
L’uomo che riesce a vedere le cose piccole ha la vista limpida e il cuore sereno. Proverbio cinese

Dopo gli investi-
menti effettuati
dall ’Ammini-

strazione comunale di
Todi per il manteni-
mento e potenziamento
degli uffici giudiziari in
città con il servizio del
Giudice di Pace, i Co-
muni di Todi e Marscia-
no hanno chiesto la mo-
difica del decreto per
poter condividere i ser-
vizi giudiziari.
A tale scopo, i sindaci
Carlo Rossini e Alfio
Todini, attraverso una
lettera congiunta inviata
in data 1/12/2015, han-
no inoltrato al Ministe-
ro della Giustizia una ri-
chiesta di riesame dell’i-
stanza di accorpamento
del servizio per un am-
pliamento del territorio
di competenza. Nella
lettera si chiede al Mini-
stero di accogliere la ri-
chiesta di rettifica del

D.M. 7/3/2014 nella
parte in cui, nel mante-
nere l’ufficio del Giudi-
ce di Pace a Todi, non
era stata ammessa l’i-
stanza di accorpamento
all’ufficio di Todi del
territorio comunale di
Marsciano.

La richiesta di rettifica è
stata chiesta alla luce
delle modifiche intro-
dotte con la legge 11 del
27/2/2015, che prevede
la possibilità dell’accor-
pamento di uno o più
Comuni da aggregare
alla competenza del
Giudice di Pace mante-
nuto alla sola condizio-

ne che gli stessi Comu-
ni siano limitrofi e rica-
denti nello stesso cir-
condario di Tribunale.
Condizione che, ap-
punto, si verifica per il
territorio del Comune
di Marsciano, che oltre
ad essere limitrofo a

quello di Todi,
ricade nella me-
desima giurisdi-
zione.
Nel ribadire gli
atti già assunti
dai Comuni di
Marsciano e To-
di, le due Ammi-

nistrazioni hanno ri-
chiesto che i criteri sta-
biliti con la recente atti-
vazione da parte del Mi-
nistero delle procedure
di ripristino degli uffici
per il Giudice di Pace
possano essere applica-
ti anche all’istanza di
mantenimento presen-
tata dai due Comuni.

COMPRENSORIO | RICHIESTA INVIATA AL MINISTERO

Giudice di Pace, Marsciano con Todi
Viene chiesto il riesame dell’istanza di accorpamento
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TODI | ANCORA INCERTA LA NUOVA DIREZIONE

Interrogativi su Festival e turismo
Buoni i primi mesi di una stagione turistica alle porte

ATodi di turisti a
gennaio ne sono
arrivati un po’

meno (- 0,5%) ma il da-
to non sembra negativo
perchè a fare economia
è il tempo in cui si trat-
tengono e quest’ultimo
dato è molto positivo
I dati di gennaio indica-
no infatti un aumento
del 16,85% nelle pre-
senze rispetto allo stes-
so mese dell’anno pre-
cedente, passate dalle
4.521 di gennaio 2015
alle 5.283 di quest’an-
no. Sostanzialmente
stabili gli arrivi (-0,5%).
L’incremento più signi-
ficativo è quello dei tu-
risti italiani, che fanno
registrare un aumento
del 23,56% nelle pre-
senze e del 7% negli ar-
rivi e questo fa giustizia
dei dati dei meri “pas-
saggi” notturni di stra-
nieri in gite organizza-
te. Buono anche l’anda-

mento dei flussi turisti-
ci a livello comprenso-
riale, che a gennaio

2016 indica un aumen-
to del 6,6% nelle pre-
senze ed un +5,2% ne-
gli arrivi.
«I dati – commenta
l’Assessore al Turismo
del Comune di Todi
Andrea Caprini – mo-
strano una incoraggian-
te ripresa del turismo
italiano. A breve pre-
senteremo il program-
ma delle attività e delle
manifestazioni».
È proprio il program-
ma delle iniziative e
promozione della sta-
gione turistica 2016,
che ancora non si cono-

sce a 15 giorni dalla Pa-
squa, che sta creando
un po’ di malumore e

critiche tra gli
operatori turi-
stici tuderti che
lamentano il
fatto di non po-
ter promuovere
la loro attività,
non conoscen-

do quali manifestazioni
si terranno in città.
Alle critiche, l’assesso-
re Caprini risponde
che la macchina orga-
nizzativa non si è fer-
mata e che il punto con
gli operatori e con gli
organizzatori delle va-
rie manifestazioni è sta-
to già fatto, per indivi-
duare gli appuntamenti
che più di altri rispon-
dono ai criteri di qua-
lità dell’offerta culturale
e di promozione della
città e del nostro terri-
torio.

Segue a pagina 2



La mediocrità non ha consolazione più grande del pensiero che il genio non è immortale.    Johann Wolfgang Göethe
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Dalla prima pagina

Interrogativi su 
Festival e turismo

Oltre all’immi-
nente avvio
della stagione

turistica, rimane ancora
da sciogliere il nodo
della direzione artistica
del Todi Festival dopo
la defezione di Spada e
la rinuncia del direttore
dello Stabile di Roma,
Calbi. Il sindaco Rossi-
ni, come dichiarato in
un’intervista al Corrie-
re dell’Umbria, vorreb-
be trasformare l’edizio-
ne del trentennale in
una sorta di complean-
no e far sfilare i tanti ar-
tisti che negli anni han-
no partecipato alla ma-
nifestazione.
L’organizzazione del fe-
stival farebbe diretta-
mente capo all’assesso-
rato alla cultura, guida-
to da Andrea Caprini e
comunque alle struttu-
re comunali.
In seguito al nostro ar-

ticolo sul quotidiano
online www.iltamtam.it
dal titolo “Il nuovo di-
rettore del Todi Festival
è… Carlo Rossini” è
intervenuto il sindaco
per precisare che «que-
st’anno il Comune di
Todi, ricorrendo il
trentennale del festival,
ha in animo di organiz-
zare un’edizione che
proprio a tale ricorren-
za dedichi spazio ed un
programma, lanciando
come tema, appunto, i
trent’anni di festival a
Todi. Le collaborazioni
ed i coinvolgimenti di
soggetti terzi da indivi-
duare potrebbero anda-
re quindi in questo sen-
so.
Nessuna direzione, ov-
viamente, da parte del
Sindaco, tantomeno da
solo, ma un lavoro che
il Comune seguirebbe
da vicino».

TODI | STIPULATA CONVENZIONE CON IL COMUNE

Gli uffici Inps tornano in centro
Le opposizioni non condividono questa scelta

Prosegue l’azione
per rivitalizzare
il centro storico

tuderte, con l’Agenzia
INPS di Todi che si tra-
sferirà presto in centro
storico anche se l’inevi-
tabile rovescio della
medaglia sarà un mag-
gior disagio, rispetto al-
la localizzazione attuale
a Ponte Rio, nell’acces-
so agli uffici pubblici
che risalgono il colle. 
I locali della nuova se-
de, sono messi a dispo-
sizione dall’Ammini-
strazione comunale e
saranno ospitati al se-
condo piano dell’edifi-
cio di Via del Monte,
dove hanno già sede gli
uffici dei Servizi Socia-
li, Servizi Scolastici e
dell’Ufficio del Centro
per l’Impiego.
È quanto prevede la
convenzione stipulata
tra Comune di Todi e

Direzione regionale
dell’Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale,
firmata oggi dal Sinda-
co Carlo Rossini e dal

Direttore regionale del-
l’INPS Umbria Gabrie-
le Mastragostino.
«La nostra strategia di
rilancio del centro sto-
rico – commenta il Sin-
daco di Todi Carlo
Rossini – passa anche
da qui: accordi con
soggetti importanti co-
me Inps che decidono,
all’interno di un qua-
dro di collaborazione, il
rientro sulla piazza del-
la città.

Serafini, congiunta-
mente al Movimento
Civico Italia, che in una
lettera aperta indirizza-
ta alle organizzazioni
sindacali, scrivono:
«La decisione di porta-
re i sopraddetti uffici in
un centro storico pre-
senta difficoltà relative
al posteggio auto e al
transito delle stesse
(carenza di posti, costo
dei parcheggi a paga-
mento, eventi ed inizia-
tive culturali), ritenia-
mo creerà non pochi
problemi ai cittadini
che dovranno usufruire
del servizio. Ciò anche
in considerazione della
tipologia di utenza che
si rivolge all’istituto
previdenziale (per lo
più anziani e/o soggetti
con difficoltà fisiche).
Ci rivolgiamo a Voi af-
finché possiate eviden-
ziare come tale scelta,
pur in un’ottica di ri-
sparmio dell’Inps, de-
termini notevoli disagi
a tutti i cittadini».

Ciò porterà quotidiana-
mente utenti e lavorato-
ri nel cuore di Todi. In
via del Monte nascerà
una vera e propria citta-

della socia-
le per il cit-
t a d i n o :
servizi di
o r i e n t a -
mento al
lavoro, ser-
vizi sociali,
scolastici,

di integrazione ed oggi
anche i servizi dell’In-
ps. Presto contiamo di
chiudere un accordo si-
mile anche con Agenzia
delle Entrate. Si tratta
della migliore risposta
che possiamo dare a chi
è preoccupato per lo
spopolamento dei cen-
tri storici ormai in atto
da anni».
Di diverso avviso i con-
siglieri di opposizione
Pizzichini, Primieri e



Una vita trascorsa cercando continuamente di ottenere l’approvazione degli altri è come una vita passata in prigione.     Anne Dickson
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TODI | L’EX AREA DI SERVIZIO DELL’AGIP

Presto la nuova piazza a Ponterio
Verrà riqualificata e messa a disposizione della comunità

Ponterio avrà pre-
sto una nuova
piazza di quartie-

re e, oltre questa, la
buona notizia è che la
ex stazione di servi-
zio Eni non verrà de-
molita, ma ristruttu-
rata per uso pubbli-
co.
Forse le buone noti-
zie potranno prose-
guire anche con
quella del salvatag-
gio della grande pensi-
lina antistante il fabbri-
cato: luogo che offri-
rebbe protezione dal
sole e dalle intemperie
ai fruitori dello spazio.
Saranno i cittadini a de-
cidere, almeno così si
spera, ma il percorso
sembra avviato in tal
senso.
Dopo anni di attese,
qualche giorno fa la
svolta, con la firma del-
l’accordo raggiunto tra
l’Amministrazione co-
munale di Todi ed i

vertici di ENI. L’area
che ospitava il distribu-
tore di carburanti di-
venta di proprietà pub-
blica. La convenzione

sottoscritta tra le parti
prevede la cessione a ti-
tolo gratuito dell’area
in cui si trovava l’im-
pianto di distribuzione
di carburanti. Dopo le
necessarie opere di bo-
nifica ambientale del
suolo e del sottosuolo e
la demolizione delle at-
trezzature esistenti di
servizio all’impianto,
verrà dato il via al nuo-
vo progetto.
Verrà conservata, total-
mente riqualificata e
messa a disposizione

della comunità la cosid-
detta “Baciocchi”, l’e-
dificio in cui aveva sede
il punto bar, l’officina
ed il locale tecnico del

distributore.
La realizza-
zione della
nuova piazza
è inserita nel
più ampio ed
articolato si-
stema di in-
terventi previ-

sti dal “Contratto di
Quartiere 2”, lo stru-
mento di programma-
zione e di riqualifica-
zione urbana finalizzato
a dare nuova forma agli
spazi pubblici della zo-
na di Ponterio, che
complessivamente pre-
vede interventi per cir-
ca 2 milioni di euro fi-
nanziati con fondi pub-
blici stanziati da Stato,
Regione Umbria ed un
cofinanziamento da
parte del Comune di
Todi.

TODI | CRISI POLITICA ANCORA SENZA SOLUZIONE 

Giunta comunale verso il rimpasto?
Rossini ha proposto un rimaneggiamento delle deleghe

Non trova “pa-
ce” la crisi poli-
t ico-ammini-

strativa che, tra alti e
bassi, si protrae a Todi
ormai dalla scorsa esta-
te. Tra “discese ardite e
risalite” (come cantava
Battisti in “Io vorrei,
non vorrei, ma se
vuoi”)  la situazione ri-
mane in peri-
colosa fase di
stallo, con
conseguenti ri-
schi di avvita-
mento e di an-
ticipazione del
clima pre-elet-
torale in vista
dell’appuntamento con
le urne del 2017.
Nei giorni scorsi il Sin-
daco Rossini ha messo
mano al rimpasto di
Giunta, con una ridi-
stribuzione delle dele-
ghe ai vari assessori ed
un passaggio di testi-
mone dell’incarico di
vicesindaco da Luca Pi-

pistrelli a Emidio Co-
stanzi, nel tentativo di
sciogliere in modo salo-
monico il nodo gordia-
no generato dalla con-
trapposizione tutta in-
terna al partito sociali-
sta, dove le anime di ro-
mettiani e buconiani vi-
vono da mesi a Todi da
separati in casa.

Il primo cittadino
avrebbe sottoposto agli
assessori il nuovo asset-
to invitandoli a sotto-
scriverlo senza ulteriori
indugi, ma non tutti lo
avrebbero fatto a cuor
leggero. Anzi, uno, Ma-
nuel Valentini, non l’ha
fatto proprio, lamen-
tandosi per una solu-

zione caduta da fuori e
dall’alto senza alcun
percorso trasparente di
condivisione con il
gruppo consiliare del
Pd e con gli organi del
partito.
Valentini avrebbe visto
nel tentativo di colpo di
mano del Sindaco un
ulteriore scollamento

tra l’Ammini-
strazione e il
Partito demo-
cratico, con
un tradimen-
to del manda-
to conferito
dagli elettori.
L’atmosfera

non è delle più serene e
che se i malesseri a lun-
go rimasti sotto la cene-
re dovessero deflagrare,
come è già successo tra
i socialisti ed anche al-
l’interno della ormai ex
lista “I valori della sini-
stra”, la strada verso le
elezioni potrebbe di-
ventare irta di ostacoli.
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Nessuno scopo è, secondo me, così alto da giustificare dei metodi indegni per il suo conseguimento. Albert Einstein

SERVIZI | RIDOTTI I COLLEGAMENTI CON ROMA

Bus: linee corte da e per Marsciano
Il consigliere Pilati lamenta il disagio dei cittadini

AMarsciano la-
mentano un af-
fievolirsi dei

collegamenti col sud
dell’Umbria e con Ro-
ma ed affiora un certo
sentimento campanili-
stico nei confronti della
vicina Todi che avreb-
be avuto un trattamento
più favorevole.
Secondo Andrea Pilati
– Centro Destra Mar-
sciano «le ultime varia-
zioni delle linee di tra-
sporto hanno portato a
sopprimere la Linea di
autobus extraurbana
E654 Marsciano-Terni.
Più specificamente la
corsa feriale in partenza
da Marsciano alle ore
5:30 e diretta a Terni è
stata soppressa solo nel

tratto Marsciano-Todi,
restando invariato il
servizio in partenza da
Todi Stazione alle ore
5:55; stessa sorte è toc-

cata al tratto Todi-Mar-
sciano della corsa feria-
le in partenza da Terni
alle ore 14:10, che ora
si ferma a Todi».
«Le suddette corse –
prosegue Pilati - veni-
vano utilizzate da pas-
seggeri, abbonati o con
biglietto, diretti a Terni
e/o interessati ai colle-
gamenti con Roma e

l’Aquila, compresi lavo-
ratori e studenti, in par-
ticolare quelli fuori se-
de e studenti del Corso
di Laurea in infermieri-

stica nei perio-
di di tirocinio
obbligatorio.
Tale scelta è in
forte contrasto
con il progetto
di Trenitalia e

Busitalia, così come
condiviso con la Regio-
ne dell’Umbria, le Pro-
vince di Perugia e Terni
e i Comuni interessati
che avrebbe dovuto
prevedere un potenzia-
mento dei servizi per
pendolari e turisti che li
renda competitivi ri-
spetto all’uso dell’auto
privata».

tamtammarzo 2016

MARSCIANO | INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Portacicche tascabili e gratuiti
Si potranno richiedere presso oltre 25 tabaccherie e bar

Dal 7 marzo
scorso i fuma-
tori potranno

richiedere gratuitamen-
te dei portacicche di si-
garetta, disponibili
presso oltre 25 tabac-
cherie e bar con riven-
dita di tabacchi sparsi
sul territorio marscia-
nese, capoluogo e fra-
zioni.
Questa dei posacenere
tascabili è un’iniziativa
del Comune di Mar-
sciano che li distribuirà
nell’ambito della cam-
pagna di sensibilizza-
zione al decoro urbano
“Marsciano pulita pia-
ce a tutti”.
L’obiettivo è quello di
aiutare i fumatori al ri-
spetto delle nuove nor-
me introdotte recente-
mente sulla vendita e
consumo di sigarette,
tra cui il divieto di get-
tare a terra i mozziconi.

Dove non ci sono altre
possibilità per smaltire
correttamente i mozzi-
coni senza inquinare
l’ambiente o
ledere il deco-
ro urbano ora
i fumatori po-
tranno usu-
fruire di que-
sti astucci ta-
scabili realiz-
zati con mate-
riale ecologi-
co e il cui ri-
vestimento interno può
essere lavato per garan-
tirne un utilizzo pro-
lungato nel tempo.
L’invito per tutti i fuma-
tori è quindi quello di
richiederli presso la
propria tabaccheria, ri-
cordando che dal 2 feb-
braio, la cattiva abitudi-
ne di gettare i mozzico-
ni a terra è sanzionabile
con una multa che può
arrivare fino a 300 eu-

ro.
«Si tratta – afferma il
Vicesindaco Silvia Lu-
chetti – di una opera-

zione che,
rifacendosi
al l ’ intento
della norma
introdotta, è
innanzitutto
finalizzata a
garantire il
rispetto del-
l’ambiente e
migliorare il

decoro urbano. Contro
la cattiva abitudine di
gettare i mozziconi, e
non solo, a terra, i citta-
dini vanno educati ad
utilizzare i posacenere e
i contenitori per la rac-
colta dei rifiuti presen-
ti.
Un posacenere tascabi-
le potrà essere una otti-
ma soluzione per non
vedere più i resti di si-
garette sulle strade».

MARSCIANO | EFFETTUATI INTERVENTI CONCLUSIVI

Lavori di rifinitura del PUC2
Le opere hanno interessato alcuni aspetti di dettaglio

Nei giorni scorsi
sono stati effet-
tuati degli in-

terventi di finitura delle
opere realizzate con i
lavori del Puc2 che
hanno interessato il
centro di Marsciano. Si
tratta di interventi con-
clusivi che hanno inte-
ressato aspetti di detta-
glio rappresentati dallo
smontaggio dei vecchi
corpi illuminanti, dalla
sistemazione di alcuni
pozzetti, dalla revisione
delle stuccature e dalla

sistemazione, nelle vie e
nelle piazze, di Ecobox
per la raccolta differen-
ziata dei rifiuti.

In particolare, su Via
Umberto I°, le fioriere
sono state temporanea-
mente spostate ai lati
della via per consentire
la sistemazione di alcu-

ne stuccature della pa-
vimentazione e il con-
temporaneo transito
delle autovetture. So-
prattutto in que-
st’ultima via, riman-
gono le perplessità
di cittadini ed ope-
ratori commerciali
sulla sistemazione
stradale, che dopo i

lavori del PUC2, ha vi-
sto una drastica ridu-
zione dei posti auto,
con l’apposizione di
fioriere che non riscuo-
tono molti consensi.

POLITICA | NUOVA CASA PER I SOCIALISTI UMBRI

Zaffera referente di Area Riformista

Si è costituito nei
giorni scorsi a
Perugia, l’Assem-

blea dell’Associazione
“Area Riformista”, nata
per consentire a tanti
socialisti – iscritti e non
iscritti al PSI – di parte-
cipare, in modo equili-
brato ed appassionato,
al dibattito che si svi-
luppa quotidianamente
in merito a temi centra-

li delle varie comunità.
«L’intento principale –
in sintonia con la mede-
sima azione di altre si-
milari Associazioni sor-
te in tutta Italia – è
quindi quello di arric-
chire la discussione, in
maniera argomentata e
costruttiva attorno a te-
mi fondamentali sui
quali intervengono va-
rie forze politiche tran-

ne il PSI, attardato
chissà perché a temati-
che tutte interne ed au-
toreferenziali».
L’Assemblea ha provve-
duto ad eleggere il Co-
mitato Provvisorio, tra i
cui componenti figura-
no Zaffera per Marscia-
no e Giuliani e Rosati
per S. Venanzo. 



5www.iltamtam.it

Ogniqualvolta viene posta in discussione una determinata libertà, è la libertà stessa in discussione.     Karl Marx

MARSCIANO | CRITICHE AL SINDACO TODINI

Il PSI alza la voce e si divide
Nasce una seconda sezione intitolata a Sandro Pertini

Anche a Marscia-
no, come a To-
di, i Socialisti si

“spezzano” e danno vi-
ta ad una seconda se-
zione. Si è costituito in-
fatti un secondo Circo-
lo socialista intitolato a
“Sandro Pertini”, della
cui nascita si apprende
a pochi giorni dal co-
municato, fortemente
critico nei confronti
dell’Amministrazione
comunale, emesso dalla
sezione storica del PSI
marscianese, rispetto al
quale il nuovo circolo
esprime «le proprie
perplessità sia rispetto
al contenuto che ai to-
ni».
Nel comunicato stampa
la sezione storica del
PSI, ha rivendicato in-
nanzitutto una maggio-
re condivisione delle
scelte di indirizzo poli-

tico e una reale parteci-
pazione e confronto
con i cittadini, ma an-
che «una rappresentati-
vità istituzionale delle
forze politiche che so-
stengono la coalizio-
ne e un maggior reci-
proco rispetto e
coinvolgimento sen-
za pregiudizio per gli
eletti di quest’assise
comunale e per i
consensi elettorali
che essi rappresenta-
no».
Giunto a metà man-
dato, il PSI non sembra
insomma proprio sod-
disfatto di come stanno
andando le cose. «In
una fase storica in cui le
risorse economiche
tendono clamorosa-
mente a scemare, nella
quale in politica sem-
brano primeggiare tra-
sformismo e autoritari-

smo – si legge nella no-
ta – il Partito Socialista
ritiene indispensabile
che, chi vuole assumer-
si il ruolo di ammini-
strare, con le poche ri-

sorse disponibili, deb-
ba essere cosciente del-
l’irrinunciabile neces-
sità di confrontarsi con
la Società e con le forze
politiche che hanno
scelto insieme ad essi di
condividere program-
mi amministrativi di
fronte agli elettori».
Confronto, partecipa-

zione e condivisione sa-
rebbero invece stati da
Alfio Todini «scarsa-
mente interpretati».
«Testimonianze di
quanto si afferma –
continua il comunica-
to – sono purtroppo
emerse sin dalla prima
formazione della
“squadra amministrati-

va” di questa città,
e sono continuate
nel tempo con atti
che, con scarsa
preventiva discus-
sione, oltre che
senza partecipazio-
ne pubblica, ci si è
trovati a votare a
volte per senso di
appartenenza alla

maggioranza».
La nuova sezione “Per-
tini”, invece non è sulla
stessa linea ed anzi cri-
tica l’iniziativa dell’al-
tro PSI: «Anziché
esprimere un rinnovato
impegno per una seria
gestione della cosa
pubblica, articolato in
idee e progetti – scrivo-

no dalla “Pertini” – dal
documento non emer-
gono indicazioni pun-
tuali per il governo del-
la città, considerando
che un dibattito serio
dovrebbe spostarsi ver-
so contenuti quali svi-
luppo economico, lavo-
ro, sicurezza, servizi
pubblici, pressione fi-
scale ecc. maggiormen-
te sentiti dalla popola-
zione».
Il nuovo Circolo «ritie-
ne che l’attuale Giunta,
il Sindaco Alfio Todini
ed in particolare il Vice
Sindaco Silvia Luchetti
stiano svolgendo un
buon lavoro nel tessuto
sociale ed economico
della cittadina e del suo
territorio, ed auspica
un superamento delle
attuali difficoltà interne
perfezionando i rap-
porti con il direttivo
della sezione per il be-
ne del Partito e della
cittadinanza».
I Socialisti della Pertini
si dicono altresì con-

vinti «che figure più
rappresentative della
sezione che rivestono
ruoli pubblici impor-
tanti a livello provincia-
le si adopereranno af-
finché si ricostruisca il
tessuto connettivo del
Partito per un’efficace
azione programmatica
che permetta di valoriz-
zare tutte le risorse del
Partito».
Da ultimo, dando un
colpo non solo al cer-
chio, ma anche alla bot-
te, il Circolo ravvisa che
«l ’Amministraz ione
debba ampliare gli spa-
zi di partecipazione alle
scelte amministrative,
coinvolgendo piena-
mente nei vari processi
decisionali tutti i sog-
getti che la sostengono
per dare compiuta at-
tuazione, con rinnovato
vigore, al programma
che è stato concordato
e condiviso dalle varie
forze politiche della
coalizione di centro-si-
nistra».

tamtam marzo 2016
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Credere che l’amicizia esista è come credere che i mobili abbiano un’anima. Marcel Proust
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NOTIZIE UTILI

FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di
fuori del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare
per ricette urgenti.
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
MARZO - APRILE
20: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
27: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
Aprile
03: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
10: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
17: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

Testata Giornalistica Indipendente
Reg. Trib. PG  37/90

Editore: Comunicapiù srl
Via I Maggio 2/D - Todi (PG) - Tel. 075 8944115

Tiratura: 18.500 copie
Stampa: Grafiche Diemme - Bastia Umbra
Pubblicità: info@iltamtam.it - 340 3130653

N. 3 marzo 2016 - Anno XXVI
Chiuso in tipografia l’8 marzo 2016

LAVORO | TRE LSU AL SERVIZIO MANUTENZIONI

Volontari e Lsu al Comune di Todi
Dieci volontari con il Servizio Civile e Garanzia Giovani

Sono 10 i giovani
volontari, tra i 18
ed i 29 anni, at-

tualmente impiegati ne-
gli uffici comunali di
Todi grazie ai progetti
di servizio civile attivati
dall’Amministrazione
comunale tra il 2015 e
il 2016 nell’ambito del
programma europeo
“Garanzia Giovani” e
del Servizio Civile Na-
zionale.
Il primo gruppo di 6
volontari, entrati in ser-
vizio l’11 maggio 2015,

concluderà il proprio
percorso formativo e
professionale il 10 mag-
gio 2016, come previ-
sto dai 3 progetti di
Servizio Civile-Garan-
zia Giovani avviati lo
scorso anno dopo l’ap-
provazione del Diparti-
mento della Gioventù e
della Regione Umbria.
Quattro ragazzi sono
impiegati presso l’Uffi-
cio Tecnico, uno alla
Biblioteca comunale ed
uno presso i Servizi So-
ciali.

Con il primo progetto
due ragazzi sono oggi
in servizio presso la Bi-
blioteca comunale,
mentre gli altri due vo-
lontari sono impiegati
ai Servizi Sociali.
Oltre ai 10 giovani vo-

l o n t a r i
del Servi-
zio Civile
e Garan-
zia Giova-
ni, a di-
c e m b r e
2015 il

Comune di Todi ha
perfezionato l’inseri-
mento di tre lavoratori
socialmente utili per
potenziare il Servizio
Manutenzioni.

Ai 6 ragazzi se ne sono
recentemente aggiunti
altri 4, che il 7 gennaio
2016 han-
no iniziato
il loro an-
no di espe-
rienza for-
mativa-la-
v o r a t i v a
presso gli
uffici comunali. I giova-
ni sono stati selezionati
attraverso il bando del
Servizio Civile ordina-
rio 2014, con due pro-
getti di servizio civile.

TODI | IN CONTROTENDENZA IL PROFESSIONALE

Poche iscrizioni alle superiori
Tutti gli indirizzi cittadini perdono decine di unità

Pochi squilli di
tromba quest’an-
no agli isti-

tuti superiori di
Todi per le iscri-
zioni al primo an-
no dei vari indi-
rizzi di studio. Se
si esclude infatti
l’Ipsia, che ha visto pra-
ticamente raddoppiare
le preferenze a proprio
favore, invertendo in
modo sorprendente la

tendenza degli ultimi
anni, i Licei e il Ciuffel-

li-Einaudi hanno fatto
segnare un sensibile re-
gresso rispetto alle vet-
te record toccate negli
ultimi anni.

trebbe essere legato, ol-
tre all’oggettiva dimi-
nuzione demografica
dell’annata, sia ad un
assestamento dei flussi,
dopo le già ricordate
crescite esponenziali
del recente passato,
che all’orientamento
dei ragazzi in uscita
dalle terze medie verso
altri indirizzi (vedi al-
berghiero) ed altre
città, con probabilmen-
te una diminuita capa-
cità di attrazione eser-
citata dal polo d’istru-
zione tuderte sui centri
vicinori.

La situazione risulta
comunque differenziata
da indirizzo a indirizzo,
sia in ambito liceale
(scientifico, classico e
linguistico) che nei tec-
nici (agraria, commer-
ciale, geometri e turi-
smo), ma la somma to-
tale è comunque infe-
riore di diverse decine
di unità rispetto al
2015.�
Il passo indietro po-
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MASSA | CONSERVATA SEGRETERIA E DIRIGENZA

Mantenuta l’autonomia scolastica
Opposizione presa in contropiede in Consiglio Comunale

Nella seduta con-
siliare comuna-
le di Massa

Martana del 18 feb-
braio è stato reso noto il
futuro dell’autonomia
scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Massa
Martana, che rischiava,
come nel biennio pre-
cedente, di essere ac-
corpato ad un altro isti-
tuto scolastico tuderte.
Accorpamento che
l’opposizione nei giorni
precedenti il Consiglio,
aveva dato per scontato
con l’affissione nella lo-
ro bacheca anche di un
manifesto con il quale
si dichiarava persa l’au-
tonomia.
Documenti ufficiali alla

mano, invece, in Consi-
glio Comunale il Sinda-
co ha confermato per il
biennio 2016-17 la pie-
na autonomia dell’Isti-

tuto Comprensivo di
Massa Martana, tran-
quillizzando la cittadi-
nanza e tutti gli interes-
sati sul mantenimento
della segreteria e della
dirigenza (anche se in
reggenza con altro Isti-
tuto).
La comunicazione del

Sindaco è giunta ina-
spettata per i rappre-
sentanti dell’opposizio-
ne che probabilmente
avevano interpretato er-
roneamente l’iter bu-
rocratico che ha in-
vece condotto alla ri-
conferma dell’auto-
nomia dell’Istituto
comprensivo.
Infatti c’era stata una
delibera della Pro-

vincia di Perugia che
parlava di non ammissi-
bilità della richiesta
avanzata dal Comune
di Massa Martana, ma
solo perché la decisio-
ne sull’autonomia è di
spettanza della Regione
Umbria e dell’Ufficio
scolastico regionale.

MASSA | NOMINATO IL NUOVO COORDINATORE

Vicaretti alla Protezione Civile
Sarà coadiuvato dai vice coordinatori Magrini e Alcini

Èstato recente-
mente nominato
dal Sindaco il

nuovo coordinatore del
gruppo dei volontari di
Protezione Civile di
Massa Martana. È Ore-
ste Vicaretti, cinquan-
tasettenne celanese di
nascita e dagli anni ’80
massetano per via della
sua professione eserci-
tata nell’Arma dei Cara-
binieri, presso la locale
stazione prima e da ul-
timo a Todi.
Vicaretti, ormai in
quiescenza, forte della
sua esperienza, sia pro-

fessionale che nella
protezione civile matu-
rata  in occasione del
terremoto
dell’Irpinia
ed in altri
eventi cala-
mitosi, sarà
coadiuvato
da due vice
coordina-
tori, nelle
persone di Carlo Ma-
grini e Marco Alcini,
che con lui, anzi in sua
vece, avranno l’onere
della conduzione del
gruppo, formato da cir-
ca 30 elementi.

Per questo è intenzione
del nuovo coordinatore
assegnare a breve i vari

incarichi a
costoro, per
compattare  e
possibilmen-
te potenziare
il team  di vo-
lontari e così
mantenerlo
preparato e

pronto ad ogni malau-
gurata evenienza. L’in-
carico avrà durata quin-
quennale e comunque
fino all’intero mandato
sindacale del Comune
di Massa Martana.

MASSA | IL RENDICONTO DELL’ANNO 2015

Assemblea Avis a Massa Martana

Il 25 febbraio scor-so, presso il circolo
culturale Anspi di

Massa Martana, si è te-
nuta l’assemblea ordi-
naria dell’Avis Comu-
nale di Massa Martana.
All’ordine del giorno, il
rendiconto dell’anno
2015 ed il bilancio pre-
ventivo per il 2016, con
le relative relazioni del-
l’amministratore e dei
sindaci revisori. Nomi-

nati i rappresentanti
per l’assemblea pro-
vinciale del 19
marzo e dell’as-
semblea re-
gionale di
aprile.
Al termi-
ne, serata
evento con la
partecipazione
straordinaria di Gia-
como “Jack” Sintini,
pallavolista campione

italiano, fondatore del-
l’Associazione “Jack
Sintini”. Ospiti
della serata an-
che altri gio-
v a n i
sportivi
del terri-

torio, rap-
presen tan t i

dell’Avis provin-
ciale di Perugia, del

CRF Pantalla e delle
istituzioni locali.



Chiunque vada più piano di noi in macchina è un idiota, e chiunque vada più forte è un pazzo scatenato.     George Carlin
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Notizie dall’Umbria
SANITÀ | DIMISSIONI DELL’ASSESSORE BARBERINI 

Nuovi direttori nella sanità umbra
Terremoto nella Giunta Marini per la nomina di Orlandi

Dopo lunga e
tribolata gesta-
zione la Giunta

regionale ha proceduto
alla nomina dei nuovi
direttori generali delle
aziende ospedaliere e
sanitarie umbre il cui
incarico è decorso
dall’1 marzo.
Queste le nomine: dott.
Emilio Duca all’Azien-
da Ospedaliera di Peru-
gia Santa Maria della
Misericordia; dott.
Maurizio Dal Maso, al-
l’Azienda Ospedaliera
Santa Maria di Terni;
dott. Andrea Casciari
all’Azienda Unità Sani-
taria Locale Umbria 1;
dott. Imolo Fiaschini
all’Azienda Unità Sani-
taria Locale Umbria 2.
La Giunta regionale ha
inoltre deliberato la no-
mina dei nuovi direttori
generali dell’ammini-
strazione regionale, sul-
la base della riorganiz-
zazione delle direzioni.
Queste le nomine per le
nuove rispettive dire-
zioni con decorrenza 1
marzo: Giampiero An-
tonelli alle Risorse fi-
nanziarie e strumentali,
Affari generali e rap-
porti con i livelli di Go-
verno; Lucio Caporizzi
alla Programmazione,
affari internazionali ed
europei, Agenda digita-
le, agenzie e società
partecipate; Walter Or-
landi alla Salute, welfa-
re, organizzazione e ri-
sorse umane; Diego
Zurli al Governo del

territorio e paesaggio,
Protezione civile, Infra-
strutture e mobilità;
Luigi Rossetti alle Atti-

vità produttive, lavoro,
formazione e istruzio-
ne; Ciro Becchetti al-
l’Agricoltura, ambiente,
energia, cultura, beni
culturali, spettacolo.
Queste nomine che
però hanno scaturito
un vero e proprio terre-
moto nella Giunta Ma-
rini. Tali decisioni in-
fatti, prese in assenza
dell’assessore alla sa-
nità Luca Barberini,
hanno avuto come con-
seguenza le dimissioni

dalla Giunta dell’asses-
sore Barberini che ha
avuto anche il sostegno
di alcuni dei consiglieri

regionali del
PD (Donatel-
la Porzi, An-
drea Smac-
chi, Marco
Vinicio Gua-
sticchi ed
Eros Brega),
che hanno di-

chiarato: «Prendiamo
atto della forzatura che
si sta consumando in
merito alle nomine dei
direttori della sanità re-
gionale e riteniamo che
la direzione in cui si sta
andando non è certo
improntata al rinnova-
mento auspicato e ri-
chiesto dai nostri elet-
tori».
«In questo contesto
non possiamo poi evi-
tare di citare il caso Or-
landi – concludono i

consiglieri Porzi, Bar-
berini, Guasticchi,
Smacchi e Brega – no-
mina decisa dalla giun-
ta regionale in nottata,
nonostante l’assenza
dell’assessore alla Sa-
nità. Questo nome pur
riconoscendo le sue
qualità, non corrispon-
de certo all’auspicato
rinnovamento e alla di-
scontinuità necessa-
ria». Quindi una crisi in
atto in piena regola. Al
momento della chiusu-
ra del giornale, le parti
stanno provando a ri-
cucire lo strappo, con il
capogruppo PD Gian-
franco Chiacchieroni
che tenta di far rientra-
re le dimissioni di Bar-
berini, in cambio di co-
sa ancora non si sa (for-
se con le richieste, tra le
altre, fatte anche dai
“Bocciani” di ridurre
ad una sola la Usl regio-
nale e dimezzare le
aziende ospedaliere da
4 a 2).

Danni agricoli dalla fauna selvatica
Una più efficace attività di prevenzione in grado di limita-
re al minimo i danni arrecati dalla fauna selvatica, in par-
ticolar modo dai cinghiali, e di conseguenza gli indenniz-
zi alle aziende agricole; ma anche una modifica urgente di
tutta la vigente normativa regionale in materia nel suo
complesso, materia ormai ad “appannaggio” esclusivo
della Regione. È quanto torna a chiedere la Coldiretti
Umbria, alla luce delle continue segnalazioni degli im-
prenditori agricoli di tutta la regione, esasperati per una
problematica annosa che sembra lontano dal trovare una
soluzione soddisfacente. L’emergenza selvatici genera an-
che problemi di sicurezza stradale sul territorio, visti gli
incidenti provocati negli anni da più di una specie.

Provincia Perugia: gli incarichi dirigenziali
Nel quadro della riorganizzazione dell’Ente di Area Va-
sta il Presidente Mismetti ha attribuito i nuovi incarichi
ai 17 dirigenti della Provincia di Perugia. Il provvedi-
mento del Presidente è stato improntato ad un criterio di
competenza professionale, ma anche all’esigenza di una
profonda e rigorosa rotazione degli incarichi, che ha in-
teressato quasi tutti i servizi. Le poche limitate conferme
sono state dettate da evidenti necessità di garantire un
forte elemento di continuità in quei servizi interessati da
processi particolarmente delicati e ancora in via di defi-
nizione, come il servizio finanziario, il servizio risorse
umane, la polizia provinciale, nonché la direzione del
Settore Amministrativo. 

Sportello del cittadino: nuovi orari
A partire da lunedì 22 febbraio, allo Sportello del citta-
dino di Perugia in Piazza Italia andranno in vigore i nuo-
vi orari dei servizi per la tutela dei diritti dei consumato-
ri ACU (Associazione Consumatori Utenti) e UNC
(Unione Nazionale dei Consumatori). Nel dettaglio ci si
potrà rivolgere allo Sportello: il martedì dalle 15.00 alle
17.30, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, il giovedì dal-
le 15.00 alle 17.30, il venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il
sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Nuovi corsi per Sommelier
Al via le iscrizioni per diventare sommelier, con i nuovi
primi livelli dell’AIS dell’Umbria, guidata dal Presidente
Sandro Camilli. Si parte da Orvieto giovedì 10 marzo, da
Perugia lunedì 14 marzo, poi Todi martedì 15, Terni gio-
vedì 17 e Montefalco lunedì 4 aprile. Una diffusione ca-
pillare quella dei corsi dell’Associazione Italiana Somme-
lier che continua la sua tradizione, fatta di un’esperienza
che ha spento da poco le 50 candeline, e dalla passione
dei delegati di zona, che nel caso di Orvieto-Todi è rap-
presentato da Luca Rosati.

Premio al libro di Luca Montecchi
L’amministrazione comunale di San Venanzo esprime le
più sentite congratulazione al concittadino prof. Luca
Montecchi che nei giorni scorsi è risultato vincitore del
premio internazionale Cirse 2015, sezione monografie,
per la pubblicazione del libro i contadini a scuola. La
scuola rurale in Italia dall’unità alla caduta del fascismo.
Tale pubblicazione testimonia l’importanza storica as-
sunta dalle scuole rurali Faina.

POLITICA | TRACCHEGIANI DELEGATO ALLA SANITÀ

Boschi responsabile Forza Italia
Riunioni del Coordinamento regionale di Forza Italia

Proseguono le riu-
nioni del Coor-
dinamento re-

gionale di Forza Italia
Umbria per
esaminare la si-
tuazione politi-
ca nazionale e
individuare tra
i propri iscritti
i candidati “giusti” in
grado cioè di vincere le
imminenti elezioni am-
ministrative e continua-

re a cambiare l’Umbria,
così come già fatto in
occasione delle consul-
tazioni del giugno

2014.
Con i nume-
rosi quanto
preziosi con-
tributi di
Sindaci e

Amministratori locali si
è messa a punto la
“road map programma-
tica” su cui basare l’a-

zione politica del pros-
simo futuro.
Nell’ultima riunione te-
nutasi a Marsciano per
completare la squadra
del regionale e quella
dei coordinatori comu-
nali sono stati nominati
rispettivamente: Aldo
Tracchegiani, delegato
regionale alla Sanità, e
Renzo Boschi, respon-
sabile di Forza Italia a
Todi.



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità. Friedrich Nietzsche
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TODI | RIMANE IN FUNZIONE DALLE ORE 7 ALLE 23

Fontanella d’acqua a Cappuccini
Il secondo impianto Umbra Acque sul territorio comunale

Èstata inaugurata
la seconda fonta-
nella per l’eroga-

zione di acqua pubblica
installata sul territorio
comunale di Todi.
L’impianto si trova in
via del Broglino, nel
quartiere Cappuccini.
L’iniziativa rientra nel
“Progetto Fontanelle”
promosso da Umbra
Acque in collaborazio-
ne con la Regione Um-
bria, l’ATI 2 ed i Comu-
ni interessati finalizzato
all’installazione ed alla
gestione di moderni
erogatori automatici di
acqua pubblica prove-
niente dall’acquedotto.
La fontanella è stata rea-
lizzata da Umbra Ac-
que, che si occuperà an-
che della gestione e ma-
nutenzione dell’impian-
to. Il Comune di Todi
ha messo a disposizione
l’area pubblica in cui è
stato posizionato il nuo-
vo punto di erogazione.
La fontanella eroga ac-
qua naturale, gassata e
refrigerata proveniente
dall’acquedotto comu-
nale al costo di 5 cente-
simi per ogni litro e

mezzo. L’impianto sarà
in funzione tutti i giorni
dalle ore 7 alle 23. Il pa-

gamento può essere ef-
fettuato direttamente
presso l’erogatore op-
pure attraverso chiavet-
te che prevedono una
cauzione di 5 euro e an-
ch’esse ricaricabili pres-
so la fontanella. Nelle
ore notturne il distribu-
tore procede alla sanifi-
cazione automatizzata
dell’impianto. L’acqua
delle fontanelle è la stes-
sa che arriva tramite gli
acquedotti comunali
nelle case di ogni utente
del servizio idrico ed è
costantemente monito-
rata con frequenti con-
trolli ed analisi. In circa

due anni nella prima
fontanelladi Ponterio,
attiva da marzo 2014 –

ha sottolineato
l’Assessore all’Am-
biente Luca Pipi-
strelli – sono stati
erogati ben un mi-
lione e 296mila litri
di acqua, di cui
519.000 naturale e
777.000 frizzante.
Significative le rica-
dute positive per
l’ambiente: l’acqua
distribuita ha con-
sentito di rispar-

miare 863.888 bottiglie
non immesse in com-
mercio, per un peso to-
tale di plastica di circa
216 quintali». 
BenedettaTintillini

TODI | IL RISTRUTTURATO PALAZZO DEI PRIORI

Nuova sala per il Giudice di Pace
L’aula di giustizia si è trasferita dal terzo al secondo piano 

Sono stati da poco
ultimati i lavori
per il trasloco del-

la Sala delle Udienze,
trasferita dal terzo al se-
condo piano dello stori-
co edificio di proprietà
comunale che si affaccia
su Piazza del Popolo,
nel cuore del centro sto-
rico della città.
Sono stati realizzati la-
vori di ristrutturazione,
adeguamento di im-
pianti elettrici e cablaggi
conformi alle nuove
norme di sicurezza. Gli
interventi sono stati ese-
guiti dal personale del
Servizio Manutenzioni
comunale. Sul palazzo
storico, patrimonio
pubblico di grande va-

lore storico-culturale e
sociale, sono stati recen-
temente realizzati im-

portanti interventi di ri-
qualificazione quali l’in-
stallazione di un nuovo
ascensore esterno, l’ab-
battimento di tutte le
barriere architettoniche
per il collegamento fun-
zionale dei tre piani del-
l’edificio e la riorganiz-
zazione degli spazi in-
terni, con uffici piena-
mente accessibili e più
accoglienti per l’utenza.

«L’Amministrazione –
commenta il Sindaco
Carlo Rossini – ha inve-

stito nel mante-
nimento degli
uffici giudiziari
a Todi con il
servizio del
Giudice di Pa-
ce. La riorganiz-

zazione degli uffici e la
rinnovata Sala delle
Udienze sono la prova
del continuo investi-
mento e miglioramento
che abbiamo portato.
Ora siamo in grado di
accogliere anche un am-
pliamento del territorio
di competenza, se il Mi-
nistero valuterà positi-
vamente le nostre ri-
chieste».

TODI | NUOVI STRUMENTI PER I VIGILI URBANI 

Contravvenzioni più tecnologiche
Smartphone collegati ad una ministampante portatile

Ivigili urbani di To-di si adeguano alla
nuova tecnologia

imperante, con il pros-
simo uso di smartpho-
ne collegati ad una mi-
nistampante digitale

portatile che andranno
a sostituire penna e
blocchetto per le con-
travvenzioni al codice
della strada.
I nuovi dispositivi per-
metteranno di accertare
e verbalizzare tutte le
violazioni al Codice
della Strada, monitora-
re i numeri di targa dei
veicoli ed effettuare ve-
rifiche attraverso le
banche dati a disposi-
zione del Comando,
rendendo più efficiente
il servizio sul territorio
a vantaggio sia degli
agenti che dei cittadini,
ma quel che occorre è
anche che i vigili siano
l’occhio del Comune e
della comunità su quel
che c’è lungo le strade,
le vie, i boschi tuderti.
Anche tale attività me-
rita attenzione e se non
basta lo smartphone  si
pensi anche ad altro.
Troppo spesso “brut-
ture varie” restano
ignorate, almeno così
sembra, al Palazzo ed
emergono solo quando
i cittadini sono esaspe-
rati. La nuova tecnolo-

ministrativa, riducen-
do notevolmente l’atti-
vità di data entry da
parte degli addetti.
L’iniziativa si inserisce
nel percorso di infor-
matizzazione delle pro-
cedure: «Si tratta –
spiega il Comandante
della Polizia Municipa-
le di Todi Emanuela
Caporali – di un pro-
getto esteso a tutti gli

agenti operati-
vi, che permet-
terà di interagi-
re sempre di
più con le ban-
che dati a di-
sposizione del-
la centrale ope-
rativa. Un mo-
do per rendere

sempre più autonomo
l’agente sulla strada,
con informazioni e dati
necessari durante l’atti-
vità quotidiana diretta-
mente in palmo di ma-
no».
È stato già attivato il
targa-system, strumen-
to in grado di rilevare
le targhe dei veicoli e
verificare in tempo rea-
le la copertura assicu-
rativa del mezzo e se
sia stata effettuata la re-
visione nei tempi pre-
visti.

gia non significherà più
multe, ma solo risultati
a prova di errore. I dati
saranno migliori e più
accurati perché non
sarà più necessario leg-
gere ed interpretare le
differenti grafie. Questo

garantirà un servizio
generale migliore, mi-
nori tempi di attesa per
la notifica al trasgresso-
re ed una gestione più
immediata di eventuali
contestazioni.
La strumentazione è
dotata di un software
interfacciato con il si-
stema informatico in
uso da tempo al Co-
mando della Polizia
Municipale. I dati rile-
vati dall’operatore su
strada vengono trasferi-
ti al sistema informatiz-
zato per la gestione am-
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TODI |MOBILITAZIONE CONTRO LA VARIANTE PRG 

Ponterio: un comitato per dire no
La prospettata realizzazione di una nuova area commerciale

Un “no” pesante
è quello che il
co s t i t u endo

comitato frazionale di
Ponterio, Pian di Porto
e Pian di San Martino
frappone all’approva-
zione della variante ur-
banistica con la quale si
vuole cambiare la desti-
nazione d’uso di due
lotti di terreno trasfor-
mandola da residenzia-
le a commerciale.
Il comitato esprime
«seria preoccupazione
ed indignazione per il
reale rischio che il
prossimo Consiglio co-
munale adotti la pratica
urbanistica con conse-
guenze negative sull’in-
tera collettività tuderte
che si vedrà penalizzata
dal punto di vista com-
merciale, artigianale e
paesaggistico. Un salto
nel buio che non serve
alla comunità vista la si-
tuazione di forte reces-
sione che si sta attraver-
sando e che continua a
lacerare il tessuto eco-
nomico-produttivo già
provato dalla crescente
crisi».
La crescente preoccu-
pazione è dovuta anche
dal fatto – viene spiega-
to in un volantino – che
dall’assemblea pubbli-
ca, promossa dal Sin-
daco come un incontro
di “partecipazione”
con i cittadini, alla qua-
le hanno partecipato
numerosi cittadini,
commercianti, artigiani
e professionisti, pur
non essendoci stato un
solo partecipante che si
sia espresso a favore
della variante urbanisti-
ca, l’Amministrazione
comunale continuerà
ad andare avanti per la
sua strada.
«Per questo – scrivono
dal comitato – vogliamo
lanciare un appello a
tutti i consiglieri comu-
nali affinché siano con-

sapevoli che l’approva-
zione della variante ur-
banistica di Ponterio fi-
nirà per mettere in gi-
nocchio un’intera co-
munità. Auspichiamo
che il loro voto sia libe-
ro, perché è giusto che
si possa pensarla diver-
samente da noi, e non
condizionato dagli or-
dini di scuderia dei
partiti o peggio ancora
da indicazioni e appeti-
ti provenienti dall’e-
sterno».
Il comitato sottolinea
come «essere contrari
alla variante urbanistica
non impedisce e non
rallenta la realizzazione
delle opere previste ini-
zialmente dal Contratto
di Quartiere ma favori-
sce una speculazione
edilizia». Altro passag-
gio importante è quello
in cui si richiama il fat-
to che la ripercussione
negativa dell’insedia-
mento urbanistico non
si limiterebbe alla zona
dell’insediamento, ma
anche a tutto il territo-
rio comunale.
«D’altra parte – si legge
nel comunicato – lo
spostamento del bari-
centro commerciale di
Ponte Rio, dove esisto-
no già significative
realtà, in un luogo de-
centrato rispetto al pae-
se, comporta una reale
perdita del valore urba-
nistico sia delle abita-
zioni sia dei locali com-
merciali esistenti e tra-
sformerà il centro di
Ponterio soltanto in un
luogo di transito di au-
tovetture e mezzi pe-
santi».
Nel documento-volan-
tino si affronta anche la
questione occupazio-
nale, evidenziando co-
me «i posti di lavoro
che si andrebbero a
perdere con la messa in
crisi degli attuali eserci-
zi commerciali, tutti ge-

stiti a livello familiare e
quindi tutti residenti
nella nostra zona, sa-
ranno ben superiori a
quelli che potenzial-
mente verrebbero oc-
cupati nelle nuove
strutture. Anche la sud-
divisione degli spazi al-
l’interno dei due centri
commerciali prevede
superfici contenute per
ospitare addirittura al-
tre attività che non fan-
no capo alla grande di-
stribuzione. Una pro-
spettiva ancora peggio-
re, viste l’esperienza ne-

gativa esistente già a
Ponterio».
Il rischio che viene pa-
ventato è che, «come già
accaduto in altre realtà,
strutture così imponenti
possono restare inutiliz-
zate se non rispondenti

alle aspettative commer-
ciali dei gestori e pertan-
to è facile ritrovarsi due
“scatoloni” vuoti in
mezzo al verde».

Ultimo aspetto che dal
comitato ribadiscono è
che «la costruzione di
due capannoni com-
porterà inevitabilmente
anche un notevole im-
patto ambientale e pae-
saggistico in quanto

l’architettura delle pa-
lazzine a due piani pre-
viste sui due lotti sareb-
be stata ovviamente di-
versa e meno impattan-

te della presenza di due
capannoni».
I componenti del costi-
tuendo comitato con-
cludono chiedendo
«che venga riconosciu-
to e rispettato il nostro
diritto al lavoro, agli in-
vestimenti fatti e da fa-
re, all’ambiente a alla
nostra vivibilità».
I promotori, nell’an-
nunciare la distribuzio-
ne di un volantino nel
quale illustreranno an-
che graficamente le
proprie ragioni, si ri-
servano anche di met-
tere in atto ulteriori ini-
ziative di sensibilizza-
zione dell’intera comu-
nità tuderte.

TODI |MODIFICHE IN DIRITTURA DI ARRIVO

Le varianti al Piano Regolatore 
Completata in Comune la fase di adeguamento informatico

Negli ultimi anni
il Consiglio
comunale di

Todi ha approvato 40
richieste di
varianti al
Piano Rego-
latore Gene-
rale, di cui 28
contenute in
2 varianti alla
Parte Operativa, e 12
richieste relative a 3 va-
rianti alla Parte Struttu-
rale con procedura
semplificata.
Al fine di istruire le ri-
chieste di variante al
PRG pervenute agli uf-
fici comunali in questi
ultimi tempi – informa
una nota dell’Ammini-
strazione – è stata re-
centemente completata
una complessa fase di
adeguamento informa-
tico del Piano Regola-
tore Generale del Co-
mune di Todi, passag-
gio necessario e prope-
deutico all’istruttoria
delle istanze presentate
dai cittadini.
«La procedura – prose-
gue l’Amministrazione
– ha comportato il ridi-
segno complessivo de-
gli elaborati grafici già

approvati nel 2005 al fi-
ne di definire, in segui-
to all’approvazione del-
le nove varianti attuate

negli ultimi dieci anni,
una versione aggiornata
ed editabile in rete uni-
camente in ambiente
CAD (la versione origi-
naria era frutto di un di-
segno in ambiente
CAD editato in am-
biente SHP)».

Entro il mese di aprile
sarà portata in adozio-
ne una variante al PRG
– Parte Operativa, pro-
cedura per la quale
è prevista la sempli-
ce approvazione in
Consiglio comuna-
le. Successivamen-
te, entro giugno,
sarà adottata una

seconda variante, che
comporta la modifica
del PRG – Parte Strut-
turale con procedura
semplificata.
Invece, per l’accogli-
mento delle richieste
pervenute da cittadini
per la rinuncia ad aree

edificabili, tema solle-
vato anche nei giorni
scorsi in relazione al di-
battito sulla variante di
Ponterio, «sarà prima
necessaria un modifica
del regolamento che di-
sciplina i tributi locali.
Successivamente, entro
l’estate, le richieste sa-
ranno portate all’ado-
zione del Consiglio co-
munale».
«Grazie al lavoro svolto
dagli uffici comunali –
commenta l’Assessore
all’Urbanistica Emidio
Costanzi – sarà presto
completata la procedu-
ra per la digitalizzazio-
ne e l’adeguamento del
Piano Regolatore Ge-
nerale per l’istruttoria
delle richieste di va-
riante».
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TODI | GIORNATE FAI SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO

Giornate di Primavera a Palazzo Pongelli
Il complesso protagonista di visite guidate, concerti e annullo filatelico

Ci sarà anche To-
di, il 19 e 20
marzo, tra le

380 città protagoniste
in tutta Italia delle
Giornate FAI di Prima-
vera. Dopo il grande
successo dello scorso
anno, i volontari tuderti
del Fondo Ambiente
Italiano regaleranno
un’altra due giorni di
cultura e bellezza. 
Sotto la luce dei riflet-
tori ci sarà Palazzo Pon-
gelli-Benedettoni, un
gioiello incastonato nel
tessuto urbano di Todi,
con un’ubicazione mi-
rabile che lo pone in di-
retta relazione sia con i
Palazzi Comunali
che con il panora-
ma mozzafiato del-
la campagna circo-
stante. Nella dimo-
ra nobiliare, com-
pletamente restau-
rata, si potranno
ammirare nelle sa-
le del piano nobile
gli affreschi dipinti
di pittori del Sei-
cento come Zuccari,
Polinori, Bartolomeo
Barbiani e Pietro Paolo
Sensini, al quale è attri-
buito l’unico ciclo pit-
torico esistente della vi-
ta di Jacopone da Todi,
il “Giullare di Dio”. 
Un luogo Jacoponico,

dunque, ricco di storia,
arte e cultura, caratte-
rizzato da un’architet-
tura sobria e armonio-
sa, impreziosita dalla
presenza di un giardino
che si affaccia su un ele-
gante loggiato seicente-
sco, composto da cin-

que archi a tutto sesto
che uniscono il Palazzo
alla Chiesa di Sant’Ila-
rio (XII secolo), mentre
sul lato opposto si er-
gono le Fontane di
Scarnabecco (1241),
contraddistinte da otto
arcate.

FAI, a fare da guida
ci saranno gli Ap-
prendisti Ciceroni,
ovvero gli studenti
del Liceo Jacopone
e dell’Indirizzo Tu-
rismo dell’Einaudi,
che il Fondo Am-
biente Italiano
considera i primi
protagonisti delle
Giornate di Prima-
vera. 

La collaborazione con
le scuole non si fermerà
qui. Sabato 19 e dome-
nica 20, infatti, nei luo-
ghi di apertura risuo-
nerà la musica dei di-

Le Giornate FAI saran-
no concentrate tutte
lungo questo splendido
complesso che si affac-
cia su Via Piana o Ce-
sia. In contemporanea,
infatti, sarà possibile vi-
sitare anche la Chiesa
di Sant’Ilario, a lungo

chiusa per im-
portanti lavori
di consolida-
mento e re-
stauro, con la
sua suggestiva
linearità, ed
anche una
pressochè sco-
nosciuta galle-
ria sotterranea,
parte dell’im-

ponente sistema di cu-
nicoli e pozzi realizzati
su tutto quel versante
nel 1800, anche con so-
luzioni ingegneristiche
particolari, per fermare
i fenomeni franosi che
minacciavano la città.
Insieme ai volontari del

Giornate FAI di Primavera a Todi

ATodi i luoghi
delle Giornate
FAI di Prima-

vera saranno aperti alle
visite guidate gratuite:
- sabato 19 marzo, dal-
le ore 15:00 alle ore
18:00
- domenica 20 marzo,
dalle ore 9:30 alle ore
13:00 e dalle ore 14:30
alle ore 18:00
I concerti dell’Orche-
stra della Scuola Coc-
chi-Aosta e Liceo Jaco-
pone si terranno con il
seguente programma: 
- Sabato 19: ore 15:00
(Musica Antica a cura

dei Maestri d’Orche-
stra), ore 15:30 (Ensem-
ble Clarinetti), ore 16:15
(Ensemble Chitarre), ore
17:00 (Ensemble Flau-
ti), ore 17:45 (Ensemble
Violini)
- Domenica 20: alle
ore 12:00 Concerto
d’Orchestra.

L’annullo filatelico di
Poste Italiane, con due
cartoline inedite del
complesso di Palazzo
Pongelli-Benedettoni e
francobollo di Todi, si
svolgerà dalle ore 14 al-
le ore 18 di sabato 19
marzo.

versi ensemble del-
la scuola Cocchi-
Aosta e del Liceo
Jacopone, con ben
sei concerti in pro-
gramma, compreso
quello domenicale
di mezzogiorno che
vedrà suonare l’or-
chestra al gran
completo.
Da segnalare che,
per l’occasione, Po-
ste Italiane ha con-
cesso uno speciale
annullo filatelico
dedicato alle Gior-
nate FAI di Prima-
vera a Todi, con la
possibilità quindi
per collezionisti e ap-
passionati di un ricor-
do, composto da due
cartoline inedite con il

francobollo di Todi,
dell’apertura straordi-
naria del Complesso
Pongelli-Benedettoni. 
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MARSCIANO | IN PROGRAMMA LA XIV EDIZIONE DAL 2 AL 30 LUGLIO

Musica per i Borghi, lo spettacolo continua
Per l’edizione 2016 la macchina organizzativa è già all’opera

Tredici anni di
storia e di emo-
zioni. Oltre

cento concerti e spetta-
coli dove i ritmi senza
tempo della grande tra-
dizione popolare italia-
na hanno viaggiato di
pari passo con le speri-
mentazioni so-
nore delle nuo-
ve tendenze
musicali. Un’al-
chimia che
puntualmente
ogni estate ri-
suona tra i vico-
li e le piazze dei
borghi storici
dell’Umbria, veri e pro-
pri tesori di una terra
con l’anima che offre
suggestioni uniche. È la
formula di “Musica per
i Borghi”, un festival
unico nel suo genere,
tra i primi ad essere sta-
ti concepiti per pro-
muovere le bellezze del
territorio attraverso la
cultura musicale con
l’obiettivo di riscoprire
alcuni degli angoli più
suggestivi della Media
Valle del Tevere.
Un progetto che nel
corso degli anni ha al-

largato il suo raggio d’a-
zione ed i borghi coin-
volti mantenendo fede
alla sua missione: un
evento accessibile, gra-
tuito e di qualità, con
un’anima popolare, do-
ve la musica permette di
conoscere ed apprezza-

re le risorse del territo-
rio, che diventano ele-
mento identitario della
manifestazione.
Il festival, nato nel 2003
da una felice intuizione
dell’allora Sindaco di
Marsciano Gianfranco
Chiacchieroni e portato
avanti con costanza dal-
l’attuale primo cittadi-
no Alfio Todini, ha po-
tuto contare sulla colla-
borazione del Maestro
Peppe Vessicchio, uno
dei personaggi più noti
ed apprezzati del pano-
rama musicale italiano,

vel, Elio e le Storie Te-
se, Mauro Pagani, Mau-
rizio Vandelli, Formula
3, Ron, Banco del Mu-
tuo Soccorso, Antonel-
la Ruggiero, Gino Pao-
li, Edoardo Bennato,
Ornella Vanoni, Gior-
gia, Teresa De Sio, Giu-
liano Palma, Marina
Rei, Patty Pravo, Mario
Biondi, Franco Califa-
no, Tullio De Piscopo,
Banda Osiris, Maurizio
Sollieri, Rino Gaetano
Band, Paola Turci,
Alessandra Amoroso,
Valerio Scanu, Enrico
Ruggeri, Fabio Conca-
to, Niccolo Fabi, PFM,
Emma Marrone, Ro-

berto Vecchioni, Pino
Daniele, Fiorella Man-
noia, Eugenio Finardi, I
Musici di Francesco
Guccini, Luca Carboni
e gli Stadio, vincitori
dell’ultimo Festival di
Sanremo.
Grandi nomi degni di

che per molto tempo ha
curato con passione e
professionalità la dire-
zione artistica della ker-
messe affiancato nella
parte organizzativa dal-
l’Associazione “Musica
per i Borghi”.
Fin dall’inizio il festival

si è caratte-
rizzato con
proposte ar-
tistiche e
musicali di
alto livello
grazie a scel-
te di qualità
che hanno ri-
scontrato un

apprezzamento cre-
scente da parte di un
pubblico ampio sia
per gusti che per
età. Grazie ad una
accurata program-
mazione, nel corso
degli anni “Musica
per i Borghi” ha
ospitato artisti ed
interpreti tra i più
noti del panorama
musicale nazionale,
personaggi del cali-
bro di Gloria Gay-
nor, Joao Bosco,
Peppe Barra, Max
Gazzè, Avion Tra-

palcoscenici di rilevan-
za nazionale, con spet-
tacoli pensati e confe-
zionati appositamente
per il festival come il
duetto tutto femminile
Vanoni-Giorgia o l’ine-
dito abbinamento tra
PFM, Emma Marrone e
Roberto Vecchioni mai
visti insieme nemmeno
in tv.
Un impegno organizza-
tivo importante, al qua-
le, anno dopo anno,
non è mancato il soste-
gno e la risposta positi-
va di sponsor, enti pub-
blici, amministrazioni
locali e regionali che
con il loro contribuito

determinante hanno
permesso di realizzare
una manifestazione che
è da tempo diventata un
appuntamento fisso
dell’estate musicale e
culturale dell’Umbria.
Per il 2016 la macchina
organizzativa è all’ope-

ra per mettere a punto
la 14ma edizione con
un cartellone all’altezza
della situazione con un
maggiore spazio a sera-
te dedicate ai giovani.
Già definite le date del
festival, che si svolgerà
dal 2 al 30 luglio con
spettacoli nei fine setti-
mana.
Nel frattempo l’Associa-
zione si sta ampliando
grazie all’ingresso di
giovani ed altre realtà
associative per un lavo-
ro di squadra sempre
più collaborativo.
Si lavora anche per il fu-
turo: c’è la volontà di
arricchire la manifesta-

zione in modo
da rendere an-
cora più accat-
tivante le pro-
poste musicali
del festival, ac-
compagnan-
dole a serate
ed iniziative
per rendere
più accoglienti
i borghi grazie
ad abbinamen-
ti con produ-
zioni tipiche
per valorizzare

le eccellenze enogastro-
nomiche del territorio.
Oltre a novità e confer-
me, corre voce che non
è da escludere una pos-
sibile collaborazione
con il Maestro Vessic-
chio … se son rose fio-
riranno.



Speravo fosse una multa e invece era un invito ad un matrimonio. (_Kymio_, Twitter)
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CATTOLICA – HOTEL BELLEVUE A 50 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 25/06 al 08/07 - Costo a persona  euro 685,00  
Compreso servizio spiaggia 
2° Turno dal 08/07 al 21/07 - Costo a persona euro 685,00 
Compreso servizio spiaggia 
3° Turno dal 21/07 al 03/08 - Costo a persona  euro 685,00 
Compreso servizio spiaggia 

MISANO ADRIATICO – HOTEL LIDO A 60 MT DALLA SPIAGGIA 
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 25/06 al 08/07 - Costo a persona euro 670,00 
Compreso servizio spiaggia
2° Turno dal 08/07 al 21/07 - Costo a persona euro  675,00 
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 21/07 al 03/08 -  Costo a persona euro  675,00  
Compreso servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL VELA D’ORO A 20 MT DALLA SPIAGGIA E 150 DALLE TERME
(aria climatizzata )
1° Turno dal 25/06 al 08/07 - Costo a persona euro 670,00 
Compreso servizio spiaggia 
2° Turno dal 08/07 al 21/07 - Costo a persona  euro 695,00 
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 21/07 al 03/08 - Costo a persona  euro 695,00 
Compreso servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL ROMAGNA A 80 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 25/06 al 08/07 - Costo a persona euro 660,00  
Compreso servizio spiaggia 
2° Turno dal 08/07 al 21/07 - Costo a persona euro 665,00
Compreso  servizio spiaggia 
3° Turno dal 21/07 al 03/08 - Costo a persona euro 670,00 
Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL CORMORAN A 150 MT DALLA SPIAGGIA 
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 25/06 al 08/07 - Costo a persona euro 650,00
Compreso servizio spiaggia 

I PENSIONATI RESIDENTI NEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO (Deruta, Fratta To-
dina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi) BENEFICERANNO
DI UNA RIDUZIONE DI EURO 20,00 (oppure euro 10,00).
Le quote indicate si intendono per persona e in tutte le strutture comprendono: Viaggio
A/R con autobus GT – soggiorno di 13gg/13nn  in camera matrimoniale – pensione com-
pleta con bevande ai pasti – servizio spiaggia – aria climatizzata ove prevista - Serata di
arrivederci – assistenza agenzia e copertura assicurativa . Non compresa eventuale tas-
sa di soggiorno.
La partecipazione ai soggiorni e alle cure termali è riservata esclusivamente ai So-
ci e coniugi iscritti ad una delle tre Associazioni Promotrici.

TERME DEI PAPI  (Viterbo)

Unico Turno dal 22/08/ al 03/09 – Partenza da Pantalla (pomeriggio)
iscrizioni presso uffici CGIL di  Ponterio e Todi-Portafratta costo di par-
tecipazione per il trasporto euro 90,00 (almeno 47/50 partecipanti). Se
non si raggiunge il numero minimo il costo verrà aumentato in per-
centuale.

TERME DI MONTEPULCIANO  (S. Albino )

1° Turno dal 06/06 al  18/06 – Partenza pulman da Marsciano
2° Turno dal 29/08 al  10/09 –  Partenza 1° Pulman da Pian di Porto e
2°  Pulman da San Venanzo. 
Poiché  quest’anno la Società  delle Terme di Montepulciano si farà  ca-
rico di parte delle spese di trasporto  verrà  richiesto un  contributo di
euro 5,00 ad ogni partecipante residente nei comuni aderenti al pro-
getto ed euro 15,00 per gli altri; euro 30,00 dovranno invece essere pa-
gati da tutti direttamente alle terme.

TERME DI CHIANCIANO

Unico turno dal 29/08 al 10/09 – È richiesto un numero minimo di 18
partecipanti.

ESCURSIONI  MONTE  PEGLIA

Il P.T.S. propone escursioni giornaliere al Monte Peglia nel periodo 25
Luglio – 30 Luglio 2016.
La spesa verrà stabilita in base al numero dei partecipanti.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Montanari Tour - Rimini (tel. 0541 394999);
Cocoon Travels - Todi (tel. 075 8987364)

INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 18 APRILE
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Ricordati che le conseguenze della tua collera sono spesso più gravi delle sue cause.     Marco Aurelio

Notizie dal comprensorio
Ad aprile torna la città degli arcieri
Il 23-24-25 aprile prossimo, sarà un “weekend lungo” du-
rante il quale Todi farà un tuffo indietro nel medioevo. To-
di si trasformerà nella “Città degli Arcieri” grazie all’Asso-
ciazione ARCUS TUDER che organizzerà il VII Torneo
ArcusTuder al quale parteciperanno compagnie di arcieri
in foggia storica provenienti da tutta Italia. Piazza del Po-
polo e Piazza Garibaldi ospiteranno la III Edizione della
Mostra-Mercato TIPICO TODI, con prodotti tipici loca-
li, artigianato, hobbistica e collezionismo. Per chi vorrà co-
noscere meglio la storia delle bellezze di Todi, ci sarà la
possibilità di partecipare alle visite guidate organizzate da
Todiguide.com – Info: www.arcustuder.com

Marsciano: due borse di studio dal Comune
Per gli studenti degli istituti Professionale e Meccatroni-
co dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta”
di Marsciano, il Comune finanzierà due borse di studio
da assegnare a due studenti meritevoli che la stessa scuo-
la indicherà, uno per l’Istituto Professionale e uno per il
Meccatronico. Le borse di studio consistono in una set-
timana di work experience full time presso la British In-
ternational School di Londra e sono comprensive di un
soggiorno in mezza pensione presso una famiglia. Re-
sterà a carico degli studenti solo il costo del viaggio.
La prima tra queste è che l’Amministrazione comunale
metterà a disposizione un tablet per ogni nuovo iscritto a
questi due istituti per l’anno scolastico 2016/2017.

Finale di tiro a volo a Massa Martana
Finale di tiro a volo sulle pedane del Tav Umbriaverde di
Massa Martana dove si è svolta la sesta e ultima prova del
Campionato regionale d’inverno di Fossa Olimpica con
ben 189 atleti in gara. In palio, le qualificazioni al Cam-
pionato italiano d’inverno¬. Questi i Campioni regionali
per ogni categoria e qualifica: Eccellenza, Marcello Tit-
tarelli (Tav Umbriaverde), 1° Cat. Oscar Rota (Tav Ca-
scata delle Marmore), 2° Cat. Danilo Palazzoni (Tav Fo-
ligno), 3° Cat. Guido Paoloni (Team Shooting JP); Vete-
rani, Stefano Bocci (Tav Umbriaverde), Master Luciano
Grilli (Tav Gualdo Tadino); Settore Giovanile, Davide
Allegrucci (Fiamme Oro) e Ladies Katia Rostini Lucidi
(Tav Umbriaverde). Per quanto concerne il titolo a squa-
dre la compagine del Tav Cascata delle Marmore è salita
meritatamente sul gradino più alto del podio davanti al
Tav Foligno ed al Tav Umbriaverde.

Nuovi Segretari per i Giovani Democratici
Il Circolo dei Giovani Democratici di Marsciano ha elet-
to Segretario all’unanimità Paolino Sfurio. Sfurio succe-
de a Luca Marinacci, dimissionario e “traghettatore” do-
po l’elezione come Consigliere comunale nelle scorse co-
munali.  Anche a Todi si sono rinnovate le cariche dei
Giovani Democratici. Mercoledi 17 febbraio 2016 è
svolto infatti il congresso del circolo  che ha portato, al-
l’unanimità, sia la riconferma a Segretario di Simone
Mattia Berrettoni che l’elezione come delegato di circolo
all’assemblea provinciale di Diego Canneori. Alla pre-
senza del membro della commissione congressuale pro-
vinciale Alessio Persichini, il congresso si è svolto in un
clima di unità e rinnovato impegno sottolineati in tutti gli
interventi.

LAVORO | LE ISTRUZIONI NELLA CIRCOLARE INPS

Assegno disoccupazione: come fare
Una misura assistenziale ancora a carattere sperimentale

Con la circolare
Inps n. 47 del 3
marzo 2016

vengono fornite le
istruzioni per la presen-
tazione della domanda
di assegno di disoccu-
pazione (ASDI). L’asse-
gno è una misura
assistenziale a
carattere speri-
mentale istituita
dall’articolo 16,
comma 1, del de-
creto legislativo
n. 22 del 4 mar-
zo 2015, ed at-
tuata con decre-
to interministe-
riale 29 ottobre 2015,
pubblicato in G.U.
n.13 del 18 gennaio
2016.
L’assegno è riservato ai
disoccupati che sono in
possesso dei seguenti
requisiti: aver fruito
della NASpI per la du-
rata massima spettante;
essere ancora in stato di
disoccupazione al ter-
mine del periodo di
fruizione della NASpI;
essere componenti di
un nucleo familiare in
cui sia presente almeno
un minore di anni 18,
ovvero avere un’età pari
o superiore a 55 anni e
non avere maturato i re-
quisiti per il pensiona-
mento di vecchiaia o
anticipato; essere in
possesso di una attesta-
zione dell’ISEE, in cor-
so di validità, da cui ri-
sulti un valore dell’indi-
catore pari o inferiore
ad euro 5.000; non ave-
re usufruito dell’ASDI
per più di 6 mesi nei 12
mesi precedenti il ter-
mine del periodo di
fruizione della NASpI e
per più di 24 mesi nel
quinquennio preceden-
te il medesimo termine;
avere sottoscritto, pres-
so i competenti centri
per l’impiego, un pro-
getto personalizzato, o
patto di servizio, di pre-

sa in carico.
L’importo dell’ASDI è
pari al 75 per cento del-
l’ultima indennità NA-
SpI percepita e non
può essere superiore al-
l’ammontare dell’asse-
gno sociale. L’importo

può essere incrementa-
to in base alla presenza
di uno o più figli mino-
ri a carico nel nucleo fa-
miliare, qualora l’altro
genitore non usufruisca
degli assegni per il nu-
cleo familiare (ANF)
per gli stessi. Nei perio-
di di percezione dell’as-
segno non sono erogati
gli ANF; inoltre tali pe-
riodi non sono coperti
da contribuzione figu-
rativa.
La domanda di ASDI è
telematica e va presen-
tata alla fine del perio-
do massimo di fruizio-
ne della NASpI, entro e
non oltre i 30 giorni
successivi. In via transi-
toria, per i lavoratori
che hanno terminato il
periodo massimo di
NASpI fra l’1 maggio
2015 e la data di pub-
blicazione della circola-
re Inps (3 marzo 2016),
il termine di 30 giorni
decorre dalla predetta
data di pubblicazione.
La domanda telematica
di ASDI può essere
presentata attraverso
uno dei consueti canali
messi a disposizione
dall’Istituto: sito
www.inps.it (se il citta-
dino è in possesso del
PIN dispositivo Inps);
Contact Center Multi-
canale INPS-INAIL

mente dall’Inps, che
procede al pagamento
dell’assegno solo dopo
che il Centro per l’im-
piego competente ha
comunicato all’Istituto
l’avvenuta sottoscrizio-
ne del progetto perso-
nalizzato, o patto di
servizio.
L’ASDI può essere ri-
chiesto al termine di
ogni periodo di NASpI
fruita per la durata
massima spettante; tut-
tavia, esso può essere
concesso per un massi-
mo di 6 mesi nei 12
mesi precedenti il ter-
mine dell’ultimo perio-
do di NASpI, e per un
massimo di 24 mesi nel
quinquennio prece-
dente il medesimo ter-
mine.

(da rete fissa numero
gratuito 803 164, op-
pure il numero 06 164
164 da cellulare, a pa-
gamento secondo il
proprio gestore telefo-
nico); patronato (che,
per legge, offre assi-

stenza gratui-
ta).
L’ASDI, veri-
ficati tutti i
requisiti di
legge, spetta
dal giorno
succe s s ivo
a l l ’ u l t i m o
giorno di
fruizione di

tutta la NASpI spettan-
te ed è pagato diretta-
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Non è difficile prendere delle decisioni quando sai quali sono i tuoi valori.     Roy Edward Disney

Ricorrono que-
st’anno 106 an-
ni di presenza

della Croce Rossa nella
nostra città. Una lunga
storia, fatta da volontari
donne ed uomini
che hanno donato e
donano il proprio
tempo per chi è in
stato di necessità,
per chi soffre, per
chi si trova in diffi-
coltà. Senza nulla
chiedere, senza
nulla pretendere
mettendo a dispo-
sizione della comu-
nità tuderte il proprio
bagaglio culturale e so-
ciale. 
Fare il Volontario è un
sacrificio consapevole
ed in questa attività vie-
ne inevitabilmente
coinvolta anche la fami-
glia.  Il volontariato è
qualcosa che si sente
dentro e donare al
prossimo è un piacere,
oserei dire un’esigenza;
sì proprio un’esigenza
dettata dall’educazione
che si è ricevuta. Tutto
questo la città di Todi
lo ha compreso e noi ce
ne accorgiamo per
quanta dimostrazione
di affetto ci viene rivol-
ta ogni giorno.
Ecco perché nel mo-
mento in cui la Croce
Rossa di Todi si è tro-
vata in difficoltà nel do-
ver trovare una sede a
causa dello sfratto subi-
to, tutte le forze sociali
della città hanno dimo-
strato preoccupazione
e si sono attivate, a vari
livelli, affinché si tro-
vasse una soluzione de-
finitiva al problema. E
la soluzione ormai è
prossima.
L’Amministrazione Co-
munale ha individuato
un’area da assegnare al-
la Croce Rossa in Loca-
lità Crocefisso, nei
pressi delle officine co-
munali, dove c’è una
palazzina che sarà adi-
bita ad uffici della CRI
ed un locale adiacente
da adibire a magazzino
attrezzature e a magaz-
zino sanitario. Inoltre ci

sono spazi sufficienti
per il parcheggio delle
ambulanze e delle vet-
ture dei volontari. La
modalità di assegnazio-
ne sarà quella del patto

di collaborazione. Do-
vranno essere fatti, da
parte della Croce Ros-
sa, dei lavori di manu-

tenzione e tutto ciò per-
metterà un utilizzo del-
la struttura a titolo di
comodato gratuito. 
Questi lavori da effet-
tuare comporteranno
un impegno economico
consistente, che in que-
sto momento la Croce
Rossa di Todi ha diffi-
coltà a sostenere. Ecco
perché chiediamo un
aiuto ai cittadini di To-
di. Se pensate che la
Croce Rossa sia un va-
lore aggiunto alla città,
se pensate che la pre-
senza di un presidio di
Croce Rossa sia utile
per la nostra città, se
pensate che l’opera dei
volontari della CRI sia

La Croce Rossa di
Todi è una delle
realtà associati-

ve più vitali della rete
del volontariato locale
che quotidianamente
svolge attività e servizi
di assistenza socio-sa-
nitaria e di primo soc-
corso a favore della col-
lettività con una atten-
zione particolare alle
fasce sociali più deboli.
Rappresenta un punto
di riferimento ed una
risorsa importante per
l’intera comunità e, ol-
tre a svolgere specifiche

funzioni in ambito so-
ciale, è presente anche
nelle attività di prote-
zione civile ed è attiva-
mente impegnata in
azioni di formazione e
sensibilizzazione verso i
giovani sui temi della
sicurezza stradale. Fare
volontariato è un’espe-
rienza che arricchisce,
motiva e forma. Signi-
fica stare tra e con chi
vuole concorrere al bene
comune. L’Ammini-
strazione comunale ha
accolto la richiesta del
Comitato della Croce

Rossa Italiana di Todi
e si è resa disponibile a
trovare una soluzione
condivisa individuan-
do una nuova ubicazio-
ne per la sede definitiva
in un’ottica di recipro-
ca collaborazione. La
nuova collocazione ri-
sponde alla volontà di
potenziare la rete dei
presidi socio-sanitari e
di sicurezza a disposi-
zione della città e del
territorio.

Carlo Rossini
Sindaco di Todi

TODI | TROVATO L’ACCORDO CON IL COMUNE

Una nuova sede per la Croce Rossa
Individuata l’area nei pressi delle officine comunali

irrinunciabile per la
città, ALLORA DATE-
CI TUTTI UN A MA-
NO.
Anche un piccolo con-
tributo, che unito a
quello di tanti altri, sarà

sicuramente di grande
aiuto.
Chi volesse, potrà fare
una donazione utiliz-
zando l’IBAN indicato
nella pagina sottostan-
te. Oppure potrà rice-

vere la visita di un no-
stro volontario telefo-
nando alla nostra sede.
Le donazioni sono de-
ducibili da qualsiasi
azienda fino ad un mas-
simo di euro 75.000. 
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Un uomo è rispettabile solo in quanto porta rispetto.     Ralph Waldo Emerson

ECONOMIA | INDAGINE DELLA CONFINDUSTRIA

Industria umbra, avanti piano
L’andamento della produzione nel quarto trimestre 2015

Rispetto allo sce-
nario economi-
co globale dise-

gnato nel precedente
terzo trimestre quello
del quarto trimestre
non è più contrassegna-
to dal prevalere di fatto-
ri favorevoli. In Italia
l’economia stenta a
prendere quota, come
già indicavano i delu-
denti dati del terzo tri-
mestre, anche per l’ap-
pesantimento dai con-
traccolpi della debole
domanda estera. Co-
munque, la domanda
interna si sta ora rive-
lando più vivace e mol-
ti indicatori qualitativi
autunnali (fiducia,
PMI) sono migliorati
rispetto all’estate. 
Per ora si stima, in defi-
nitiva, che dopo il +
0,2% – osservato nel
terzo trimestre 2015 –
nel quarto trimestre
l’attività industriale ab-
bia avuto, su scala na-
zionale, una limatura
del – 0,1%.  Di conse-
guenza il bilancio com-
plessivo della produ-
zione industriale per
l’intero anno farebbe
segnare un + 1,7% (ov-
vero + 1% a parità di
giorni lavorativi).
Il bilancio del quarto
trimestre del 2015 delle
imprese umbre è so-
stanzialmente positivo
e non avrebbe potuto
essere altrimenti. Nella
misura in cui su scala
nazionale la domanda
che ha fatto da traino
alla produzione è stata
sostenuta dai consumi
interni piuttosto che
dalle esportazioni l’ap-

parato produttivo re-
gionale ha potuto fruire
di stimoli più ampi.
Colpisce il leggero ce-
dimento dell’industria
alimentare anche se più
che compensato dal re-
cupero messo in campo
dalle imprese della
meccanica e del com-
parto editoriale.
L’indagine mette in evi-
denza che entrambe le
classi di dimensione
imprenditoriale consi-
derate, sia le piccole
imprese (col 63,6%),
sia le grandi (50,8%)
hanno continuato a
prevalere condizioni di
stabilità. Per il resto gli
aspetti più rilevanti so-
no la riduzione consi-
stente di attività per le
piccole imprese
(18,2%) e gli aumenti
importanti nelle impre-
se più grandi (11,5% di
imprese con più di 20
addetti). Stante il profi-
lo del campione parte-
cipante all’indagine,
nell’ambito del quale le
imprese più grandi so-
no all’incirca 5 volte
più numerose di quelle
più piccole, ne conse-
gue che sono le prime,
cioè le imprese più
grandi a dare l’impron-
ta al risultato comples-
sivo.
Per quanto riguarda la
distribuzione territoria-
le, la quota di imprese
che confermano stabi-
lità del proprio livello
di produzione è piutto-
sto robusta in entrambe
le province, ma in quel-
la di Terni è di quasi 20
punti percentuali supe-
riore. Tra le restanti si

ha una discreta presen-
za di imprese che se-
gnalano recuperi di at-
tività produttiva. Alcu-
ne, poi, indicano incre-
menti piuttosto elevati
(con aumenti di oltre il
5% vi sono il 12,1%
delle imprese perugine
e il 7,7% di quelle ter-
nane).
A completare il cam-
pione di risposte rac-
colte sono le segnala-
zioni di produzione in
riduzione le quali as-

sommano, come si è
detto, al 18,1% del to-
tale.  Su base provincia-
le quella percentuale
deriva dal 20,7% di im-
prese loca-
lizzate nel-
l’area peru-
gina e dal
7,7% di im-
prese loca-
lizzate nel
ternano.
Dall’analisi
delle varia-
zioni ten-
d e n z i a l i ,
cioè del confronto tra il
quarto trimestre del
2015 e il corrisponden-
te trimestre del 2014, si

nota che in provincia di
Terni vi è un buon
gruppo di imprese (il
53,8% del totale di
quell’area) che, nel

tempo, mantiene i livel-
li precedentemente rag-
giunti mentre tutte le
altre (cioè il restante

46,2%) realizzano in-
crementi di attività pro-
duttiva. In provincia di
Perugia, invece, accan-
to al 46,6% di imprese

in espan-
sione vi so-
no quelle
(pari al
20,7%) che
lamentano
a r r e t r a -
menti di
varia en-
tità. Appa-
re di con-
s e guenz a

più contenuta la quota
delle imprese stabili
(32,8%).

LAVORO | I PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE

Estesa la formazione professionale
Ampliata l’offerta a chi compie almeno15 anni nel 2016

Recentemente ,
l’Ufficio Scola-
stico Regionale,

d’intesa con l’Assesso-
rato alla Formazione
Professionale della Re-
gione Umbria, ha vara-
to una novità significa-
tiva nell’accesso degli
alunni ai percorsi trien-
nali di Istruzione e For-
mazione Professionale:
l’offerta è stata ampliata
a chi compie almeno 15
anni nel 2016  (cui si
aggiunge la possibilità
di accogliere l’alunno
che non consegua la li-
cenza media, con l’ob-
bligo di recuperarla
lungo il cammino). Nel
contempo, viene avvia-
to il percorso dell’ap-
prendistato (con un
primo anno in un Cen-
tro di Formazione Pro-
fessionale) che consen-
te l’iscrizione a qualun-
que alunno in uscita
dalla scuola secondaria

di primo grado. 
Con la Deliberazione n.
85 del 1° febbraio 2016
la Giunta Regionale ha
dato avvio alla speri-
mentazione del sistema
duale, a seguito della
sottoscrizione di un
Protocollo bilaterale
Regione Umbria e Mi-
nistero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
relativo ad “Azioni di
accompagnamento, svi-
luppo e rafforzamento
del sistema duale nel-
l’ambito della IeFP”. Ai
sensi dell’art.41, com-
ma 3, del D.lgs. 15 giu-
gno 2018 n.81 “Disci-
plina organica dei con-
tratti di lavoro e revisio-
ne della normativa in
tema di mansioni, a
norma dell’art. 1, com-
ma 7 della legge 10 di-
cembre 2014 n.183”,
infatti, viene introdotto
per la prima volta a li-
vello nazionale il siste-

zione secondario supe-
riore e il certificato di
specializzazione tecni-
ca superiore e quello di
alta formazione e ricer-
ca nonché mediante
l’introduzione di forme
di alternanza scuola la-
voro.
Anche il Centro di For-
mazione Professionale
CNOS FAP di Mar-
sciano “Piccola Casa
del Ragazzo” (tel. 075-
8742392) offre ai gio-
vani interessati a questa
offerta alcuni percorsi
formativi gratuiti, con
stage in aziende del ter-
ritorio, per diversi pro-
fili professionali.

ma duale. Tale sistema
duale integra organica-
mente formazione e la-
voro attraverso contrat-

ti di apprendistato volti
a conseguire la qualifica
e il diploma professio-
nale, il diploma di istru-
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Nell’esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo. Heinrich Böll

FORMAZIONE | INCONTRO SU AGRI-FOOD E TURISMO

Studenti a scuola di innovazione 
L’iniziativa di LibreItalia ed Istituto Ciuffelli-Einaudi

Proiettare gli sce-
nari economico-
imprenditoriali e

professionali-
occupazionali
del prossimo fu-
turo nei com-
parti dell’agri-
food e del turi-
smo man mano
che l’innovazio-
ne digitale li
premierà in ma-
niera sempre
più invasiva di quanto
già sia avvenuto fino ad
oggi.
Questo l’obiettivo del
convegno tenutosi re-
centemente a Todi nel-
la Sala del Consiglio
comunale, iniziativa
promossa da LibreIta-
lia e dall’Istituto Ciuf-
felli-Einaudi a favore
dei soli propri studenti,
ma che ha visto anche
una non prevista parte-
cipazione di pubblico.
Una platea allargata,
grazie allo diretta strea-
ming resa possibile dal-
la collaborazione del
Comune di Todi, ad
una decina di altri isti-
tuti scolastici di varie
parti d’Italia.
Dopo i saluti della pro-
fessoressa Stefania Mu-
ti, vicario dell’Istituto
Agrario, e del Sindaco
di Todi Carlo Rossini,
il seminario è stato
aperto da una lectio di
Stefano Epifani, profes-
sore di Internet Studies
alla Sapienza di Roma,
su Internet delle Cose,
Big Data e nuovi modi

di comunicare e lavora-
re. «Oggi – ha affermato
Epifani, tra i maggiori

esperti di IoT italiani –
non è più possibile
pensare che l’innova-
zione sia un tema che
riguarda solo le impre-
se che fanno IT. Doma-
ni, un domani non così
lontano, tutte le azien-
de saranno legate all’in-
novazione digitale nei
settori di appartenenza.
Vale anche per l’agri-
food e il turismo: sen-
soristica, smart farm e
big data cambieranno
sempre più il modo di
produrre e offrire servi-
zi ai consumatori».
Durante la tavola roton-
da, incentrata sul tema
del cambiamento delle
professioni, sono stati
approfonditi diversi
aspetti della “rivoluzio-
ne digitale” in atto: le
nuove modalità di ven-
dita attuabili attraverso
il commercio elettroni-
co, di cui ha parlato
Marco Giorgetti del-
l’associazione GNU
LUG Perugia; i social
media e l’importanza
del sapersi promuovere
attraverso la Rete tratta-

to dalla ricercatrice
Emma Pietrafesa; l’im-
portanza dell’opennes

e della li-
bertà digita-
le, affrontato
da Sonia
Montegiove,
presidente di
LibreItalia.
Termini e te-
mi apparen-
temente osti-
ci ma che i

relatori hanno saputo
portare all’altezza dei
ragazzi, anche con

un’interazione dinami-
ca con la platea.
«L’agri-food – ha com-
mentato Epifani –  è
una delle industry più
importanti del Paese.
Per questo è fonda-
mentale parlare ai gio-
vani che studiano que-
sti temi al fine di co-
struire ponti tra chi si
occupa di tecnologie e
chi effettivamente lavo-
ra e dovrà lavorare in
questo settore. L’ap-
puntamento di Todi è
andato  in questa dire-
zione riscuotendo
un’attenzione superio-
re alle attese viste le ri-
chieste di ‘repliche’ ar-

rivate da varie parti d’I-
talia».
L’incontro pubblico,
anche attraverso case
histories di successo,
ha mostrato quanto
vantaggioso possa esse-
re l’uso del digitale e
quanto radicali saranno
i cambiamenti che que-
sto porterà nei sistemi
produttivi, commercia-
li, promozionali e di-
stributivi.
L’evento, rilanciato an-
che dalla trasmissione
di Radio 1 Rai “La Ter-
ra”, è risultato trend to-
pic su Twitter per l’in-
tera mattina (ovvero tra
i primi 10 hashtag più

twittati a livello italia-
no), a dimostrazione
dell’interesse suscitato
tra gli addetti ai lavori e
dell’attenzione mediati-
ca costruita intorno alla
manifestazione, con de-
cine di articoli pubbli-
cati su testate online
nazionali.
Chiusura di convegno
con un altro tipo di in-
novazione: l’omaggio ai
relatori di due nuovi
prodotti cosmetici, a
base di olio e di vino e
frutto della collabora-
zione tra l’Istituto
Agrario e la MF Co-
smetici, start up di un
giovane ex allievo.

AZIENDE | INNOVATIVA START-UP DI MARCO MANNI

Nuovi cosmetici al Grechetto
Prodotti di bellezza creati dall’olio e dal vino bianco 

Non solo vino
ma anche in-
grediente di

bellezza: è così che il
Grechetto di Todi è
sbarcato nel mondo
della cosmesi. L’idea è
partita dall’Istituto
Agrario Ciuffelli e da
un suo diplomato, Mar-
co Manni, che ha creato
subito dopo uscito da
scuola una nuova im-
presa con la quale ha
diversificato il modo di
fare agricoltura dell’a-
zienda olivicola di fami-
glia, iniziando la pro-
duzione di cosmetici a
base di olio di oliva.
La start-up del giovane
perito agrario è partita
alla fine del 2013 con
una prima linea di
quattro confezioni: cre-
ma viso, crema corpo,
crema mani e doccia
schiuma. Appena un

anno dopo, vista la po-
sitiva risposta prove-
niente dai banchi di far-
macie, parafarmacie,
erboristerie e profume-

rie, vengono creati altri
tre prodotti: un balsa-
mo per labbra, una cre-
ma viso e un olio da ba-
gno.
Nel frattempo il contat-
to con l’Istituto Agrario
non viene meno e così,
nei mesi scorsi, la deci-
sione di puntare sul vi-
no, in particolare sul
Grechetto di Todi pro-
dotto dai vigneti e nella
cantina della scuola:
l’Asylon, il vino dall’eti-
chetta etico-solidale na-

ta nel 2011, con il pa-
trocinio dell’UNHCR e
di Libera, per sostenere
la formazione dei ri-
chiedenti asilo ospitati
nel centro di acco-
glienza Caritas di To-
di.
Dopo un periodo di
prove e sperimentazio-
ni in laboratorio, na-
scono un bagno doc-
cia schiuma e un burro
corpo al vino bianco
accomunati dal logo
Oleam-Asylon, a richia-
mare i due componenti
essenziali, l’olio ed il vi-
no, ma anche la loro
particolare provenien-
za.
Peculiarità dei due
nuovi cosmetici, infatti,
sarà che anche parte
delle vendite effettuate
presso la Bottega dell’I-
stituto andranno a so-
stenere le attività della

fattoria sociale annessa
alla scuola.
Dalla scuola all’impresa
ma anche dall’impresa
alla scuola. Marco
Manni è infatti tornato,
a fine febbraio, all’Isti-
tuto Agrario per parlare
agli studenti del quinto
anno della sua avventu-
ra imprenditoriale e di
come, una volta usciti
dalle aule, si possono
mettere a frutto gli anni
degli studi creando
nuove opportunità e
professioni.
L’iniziativa, che ha tra
gli altri meriti quello di
valorizzare uno dei pro-
dotti tuderti d’eccellen-
za, contribuendo alla
promozione del territo-
rio, mette in luce anche
l’assoluta particolarità
di un Istituto come il
Ciuffelli che, attraverso
la sua azienda, si con-
ferma come luogo pri-
vilegiato di progettazio-
ne, innovazione e speri-
mentazione in ambito
agro-alimentare.
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L’ignoranza è la notte della mente, ma una notte senza luna né stelle.     Confucio

di questo comparto e
che vogliamo far cre-
scere ancora.
Il nostro obiettivo è an-
che quello di aumenta-
re le imprese gestite da
under 40. Oggi siamo
al 5% del totale contro
una media europea

dell’8%. È una sfida
cruciale, vogliamo libe-
rare le energie giovani
per dare forza alla no-
stra agricoltura. Nei
due anni di Governo
abbiamo costruito azio-
ni utili proprio per rag-
giungere questo obiet-
tivo.
Dallo scorso anno ab-
biamo aumentato gli

aiuti europei destinati
alle aziende condotte
da giovani del 25% per
5 anni. Con gli stru-
menti operativi da que-
sti giorni interveniamo
sul fronte cruciale del
credito e del sostegno
agli investimenti inno-
vativi. Investire in agri-
coltura non significa
guardare al passato,
ma interpretare con
strumenti nuovi il fu-
turo. L’Italia può esse-
re assoluta protagoni-
sta del rinnovamento
agroalimentare euro-
peo e lo dimostrano le
tante esperienze che
abbiamo valorizzato
con Expo Milano
2015. Il Governo è in
campo per consentire
ai nostri ragazzi di ave-
re i piedi nella terra e la
testa al mondo».
Queste le azioni nel
dettaglio.
Fondo da 20 milioni
per le start up - Fondo
di Private Equity per
supportare la nascita e

lo sviluppo di start up
nel settore agricolo,
agroalimentare e delle
pesca. Importo massi-
mo finanziabile per
progetto: 4,5 milioni.
Risorse finanziarie di-
sponibili: 20 milioni.
Mutui a tasso zero -
Mutuo a tasso zero a
copertura degli investi-
menti effettuati da gio-
vani imprenditori agri-
coli. Importo massimo
finanziabile per proget-
to: 1,5 milioni. Risorse
finanziarie disponibili:
30 milioni nazionali più
50 milioni dall’accordo
BEI – ISMEA.
Insediamento di giova-
ni agricoltori - Mutuo a
tasso agevolato della
durata massima di 30
anni per l’acquisto di
aziende agricole da par-
te di giovani che voglio-
no diventare imprendi-
tori agricoli. Risorse fi-
nanziarie: 60 milioni
per il 2016. A marzo
l’apertura del bando
2016.

ECONOMIA | PIANO DI RISORSE PER 160 MILIONI

Agroalimentare, prossima frontiera
Nel 2015 quasi 20mila nuovi posti di lavoro ai giovani

Mutui a tasso
zero, credito
per favorire

l’imprenditoria giova-
nile, fondi per suppor-
tare la nascita e lo svi-
luppo di start up agri-
food, ma anche più in-
novazione con il credi-
to di imposta per il
commercio elettronico
di prodotti agroalimen-
tari. Un piano da 160
milioni, tra risorse in-
terne e fondi Ismea-
Bei, che ha l’obiettivo
di favorire il ricambio
generazionale, soste-
nendo il comparto
agroalimentare e crean-
do nuovi sbocchi occu-
pazionali nel pacchetto
‘Generazione Campoli-
bero’ reso noto dal Mi-
nistero delle politiche
agricole alimentari e fo-
restali.
Il 2015 si è rivelato un

anno decisamente favo-
revole per l’occupazio-
ne giovanile in agricol-
tura. Il dato dell’occu-
pazione nel settore è
migliore di quello del
totale economia, so-
prattutto per quanto ri-
guarda i giovani.
A Settembre 2015 ri-
spetto a settembre
2014, l’Agricoltura ha
fatto registrare un
+4,1% sul totale degli
occupati (35.204 occu-
pati in più), di cui gio-
vani con un +12,7%
(19.860 occupati in
più).
Nello stesso periodo,
l’economia nel suo to-
tale ha prodotto un
+1,1% di occupati
(246,8 mila occupati in
più), di cui, giovani con
un +1,1% (55,6 mila
occupati in più).
Inoltre nell’anno scola-

stico 2015-2016 si so-
no registrati 61mila
iscritti alle scuole se-
condarie (46mila iscrit-
ti nei settori
enogastronomia
e alberghieri più
15mila iscritti
alle prime classi
degli Istituti tec-
nici e professio-
nali agrari) con
un aumento del
44% rispetto al-
l’anno prece-
dente.
«Nel 2015 abbiamo
avuto quasi 20mila
nuovi posti di lavoro
per i giovani in agricol-
tura, con un incremen-
to del 12% rispetto al
+4% del settore e al
+1% dell’occupazione
in Italia. Sono numeri –
afferma il Ministro
Maurizio Martina – che
ci dicono del potenziale
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Il progetto “Tipi daBiblioteca”, alla se-
conda edizione,

prevede un ciclo di in-
contri con gli autori
presso la sala A. Gram-
sci della Biblioteca co-
munale Luigi Salvato-
relli di Marsciano.
Dopo il primo incon-
tro, molto partecipato,
del 5 febbraio con l’au-
tore Andrea France-
schetti e il suo romanzo
“Bianco”, si sono tenu-
ti poi gli incontri con
Cinzia Perugini Carilli
con il libro “Racconti
di ricette tradizionali”,
un ricettario che rap-
presenta una guida cu-
linaria e culturale ai sa-
pori e ai prodotti tipici
della tradizione umbra
e con Margharet Evan-
gelisti e il suo libro
“L’Artusi senza gluti-
ne”.
Sabato 19 marzo sarà la
volta di Giustino Perilli
e del libro “Eleonora
Cantamessa la samari-
tana moderna” che ri-
percorre la vicenda di
una dottoressa di Ber-
gamo che nel 2013 fu
travolta e uccisa da
un‘auto mentre soccor-

reva un uomo rimasto
ferito a seguito di una
rissa.

Successivi appunta-
menti sono il 15 aprile
con il libro “Il segno
dell’aquila” di Marco
Buticchi, scrittore di La
Spezia autore di molti
bestsellers, il 7 maggio
con Gianluca Arrighi,
romano, e il libro noir
“L’inganno della me-
moria”. A chiudere il
ciclo sarà, sabato 21
maggio, Simona Spara-
co, scrittrice e sceneg-
giatrice romana, con il
libro “Equazione di un
amore”.
Tipi da biblioteca ha
previsto anche tre in-
contri riservati ai più
piccoli (1 e 15 marzo),

con un laboratorio ri-
servato ai bambini della
scuola primaria e cura-

to da Isabella Ch-
ristina Felline, ita-
losvizzera, ex di-
rettrice di biblio-
teca e consulente
bibliotecaria che
lavora con la pro-
mozione e peda-
gogia della lettura
in biblioteche,
scuole, ludoteche
e associazioni.
Il 12 marzo, inve-
ce per i ragazzi

della scuola secondaria
di primo grado, è stato
presentato il libro
“Sarò io la tua fortuna”
di Loredana Frescura e
Marco Tomatis, un ro-
manzo di formazione
intenso e coinvolgente
che racconta sentimenti
e emozioni nello scena-
rio della prima guerra
mondiale.

CULTURA | INIZIATIVA PER GRANDI E PICCINI

A Marsciano “Tipi da Biblioteca”
Ciclo di incontri in biblioteca con gli autori di libri Ègiunta all’atten-

zione dei media
e dei cittadini di

Monte Castello, la sto-
ria Benito Ciucci un
cittadino di Monte Ca-
stello di Vibio che è
partito per l’Argentina
in cerca di lavoro, nel
lontano1958 all’età di
24 anni.
Benito oggi ha 81 anni
e vive a Zarate in pro-
vincia di Buenos Aires,
dove è sposato con una
donna originaria di Pe-

scara, una figlia e tre ni-
poti. La nostalgia per le
sue origini e per Monte
Castello, è
testimoniata
dalla scritta
riportata sul-
l ’ i n g r e s s o
della sua ca-
sa: “Monte
Castello di
Vibio”.
Benito Ciucci ha sem-
pre avuto desiderio di
tornare a Monte Castel-
lo, ma non è riuscito

mai ad esaudirlo, nean-
che in occasione della
morte di sua madre nel

1976. Gli amici di
gioventù farebbe-
ro qualsiasi cosa
pur di rivederlo.
Nella foto d’epo-
ca si può vedere
Ciucci in compa-
gnia di Nello La-
tini, Mario Man-

naioli, Ezio Bonciarelli,
Gustavo Federici. La
storia di Benito Ciucci
forse diverrà un film.

CULTURA | LA STORIA DI UN MIGRANTE DEL 1958

Ciucci, argentino di Monte Castello

Il nove febbraioscorso, nella frazio-
ne di Mercatello

della zona nord del co-
mune di Marsciano, è
stato festeggiato il com-
pleanno di una forte e
tenace signora: Bianca
Sgarzi, con il sorriso di
una ragazzina, ha spen-
to cento candeline.

I festeggiamenti si sono
tenuti presso la Resi-
denza servita per anzia-
ni autosufficienti Vin-
cenzo Sereni, dove la
centenaria risiede dal
sedici giugno 2013 e
dove il personale e gli
altri venticinque ospiti
hanno fatto gli auguri
alla raggiante Bianca,

truccata e abbigliata
per l’occasione.
Nata il nove febbraio
1916 a Migliarino, in
provincia di Ferrara, è
cresciuta insieme ai ge-
nitori agricoltori e alle
sei sorelle, di cui due
ancora in vita.
Cento anni pieni di
viaggi e posti nuovi,
che hanno visto una
piccola ferrarese diven-
tare ragazza, donna e
madre attraverso diver-
se epoche storiche e
contornata dall’affetto
dei familiari, tra cui il fi-
glio, le sorelle e i nume-
rosi nipoti.
Un secolo vissuto ap-
pieno dunque, con il
sorriso che ancora
splende sul volto di
Bianca e che la fa sem-
brare la stessa bambina
di cento anni fa.

Giulia Faloia

MARSCIANO | COMPLEANNO A MERCATELLO

Bianca festeggia i cento anni

Il filo che lega due persone deve essere molto elastico per non rompersi.     Mogol

TODI | FANNY” BELLUCCI GODE DI BUONA SALUTE

La signorina Amalia fa 103 anni

Si chiama Amalia
Bellucci, ma è co-
nosciuta anche

come Fanny, ed ha
compiuto 103 anni in
buona salute. È nata il
21 febbraio del 1913 e
risiede nella zona di
Cappuccini di Todi.
È una “signorina” sen-
za figli, anche se di “fi-
gli” ne ha cresciuti una
quindicina, fra quelli
delle famiglie dove ha
fatto la governante per
una vita e quelli di tutti
nipoti, accuditi dopo
essere andata in pensio-
ne.

Ha una voce squillante
e una memoria vivissi-
ma.  Racconta di una
vita da “singola”, come
dice lei, trascorsa a la-
vorare da
quando ave-
va 13 anni.
«Ho lavorato
tanto perché
ero la più
grande di
sette figli – ci
dice – ed in tempo di
guerra, soprattutto, ho
dovuto aiutare la mam-
ma».
Amalia non ha sempre
vissuto a Todi, ma si è

spostata in diverse città
italiane, al seguito della
famiglia per la quale
prestava servizio. «Il
bello – spiega senza na-

s c onde r e
una risata –
è che sono
lucida, sto
bene, gioco
a carte co-
me quando
a v e v o

vent’anni ed ho abitato
da sola fino a poco tem-
po fa». Il segreto della
longevità? «Non mi so-
no sposata».
Benedetta Tintillini
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Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.     Giovanni Verga

Una vita in catte-
dra, prima da
docente, quin-

di da vicario ed infine
da Preside. E si
intitola proprio
“Io e il Preside.
Note di vita in
cattedra” il libro
dato alle stampe
da Giovanni
Ruggiano, per-
sonaggio tra i più noti a
Todi proprio per la sua
lunga carriera da inse-
gnante prima, in parti-
colare all’Istituto tecni-
co commerciale e per
geometri “Einaudi“,
che per quella successi-
va da Preside poi, con-
clusa nel 2009 alla gui-
da dell’Istituto Agrario
Ciuffelli.
Nell’agile volumetto,
dedicato alla moglie
Brunella, il racconto
però termina per scelta
dell’autore proprio il
primo giorno di suo in-
sediamento come Pre-
side, quando si ritrova
solo a guidare una
scuola, dopo aver per

tanti anni svolto il ruolo
di vicario, ovvero di
collaboratore di vari
Presidi, posizione deli-

cata chiamata a mediare
tra gli studenti, i docen-
ti e, soprattutto, il “Pre-
side”, figura spesso au-

toritaria o comunque
da prendere “con le
molle”.
Numerosi gli aneddoti
narrati da Ruggiano, in
molti dei quali non
avranno difficoltà a ri-
conoscersi, pur non es-
sendo mai citati per no-
me e cognome, studen-
ti, professori, bidelli e,
appunto, Presidi.
Un libro fresco, una te-
stimonianza simpatica,
come è nello stile del
professor Ruggiano.

CULTURA | RACCONTO DI UNA VITA “IN CATTEDRA”

Ruggiano: “Io e il Preside”
L’ingrato compito di vicario, prima di diventare dirigente

MARSCIANO | ESORDIO PER GLI TEC.O.PE

Tre ragazzi, una band, un disco
Il primo CD per un gruppo di giovani di Mercatello

La musica, oltre
ad essere una
forma d’arte, è

anche un mezzo cultu-
rale ed è proprio per
questo che tre ragazzi
di Mercatello hanno
creato un gruppo e in-
ciso il loro primo disco.
I giovani artisti sono il
chitarrista e cantante
Michele Bigicchia, il
batterista Francesco
Coli e il bassista Loren-
zo Giorgini, tutti un-
der20 e provenienti

dalle stesse esperienze
scolastiche, a cui devo-
no il nome del gruppo,

come spiegano loro
stessi: «abbiamo scelto
di chiamarci Tec.O.Pe,
abbreviazione di “tec-
nici ormai periti”». 
La formazione del
gruppo è stato un pro-
cesso naturale, nato
dalla consapevolezza
che la passione per la
musica non può rima-
nere un hobby solitario,
ma dev’essere condivi-
sa: da qui la creazione
dei Tec.O.Pe nel marzo
2015. Il disco si chiama
“Pensieri e musiche per
l’abulica esistenza” e le
otto tracce, tendenti al
punk, sono Venti Rivo-
luzionari, Combattenti,

Noise, Contro gli Im-
mobili, Speranze pt1,
Cemento Armato, Vec-

chia Madre Ci-
na, Speranze
pt2.
Il disco con-
danna la so-
cietà e stimola
l’ausilio della
cultura come
contrattacco,

ma fa anche una critica
a chi, pur avendo una
serie di mezzi poten-
zialmente infinita, non
fa niente in concreto
per cambiare le cose.
I Tec.O.Pe, reduci dal-
la prima esibizione live
del 13 febbraio scorso a
Mercatello, si dicono
aperti a tutte le possibi-
lità per future perfor-
maces: «il primo cd è
basato sulla contesta-
zione della cultura om-
bra e della società at-
tuale. Per il futuro spe-
riamo in un percorso
con una più ampia cre-
scita personale».

Giulia Faloia

TODI | PRIMO LIBRO DI ELIO ANDREUCCI

Oltre i confini del silenzio

Il panorama edito-riale tuderte si ar-
ricchisce di una

nuova pubblicazione e
di un nuovo autore. È
stato dato infatti alle
stampe per i tipi della
Tau Editrice “Oltre i
confini del silenzio”,
prima pubblicazione di
Elio Andreucci, nome
noto per essere ormai
da alcuni anni apprez-

zato giornalista del
“Corriere dell’Umbria”
e di altre testate locali.
Il volume, che sarà pre-
sto disponibile in libre-

ria, affronta
una storia ap-
passionante,
che conduce
alla scoperta
di verità na-
scoste fra pas-
sato e presen-

te, un confronto auten-
tico sui valori della fa-
miglia ed il ruolo geni-
toriale, con momenti di
intense riflessioni.

Opes Umbria: proseguono i campionati OpesLeague
Al capocannoniere del Calcio a 5 della Media Valle del Tevere, verrà consegnato il 
trofeo intitolato a “Primo Marirossi”

Proseguono i cam-
pionati amatoriali

OpesLeague Calcio a
Cinque e Calcio a Sette
provinciali, con squa-
dre appartenenti anche
al comprensorio della
Media Valle del Tevere
dove le compagini pre-
senti hanno dimostrato
una grande vivacità ed
un forte agonismo.
Nel Calcio a Sette buon
risultato parziale del
“Tuder calcio” del ca-
pitano Cristian Rosati.
La squadra partecipan-
te al campionato pro-
vinciale “seven cup
“Opes Perugia, ha cen-
trato la serie A play off
stagionale e andrà a
giocarsi i play off, non-

chè le finali
regionali di
categoria.
Nel Calcio a
Cinque in-
vece quanto
mai avvin-
cete il cam-
pionato: in-
fatti si con-

tendono le prime piaz-
ze “Caffè della consola-
zione Todi”, “Quelli
della Saf ” di Alessio
Pelli, “I Nomis” (Cen-
tro speranza) di Fratta
Todina e “Pazzo Ilci”
di Samuele Tiberi ed
Alviero Atanasi.
Altra categoria e altro

successo annunciato
nel torneo veterani “Ol-
der’s cup”: i ragazzi ter-
ribili della Nestor, gui-
dati da Paolo Susta,
stanno dominando il
proprio campionato.
Nello stesso campiona-
to partecipa anche la
“Real Tuder” di Renzo
Antonini che annovera
nei suoi ranghi l’attuale
capocannoniere del
torneo, Stefano Qua-
gliarini.

Nelle foto: Nestor C5 (a sx in alto); Real Tuder (a sx in basso); Tuder C7



ARIETE: Passione e romanticismo: non potresti chiede-
re di più all’amore! Marzo potrebbe offrirti opportunità
lavorative interessanti, a patto di scegliere bene momento

e strategia. Marte in sestile dal Sagittario ti offrirà un mese vitale e
dinamico. Potrai migliorare eventuali problemi di salute.

TORO: Marzo partirà con il broncio. Sii sicuro di te
stesso, e se quello che provi è forte e tenace, lotta, impe-
gnati e sorridi. Cerca di mantenere la calma e affrontare gli

eventuali imprevisti lavorativi con pazienza. Irritabilità e stanchez-
za potrebbero rendere il mese faticoso e impegnativo.

GEMELLI: La Primavera ti porterà soluzioni e nuove
idee, valide in molti settori. Pensaci su prima di ogni de-
cisione in amore. Potresti cambiare idea successivamente.

Dal 23 in poi godrai di un momento favorevole in ambito lavora-
tivo, eccellente per farti valere e risolvere eventuali problemi. La
tua energia potrebbe oscillare parecchio questo mese. 

CANCRO: Marzo ti porterà novità, situazioni piacevoli,
dialogo scorrevole in famiglia. In amore asseconda la vo-
glia di novità che rispecchierà il tuo cielo, testimone fede-

le di moti dell’animo che ancora non sono alla luce. Buone op-
portunità sul lavoro. Sarà un periodo buono per la tua salute.

LEONE: Le tensioni emotive iniziali cederanno lenta-
mente il posto a stati d’animo più tranquilli. Preparati a
vivere emozioni contrastanti, mai tiepide, e a lottare per

capire le tue stesse motivazioni. L’ultima settimana di marzo,
quando Mercurio passerà in Ariete, potresti vivere situazioni  van-
taggiose per carriera e denaro. No alle diete troppo drastiche!

VERGINE: Approfitta dei momenti favorevoli per met-
tere in chiaro le tue intenzioni con i soggetti più polemi-
ci, per concludere progetti, o chiarirti le idee su faccende

che ti hanno lasciato incerto. Non sarà un mese semplicissimo, ma
non fasciarti la testa e passa al contrattacco. Niente strapazzi e
concediti il meritato riposo quando ne avvertirai la necessità.

BILANCIA: Ti aspetta un mese vivace e dinamico. L’a-
more sarà appassionato, grintoso, colmo di emozioni po-
sitive e costruttive. Marzo sarà il mese dell’impegno anche

nel lavoro e per migliorare le tue condizioni economiche. Nel
complesso, questo sarà un ottimo periodo per la tua salute.

SCORPIONE: Piccole ombre sul tuo cuore, sulle emo-
zioni, ma da metà mese scompariranno. Marzo potrebbe
essere caratterizzato da qualche eccesso emotivo. Potrai

contare su comunicativa, prontezza mentale, abilità, e, soprattutto
su di un pizzico di fortuna, che come sai serve sempre nella vita.

SAGITTARIO: Marzo potrebbe non essere scorrevole, e
i tuoi progetti potrebbero subire un freno. Tuttavia, avrai
la forza necessaria per superare ogni controversia. Mese

insidioso sul lavoro, con qualche problema in agguato. Potrai con-
tare su forza e resistenza, ma non su serenità e concentrazione.

CAPRICORNO: Sarà un ottimo mese, che ti aiuterà a
migliorare relazioni di tutti i tipi, da quelle sociali a quel-
le familiari, e perfino quelle con te stesso. Le tue prospet-

tive lavorative sono molto buone ma avranno bisogno di impegno
per essere concretizzate. La tua pazienza finalmente verrà premia-
ta e ti avvicinerai ancora di più alla realizzazione dei tuoi sogni. 

ACQUARIO: Questo mese sarà piacevole e sereno. L’a-
more sarà splendido, senza se e senza ma. Le tue pro-
spettive saranno molto buone, in particolare in relazione

alla concretezza e alla durata. Per affrontare colloqui lavorativi il
periodo migliore potrebbe andare dal 23 in poi. Marte in Scor-
pione potrebbe rendere alcune giornate del mese molto faticose. 

PESCI: Novità e cambiamenti potrebbero caratterizzare
questo marzo. L’amore sarà croce e delizia, questo mese.
Dovrai fare attenzione a non dare per scontato nulla, e a

vivere giorno dopo giorno le tue emozioni. Dovrai essere pruden-
te questo mese, e prendere in considerazione ogni aspetto prima
di impugnare una decisione, specie se riguarda il denaro. 
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Il coraggio è contro natura. Lo dimostra il fatto che pochi ne hanno.     Roberto Gervaso
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TODI | SCONCERTO NELLA COLLEPEPE-PANTALLA

L’Olimpia ricorda Giorgio Giuliani

Ha scosso
profondamen-
te la comunità

tuderte e non solo, in
particolare quella spor-
tiva, la morte improvvi-
sa di Giorgio Giuliani,
dirigente della società
di calcio Olimpia Col-
lepepe-Pantalla e figura
molto conosciuta per il
suo impegno a livello

associativo e sociale.
Aveva solo
38 anni. Un
malore lo
ha colpito
nella sua
abitazione.
La società
sportiva ha
diffuso una
nota. «An-
cora increduli ed atto-

niti per quanto improv-
visamente
accaduto,
ogni singo-
lo compo-
nente del-
l’Olimpia
Collepepe
Pantalla si
stringe con
grande af-

fetto intorno ai familiari

del nostro carissimo
Giorgio, esempio di vi-
ta per tutti noi, con la
sua simpatia e la sua ge-
nuinità, sempre pronto
a darsi da fare per il be-
ne della comunità e
membro di riferimento
della nostra società
sportiva. A loro vanno
le più sentite condo-
glianze. E a noi ora il
compito più arduo. Ri-
cordarlo e portare alto
il suo nome».

SALUTE | I BENEFICI DEI PRODOTTI NATURALI

La crusca d’avena e le sue doti
Le sue fibre solubili combattono i chili di troppo

La crusca, che si
ottiene per raffi-
nazione, cioè se-

parandola dalla farina,
è una fibra alimentare
che apporta molti be-
nefici, il valore delle fi-
bre dipende dal tipo di
crusca: quella di fru-
mento ne contiene cir-
ca il 50%, quella d’ave-
na il 20%, quella d’orzo
il 5% e quella di riso il
30%, per cui la crusca
di frumento è da prefe-
rire, non solo perché
contiene più fibre, ma
anche perché è capace
di assorbire l’acqua in
quantità maggiore ri-

spetto agli altri tipi.
Tra le proprietà meno
evidenti, ma più efficaci
della crusca è quella di
saper espletare un’azio-
ne ammorbidente, mas-
sificante e omogeneiz-
zante delle feci, incre-
mentando la motilità
del colon e riducendo
la pressione sulle pareti
intestinali. Tale pro-

prietà risulta parti-
colarmente benefi-
ca nella prevenzio-
ne della divertico-
losi e del tumore al
colon in quanto la
fibra facilita l’eli-
minazione dei re-

sidui tossici introdotti
con gli alimenti. La cru-
sca è pertanto utile per
modulare l’assorbi-
mento dei nutrienti:
grazie alla sua capacità
di ridurre l’assorbi-
mento di grassi e cole-
sterolo, la crusca è par-
ticolarmente importan-
te nell’alimentazione di
chi soffre di ipercole-

sterolemia o di un ele-
vato tasso di trigliceridi
nel sangue. Inoltre, mo-
dulando la curva glice-
mica, contribuisce ad
evitare eccessivi rialzi
della glicemia ed è per-
tanto indicata nella pre-
venzione del diabete
senile. L’integrazione di
crusca, nell’ordine di 8-
24 g al giorno (1-3 cuc-
chiai), accompagnata
ad almeno due litri di
liquidi, è pertanto indi-
cata in caso di stitichez-
za, colon irritabile, ma-
lattia diverticolare, dia-
bete, dislipidemie, so-
vrappeso e obesità. 
Reperibile in Farmacia
in diverse preparazioni
e sotto forma cereali.
Dott. Giulio Lattanzi
Farmacia C. Le Fornaci

SAN VENANZO | PROGETTO ALLA PISCINA VILLAGE

La scuola materna entra in acqua

Ha preso il via il
progetto “il
nuoto entra a

scuola” per i bambini
della scuola dell’Infan-
zia di San Venanzo.
Il progetto ha la durata
di un incontro settima-
nale per quattro mesi

presso la piscina Villa-
ge di Pantalla ed ha
quale obiet-
tivo priori-
tario quello
di avvicina-
re i bambini
alla cono-
scenza con l’acqua, di

raggiungere una buona
autonomia personale,

di eseguire giochi di

gruppo con regole con-
divise.
L’Amministrazione Co-
munale finanzia questo
progetto nella consape-
volezza di offrire ai
bambini una opportu-
nità per uno sviluppo
personale e di gruppo,
grazie alla collaborazio-
ne con l’Istituto scola-
stico e alle insegnanti.
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MASSIMA DI MEADOW: Non si può spingere una fune.     Arthur Bloch

SPORT | SUPERATA L’ELLERA ALLA FINAL 4

Basket Todi alla fase nazionale
I tuderti si preparano ad affrontare i big del basket

ma ci piace  menziona-
re anche Paolo Traino e
Andrea Fabrizi (vice al-
lenatore della nazionale
italiana Under 16) che
da questo anno colla-
bora con il basket To-
di».
«Ora ci attende la fase
Nazionale. Sappiamo le
difficoltà che ci atten-
dono. Non ci facciamo
illusioni, ma daremo
tutto quello che è nelle
nostre possibilità».

cresciuto il numero dei
praticanti e dei brevet-
tati ed è così stato pos-

sibile dare forma orga-
nizzata a un gruppo di
sommozzatori prove-
nienti anche dal resto

Un grande Ba-
sket Todi vince
al termine di

una battaglia
sportiva le Final
4 contro un in-
domito Ellera
dopo una gara
tiratissima e bel-
la sia dal punto
di vista tecnico che per
l’intensità e la vigoria
con cui entrambe le
squadre si sono sfidate
onorando al meglio la
finale.
È una vittoria, forse un
poco inaspettata, ma
che rende tutti, dalla
società alla squadra, an-
cora più orgogliosi, vi-
ste le tante difficoltà
avute in stagione, causa
i tanti infortuni.
«Vogliamo in un mo-
mento comunque di
celebrazione  e di gran-
de lustro per la nostra
società  – dicono dal
Basket Todi – ringra-
ziare tutti i tecnici che
fin dal minibasket han-
no contribuito alla cre-
scita tecnica ed umana
di questi ragazzi. Quin-

Presso la Sala del-
la Giunta dei Pa-
lazzi Comunali è

stata presentata la nuo-
va Associazione Sporti-
va Dilettantistica “Ur-
ban Divers – Umbria-
pnea”. L’Associazione è
affiliata alla FIPSAS ed
è il primo club subac-
queo che nasce nella
Città.
In questi anni, grazie al
lavoro degli Istruttori
subacquei tuderti, è

TODI | PRESENTATA L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Nasce la Urban Divers-Umbriapnea
Questo è il primo club subacqueo che nasce in città

della regione.
Il nome dell’associazio-
ne riflette l’attività spe-

leosubacquea che
ha caratterizzato si-
nora le iniziative a
livello nazionale
con le immersioni
in cavità artificiali,
ma l’attività del
club sarà a tutto

campo. Il neoeleletto
Consiglio Direttivo con
il Presidente Giuliano
Granieri, il vicepresi-
dente Andrea Giovena-
li ed i consiglieri Dario
Grilli, Valeria Mosca-
tello Serafini, Roberto
Berrettoni, Catia Polve-
rini, i revisori dei conti
Sergio Bececco – Raf-
faele Zazzaretti insieme
agli Istruttori federali
Roberto Donati e Mau-
rizio Todini si propone
di avviare un program-
ma di diffusione della
subacquea sia in ambi-
to locale che regionale.
Alla carica di Presiden-
te onorario è stato no-
minato il dott. Alberto
Marri uno tra i primi
sub tuderti.

di il ringraziamento di
tutta la società va ai tec-
nici Alessandro Mor-

cellini, Carlo Alberto
Morcellini, Luca Ma-
glione, Alessandro Par-
retta, Giovanna Granie-
ri e Ferdinando Fratini,

SPORT | LA NEONATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Le Masmar Angels di Massa Martana
Si è costituita dopo tre anni dall’inizio dell’attività

AMassa Martana
si è costituita
l’Associazione

Masmar Angels guidata
dal presidente Roberto
Sabatini e dai consiglie-
ri Dora Iordanova, Lara
Rapastella, Angelo Sa-
batini, Mario Pucci,
Stefano Citarei ed
Emanuela Parretti.
La neonata Associazio-
ne, dopo tre anni dalla
sua prima apparizione
sulla scena sportiva, ci

tiene a ringraziare la
Società ASCD Massa
Martana per la collabo-
razione offerta.
La nuova Associazione,
ora autonoma ed affilia-
ta alla Federazione Na-

z i o n a l e
Cheerlea-
ding, vuo-
le pro-
muove re
una atti-
vità spor-
tiva che

unisce oltre ad una fon-
damentale preparazio-
ne atletica anche la gra-
zia e la leggerezza della
danza classica, il tutto
fuso nella realizzazione
di uno spettacolo di

grande effetto sportivo,
scenico e musicale.
La spinta è arrivata dai
successi ottenuti a livel-
lo nazionale, successi
che hanno poi aperto le
porte alla partecipazio-
ne ai campionati euro-
pei 2015.
La stagione 2016 pre-
vede la partecipazione
delle atlete alle gare na-
zionali di Cervia (16 e
17 aprile) e Salsomag-
giore Terme (28 e il 29
maggio) e già la squa-
dra è in fase di prepara-
zione, sotto la preziosa
guida tecnica del coach
Dora Iordanova.



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.
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Arrendersi è il più grande vantaggio che si può dare al nemico. Confucio
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sica ed esperienza per
allievi DSA/BSE, im-
partisce lezioni per ra-
gazzi di  scuola prima-
ria e  media in tutte le
discipline, e per  bien-
nio e triennio di scien-
ze umane, liceo lingui-
stico, tecnico e profes-
sionale per discipline
letterarie e scientifi-
che. Massima serietà, prezzi modi-
ci. Tel. 327-7554934.
Laureata in filosofia e storia (110
e lode), diplomata liceo classico
(60/60), Assistente di cattedra
universitaria, con esperienza, im-
partisce lezioni di greco, latino, fi-
losofia, storia, italiano, inglese.
Revisione e correzione tesi di lau-
rea e tesine, affiancamento per
esami universitari. Disponibilità
di libri di testo e dizionari. Anche
a domicilio. Tel. 347-8776230.
Insegnante con esperienza de-
cennale impartisce lezioni di ita-
liano, storia e geografia a studenti
di scuole medie e superiori. Tel.
347-1867632.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di matematica, fi-
sica ed altre materie scientifiche.
Tel. 328-1915343.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di fisica, matematica,
ed altre materie tecniche. Tel.
349-7927598.

ARREDAMENTO
Vendesi divano rosso a due posti
largo cm 140 profondo cm 85 se-
duta cm 50 cadauna. Euro
100,00. Tel. 333-7616893.
Tavolo porta pc color ciliegio alto
cm 70 largo cm 63 prof. Cm 60
euro 25,00. Tel. 333-7616893.
Vendo divano due posti color sal-
mone. Tel. 349-1246179.
Vendo tavolo moderno allungabi-
le fino a 12 persone, nuovo con 6
sedie in pelle marrone nuove. Eu-
ro 300. Tel. 347-8865097.
Vendo sala arte povera con tavo-
lo, 6 sedie, madia, divani, euro
700. Tel. 347-3302225.

IMMOBILI
Affittasi locali com-
merciali, varie metra-
ture, fronte strada in
località Cappuccini
di Todi, Via Cortesi.
Tel. 339-3280160.
Affittasi locali com-
merciali di 250 mq
in Via XXV Aprile,

Quartiere Europa, locali ex Asl.
Tel. 339-3280160.
Castiglione della Valle in palaz-
zina seminuova si vende apparta-
mento con ingresso, angolo cottu-
ra e ampio salone, due camere,
due bagni. Garage di 30 mq, sof-
fitta, giardino/orto con acqua, lu-
ce, gazebo. Prezzo interessante.
No agenzie. Tel. 333-7616893. 
Marsciano, vendesi appartamen-
to al primo piano di mq 70, di re-
cente costruzione, composto da:
soggiorno con angolo cottura,
due camere, due bagni, terrazzo
di mq 12, garage di mq 14. Possi-
bilità di accollo mutuo. Rata men-
sile da 230 euro a un max di 315
euro. Euro 90.000 trattabili. Tel.
331-2549756. 
Affittasi/Vendesi appartamento
di circa 85 mq, in Todi, località
Cappuccini, Quartiere Europa,
dotato di caminetto, due balcon-
cini e garage. Zona tranquilla, otti-
ma posizione. Tel. 338-7309576.
Vendo appartamento piano terra
di 135 mq + 2 balconi di 30 mq,
in palazzina in mattoncini con
giardino/orto di proprietà con di-
ritti condominiali su altro spazio
verde,  loc. Porta Fratta, vista S.
Fortunato, 2/3 camere da letto,
ampia cucina, 2 bagni, due ingres-
si, ampia sala da pranzo, garage
30 mq ed altro posto auto coper-
to. Ristrutturato, euro 155.000
trattabili. Tel. 329-0564333.
Vendo immobile da ristrutturare
su due piani a tre km da Todi, loc.
Madonna del Piano, di circa 300
mq con corte pertinenziale di cir-
ca mq 1500, pozzo, portico, bal-
cone ed ampia terrazza con forno
a legna. Possibilità di utilizzare il

AUTO E MOTO
Vendesi Lancia Musa 1300 MJ,
grigio metallizzato ottime  condi-
zioni con catena distribuzione di-
schi e freni anteriori nuovi, viva-
voce, gomme termiche nuove,
sempre tagliandata. Euro
4.999,00 trattabili. Tel. 333-
7616893.
Vendo camper in buone condi-
zioni, ad euro 3.500. Tel. 339-
2341281.
Vendo Fiat Panda Hobby 900,
anno 2000, km 100 mila, qualsia-
si prova, gomme nuove, vetri elet-
trici, chiusura centralizzata, come
nuova. Euro 1.500 trattabili. Tel.
348-7400390.
Vendo Suzuki Vitara di colore
rosso, tenuta molto bene, ammor-
tizzatori nuovi, tappezzeria nuo-
va, distribuzione fatta, revisiona-
ta, euro 2.800 trattabili. Tel. 334-
9731488.
Vendo Golf V, 140 CV, 6 marce
Comfortline, grigio metallizzato,
km 178 mila, tenuta sempre in ga-
rage, non fumatore, mai inciden-
tata, interni ottimi, carrozzeria
senza graffi. Euro 5 mila. Tel. 340-
2408858.
Vendo causa trasferimento moto
Aprilia Mix 125, anno 2004, euro
900, ottime condizioni. Tel. 347-
0057415.
Vendo Ape 50 in buone condi-
zioni, tagliandato, anno 1992.
Tel. 340-3789002.
Vendo Panda a metano, immatri-
colata ottobre 2014, come nuova,
qualsiasi prova, 14 mila km, euro
9.500. Tel. 348-7400390.

primo piano uso abitativo ed il
piano terra da adibire per attività
commerciale (bar, alimentari, etc.)
Posto di fronte al ponte di Monte-
molino. Euro 130.000 trattabili.
Tel. 329-0564333.
Affittasi per 4/5 persone prime
due/tre settimane di luglio villetta
su costa ionica, loc. Torreovo di
Torricella (Taranto), 50 metri dal
mare, con 2 camere cucinino, sog-
giorno, bagno, giardino con posto
auto, doccia esterna, località turi-
stica. Tel. 329-1710065.
Cerqueto di Marsciano, vendo
garage di mq 70 in parte da ri-
strutturare, prezzo interessante.
Tel. 338-4152377.
A Massa Martana, affittasi salone
per feste e compleanni. Tel. 348-
7700354.
Pieve Caina, affittasi monolocale
di circa 30 mq, mobiliato, ter-
moautonomo, ben rifinito. Tel.
329-3760605.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Marsciano, garage di mq 60,
soffitta, orto e giardino, annessi.
Tutto recintato. Prezzo ottimo.
Tel. 333-6182416.
Affittasi appartamento di mq 60
a Todi in Via Cortesi, ad euro
320. Tel. 349-6443735.
Massa Martana affittasi casale
con terreno circostante e magazzi-
ni a prezzo molto interessante, pa-
noramico. Tel.  349-6443735.
Affittasi locale commerciale di mq
150 in Todi centro, prezzo interes-
santissimo. Tel. 349-6443735.
Vendo appezzamento di terreno
edificabile urbanizzato con poz-
zo, posizione panoramica. Tel.
349-9069081.

LAVORO
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tem-
po pieno e disponibilità auto.  Of-
fresi fisso mensile di euro 750 più
provvigioni, più corsi di forma-
zione e possibilità di carriera. Tel.
335-6231001.
Cerco lavoro a Todi, come dome-
stica. Tel. 075-8987285.
Signora romena 40 enne cerca la-
voro come badante notte e giorno
o domestica. Tel. 327-8212945.
Si effettuano lavori di giardinag-
gio, potature, taglio legna e manu-
tenzioni varie. Tel. 329-2347753.
Signora italiana, con esperienza,
cerca lavoro per assistenza anziani
diurna anche ospedaliera, dome-
stica e varie. Tel. 338-1789085.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica, as-
sistenza anziani, baby sitter. Tel.
347-4839652.
Ragazzo robusto, cerca lavoro
come magazziniere, libera fondi,
lavori agricoli, anche a giornate o
settimane.  Tel. 320-2856334.
Signora italiana cerca lavoro co-
me assistenza anziani o pulizie, ore
pomeridiane. Tel. 384-526152.
Potature invernali e manutenzioni
orto e giardino. Tel. 348-5533885.
Signora anziana autonoma offre
alloggio gratuito a coppia o signo-
ra, in cambio di compagnia anche
solo ore serali. Tel. 349-6443735.

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità clas-

Vendo: cucina Del Tongo verde
con tavolo e 6 sedie, ad euro 500;
armadio moderno color crema-ci-
liegio, a 6 ante ad euro 300. Tel.
347-3302225.
Vendo due reti ortopediche da
una piazza a buon prezzo. Tel.
o.p. 377-9660625.
Vendo alcuni mobili da soggior-
no. Tel. 340-3410966.
Vendo piastra media grandezza
per cottura alimenti, per interni
ed esterni. Tel. 345-9358177.
Vendo specchio da bagno con an-
ta mensola e faretto, cm 108 x 85,
quasi nuovo, prezzo modico. Tel.
349-9069081.

VARIE
Vendo aspirapolvere Robot della
Samsung causa inutilizzo euro
120,00 trattabili. Tel. 333-
7616893.
Vendo tablet Samsung Galaxi
Tan 3 mm 8” wxga super clesr lcd
16  GB, causa doppio regalo co-
me nuovo, euro 165,00 trattabili.
Tel. 333-7616893.
Vendo culla completa di materas-
so, passeggino trio e vestiti da
bambino 0-3 anni. Il tutto anche
separatamente. Tel. 349-1246179.
Vendo iPhone 4S bianco 16 GB
come nuovo, con scatola, euro
250. Tel. 330-575905.
Vendo montascale con un anno
di vita, praticamente nuovo. Tel.
335-6510331.
VendoTrio della Chicco compre-
so di passeggino, ovetto e carroz-
zina, tutto in ottimo stato. Tel.
331-2443828. 


