
L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana. Giacomo Leopardi

La “verifica” in
corso ormai da
mesi a Todi al-

l’interno dell’Ammini-
strazione comunale e
della maggio-
ranza di cen-
t r o s i n i s t r a
non si è anco-
ra conclusa.
La tensione,
mai prossima
a livelli veramente criti-
ci, è continuata ad esse-
re altalenante, tra fon-
dazione di nuove sezio-
ni (in area socialista),
sostituzione di segreta-
ri di partito (in casa Pd)
e, soprattutto, comuni-
cati stampa da una par-
te e dall’altra.
L’oggetto del conten-
dere è, in pratica, un
rimpasto di Giunta,
sollecitato dai tre com-
ponenti il gruppo so-
cialista in Consiglio
Comunale, tutti di ma-
trice Buconiana, per ri-

lanciare l’azione del-
l’Amministrazione Ros-
sini in vista dell’appun-
tamento elettorale del
2017. Nel “mirino”

della mano-
vra ci sareb-
be il vicesin-
daco Luca
Pipistre l l i ,
schieratosi
alle ultime

regionali a sostegno di
Silvano Rometti, ma la
richiesta è quella che
tutti i partiti della coali-
zione facciano fare alle
proprie delegazioni in
Giunta un passo indie-
tro, così da poter dare
al Sindaco ampia possi-
bilità di manovra nella
nomina di nuovi asses-
sori e nella distribuzio-
ne delle deleghe. Il Par-
tito Democratico, rap-
presentato dagli asses-
sori Massetti e Valenti-
ni, e la lista “I Valori
della Sinistra per To-

di”, che ha come pro-
pria quota Caprini,
hanno però finora ri-
confermato fiducia nei
propri rappresentanti,
cercando così di confi-
nare la crisi all’interno
dell’ambito socialista.
Non è mancata neppu-
re la sconfessione di ta-
le stato di cose, con il
consigliere comunale
Mauro Giorgi che ha
spiegato che la “Sini-
stra per Todi” non esi-
ste più e che chi ha dif-
fuso quel comunicato
non aveva titolo per far-
lo e probabilmente non
ha dietro di sé più nes-
suno. Da ultimo è arri-
vata l’attesa presa di
posizione del Sindaco
che, nel condividere la
necessità della verifica
per aggiornare l’azione
di governo della città, ha
anche detto no alle dia-
tribe interne ai partiti e
alle vicende personali.

TODI | VERIFICA AMMINISTRATIVA IN CORSO

Fibrillazioni politiche tuderti
Nel mirino dei socialisti il vicesindaco Pipistrelli
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CULTURA | RAPPRESENTAZIONI VIVENTI E MOSTRE

Natale, un territorio di Presepi
Tante iniziative in tutto il comprensorio della MVT

Ci si avvicina al
Natale e con es-
so i tanti borghi

del nostro comprenso-
rio, tornano ad animar-
si con la tradizione del
Presepe, sia come rap-
presentazioni che come
mostre. Vediamo le
principali (tra quelle
che conosciamo).
Un posto di assoluto ri-
lievo spetta alla Mostra
nazionale del Presepe
artistico “Presepi d’Ita-
lia” in programma a
Massa Martana dal 24
dicembre al 6 gennaio
2016. Tra le attrattive
principali, ci sarà anche
quest’anno il presepe
di ghiaccio e sarà gran-
de ben 16 metri quadri,
che quest’anno sarà de-
dicato alla Beata Madre
Speranza ed è stata bea-
tificata da Papa France-
sco il 31 maggio 2014. 
Molti di noi l’hanno co-
nosciuta e sappiamo

quanto bene materiale e
spirituale ha fatto verso
chi era più nel bisogno.
Un presepe unico in
Italia, con
statue a
grandezza
n a t u r a l e
scolpite su
g r a n d i
blocchi di
ghiaccio e
ci sarà an-
che la sta-
tua della
Beata Madre Speranza
in adorazione di fronte
alla Sacra Famiglia! Un
presepe “da brivido”
che brillerà come se
fosse di cristallo e che si
candida all’Oscar de “Il
Più Bel Presepe d’Ita-
lia” dell’anno 2015. 
Ad Ennio Passero, pa-
tron della mostra, ab-
biamo chiesto: cosa si-
gnifica per lei essere
riuscito a realizzare
questo progetto dedi-

cato a Madre Speran-
za? «Si è avverato il no-
stro sogno più bello!
È la prima volta che

l’immagine
di Madre
Speranza si
può ammi-
rare in un
evento lon-
tano dal
Santuario di
Collevalen-
za, o non or-
g a n i z z a t o

dalla Famiglia dell’A-
more Misericordioso;
questo per noi è una
grande responsabilità
ed una grande gioia,
una vera profonda
emozione, un grande
riconoscimento per la
Mostra “Presepi d’Ita-
lia” e di questo siamo
molto grati al Padre
Generale Aurelio Perez
e al Consiglio Generale
della F.A.M.».

Segue a pagina 10



Domanda consiglio a chi ben si corregge.     Leonardo Da Vinci
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TODI | INIZIATI I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE 

Asfalto nuovo per andare al centro
Risorse stanziate dalla Regione e dal Comune di Todi

Sono iniziati i lavo-
ri per l’imper-
meabilizzazione e

la bitumatura della stra-
da comunale
delle Cerquette,
la principale via
di accesso al
centro storico
della città. L’in-
tervento di ripa-
v imentaz ione
interessa l’inte-
ro tratto strada-
le che dal viale
della Consolazione
conduce fino ai giardini
Oberdan.
Per quanto riguarda il
tratto posto immediata-
mente sopra il pendio
delle “Cerquette”
(1.400 mq), i lavori so-
no finanziati con le ri-
sorse stanziate dalla
Regione Umbria nel-
l’ambito degli interven-
ti in corso per il conso-
lidamento delle pendici
del Colle di Todi.
I lavori su tutta la parte
restante (circa 5.300

mq) sono finanziati con
risorse aggiuntive del
Comune di Todi, pari a
50.000, euro per per-

mettere il completa-
mento delle opere di
impermeabilizzazione
del corpo stradale,
comprensivo di tutte le
opere di sistemazione
delle caditoie e dei
tombini presenti lungo
l’intero tratto di strada.
I lavori prevedono l’a-
sportazione dell’attuale
manto bituminoso, la
sistemazione delle zone
con le gibbosità pro-
dotte dalla presenza
delle radici degli alberi,
opere di regimazione

delle acque meteoriche
attraverso la posa in
opera di cunette latera-
li, l’impermeabilizza-

zione del
manto strada-
le ed il rifaci-
mento della
pavimentazio-
ne con una
nuova bitu-
matura sul-
l’intero tratto.
«Un altro
buon lavoro –

commenta il Sindaco di
Todi Carlo Rossini –
arriva a compimento.
Erano in tanti ad atten-
dere questi lavori, non
più rinviabili.
Il programma di gover-
no procede spedito.
Presto anche la zona
compresa tra Porta Ro-
mana ed il Tempio del-
la Consolazione verrà
riqualificata con lavori
per 300.000 euro, sem-
pre grazie alla collabo-
razione con la Regione
Umbria».

TODI | GRANDE VALORE ARTISTICO PER LA CITTÀ

Beverly Pepper donerà 23 opere
L’artista internazionale è da tempo residente a Todi

Beverly Pepper,
scultrice di fama
internazionale,

donerà 23 opere al Co-
mune di Todi. Il Consi-
glio comunale, nella se-
duta del 13 ottobre
scorso, ha approvato,
con un voto all’unani-
mità, la proposta di do-
nazione da parte dell’ar-
tista. Il Consiglio comu-
nale conferma, quindi,
la volontà che la Giunta
comunale aveva già
espresso alcune setti-

mane fa. Nelle prossime
settimane l’atto di do-
nazione verrà perfezio-

nato. Le 23 opere dona-
te abbracciano un arco
temporale molto lungo,
dai primi anni Sessanta
al primo decennio del
Duemila. È notevole il

valore artistico della
collezione donata.
“La donazione di Be-
verly Pepper – com-
menta il Sindaco di
Todi Carlo Rossini –
è un gesto di grande
considerazione e di
affetto per la Città.
Ma è anche un atto di

sprone per Todi ad in-
vestire con decisione in
cultura, cogliendo lo
stretto rapporto che le-
ga molti artisti a questo
territorio.

TODI |OPERE DI CONSOLIDAMENTO

Lavori sotto Via Termoli

Risultano presso-
ché ultimati i la-
vori di

consolidamen-
to del colle di
Todi sotto via
Termoli, inter-
vento avviato
nei mesi scorsi
con conse-
guente neces-

saria e lunga chiusura al
traffico del tratto di

strada sot-
t o s t a n t e .
Strada che
l’11 novem-
bre è stata
provvisoria-
mente ria-
perta al fine
di deconge-

stionare il traffico in oc-
casione della tradizio-
nale fiera di San Marti-
no. L’apertura, seppur
temporanea, ha per-
messo di mostrare le
opere realizzate che so-
no consistite nel conso-
lidamento di tutta la
scarpata posta al di sot-
to di Via Termoli.
La strada, al momento
ancora chiusa, dovreb-
be però essere riaperta
a breve termine.



Se volete conoscere il valore del denaro cercate di farvene prestare.      Benjamin Franklin
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TODI | UN INVESTIMENTO PARI A 260 MILA EURO

Si amplia il cimitero di Canonica
I lavori prevedono la realizzazione di 45 nuovi loculi

Sono iniziati i la-
vori di amplia-
mento e riqualifi-

cazione del cimitero
frazionale di
C a n o n i c a -
Pontecuti.� Gli
interventi, pari
ad un investi-
mento di
260.000 euro
finanziati con risorse
proprie del bilancio del
Comune di Todi, pre-
vedono la costruzione
di 45 nuovi loculi, la
realizzazione di un mu-
ro perimetrale sul lato
est del cimitero, opere
di miglioria idraulica
per la regimazione delle
acque meteoriche ed il
consolidamento della
chiesa interna.
Nel dettaglio, queste le
opere previste: i 45
nuovi loculi saranno
realizzati in due blocchi
modulari da 15 e 30

elementi; sul lato est
del perimetro cimiteria-
le, che presenta una
struttura muraria disse-

stata, sarà realizzato un
muro adiacente a soste-
gno di quello esistente;
per l’intervento di regi-
mazione delle acque
meteoriche verranno
poste in opera caditoie,
pozzetti ed una linea fo-
gnaria che condurrà le
acque piovane all’ester-
no del cimitero; sulla
chiesa sarà effettuato
un intervento di conso-
lidamento sul tetto in
legno, nelle pareti inter-
ne verrà rifatto intona-
co e tinteggiatura e sul-
la facciata è previsto il

rifacimento dell’intona-
co ed il restauro del
portone d’ingresso.
Tali lavori rappresenta-
no il primo stralcio del
progetto d’intervento,
rivisto e modificato ri-
spetto a quello origina-
rio, sul cimitero frazio-
nale di Canonica-Pon-
tecuti, per il quale
l’Amministrazione co-
munale ha in program-
ma l’acquisto di terreno
per un futuro amplia-
mento della struttura
cimiteriale.
«Con questo cantiere –
commenta il Sindaco di
Todi Carlo Rossini –
l’Amministrazione co-
munale avvia la riquali-
ficazione dei cimiteri
frazionali. Quello di
Canonica-Pontecuti
potrà presto disporre
anche di una struttura
dignitosa dopo anni di
attesa».

TODI | ATTIVATO UN SERVIZIO MENSA A 6,50 EURO

Veralli: aggiungi un posto a tavola
Iniziativa per persone sole, anziane e in stato di bisogno

Le persone sole,
quelle anziane,
spesso lo sono

per scelta propria, rite-
nendosi in grado di
soddisfare da soli ai bi-
sogni primari, tra cui
l’alimentazione. Ma al-
trettanto spesso, lo star
soli fa passare anche la
voglia di mangiare e di
prepararselo.
Assicurare a queste
persone la necessaria
alimentazione, necessi-
ta quindi non solo di
chi prepari quei pasti
variati che sono alla ba-
se di un’equilibrata ali-
mentazione, ma anche
di un ambiente i cui
quei pasti vengono poi
effettivamente consu-
mati. Due esigenze che
fanno il paio con il desi-
derio delle persone an-
ziane di non dover ter-
minare i propri giorni
sulla terra senza che

nessuno se ne accorga.
A queste esigenze, vie-
ne incontro la decisio-
ne del Consiglio di
Amministrazione di Ve-
ralli Cortesi che nella
seduta del 25 novem-

bre, con atto n. 69, ha
deliberato di procedere
all’attivazione di un ser-
vizio mensa per perso-
ne sole, anziane e in sta-
to di bisogno, non in
grado di provvedere al-
la preparazione dei pa-
sti.
La quota di partecipa-
zione al servizio è stata
stabilita, come da offer-
ta richiesta e presentata
dal gestore, in euro
6,50, Iva compresa, a

pasto (composto da
primo, secondo, con-
torno, frutta, acqua mi-
nerale, pane e posate
usa e getta).
Tale costo sarà a carico
delle singole persone

sole, ammesse a
fruire del servi-
zio mensa o chi
per loro, oppure
del comune di
residenza (Todi
o anche altro

comune della Zona so-
ciale n. 4 della Media
Valle del Tevere) che
assumano a proprio ca-
rico in tutto o in parte
la spesa relativa, dato il
requisito richiesto dello
stato di bisogno.
Per essere ammessi al
servizio mensa occor-
rerà un certificato me-
dico e una relazione
dell’assistente sociale
circa l’effettivo stato di
bisogno.



Il ricordo é un modo d’incontrarsi.       Kahlil Gibran

4 www.iltamtam.it tamtam dicembre 2015

Èstato indetto un
bando pubblico
per accedere ai

contributi del fondo
nazionale per il soste-
gno dei conduttori di
alloggi in locazione, ti-
tolari di un contratto
regolarmente registra-
to, al netto degli oneri
accessori, aggiornato ai
fini dell’imposta di re-
gistro, per l’anno 2014.
Beneficiari del contri-
buto saranno esclusiva-
mente i nuclei familiari
che rientrano nella gra-
duatoria di per reddito
imponibile. 
Per accedere ai contri-
buti, i richiedenti do-
vranno possedere alcu-
ni requisiti fondamen-
tali, quali la cittadinan-
za italiana o dell’Unio-
ne Europea, la residen-
za o attività lavorativa
da almeno ventiquattro
mesi consecutivi e nel
comune territorialmen-
te competente da alme-

no diciotto mesi conse-
cutivi alla data di pub-
blicazione del bando.
I richiedenti non po-
tranno avere, tra tutti i
familiari, la titolarità,
nel territorio nazionale,
dei diritti di proprietà,
nuda proprietà, com-
proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su di
un alloggio o quota
parte di esso adeguato
alle esigenze del nucleo
familiare.
Dal punto di vista dei
requisiti economici, i
richiedenti dovranno
dichiarare di aver per-
cepito nell’anno 2014
esclusivamente un red-
dito imponibile com-
plessivo del nucleo fa-
miliare, costituito in
misura non inferiore al
90% da pensione, lavo-
ro dipendente, inden-
nità di cassa integrazio-
ne, indennità di mobi-
lità, indennità di disoc-
cupazione, sussidi assi-

stenziali e assegno del
coniuge separato o di-
vorziato, dichiarato ai
fini fiscali nell’anno
2015, non superiore al-
la somma di due pen-
sioni minime INPS (€
13.061,88), rispetto al

MARSCIANO | È STATO INDETTO IL BANDO PUBBLICO

Contributi per l’affitto di casa
Gli aiuti sono rivolti alle famiglie più svantaggiate

quale l’incidenza del
canone annuo di loca-
zione sia
non infe-
riore al
14%. Per
i nuclei
familiari
in cui so-
no pre-
senti com-
ponenti ultrases-
santacinquenni o disa-

bili con percentuale di
invalidità pari al 100

p e r
cento,
il li-
m i t e
di red-
dito è
i n c r e -

m e n t a t o
del 25 per

cento.�
�I modelli per la presen-

tazione delle domande
sono a disposizione
presso l’ufficio di citta-
dinanza del Comune di
Marsciano. La doman-
da dovrà essere compi-
lata in tutte le sue parti.
La domanda dovrà es-
sere presentata al Co-
mune di Marsciano, en-
tro e non oltre le ore
13.00 del 23 dicembre
2015.

AMBIENTE | INCONTRO PUBBLICO IN REGIONE

Il borgo di Morcella si ribella
No alla realizzazione di due centrali a biomassa

In occasione delle
conferenze di servi-
zio, tenute rispetti-

vamente il
23/11 (Biofire
Società Agrico-
la S.r.l) e il
27/11 (Società
Luna srl) ine-
renti due cen-
trali a biomassa
che dovrebbero
sorgere molto
vicino al borgo medie-
vale di Morcella, comu-
ne di Marsciano, l’As-

sociazione ”Amici di
Morcella e del piano
del Nestore” ha pro-

mosso un
i n c o n t r o
con la
stampa per
ribadire le
ragioni per
cui da mesi
si oppone
a tali im-
pianti.

Un’opposizione non
emotiva ma basata su
ragioni climatiche, am-

bientali, logistiche,
un’opposizione portata
avanti con serietà di do-
cumentazione, nel ri-
spetto delle autorità
competenti comunali e
regionali. Dalle quali i
trecento abitanti di
Morcella si attendono,
di rimando, lo stesso ri-
spetto e competenza.
Durante la conferenza
stampa sono state ri-
percorse le tappe di
questa battaglia civile
portata avanti a fianco

MARSCIANO | OPPORTUNITÀ PER QUATTRO GIOVANI

Volontari per il servizio civile

La Fondazione
Fontenuovo Re-
sidenze per An-

ziani, offrirà a quattro
tra ragazze o ragazzi (di
età compresa tra i 18 e i
28 anni) la possibilità
di supportare con il lo-
ro operato le attività di
assistenza, in favore
delle persone anziane
più fragili presenti
presso le sue strutture
di Casa di accoglienza

“Immacolata di Mar-
sciano” e la Residenza
Servita “Casa soggior-
no Ridolfi di Fossato di
Vico.
I volontari percepiran-
no un rimborso mensi-
le di euro 433,80 e so-
sterranno gli anziani in
un piano di interventi
diretti mirati a ridurre il
senso di isolamento e le
difficoltà di inserimen-
to in struttura. 

I candidati interessati
dovranno far pervenire
la propria domanda,
entro le ore 14 del 21
dicembre 2015, alla se-
de di Fontenuovo Resi-
denze per Anziani Fon-
dazione Onlus, Via En-
rico dal Pozzo, 61
060126 Perugia. Per
informazioni: 075
5722345 - www.fonte-
nuovo.191.it

dei comitati ambientali
del Comune di Mar-
sciano. Una battaglia
per molti versi, politica
anche se l’Associazione
ha fermamente evitato
di essere strumento di
maggioranza o di oppo-
sizioni, fortemente con-
vinta che le ragioni che
la spingono, assieme a
tutti i cittadini di Mor-
cella, a opporsi a que-
st’ennesimo scempio
ambientale (che segue a
poco l’istallazione
di pannelli solari esatta-
mente ai piedi delle
mura castellane) siano
ragioni importanti e in-
confutabili.
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Esistono diritti non scritti, ma più sicuri che tutti gli scritti.     Lucio Anneo Seneca

MARSCIANO | RACCOLTE 1600 FIRME IN 15 GIORNI

Scontro sul vincolo paesaggistico
In attesa del Tar, nasce un comitato contro il vincolo

Il Comitato promo-
tore per la raccolta
firme contro il vin-

colo posto dalla So-
printendenza dell’Um-
bria su una parte consi-
stente del territorio co-
munale di Marsciano,
nel corso di una confe-
renza stampa svoltasi a
Spina lo scorso 28 no-
vembre ha ribadito un
netto no al vincolo.
I dati presentati dai tre
promotori del Comita-
to, Ruggero Zaganelli,
Lorenzo Berti e il Con-
sigliere comunale Gui-
do Santarelli, indicano
oltre 1600 le firme che
sono state raccolte in 2
settimane tra le circa
1900 famiglie che abi-
tano nei 54 kmq di ter-
ritorio comunale sotto-
posto al vincolo.
Firme che sono state
inviate, oltre che al Sin-
daco di Marsciano, al

Ministro dei Beni e del-
le Attività culturali e del
Turismo, al Soprinten-
dente delle belle Arti e
del Paesaggio dell’Um-
bria e alla
P re s iden t e
della Regio-
ne Umbria.
«Si tratta – ha
spiegato Za-
ganelli, che è
anche il pre-
sidente del
Comitato ter-
remotati del
15 dicembre 2009 – di
una delle petizioni più
partecipate nella storia
del territorio marscia-
nese e rappresenta un
ulteriore sforzo messo
in campo per portare
all’attenzione delle isti-
tuzioni, che sul vincolo
sono chiamate a deci-
dere, quali sono i so-
stanziali bisogni di que-
sta comunità, a partire

da quello di riportare
dentro le proprie abita-
zioni le famiglie che an-
cora sono fuori a causa
del terremoto del 15 di-

cembre 2009».
Zaganelli ha infatti ri-
cordato come quello
della ricostruzione sia il
più impattante e imme-
diato dei problemi che
il vincolo determina,
bloccando cantieri e
progetti, in particolare
legati al Pir di Spina,
che avevano già ottenu-
to il parere favorevole
della stessa Soprinten-

denza e in questo modo
impedendo il rientro
nelle proprie case di fa-
miglie che stanno
aspettando già da 6 an-
ni.
A questo principale di-
sagio «si aggiungono
poi le pesanti conse-
guenze per tutta l’eco-

nomia locale,
legata in mo-
do particola-
re all’agricol-
tura e all’arti-
gianato, e per
la stessa atti-
vità di recu-
pero del pa-
trimonio edi-
lizio esisten-

te, oltre che limitare gli
investimenti dei nuovi
bandi del Psr
2014/2020».
«Quello che chiediamo
– ha ribadito Zaganelli
– è che si arrivi ad una
soluzione rapida di
questo problema con
tutte le Istituzioni inte-
ressate che si mettano
al servizio dei cittadini.
La proposta di vincolo

va ritirata e si deve po-
ter dare avvio ad un ta-
volo che affronti la tute-
la del paesaggio, che
certamente sta a cuore a
tutti noi, in una ottica
più partecipativa tra
istituzioni e cittadini e
che magari parta pro-
prio da quel nuovo
strumento, attualmente
in fase di redazione,
che è il Piano paesaggi-
stico regionale».
Alla Conferenza stam-
pa è intervenuto anche
il Sindaco Alfio Todini
che ha sostenuto l’im-
portanza dell’azione
portata avanti dal Co-
mitato raccolta firme
per aver messo nero su
bianco e reso evidente
quella che è la reale po-
sizione del territorio
nei confronti di un vin-
colo che ne sta metten-
do a rischio il futuro.
Dall’altro lato della bar-
ricata non stanno certo
in silenzio. Le associa-
zioni pro vincolo han-
no diffuso una dichia-
razione con la quale, in

sostanza, non ricono-
scono la legittimità del
Piano Regolatore Ge-
nerale del Comune di
Marsciano. Infatti, per
tali associazioni «è tas-
sativo per legge che,
nella preliminare fase
dell’adozione, il PRG
strutturale debba esse-
re corredato da una
VAS approvata dagli
organi competenti, in-
clusa la Sopraintenden-
za, pena la nullità dello
strumento urbanistico.
Ora il PRG-parte strut-
turale del Comune di
Marsciano adottato nel
2007 non aveva la VAS.
Il Comune ha inserito
una VAS solo nel PRG-
parte operativa che è,
invece, solo lo strumen-
to successivo e di detta-
glio di quello struttura-
le; tanto importante,
quest’ultimo, da dover
passare il vaglio della
Provincia, a differenza
della parte operativa. Il
PRG strutturale di
Marsciano è perciò to-
talmente illegittimo».



L’amore è un’erba spontanea, non una pianta da giardino.      Ippolito Nievo
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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
DICEMBRE
08: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
13: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
20: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
25: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
26: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
27: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino

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

ECONOMIA | INVESTIMENTI PER OLTRE 50 MILIONI

Boom di progetti innovativi
La Giunta regionale aumenta i contributi di 5 milioni

Centosette pro-
getti presentati
con investimen-

ti previsti per oltre 50
milioni di euro è la ri-
sposta delle imprese
umbre allo scadere del-
la specifica misura pro-
mossa dalla Regione
Umbria a sostegno del-
la ricerca e dell’innova-
zione, una misura su
cui continuiamo e con-
tinueremo a investire
per accrescere la com-
petitività del nostro si-
stema economico.
Lo ha detto il vice pre-
sidente della Giunta re-
gionale e assessore allo
sviluppo economico,
Fabio Paparelli, annun-
ciando che la Giunta
regionale ha stanziato
ulteriori 5 milioni di
euro portando così la
dotazione finanziaria
della misura per pro-
getti di ricerca indu-
striale e di sviluppo ad
oltre 6 milioni e mezzo

di euro.
«Le risorse – ha spiega-
to Paparelli – andranno
a finanziare progetti di
valorizzazione econo-
mica dell’innovazione,
attraverso la sperimen-
tazione e l’adozione di
soluzioni
innovati-
ve nei
processi,
nei pro-
dotti e
nelle for-
mule orga-
n i z z a t i v e ,
nonché attraver-
so il finanziamento
dell’industrializza-
zione dei risultati della
ricerca. Si tratta di un
provvedimento impor-
tante e atteso dal mon-
do economico che an-
drà a sostenere, attra-
verso le risorse del
POR FESR 2014-
2020, le tante imprese
umbre che hanno deci-
so di investire in ricerca

e innovazione».
«I primi segnali inco-
raggianti registrati sul
fronte dell’incremento
occupazionale, così co-
me sulla ripresa del set-
tore manifatturiero, sia

i n
termini
ordina-
t i v i
che di
produ-
zione,
s o n o

fattori che rilanciano il
nostro sistema econo-
mico dopo anni di sof-
ferenza e stagnazione.
Ma per consolidare
un’inversione struttura-
le di tendenza, al di là
dell’incidenza dei fattu-
ri esterni, è necessario
puntare su misure che
agevolino le nostre im-

prese ad essere mag-
giormente competitive
specie nell’ambito del-
l’innovazione di pro-
cesso e di prodotto.
Per questo motivo ab-
biamo deciso di impe-
gnare ulteriori 5 milioni
di euro finalizzati a quei
progetti che fanno della
ricerca e dello sviluppo
un motore reale di

competitività e
lo abbiamo fatto
a fronte dell’im-

portante risposta delle
imprese umbre».
«La Regione – ha con-
cluso l’assessore – sta
programmando nuove
modalità di strumenti
di supporto attraverso
l’attivazione di proce-
dure semplificate che
consentano di rispon-
dere al meglio alle esi-
genze delle imprese
avendo come obiettivo
principale quello di sti-
molare e premiare quei
processi di innovazione
che sono grado di avere
ricadute significative
sul fronte dello svilup-
po industriale ed occu-
pazionale».
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Chi esegue tardi anche una sola cosa, finirà tardi tutta l’opera.     Catone



Se temiamo qualcuno, riconosciamo a costui un potere su di noi.     Hermann Hesse
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Notizie dall’Umbria

UMBRIA | LE FUNZIONI ASSUNTE DALLA REGIONE

Province: passaggio delle funzioni
Nulla cambia nell’erogazione dei servizi ai cittadini

Dal primo dicem-
bre 2015, a se-
guito del per-

corso di riforme istitu-
zionali avviato con la
legge 56 del 2014 e la
legge regionale 10 del

2015, le funzioni dele-
gate o trasferite alle
Province di Perugia e
Terni in  materia di am-
biente, energia, gover-
no del territorio, con-
trollo delle costruzioni

(sismica), cave e minie-
re, industria – commer-
cio - artigianato, caccia
e pesca e
formazione
professio-
nale sono
riallocate al-
la Regione
U m b r i a .
Nulla cam-
bia comunque per cit-
tadini ed imprese. Per
queste materie infatti
rimangono invariati i
relativi procedimenti, le
sedi e  il personale ad-
detto. 
«Abbiamo cercato di
approcciarci alla rifor-
ma delle Province con
un atteggiamento posi-
tivo, considerando que-
sta come una grande
opportunità di innova-
zione e modernizzazio-
ne della pubblica am-
ministrazione». È
quanto ha detto la pre-

sidente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini, che ha incontrato i
dipendenti delle due
Province che dal pros-
simo 1 dicembre saran-
no a tutti gli effetti di-
pendenti regionali. 

La presiden-
te Marini ha
sottolineato
che «questa
riforma mo-
difica, dopo
venti anni, le
stesse fun-

zioni dell’amministra-
zione regionale, chia-
mata a esercitare anche
funzioni gestionali. So-
no certa – ha affermato
- che riusciremo insie-
me a svolgere al meglio
i compiti che la riforma
delle Province ci affida,
anche grazie alle qualità
professionali del perso-
nale delle Province».
L’assessore Bartolini ha
fornito ai dipendenti
una serie di informazio-
ni rispetto alla fase tran-
sitoria che durerà qual-
che mese.

Umbra Acque: utente da rimborsare
Il Giudice di Pace di Perugia ha condannato Umbra Ac-
que S.p.a. a rimborsare la quota di depurazione non do-
vuta, per chi non era o non è servito da depuratore fun-
zionante, a seguito della nota sentenza della Corte Co-
stituzionale n.335/2008, applicando al rimborso la pre-
scrizione decennale, e condannando altresì il gestore al
pagamento delle spese di giudizio. Infatti all’utenza del
ricorrente, pur non essendo servita da alcun impianto di
depurazione, Umbra Acque Spa aveva sempre addebita-
to la quota di tariffa riferita alla depurazione, non più
dovuta. La sentenza assume pertanto una notevole im-
portanza, considerato che Umbra Acque spa dovrà rim-
borsare al ricorrente (e agli altri utenti non serviti da im-
pianti di depurazione funzionanti, che faranno ricorso)
le somme indebitamente corrisposte per la depurazione,
fin dall’inizio della gestione di Umbra Acque spa. Per
informazioni sui ricorsi: (https://acquapubblica-um-
bria.noblogs.org/)

Todi e Orvieto tra le 10 CittàSlow
«Todi, bellissima cittadina che si inscrive in tre cerchi di
mura e che vi stupirà per l’atmosfera slow e romantica
che si respira tra le sue strade e nella piazza principale,
Piazza del Popolo». Con questa frase ed altre, in un arti-
colo pubblicato dall’Ansa, Todi viene presentata da Sky-
scanner, tra le «10 perle italiane (Orvieto in testa) che
aderiscono a CittaSlow, una rete di comuni con meno di
50.000 abitanti, e che non siano capoluogo di provincia,
che si impegnano a migliorare la qualità della vita, sia
degli abitanti, sia dei turisti». L’articolo è corredato da
una galleria fotografica dei dieci centri segnalati e cioè,
oltre i due umbri: Amalfi, Positano, Termoli, Chiavenna,
Sperlonga, Anghiari, Cisternino e Trani.

Macellazione domestica dei maiali 
La campagna di macellazione a domicilio dei suini per
uso familiare, in accordo con la Regione Umbria, avrà
inizio l’1 dicembre 2015 e terminerà il 31 gennaio 2016,
previo pagamento dei diritti di macellazione pari a
11,20 euro per suino macellato e che i visceri (lingua,
trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) vengano sotto-
posti a visita sanitaria. Dopo tale data non sarà più pos-
sibile autorizzare la macellazione. Il pagamento dei di-
ritti può essere effettuato direttamente presso i CUP abi-
litati (codice di pagamento: H.6). Per la visita veterina-
ria rivolgersi a: mattatoio pubblico di Marsciano (lu-
nedì, mercoledì e venerdì ore 8-10); mattatoio comuna-
le di Massa Martana (lunedì e venerdì ore 8-9).

Auto storiche: bollo scontato del 10%
L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a mag-
gioranza (12 voti favorevoli della maggioranza, 2 contra-
ri del M5S e 6 astenuti da Centrodestra e liste civiche) il
disegno di legge della Giunta che introduce una ridu-
zione del 10 per cento della tassa automobilistica per i
veicoli storici, di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Il
provvedimento sostituisce la legge regionale “8/2015”
impugnata dal Governo di fronte alla Corte costituzio-
nale.

LAVORO | LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE

Polizia Provinciale: chi li vuole?
Solo 7 comuni disponibili a riceverne il trasferimento

Al 31 ottobre sol-
tanto 7 comuni
umbri si sono

dichiarati disponibili al
trasferimento di
personale dalla
Polizia Provincia-
le, per un totale di
18 unità sui 132
dipendenti che at-
tualmente sono in cari-
co alle province di Pe-
rugia e Terni.� Occorre
maggiore disponibilità.
�Così l’assessore regio-
nale alle riforme Anto-
nio Bartolini, lancia
l’ennesimo richiamo ai
comuni perchè «si fac-
ciano carico per quanto

possibile di questo pro-
blema. �La Regione, ha
sottolineato Bartolini,
ha fatto per intero la

propria parte,
ma sulla Poli-
zia provinciale
non può assu-
mere impegni
perchè la leg-

ge lo vieta».
«La riforma nazionale –
ha affermato l’assessore
Bartolini – ha previsto
che le Province possa-
no individuare il perso-
nale di polizia necessa-
rio all’esercizio delle
funzioni fondamentali
ed allo stesso tempo

prevede che le leggi re-
gionali possano riallo-
care le funzioni di poli-
zia amministrativa loca-
le e il relativo personale
nell’ambito dei proces-
si di riordino delle fun-
zioni provinciali».
«In conferenza Stato-
Regioni – ha prosegui-
to Bartolini – ho
espresso l’assenso del-
l’Umbria al Protocollo
d’intesa Anci-Upi che
disciplina il ruolo ag-
giuntivo extra dotazio-
ne organica per la Poli-
zia provinciale. Questo
protocollo peraltro ne-
cessita di un’apposita

norma legislativa che
come Regioni abbiamo
chiesto venga inserita
nella Legge di Stabi-
lità.� Non appena ap-
provata, la Regione
convocherà immediata-
mente l’Osservatorio
regionale ed il Tavolo
della Governance per
dar seguito e conclude-
re in maniera definitiva
la questione.� In questa
sede – ha concluso l’as-
sessore – verrà richiesto
ai Comuni di confer-
mare ed attuare l’impe-
gno politico assunto
dall’Anci per giungere
alla creazione di un
Corpo di Polizia, che
rientri nella dotazione
organica delle Province
e finanziato prevalente-
mente dai Comuni».



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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La vita ci insegna ad essere meno duri con noi stessi e con gli altri.     Johann Wolfgang Göethe
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Dalla prima pagina

Natale, un territorio di Presepi

Ennio Passero di
Presepi d’Italia,
quanto impegno

e perizia artistica è ser-
vita per arrivare a que-
sto risultato? «Ci sia-
mo impegnati come
non mai per la rea-
lizzazione di questo
Presepe, non abbia-
mo trascurato nien-
te, dal progetto ini-
ziale, opera del gra-
fico Eraldo Marini,
alla quantità di ghiaccio
impiegata, quasi doppia
rispetto ai precedenti,
all’illuminazione, alla
soluzione per produrre
del ghiaccio nero per la
statua a grandezza natu-
rale della Beata Madre
Speranza. Ce l’abbiamo
messa tutta».
Ora non resterà che
ammirarlo. Cosa si
aspetta? «Speriamo
che il Presepe piaccia
alla F.A.M. e ai visitato-
ri, che si annunciano
numerosi da tutta Italia.
Sono tanti mesi che ce
lo stiamo immaginando
e presto verrà mostrato
a tutti!». 
Mentre il Presepe di
Ghiaccio sarà la grande
attrazione ed esclusiva
della Mostra, il suo va-
lore aggiunto sarà l’arte,
infatti vi si potranno
ammirare opere sulla
Natività, realizzate da
grandi scultori e cera-
misti, oltre ad una pre-
gevole selezione di bel-
lissimi presepi prove-
nienti da tutte le regio-
ni. L’esposizione si arti-
colerà in 25 locali ubi-
cati all’interno delle
mura storiche di Massa

Martana, uno de “I Bor-
ghi più belli d’Italia”,
un paese che è una car-
tolina d’altri tempi, do-
ve il visitatore viene ac-
colto dai fuochi che i

vecchi accendono nelle
piazze del borgo e dalla
melodia delle nenie na-
talizie diffuse nelle vie.
Numerose saranno le
novità di Presepi d’Ita-
lia 2015, tutte nel segno
dell’arte. Il presepe di
ghiaccio, un incantevo-
le spettacolo di luci e
ghiaccio! Tanti nuovi
presepi, uno più bello
dell’altro, napoletani,
palestinesi, popolari e
diorami, realizzati con
grande maestria da al-
cuni dei più bravi pre-
sepisti italiani.  16 città
della ceramica, ben 45
maestri ceramisti pre-
senteranno il meglio
della tradizione artistica
delle loro città, ognuna
fiera della bellezza ed
originalità delle sue
opere in ceramica.  Ol-
tre 50 grandi
scultori, artisti molto
noti e di grande talento,
che affascinati dalla ma-
gia del Natale, hanno
scelto Massa Martana
per esporre opere ge-
niali e creative che dan-
no lustro e prestigio alla
Mostra, rendendola
ogni anno tutta nuova. 
La visita alla Mostra of-

fre l’opportunità di po-
ter gustare, presso La
Taverna dei Re Magi, i
migliori prodotti della
gastronomia umbra e la
Nociata, il dolce natali-
zio di Massa Martana.
Sarà aperta sia nell’ora-
rio della Mostra che a
cena. Per i “gruppi” an-
che a pranzo (info:
www.presepiditalia.it).
A Pesciano, frazione di
Todi, anche quest’anno
verrà organizzato il pre-
sepe vivente. Giunto al-
la IV edizione, è diven-
tato un appuntamento
fisso, da godersi du-
rante le festività nata-
lizie. Si svolgerà in
due date, domenica
27 dicembre 2015 e
domenica 3 gennaio
2016. Iniziativa par-
tita nel 2012 da un
gruppo di amici al fine
di valorizzare il territo-
rio, ha poi coinvolto an-
che le frazioni limitrofe
di Montenero e Vascia-
no. Il presepe si svolge
all’interno del caratteri-
stico borgo, con rievo-
cazione di antichi me-
stieri, in un cammino
che porterà all’imbruni-
re alla rievocazione sto-
rica della natività. Sa-
ranno circa 100 i figu-
ranti, ognuno spinto da
uno spirito di parteci-
pazione e di piacere nel
poter essere di aiuto.
A Compignano di Mar-
sciano, si ripropone il
suggestivo presepe, ri-
costruito lungo i vicoli e
nelle antiche botteghe
riaperte per l’occasione,
coinvolgendo anche
quest’anno un centi-

MASSA | IL PROGETTO DEGLI ACTOR MATTIS

Nociata, torna l’antica ricetta

Grazie alla pas-
sione per le tra-
dizioni del pro-

prio paese, un gruppo
di giovani dell’eclettica
Associazione Culturale
Actor Mattis, ha ridato
vita all’antico laborato-
rio della famiglia mas-
setana Ranucci il cui
antenato Sigismondo,
ai primi del 900, iniziò
la produzione di questa
specialità di Massa
Martana. Il progetto
prevede il riutilizzo del-

l’antico impianto pro-
duttivo della famiglia
Ranucci, il recupero
della loro ricetta origi-
nale, l’applicazione del
m e t o d o
messo a
punto dal
fondatore e
gelosamen-
te custodito
fino ad oggi
da uno storico collabo-
ratore della famiglia.
Per cercare di far cono-
scere e tutelare questo

prodotto, orgoglio del
Natale massetano e uni-
co torrone umbro, sot-
to il patrocinio del Co-
mune di Massa Marta-

na, l’asso-
c i a z i o n e
promotrice
a l l e s t i r à
uno stand
in piazza
Umberto I

che sarà aperto al pub-
blico durante Presepi
d’Italia, dal 24 dicem-
bre al 6 gennaio. 

naio di figuranti che tra-
sformano il piccolo bor-
go in un posto quasi
magico. Insieme alle
botteghe artigiane, sarà
attiva anche quest’anno
la bottega di beneficen-
za. La prima rappresen-
tazione è in programma
per il 24 dicembre alle
21,30 e a seguire il 26
dicembre dalle 16,30
(con alle 19 il tradizio-
nale concerto in chiesa
della banda musicale) e
poi il 28 dicembre, il 4 e
6 gennaio sempre dalle
16,30. Informazioni alla
pagina Facebook Pre-
sente Vivente Compi-
gnano e sul sito
www.compignano.it.

Il nostro viaggio nei
Presepi del comprenso-
rio, arriva a Fratta Todi-
na, quando il giorno

ore 18,00, con la rap-
presentazione della
Santa Natività e l’adora-
zione dei Re Magi e da
un grandioso Spettaco-

lo Pirotecnico-
Musicale. Du-
rante la manife-
stazione ver-
ranno raccolte
offerte per so-
stenere l’atti-
vità della Pro-
loco e del Cen-
tro Speranza di
Fratta Todina.

Infine a Todi, nel sugge-
stivo centro storico, il 26
e 27 dicembre alle ore
17.00 si terrà la IV Edi-
zione del Presepe Viven-
te, realizzato dalle Par-
rocchie di Todi
(www.chiesaditodi.it). Il
centro storico medievale
della città sarà attraver-
sato dalla rappresenta-
zione che prenderà ini-
zio dalla scalinata latera-
le del Duomo e arriverà
ai Voltoni comunali. La
rappresentazione termi-
nerà con un momento di
convivialità per tutti.

dell’Epifania la Proloco
di Fratta Todina orga-
nizzerà, in collaborazio-
ne con il Centro Speran-
za, l’ormai tradizionale e
s u g g e s t i v o
Presepe Vi-
vente che avrà
circa 200 figu-
ranti rappre-
sentati dagli
utenti e gli
operatori del
Centro, insie-
me agli abitan-
ti del paese.
Questo favorirà l’inte-
grazione dei ragazzi con
disabilità e permetterà a
tutti di vivere un’espe-
rienza di solidarietà in
un clima festoso e di ve-

ra condivisione,
nel quale antichi
mestieri, taver-
ne, scene di vita
quotidiana ani-
meranno il cen-
tro storico. Sarà
possibile degu-

stare le specialità locali
e scaldarsi con l’ottimo
vin brulé. L’evento si
concluderà, intorno alle
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Il medico è come il tetto che garantisce dalla pioggia, ma non dal fulmine. Proverbio cinese
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Se nessuno ti segue in un ideale non importa: prosegui da solo.     Anonimo

AMBIENTE | UNA GESTIONE ECOCOMPATIBILE

Parchi senza insetticidi, né zanzare
Presentato un progetto per le aree verdi cittadine di Todi

Avviare un per-
corso per la ge-
stione ecocom-

patibile delle aree verdi
cittadine di Todi con
l’obiettivo di sensibiliz-
zare i cittadini, a partire
soprattutto dalle scuo-
le, a limitare l’utilizzo
degli insetticidi nei par-
chi della città incorag-
giando l’adozione di
soluzioni alternative.
È quanto prevede il
progetto “Parchi senza
insetticidi e senza zan-
zare”, promosso dal
Servizio Igiene Pubbli-
ca della USL Umbria 1
e dallo Studio Naturali-
stico Hyla, che vede
coinvolti l’Assessorato
all’Ambiente del Co-
mune di Todi, Polizia
Municipale, Protezione
civile e tre istituti scola-
stici della città: Istituto
Agrario “Ciuffelli”,
scuola primaria di Por-
ta Fratta e scuola del-
l’infanzia del Broglino.
Il progetto è stato pre-
sentato a fine novembre
nella Sala della Giunta
comunale di Todi alla
presenza del Sindaco
Carlo Rossini, di Ales-
sandro Maria Di Giulio
del Servizio Igiene
Pubblica della USL
Umbria 1, di Emi Pe-
truzzi dello Studio Na-

turalistico Hyla, di Bar-
bera Passagrilli, inse-
gnante alla Scuola In-
fanzia del Broglino, di
Fabio Marioli, docente
all’Istituto Tecnico
Agrario “Ciuffelli”, di
Gilberto Santucci, re-
sponsabile della Fatto-
ria Didattica del “Ciuf-
felli” e degli alunni del-
le scuole coinvolte nel
progetto.
Il progetto si articola in
una serie di azioni di
educazione ambientale
rivolte alle scuole, ini-
ziative di sensibilizza-
zione della cittadinanza
ed interventi volti a ri-
durre l’utilizzo degli in-
setticidi nelle aree verdi
urbane della città.
Due le aree della città
interessate dall’inter-
vento nella fase iniziale:
il Parco dell’Istituto
Tecnico Agrario “Ciuf-
felli” ed i giardinetti di
Porta Fratta, nelle quali
verrà attuata la speri-
mentazione.
La fattoria didattica del
“Ciuffelli” inserirà nel
proprio catalogo uno
specifico laboratorio di
educazione ambientale
al quale potranno avere
accesso tutte le scuole
del territorio regionale.
Le principali azioni
previste dal progetto

sono: incontri nelle
scuole per divulgare il
problema e conoscere
più da vici-
no le specie
di insetti
presenti nei
parchi ed i
loro possi-
bili predato-
ri; giornate
di sensibi-
lizzazione rivolte alla
cittadinanza nell’ambi-
to delle quali verrà ef-
fettuata l’istallazione

delle cassette nido per
uccelli e pipistrelli nei
siti individuati; monito-
raggio dell’entomofau-
na sanitaria; monitorag-
gio delle cassette nido;
realizzazione, in colla-
borazione con le scuole

coinvolte nel progetto,
di materiale informati-
vo da distribuire alla
cittadinanza per favori-

PANTALLA | BELLA INIZIATIVA DI BENEFICENZA

Un Laparoscopio 3D per l’ospedale
In più di 50 hanno partecipato alla cena di solidarietà

Ottima riuscita
per la cena di
s o l i d a r i e t à

svoltasi nella serata di
martedì 25 novembre,
presso il ristorante “Il
Gusto” di Pantalla di
Todi.
Più di 50 cittadini pan-
tallesi hanno accolto
con estremo piacere ta-
le iniziativa partecipan-
do alla cena di benefi-
cenza, di cui una parte
di ricavato verrà utiliz-
zata per l’acquisto di un
laparoscopio tridimen-
sionale presto in dota-
zione all’Ospedale
Comprensoriale della
Media Valle del Tevere

di Pantalla Presenti ol-
tre al sindaco Carlo
Rossini ed alcuni espo-
nenti della Giunta e del
Consiglio Comunale,
anche il consigliere re-
gionale Gianfranco
Chiacchieroni ed il
Prof. Fausto Breccolot-
to primario chirurgo
dell’ospedale compren-
soriale.
Data l’affluenza, non
sarà l’unica cena di soli-
darietà che verrà svolta
nella frazione tuderte, è
infatti prevista un’ulte-
riore data viste le tante
adesioni arrivate in po-
chi giorni da diverse
parti del comprensorio

tuderte. Un ringrazia-
mento particolare va
anche alle associazioni
“Musica Città” ed al

Complesso Bandistico
“Pasquale Del Bianco”
ed ai loro presidenti
Claudio Felcetti e Ro-
berto Baiocco per l’in-
teresse mostrato per ta-
le iniziativa.
Il laparoscopio tridi-
mensionale costituirà

un ulteriore tassello in-
novativo, che andrà ad
unirsi ad una strumen-
tazione d’avanguardia
dell’Ospedale Com-
prensoriale della Media
Valle del Tevere, unita
alle tante competenze
professionali espresse

dagli operatori.
Alla stessa lode-
vole causa ha
aderito con una
propria iniziati-
va anche il Ro-
tary Club di To-
di con una cena

presso “Il Moraiolo
Eventi” nel segno del-
l’autentico spirito rota-
riano di solidarietà so-
ciale, al diritto alla salu-
te e al miglioramento
delle condizioni sanita-
rie.
Giacomo Antonelli

re un ulteriore coinvol-
gimento e sensibilizza-
zione nei confronti del-
le tematiche trattate; in-
stallazione di bacheche
nei parchi coinvolti in
cui vengano fornite
informazioni sulle azio-
ni intraprese; realizza-
zione da parte degli
alunni delle scuole par-
tecipanti di filmati pub-
blicabili in siti web, pa-
gine di social network e
blog dedicati all’inizia-
tiva.
Il percorso con le scuo-
le si articolerà in 4 in-
contri in classe, tutti
impostati sulla didatti-
ca laboratoriale, in oc-

casione dei quali ver-
ranno sperimentate
metodologie per la lotta
agli insetti nocivi evi-
tando l’utilizzo di pesti-
cidi.
Sono previste inoltre 2
uscite presso i parchi
cittadini coinvolti nel
progetto allo scopo di
collaborare attivamente
all’istallazione delle
cassette nido e di effet-
tuare un loro successi-
vo monitoraggio.
Le fasi operative del
progetto saranno con-
sultabili su PODIS
Portale Disinfestazione
all’indirizzo www.por-
taledisinfestazione.org



E a forza di sterminare animali, s’era capito che anche sopprimere l’uomo non richiedeva un grande sforzo.     Erasmo da Rotterdam
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SALUTE | GRADUATORIA DELLE REGIONI ITALIANE

L’efficacia sanitaria in Umbria
In base ai livelli essenziali si attesta al decimo posto

Non tutti sono
d’accordo che
l’efficacia della

sanità possa essere mi-
surata considerando
solo (la griglia Lea) 31
indicatori
(dall’assi-
s t e n z a
ospeda -
liera alle
liste di at-
tesa, dal
controllo
della spesa farmaceuti-
ca ai dispositivi medici)
raggruppati in tre gran-
di aree: assistenza sani-
taria collettiva in am-
biente di vita e di lavoro
(vaccinazioni, scree-
ning, prevenzione nei
luoghi di lavoro, tutela
degli alimenti, sanità
veterinaria, ecc.); assi-
stenza distrettuale (as-
sistenza farmaceutica,
specialistica e diagno-
stica ambulatoriale, ser-
vizi domiciliari ad an-
ziani e malati gravi,

consultori, strutture re-
sidenziali e semiresi-
denziali); assistenza
ospedaliera, valutata in
base al tasso di ricovero
e sulla base di una serie

di indi-
catori di
a p p r o -
priatez-
za, tant’è
che i dati
ufficiali
proposti

per il 2014 dal Ministe-
ro della salute sono sta-
ti contestati dalle Re-
gioni e se ne riparlerà a
metà  dicembre
Dai dati provvisori ri-
sulterebbe comunque
che i punteggi per Pie-
monte ed Umbria siano
in calo in un panorama
che fa registrare, inve-
ce, la crescita di tutto il
sistema.
L’Umbria con un pun-
teggio di 165 si trove-
rebbe al 10 posto tra le
regioni italiane (179

punti e 8° posizione nel
2013). In testa ci sareb-
be di nuovo la Toscana
con 217 punti, le Mar-
che con punti 192 sa-
rebbero seste, la
Sicilia  e la Basilicata
precederebbero l’Um-
bria.

Le vaccinazioni antinfluenzali

Dai primi giorni di dicembre il virus dell’in-
fluenza stagionale inizierà a colpire la popola-

zione con un picco previsto, come al solito, tra
metà gennaio e metà febbraio e una coda a fine
marzo.
Per chi non lo avesse ancora fatto, la USL Umbria
1 ricorda la campagna di vaccinazione antinfluen-
zale 2015/2016, raccomandata ai soggetti di età su-
periore a 65 anni e a quelli a rischio per patologia
e professione. La vaccinazione è il mezzo disponi-
bile più efficace per prevenire l’influenza, ridurre le
complicanze in caso di contagio e contenere la cir-
colazione dei virus influenzali. Tutti i cittadini con
età superiore o uguale a 65 anni nonché le persone
di età inferiore a 65 anni ma appartenenti alle cate-
gorie a rischio e i contatti familiari di persone ad al-
to rischio (al fine di tutelare meglio la persona assi-
stita) potranno vaccinarsi presso l’ambulatorio del
proprio medico di famiglia.

SANITÀ | PANTALLA NELLA MEDICINA DEL FUTURO

L’eccellenza della Cardiologia
I risultati della palestra di riabilitazione cardiologica

Si è svolto a fine
novembre presso
il Park Hotel di

Ponte San Giovanni, il
primo convegno che ha
avuto come tema “L’at-
tività Fisica nelle Diver-
se Patologie” promosso
dal Dott. Bruno Stafis-

so Responsabile
di Medicina del-
lo Sport di Peru-
gia e dalla Dotto-
ressa Lucia Fi-
lippucci, Cardio-
loga che opera
tra l’altro presso
l’Ospedale Media Valle
del Tevere, che si pro-
poneva di esaminare
l’impatto dell’attività
motoria nei diversi stati
patologici.
Tra i vari interventi po-
sti da medici di vari set-
tori ed in particolare
della Medicina dello
Sport e della Cardiolo-
gia, proprio l’Ospedale
della Media valle del
Tevere è stato protago-
nista della seconda
giornata presentando
nella sezione “La Medi-
cina del Futuro” i risul-
tati ottenuti dalla se-
conda palestra di riabi-
litazione Cardiologica
gestita il collaborazione
con l’associazione

ANAM nell’ambito del
progetto ministeriale
“Guadagnare in Salute
e Rendere Facili le
Scelte Salutari.”
Tutti i medici ed il pub-
blico presente hanno
potuto apprezzare i mi-
glioramenti ottenuti da-
gli oramai oltre 50 par-
tecipanti, di tutti i Fat-
tori di Rischio Cardio-
vascolari tra cui Diabe-
te, Ipertensione arterio-
sa, Ipercolesterolemia,
obesità ecc. �Il servizio
di Cardiologia dell’O-
spedale Media Valle del
Tevere si pone quindi
come un’eccellenza ter-
ritoriale che ora si è fat-
ta conoscere a tutto il
territorio nazionale.



Avere una grande cultura non significa essere intelligente.     Eraclito

14 www.iltamtam.it tamtam dicembre 2015

TODI | ASSEGNATE A SEI STUDENTI MERITEVOLI

I premi delle borse Franco Todini
Assegno di 1.500 euro per tutti gli anni dell’università

Lunedì 23 novem-
bre, a Todi in oc-
casione della

28esima edizione della
consegna delle borse di
studio ‘Ingegnere Fran-
co Todini’, Luisa Todi-
ni, figlia dell’industriale
tuderte di cui il prossi-
mo anno ricorrerà il
15esimo anniversario
della scomparsa, ha ri-
cordato il motivo che
spinse il padre cavaliere
del lavoro a istituire le
borse di studio oggi in-
titolate alla sua memo-
ria: «Pur non avendo
avuto, per motivi eco-

nomici, la possibilità di
studiare, mio padre ri-
conosceva in pieno
l’importanza della co-
noscen-
za e la
bellezza
del sa-
pere da
cui poi
scaturi-
sce la li-
bertà. E
in que-
sto particolare momen-
to, conoscenza e libertà
si confermano sempre
più come concetti fon-
damentali».

A ricevere l’assegno di
1.500 euro ciascuno,
nell’aula magna dell’I-
stituto tecnico com-

merciale e per geometri
(Itcg) ‘Luigi Einaudi’ di
Todi, sono stati: Ma-
rianna Haddad del li-
ceo classico ‘Jacopone

da Todi’; Matteo Bri-
zioli del liceo scientifi-
co ‘Jacopone da Todi’;
Imelda Agalliu del liceo
linguistico ‘Jacopone
da Todi’; Ilaria Ciani
dell’istituto tecnico per
ragionieri ‘Einaudi’;
Patrizia Mariani del-
l’Itcg ‘Einaudi’; Valerio
Passagrilli dell’istituto
tecnico agrario ‘Augu-
sto Ciuffelli’.
Sono i giovani che nel-
l’anno scolastico 2013-
2014 sono usciti dalle
scuole secondarie di se-
condo grado della città
di Todi con la votazio-
ne più alta agli esami di
maturità e hanno poi
proseguito negli studi.
I sei studenti si vanno
ad aggiungere ai 282
che hanno già usufruito
di questa opportunità.
«Questi ragazzi – ha ri-
cordato Todini –, qua-
lora riescano a mante-
nere un alto standard di

SCUOLA | LE VOTAZIONI AL CIUFFELLI-EINAUDI

Blocco Studentesco vince le elezioni

Un segnale im-
portante sugli
or i en tament i

dei giovani d’oggi, vie-
ne dalle recenti vota-
zioni studentesche al-
l’Istituto di Istruzione
Superiore “Ciuffelli –
Einaudi” di Todi, com-
prendente gli istituti
IPSIA, ITAS e ITCG”
Il “ blocco studente-
sco”, organizzazione
dichiaratamente della
destra radicale, canta

vittoria dopo aver otte-
nuto complessivamen-
te 760 voti.
Dopo le recenti vota-
zioni studentesche, il
Blocco Studentesco ot-
tiene ben tre rappre-
sentanti su quattro al
consiglio d’istituto del
“Ciuffelli – Einaudi”,
senza dimenticare l’ele-
zione di Sara Cavalletti
alla consulta provincia-
le per l’ITCG.
«In particolare, Jacopo

Bertini e Francesco
Zaccheo Sacchei si so-
no confermati con la
totalità dei voti come
rappresentanti del-
l’ITCG – dice Nicola
Mariotti, responsabile
locale – mentre il sotto-
scritto è stato eletto
con voto plebiscitario
all’IPSIA; all’ITAS in-
vece Simone Donati è
stato scelto come se-
condo rappresentante
d’istituto».

CULTURA | AVVIATO IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

I 28 anni dell’Unitre di Todi
I corsi, iniziati a novembre, proseguiranno fino a maggio

Èiniziato il ventot-
tesimo anno di
vita dell’Univer-

sità della Terza Età
“Giuseppe Orsini” di
Todi. Un anno accade-
mico, quello che si ap-
prossima al trentenna-
le, che sarà diviso in
due cicli di lezioni: il
primo da novembre a
gennaio ed il secondo
da febbraio a maggio.
Il programma dei corsi,
di cui è direttrice Paola
Carbonari, presenta co-
me sempre una plura-
lità di argomenti che
vanno dall’attualità alla
storia locale, dall’arte
alla musica, alla psico-

logia, con un maggior
numero di visite cultu-
rali a luoghi di grande
interesse o ricche di cu-
riosità, come le dimore
storiche nobiliari della
regione o antichi castel-
li.
Gli in-
contri si
terranno
p r e s s o
l’aula ma-
gna del liceo “Jacopo-
ne” (nella sede di via
Roma) messa a disposi-
zione dal Preside Ser-
gio Guarente. Due gli
appuntamenti settima-
nali, con variazioni in
occasione di appunta-

menti quali “Museo Vi-
vo” o i “Venerdì del Li-
ceo”, attività culturali ai
quali l’Unitre aderirà.��
Il primo “trimestre” è
iniziato il 6 novembre

con una gita al bor-
go Monticelli e Pa-
nicale e terminerà a
fine gennaio con
una lezione della
prof.ssa Tina Inno-
centi Ceccarani su

“Santa Ildegarda di
Bingen: donna illumi-
nata del XII secolo”.� Il
calendario scolastico
degli incontri da feb-
braio a maggio verrà re-
so noto all’inizio del
2016.

voti durante tutto il pe-
riodo universitario,
continueranno a essere
sostenuti economica-
mente fino al consegui-
mento della laurea».
Alla cerimonia di con-
segna dei premi sono
intervenuti anche Ca-
tiuscia Marini, presi-
dente della Regione
Umbria, Carlo Rossini,
sindaco di Todi, Fede-
rico Rossi, delegato per
i servizi agli studenti
dell’Università degli
Studi di Perugia, Mar-
cello Rinaldi e Sergio
Guarente, dirigenti sco-
lastici rispettivamente
del liceo ‘Jacopone da
Todi’ e dell’Itcg ‘Einau-
di’.
«Queste – ha commen-
tato Marini – sono bor-
se di studio molto par-
ticolari perché accom-
pagnano i ragazzi du-
rante tutti gli anni del-
l’università. Furono vo-

lute da un imprenditore
illuminato che riuscì a
costruire un grande
gruppo internazionale
e che aveva immaginato
un futuro nel quale il ti-
tolo di studio e la com-
petenza scientifica fos-
sero un’opportunità
concreta di lavoro».
«Al centro di questa
iniziativa – ha spiegato
Luisa Todini – c’è la
meritocrazia: chi è più
bravo va avanti e merita
un investimento, anche
da parte delle imprese.
La riforma della ‘buona
scuola’, al di là dell’in-
terpretazione e del va-
lore che ognuno di noi
le può dare, ci dice pro-
prio questo.
Grazie a essa, inoltre, il
corpo docente diventa,
in qualche modo, ma-
nager delle risorse a di-
sposizione e del per-
corso scolastico dei ra-
gazzi».

Concerto natalizio alla Consolazione

La comunità di Comunione e Liberazione di Todi intende proporre alla cit-
tadinanza un Concerto di musiche e brani natalizi dal titolo: La bellezza

della vita – Storie d’arte e di amicizia. L’evento prevede la partecipazione del
duo Ode Nascente (Gabriele Falcioni, corno, Maurizio Carugno, sax), di La-
vinia Cioli all’organo, del coro di San Fortunato diretto dal Maestro Gabriele
Falcioni con Milena Battistini all’organo ed un piccolo intermezzo del coro dei
bambini della Scuola dell’Infanzia “Maria SS. del Campione”.
Il concerto si terrà nel Tempio della Consolazione venerdì 18 dicembre alle
ore 21,00 con ingresso ad offerta finalizzato alla raccolta di fondi per il soste-
gno del  programma di interventi promosso da A.V.S.I. (Associazione Volon-
tari per lo sviluppo internazionale) in occasione dell’annuale iniziativa deno-
minata “Campagna Tende”.
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Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore.     Giorgio Faletti

16 www.iltamtam.it tamtam dicembre 2015

ECONOMIA | ASSESTAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE

Regione: meno debito per 14 milioni
Consentirà di programmare altri 16 milioni di interventi

Per la presidente
della regione
Umbria, Marini

«la gestione virtuosa
dell’esercizio finanzia-
rio ci ha consentito di
ridurre ulteriormente
anche il debito storico
di circa 14 milioni. De-
bito caratteriz-
zato dalla con-
trazione di mu-
tui grazie ai qua-
li abbiamo potu-
to effettuare im-
portanti investi-
menti soprattut-
to per opere
pubbliche».
«In virtù poi delle azio-
ni di contenimento e
razionalizzazione della
spesa che abbiamo
adottato in questi anni
– ha proseguito la pre-
sidente – possiamo al-
tresì contare su nuovi
margini nella nostra ca-
pacità di utilizzo dei
mutui e ciò ci consen-
tirà di programmare, in
conto capitale, altri 16
milioni di interventi di
cui: 7 milioni 500 mila
euro andranno a finan-
ziare il Programma plu-
riennale di riqualifica-
zione del patrimonio di
edilizia abitativa uni-
versitaria e altri 7 milio-
ni 500 mila euro saran-
no invece investiti per

acquisizioni nelle aree
di crisi industriale Ter-
ni-Narni-Spoleto, e 1
milione di euro andrà a
beneficio dei program-
mi di riqualificazione
della rete stradale re-
gionale».
La notizia in occasione

dell’illustrazione della
manovra di assesta-
mento del bilancio re-
gionale ai membri della
I Commissione dell’As-
semblea legislativa.
Una manovra di asse-
stamento che avrà un
valore complessivo di
circa 30 milioni di eu-
ro.
«Posso affermare che
quello della nostra re-
gione è un bilancio sa-
no, molto sano. Un ri-
sultato ottenuto oltre-
tutto senza mai aver fat-
to ricorso in questi sei
anni all’aumento della
leva fiscale regionale,
anzi abbiamo diminui-
to alcune imposte re-
gionali, e mantenuto

inalterati alcune impor-
tanti capitoli del nostro
bilancio come quelli re-
lativi a sanità, sociale e
cultura che proprio con
la manovra di assesta-
mento vedono ulterior-
mente incrementata la
dotazione finanziaria».

Per ciò che riguar-
da le specifiche
scelte, per la parte
di spesa corrente,
la presidente Ma-
rini ha riferito che
è stata data prio-
rità al finanzia-
mento d’interventi
che hanno il carat-

tere dell’urgenza e del-
l’indifferibilità, a partire
dai circa 2 milioni che
saranno destinati a
mantenere una dotazio-
ne finanziaria qualifica-
ta per le politiche cultu-
rali e di promozione.
Un altro importante ca-
pitolo è quello del cofi-
nanziamento del pro-
gramma del Piano di
sviluppo rurale che po-
trà contare su altri 4 mi-
lioni 500 mila euro per
azioni a partire già dal-
l’anno in corso.
Circa 2 milioni di euro
andranno ad integrare
le risorse per il settore
agricoltura e foreste re-
lativamente ai settori
antincendio, forestazio-

ECONOMIA | IL GIUDIZIO DI STANDARD & POOR’S

Rating umbro meglio dell’Italia
Il rating intrinseco alla Regione viene confermato ad A+

L’Agenzia di ra-
ting Standard &
Poor’s ha con-

fermato lo scorso no-
vembre il rating BBB-
con outlook Stabile alla
Regione Umbria, pari a
quello della Repubbli-
ca italiana.� Nel proprio
comunicato, con il qua-
le l’Agenzia motiva il
proprio giudizio, S&P
afferma che la Regione
Umbria ha una forte ge-
stione finanziaria anche
nel settore della sanità,
un’eccezionale liqui-
dità, un livello molto
basso di debito e di
passività potenziali. �La
prudente gestione ma-

nageriale ha contribui-
to in modo significativo
ai risultati di bilancio e
al mantenimento degli
equilibri nella sanità. I
risultati di bilancio
consentono di esprime-
re una previsione di
stabilità anche per il
prossimo futuro. An-

che se i margini di fles-
sibilità di bilancio sono
deboli, la Regione Um-
bria ha ancora una po-
tenzialità fiscale elevata,
anche se l’orientamen-
to è quello di agire sul
contenimento delle
spese piuttosto che sul-
la leva fiscale.
Inoltre, anche quest’an-
no, l’Agenzia ha preci-
sato nel proprio comu-
nicato che il livello di
rating attribuito alla
Regione è dovuto uni-
camente alla metodolo-
gia utilizzata di porre
come “cap”, per il ra-
ting delle Amministra-
zioni locali e regionali
italiani, quello della Re-
pubblica italiana, tenu-
to conto del livello di
dipendenza delle stesse

dalle manovre finanzia-
rie del governo centra-
le. S&P afferma, infatti,
che, in assenza di un li-
mite sovrano della Re-
pubblica italiana, il ra-
ting intrinseco assegna-
to alla Regione, viene
confermato pari ad A+.
«Sono molto orgoglio-

sa del rating
assegnato dal-
l’agenzia San-
dard&Poor’s
alla Regione
Umbria: è il
frutto di un

positivo e grande lavo-
ro di questi sei anni, nei
quali abbiamo attuato
una rigorosa gestione
finanziaria, a partire
dalla spesa sanitaria»
ha affermato la presi-
dente della Regione
Umbria Catiuscia Ma-
rini.
«Questo importante ri-
sultato – ha proseguito
Marini – premia la tena-
cia con la quale in que-
sti anni abbiamo affron-
tato le politiche di bi-
lancio e di spesa, cer-
cando di tenere i conti
in ordine, senza com-
promettere la qualità e
quantità dei servizi al
cittadino. E di questo
l’agenzia Standard &
Poor’s ci dà atto».
Benedetta Tintillini

ne, Piano faunistico-ve-
natorio e danni della
fauna.
Un milione e 500 mila
euro andranno a favore
del Fondo sociale per
interventi sia per le po-
litiche dell’infanzia che
della non autosufficien-
za, ed 1 milione di euro
sarà destinato a garanti-
re l’erogazione da parte
dell’ADISU delle borse
di studio al 100 per
cento degli studenti
aventi diritto.
Infine, 2 milioni di euro
andranno ad integrare
la dotazione del Fondo
regionale dei trasporti.
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ECONOMIA | ESPLODE IL RICORSO AI VOUCHER

Lavoro: 7.676 i nuovi occupati
Assunzioni a tempo indeterminato superiori del 59,6%

In Umbria nel perio-
do gennaio – set-
tembre 2015 l’Inps

ha registrato 15.355
nuove assunzioni a
tempo indeterminato
(9.621 nel corrispon-
dente periodo 2014),
30.238 a tempo deter-
minato (31.834 nel
2014) 3.098 in appren-
distato  (3.705 nel
2014).
Quindi complessiva-
mente 48.691 assun-
zioni nel 2015 contro le
44.531  nel 2013 e
45.160 nel 2014, con
assunzioni a tempo in-
determinato superiori
del 59,6% rispetto al
2014 e assunzioni com-
plessive superiori del
7,8% sempre rispetto
all’analogo periodo del
2014.
Il primo dato è notevol-
mente superiore alla
media nazionale
(34,4%), mentre il se-
condo è inferiore
(8,7%).

Sul versante della ces-
sazione dei rapporti di
lavoro in Umbria si è
avuto: 14.639 cessazio-
ni di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato
(16.362 nel 2013 e
14.654 nel
2 0 1 4 ) ;
2.194 cessazio-
ni di rapporto
di apprendista-
to (2.594 nel
2013 e 2.420
nel 2014);
24.182 cessa-
zioni di rap-
porti di lavoro
a tempo determinato
(24.648 nel 2013 e
25.062 nel 2014).
Comple s s ivamen te
41.015 cessazioni
(43.604 nel 2013
42.136 nel 2014), una
diminuzione dello
0,1% per i rapporti a
tempo indeterminato, -
2,7% in totale.
Dunque il trend delle
nuove assunzioni è più
sostenuto di quello del-

le cessazioni e quindi
c’è un saldo positivo,
pari a 7.676 nuovi oc-
cupati.
In aumento anche i rap-
porti di lavoro occasio-
nali regolati con i vou-

cher passati dai
448.897 del 2013 ai
815.960 del 2014 ed ai
1.365.270 del 2015.
Anche se sostenuto dai
contributi governativi
l’incremento dei rap-
porti a tempo indeter-
minato fa ben sperare,
perché per molti datori
di lavoro l’esperienza
acquisita dai loro colla-
boratori è preziosa e se
le condizioni lo con-

l’anno precedente
(+98.046).
Tali andamenti spiega-
no anche il cambiamen-
to nell’incidenza delle
assunzioni con rapporti
stabili sul totale dei
rapporti di lavoro atti-
vati/variati, passata dal
32,0% dei primi nove
mesi del 2014 al 38,1%
dello stesso periodo del
2015.
Nella fascia di età fino
29 anni, l’incidenza dei
rapporti di lavoro “sta-
bili” sul totale dei rap-
porti di lavoro è passata
dal 24,4% del 2014 al
31,3% del 2015. La
quota dei nuovi rap-
porti di lavoro full time
sul totale dei nuovi rap-
porti registra un mode-
stissimo incremento di
0,9 punti percentuali,
passando dal 61,8% del
2014 al 62,7% del
2015.
Rispetto al 2014, il pe-
so dei nuovi rapporti di
lavoro con retribuzioni
mensili inferiori a
1.000 euro diminuisce
di un punto percentua-
le, passando dal 6,3%
al 5,3%.

mesi del 2015 sfiora le
600mila posizioni; ciò
che è rilevante è il con-
fronto con l’analogo va-
lore per l’anno prece-
dente, pari a 310.595
unità: il miglioramento
è dunque prossimo alle
300mila unità.
Le nuove assunzioni a
tempo indeterminato
nel settore privato sti-
pulate in Italia  sono
state 1.330.964, il
34,4% in più rispetto
all’analogo periodo del
2014. Le trasformazio-
ni a tempo indetermi-
nato di rapporti di lavo-
ro a termine, comprese
le “trasformazioni” de-
gli apprendisti, sono
state 371.152 (l’incre-
mento rispetto al 2014
è del 18,1%). Le cessa-
zioni di rapporti a tem-
po indeterminato sono
di poco aumentate
(+25.889). Di conse-
guenza, la variazione
netta dei contratti a
tempo indeterminato
risulta fortemente posi-
tiva (+469.393) e netta-
mente superiore a quel-
la registrata per il corri-
spondente periodo del-

sentiranno continue-
ranno ad usufruirne an-
che dopo la cessazione
delle agevolazioni.
Sul versante nazionale,
l’INPS sottolinea che
nei primi nove mesi del
2015 è aumentato, ri-
spetto al corrisponden-
te periodo del 2014, il
numero delle assunzio-
ni con contratti a tempo

indetermi-
nato nel set-
tore privato
con un più
3 4 0 . 3 2 3
unità (da
990.641 a
1.330.964).
C r e s c o n o
anche le as-
s u n z i o n i

con contratti a termine
(+19.119) mentre si ri-
ducono le assunzioni in
apprendistato (-
32.991) e quest’ultimo
è forse l’aspetto più
preoccupante, perchè
potrebbe significare un
prossimo esaurimento
del fenomeno espansi-
vo. La variazione netta
– vale a dire il saldo tra
le assunzioni e le cessa-
zioni – per i primi nove
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La fretta genera l’errore in ogni cosa.     Erodoto

ECONOMIA | RISORSE DAL POR FESR 2007-2013

Per Todi più efficienza energetica
Ne beneficeranno sei Comuni umbri ammessi a graduatoria

Cerreto di Spole-
to, Todi, Valto-
pina, Parrano,

Penna in Teverina, Val-
lo di Nera saranno fi-
nanziati per lavori d’in-
cremento del-
l ’ e f f i c i e n z a
energetica degli
edifici pubblici.
I finanziamenti
saranno attivati
dopo l’appro-
vazione delle
necessarie modifiche al
Programma parallelo
da parte dell’Agenzia
per la coesione territo-
riale.
La Regione Umbria
prosegue nel suo impe-
gno per l’incremento
dell’efficienza energeti-
ca degli edifici pubbli-
ci, sostenendo l’attività
delle istituzioni locali:
presto saranno disponi-

bili ulteriori risorse de-
rivanti dalle certifica-
zioni del Por Fesr
2007-2013, il Program-
ma operativo del Fondo
europeo di sviluppo re-

gionale, che saranno
destinate al finanzia-
mento degli interventi
con le stesse finalità di
sei Comuni umbri
compresi nel ‘Program-
ma parallelo’ regionale
e già ammessi in gra-
duatoria. È quanto ha
reso noto l’assessore re-
gionale all’Ambiente,
Fernanda Cecchini. «Il
Programma parallelo al

Por Fesr – spiega l’as-
sessore – con l’azione
relativa all’introduzione
di misure e investimen-
ti volti all’efficienza
energetica, con circa 6
milioni e 809mila euro,
finanzia progetti per
l’efficientamento di edi-
fici pubblici, in partico-
lare con oltre 5 milioni
di euro gli interventi
comunali individuati
con bando regionale e
con 1 milione e 750mi-
la euro gli interventi
dell’Adisu, l’Agenzia
per il diritto allo studio
universitario».
«In graduatoria – sottoli-
nea – risultano ammessi
e non finanziati per
mancanza di copertura
finanziaria ulteriori 26
interventi, per un impor-
to complessivo di 6 mi-
lioni e 800mila euro».

ECONOMIA | GLI APPALTI NEI LAVORI PUBBLICI

Un elenco regionale delle imprese
Si potranno iscrivere al primo Elenco fino al 31 dicembre

Èstato pubblicato
sulla Gazzetta
Ufficiale (serie

speciale-contratti pub-
blici) l’avviso della Re-
gione Umbria per la co-
stituzione dell’elenco
regionale delle imprese
da invitare alle
procedure nego-
ziate per l’affida-
mento di lavori
pubblici di im-
porto inferiore a
un milione di eu-
ro. Contestual-
mente, le imprese inte-
ressate hanno potuto
presentare la domanda
di iscrizione all’Elenco
attraverso il sistema on-
line.
Finalità dell’Elenco e
modalità di iscrizione
sono state illustrate dal-
l’assessore regionale ai
Lavori pubblici, Giu-

seppe Chianella, nel
corso di un incontro al
quale hanno preso par-
te rappresentanti delle
organizzazioni impren-
ditoriali del settore del-
l’edilizia, di ammini-
strazioni comunali e

delle autonomie locali,
organizzazioni sindaca-
li. «L’Elenco regionale
delle imprese – ha sot-
tolineato Chianella –
rappresenta un’oppor-
tunità importante per le
stazioni appaltanti alle
quali offre uno stru-
mento che le agevola
nelle procedure di affi-
damento di interventi
di importo non partico-
larmente elevato, per i
quali è possibile utiliz-
zare la procedura nego-
ziata, poiché mette a di-
sposizione nominativi
di operatori già qualifi-

cati dall’amministrazio-
ne regionale. È allo
stesso tempo un’op-
portunità per le impre-
se cui dà la possibilità
di entrare a far parte di
un elenco che possa
tradursi in procedure

semplificate e tra-
sparenti di parteci-
pazione agli appal-
ti”.
Per iscriversi al
primo Elenco ci
sarà tempo fino al
31 dicembre pros-

simo. Possono richie-
dere l’iscrizione gli im-
prenditori individuali,
anche artigiani, le so-
cietà commerciali, le
società cooperative; i
consorzi fra società
cooperative di produ-
zione e lavoro; i consor-
zi stabili. L’Elenco è
sempre aperto ed è ag-
giornato una volta al-
l’anno con le domande
pervenute entro il 31
dicembre. La durata è
quinquennale, a partire
dalla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della
Regione.

TERRITORIO | FINANZIAMENTO PER 1,37 MILIONI

Prevenzione del rischio sismico
Ammessi a contributo 38 interventi su edifici privati

La prevenzione
del rischio sismi-
co è un impegno

costante dell’azione di
governo regionale, a tu-
tela della sicurezza dei
cittadini e del patrimo-
nio presente su tutto il
territorio umbro. Lo ha
detto l’assessore regio-
nale Giuseppe Chianel-
la, annunciando l’ado-

zione da parte della
Giunta regionale del-
l’Umbria di due prov-
vedimenti in materia ri-
volti agli edifici privati.
«Fino ad oggi la Regio-
ne Umbria – ha detto
Chianella – ha avviato
quattro Programmi di
intervento sugli edifici
privati che hanno fino-
ra interessato 202 inter-

venti di miglioramento
sismico o di rafforza-

mento locale di edifici
privati per complessivi
5 milioni 700 mila eu-
ro. Con i due provvedi-

menti, recentemente
approvati dall’esecuti-
vo, sono stati ammessi a
finanziamento ulteriori
93 interventi per un im-
porto di oltre 3 milioni
600 mila euro».

Le risorse indi-
viduate hanno
consentito di
esaurire la gra-
duatoria degli
interventi ubica-

ti nei comuni della co-
siddetta ‘Umbria sud’ e
di far scorrere, con le ri-
sorse residue, la gra-

duatoria di interventi
nei comuni dell’Alta
Umbria. In particolare
con un finanziamento
di 1 milione 377 mila
euro stati ammessi a
contributo 38 interven-
ti privati nei comuni
umbri, tra i quali figura
anche Todi.

«L’azione di prevenzio-
ne sismica – ha conclu-
so Chianella - uno dei
cardini delle politiche
regionali, continuerà
anche nelle prossime
annualità con successi-
vi atti, attualmente al
vaglio delle strutture
competenti».



20 www.iltamtam.it tamtam dicembre 2015

Non bisogna mai lasciare tracce.     Giulio Andreotti

Nel corso dell’il-
lustrazione del-
le misure con-

tenute nel nuovo Pro-
gramma di Sviluppo
rurale (Psr) per l’Um-
bria il Sindaco Marinel-
li e l’Assessore Posti,
con l’intervento del di-
rigente del settore ri-
sorse finanziare della
Regione Umbria Paolo
Guelfi e del Consigliere
regionale Gianfranco
Chiacchieroni, hanno
assicurato che il Comu-
ne di San Venanzo, si
metterà subito al lavoro
per sostenere i privati
nella presentazione di
idee e progetti, pro-
muovendo anche pro-
poste che vedano insie-
me pubblico e privato.
Con 169 kmq di super-
ficie a prevalenza bo-
schiva una delle prio-
rità è anche quella di
sviluppare la banda lar-
ga in un territorio che
per la sua conformazio-
ne non è certamente fa-

cile dotare con questa
infrastruttura. Si tratta
quindi di una grande
opportunità anche per
la comunità.
Inoltre i fondi del Psr
rappresentano anche
uno stru-
mento fonda-
mentale per
far crescere
un settore
strategico co-
me quello
dei  prodotti
tipici e della
qualità, in ge-
nere, della produzione
agricola.
«Possiamo contare - è
stato detto - su tipicità,
come la norcineria, che
hanno le carte in regola
per poter ottenere un
marchio di qualità».
La dotazione finanzia-
ria del nuovo Psr per
l’Umbria ammonta a
876milioni di euro. Si
tratta, come ha spiegato
Guelfi, di una somma
importante a disposi-

zione di uno strumento
che serve a definire
strategie di sviluppo e
sostenibilità nel settore
agricolo, alimentare e
forestale, con misure
che, come è stato spie-

gato più nel det-
taglio ai presen-
ti alla riunione,
nell’ambito del-
l’attività agrico-
la riguardano,
ad esempio, gli
i n ve s t imen t i
n e l l ’ a z i e n d a
agraria o il so-

stegno all’avviamento
di imprese agricole da
parte dei giovani.
Una dotazione che, co-
me ha sottolineato lo
stesso Sindaco Mari-
nelli, è maggiore di 90
milioni di euro rispetto
a quella del precedente
programma di sviluppo
2007-2013, a testimo-
nianza del fatto che la
regione Umbria ha la-
vorato bene con la pas-
sata programmazione.

SAN VENANZO | L’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Sostegno ai progetti per il PSR
Sviluppo di proposte che vedano unire pubblico e privato

ASan Venanzo è
stata presentata
dal Capogrup-

po di Maggioranza
“San Venanzo Ades-
so”, Ivano Germani,
un’interrogazione volta
a portare all’attenzione
del consesso cittadino
la questione relativa al-
la ubicazione sul crina-
le del Monte Peglia di
antenne e tralicci di va-
rio genere.
In particolare nell’in-
terrogazione si chiede
di verificare lo stato
delle autorizzazioni
amministrative relative
alla loro installazione,
anche in considerazio-

ne del fatto che con il
passaggio al sistema di-
gitale da quello analogi-
co, alcune delle instal-
lazioni sono sicura-
mente ob-
solete.
Nell’inter-
rogazione
si reputa
inoltre op-
p o r t u n o
che gli ap-
parecchi di trasmissio-
ne vengano concentrati
su tralicci unici in mo-
do da eliminare un
buon numero di quelli
attualmente esistenti.
Le finalità dell’interro-
gazione, che verrà di-

scussa in uno dei pros-
simi Consigli comuna-
li, sono ampiamente
condivise anche dal
Sindaco Marsilio Mari-

nelli il
quale ha
assicurato
il proprio
interessa-
mento e
impegno
al fine di

garantire, nel pieno ri-
spetto delle norme, sia
la tutela del paesaggio
che il corretto funzio-
namento delle infra-
strutture legate a servizi
di comunicazione e
quant’altro.

AMBIENTE | PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE

Quante antenne sul Peglia!
In Consiglio Comunale le antenne e i tralicci sul monte

AMBIENTE | PREVISTE MULTE FINO A 500 EURO

Guerra ai piccioni a San Venanzo
Chiusura delle “buche” dove i volatili nidificano

L’eccessiva pre-
senza riscontrata
può determinare

condizioni pericolose

dal punto di vista igie-
nico-sanitario. Così ha
scritto il Sindaco di San
Venanzo
nell’ordi-
nanza con
cui ha di-
ch i a ra to
guerra ai
piccioni.
In attesa che la natura
pensi a ristabilire l’e-
quilibrio ecologico e
per evitare che i piccio-
ni abbiano un aiuto
esterno, possono arri-
vare anche fino a 500
euro le multe per chi fa-
vorisce la proliferazio-
ne dei piccioni, in par-
ticolare nella frazione
di Poggio Aquilone.

Nell’ordinanza del sin-
daco Marsilio Marinel-
li, emanata alcuni gior-

ni fa per
cercare di
ridurre la
presenza
dei volati-
li, si vieta
ai cittadi-

ni di dargli cibo e si im-
pone ai proprietari di
edifici dove vi siano ni-
dificazioni, di eliminare
la presenza dei piccioni
eseguendo a proprie
spese le operazioni di
chiusura degli anfratti e
di ripulitura dal guano,
evitando il ritorno sul
posto dei piccioni stes-
si.

Nozze d’oro per Costantino ed Ivana
Costantino Fioretti e Ivana Chiappalupi di Ri-
paioli di Todi, hanno festeggiato  i loro 50 anni di
matrimonio, celebrato nella Chiesa Parrochiale di
Pantalla il
21 Novem-
bre 1965. La
ricorrenza è
stata festeg-
giata insieme
ai figli, alla
nuora, agli
amati nipoti
Filippo e Francesca. Tutti insieme augurano agli
"sposi" di proseguire questo felice cammino anco-
ra per tanti anni.
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Quando punti il dito per condannare, tre dita rimangono puntate verso di te.        Proverbio cinese

Notizie dal comprensorio
Operatori di condominio e di quartiere
È stato pubblicato l’avviso per l’individuazione dell’elenco
dei possibili beneficiari del progetto “Operatori di condo-
minio e di quartiere” nell’ambito dei servizi di welfare leg-
gero rivolti a persone anziane ai sensi della legge 328/00.
Tale progetto è limitato ai Comuni di Marsciano, Massa
Martana, San Venanzo e Todi. Le domande dovranno per-
venire  direttamente agli Uffici Protocollo dei Comuni di
Marsciano, Massa Martana, San Venanzo e Todi, entro le
ore 13:00 del giorno 18.12.2015, mediante consegna a ma-
no oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. Farà fede il tim-
bro di accettazione del Protocollo dei Comuni. Le doman-
de pervenute oltre il termine suddetto saranno prese in
considerazione con cadenza trimestrale.

PSI da solo a Massa Martana
Si dissolve il gruppo di minoranza al Comune di Massa
Martana, con motivazioni, da parte del PSI locale, che sono
pesanti e promettono, d’ora in poi, piena libertà d’azione
del consigliere socialista.
Il partito socialista massetano, infatti, ha unanimemente de-
ciso che la posizione del Consigliere Pecorari in seno al
Consiglio Comunale di Massa Martana, d’ora in avanti sarà
completamente autonoma rispetto a quella dei suoi colleghi
d’opposizione ed in pieno accordo col partito di cui è
espressione. Tale decisione deriva dal fatto che il «gruppo
consiliare in quanto tale, appare ormai da tempo disartico-
lato e pressoché dissolto, perchè privo di guida “politica”
incisiva e univoca, con il risultato che ogni componente, im-
provvisando, si è trovato ad andar ciascuno per la propria
strada, con risultati molto mediocri e praticamente ineffica-
ci sul piano costruttivo/propositivo».

Ricompense per 4 Carabinieri di Todi
Ci sono anche quattro Carabinieri in servizio presso la
Compagnia di Todi tra quelli che oggi hanno ricevuto un
encomio in occasione della celebrazione della Virgo Fide-
lis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché della com-
memorazione del 74° anniversario della battaglia di Cul-
qualber” e della “Giornata dell’Orfano” che si è svolta alla
presenza dell’onorevole Bocci, sottosegretario all’Interno.
Presso la sede del Comando Legione Carabinieri di corso
Cavour, il Generale Francesco Benedetto ha proceduto alla
consegna di alcune ricompense. Encomi, nei confronti dei
militari che si sono particolarmente distinti nel corso di at-
tività istituzionali. Come detto, tra coloro che hanno rice-
vuto le ricompense: il Cap. Marcello Egidio, il Lgt. Barto-
lomeo Aleo, il Brig.Ca. Antonio Luigi Resta ed il Brig. Sos-
sio Del Prete della Compagnia CC. Di Todi.

A Massa è morta Teresa Petrelli (Teresina)
Teresa Petrelli (Teresina), nata a Massa Martana nel 1927 e
vedova del marito Antonio, ha sempre prestato attivamente
la sua collaborazione nelle varie attività della Parrocchia,
aderendo sin da giovanissima all’Azione Cattolica Italiana e
attendendo per anni alla pulizia settimanale della chiesa
parrocchiale. Francescana secolare, negli anni più recenti
ha curato anche la distribuzione alle famiglie della rivista
“Famiglia Cristiana”, degli avvisi delle varie attività parroc-
chiali e, fino al giorno prima della sua morte, la recita quo-
tidiana del Santo Rosario prima della Messa pomeridiana.
L’esistenza di questa piccola grande donna ed il suo lungo,
silenzioso e disinteressato impegno a favore della Parroc-
chia siano di esempio a quanti si troveranno ad ereditarne
il testimone.

SALUTE | L’ANORESSIA E LA BULIMIA NERVOSA

La genetica e i disturbi alimentari
I risultati della ricerca condotta su 349 pazienti umbri

Dal 2012 la Usl
1 e Usl 2 del-
l’Umbria, la

Regione Umbria e l’U-
niversità degli Studi di
Perugia, l’associazione
“Mi fido di te” che ope-
ra nel centro DCA di
Palazzo Francisci a To-
di, con la collaborazio-
ne della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Spoleto, stanno realiz-
zando uno screening
genetico in Umbria che
ha come obiettivo quel-
lo di portare un contri-
buto alla ricerca me-
diante l’identificazione
di polimorfismi in geni
candidati potenzial-
mente implicati nella
suscettibilità all’insor-
genza di disturbi del
comportamento ali-
mentare (Dca) e in par-
ticolar modo anoressia
e bulimia nervosa.
La ricerca, tuttora in
corso, è tra le più im-
portanti, per numero di
pazienti e geni analizza-
ti, mai fatta in Italia ed i
risultati preliminari so-
no già stati presentati in

pubblicazioni e con-
gressi internazionali. �I
risultati preliminari
della ricerca finanziata
con un bando della Re-
gione Umbria sono sta-
ti presentati lo scorso
24 novembre al Salone
d’Onore di Palazzo Do-
nini, a Peru-
gia, alla pre-
senza della
p r e s i -
d e n t e
d e l l a
Regio-
ne Um-
bria, Catiuscia Marini,
dell’assessore regionale
alla Sanità, Luca Barbe-
rini, di Laura Dalla Ra-
gione, direttore Rete
Dca Usl 1 Umbria, del
direttore generale della
Usl 1, Giuseppe Legato
e di Mariella Venturi,
presidente associazione
“Mi fido di te”.
Il primo grande risulta-
to della ricerca è che è
stata creata presso l’U-
niversità degli Studi di
Perugia la più grande
Banca del DNA di pa-
zienti affetti  da Anores-

sia e Bulimia in Italia.
Anoressia e Bulimia so-
no patologie che fino a
dieci anni fa erano te-
nute in minore consi-
derazione rispetto ad
altre, come le cardiopa-

tie, i tu-

mori, il diabete ecc.,
con percentuali di mor-
talità ben più alte. Ma
l’aumento dei casi del
300% in pochi anni, so-
prattutto nei giovani e
nelle donne, ha fatto sì
che la scienza e la medi-
cina cominciassero in
tutto il mondo a ricer-
care le cause anche ge-
netiche di tali disturbi.
«Questo tipo di ricerca
- ha spiegato Tommaso
Beccari, professore as-
sociato di biochimica
del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche

dell’Università di Peru-
gia - ci permette di atti-
vare la terapia epigene-
tica e di intervenire pri-
ma che insorga la ma-
lattia. Ci siamo concen-
trati su cinque geni
‘candidati’ e su questi
siamo andati a vedere le
variazioni poliformi-
che. Due di questi sono
certamente associati al-
la patologia dell’ano-

ressia e della bu-
limia».
«Sarà una
banca dati
unica nel
suo genere
- ha sottoli-
neato la psi-

chiatra Laura Dalla
Ragione, direttrice del-
la Rete Disturbi del
Comportamento Ali-
mentari (DCA) dell’Usl
Umbria 1- perché omo-
genea per patologia e
sintomatologia, che po-
trà essere utilizzata ogni
volta che la comunità
scientifica internazio-
nale metterà in luce un
gene candidato». 
La conoscenza dei
meccanismi molecolari
sarà di fondamentale
importanza per svilup-
pare nuove strategie te-
rapeutiche.
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CULTURA | UN TERRENO SOTTRATTO AL MALAFFARE

A Todi è nato l’olio della legalità
Affidato dal Comune all’azienda dell’Istituto Agrario

La raccolta delle
olive come espe-
rienza di inclu-

sione sociale e di impre-
sa solidale all’insegna
della legalità. È
quanto prevede il
progetto avviato su
un terreno situato a
Loreto, nel tuderte,
che vede coinvolti
Comune di Todi e
l’Istituto Agrario
“Ciuffelli” attraver-
so la sua fattoria didatti-
ca e sociale, all’interno
della quale cooperano
diverse realtà istituzio-
nali ed associative del
territorio.
Sul terreno, di tre ettari
con circa 700 olivi, è
stata appena portata a
termine la raccolta di
quasi 60 quintali di oli-
ve, dalla cui molitura è
stato ricavato olio extra-
vergine che sarà presto
immesso in commercio
come prodotto etico-
solidale.

Le attività svolte sull’a-
rea agricola sequestrata
dalla Magistratura in
quanto patrimonio ac-
cumulato con proventi

illeciti, hanno dato vita
ad una sorta di “campo-
scuola” gestito dall’a-
zienda agraria del Ciuf-
felli con il coinvolgi-
mento degli ospiti della
comunità Caritas “Villa
San Faustino” di Massa
Martana e di alcuni ri-
chiedenti asilo del cen-
tro di accoglienza di
Todi.
A seguito del provvedi-
mento di sequestro di-
sposto dal Tribunale di
Roma, il terreno è stato
assegnato in comodato

d’uso gratuito, in via
provvisoria, al Comune
di Todi che, dopo le ne-
cessarie verifiche ammi-
nistrative, ha affidato le

attività di condu-
zione agricola alla
Fattoria dell’Isti-
tuto Agrario, che
opera già come
realtà agroalimen-
tare multifunzio-
nale con i suoi 75
ettari di pro-

prietà.
Dall’olio prodotto dal-
l’oliveto sequestrato
verranno ricavate risor-
se da destinare allo svi-
luppo della fattoria so-
ciale, con il coinvolgi-
mento del Comune, l’I-
stituto Crispolti, l’asso-
ciazione di genitori “In-
sieme per Volare”, la
Caritas.� L’iniziativa si
propone di promuovere
percorsi di agricoltura
sociale, per disabili e
persone a rischio di
marginalità.

Valorizzare il ter-
ritorio attraver-
so la cultura

dell’olio extravergine e
la qualità dei prodotti
tipici. È lo spirito che
ha animato la prima Fe-
sta dell’Olio di Oliva di
Spineta svoltasi lo scor-
so 12 novembre, presso
Santa Maria della Spi-
neta, frazione di Fratta
Todina.
All’iniziativa - che ha
previsto una visita al
molino cooperativo
“Pian delle Vigne” di

Collelungo, frazione del
Comune di San Venan-
zo, per assistere da vici-
no alla molitura e lavo-
razione delle olive cui
hanno aderito vari olivi-
coltori, operatori ed im-
prese del settore agroa-
limentare - hanno parte-
cipato anche rappre-
sentanti delle Ammini-
strazioni locali di Fratta
Todina, San Venanzo e
di Monte Castello di Vi-
bio. Presente anche il
Consigliere regionale
Chiacchieroni che, ha

raccolto l’idea lanciata
dai promotori dell’ini-
ziativa di far diventare la
festa un appuntamento
fisso annuale con l’isti-
tuzione di un premio
per il miglior produtto-
re di olio extravergine
di oliva del territorio.
La festa ha avuto anche
un risvolto solidale: du-
rante la giornata, infatti,
sono stati raccolti fondi
per l’acquisto di un la-
paroscopio tridimen-
sionale da destinare al-
l’Ospedale di Pantalla.

FRATTA | DEGUSTAZIONI DELL’OLIO NUOVO

La Festa dell’olio a Spineta
Raccolti anche fondi in favore dell’ospedale di Pantalla

Presentata ufficial-
mente, presso la
sede di Cecanib-

bi, l’edizione 2015-
2016 di “ZEFIRO Ter-
ra, Ambiente, Caccia,
Tradizione”. Hanno
presieduto il dr. Aldo
Tracchegiani, presi-
dente del Club della
palomba, l’avv. Gianni
Zaganelli presidente
del Comitato Nazionale
Permanente per la Cac-
cia Etica ed il presiden-
te del Club Italiano del
Colombaccio avv. Fran-
cesco Paci nella veste di
vicepresidente del pre-
detto Comitato per la
caccia etica.
Dopo aver spiegato il
perché del tema scelto,
certamente stimolante e
per taluni considerato

anche provocatorio
“La legge 157/92 non
va modificata ma abro-

gata. Solo una legge ex
novo potrà salvare la
caccia” e della scelta
del Club della Palomba
di organizzare l’evento
insieme al Comitato
per la caccia etica è sta-
ta data la parola al dr.
Oliviero Bocchini, che
è stato nominato coor-
dinatore e relatore di
Zefiro 2015-2016.
Bocchini ha evidenzia-
to subito che con que-
sta edizione si chiude

un ciclo di 12 anni, ini-
ziato con lungimiranza
e grande competenza

dal compianto
Antonio Pinotti
nel 2004 e che il
tema prescelto
non è altro che la
logica di un per-
corso iniziato e

proseguito con costan-
za e coerenza per tutti
questi anni. 
Tra le fine 2015 e fino a
marzo-aprile 2016 si
svolgeranno incontri
preparatori e convegni
territoriali, in varie re-
gioni, con argomenti
mono-tematici per ogni
tipo di caccia per con-
cludersi con un conve-
gno nazionale a Bastia
Umbra, 13-15 maggio
2016.

TERRITORIO | UN PERCORSO AVVIATO DA PINOTTI

Todi: si va verso Zefiro 2015-16
Esperienze e studi raccolti in un ciclo di 12 anni

Ogni singola opera d’arte è l’adempimento di una profezia.     Oscar Wilde
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Si possono avere grandi ricchezze eppure essere poveri.     Anonimo

MARSCIANO | CONVIVONO DA CINQUE ANNI

Barbara e Letizia si raccontano
Prima coppia iscritta nel Registro delle Unioni Civili

Una cerimonia in
piena regola
quella che ha

visto, nella mattina del
7 novembre scorso
presso la sala del Con-
siglio in Municipio, la
prima registrazione di
una coppia di fatto nel
Registro Amministrati-
vo delle Unioni Civili
del Comune di Mar-
sciano. Barbara Bru-
stenghi e Letizia Tesse-
rini è infatti la prima
coppia a iscriversi nel
registro istituito con
l’atto n°43 del 29 set-
tembre 2015. Il nuovo
documento, valido per
i residenti nel Comune
di Marsciano e appro-
vato dal Consiglio Co-
munale con 15 voti fa-
vorevoli su 17, è fonda-
to sul rispetto dei dirit-
ti inviolabili dell’uomo
sanciti dagli articoli 2 e
3 della Costituzione e
del principio di non di-
scriminazione discipli-
nato dalla CEDU.
La trascrizione dell’u-
nione civile nel regi-
stro, è stata effettuata
alla presenza del Consi-
gliere comunale Ilaria

Bonomi e della dirigen-
te dell’Anagrafe Lietta
Gonnellini, la quale ha
provveduto a conse-
gnare alla coppia il cer-
tificato dell’avvenuta
registrazione.
Barbara e Letizia ri-
siedono nella frazio-
ne di Spina e convi-
vono ormai da cin-
que anni, durante i
quali hanno portato
avanti la battaglia per
il riconoscimento
dei propri diritti.
�Avete dovuto af-
frontare molti osta-
coli per inserirvi se-
renamente nella so-
cietà? Da parte dei sin-
goli o delle istituzioni?
La prima a rispondere è
Barbara, che racconta:
«Io non ho avuto que-
sto tipo di problemi
perché mi sono sempre
esposta fin da ragazza,
anche nel contesto pae-
sano. Non mi sono mai
nascosta e ho sempre
vissuto il mio orienta-
mento sessuale sotto la
luce del sole, cosa che
ritengo sia stata fonda-
mentale per avere una
reazione positiva da

parte degli altri». Per
Letizia invece è stato
diverso: «Io sono origi-
naria di Perugia e il per-
corso che mi ha con-
dotto fino all’outing è

stato differente. Nono-
stante abbia sempre
avuto l’appoggio della
mia famiglia e sia stata
per un bel periodo in-
dipendente, ho avuto
bisogno di più tempo
per esprimere quello
che sentivo anche fuori
dal contesto familiare.
Il carattere forte e la de-
terminazione di Barba-
ra sono stati fondamen-
tali per me in questo
senso e mi hanno aiuta-
to ad arrivare fino in
fondo».

Giulia Faloia

SCULTURA | AL VIA IL 17ESIMO ANNO ACCADEMICO

Riparte l’Unitre di San Venanzo
Presentato il consiglio direttivo, recentemente rinnovato

All’inaugurazione
del 17° anno ac-
cademico del-

l’UNITRE di San Ve-
nanzo, erano presenti
molti iscritti e simpatiz-
zanti, rappresentanti
delle associazioni locali
ed i parroci don Rugge-
ro Iorio e don Giusep-
pe Petrangeli. 
Dopo la cerimonia è
stato presentato il con-
siglio direttivo, recen-
temente rinnovato:
Luigina Farnesi, Presi-
dente; Francesca Va-
lentini, vicepresidente;
Giuseppe Tisei, vice-
presidente; Ornella
Mariani, direttore dei
corsi; Moreno Mariani,
segretario; Eleonora
Marchi, tesoriere; Gina
Ubaldini, Teodoro
Corradini, Astelia Del
Conte e Giuseppe Cin-
tia, consiglieri.
Davanti ai moltissimi
convenuti è intervenu-

to, portando il suo salu-
to, il Sindaco, Marsilio
Marinelli, che ha voluto
ribadire il ruolo svolto
dall’associazione nella
vita culturale della co-
munità sanvenanzese,
assicurando il sostegno
dell’amministrazione

comunale. Nel suo in-
tervento la nuova presi-
dente, Luigina Farnesi,
ha rivolto un sentito
ringraziamento all’Am-
ministrazione comuna-
le, per il continuo so-
stegno, e a tutti i prece-
denti presidenti dell’U-
nitre di San Venanzo
che, con il loro lavoro,
hanno permesso all’as-
sociazione di crescere

nel tempo. 
Particolarmente ricco il
programma delle inizia-
tive che l’associazione
organizzerà durante
l’anno. Due gli appun-
tamenti del mese di di-
cembre: il 10 si parlerà
delle Missioni che la
parrocchia sta realiz-
zando in diverse parti
del mondo e il 19 si
svolgerà la consueta
Tombola, come al soli-
to con tanti premi e di-
vertenti sorprese. Du-
rante l’anno saranno
organizzati incontri e
lezioni sui temi dell’e-
ducazione ambientale,
con particolare riferi-
mento alla geologia e al-
la botanica del territo-
rio, e dell’astronomia,
utilizzando gli strumen-
ti per l’osservazione del
cielo di cui l’Unitre da
tempo si è dotata. Con-
tinueranno inoltre gli
appuntamenti divenuti
ormai abituali: il con-
corso letterario; il carro
di carnevale, il labora-
torio teatrale per i fe-
steggiamenti del Santo
Patrono; visite ai musei
locali ed uscite a teatro.
Benedetta Tintillini 

TODI | IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CRI: frutta ai bisognosi

La Croce Rossa di
Todi è scesa in
campo a soste-

gno delle famiglie biso-
gnose del territorio in
cui opera ed in partico-
lare nei Comuni di To-
di, Fratta Todina, Mon-
te Castello, Marsciano,
distribuendo gratuita-
mente frutta e verdura
di stagione.� La Croce
Rossa di Todi ha ricevu-
to in dono circa 900
casse di mandarini,
arance e verdura di sta-
gione, ed in collabora-
zione con i Servizi So-
ciali dei Comuni indica-
ti, con la Caritas dioce-

sana, con l’Associazione
Vincenziane ha provve-
duto alla distribuzione
alle famiglie bisognose. �
Questa è una delle tante
attività che da alcuni an-
ni la Croce Rossa di To-
di sta intensificando nel
proprio territorio di per-
tinenza, vista anche la
costante richiesta da aiu-
to da parte delle Asso-
ciazioni con cui collabo-
ra. �Un particolare rin-
graziamento va alla Ser-
rani S.p.A. che ha messo
a disposizione il piazzale
dell’azienda per lo stoc-
caggio delle casse e per-
sonale per lo scarico. 
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Il disegno è la sincerità nell’arte. Non ci sono possibilità di imbrogliare. O è bello o è brutto.     Salvador Dalì

MARSCIANO | INIZIATIVA A CASTELLO DELLE FORME

Festa degli alberi per un ricordo
Messa a dimora di cespugli di rose per ogni soldato morto

L’albero è simbo-
lo ed espressio-
ne della vita.

Ogni albero racchiude
una storia, una memo-
ria del passato. Consi-
derando ciò, sabato 21
novembre, tutti i
centosettantanove
alunni delle classi
prime della Scuola
Media dell’Istituto
Omnicomprensivo
Salvatorelli-Moneta
di Marsciano si so-
no recati a Castello
delle Forme per festeg-
giare la giornata dedi-
cata agli alberi. La
Scuola, in collaborazio-
ne con alcune associa-
zioni del territorio, ha
voluto recuperare la
memoria di quanto av-
venne nel 1922 quando
vennero istituiti i par-
chi della Rimembranza,
con la scopo di “infon-
dere nei fanciulli la reli-
gione della Patria e il
culto di Coloro che per
Lei caddero”. Allora,
anche a Castello delle
Forme si diede vita ad
un “Parco della rimem-
branza” e vennero
piantati alberi ad alto
fusto e cespugli che og-

gi non ci sono più. Gli
studenti hanno ridato
vita a questo luogo ma-
gico per RI-COR-DA-
RE cioè RIDARE un
CUORE a ogni soldato
di Castello delle Forme,

morto nella Grande
Guerra, mettendo a di-
mora cespugli di rose. 
Ogni rosa è stata dedi-
cata ad un soldato ed
un cartellino apposto
su ogni pianta, indican-
te il nome e le genera-
lità del milite, il luogo,
la data e la causa di
morte. Altopiano di
Asiago, Carso, monte
San Michele, monte
Col di Lana, Piave,
Isonzo, Tolmino… so-
no i luoghi delle princi-
pali battaglie della
Grande Guerra e, quel-
li in cui sono caduti i
soldati di Castello delle
Forme riportati di se-
guito: Bistarelli Ro-

meo, Baldacchini Ma-
riano, Bartoli Giusep-
pe, Bronzo Natale, Cal-
zola Umberto, Carletti-
ni Nazzareno, Carletti
Olindo, Cecchini Pa-
squale, Consalvi Gio-
vanni, Covarelli
Francesco, Covarelli
Tito, Cucina Maria-
no, Fiorucci Tito,
Giovagnoli Valenti-
no, Lanterna France-
sco, Minchiatti Giu-
seppe, Palomba Naz-
zareno, pasqualini

Aurelio, Pasqualini
Giacomo, persiani An-
tonio, Pirilli Pasquale,
Riccieri Antonio, Si-
moni Francesco, Tosti
Nazzareno, Vannoni
Nazzareno.

MARSCIANO | GLI APPUNTAMENTI AL CONCORDIA

Teatro: la stagione di prosa
Il 16 dicembre va in scena “Il registro dei peccati”

Anche a Marscia-
no, è partita la
stagione teatrale

2015-2016. Questi i
prossimi appuntamenti
presso il teatro Comu-
nale Concordia di Mar-
sciano.

Il 16 dicembre, ore
21.00, va in scena “Il re-
gistro dei peccati” di e
con Moni Ovadia, per
una produ-
zione Promo
Music.
Il 20 gennaio,
ore 21.00,
“L’importan-
za di essere
Earnest”. La
compagnia dei giovani
del Teatro Stabile del-
l’Umbria, Fondazione
Brunello e Federica Cu-
cinelli, si cimenta con la
messinscena del celebre
testo di Oscar Wilde,
The importance of
being earnest.
La regia è affidata ad
Antonio Latella. Con

Francesco “Bolo” Ros-
sini e Caroline Baglioni.
Il 15 febbraio, ore
21.00, “Gioco di spec-

chi” di
Stefano
Massini,
con An-
n i b a l e
Pavone
�e Ciro
Mas e l -

la�. Regia Ciro
Masella�scena, luci e co-
stumi Silvia Avigo, suo-
no Angelo Benedetti.
Il 18 marzo, ore 21.00,
Egribiancodanza – Sim-
ply Dance, con le coreo-
grafie di Raphael Bian-
co. Danzatori: Elisa Ber-
toli, Maela Boltri, Va-
nessa Franke, Vincenzo

Criniti, Vincenzo Gala-
no, Cristian Magurano,
Alessandro Romano. 
Prevendita biglietti: uffi-
cio Cultura del Comune
di Marsciano (tel. 075
8747247), da tre giorni
prima dello spettacolo è
possibile prenotare i bi-
glietti dalle 9 alle 12 e
giovedì dalle 16 alle 18;
botteghino del Teatro
Concordia (tel. 075
8748403), dal giorno
prima dello spettacolo
dalle 17,30 alle 19,30.

CULTURA | OTTO GLI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Todi, al via la stagione teatrale
Invariato il costo dei biglietti e degli abbonamenti

Otto gli spetta-
coli in cartello-
ne, sette per gli

abbonati più “Peter
Pan guarda sotto le
gonne“ scritto e diretto
dall’artista tuderte Li-
via Ferracchiati (fuori
abbonamento). Tre le
esclusive regionali per
Todi: “Molière: la reci-
ta di Versailles”, “Un’o-
ra di tranquillità” e
“Romeo & Giulietta”.
Invariato il costo dei bi-
glietti e degli abbona-
menti. Rinnovata la for-
mula dell’abbonamento
‘scuola’, che compren-
de 5 spettacoli, due dei
quali a scelta degli stu-
denti.
Biglietti: Botteghino

Telefonico Regionale del
Teatro Stabile dell’Um-
bria (075.57542222);
www.teatrostabile.um-
bria.it; biglietteria Teatro
Comunale di Todi (tel.
075.8956706).

Il 5 gennaio, “La Scuo-
la”. Regia: Daniele Lu-
chetti, di Domenico
Starnone. Con: Silvio
Orlando, Roberto Ci-
tran, Marina Massironi.
Il 19 gennaio, “L’im-

portanza di essere Ear-
nest” della Compagnia
dei giovani del Teatro
Stabile dell’Umbria.
Regia: Antonio Latella.
Il 5 febbraio 2016,
“Romeo & Giulietta”,

esclusiva regionale
UmbriainDanza.
Una produzione:
Compagnia Junior
Balletto di Toscana
diretta da Cristina
Bozzolini. Il 23
febbraio 2016,
“Molière: la recita

di Versailles”, esclusiva
regionale. Regia: Giam-
piero Solari Il 2 marzo
2016, “A scatola chiu-
sa”, Compagnia dei
giovani del Teatro Sta-
bile dell’Umbria. Re-
gia: Danilo Nigrelli. Il
29 marzo, “Un’ora di
tranquillità”, esclusiva
regionale. Regia: Mas-
simo Ghini. Con: Mas-
simo Ghini, Claudio
Bigagli, Massimo Cia-
varro. L’8 aprile, “Peter
pan guarda sotto le
gonne Trilogia sulla
transessualità – capito-
lo I. Scritto e diretto da
Livia Ferracchiati.
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Non si pesano sulla stessa bilancia le offese che si arrecano e quelle che si subiscono.    Esopo

LIBRI | SAGGI TEATRALI FRA VITA E FILOSOFIA

Presentata la “Trilogia delle idee”
Opera del Prof. Guarente, dirigente del Liceo tuderte

Il volume “Trilogia
delle idee. Tre saggi
teatrali fra

vita e filosofia”,
scritto dal Diri-
gente Scolastico
del Liceo “Jaco-
pone da Todi”
Prof. Sergio
Guarente e pub-
blicato dalla gio-
vane Casa editrice
“GuardaStelle” di Mar-
sciano, diretta da Elisa
Papi e Leonardo Zaffe-
ra, è stato presentato re-
centemente nel Com-
plesso monumentale di
San Pietro a Perugia, in
occasione della presti-
giosa rassegna “Umbria
Libri 2015”.
L’importante “palco-
scenico” di “Umbria
Libri 2015” ha vistoo
dunque la presentazio-
ne di questa Trilogia
delle idee, che si propo-
ne di restituire, attraver-
so l’inedito “connubio”
del saggio e dell’azione
teatrale, il senso delle
relazioni profonde tra la
vita e la filosofia, le esi-

stenze personali e l’e-
sercizio del pensiero.

È la vita a “modellarsi”
sulla filosofia o invece il
contrario? L’autore non
presenta soluzioni defi-
nitive, invitando piutto-
sto il lettore e lo spetta-
tore a riflettere in prima
persona e a lasciarsi tra-
sportare dal filo delle
avvincenti storie narrate
nei tre “saggi di teatro
delle idee” che com-
pongono la Trilogia, da
Vertigo spinoziana, in
cui Benedetto, un uomo
dei nostri tempi, cerca
di vivere “con gli occhi
di Baruch Spinoza”, a
Mysterium amoris, do-
ve la grande vicenda
d’amore e il sodalizio
intellettuale tra Hannah
Arendt e Martin Hei-

degger si intrecciano
con i tragici eventi del
Novecento, a Freud vs
Jung, dedicato allo
scontro “titanico”, dot-
trinale e umano, tra il
fondatore della psicoa-
nalisi, Sigmund Freud,
e il suo più brillante al-
lievo, Carl Gustav Jung.

SALUTE | LA GIOVANE RICERCATRICE TUDERTE

Scoperta scientifica per Sara
Terapia sperimentale alla distrofia muscolare di Duchenne

La giovane ricerca-
trice tuderte Sara
Chiappalupi, ti-

tolare di assegno di ri-
cerca della Regione del-
l’Umbria, è in prima li-
nea nella messa a punto
di un innovativo approc-
cio terapeutico speri-
mentale alla distrofia

muscolare di Duchenne.
Lo studio, sviluppato da
due gruppi di ricerca
dell’Università di Peru-
gia coordinati dai pro-
fessori Guglielmo Sorci,
Rosario Donato, Riccar-
do Calafiore e Giovanni
Luca, è stato pubblicato
nella rivista Biomaterial. 

La distrofia muscolare
di Duchenne (Dmd) è
una malattia genetica
muscolare degenerativa
attualmente incurabile.
Nello studio sperimen-
tale appena pubblicato
dal gruppo perugino so-
no state sfruttate le pro-
prietà immunomodula-
torie, antiinfiammatorie
e trofiche di una partico-
lare cellula, quella di
Sertoli, che normalmen-
te svolge funzioni nutri-
tizie e protettive sulla
spermatogenesi. I risul-
tati dei test effettuati su
topi affetti da distrofia
che hanno evidenziato
un recupero morfologi-
co e funzionale dei mu-
scoli, aprono a nuovi ed
importanti scenari nella
terapia della forma uma-
na.

LIBRI | L’ULTIMA AVVENTURA DEL PERSONAGGIO

Il Maresciallo Maggio: L’Eroe
L’appassionante vicenda dalla “penna” di Francesco Zampa

Francesco Zampa,
scrittore indipen-
dente tuderte, ha

pubblicato una nuova
storia del suo
personaggio, il
Ma r e s c i a l l o
Maggio. Il suo
ultimo libro è
intitolato “L’e-
roe”.
Il Maresciallo
Maggio non è
uscito bene dall’ultima
storia. Per una banalità
non ha perso la vita e l’a-
more appena trovato.

Aveva già deciso come
dare una svolta radicale
alla sua vita ma, dopo
una lunga e travagliata

convalescenza, si
trova lontano da
Viserba, confi-
nato in una Sta-
zione di 1.500
abitanti tra le
colline interne
della Romagna,
in attesa che de-

cidano di lui. 
Zipporo Direct Publi-
shing. Formato e-book
su Amazon ad euro

2,99. Sul blog dell’auto-
re (http://ilmaresciallo-
maggio.blogspot.it) è
possibile vedere tutte le
altre pubblicazioni ed
acquistare online, sia la
versione cartacea che
elettronica. Questi gli al-
tri titoli disponibili:
Doppio Omicidio per il
Maresciallo Maggio;
C’è Sempre un Motivo,
Maresciallo Maggio!
(prequel); Gioco Peri-
coloso, Maresciallo
Maggio!; Affari Sporchi,
Maresciallo Maggio. 
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Un arcobaleno che dura un quarto d’ora non lo si guarda più.     Johann Wolfgang Göethe
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BILANCIA: Anno vario ma una cosa sarà sicura: vi-
vrete molti cambiamenti e affronterete molte situa-
zioni nuove. Novità e impegni potrebbero mantener-

vi con il fiato corto per tutto il 2016. prospettive solide per
l’ambito lavorativo, anche se i traguardi sospirati chiederanno
impegno e costanza. Ma lavorare sodo non vi spaventerà, anzi,
siete disposti a dare molto per realizzare le vostre ambizioni.
L’ambito economico potrebbe essere meno privilegiato rispet-
to al lavoro. Buona la salute, l’energia e la vitalità.

SCORPIONE: Sarà l’anno della ripresa, della rivin-
cita,  delle vittorie su parecchi fronti! Vi aspetta un
2016 molto positivo, e sarà ancora migliore se invece

di aspettare la fortuna, sarete voi stessi gli artefici del vostro
destino. Sarà un anno molto piacevole per le vostre vicende di
cuore. Sarete molto abili con il denaro. Starete bene e si vedrà,
anche se per la forma estetica probabilmente dovrete impe-
gnarvi un po’ di più, perché chi ha la tendenza ad ingrassare
potrebbe ingaggiare una vera lotta con la bilancia.

SAGITTARIO: La prima parte dell’anno sarà in sa-
lita, ma da settembre inizierà la discesa e potrete re-
cuperare velocemente quanto era rimasto indietro. Il

2016 sarà il tempo della riflessione ma non dell’immobilità,
perché, oltre a comprendere che cosa davvero volete dall’amo-
re, dovrete anche impegnarvi per realizzarlo. L’ambito econo-
mico sarà altalenante. Quest’anno dovrete mantenere sotto
stretto controllo l’alimentazione. Da settembre la vostra situa-
zione sarà più lineare, stabile e definita.

CAPRICORNO: Le novità quest’anno potrebbero
essere molte. Quest’anno, niente mezze misure, nien-
te incertezze, niente sentimenti tiepidi: vorrete il calo-

re di un amore vero, profondo, sincero, avvolgente!Grinta ed
energia saranno su ottimi livelli per buona parte dell’anno. Un
anno ricco di energia e determinazione, quindi, che potete
sfruttare per perdere peso, migliorare le vostre performance
sportive, oppure per riprendervi dopo un periodo di problemi
fisici, se negli anni precedenti ce ne sono stati.

ACQUARIO: Potrete lasciarvi le difficoltà alle spalle.
Saturno e Urano saranno a vostro favore, e nessun
pianeta, tra i lenti, vi remerà contro. Il 2016 potrebbe

essere l’anno della svolta che stavate aspettando! Nel comples-
so, potrebbe essere un anno davvero speciale per voi, che, ol-
tre a garantirvi risultati concreti vi aiuterà a capire le vostre esi-
genze, chi siete e che cosa volete davvero dall’amore. Buono il
lavoro: stabilità nella vostra posizione ! Avrete uno strano rap-
porto con il denaro: a volte vi sembrerà di non poterne fare a
meno, in altre invece vi sembrerà un inutile orpello.

PESCI: Insoddisfazioni e desideri sfuggenti potreb-
bero creare atmosfere complicate. Il 2016 però sarà
un anno più facile se lo affronterete con le idee chiare:

introspezione, riflessione e prudenza saranno le vostre armi
per gestire al meglio ogni tipo di situazione. Nettuno nel vo-
stro segno vi farà sognare e fantasticare. Vorrete vivere emo-
zioni intense, profonde, qualcosa che non si incontra spesso
nella vita quotidiana. Con Giove in opposizione fino a settem-
bre attenzione agli investimenti. Buona la salute e l’energia.

ARIETE: Grandi cambiamenti avverranno dentro e
fuori di voi. Saturno in trigono vi inclinerà cercare la
stabilità, a preferire situazioni solide, e perfino, in

qualche caso, a rinunce in nome della tranquillità e della fami-
glia. Il 2016 sarà un anno nel complesso molto favorevole, pur
se con qualche momento di dubbio. Probabilmente, a volte
dovrete affrontare imprevisti ma si tratta di situazioni momen-
tanee che supererete. Nel complesso, starete bene e si vedrà,
eccettuando quei brevi periodi segnalati dai transiti più veloci.

TORO: Partenza splendida, tra progetti, speranze da
realizzare e desideri che si sono già avverati. 
Vi scoprirete persone più forti, che non hanno paura

di mostrare la debolezza, che hanno superato anni complicati
e che adesso possono guardarsi indietro. La felicità in amore è
dietro l’angolo: sbirciate più avanti, allungate la mano e gode-
tevi questo 2016! Potrete godere di una situazione economica
migliore rispetto agli ultimi anni. Buoni gli affari. Vi aspetta un
periodo sereno, caratterizzato da stabilità e buona salute.

GEMELLI: Qualche difficoltà nel corso di quest’an-
no potrebbe esserci. Ma se la affronterete con corag-
gio e tenacia scoprirete che non tutto il male vien per

nuocere.   Non indietreggiate di fronte alla difficoltà, non evi-
tatele, perché una volta superate troverete il successo ad atten-
dervi a braccia aperte. Siate cauti in ambito finanziario e cer-
cate di evitare di impegnarvi economicamente con mutui o in-
vestimenti a lunga durata. Quest’anno dovrete fare attenzione
a non somatizzare preoccupazioni e timori.

CANCRO: Vivrete sorprese emozionanti, realizzere-
te vecchi sogni rimasti nel cassetto ma affronterete
anche situazioni probabilmente conflittuali. Risolve-

rete i problemi se imparerete a gestire con equilibrio aggressi-
vità e remissività, forza e debolezza. Giove in sestile dalla Ver-
gine vi guiderà verso un maggiore ottimismo, verso la realizza-
zione di sogni e  bisogni in amore. Avrete concrete possibilità
di migliorare le vostre condizioni finanziarie. Marte vi regalerà
fino a settembre una montagna di energia. 

LEONE: Il 2016 sarà un anno molto positivo e di-
venterà migliore con il passare dei mesi. A Saturno e
Urano in trigono infatti si aggiungeranno i favori di

Giove da settembre. Questi transiti annunciano cambiamenti
importanti, situazioni in miglioramento, soluzioni di vecchi
problemi. Vi aspetta un periodo davvero molto positivo. Il
2016 potrebbe essere un anno favorevole anche per il denaro,
per aumentare il conto corrente, o risparmiare qualcosa. Nel
complesso starete bene, ma vorrete fare così tante cose che a
volte le energie potrebbero mancare. 

VERGINE: Il 2016 si annuncia un anno vario, ma
dovrete comunque non abbassare mai la guardia, so-
pratutto nei confronti dei vostri umori e delle vostre

insicurezze, che potrebbero anche farvi perdere ottime occa-
sioni. In generale, le configurazioni che si formeranno nel vo-
stro cielo tenderanno a mettere in risalto situazioni in perenne
evoluzione. La stanchezza che a tratti nel corso dell’anno pro-
babilmente proverete, potrebbe essere l’effetto dei cattivi pen-
sieri, della sfiducia e dello scoraggiamento.

SPORT | INIZIATIVA DELLA NESTOR

Buona educazione 
alimentare

Ottimo successo
per l’iniziativa
della Nestor

Calcio sull’apprendi-
mento di una buona
educazione alimentare
dentro e fuori il conte-
sto sportivo. L’evento,
patrocinato dal Comu-
ne di Marsciano, si è ar-
ticolato in tre incontri
svoltisi nei tre primi ve-
nerdì di novembre e ha
visto protagonisti gli in-
terventi della biologa
nutrizionista Ilaria Ma-
gni e, nella se-
conda serata,
della psicologa
Vittoria Marco-
ni.
La prima tappa
del percorso
informativo è
stata incentrata
sull’importanza
dell’abituare bambini e
ragazzi fin da piccoli al-
l’adozione di un sano
stile di vita, riducendo
la sedentarietà e avvian-
doli all’attività sportiva,
oltre a mantenere un’e-
quilibrata e varia dieta.
Nel secondo incontro
invece, l’aspetto psico-
logico è stato il prota-
gonista della discussio-
ne, improntata alla rile-
vanza dell’influenza
dell’ambiente familiare
e di quello esterno nel
contesto della trasmis-
sione di buone abitudi-
ni alimentari. La terza e

ultima serata invece ha
visto la trattazione dei
diversi adattamenti dei
pasti nei vari momenti
della giornata relazio-
nati agli orari di allena-
menti e partite.
A chiudere la scia di in-
terventi il dottor Simo-
ne Mazzuoli della Com-
pagnia Assicurazioni
Generali e il presidente
della Nestor Danilo Ro-
sati. L’iniziativa ha sicu-
ramente riscosso un
grande consenso, con-

tando circa 150 parteci-
panti complessivi ai tre
diversi incontri e ha
senz’altro arricchito il
bagaglio di conoscenze
di tutti coloro che han-
no assistito all’evento.
Ma il punto principale
si è sviluppato intorno
all’importanza di una
sana alimentazione che,
unita all’attività sporti-
va, come quella pro-
mossa dalla Nestor cal-
cio, non può che con-
tribuire a trasformare
ragazzi informati in
adulti sani.

Giulia Faloia
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Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue.     Marcel Proust

MARSCIANO | CI SI PREPARA ALLE CELEBRAZIONI

L’APD Spina verso i 50 anni
Una realtà associativa molto attiva su diversi fronti 

piccoli, grazie alla crea-
zione del gruppo delle
Majorettes e della Ju-
nior band. Altri ambiti
operativi sono quello
della pesca sportiva e
della ristorazione con

pranzi e cene sociali
presso il Kiko ’78.
Ovviamente il settore
che più si distingue è
quello sportivo, che
vanta la presenza della
prima squadra e del
settore giovanile in col-
laborazione con il Pila
Calcio.
La caratteristica più ri-
levante tuttavia, è la
continuità delle attività
nel tempo e la capacità
di tramandare, di gene-
razione in generazione,
l’attaccamento all’asso-

ciazione e al paese.
Esempio calzante i
nuovi acquisti della pri-
ma squadra di que-
st’anno: Davide Bonci-
ni, nipote di Renzo,
uno degli ex presidenti
e Diego Fanali, figlio di
Tiziana, da sempre un
elemento di spicco al-
l’interno dell’APD.
Importante novità è la
riapertura nel giugno
2015 della piscina co-
munale, rimasta inattiva
per undici anni a causa
di problemi strutturali:
un grande successo te-
stimoniato dal rendi-
conto della COGEVA,
società che si è occupa-
ta della gestione, che ha
contato 7000 ingressi
in due mesi, compresi i
paganti, gli omaggi e i
corsi dei bambini.
Mentre è in corso il rin-
novo del Consiglio Di-
rettivo, sono già stati
predisposti lavori di ri-
strutturazione presso il
Kiko ’78, incentrati sul-
l’impianto elettrico,
sulla pavimentazione
per un futuro uso fina-

finché i bambini del set-
tore giovanile possano
avere a loro disposizio-
ne un impianto dove
poter svolgere la loro
attività sportiva.

Un’associazione che
nel breve giro di tre an-
ni già conta novanta
iscritti e che svolge il
proprio lavoro con spi-
rito sociale e volontaria-
to senza scopo di lucro.
Anzi, si autofinanzia.
L’imperativo sottoposto
al sindaco è stato quello
di poter avere l’autoriz-
zazione per usufruire
degli impianti pubblici
in concomitanza con le
altre società tuderti. Ri-
chiesta inattesa per tre
anni, dopo molte ri-
chieste e sollecitazioni.
Oggi, tuona il comitato
dell’associazione non
siamo in grado di ga-
rantire ai nostri ragazzi
la fine dei campionati se

Da ormai diversi
decenni l’Um-
bria è costella-

ta di tante piccole realtà
associative che creano e
sviluppano iniziative e
manifestazioni dedicate
ai paesi di cui fan-
no parte. È pro-
prio in questo con-
testo che è nata e si
è evoluta l’APD
Spina, che proprio
nel 2016 compirà
cinquanta anni
dalla fondazione.
Dal 23 dicembre
1966 l’associazio-
ne ne ha fatta di strada,
fino ad affermarsi come
una delle tre società
umbre a possedere un
campo sportivo di pro-
prietà, oltre alla sala po-
livalente Kiko ’78.�
Le attività che non solo
sono nate, ma anche
cresciute, durante l’ul-
timo cinquantennio so-
no molteplici e spazia-
no in diversi ambiti.
Esempio emblematico
la Filarmonica G.Verdi,
che ha esteso il settore
musicale anche ai più

Lo sport e in que-
sto caso il calcio
giovanile come

fonte di vita sociale è
sempre stato all’ordine
del giorno in qualsiasi
comunità. Se ne è par-
lato nella sala della
giunta del comune di
Todi, con la presenza
del sindaco Carlo Ros-
sini e davanti anche alla
presenza dell’assessore
allo sport Andrea Ca-
prini.
Portavoce di alcune
problematiche l’asso-
ciazione Calcio Marte
Todi. Presenti genitori,
atleti e dirigenti. È stato
un appello accorato af-

TODI | NON PUÒ UTILIZZARE I CAMPI PUBBLICI

Il Calcio Marte senza impianti
Se il Comune non provvede sarà costretto a chiudere

non abbiamo un re-
sponso positivo dalle
istituzioni locali.  Non
siamo in grado di con-
tinuare la prosecuzione
dei nostri obiettivi.

La risposta del
primo cittadino
al termine della
riunione è stata
di massima aper-
tura. Non sono

mancate da parte del
sindaco alcune consi-
derazioni sulla gestione
dei fondi pubblici elar-
giti alle società sportive
tuderti. «Oggi il comu-
ne dispensa fondi per
65mila euro, che a mio
giudizio sono mal di-
stribuiti. Ma ci ripro-
mettiamo che dal pros-
simo anno, i contributi
saranno ripartiti in me-
glio a tutte le società
sportive presenti sul
territorio».
Il sindaco Rossini la
chiude cosi: «Mandate-
mi i vostri programmi e
a breve giro troveremo
una soluzione consona
alle vostre esigenze. Che
sia di buon auspicio».

lizzato all’attività spor-
tiva e sugli strumenti
utili alla ristorazione.
In attesa delle celebra-
zioni di primavera per il
cinquantesimo anniver-
sario dell’associazione,
sono già in cantiere i
preparativi per gli ad-
dobbi natalizi, in attesa
di festeggiare nel 2016 i
cinquant’anni.

Giulia Faloia



bianchi. Tel. 340-
3130653 – 339-
1352981.
Regalasi stupendi
gattini di vari colori.
Tel. 338-3870142.
Vendesi setter ingle-
se di 5 anni, ma-
schio, iscritto Enci,
ottimo per fagiani e
beccacce, punta, ri-
porto e consenso buoni. Prezzo
interessante. Tel. 339-6348019.
Regalo cuccioli di media taglia,
un maschio ed una femmina,
adatti per compagnia o per tar-
tufi. Tel. 328-3367885.
Regalasi gattini di vari colori,
tartarugati. Tel. 339-6223155.
Vendesi maiali per Natale, di
qualsiasi peso, allevati come una
volta. Tel. 347-6862750.

ARREDAMENTO
Vendesi tavolo moderno, marro-
ne, nuovo, con 6 sedie in pelle
marrone, euro 500. Tel.  347-
3302225.
Vendesi cameretta a Ponte ed un
tavolo Calligaris con 4 sedie,
carrozzina e sdraietta e tavola da
stiro Foppapedretti. Tel. 335-
1385055.

VARIE
Vendo: asciugamani, federe, len-
zuola antiche di cotone, con ri-
cami e cifre da utilizzare anche
come coperta; tovaglia beige ri-
camata utilizzabile anche per
tende. Tel. 349-4069081.
Occasione vendo caminetto
Clam mod. Favilla, ad aria, prez-
zo 500 euro. Tel. 340-7191469.
Cerco libro “Con la scusa dell’a-
more” di Giulia Bongiorno,
pubblicato nel 2013. Tel. 347-
3450189.
Cucina a gas 4 fuochi, due pia-
stre in acciaio e forno elettrico in
buono stato. Euro 150. Tel. 340-
7747988.
Vendo girello Chicco con gio-
chi, fasciatoio per lettino e vasca

Cerqueto di Mar-
sciano, vendesi
unità immobiliare,
nel borgo antico,
appartamento al se-
condo piano di cir-
ca 70 mq composto
da: tinello con foco-
lare e cucinino, due
camere, un bagno,
due balconi, ampia

autorimessa, soffitta, alcuni mq
di terreno. Tel. 328-2627015.
Affittasi camera in bellissimo
casale ristrutturato in località
San Biagio della Valle. L’appar-
tamento, di 120 mq, è composto
da ampio salone con camino e
stufa a pellet, cucina, bagno e
un’altra stanza da letto. La pro-
prietà comprende un giardino
recintato di 10.000 mq. 200 eu-
ro/mese. Tel. 340-5928639.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 69,50 composto
da: soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, 2 bagni, terrazzo di
mq 11,50, garage di mq 13,60.
L’appartamento si trova al primo
piano. Prezzo euro 90.000 trat-
tabili. Possibilità di accollo mu-
tuo, con rata da un minimo di
230 euro a un max di 315 euro.
Tel. 331-2549756.
Vendesi primo piano di casa
singola composta da ingresso in-
dipendente, cucina, soggiorno,
tre camere grandi, bagno, due
terrazzi, garage. Euro 105.000
trattabili. Tel. 348-2887590.
Vendesi mini appartamento, ot-
time finiture, con ascensore e
cantina. Zona Perugia (vicino
stazione). Ottimo affare. Tel.
328-4033321.
Affittasi località Cappuccini,
Via Cortesi, locali commerciali
di varie metrature. Tel. 339-
3280160.
Affittasi abitazione in località
Pontecuti di Todi. Tel. 329-
8780017.
Vendesi cubatura agricola per
stalle o fienili. Tel. 335-326269.
Offresi locale di mq 160 per
scuole di danza o eventi di ogni

AUTO E MOTO
Vendo scooter Yamaha T-Max
500, accessoriato, ottime condi-
zioni. Tel. 338-8699170.

IMMOBILI
Bilocale di mq 45 a Perugia, zo-
na Piazza Italia-scale mobili: in-
gresso, angolo cottura, camera
doppia, bagno. Ottimamente ri-
strutturato. Secondo piano, fine-
stre su corte interna. Ascensore.
Mobiliato. Parquet. Palazzo si-
gnorile. Tel. 366.4139571.
Cedo in uso terreno recintato di
mq 400 circa per coltivare ortag-
gi, con spazi al coperto per rico-
vero animali località Broglino a
Todi. Tel. 328-3299590.
Affittasi capannone di mq 100
per usi vari. Tel. 328-3299590.
Per Natale, Capodanno e festi-
vità, affitto appartamento a Mas-
sa Martana per cene e feste. Tel.
347-9878233.
Affittasi/Vendesi appartamento
di circa 85 mq, in Todi, località
Cappuccini, Quartiere Europa,
dotato di caminetto, due balcon-
cini e garage. Zona tranquilla, ot-
tima posizione.  Tel. 338-
7309576.
Castiglione della Valle in palaz-
zina seminuova si vende appar-
tamento con ingresso, angolo
cottura e ampio salone, due ca-
mere, due bagni. Garage di 30
mq, soffitta, giardino/orto tutto
sistemato con acqua, luce, gaze-
bo. Prezzo interessante. No
agenzie, no perditempo. Tel.
333-7616893. 

tipo a Todi. Tel. 335-326269.
Affittasi a Ponterio appartamen-
to con due camere, sala, garage.
Con aria condizionata. Tel. 339-
6160370.

LAVORO
Azienda di intimo-abbigliamen-
to- cosmetica, cerca persone per
un’interessante e remunerativa
attività. Tel. 0744-283932.
Ragazza rumena seria e affidabi-
le, con documenti in regola, au-
tomunita, con referenze ed espe-
rienza, cerca lavoro per assisten-
za anziani, domestica, orario a
ore di giorno, solo zona Todi.
Tel. 345-5751517.
Signora italiana cerca lavoro
nelle ore diurne per stirare e pu-
lizie di casa. Tel. 331-6701851.
Ragazza rumena con documen-
ti in regola residente a Todi, se-
ria e con voglia di lavorare, auto-
munita, con esperienza, referen-
ziata, cerca lavoro ad ore per pu-
lizie e assistenza anziani, zona
Todi. Tel. 345-5751517.
Per potature invernali e manu-
tenzioni orto e giardino, cerco
lavoro. Tel. 348-5533885.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza,
cerca lavoro per assistenza an-
ziani diurna anche ospedaliera,
domestica e varie. Massima se-
rietà e disponibilità. Tel. 338-
1789085.
Signora Italiana, automunita
cerca lavoro per assistenza an-
ziani sia domiciliare che ospeda-
liera, e pulizie domestiche. Zona
Marsciano. Tel. 329-1222085.

LEZIONI
Signora laureata in lingue, ingle-
se e francese, con esperienza di
insegnante, impartisce lezioni a
ragazzi di scuole elementari e
medie. Tel. 347-6635249.
Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE,  impartisce lezioni
per ragazzi di  scuola primaria
e  media in tutte le discipline, e
per  biennio e triennio di scienze
umane, liceo linguistico, tecnico
e professionale per discipline let-
terarie (compreso latino) e scien-
tifiche (matematica, biologia,
chimica e fisica). Massima se-
rietà, prezzi modici. Tel. o.p.
327-7554934.
Laureata in filosofia (110 e lo-
de) e diplomata liceo classico
(60/60), impartisce ripetizioni
di: greco, latino, filosofia, storia,
italiano, inglese. Messa a dispo-
sizione di dizionari e libri di te-
sto. Anche affiancamento per
preparazione esami universitari
e correzione e revisione tesi di
laurea. Anche a domicilio. Tel.
347-8776230.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di matematica,
fisica, chimica ed altre materie
scientifiche. Tel. 328-1915343.
Docente con esperienza impar-
tisce lezioni di fisica, matematica
ed altre materie scientifiche. Tel.
349-7927598.

ANIMALI
Regalo bellissimi gattini tigrati e

da bagno trio carrozzina Ovetto
e passeggino Chicco, cavallo a
dondolo. Ottimo stato. Tel. 331-
2443828.
Vendo abiti da bambino 0-3 an-
ni, passeggino trio (carrozzina,
passeggino, ovetto), culla con
materassino + accessori. Il tutto
anche separatamente. Tel 349-
1246179.
Vendo fucile Beretta 400 Explo-
rer cal. 12, euro 750 trattabili.
Tel.  339-5880354.
Vendesi motopala Fiat Allis
FR10, ottimo stato, euro 12 mila
trattabili. Tel. 335-326269.
Vendo fucile da caccia doppiet-
ta, d’epoca, calibro 16,  con cani
esterni, retro carica, marca Liegi.
Tel. 335-326269.
Vendomacchina per cucire elet-
trica Singer, mod. 702, con mo-
biletto. Funzionante, euro 60.
Tel. 328-1167940.
Per veri amatori, vendo fucile
da caccia doppietta, con cani
esterni, ottimo stato, vera occa-
sione. Tel. 328-8314971.
Vendo trio carrozzina Ovetto e
passeggino Chicco, oltre a trici-
clo per bambini. Ottimo stato.
Tel. 331-2443828.
Montone donna taglia 48, da ri-
pulire, marrone, euro 30. Tel.
340-7747988.
Vendo pelliccia di visone, tre
quarti, per cambio taglia, prati-
camente nuova. Tel. 339-
1484319.
Vendo iphone 4S 16 GB, batte-
ria nuova, ottimo stato, euro
130. Tel. 349-4517735. 

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.

Amo le labbra: le amo perche sono costrette a non toccarsi se vogliono dire “Ti odio” e obbligate a unirsi se vogliono dire “Ti amo”.    Fabio Volo
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