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TODI | UN FORMAT IN PARTE RINNOVATO

Un Festival che guarda al futuro
La soddisfazione del Sindaco e del direttore artistico

si è registrato sempre il
tutto esaurito, con circa
2mila spettatori com-
plessivamente presenti,
tanto agli spettacoli del-
le 19 quanto ai due ma-
tinée riservati ai più pic-

coli, e tanto da rendere
necessarie anche repli-
che non previste.
Variegate le proposte
degli spettacoli del Co-
munale, con oltre 3mila
presenze.
«Una città che offre in 9
giorni 45 appuntamenti
a teatro e non solo - ha
sostenuto il sindaco di
Todi, Carlo Rossini - è

una città che guarda
avanti, facendo della
cultura un elemento di-
stintivo e di sviluppo
fondamentale. Oggi,
con una nuova direzio-
ne e organizzazione, le
abbiamo dato futu-
ro».
Il sito internet ha fatto
registrare circa 50mila
visualizzazioni, nei 9
giorni della manifesta-
zione oltre 100mila
persone raggiunte dai
post della pagina Fa-
cebook.
Non potevano manca-
re le critiche alla mani-
festazione, tra le quali
segnaliamo quelle che
lamentano lo scarso
coinvolgimento e parte-
cipazione della città nel-
le giornate del Festival.
C’è chi si interroga se è
ancora opportuno
spendere tante risorse
per una sola manifesta-
zione. 

I1.500 spettatori dipiazza del Popolo in
piedi per applaudire

il maestro Ezio Bosso.
Con questa immagine si
è conclusa l’edizione del
trentennale di Todi Fe-
stival. Trent’anni di sto-
ria e un format in parte
rinnovato per un evento
che ha fatto registrare
numeri importanti.
L’organizzazione e ge-
stione del Festival sono
state curate dall’Agenzia
Sedicieventi di Eugenio
Guarducci, sotto la di-
rezione generale di Dia-
na Del Vecchio.
Oltre 200 gli artisti pre-
senti a Todi, per circa
45 appuntamenti artico-
lati nelle 9 giornate, du-
rante le quali, al Teatro
Comunale come al Ni-
do dell’Aquila, sono sta-
ti ospitati 13 debutti na-
zionali.  
Nove giorni in cui pro-
prio al Nido dell’Aquila

TERRITORIO | LE RIPERCUSSIONI SUL TURISMO

Il terremoto ritorna in Umbria
Distrutte anche due famiglie legate al nostro comprensorio

loro congruità). Tra le
tante vittime del terre-
moto si annoverano
purtroppo anche fami-
glie legate al nostro
comprensorio, in parti-

colare con il territorio
tuderte. Due famiglie
sono state annientate
dal sisma. Hanno infat-
ti perso la vita tra le ma-
cerie Adriano Sargeni,
la moglie Artemia, la fi-
glia Gabriella e il gene-
ro Mauro Marincioni.
Erano originari di Ca-
merata di Todi, ma si
trovavano appunto in
vacanza ad Amatrice,
uno dei centri del reati-
no distrutti dal terre-
moto. La famiglia si era
trasferita a Rieti per la-

voro, ma tornava di fre-
quente nel paese di ori-
gine a trovare i parenti.
Si sono salvate per mi-
racolo le loro due bam-
bine di 10 e 12 anni.
Deceduti sotto le ma-
cerie dell’hotel Roma
ad Amatrice anche
Matteo Gianlorenzi e
Barbara Marinelli, la
giovane coppia di Or-
vieto, titolari di due ne-
gozi nel centro storico
di Todi.
Ripercussioni imme-
diate si sono avute an-
che dal punto di vista
turistico, con perdite
importanti nel settore
ricettivo anche nel
comprensorio della
Media Valle del Tevere.
Molte infatti le disdette
di prenotazioni negli
alberghi e negli agritu-
rismi della zona, in se-
guito alle scosse di ter-
remoto.

Il terremoto è torna-to ad inquietare le
notti anche dei cit-

tadini umbri. Dopo il
forte sisma nella notte
del 24 agosto di magni-
tudo 6.0 con epi-
centro ad Accumo-
li e quello imme-
diatamente succes-
sivo con epicentro
a Norcia, ad oggi
sono circa 5.000 le
scosse di assestamento
(anche forti) che hanno
tormentato i territori di
Lazio, Umbria e Mar-
che.
In Umbria i danni si so-
no concentrati su Nor-
cia e Castelluccio, con
segnalazione di danni
anche nella zona di Fo-
ligno e Spoleto. Al mo-
mento sporadiche e
molto limitate nell’en-
tità le segnalazioni di
danni agli edifici nel
nostro comprensorio
(tutte da verificare nella
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TODI | I DATI SUI FLUSSI DEL PRIMO SEMESTRE

Turismo, tremila presenze in più
Aumento del 5,37% nelle presenze rispetto al 2015

Idati comunicati da-gli operatori del ter-
ritorio all’Ufficio

Turistico comunale in-
dicano un aumento del
5,37% nelle presenze
rispetto allo stesso pe-
riodo del 2015. In ter-
mini assoluti le presen-
ze sono passate dai
59.397 dei primi sei
mesi dell’anno prece-
dente alle 62.588 di
quest’anno.
Per quanto riguarda le
strutture ricettive, la ti-
pologia più apprezzata
è quella dell’extralber-
ghiero, settore che met-
te a segno un aumento
del 12,5% negli arrivi
ed un +12,23% alla vo-
ce presenze.
L’appeal dell’extralber-
ghiero è confermato sia
per i visitatori stranieri
che italiani, che alla vo-
ce arrivi fanno registra-
re rispettivamente un
+16,8% e +11,8%. Nel-
lo stesso settore, positi-

vi anche i dati relativi
alla presenze, con un
aumento del 14,2% per
gli stranieri e
dell’11,5% tra gli italia-
ni.
Gli incrementi maggio-
ri riguardano i visitatori
i t a l i a n i ,
con una
crescita del
1 0 , 1 6 %
nelle pre-
senze e
dell’8% ne-
gli arrivi.
«I dati sul-
le presenze
turistiche –
commenta
il Sindaco Carlo Rossi-
ni – sono decisamente
buoni anche se non
mancano elementi di ri-
flessione sul rapporto
centro storico-territo-
rio e ricettività alber-
ghiera-extralberghiera.
Un dato positivo è inve-
ce legato all’incremen-
to, seppure ancora mi-

gliorabile, della perma-
nenza dei visitatori in
città.
È evidente comunque,
dai significativi aumenti
degli ultimi anni di pre-
senze turistiche, che il
turismo rimanga un set-

tore in cui
i n v e s t i r e
particolar-
mente.
Gli investi-
menti che
stiamo fa-
cendo sul
nuovo uffi-
cio turisti-
co e sulla
gestione in-

tegrata di promozione e
accoglienza, potranno
apportare un significa-
tivo incremento».
Dai commercianti qual-
che critica sulla breve
permanenza dei turisti
in città data, a loro dire,
dalla scarsezza di inizia-
tive culturali e di intrat-
tenimento. 

TODI | HA SEDE NEI LOCALI DELL’EX DISPENSARIO

Un centro regionale per i sordi
Protocollo d’intesa tra Regione, USL 1 e Croce Rossa

firmato il protocollo
d’intesa tra la Regione
Umbria, l’Azienda USL
Umbria n. 1 e la Croce
Rossa Italiana – Comi-

tato Regionale Umbria
«con l’obiettivo di rea-
lizzare il Progetto Co-
munic@ENS a favore
delle persone con disa-
bilità uditiva limitato al
solo territorio della Re-
gione Umbria».
Il suddetto Progetto
pone l’obiettivo del-
l’abbattimento delle
barriere della comuni-
cazione che le persone
sorde trovano quoti-
dianamente nelle pro-
prie relazioni sociali.

Fra gli adempimenti in
capo alla AUSL Um-
bria 1 per l’attuazione
del Progetto Comu-
nic@ENS fra l’altro, è

r icompreso
anche l’impe-
gno a «conce-
dere in como-
dato d’uso
gratuito i lo-
cali da desti-
nare alla sede
operativa per
la realizzazio-

ne del Progetto alla
Croce Rossa Italiana –
Comitato locale di To-
di in virtù della sua po-
sizione baricentrica ri-
spetto al territorio della
Regione Umbria» che
come detto sono quelli
della porzione di im-
mobile ubicato a Todi
in Via della Circonval-
lazione orvietana, per
una superficie di mq.
77, denominato ex Di-
spensario, di proprietà
USL Umbria 1. 

Anche se, rispetto
al problema più
generale rispet-

to allo stato d’abbando-
no delle strutture ex sa-
nitarie esistenti nel Co-
mune di Todi ed ipote-
si di riutilizzo che, an-
cora formalmente in
piedi, sono naufragate,
la decisione di utilizza-
re la parte dell’ex di-
spensario sottostante la
farmacia “Comunale”
fa sorgere qualche spe-
ranza che si riuscirà ad
evitare che la parte del-
l’ex ospedale di via
Matteotti inutilizzata
dal Centro di Salute,
che pur ne avrebbe bi-
sogno, sia teatro di
qualche “occupazione”
per la quale esistono
tutti i presupposti,
compreso il degrado
esterno di cui nessuna
istituzione si cura e di
cui forse non ha nem-
meno percezione.
La novità è che è stato
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TODI | INTERVENTI NEI CIMITERI FRAZIONALI

Nuovi loculi nei cimiteri tuderti
Conclusi i lavori in quello di Canonica-Pontecuti

Sono stati ultimati
gli interventi al
cimitero frazio-

nale di Canonica-Pon-
tecuti, un investimento
di 260.000 euro finan-
ziato con risorse pro-
prie del bilancio comu-
nale.
I lavori hanno riguarda-
to la costruzione di 45
nuovi loculi, ripartiti in
due corpi modulari da
15 e 30 elementi cia-
scuno, e la realizzazio-
ne di un muro in ce-
mento armato per con-
tenere il muro perime-
trale del lato est che
presentava gravi disse-
sti ed evidenti lesioni.
Sono state inoltre effet-
tuate opere di miglioria
idraulica per la regima-
zione delle acque me-
teoriche ed il consoli-
damento della chiesa
interna, dove è stato so-
stituito l’intero solaio di

copertura e consolidato
il tetto in legno, è stato

rifatto l’intonaco ester-
no ed interno dell’edifi-
cio, ripitturate le super-

fici, e restaurato il por-
tone d’ingresso.

Completati anche
gli interventi di si-
stemazione del
manto bituminoso
nell’area antistante
il cimitero e lungo
la strada che colle-
ga quest’ultimo alla

strada provinciale.
Con l’aggiudicazione di
due appalti, nuovi locu-

TODI | SALUTO DELLE ISTITUZIONI AL CAP. EGIDIO

Carabinieri: cambia il comandante
Il Capitano Luigi Salvati Tanagro è il nuovo Comandante

L’Amministrazio-
ne comunale
con il Sindaco

Rossini ha incontrato il
Comandante della
Compagnia dei Carabi-
nieri di Todi, il capita-
no Marcello Egidio,
che dopo otto anni la-
scia Todi per ricoprire
l’importante incarico di
Comandante del Nu-
cleo investigativo del
Comando provinciale
dei Carabinieri di Vi-
terbo.
«Ringrazio il capitano

Egidio – ha detto il Sin-
daco Carlo Rossini –
per l’attività svolta in
questi anni
con grande
professio-
nalità alla
guida della
C o m p a -
gnia dei
Carabinieri di Todi,
contribuendo alla sicu-
rezza del territorio e
dei cittadini con una vi-
cinanza molto apprez-
zata da tutta la comu-
nità locale». A nome di

tutta la Città, il Sindaco
di Todi ha rivolto al ca-
pitano Egidio i più sin-

ceri auguri
per il futuro
professiona-
le e il nuovo
incarico che
lo attende.
Il capitano

Luigi Salvati Tanagro è
il nuovo Comandante
della Compagnia dei
Carabinieri di Todi, a
cui è giunto il messag-
gio di benvenuto del
Sindaco Rossini.

li saranno presto realiz-
zati anche nei cimiteri
frazionali di Asproli-
Porchiano e Torregen-
tile per un investimento
complessivo di
173.000 mila euro inte-
ramente finanziato con
risorse comunali. Gli
interventi prevedono la
costruzione di 50 nuovi

loculi distribuiti in due
distinti blocchi modu-
lari ed opere idrauliche
per la canalizzazione
delle acque meteori-
che.
È di 60.000 euro lo
stanziamento per il ci-
mitero frazionale di
Torregentile, dove sarà
realizzato un gruppo di

20 nuovi loculi, posi-
zionati nell’area sud-
ovest del cimitero in
prossimità del muro
perimetrale, un sistema
di smaltimento delle ac-
que piovane ed un nuo-
vo impianto elettrico
per l’illuminazione del-
le lampade votive della
nuova struttura.

Nuova sede per l’Inps a Todi

Da lunedì 22 agosto l’Agenzia territoriale di To-
di dell’Inps è operativa presso la nuova sede

in Via del Monte 23, nel locali della “Cittadella del
sociale” messi a disposizione dal Comune, dove
sono già presenti il Centro per l’impiego e i Servi-
zi Sociali del Comune.
Per consentire il trasferimento degli uffici e delle li-
nee, l’Agenzia è rimasta chiusa al pubblico nei soli
giorni 18 e 19 agosto.
La nuova collocazione dell’Agenzia, frutto della
collaborazione interistituzionale tra Enti (Inps e
Comune di Todi), consentirà una riduzione per-
manente della spesa pubblica.
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MARSCIANO | PREVISTI CONTRIBUTI DI 500 EURO

Contributi alle piccole imprese
I beneficiari devono avere una vetrina al piano strada

Il Comune di Mar-sciano ha pubblica-
to un bando per la

concessione di contri-
buti volti a promuovere
azioni di valorizzazione
e sostegno del-
le micro e pic-
cole imprese
commercial i ,
artigiane, del
turismo e dei
servizi operanti
in situazioni di disagio
e situate, in particolar
modo, nelle aree urba-
ne delle frazioni.
L’iniziativa è volta a in-
centivare la promozio-
ne e realizzazione di
programmi, progetti,
azioni di rivitalizzazio-
ne e di riqualificazione
dei piccoli centri storici
e delle are urbane adia-
centi, dove è importan-
te, anche da un punto
di vista sociale, mante-
nere la presenza di pic-

cole attività commer-
ciali o artigiane.
I soggetti destinatari
devono avere una vetri-
na e un accesso al piano
strada e devono appar-

tenere alle seguenti ca-
tegorie: commercio al
dettaglio in esercizi di
vicinato; pubblici eser-
cizi per la somministra-
zione di alimenti e be-
vande; edicole e chio-
schi; imprese artigiane;
imprese del turismo e
dei servizi destinati alla
fruizione di beni cultu-
rali e del tempo libero.
La dotazione del bando
ammonta a 3mila euro
ed il contributo massi-
mo riconoscibile ad

ogni singolo avente di-
ritto è di 500 euro.
L’ammissione al contri-
buto avverrà, fino a
esaurimento dei fondi
disponibili, dietro valu-
tazione della documen-
tazione presentata e
previa verifica del pos-
sesso dei requisiti ri-
chiesti dal bando.
La domanda di contri-
buto andrà presentata
al Comune di Marscia-
no entro il 30 settembre
2016 con raccomanda-
ta A/R o tramite PEC a
comune.marsciano@p
ostacert.umbria.it.
Le domande presentate
al di fuori del periodo
sopra indicato e prive
della documentazione
richiesta non saranno
valutate.
Per informazioni:
www.comune.marscia-
no.pg.it - tel.
0758747252.

MARSCIANO | INTERVENTI PER 2,2 MILIONI DI EURO

Via i lavori al Castello di Spina
I lavori sulla Umi 2 hanno una durata prevista di 30 mesi

La posizione centrale
del castello ha compor-
tato ovviamente la mo-
difica della viabilità,
che si è concretizzata
nell’utilizzo del senso
unico in via Vittorio
Veneto.
L’intero PIR compren-
de sia la ricostruzione
pesante che quella leg-

gera, a seconda del gra-
do di danneggiamento
degli edifici.
La ricostruzione diver-
sa da quella del centro
storico ha invece rag-
giunto diversi gradi di
prosecuzione: alcune
abitazioni sono state
completamente rico-
struite, per altre i lavori
sono ancora in corso, le
attività produttive e
agricole sono in fase di
finanziamento, mentre
le agibilità parziali e le
seconde case sono an-
cora scoperte dal finan-
ziamento.
Nel frattempo poi si so-
no già chiusi 29 dei 74
cantieri autorizzati per
le fasce A e B (abitazio-
ni principali) su 76 to-
tali ammessi a contri-
buto. Entro la fine del-
l’anno se ne chiuderan-
no molti altri e per la
metà del 2017 questa
parte sarà praticamente
completata.

Anche la fascia C (atti-
vità produttive) è in
moto con i suoi 11 pro-
getti finanziati. Anche i
lavori dell’asilo nido
sono praticamente fini-
ti e si attende lo sbloc-
co, che dovrebbe esse-
re imminente, dei 2 mi-
lioni di euro assegnati
per la Scuola primaria

ed elementare.
«La ricostruzione –
spiega il Sindaco
Alfio Todini – è in
pieno svolgimento
e la partenza dei la-
vori sul Castello di

Spina è una grande
soddisfazione. Voglio
ringraziare tutti gli at-
tori a partire dai Con-
sorzi privati e dai loro
presidenti, che stanno
affrontando una sfida
non semplice con gran-
de impegno e rigore, i
tecnici degli staff di
progettazione, gli uffici
comunali e la Ditta
Chiaromondo che li
supporta nelle istrutto-
rie.
Un ringraziamento
particolare va alla Re-
gione per la sollecitudi-
ne e la perizia con cui
svolge il proprio fonda-
mentale lavoro in una
continua collaborazio-
ne sia con noi che con
tecnici e imprese.
E anche la Provincia,
finché ha avuto la re-
sponsabilità del Con-
trollo Costruzioni, ci
ha sempre dato grande
supporto».

Giulia Faloia

ASpina procedo-
no i lavori di ri-
costruzione del

sisma del 2009 e si co-
minciano a vedere i pri-
mi, definitivi risultati.
Sono infatti cominciati
i lavori del PIR, in par-
ticolare, lunedì otto
agosto, il cantiere del-
l’Unità Minima di In-
tervento n. 2 riferi-
ta al castello. Seb-
bene i progetti
delle diverse unità
minime d’inter-
vento siano stati
presentati nello
stesso momento infatti,
visti i diversi tempi di
approvazione dei pro-
getti, la Regione ha
svincolato l’inizio dei
lavori, comportando
l’allestimento delle
opere di accantiera-
mento per quelli già
pronti, previa rilascio
delle autorizzazioni co-
munali.
Il termine entro cui do-
vranno essere terminati
i lavori corrisponde a
tre anni secondo la
Legge 3 del 2013, per
una durata prevista di
30 mesi ed un importo
di circa 2.200.000 eu-
ro. Entro l’anno corren-
te partiranno anche
l’UMI 1 (avvio dei lavo-
ri entro il mese di set-
tembre) e le UMI 3 e 4
(entro l’autunno) che,
costituendo un consor-
zio aggregato, com-
prendono un unico
cantiere e un’unica im-
presa. 

tamtam settembre 2016
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Sarai completamente in pace con il tuo nemico solo quando morirete entrambi.     Kahlil Gibran

MARSCIANO | L’AREA INDIVIDUATA È DI 5 MILA MQ

Ad Ammeto giardini e orti urbani
Iniziativa “Orti urbani” promossa da Anci e Italia Nostra

Il Comune di Mar-sciano, già a partire
dal 2011, ha aderi-

to all’iniziativa naziona-
le degli “Orti urbani”,
promosso da un proto-
collo d’intesa tra Anci e
Italia Nostra.
Le finalità del progetto
sono quelle di promuo-
vere l’orto e la coltiva-
zione come realtà socia-
le, urbanistica, storica e
culturale alla quale af-
fiancare anche momen-
ti di attività didattica.
Altro interesse è quello
di recuperare spazi ver-
di urbani sottraendoli
alla marginalità e al de-
grado e garantendo in
questo modo la tutela
dell’ambiente e del pae-
saggio, senza costi ag-
giuntivi per il Comune
e per la collettività.
Una delle aree che il
Comune di Marsciano
aveva individuato per

tale progetto si trova
nel quartiere di Amme-
to e dalla fine del 2014
è stata affidata al Vivaio
La Barca. L’area in que-

stione, per una superfi-
cie di circa 5mila metri
quadrati, è quella che si
trova a ridosso del par-
co Commerciale “Le
Fornaci”, immediata-
mente dietro a “Brico”,
e adiacente al torrente
“Fossatone”.
Ad oggi l’azienda, che
avrà in gestione l’area
per un periodo di 20
anni, sta effettuando i
lavori di sistemazione e
di realizzazione del
progetto, condiviso con

l’Amministrazione, che
si rifà alle linee guida
elaborate nel protocol-
lo stilato da Anci e Ita-
lia Nostra. In particola-

re l’area è
stata ripu-
lita ed è
già oggi
f r u i b i l e
dai citta-
dini. Sono
state fatte

alcune piantumazioni
ed è in fase di comple-
tamento la realizzazio-
ne delle staccionate che
delimitano i perimetri e
la via di accesso.
Il progetto prevede poi
la delimitazione di
un’area per la realizza-
zione di 8 orti la cui
conduzione sarà affida-
ta a privati cittadini per
la coltivazione di ortag-
gi e altre colture, sem-
pre sotto la supervisio-
ne del gestore dell’area.

Sarà anche realizzata
una serra dove il gesto-
re potrà coltivare delle
piante da orto, fiori e
frutti per la vendita. Per
le attività culturali e di-
dattiche il Vivaio La
Barca realizzerà, inol-
tre, un piccolo spazio
con animali da cortile e
una struttura in legno

dove promuovere ini-
ziative come corsi di
cucina e incontri a tema
su argomenti ambienta-
li e legati all’alimenta-
zione.
Una volta completato, il
progetto permetterà
quindi di avere un pic-
colo parco pubblico,
curato e pulito a spese

del gestore, in cui si
svolge attività didattica
e ricreativa e che risulta
produttivo anche dal
punto di vista economi-
co, con la presenza, di
un chiosco nel quale il
gestore potrà effettuare
vendita al pubblico dei
propri prodotti e delle
coltivazioni in loco.

MARSCIANO | TRASFERITO L’UFFICIO DI VIA TUDERTE

Ufficio delle entrate in municipio
Gli orari sono inalterati con apertura martedì e giovedì

vedì dalle ore 9,00 alle
13,30 e dalle ore 14,00
alle 16,30 (info: tel.
075-8741206). Si invi-
tano gli utenti ad utiliz-
zare il par-
c h e g g i o
multipiano
ubicato in
Via del Mo-
lino e usu-
fruire quin-
di dell’ascensore pub-
blico che collega diret-
tamente il parcheggio
con piazza degli Uffici,
dove è appunto ubicato

lo sportello dell’Agen-
zia delle Entrate.
Lo sportello è in grado
di erogare vari servizi,
che vanno dal rilascio

del Codi-
ce fiscale o
di partita
Iva per al-
cune tipo-
logie di at-
tività, al-

l’abilitazione ai servizi
telematici e al rilascio
di certificati e informa-
zioni relative alla pro-
pria posizione fiscale.

Dopo la chiusu-
ra nel mese di
agosto, l’uffi-

cio decentrato dell’A-
genzia delle Entrate,
ubicato precedente-
mente in Via Tuderte, è
stato trasferito a fine lu-
glio presso il Munici-
pio, a piano terra, con
ingresso da piazza degli
Uffici, a ridosso del
passaggio che porta agli
ascensori pubblici.
Gli orari dell’ufficio ri-
marranno inalterati e
quindi il martedì e gio-

tamtam settembre 2016
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Un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello. S. Efrem
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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
SETTEMBRE - OTTOBRE
11: Todi Sensini – Fratta Todina - Spina
18: Todi Comunale – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
25: Todi Pirrami – S. Venanzo - Cerqueto

Ottobre
02: Todi S. Maria – Collepepe - San Valentino
09: Todi Sensini – Marsciano Menconi – Monte Castello
14: Todi Pirrami (festa patrono Todi)
16: Todi Comunale – Fratta Todina - Spina

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 - 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
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TODI | INTERVISTA AL DIRIGENTE MARCELLO RINALDI

Il Ciuffelli-Einaudi guarda al futuro
In crescita il polo dell'istruzione tecnica-professionale

L'anno scolastico
che sta per ini-
ziare si apre a

Todi con la riconferma
del Preside Marcello
Rinaldi alla guida del-
l'Istituto Ciuffelli-Ei-
naudi, il polo di istru-
zione tecnico-profes-
sionale con 3 sedi, 6 in-
dirizzi di studio e circa
1.000 persone tra stu-
denti, docenti e perso-
nale Ata.
Incarico appena rin-
novato: quali nuovi
obiettivi per il prossi-
mo futuro? «Indiche-
rei tre sfide. Migliorare
ancora l'integrazione
tra indirizzi, sedi e pro-
cessi di apprendimen-
to. Essere, anche grazie
alla cablatura e ai finan-
ziamenti PON, una
'Scuola 2.0', con un
salto di qualità dal pun-
to di vista della didatti-
ca digitale, con un'edu-
cazione all'uso integra-
to di libri, tablet, am-
bienti cooperativi, ban-
che dati. Terza sfida la
ristrutturazione del
complesso immobiliare
dell'azienda agraria, fa-
cendola diventare un'a-
rea dedicata ai labora-
tori delle trasformazio-
ni agrarie, integrando
didattica e sperimenta-
zione anche con l'ap-
porto di aziende priva-
te, a servizio non solo
degli studenti, ma an-
che del territorio con
funzioni di promozione

di start up nel settore
agroalimentare».
Quale valutazione dà
degli indirizzi adesso
presenti? «Non credo
che gli attuali indirizzi
rispondano del tutto al
fabbisogno locale. L'in-
dirizzo del commercia-
le (Amministrazione-
Finanza-Marketing), vi-
sti gli sviluppi dei pro-
cessi amministrativi
assicurati dalle nuove
tecnologie, dovrà esse-
re curvato o arricchito
con lo studio specifico
dell'informatica: se ac-
colto nel piano del-
l'Offerta Formativa re-
gionale, ciò andrà in
vigore dal prossimo
anno. Rimane la criti-
cità dell'indirizzo dei
geometri, per il quale si
attende il rilancio del-
l'intero comparto. Per il
settore agroalimentare,
invece, con l'attività
della nuova cantina
sperimentale e l'intro-
duzione del sesto anno
di enotecnico, il Ciuf-
felli è punto di riferi-
mento formativo per
l'intera regione».
L'alternanza scuola-
lavoro rimarrà un
punto caratterizzante
l'offerta formativa?
«Sì, anche alla luce dei
dati del monitoraggio
che il Ministero dell'I-
struzione ha effettuato
per gli anni 2012-14
sugli studenti che han-
no iniziato un rapporto

di lavoro dopo il diplo-
ma. I risultati per il
Ciuffelli-Einaudi sono
sorprendenti: la per-
centuale degli studenti
che si sono impiegati
per l'Italia è del 38%,
per l'Umbria del 40%,
per il Ciuffelli-Einaudi
è del 51% (13 punti in
più della media nazio-
nale)».  

Poi c'è l'ITS... «L'es-
sere scuola capofila nel-
la Fondazione ITS Um-
bria, nell'ambito della
specializzazione agroa-
limentare, è stato un
grande traguardo. Nel
giugno scorso sono sta-
ti consegnati i primi 20
diplomi: l'85% dei neo-
diplomati ha avuto nel-
lo stesso giorno un vero
contratto di lavoro. Ec-
cellente il risultato degli
studenti in quest'ulti-
mo anno scolastico: un
solo respinto e la dimi-
nuzione, nei risultati
del primo biennio, del-
la dispersione scolasti-
ca di ben 20 punti per-
centuali (dal 35% al
15%), finalmente mi-
gliore della media ita-
liana». 

Quali altre novità
hanno interessato il
Ciuffelli-Einaudi in
questi anni? «Citerei
l'introduzione del nuo-
vo indirizzo turistico al-
l'Einaudi e dell'artico-
lazione in enologia, con
attivazione del sesto an-
no di specializzazione,
all'Agrario. Cè stata poi
l'apertura del convitto
femminile, che que-
st'anno ospiterà una
cinquantina di ragazze.
Dal 2015 siamo dovuti
ricorrere all'utilizzo del
Crispolti perché le ca-
pacità recettive del
Ciuffelli erano esaurite.
E poi l'attivazione di
tanti nuovi laboratori
didattici: precision far-
ming, planetario, lin-
guistico, meccanica,
cantina sperimentale,
CAD. Sottolinerei an-
che il ruolo trainante
dell'azienda agraria,
sempre più multifun-
zionale con le attività di
Fattoria didattica e Fat-
toria sociale».
Com'è la convivenza
tra le varie sedi? «La
situazione delle tre sedi
separate ha reso più
complicato il processo
di fusione avviato pri-
ma del mio arrivo. Det-
to questo, però, i risul-
tati sono sotto gli occhi
di tutti: il miglioramen-
to nell'ambito del pri-
mo biennio dei proces-
si di riorientamento in-
terno tra i vari indirizzi,
la migliore utilizzazione
delle risorse economi-
che finalizzate alla di-
dattica, le esperienze di
stage all'estero e molto
altro è stato possibile
grazie alla sinergia tra
gli operatori dei tre di-
versi plessi».
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Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a qualunque altro uomo.     Ernesto Che Guevara

MASSA MARTANA | RICORDI DEL MAGGIO 1997

Considerazioni sul sisma massetano
Il difficile cammino post terremoto fino alla ricostruzione

Quando in quel-
l’afoso 12
maggio 1997

una violenta scossa si-
smica investì il centro
storico di Massa Marta-
na e vaste zone del suo
territorio, (precorrendo
ciò che sarebbe succes-
so poi il 26 settembre
dello stesso anno nel
resto dell’Umbria e del-
le Marche), sorpren-
dendo alle 15,50 circa
nel riposino pomeridia-
no i massetani che ter-
rorizzati, ma fortunata-
mente illesi, si precipi-
tarono in Piazza Mat-
teotti, l’unico spazio
aperto del centro stori-
co e via di fuga verso la
salvezza, nessuno di lo-
ro poteva immaginare
cosa li aspettasse per al-
cuni lunghi anni a veni-
re. Ma lo intuirono nel-
le ore immediatamente
successive al sisma al-
lorché giunsero i primi

uomini dei soccorsi
che, ormai quasi all’im-
brunire, dichiararono
la totale inagibilità di
tutte le abitazioni, eser-
cizi commerciali ed
ogni altra attività all’in-
terno delle mura castel-
lane; facendo esplicito
e perentorio invito ai
cittadini ivi dimoranti a
provvedersi da subito
di ricovero presso ami-
ci, parenti e conoscenti
in luoghi sicuri e in at-
tesa dell’arrivo delle
strutture della Prote-
zione Civile.
Da quel momento per
loro iniziò il “calvario”
che durò per gli anni
della ricostruzione, fino
a quando le abitazioni
furono via via tutte ri-
strutturate e rese nuo-
vamente agibili. E alla
fine quei pesantissimi
disagi vennero ricom-
pensati con una ristrut-
turazione edilizia dimo-

stratasi valida perché
eseguita con i precisi
criteri antisi-
smici allora vi-
genti e consen-
tendo al “mo-
dello Umbria”
messo in campo
dalla stessa Re-
gione di uscirne
a testa alta, se è
vero come è ve-
ro che nessun
danno si è fin qui regi-
strato da eventi sismici

successivi, ivi compre-
so quello catastrofico
del recentissimo 24
agosto le cui scosse, at-
tutite dalla distanza epi-
centrale ma tutt’altro
che leggere, hanno inte-

ressato ancora una vol-
ta Massa Martana, la-

sciandola indenne. Va-
lidità non soltanto dal
punto di vista delle tec-
nologie d’intervento re-
staurativo – ricostrutti-
vo allora adottate, ma
anche dalla tipologia

del procedimen-
to che ha con-
sentito in un ra-
gionevole lasso
di tempo, com-
misurato all’en-
tità e comples-
sità dei danni, di
rifare un bellissi-
mo borgo, sismi-
camente più si-

curo e non minima-
mente intaccato nelle
sue peculiarità architet-
toniche originarie.
Avere infatti affidato di-
rettamente ai privati
proprietari degli immo-
bili, obbligati a costi-
tuirsi in consorzi, la ge-
stione della ristruttura-
zione e del migliora-
mento sismico dei pro-
pri patrimoni edilizi, ha
favorito celerità di tem-
pi e massima trasparen-
za sul corretto utilizzo
dei consistenti finanzia-

menti pubblici a tal fine
erogati.
Ciò che purtroppo
però non si è riusciti e
non si riuscirà proba-
bilmente mai più a ri-
comporre è quel nume-
roso e operoso corpo
sociale autoctono costi-
tuente il cuore pulsante
del centro storico al
momento del terremo-
to, perchè la frantuma-
zione di esso immedia-
tamente conseguente
all’evento calamitoso
ha provocato una di-
spersione numerica
pressochè irreversibile
e che a distanza di qua-
si due decenni appare
ormai definitivamente
compiuta, nonostante
tutti i reiterati tentativi,
sforzi e iniziative incen-
tivanti fatte dalle Am-
ministrazioni Comuna-
li di turno. Di quanti
che allora furono co-
stretti ad andarsene po-
chi, troppo pochi, han-
no ripopolato l’interno
del centro storico, per
non parlare delle attività
commerciali sparite.

Riaperto il percorso Lignole                                      

Il Sindaco Maria Pia Bruscolotti ha revocato il di-vieto di transito e riaperto il percorso pedonale
nel tratto Parcheggio Lignole - Largo Piervisani, at-
teso l’avvenuto posizionamento di un corrimano
metallico, atto ad aumentare la sicurezza del muro
che corre sul ciglio della rupe, visto che alcuni si
“divertivano” a salire sconsideratamente sul muro,
mettendo seriamente a rischio la propria incolu-
mità. Il lavoro è stato realizzato e finanziato dalla
Regione dell’Umbria che ha la titolarità dei lavori
di consolidamento idrogeologico della rupe di
Massa Martana.



Il destino viene scritto nel momento in cui si compie e mai prima. Anonimo
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Notizie dall’Umbria
Via libera del TAR alla Coop ad Ammeto
Con la sentenza n. 00581 pubblicata venerdì 2 settembre
2016 il Tar dell’Umbria ha dichiarato in parte inammissi-
bile e interamente rigettato nel merito, il ricorso presenta-
to dal Comitato ambientale ammetano contro la delibera-
zione con cui viene autorizzata l’apertura di una nuova su-
perficie commerciale di Coop Centro Italia nel quartiere
di Ammeto in via Tuderte. Il Tar, entrando nel merito del-
le contestazioni di natura economica, ambientale, paesag-
gistica ed urbanistica, le ha tutte respinte confermando la
correttezza degli atti amministrativi e delle decisioni as-
sunte dagli organi istituzionali del Comune di Marsciano
(Giunta e Consiglio) e dagli uffici competenti.

Lavori sugli argini dei corsi d’acqua
Il terzo Piano d’intervento “Erosione spondale-Officio-
sità idraulica”, approvato dalla Giunta regionale dell’Um-
bria su proposta dell’assessore all’ambiente Fernanda
Cecchini, complessivamente prevede una spesa di un mi-
lione 100 mila euro per interventi su vari fiumi e torrenti
del territorio umbro. In particolare, nel nostro compren-
sorio sono previsti 200 mila euro per il ripristino dell’of-
ficiosità idraulica del torrente Rio nel tratto tra la Loc. S.
Damiano e la Loc. Monticello nel comune di Todi. Le ri-
sorse, che verranno assegnate ai Consorzi di Bonifica
competenti per territorio, andranno a finanziare interven-
ti per il consolidamento di argini di fiumi e torrenti.

Quasi 1.200 donatori di sangue in più
Nonostante i periodici allarmi sulla carenza di sangue ne-
gli ultimi tre anni il numero di donatori è cresciuto nel-
l’intero territorio umbro da 25.540 a 26.749 e le dona-
zioni sono risultate più che sicure per i riceventi: non si
è rilevata alcuna trasmissione di agenti infettivi ai rice-
venti, mentre le infezioni riscontrate nei donatori sono
state estremamente rare. Le notizie dal Piano regionale
sangue e plasma 2016 -2018, adottato dalla giunta re-
gionale su proposta dell’assessore, prevede la
centra liz za zione della lavorazione del sangue nei centri
“Hub” (Health Unit Bio) delle Aziende ospedaliere di
Perugia e Terni ed il miglioramento della sicurezza tra-
sfusionale attraverso l’adozione di nuovi test infettivi. 

Il M5S mette in guardia dalla mosca olearia
L’ultimo bollettino fitosanitario conferma un’infestazione
della mosca olearia a macchia di leopardo nel territorio re-
gionale umbro. Anche se la situazione non è ancora allar-
mante è bene fronteggiare subito l’attacco con gli oppor-
tuni trattamenti. L’invito a tenere alta la guardia ed agire
tempestivamente viene dal deputato 5stelle Filippo Galli-
nella che cita il bollettino fitosanitario numero 8, emesso il
primo settembre 2016 sulla base dei dati pervenuti dai tec-
nici delle Organizzazioni Aprol, Assoprol edOpoo. I cam-
pionamenti sono stati effettuati tra il 25 e il 31 agosto scor-
si. Intervenire prontamente è fondamentale, visto che la
femmina della mosca dell’olivo depone in media 2-4 uova
al giorno in piena estate e 10-20 uova in autunno.

COMPRENSORIO | DISPONIBILI QUASI TRE MILIONI

Progettare servizi socio-sanitari
Bando per l’individuazione di soggetti del terzo settore

na, proseguendo quin-
di nel percorso già in-
trapreso di omogeneiz-
zazione dei servizi e
delle modalità di acces-
so agli stessi. Uno degli
aspetti più innovativi
del bando riguarda la
formula della co-pro-
gettazione, finalizzata a
promuovere un’espe-
rienza di welfare aperto
alla partecipazione di
tutti i soggetti presenti
nella comunità locale,
in particolare del terzo
settore, per rendere
maggiormente efficaci
ed appropriati i proget-
ti, gli interventi e i ser-
vizi socio-sanitari e so-
ciali. Attraverso la co-
progettazione, quindi,
Comuni e terzo settore
sono ugualmente im-
pegnati a promuovere
risposte sempre più ef-
ficaci alle reali doman-
de sociali, mettendo a

disposizione risorse e
sostenendo la forma-
zione di reti per lo svi-
luppo qualitativo degli
interventi.
La procedura della co-
progettazione si artico-
la in tre fasi. Innanzi-
tutto, verificata l’am-
missibilità dei soggetti
partecipanti, i progetti
presentati saranno og-

getto di una prima valu-
tazione sulla base della
quale sarà stilata una
graduatoria. I progetti
così selezionati saranno
ammessi ad una secon-

da fase nella quale si
svolgerà una discussio-
ne critica sul progetto
tra il Comune capofila
della Zona e il soggetto
proponente al fine
giungere ad un proget-
to definitivo che valo-
rizzi le proposte ritenu-
te più rispondenti agli
elementi essenziali del
bando. A questo punto
si procederà, nella terza
e ultima fase, alla stipu-
la di una convenzione
per la realizzazione e la
gestione dei servizi.
Le risorse pubbliche
che nel bando sono
messe a disposizione
per la gestione degli in-
terventi ammontano a
circa 2.750.000 euro e
provengono dal Piano
regionale integrato per
la non autosufficienza
(Prina), dal Piano so-
ciale regionale e da ri-
sorse proprie della Zo-

La Zona sociale
n. 4, che racco-
glie gli 8 Comu-

ni della Media Valle del
Tevere con Marsciano
capofila, ha recente-
mente pubblicato un
bando per l’individua-
zione di soggetti del
terzo settore disponibi-
li alla co-progettazione
e gestione in partner-
ship di interventi inno-
vativi e attività inerenti i
servizi socio sanitari e
sociali nei Comuni del-
la Zona, ovvero Collaz-
zone, Deruta, Fratta
Todina, Marsciano,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi.
Per soggetti del terzo
settore si intendono gli
organismi con varia
configurazione giuridi-
ca attivi nella progetta-
zione e nella realizza-
zione concertata degli
i n t e r v e n t i ,
quali, ad
esempio, asso-
ciazioni e enti
di promozione
sociale, coo-
perative socia-
li, fondazioni,
enti di patronato ecc.
Per partecipare al ban-
do tali soggetti dovran-
no essere in possesso di
appositi requisiti che
riguardano la sfera giu-
ridica, l’idoneità pro-
fessionale e tecnica, la
capacità economico-fi-
nanziaria.
Il soggetto partecipante
dovrà presentare una
proposta progettuale,
indicante le modalità
operative e gestionali
degli interventi, che
trovi reale fattibilità nei
Comuni della Zona, ga-
rantendo un impianto
unitario per la gestione
dei servizi proposti.
Con questo bando, per
la prima volta, viene fat-
ta una gara unica per
tutti i Comuni della Zo-

na sociale e dei Comu-
ni. A tali fondi andran-
no poi aggiunte le risor-
se finanziarie messe a
disposizione, di volta in
volta, dal soggetto co
progettante.
Per partecipare alla
procedura di selezione
i soggetti del terzo set-
tore interessati do-
vranno far pervenire
la propria proposta-
offerta di co-proget-
tazione, corredata
da tutta la documen-
tazione così come ri-
chiesta nel bando, in
un plico chiuso e
idoneamente sigilla-
to e controfirmato
sui lembi di chiusu-
ra, all’ufficio Proto-
collo del Comune di

Marsciano – Largo Ga-
ribaldi n. 1 – 06055
Marsciano (PG), entro
le ore 13.00 di merco-
ledì 28 settembre 2016.
Per ogni informazione i
soggetti interessati pos-
sono rivolgersi all’uffi-
cio servizi sociali del
Comune di Marsciano
contattando i seguenti
recapiti: 0758747238 –
v.battistoni@comune.m
arsciano.pg.it. Il bando,
insieme agli allegati e ai
moduli per la presenta-
zione della domanda, è
consultabile sul sito web
del Comune di Marscia-
no, www.comune.mar-
sciano.pg.it come pure
sui siti istituzionali degli
altri Comuni facenti
parte della Zona sociale.
Benedetta Tintillini



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Val molto di più avere la costante attenzione degli uomini che la loro occasionale ammirazione.     Jean Jacques Rousseau
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ECONOMIA | OPPORTUNITÀ DALLA REGIONE UMBRIA

Finanziamenti alle piccole imprese
Contributi a tasso zero della durata massima di 5 anni

Pubblicato sul
Bollettino Uffi-
ciale della Regio-

ne Umbria (supple-
mento ordinario n.1 al
Bur – Serie Generale
n.38 del 17 agosto
2016) il testo dell’avvi-
so a sportello per il so-
stegno finanziario agli
investimenti delle im-
prese. 
«Con questo strumento
– spiega Paparelli – in-
tendiamo infatti finan-
ziare programmi di in-
vestimento di PMI um-
bre di importo minimo
pari a 80.000 euro, at-
traverso la concessione
di finanziamenti a tasso
zero della durata massi-
ma di 5 anni, che pos-

sono coprire, in funzio-
ne delle diverse tipolo-
gie di imprese, dal 50 al
70% del programma di
investimenti. Trattan-
dosi di opportunità
connessa all’attuazione
dei programmi dei fon-
di strutturali relativi al-
la precedente program-
mazione, le domande
di contributo potranno
essere presentate fino al
30 ottobre 2016, men-
tre gli investimenti do-
vranno essere realizzati
entro il 31 dicembre di
quest’anno»
«Una opportunità que-
sta – rileva – che può
consentire alle imprese,
per buona parte delle
categorie di spesa am-

missibili, di fruire del
cosiddetto ‘super am-
mortamento’ cumulan-
do quindi i benefici in-
trodotti dalla Legge di
stabilità per il
2016, con la
concessione
del finanzia-
mento agevo-
lato».
Il budget
complessiva-
mente attri-
buito a questo
s t r u m e n t o
dalla deliberazione del-
la Giunta Regionale
dell’1 agosto 2016 è
pari a 1.130.000 euro,
con riserva di incre-
mentare la dotazione fi-
nanziaria ad esito del

Le domande di finan-
ziamento sono ammes-
se, infatti, sulla base
dell’ordine cronologi-
co di presentazione dei
progetti e seguite da
un’istruttoria valutati-
va, tesa ad accertare la
coerenza del progetto,
gli impatti occupazio-

nali, l’attivazio-
ne dello stru-
mento nelle aree
di crisi o nei set-
tori chiave del-
l’economia re-
gionale, l’espe-
rienza manage-
riale dei propo-
nenti, la sosteni-
bilità economi-

co-finanziaria del pro-
getto, con un punteg-
gio minimo che deve
essere conseguito pari
a 60 punti su una scala
di 100.
«Sono ammissibili –

sottolinea il vicepresi-
dente Fabio Paparelli –
investimenti relativi a
macchinari ed attrezza-
ture, impianti produtti-
vi, capitale circolante
nel limite del 20% delle
spese per impianti pro-
duttivi; acquisto e ri-
strutturazione di im-
mobili in coerenza con
il programma di svilup-
po; consulenze tecni-
che relative a innova-
zione di prodotto e di
processo, organizzative
e di mercato, nel limite
del 10% delle spese per
macchine ed impianti».
Le richieste di contri-
buto dovranno essere
presentate a Svilup-
pumbria Spa. La mo-
dulistica, oltre ad infor-
mazioni di dettaglio, è
disponibile sul sito in-
ternet www.fondo-mu-
tui.sviluppumbria.it.

determinarsi di ulterio-
ri disponibilità derivan-
ti da rinunce e/o revo-
che o da minori realiz-
zazioni, anche riferibili
a progetti presentati in
precedenti edizioni
d e l l ’ a v v i s o .     
Il finanziamento agevo-
lato è concesso senza

interessi od oneri di
sorta per il tramite di
Sviluppumbria Spa, so-
cietà “in house” della
Regione Umbria, in esi-
to all’attivazione di una
procedura a sportello.

Famiglia di TamTam in festa: 
è nata Erica Toppetti

La famiglia di TamTam ha festeggiato un nuovo
arrivo. Il 26 luglio scorso, infatti, alle ore 9.38,

all’ospedale di Pantalla è nata Erica Toppetti, 2610
grammi e 47 centimetri (nel momento in cui scrivia-
mo ha già superato i 4,5 chili di peso e i 55 cm). 
Felicitazioni so-
no giunte a
papà Stefano e
a mamma Rita
da tutti gli ami-
ci della testata.
Rita e Stefano,
con la piccola
Erica, ringra-
ziano tutto il re-
parto di ostetri-
cia e ginecolo-
gia dell’ospeda-
le di Pantalla,
diretto dal dot-
tor Vinicio Martinoli, per la professionalità, l’atten-
zione e la disponibilità dimostrata. 
Un ringraziamento particolare va al dottor Martino-
li, alla dottoressa Pedetti, al dottor Damiani e alla
dottoressa Mercuri.
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Stolto è colui che giudica gli uomini dal vestito o dalla condizione sociale.     Lucio Anneo Seneca

LETTERE E INTERVENTI Per inviare lettere o interventi scrivere all’indirizzo e-mail: redazione@iltamtam.it

Domande intorno alla TARI

Premesso che la
TARI dovrebbe
essere pagata

sulla base della
quantità dei rifiuti
realmente confe-
riti e che
con tale
tassa si de-
vono rico-
prire i costi con-
nessi alla raccolta e allo
smaltimento e che al
momento nel nostro
Comune tale criterio
non viene applicato per
difficoltà oggettive e an-
che colpevole inerzia, è
doveroso da parte del-
l’Amministrazione non
creare disparità di trat-
tamento tra i cittadini
come avviene con l’ap-
plicazione di una tassa
calcolata in modo pre-
valente sulla base della
superficie dell’abitazio-
ne (che non produce ri-
fiuti) anziché del nume-
ro delle persone (che
invece li producono).
La TARI per le utenze
domestiche, infatti,
prevede una “quota fis-
sa” che è la parte più
consistente della tassa,
calcolata sui metri qua-
drati dell’abitazione
crescente da 1,4179 76
euro/m2 fino ad un
massimo di 2,028035
euro/m2 in base al nu-
mero delle persone (i 6
decimali sono dovuti al
rigore matematico o a
perversione burocrati-
ca?) ed una “quota va-
riabile per persona”,
parte minoritaria del-
l’intero importo, decre-

scente da euro 45,51 fi-
no ad un minimo di eu-

ro 35,55. Per

fare un esempio con-
creto, una famiglia co-
me la mia di due perso-
ne che vive in una casa
rimasta grande e anche
vuota dopo la partenza
dei figli, paga più del
doppio (nel mio caso
667 euro) rispetto alla
tariffa media di euro
295,72, relativa sempre
ad una famiglia di due
persone, che produce
più o meno la stessa
quantità di rifiuti. La
tassa, così come calco-
lata si configura, per-
ciò, come una “patri-
moniale”. Ma la “cilie-
gina sulla torta” è rap-
presentata dal “ridico-
lo” sconto (nel mio ca-
so circa 13 euro su un
totale di 667 euro,
quindi meno del 2%)
applicato alle famiglie
in possesso di una con-
grua area verde che,
sensibili ai problemi
ambientali, non confe-
riscono la parte organi-
ca, che viene riciclata in
loco per la produzione
del compost. Infatti,
mentre l’Amministra-
zione propagandava e
dava in comodato d’u-
so le compostiere,

sbandierando di appli-
care uno lo sconto del
15% (che già di per sé è
inadeguato in quanto la
parte organica non con-

ferita rappresenta
una notevole
percentuale in
peso del totale
dei rifiuti ), in

realtà tale sconto
non viene applicato

sull’intero importo, ma

Quante petizio-
ni e raccolte di
firme sono sta-

te fatte a Todi negli ulti-
mi tempi? Tante: contro
la caserma dei Carabi-
nieri in centro storico,
contro il depuratore a
Cappuccini, contro la
variante commerciale di
Ponterio.
Centinaia se non addi-
rittura migliaia di citta-
dini sono stati sollecitati
a prendere posizione
sottoscrivendo dei do-
cumenti con osservazio-
ni e richieste precise. A
distanza di mesi, e in al-
cuni casi di anni, nulla si

sa più di queste iniziati-
ve e dell’effetto che han-
no sortito nelle sedi che
contano.
Le istitu-
zioni in-
teressate,
a partire
dall’Am-
ministra-
zione comunale, hanno
per caso dato un segna-
le in merito? Non risul-
ta. Va detto che non ave-
vano alcun obbligo, per-
ché sono stati eletti per
governare senza dover
chiedere consultazioni
di sorta, ma la richiesta
di partecipazione dei

cittadini dovrebbe esse-
re sempre tenuta in de-
bita considerazione
mentre invece, purtrop-

po, non è
così.
I n s i eme
all’assenza
di risposte
s tup i sce

anche la scomparsa dei
promotori di quelle rac-
colte di firme. Che fine
hanno fatto? Chiedere
ed avere la firma di una
persona è un atto di fi-
ducia importante che ri-
chiederebbe un conse-
guente impegno a segui-
re la pratica, a sollecitare

Raccolta firme: che fine hanno fatto? risposte, ad aggiornare
la gente sull’esito dell’i-
niziativa. Invece, anche
in questo caso, il nulla
assoluto, con i raccogli-
tori di firme scomparsi
dalla scena e assai vaghi
se interrogati in merito.
Delle due l’una: o le rac-
colte di firme non servo-
no a nulla, se non a dare
un po’ di visibilità a chi
proprio per questo mo-
tivo le propone, oppure
le stesse diventano stru-
mento di pressione e di
scambio, soprattutto
ogni volta che si riavvi-
cina la campagna eletto-
rale.

Lettera Firmata

solo sulla irrilevante
“quota variabile” e
quindi lo sconto reale si
riduce a meno del 2%
che non compensa l’im-
pegno del cittadino a ri-
durre in modo significa-
tivo la quantità dei pro-
pri rifiuti (come segna-
lato più volte all’Ammi-
nistrazione di turno).
Questo è quanto di in-
giusto e incoerente suc-
cede, in un settore stra-
tegico come quello dei

rifiuti. Anche se disin-
centivato dai provvedi-
menti di un’amministra-
zione poco attenta alle
problematiche ambien-
tali e alle richieste avan-
zate dai cittadini, conti-
nuerò, comunque, a
produrre il compost ca-
salingo, a fare la spesa
con la sacca di stoffa, a
rifornirmi di acqua po-
tabile da bere presso i
distributori installati da
Umbra Acque, a privile-

giare l’acquisto di pro-
dotti sfusi, a riflettere
sulla promozione di in-
terventi a monte della
catena produttiva e sulle
modalità della raccolta
differenziata, che non
sono affatto semplici e
scontate, ma richiedono
studi approfonditi e pia-
ni operativi messi a pun-
to anche tenendo conto
delle esperienze positive
realizzate altrove.

Paolo Federici
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Tutto è complicato; se non fosse così, la vita e la poesia e tutto il resto sarebbero una noia.     Wallace Stevens

ECONOMIA | STANZIATO UN MILIONE DI EURO

Nuovi contributi per la prima casa
Beneficiari giovani coppie e famiglie monoparentali

Le risorse derivanti dal
solo bilancio regionale
messe a disposizione
per il 2016 verranno ri-
partite per il 70 per
cento per l’acquisto

della prima casa
d a

parte di giovani coppie
e per la restante quota,
suddivisa in parti ugua-
li pari al 15 per cento
ciascuna, per i single e
per le famiglie mono-
parentali. La stima è
che si possano com-

plessivamente finanzia-
re circa 34 richieste di
contributo
«Rispetto alle annualità
precedenti il bando per
l’assegnazione dei con-
tributi, che verrà pub-
blicato entro l’estate
nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria,

contiene una im-
portante no-
vità – ha
evidenzia-
to l’asses-
sore regio-

nale Chianel-
la: i richiedenti non do-
vranno indicare nella
domanda l’alloggio da
acquistare, ma avranno
sei mesi di tempo dal-
l’approvazione della
graduatoria definitiva
per individuarlo».

Un milione di eu-
ro per l’acqui-
sto della prima

casa da parte di giovani
coppie coniugate o
conviventi, single e fa-
miglie monoparentali: è
quanto stanziato dalla
Giunta regionale su
proposta dell’assessore
alle politiche abitative,
Giuseppe Chianel-
la.
Dal 2011
ad oggi la
R e g i o n e
Umbria ha
emanato nove bandi
per le diverse tipologie
di beneficiari che han-
no comportato il finan-
ziamento di oltre 500
domande, per una spe-
sa di oltre 12 milioni di
euro.

cod. 57530 -
Marsciano, Ca-
stiglione Della
Valle, apparta-
mento di nuova
c o s t r u z i o n e
composto da:
soggiorno con
angolo cottura
e balcone, disimpegno, 2 camere, ba-
gno e cantina. cl.en. B  Euro 98.000
cod. 57226 -
C o l l a z z o n e ,
centro storico,
cielo terra su 3
livelli composto
da: soggiorno,
cucina, 3 came-
re, bagno. Fondi,
garage e giardi-
no recintato. cl.en. G Euro 110.000
cod. 56956 -
Marsciano, Am-
meto, apparta-
mento compo-
sto da: soggior-
no con balcone,
cucina, disimpe-
gno, 3 camere
di cui una con
balcone, 2 bagni, ripostiglio, garage.
cl.en. G  Euro 108.000
cod. 56862 -
San Venanzo,
Monte Peglia,
in posizione pa-
noramica indi-
pendente su 2
livelli, ottima
abitabile com-
posta al Piano
Rialzato da: Soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere, bagno, balcone. Al
Piano Seminterrato da: Soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno.
Portico, garage, cantina e terreno re-
cintato. cl. en. G  Euro 95.000
cod. 56353 - Col-
lazzone, apparta-
mento su villetta
di sole 4 unità
abitative, con en-
trata indipenden-
te,  di recente co-
struzione: sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno,
2 camere, 2 bagni, portico, giardino e
garage. cl. en. D  Euro 90.000

cod. 55328 -
Marsciano, zo-
na ben servita,
appartamento
composto da:
ingresso, sog-
giorno, cucina
abitabile, disim-
pegno, 3 came-
re, 2 bagni, garage, piccola rata di or-
to e giardino condominiale. cl. en. G
Euro 84.000
cod. 54152 -
Marsciano, Pa-
piano, delizioso
appartamento
al P.T. di recente
costruzione, co-
sì composto: in-
gresso/soggior-
no con angolo cottura,disimpegno, 3
camere e 2 bagni. Lastrico solare e
giardino di 356 mq, ampio garage. cl.
en. G  Euro 105.000
cod. 47176 - Mar-
sciano, Papiano, al
primo piano ap-
partamento nuovo
così composto:
soggiorno con an-
golo cottura e bal-
cone, 2 camere
matrimoniali di cui una con balcone, 2
bagni e garage. cl. en. B Euro 55.000
cod. 56906 -
Marsciano, Pa-
piano, Bifamiliare
di recente costru-
zione cosi com-
posta: P. Semin-
terrato: taverna e
garage. P.T.: sog-
giorno, cucina
abitabile, bagno, studio. P.I.: disimpe-
gno, 3 camere di cui una con cabina
armadio e balcone, 2 bagni. Portico e
giardino. cl. en. G Euro 170.000
cod. 56739 - San Ve-
nanzo, centro storico,
cielo - terra su 3 livel-
li composto da: al P.T.
ampi fondi, garage,
cantina e locale uso
negozio. P.I. ingresso,
cucina, sala, bagno,
camera e balcone. P.II. disimpegno, 4
camere, bagno, balcone. Piccola rata
di orto. cl. en. G  Euro 130.000

Settembre 2016

«Questa mo-
difica – ha
spiegato –
consentirà di
evitare le dif-
ficoltà incon-
trate dai concorrenti
che per vari motivi, an-
che a causa del tempo
necessario all’approva-
zione della graduatoria
definitiva, si sono tro-
vati a non poter più ac-
quistare l’alloggio pro-
posto e, non potendo

cambiarlo, hanno visto
sfumare la possibilità
del contributo».
«Per il resto – ha con-
cluso l’assessore – i re-
quisiti richiesti dal ban-
do saranno gli stessi de-
gli anni precedenti (re-
sidenza, cittadinanza,

impossidenza totale di
alloggi, limite di ISEE,
ecc.) e anche per il
2016 verranno privile-
giati gli acquisti nei
centri storici con l’o-
biettivo di favorirne il
ripopolamento».

Mutui sempre più convenienti
Mai come ora è stato così conveniente contrarre un mutuo. Gli esempi qui sotto
riportati si riferiscono ad un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 20 anni.
MUTUO A TASSO VARIABILE MUTUO A TASSO FISSO



L’uomo è l’apprendista, il dolore il maestro. Nessuno conosce se stesso finchè non ha sofferto.     Alfred De Musset
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di personalizzazione

Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO - VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE
Diverse tipologie - Finiture di pregio

Residence
I Girasoli

PROSSIMA REALIZZAZIONE
Edificio in Classe A

Risparmio energetico
Elevato comfort abitativo

COLLEPEPE
VENDESI VILLE

di nuova costruzione



La salute sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori, che in verità un mendico sano è più felice di un re malato.     Arthur Schopenhauer
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Codice 57321:
Todi -Monte-
molino. Carat-
teristico cielo
terra su tre li-
velli con travi in
legno con sog-
giorno con ca-
mino due ca-
mere matrimo-
niali e un bagno. Prezzo 34.000 euro
Codice 57195:
Todi-San For-
tunato. Appar-
tamento con in-
gresso indipen-
dente in conte-
sto di ex con-
vento, molto
caratteristico disposto su un unico piano e
composto da: cucina, salone, 2 camere, 1 ba-
gno. Completano l'appartamento una soffitta e
un fondo. Prezzo 85.000 euro

Codice 56655:
Todi-Crocefis-
so. Bellissimo
attico, su due
livelli, di ampia
metratura, mol-
to luminoso,
con bellissimo
p a n o r a m a ,
composto da ingresso, cucina con camino,
grande salone, tre camere, due bagni, studio,
soffitta e terrazza. Completano la proprietà ga-
rage e cantina. Posizione centralissima. 
Prezzo 129.000 euro
Codice 56599:
Todi-Canoni-
ca. Abitazione
semidipenden-
te in pietra con
bellissimo viale
d'accesso au-
tonomo e com-
posto da: n° 2
appartamenti, vano scale, terrazzi, garage,
fondi, soffitte e terreno di corte esclusiva. Po-
sizione panoramica. Prezzo 85.000 euro
Codice 38352: Massa
Martana-Villa san fau-
stino. Cielo terra com-
posto da:ingresso, cuci-
na, sala, 3 camere, ba-
gno, balcone, cantina.
Prezzo 35.000 euro

Codice 56661:
Todi-Cappuc-
cini. Apparta-
mento, molto
luminoso, con
grande balco-
ne, composto
da cucina, sala
con camino,
due camere e due bagni. Vicino a tutti i servi-
zi. Prezzo 73.000 euro

Codice 57454:
Todi - Pian di
porto. Bellissima
casa indipenden-
te in ottima posi-
zione con corte
esterna esclusi-
va disposta su
due livelli e com-
posta da: ingresso con cucina abitabile, fondi e
garage al piano terra; sala, cucina, 2 camere, 1
bagno e mansarda al piano primo. 
Prezzo 95.000 euro
Codice 56171:
Todi-Cappucci-
ni. Bellissimo ap-
partamento al
primo piano di
una palazzina di
recente costru-
zione con sog-
giorno con ango-
lo cottura, tre camere matrimoniali, due bagni,
una grandissima terrazza e garage. 
Prezzo 149.000 euro
Codice 55915:
Todi-Cappucci-
ni. Bellissima se-
mi-indipendente,
molto luminosa,
composta da cu-
cina con camino,
sala, due grandi
camere matrimo-
niali, bagno, soffitta, garage, due ampie terrazze
e giardino. Posizione centralissima. 
Prezzo 98.000 euro
Codice 55818:
Todi-Cappucci-
ni. Bellissimo ap-
partamento, con
entrata indipen-
dente, con ampia
terrazza e giardi-
no, composto da
cucina con ter-
mocamino, sala, due camere, bagno, ripostiglio
e garage. Prezzo 115.000 euro
Codice 43279:
Todi. A pochi
passi dalla piaz-
za principale,
grazioso appar-
tamento, compo-
sto da cucina,
salotto, ampia
camera e bagno.
In ottima posizio-
ne, molto luminoso. Prezzo 37.000 euro
Codice 55069:
Todi - Pian di
Porto. Cielo-ter-
ra, da ristruttura-
re, composto da
ingresso, cucina,
due camere e ba-
gno. Vicino a tutti
i servizi. Prezzo
25.000 euro

Codice 42154: Todi.
Centro storico, bellissi-
mo cielo terra all'inter-
no delle mura antiche,
sviluppato su tre livelli,
con tre camere, sog-
giorno cucina e due ba-
gni. In ottima posizione
molto luminoso e ario-
so. Fantastica vista sul-
le campagne umbre.
Prezzo 99.000 euro
Codice 25276:
Todi. Centro
storico, appar-
tamento con
ingresso auto-
nomo perfetta-
mente ristruttu-
rato in pietra a
faccia vista
con travi e pia-
nelle composto da: cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno. Panoramico e molto luminoso.
Prezzo 89.000 euro
Codice 54941:
Todi. Rosceto
in un borgo di
nuova costru-
zione abitazio-
ne semi indi-
pendente su
due livelli. Al
piano terra
soggiorno con
angolo cottura e bagno. Al piano primo due
camere matrimoniali e e bagno. Completano
la proprietà uno splendido portico con giardi-
no. Prezzo 78.000 euro
Codice 54319: Todi.
Pantalla casa indi-
pendente in zona
centralissima del
paese. Al piano terra
troviamo due grandi
zone giorno e cucina
abitabile. Al piano pri-
mo due camere ma-
trimoniali, una came-
retta e bagno. Com-
pletano la proprietà
un bellissimo terreno
di 1000 mq e garage. Possibilità di amplia-
mento. Prezzo 119.000 euro
Codice 57558:
Todi. Pantalla
nella via princi-
pale del paese
e vicino ai ser-
vizi, apparta-
mento al piano
primo con salo-
ne, cucina più
tinello, due ca-
mere matrimoniali, bagno due grandissime ter-
razze, garage e cantina. Prezzo 95.000 euro

Molte altre offerte in agenzia
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Chi ha fretta d’arricchirsi non sarà senza colpa.     Proverbio italiano

Notizie dal comprensorio
Corso base di primo soccorso
La Confraternita di Misericordia di Marsciano si ap-
presta a celebrare nel prossimo autunno l’8° anniver-
sario della sua fondazione. L’associazione di volonta-
riato, con un parco mezzi formato da 3 ambulanze e di
3 mezzi attrezzati per trasporto di persone diversa-
mente abili, si dedica all’attività quotidianamente con
professionalità e spirito di servizio. Proprio per poter
soddisfare le molteplici richieste sia sanitarie che so-
ciali giornalmente provenienti da enti pubblici e priva-
ti la Misericordia darà inizio nei prossimi mesi ad un
Corso Base di Primo Soccorso, aperto a tutti coloro
che avranno la gioia di donare il proprio tempo libero,
a favore di tante persone meno fortunate. Cosi facendo
si darà un senso alla propria vita, rendendola più lu-
minosa. Informazioni presso la sede in Via XX Set-
tembre, 14 a Marsciano o al n° 339-7256576. 

L’olio di Massa per Santa Chiara
Il 17 agosto scorso, ricorrenza della festa di Santa
Chiara della Croce (da Montefalco), patrona della
città, durante la solenne cerimonia a Lei dedicata ed
alla presenza della comunità civile e religiosa  monte-
falchese, è stata accesa la Lampada che arde perenne-
mente innanzi alla sua urna ed il cui olio, quest’anno,
è stato offerto dal Comune di Massa Martana. L’Am-
ministrazione Comunale massetana ha in tal modo
corrisposto all’invito a suo tempo formulato dalla
Priora del Monastero Agostiniano di Montefalco. L’ul-
tima volta che Massa Martana offrì l’olio fu nel 2006,
esattamente 10 anni or sono.

Incendi sospetti a Marsciano
In due frazioni marscianesi ad agosto si sono svilup-
pati due incendi. Dopo l’incendio della vigilia di ferra-
gosto a Villanova di circa 400 rotoballe, un altro colpo
del fuoco che ha avuto per bersaglio sempre le roto-
balle, si è sviluppato anche in un magazzino a Compi-
gnano. Due incendi a pochi giorni di distanza, con
modalità simili e la preferenza per il comune di Mar-
sciano, è una coincidenza che comincia a diventare so-
spetta è c’è chi pensa al racket. 

I vincitori del premio fotografico San Filippo
Sono stati resi noti i vincitori del Concorso fotografico
San Filippo. Il 1° premio è andato a Primo Gambini
residente a Todi; il 2° premio è stato aggiudicato a Ri-
ta Baldini residente a Marsciano ed il 3° premio è sta-
to vinto da Ilaria Federici residente a Massa Martana.
Ai vincitori, che hanno rappresentato così buona par-
te della Media Valle del Tevere, vanno i vivissimi com-
plimenti da parte degli organizzatori del concorso.

cordia.
Tra le novità introdotte
a settembre sono previ-
sti corsi di fotografia
presso i locali dell’ex
Asilo intitolato a Don
Oscar Marri. Per gli
studenti che soggiorna-
no a Monte Castello tre
settimane oltre a vitto e
alloggio, sono previsti
un’uscita didattica set-
timanale presso una
città italiana e delle le-
zioni presso il Teatro
della Concordia.
Gli studenti rimangono
affascinati dalla bellez-
za del paese e soprat-
tutto dall’accoglienza
ricevuta e questo non fa
altro che accrescere lo
scambio culturale tra
realtà, lingue e tradizio-
ne diverse, contribuen-
do a far conoscere
Monte Castello di Vi-
bio nel mondo.

Simone Mazzi

MONTE CASTELLO | IL RILANCIO DELLA STRUTTURA

International Center For The Arts
Frequentata da centinaia di studenti da tutto il mondo

Trent’anni fa
l’International
School Of Art,

oggi l’International
Center For The Arts At
Monte Castello. Cam-
bia il nome, cambiano
le persone, ma lo scopo
è sempre lo stesso,
quello cioè di promuo-
vere il paese portando a
Monte Castello di Vi-
bio centinaia di studen-
ti da tutto il mondo.
Studenti che dai pano-
rami delle colline um-
bre traggono ispirazio-
ne, mettendo in pratica
ciò che apprendono al-
la scuola, per poi espor-
re le loro opere presso
la galleria d’arte ed altri
locali siti nel centro sto-
rico.

Si può parlare di nuova
primavera per questo
organismo, dato che il
professor David Voros,
dell’università di Co-
lumbia, South Caroli-
na, già
professo-
re resi-
dente nel-
la vecchia
gestione,
a marzo
del 2016 ha scelto di
investire e di ampliare
il raggio di azione della
scuola fondando l’In-
ternational Center For
The Arts At Monte Ca-
stello (acronimo
“ICARTS SRL”), or-
ganismo che vede al
suo interno Eros Tassi
come (direttore gene-

rale) e Katia Costanzi
(chef della cucina della
scuola).
La particolarità della
nuova struttura è quella
di occuparsi dell’arte in

senso ge-
n e r a l e ,
proponen-
do oltre ai
corsi di
pittura e
s c u l t u r a

per studenti provenien-
ti da tutto il mondo nel
segno della tradizione,
l’insegnamento delle
arti musicali dando vita
nel mese di luglio ad un
vero e proprio Festiva,
con diversi concerti
aperti al pubblico pres-
so la piazza principale
ed il Teatro della Con-

Renzi di Monteroton-
do (2°), Cristina Corsi
di Arezzo (3°), Angelo
Savelli di Marsciano
(4°) e Alessandro Ro-
velli di Milano (5°).
La giuria era composta
da Erminio Cruciani e
Andrea Hallgas (fotoa-
matori), Auro e Celso
Ceccobelli (artisti).
Attraverso una giuria
popolare, è stato asse-
gnato un ulteriore rico-
noscimento che è anda-
to, ex aequo, a Giam-
paolo Scanu di Roma e
Daniela Mantilacci di
Todi.
Roberto Cerquaglia

CULTURA | I PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Le “Emozioni” in foto a Doglio
Settima edizione del concorso vinto da Mario De Angelis

Giunto alla sua
settima edizio-
ne, il Concorso

fotografico “Emozio-
ni”, organizzato a Do-
glio di Monte Castello
di Vibio, ha visto recen-
temente la premiazione
dei vincitori 2016.
Il Comitato organizza-
tore, tutto al femminile,
composto da Oriana
Chiacchiera, Lidia Zaf-
ferami e Giovanna De-
gli Esposti, ha inteso

ringraziare i tanti ap-
passionati di fotogra-
fia, provenienti da tutta
Italia, che hanno parte-
cipato al
concorso di
Doglio fa-
cendo per-
venire le
proprie foto
e gli spon-
sor del territorio che
hanno sostenuto l’ini-
ziativa.
Nel corso della cerimo-

nia, che si è svolta pres-
so il viale Rimembran-
za alla presenza di un
folto pubblico, sono

stati assegna-
ti i riconosci-
menti ai pri-
mi cinque
classificati e,
precisamen-
te, a: Mario

De Angelis di Roma
(1° classificato con una
foto dal titolo: “Amore
infinito”), Massimo
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É nel momento in cui dubiti di volare che perdi per sempre la facoltà di farlo.     Jim Morrison

FRATTA | COMUNICAZIONE DEL PREFETTO DI PERUGIA

Nuovi emigranti a Fratta Todina?
Si vorrebbero ospitare i migranti nell’ex Hotel Altieri

Sulla vicenda del-
le voci di nuovi
arrivi a Fratta

Todina di migranti, la
corrispondenza che s’è
sviluppata tra il
Prefetto di Perugia
ed il Sindaco Bic-
chieraro lascia i
cittadini incerti
sull’esito della vi-
cenda.
La Prefettura di
Perugia con nota del 14
luglio, indirizzata al
Comando Provinciale
dei Carabinieri e solo
per conoscenza al Co-
mune di Fratta Todina,
rende noto che «L’asso-
ciazione Arcisolidarietà
Ora d’Aria di Perugia,
capofila della ATS in-
caricata di gestire in
questa provincia i servi-
zi di accoglienza dei
migranti inviati dal Mi-
nistero dell’Interno, ha
individuato una strut-
tura ubicata nel comu-
ne di Fratta Todina, via
Tuderte 54/A di pro-
prietà di SERVOLI Al-
vano nato a San Venan-
zo (TR) il 27/06/1949

(capacità posti n. 40)
che potrebbe essere
utilizzata per accogliere
i migranti trasferiti nel-
la provincia (…)».

Nessuna richiesta di
parere, quindi, al Sin-
daco di Fratta Todina il
quale tuttavia non è re-
stato inerte ed ha indi-
rizzato una missiva al
Prefetto con la quale in
sostanza il Comune ri-
fiuta nuovi immigrati
con questo tipo di ac-
coglienza. Il sindaco,
nella sua lettera, fa pre-
sente al Prefetto che
Fratta Todina già ospita
un numero consistente
di residenti stranieri
(219 su 1.900 abitanti),
che solo grazie a note-
voli sforzi (come i corsi
di lingua italiana autofi-
nanziati), la comunità è
riuscita ad integrare nel

tessuto sociale locale. 
Un sistema di acco-
glienza quindi del tutto
diverso da quello che
vedrebbe «l’arrivo di

decine di ri-
chiedenti asilo
che non seguo-
no corsi di lin-
gua italiana,
che non fanno
niente dalla
mattina alla se-

ra occupando gli spazi
pubblici».
L’Amministrazione co-
munale, conclude «ri-
tiene inidonea la collo-
cazione di un grande
numero di richiedenti
protezione presso l’al-
bergo sopramenzionato
ed esprime la completa
contrarietà all’attuazio-
ne di questa ipotesi».
Resta da vedere se il ri-
fiuto del sindaco verrà
preso in considerazio-
ne dal Prefetto o se, in-
vece, Fratta Todina sarà
costretta a subire que-
sto modello di ospita-
lità che non favorisce di
certo la convivenza e
l’integrazione.

SANITÀ | IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA

Più qualità all’ospedale di Pantalla
Certificazione di accreditamento professionale dal SIED

All’ospedale del-
la Media Valle
del Tevere di

Pantalla di Todi cresce
la qualità del servizio di
Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva.
Lo ha riconosciuto la
Società Italiana di En-
doscopia Digestiva
(SIED) che, in collabo-
razione con l’Associa-
zione Nazionale degli
infermieri Operatori
Tecniche Endoscopi-
che (ANOTE) e l’ente
accreditatore Kiwa
CERMET, ha conferito
alla struttura di Pantalla
diretta dal dottor Lucio
Sarpi il certificato di ac-
creditamento profes-
sionale.
«Un obiettivo impor-
tante per l’ospedale –
ha sottolineato il diret-
tore generale Andrea
Casciari, congratulan-
dosi con tutta l’equipe
– e motivo di orgoglio
per l’intera azienda sa-
nitaria, considerato che
al momento in Italia i
centri di Endoscopia
digestiva che hanno

conseguito questa cer-
tificazione sono solo ot-
to e comprendono sedi
prestigiose come l’Isti-
tuto Europeo Oncolo-

gico di Milano e l’ospe-
dale Santorso di Vicen-
za».
«Questa certificazione
– ha spiegato il dottor
Lucio Sarpi, direttore
dell’unità operativa di
Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva
di Pantalla – prevede
un processo volontario
di valutazione ‘tra pari’
che si pone come obiet-
tivo primario il miglio-
ramento dei servizi of-
ferti ed ha quindi rap-
presentato per tutta l’e-
quipe medica e infer-
mieristica un’opportu-
nità di revisione e di
sviluppo delle proce-

dure e di verifica dei ri-
sultati del servizio».
L’accreditamento pro-
fessionale si affianca a
quello istituzionale rila-

sciato dalla Regio-
ne, dove si valuta-
no prevalentemen-
te gli aspetti strut-
turali, tecnologici
e organizzativi dei
servizi. È detto
“tra pari” perché
l’attività di valuta-

zione viene eseguita da
professionisti della
branca/disciplina di ri-
ferimento, apposita-
mente formati.
Il focus principale è su-
gli aspetti scientifici e
professionali e sull’or-
ganizzazione dei pro-
cessi sanitari; per favo-
rire il miglioramento
continuativo dei risul-
tati raggiunti da ogni
servizio partecipante, i
requisiti e gli standard
di qualità utilizzati nella
valutazione sono perio-
dicamente aggiornati
alla luce dell’esperienza
e dell’evoluzione delle
conoscenze. 



Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.     Albert Einstein
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La gente esige la libertà di parola per compensare la libertà di pensiero, che invece rifugge.     Sören Kierkegaard

teo in quest’ultimo me-
se di vendemmia –
commenta Cataluffi –
ma finora le condizioni
per fare bene ci sono
tutte. A differenza di al-
tre zone, nel tuderte
non abbiamo avuto per
fortuna né brinate tar-
dive, né grandinate a

danneggiare le produ-
zioni».
Alla Sasso dei Lupi di
Marsciano, cantina con
250 aziende associate e
300 ettari di vigneti tra
Marsciano, Perugia,
Deruta, Fratta, Collaz-
zone, San Venanzo e
Monte Castello, la ven-
demmia è iniziata il 30
agosto con la raccolta
del Pinot Grigio.
Simone Carpinelli, re-

AGRICOLTURA | DECISIVO IL MESE DI SETTEMBRE

Vendemmia: previsioni delle cantine
Nel nostro territorio si prospetta un’altra annata buona

più delle annate medie,
con temperature nello
standard o leggermente
superiori in alcune fasi
produttive. Ciò ha fa-
vorito le riserve idriche
del suolo necessarie
per la vegetazione e la
produzione, ma allo
stesso tempo ha dato
modo alla diffusione
abbondante della prin-
cipale patologia della
vite, la peronospora,
che per coloro che non
hanno saputo ben di-
fendersi ha compro-
messo negativamente la
produzione in quantità
e qualità.
Inoltre, in alcuni areali
dell’Umbria, quali
Montefalco ed Orvieto,
e in alcune aree del Pe-
rugino, si sono verifica-
te grandinate di entità
più o meno gravi per la
produzione.

Detto del quadro gene-
rale, vediamo la situa-
zione a livello locale,
partendo da alcune
delle realtà più rappre-
sentative, qua-
le ad esempio
la Cantina Tu-
dernum, strut-
tura coopera-
tiva con 140
aziende asso-
ciate tra Todi,
Massa Marta-
na, Fratta e Monteca-
stello e 230 ettari colti-
vati a vigneto.
Il presidente Nazzare-
no Cataluffi ci parla di
una stagione con otti-
me prospettive, caratte-
rizzata da una produ-
zione buona per quan-
tità e qualità delle uve,
al pari se non migliore
di quella dell’anno
scorso. «Molto dipen-
derà da cosa farà il me-

Èarrivato il tempo
della vendem-
mia e, come

ogni anno, anche quel-
lo delle previsioni sui
risultati che le raccolte
dei vigneti potranno
dare in cantina. Da set-
timane, a livello nazio-
nale, si rincorrono sti-
me e valutazioni, sem-
pre improntate all’otti-
mismo ma spesso mai
suffragate da dati sul
campo, tanto da far re-
gistrare in agosto la rea-
zione un po’ infastidita
del presidente dell’As-
soenologi, l’umbro Ric-
cardo Cotarella, un’au-
torità a livello mondia-
le.
A livello regionale, per
quanto riguarda l’anda-
mento meteorologico
vengono sottolineate le
abbondanti precipita-
zioni, fino ad un 60% in

sponsabile commercia-
le, definisce l’annata
buona, forse appena in-
feriore al 2015 che fu
eccellente: «Abbiamo
fatto un gran lavoro in
vigna – spiega – e conti-
nueremo a fare un’at-
tenta selezione delle
uve che arriveranno in

cantina, in
particolare su
Pinot, Gre-
chetto, Mer-
lot, Cabernet
e Sangiovese,
per ottenere
dei vini quali-
tat ivamente

superiori».
Un’altra struttura rap-
presentativa per quan-
tità e numero di eti-
chette prodotte è la
Cantina Baldassarri di
Collazzone, dove la si-
tuazione è tenuta sotto
controllo dall’enologo
Martin Paolucci: «Ad
oggi – spiega – notiamo
una maturazione delle
bacche in parte ritarda-
ta rispetto all’anno

scorso, soprattutto per
le varietà precoci a bac-
ca rossa. Riguardo alla
produzione di uve pos-
siamo stimare valori si-
mili o inferiori del 10-
15% rispetto alla scorsa
annata. Per quanto ri-
guarda invece la qualità
delle uve, chi ha ben
conservato la sanità ed
integrità delle uve può
ben sperare, ma deter-
minante sarà l’anda-
mento meteo di settem-
bre. Con tempo soleg-
giato, temperature non
superiori ai 30 gradi,
poche precipitazioni e
soprattutto consistenti
escursioni termiche
giorno-notte, potremo
auspicare ad un’annata
da ricordare, sia per i
vini bianchi per la sod-
disfacente frazione aro-
matica ed acidità, che
per i rossi con la giusta
maturazione polifenoli-
ca, altrimenti l’impresa
enologica per noi ope-
ratori sarà più ardua».
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La gelosia è il più grande di tutti i mali e quello che fa meno pietà a chi la causa.     François De La Rochefoucauld

TODI | VISITA AL RINNOVATO PARCO TODINI

Leo Wild Park: un’oasi nel verde
Un parco con oltre 150 animali, in un contesto unico

Chiudete gli oc-
chi. Immagina-
te un’oasi da

sogno, immersa nel ver-
de, ricca di acqua e di
tanti animali da sem-
brare l’arca di Noè. Ria-
prite gli occhi: questo
luogo esiste, si chiama
Leo Wild Park e si tro-
va a Collevalenza di To-
di, nel cuore dell’Um-
bria.
Dislocato su un’area di
20 ettari, adagiata lun-
go il torrente Naia, im-
merso in un panorama
da sogno che spazia dal
sovrastante Castello di
Montenero, nel quale si
apre all’improvviso una
finestra mozzafiato su
Todi, il parco appare
come una sorta di para-
diso in terra per chi
ama la natura e la fauna
indigena ed esotica.
Per chi ha buona me-
moria questo luogo esi-
ste da decenni, da
quando l’indimenticato
Franco Todini, impren-
ditore di origini tuderti,
realizzò quest’oasi al-
l’interno della tenuta
agricola di famiglia.
Alterne vicende lo ave-
vano portato negli ulti-
mi anni quasi ad una
graduale dismissione,
ma grazie ad una solu-
zione trovata da Luisa
Todini, top manager di
rango nazionale ancora
legata a Todi e alla me-
moria del padre, il par-
co è ora tornato a
splendere.
A riqualificarlo, ripo-

polarlo di animali e ri-
lanciarlo in grande stile
è arrivato da poco più
di un anno Leonardo
Boccanera, un giovane
perito agrario neppure

quarantenne che, da
quando è uscito di
scuola ha fatto della sua
passione per gli animali
una professione, fino a
diventare una “auto-
rità” in Italia nel settore
degli animali esotici, in
particolare per quanto
riguarda i loro trasferi-
menti, il salvataggio e
recupero e la loro rein-
troduzione in natura,
con importanti progetti
europei all’attivo e pri-
marie collaborazione
con istituzioni quali, ad
esempio, Asia Founda-
tion.
Al Leo Wild Park ci so-
no attualmente 150
esemplari, la maggior
parte allo stato libero o
semilibero, suddivisi
per continenti o macro
aree geografiche, ma è
un numero destinato
rapidamente a crescere.
Il parco è visitabile co-
modamente percorren-
do un comodo anello
pianeggiante lungo me-
no di 2 chilometri che
circumnaviga una serie
di pittoreschi laghetti

popolati da uccelli e
pesci. L’elenco degli
animali sarebbe lungo:
asino selvatico della
Somalia, specie in via
di estinzione, Yak del-

l’Himalaya,
Guanahi del-
la pampa ar-
gentina, Al-
paca degli al-
topiani andi-
ni e poi
struzzi, dai-

ni, gru della Manciuria,
cammelli siberiani, dro-
medari, zebre reali del
Sudan, cormorani, gar-
zette, aironi cenerini,
egrette, guardabuoi e
chi più ne ha più ne
metta.
Il Leo Wild Park è tor-
nato ormai visitabile,
soprattutto per gruppi
organizzati, scuole in
particolare, sotto la gui-
da di Leonardo e di sua
sorella Valentina. Perio-
dicamente, vengono
promossi degli open
day, giornate nei quali
l’ingresso a pagamento
è possibile anche senza
prenotazione.

TERRITORIO | LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE

Lavori sui ponti della Via Amerina
Previsto un investimento complessivo di 400.000 euro

mento strutturale e re-
stauro conservativo,
mentre è imminente
l’avvio dei cantieri sia

sul “Ponte del Diavo-
lo”, dove sono iniziate
le prime opere per l’al-
lestimento del cantiere,
che sul “Ponte di Pe-
sciano”, dove gli inter-
venti inizieranno i pri-
mi giorni di agosto.

L’intervento, elaborato
sulla base del progetto
predisposto dall’Agen-
zia Forestale Regionale
dell’Umbria, prevede il
restauro conservativo

ed il recupero della fun-
zionalità delle strutture
dei ponti e si configura
come un’opera di risa-

namento e reinte-
grazione dell’appa-
rato costruttivo.
Oltre a quelli spe-
cifici sui manufatti,
gli interventi com-
prendono anche
opere necessarie a

garantire la sicurezza in
fase di intervento ed
opere di sistemazione
idraulica degli argini al
contorno dei basamen-
ti, a protezione delle
murature esposte alla
spinta dell’acqua nei

momenti di piena.
Nel progetto di re-
cupero è coinvol-
to anche il Dipar-
timento di Inge-
gneria Civile ed
Ambientale del-
l’Università degli
Studi di Perugia,

che si sta occupando
delle prove sperimenta-
li per la caratterizzazio-
ne della risposta dina-
mica del “Ponte di Pe-
sciano”. 

Sono in corso i la-
vori di recupero
e riqualificazione

funzionale dei tre ponti
storici presenti
lungo il tracciato
dell’antica Via
Amerina situati
sul territorio co-
munale di Todi: il
“Ponte di Pescia-
no” ed il “Ponte
della Falce”, ascrivibili
all’epoca alto medieva-
le, ed il “Ponte del Dia-
volo”, la cui costruzio-
ne risulta documentata
intorno alla metà del
XIX secolo.
Gli interventi, pari ad
un investimen-
to complessivo
di 400.000 eu-
ro, sono finan-
ziati dalla Re-
gione Umbria
con risorse del
P r o g r amma
Attuativo Re-
gionale del Fondo per
lo Sviluppo e la Coe-
sione 2007-2013.
Sul “Ponte della Falce”
sono in via ultimazione
i lavori di consolida-
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Il termine ultimoper presentare al
Comune le doman-

de in cui si attesta una
situazione economica
familiare secondo il
calcolo Isee pari o infe-
riore a 10.632,94 euro
è fissato al
17 ottobre
2016. 
L’assessore
r e g i ona l e
all’Istruzio-
ne, Antonio
Barto l in i ,
ricorda che
il contribu-
to è desti-
nato agli
studenti residenti in
Umbria che frequenta-
no le scuole secondarie
di primo e secondo
grado pubbliche e pari-
tarie. Il Ministero del-
l’Istruzione ha destina-
to alla Regione Um-
bria, per l’anno 2016,
complessivamente 1
milione e 302.983 eu-
ro. «Sono risorse im-
portanti – sottolinea
l’assessore – con cui si
interviene per garantire
il diritto allo studio,
aiutando le famiglie più
in difficoltà a sostenere
le spese per l’istruzione
dei propri figli».
«Abbiamo confermato
– spiega – i criteri già
adottati nei precedenti
anni scolastici. Le do-
mande di contributo
andranno presentate da

uno dei genitori o da
chi rappresenta il mi-
nore o dallo studente se
maggiorenne, tramite
un modello prestampa-
to da consegnare al Co-
mune di residenza sia
per gli studenti che fre-

quentano istituti scola-
stici ricadenti nel terri-
torio del Comune stes-
so o di Comuni vicini,
che per studenti che
frequentano istituti
scolastici di altre regio-
ni.
I singoli Comuni valu-
tano l’ammissibilità
delle domande, con ve-
rifica dei requisiti ri-
chiesti dalla normativa
e, per i casi di frequen-
za di scuole fuori regio-
ne, della non sovrappo-
sizione dello stesso be-
neficio. I Comuni, en-
tro il 21 novembre
2016, dovranno comu-
nicare alla Regione il
numero di richieste ac-
colte suddivise fra le
due categorie: scuola
secondaria di primo
grado e primo anno di

scuola secondaria di se-
condo grado; scuola se-
condaria di secondo
grado, dal secondo an-
no in poi. La somma da
assegnare alle singole
Amministrazioni co-
munali sarà individuata

in base al numero
delle domande ac-
colte».
Il modello per la
concessione dei
contributi è dispo-
nibile sul sito inter-
net della Regione
www.regione.um-
bria.it/istruzione,
sezione Bandi e
contributi, presso i

Comuni e le segreterie
delle Scuole.
Benedetta Tintillini

CULTURA | I TERMINI SCADONO IL 17 OTTOBRE

Contributi per i libri di testo
Occorre avere un Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro

Noi tutti siamo rassegnati alla morte: è alla vita che non siamo rassegnati.     Graham Greene

Sonia Montegio-
ve, marscianese
di origini, tuder-

te di adozione, già col-
laboratrice come gior-
nalista anche di Tam-
Tam, è stata rieletta
presidente con un vero
e proprio plebiscito di
voti presidente di Li-
breItalia, associazione
nazionale tra le più atti-
ve ed impegnate nella
promozione del
software libero. Le ele-
zioni si sono svolte in
tre giorni tramite siste-
ma di votazione online,
essendo i soci dislocati
in tutta la penisola. So-
nia Montegiove ha ot-
tenuto oltre il 95% del-
le preferenze espresse,

un risultato, legato al-
l’enorme mole di inizia-
tive messe in campo ne-
gli ultimi due anni in
tutta Ita-
lia. I vo-
tanti, cir-
ca il 60%
d e g l i
aventi di-
ritto, han-
no indivi-
duato i componenti del
nuovo consiglio diretti-
vo, che rimarrà in cari-
ca fino al 2018, nei ri-
confermarti Sonia
Montegiove, Marina
Latini, Italo Vignoli,
Giordano Alborghetti,
ai quali si sono aggiunti
Emma Pietrafesa, Mar-
co Alici, Antonio Fac-

cioli, Enio Gemmo ed
Osvaldo Gervasi.
Nei primi due anni di
vita, LibreItalia, onlus

nata per so-
stenere la dif-
fusione della
cultura e del-
la libertà digi-
tale, si è con-
traddistinta
per risultati

importanti come l’ac-
cordo con il Ministero
della Difesa per avviare
la più grande migrazio-
ne a software libero d’I-
talia che vedrà coinvol-
te oltre 120.000 posta-
zioni computer che
passeranno al program-
ma open source Li-
breOffice.

CULTURA | ELEZIONI NELLA LIBERTÀ DIGITALE

LibreItalia conferma la sua guida
Sonia Montegiove confermata presidente con un plebiscito 

CULTURA | DA SANT’ANGELO DI CELLE A TORGIANO

Una camminata per la speranza
Da 27 anni la manifestazione promossa dal Centro Speranza

le persone. Quest’anno
il corteo è partito da
Sant’Angelo di Celle
nel comune di Deruta
ed è stato accolto a
Torgiano presso l’Area
San Lorenzo di Ponte-
nuovo dove, come da
tradizione, è stata cele-
brata la Santa Messa e a
seguire un momento di
festa e ristoro. Signifi-
cativa la presenza del-
l’attrice Giovanna Vi-
gnola, coprotagonista
del film Premio Oscar

“La Grande Bellezza”
di Paolo Sorrentino. 
Il Centro Speranza fon-
dato per volere della
Beata Madre Speranza
offre da 32 anni il suo
impegno a favore delle
persone con disabilità
e dal 1989 promuove la
“Camminata della Spe-
ranza”, iniziativa che ri-
chiama la partecipazio-
ne di migliaia di perso-
ne sul territorio. L’invi-
to a rallentare il passo
per camminare al fian-

Domenica 11 set-
tembre si è
svolta la 27°

edizione della “Cammi-
nata della Speranza”.
La manifestazione pro-
mossa dal Centro Spe-
ranza di Fratta Todina
si ripete da 27 anni per
dar voce ai bisogni del-
le persone con disabi-
lità e alle loro famiglie e
promuovere, insieme ai
cittadini, alle autorità e
alle istituzioni, politi-
che sociali più vicine al-

co delle persone con
disabilità è un messag-
gio forte di solidarietà; i
7 km percorsi quest’an-
no dal popolo della
Camminata sono un se-
gno d’interesse che non
passa inosservato. 
Il 30 settembre, anni-
versario della nascita
della Beata Madre Spe-
ranza, sarà inaugurato
il nuovo laboratorio di
ceramica per la terapia
occupazionale che re-
sterà aperto anche nelle
ore pomeridiane, un
traguardo importante
per tutto il territorio
che parla di integrazio-
ne e progresso. 
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Commentare le battute di spirito è come mettere dei ferri di cavallo alle farfalle.     Martin Kessel

Il 2016 segna un’an-nata da ricordare
per lo storico club

tennistico tuderte che
quest’anno ha festeg-
giato i 45 anni
di vita. 
Insieme ai 45
anni di storia
il Tennis Club
Todi 1971 ha
infatti rag-
giunto un al-
tro grande
t r a g u a r d o ,
che dona prestigio a
tutta l'Umbria tennisti-
ca e non: la storica de-
cima edizione degli In-
ternazionali di Tennis
dell'Umbria. Todi ed il
Tennis Club Todi
1971, sono la Città ed il
più piccolo Club al
mondo ad organizzare
un torneo ATP. Infatti,
sono solamente 140 le
città al mondo che or-
ganizzano tornei di

questo livello e gli In-
ternazionali di Todi nel
2015 sono stati il 15°
torneo al mondo come
qualità dei giocatori

che si sono contesi il ti-
tolo di campione.
Ma gli Internazionali di
Tennis dell'Umbria so-
no solamente la ciliegi-
na sulla torta di una sto-
ria ed un'attività lunga
45 anni. Di strada ne è
stata fatta moltissima in
questi anni e gli ultimi
sono stati sicuramente
quelli più importanti
per il Club e per la
Città di Todi. Infatti nel

2006 il Tennis Club
Todi 1971 si è trasferi-
to nel nuovo splendido
impianto comunale di
Ponte Naia ristruttu-

randolo ed am-
pliandolo tutto a
proprie spese. 
«Siamo orgoglio-
si -  dice il presi-
dente Marcello
Marchesini - di
aver regalato al-
l'intera comunità
tuderte un im-

pianto che non solo è
considerato uno
dei più belli e
funzionali della
regione, ma è an-
che quello che
negli ultimi 10
anni ha organiz-
zato i tornei più
prestigiosi di tut-
ti i livelli.
Ogni anno per noi del
Tennis Club Todi 1971
è l'anno zero!». 

SPORT | IL 2016 È UN ANNO DA RICORDARE PER IL CLUB TUDERTE

Tennis Club Todi 1971: 45 anni di storia
Quest’anno raggiunta la decima edizione degli Internazionali dell’Umbria

Il 2017 sarà ricco di no-
vità, sia per i numero-
sissimi Soci che per la
Scuola Addestramento
Tennis. Il Tennis Club
Todi 1971, grazie al la-
voro del neo Direttore
Mauro Fondacci, non si
limiterà ad organizzare
al meglio la classica at-
tività sociale, ma coin-
volgerà l'intera Città fa-
cendo in modo di far
vivere a più persone
possibili la numerose
attività del Club.

Il Tennis Club Todi
1971 è una struttura di
grande rilievo con mol-

teplici servizi: oltre a 9
campi da tennis, l’im-
pianto sportivo preve-
de un percorso verde,

una piccola palestra,
una sauna e l'ottimo
Bar Ristorante Match
Point di Luca ed Elisa-
betta aperto tutti i gior-
ni.
Il Tennis Club Todi
1971 per quanto ri-

guarda la Scuo-
la Addestra-
mento Tennis
2016/2017 ha
concluso un im-
portante accor-
do con l'ITA
(International
Tennis Acca-
demy) di Diego
Nargiso (ex Da-

visman e n. 68 del mon-
do) che periodicamen-

te verrà a visionare e ad
allenare i giovani tenni-
sti di Todi e sarà a di-
sposizione di tutti i So-

ci adulti del
Club.
Ma le novità
non finisco-
no qui, infatti
da quest'an-
no il Team di
Maestri au-
menterà di

qualità grazie all'in-
gresso di Daniele Chiu-
rulli, un giovane mae-
stro di 25 anni impe-
gnato anche nella scala-
ta alla classifica mon-
diale dove al momento
occupa la 1230° posi-
zione.
Questo è il Tennis
Club Todi 1971. Il cir-
colo Tennis della Città
pronto ad ospitare tutti
coloro che vorranno
provare questo meravi-
glioso sport, ma anche
coloro che vorranno
passare delle piacevoli
giornate in un ambien-
te sano ed accogliente.

(spazio publiredazionale)



ARIETE: Settembre si annuncia, nel complesso, scorre-
vole per le faccende pratiche. La tua vita affettiva questo
mese andrà sull’altalena. Dovrai procedere riflettendo,

non impulsivamente. Sul lavoro ti darai da fare con più concretez-
za del solito. Grinta ed energia saranno su livelli molto buoni.

TORO: Sarà un mese molto vivace per le relazioni inter-
personali e per migliorare la vita sociale. In amore questo
mese non si annuncia particolarmente frizzante. Sapere

che cosa vuoi e come fare per ottenerlo rappresenterà una bella
marcia in più per la tua carriera. Starai attento alla tua salute. 

GEMELLI: Le stelle in coro ti consiglieranno di stare al-
la larga dagli equivoci. Marte e Mercurio contrari potreb-
bero rendere la strada affettiva un percorso ad ostacoli.

Ma te la caverai benissimo se darai ascolto a Venere in Bilancia,
che ti indicherà la strategia corretta: ascoltare il cuore. Sul lavoro
situazioni positive, ma anche impegnative e faticose. Pratica sport.

CANCRO: Venere metterà alla prova la tua capacità di
adattarti alle novità, di esprimere correttamente sogni e
bisogni affettivi, trovando un equilibrio concreto. Mercu-

rio ti offrirà una capacità comunicativa di spicco. Nel complesso le
tue energie saranno buone, anche se a giorni potrebbero oscillare.

LEONE: Fiducia e ottimismo, accompagnati da maggio-
re concretezza, saranno i segni distintivi di questo perio-
do. Giove, il pianeta della Fortuna, passerà in Bilancia, da

dove ti augurerà una stagione all’insegna di successi e vantaggi la-
vorativi. Avrai la capacità di gestire bene le tue energie e di prati-
care attività fisica, con il risultato di poter migliorare la tua salute.

VERGINE: I transiti in atto nel tuo cielo metteranno in
evidenza una buona lucidità mentale. Esaminerai la tua
vita affettiva con un occhio eccessivamente critico. Buone

idee e capacità progettuale saranno i tuoi punti di forza in ambito
lavorativo, per tutto il mese. Vivrai momenti di tensione, e questo
stato di nervosismo potrebbe abbassare il livello delle tue energie.

BILANCIA: Godrai di ottimi presagi astrali, che in amo-
re spianeranno la strada alle tue intenzioni e ti aiuteranno
a realizzare quello che vorresti. Il piglio pratico e lungimi-

rante che ti caratterizzerà sarà utilissimo soprattutto nelle questio-
ni economiche e lavorative. Segui una dieta corretta.

SCORPIONE: La tua curiosità ti spingerà a conoscere
gente, ad approfondire i rapporti familiari, a chiarire que-
stioni in sospeso. Riguardo alle finanze, forse ti sentirai

un po’ preoccupato per il futuro, ma non condizionare le tue scel-
te quotidiane rinunciando a tutto. Discrete le tue energie.

SAGITTARIO: Sarà un mese impegnativo, ma non
mancheranno soddisfazioni e obiettivi raggiunti. Questo
periodo non sarà scorrevolissimo per lavoro e denaro. Le

tue energie andranno ad alti e bassi, fisicamente avvertirai mo-
menti di stanchezza ma è mentalmente che ti sentirai molto giù.

CAPRICORNO: In amore probabilmente dovrai affron-
tare qualche insoddisfazione, o aperte tensioni. Con
Mercurio a favore le stelle promettono una buona capa-

cità di trattativa, chiarezza mentale e grande astuzia. Energia e be-
nessere potrebbero andare sull’altalena e costringerti a piccole
pause sulla tabella di marcia. Prenditele da solo quelle pause!

ACQUARIO: In amore buoni propositi e passione  con
solo qualche tensione quando, forse, la gelosia ci metterà
lo zampino. Sul lavoro buone idee, capacità strategiche,

lungimiranza, concretezza e solidità dei risultati ottenuti ti assiste-
ranno per tutto il mese. Salute in miglioramento se hai avuto dei
disturbi in precedenza, o, comunque, un alto livello di energia.

PESCI: Tensioni, nervosismo, rapporti complicati o dif-
ficoltà concrete. Sarai teso, nervoso, incostante e potresti
rendere difficile la vita a chi ti sta intorno. Alcune tensio-

ni riguarderanno anche lavoro e denaro. Non sarà un mese da ri-
cordare, tra impegni pressanti e preoccupazioni, che metteranno
alla prova le tue finanze. Riguardo alla salute: energie scarse.
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I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti.     Charles Eliot
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Non potevo non
parlare della
cura dell’Ansia,

della cura di alcune for-
me di Depressione lieve
che possiamo trattare e
risolvere con la fitotera-
pia senza che si trasfor-
mino in forme impor-
tanti e gravi. Ora partia-
mo della depressione
unipolare o depressio-
ne maggiore, è il distur-
bo dell’umore più diffu-
so nella popolazione
adulta. A soffrirne sono
soprattutto le donne,
probabilmente a causa
di una predisposizione
di tipo ormonale. Il di-
sturbo può insorgere a
qualunque età.
Il disturbo depressivo
maggiore è una patolo-
gia cronica che tende a
persistere per tutta la vi-
ta, ma caratterizzata dal-
l’alternanza di periodi
di benessere e fasi di
riacutizzazione dei sin-
tomi depressivi, che
tendono ad attenuarsi
spontaneamente per
poi ricomparire a di-
stanza di tempo.  
Ora come trattare que-
ste forme iniziali? Può

la fitoterapia venirci in-
contro?
Può farlo e può risolver
in maniera quasi repen-
tina grazie alla Griffonia

Simplicifolia è una
pianta tropicale della
tradizione africana,
“scoperta” solo in anni
recenti dall’erboristeria
e dalla fitoterapia occi-
dentale. I semi di questa
pianta contengono no-
tevoli quantità di 5-

HTP (5-idrossitriptofa-
no), precursore diretto
della serotonina.
Da segnalare il fatto che
dosi alte di idrossitrip-

tofano contenuto
nella Griffonia
hanno la capacità
di ridurre l’appe-
tito e promuove-
re la perdita di
peso, aumentare
l’umore in ma-

niera continuativa, ri-
durre l’ansia e le vam-
pate di calore, combat-
tere l’obesità per la sua
notevole ed efficace ca-
pacità di attenuare il
senso smoderato di fa-
me e, migliorare la qua-
lità del sonno.

I dosaggi standard e le
modalità di assunzione
di  griffonia  e quindi di
5-HTP vanno da 50 a
100 milligrammi per 1-
3 volte al giorno; in ge-
nere sono necessarie al-
cune settimane perché i
miglioramenti si conso-
lidino.
Reperibile in farmacia
sotto varie forma, com-
presse, estratto secco,
opercoli e tintura madre
a diverse concentrazio-
ni. Sconsigliamo l’as-
sunzione di griffonia in-
sieme a farmaci antide-
pressivi, così come la
scelta di rinunciare au-
tonomamente ai farma-
ci per sostituirli con la
griffonia.
Dott. Giulio Lattanzi

farmacista, nutrizionista
Farmacia C. “ Le Fornaci”

RUBRICHE | FITOTERAPIA CON LA GRIFFONIA

Combattere ansia e depressione
Nuovo appuntamento con il dott. Giulio Lattanzi 

TODI | SPLENDIDO ESEMPLARE DI SAINT HUBERT

Vascia Nene’, un cane mondiale
mondo. Da Todi è
partita la bellissi-
ma Vascia Nene’,
di proprietà di
Laura e Umberto
Isacco. Nene’ lo
scorso anno era
stata proclamata
campionessa del
mondo, a marzo
ha dato alla luce
11 cuccioli ma, nono-
stante ciò, si è presen-
tata in splendida forma
tanto da vincere tutto al
31° raduno della razza.
È stata proclamata mi-
glior femmina, miglior
testa e, alla fine, dopo
un susseguirsi di sele-
zioni ed emozioni, mi-
glior soggetto assoluto
su 71 cani presenti.
È la prima volta in 31
anni che questo titolo

viene assegnato ad un
cane italiano: si tratta
dunque di un grande
traguardo e vanto per
la cinofilia nazionale.
Nenè è stata presentata
in show da Rodolfo
Antonini, amico e col-
lega di Laura e Umber-
to, con i quali da 20 an-
ni collabora nella sele-
zione del Bloodhound-
Chien de Saint-Hubert
in Italia.

Saint Hubert è una
piccola città bel-
ga nel cuore delle

Ardenne. È li che si tro-
va il monastero dove
nacque nell’ottavo se-
colo la razza del cane di
Sant’Uberto ed è lì che
ogni anno si tiene un
raduno che muove gli
allevatori di tutto il
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Dei dolori che toccano in sorte agli uomini, sopporta la tua parte con pazienza.     Pitagora

SPORT | IL VIA ALLE PARTITE L’11 SETTEMBRE

Ripartono i campionati di calcio
In Eccellenza confronto tra Villabiagio e Massa Martana

protagoniste della me-
dia Valle del Tevere, si
avrà il 30 ottobre all’ot-

tava giornata,
con il Todi che
ospiterà la Ne-
stor. Ritorno il
5 marzo a Mar-
sciano.
Nel Girone C
della Prima Ca-

tegoria, militeranno
ben cinque formazioni
del territorio: Ammeto,
Monte Castello, Olim-
pia CollepepePantalla,
Papiano e San Venan-
zo.

centrale termica, infer-
meria, servizi igienici).
«Quello che restituire-
mo alla città – commen-
ta l’Asssessore Andrea
Caprini – sarà uno sta-
dio più sicuro e funzio-
nale. Un progetto forte-

mente voluto dall’Am-
ministrazione comuna-
le che ha saputo sfrutta-
re al meglio le opportu-
nità offerte dalla siner-
gia tra le istituzioni
pubbliche».
Lavori di manutenzione
straordinaria anche al
Palazzetto dello Sport
“Mario Angelo Coarel-
li” di Pontenaia di Todi.
In particolare, gli inter-
venti riguardano la pu-
litura e lucidatura del
parquet e la nuova trac-
ciatura dei campi da
gioco di basket, palla-
volo e calcetto, discipli-
ne sportive che coinvol-

Sono ripartiti do-
menica 11 set-
tembre i campio-

nati di calcio di Eccel-
lenza, Promozione e
Prima Categoria e non
mancano gli scontri tra
le compagini del nostro
comprensorio. In Ec-
cellenza, sono due le
formazioni presenti,
Villabiagio e Massa
Martana che si sono in-
contrate a Massa subito
alla prima giornata, con
ritorno l’8 gennaio
2017.
Nel campionato di Pro-

TODI | LAVORI SU PALAZZETTO E STADIO MARTELLI

Impianti sportivi messi a nuovo
Per il Martelli l’investimento è pari a 187.000 euro

gono tanti bambini e
giovani di Todi.
I lavori, finanziati con
risorse proprie del bi-
lancio comunale, sono
finalizzati al manteni-
mento e miglioramento
del pavimento di gioco

dell’impianto,
una struttura
impo r t a n t e
per le nume-
rose associa-
zioni sportive
presenti sul
territorio im-
pegnate in
campionati di

vario livello.
Gli interventi riguarde-
ranno anche i cesti da
basket, che saranno ri-
movibili, per risponde-
re alle esigenze delle va-
rie discipline che utiliz-
zano il palasport.
L’assessore all’impian-
tistica sportiva Manuel
Valentini ringrazia «le
associazioni sportive
che da anni svolgono
un ruolo fondamentale
per la crescita sportiva
e culturale dei nostri
ragazzi e per la collabo-
razione durante l’ese-
cuzione dei lavori».

mozione Girone B, tor-
na l’eterno duello tra
Nestor e Todi, forma-

zioni entrambe retro-
cesse nella scorsa sta-
gione, ma che vogliono
un pronto riscatto per
conquistarsi il ritorno
in Eccellenza. Lo scon-
tro diretto tra le due

Tempo di ade-
guamento degli
impianti sporti-

vi tuderti, adeguamenti
che riguardano lo sta-
dio di calcio Franco
Martelli ed il palazzetto
dello sport “Mario An-
gelo Coarelli”.
È stata aggiudi-
cata la gara per
l ’aff idamento
dei lavori di ri-
qualificazione
lo stadio comu-
nale “Franco
Martelli” di To-
di. L’investi-
mento complessivo è di
187.000 euro, di cui
100.000 di cofinanzia-
mento comunale ed
87.000 provenienti da
un contributo della Re-
gione Umbria assegna-
to al Comune di Todi
nell’ambito del pro-
gramma attuativo d’in-
tervento per l’impianti-
stica sportiva.
Saranno eseguiti lavori
di manutenzione
straordinaria sulle gra-
dinate, di abbattimento
delle barriere architet-
toniche e di adegua-
mento normativo del-
l’impianto (spogliatoi,

BASKET |CHIUSA LA CAMPAGNA DI RAFFORZAMENTO

L’Almasa basket Todi è pronta

Con l’arrivo di
Orazi che a To-
di vestirà la ma-

glia n. 17, a meno di
qualche richiesta irri-
nunciabile per qualcu-
no dei giovani, che co-
stringerebbero la so-
cietà a tornare sul mer-
cato e trovare un degno
sostituto, L’ALMASA
conclude la sua campa-
gna di rafforzamento in
vista della stagione
2016-2017 con l’obiet-

tivo dichiarato di mi-
gliorare la già ottima
scorsa stagione.
Molto soddisfatto Coa-
ch Maglione che ha fi-
nalmente per le mani
una squadra completa,
con due giocatori per
ruolo di pari qualità
tecniche ma la stessa
soddisfazione è trape-
lata dalle parole del
Main Sponsor Dott.
Alessandro Comodini
che si è detto convinto

che con gli arrivi di
Orazi e Martellucci la
squadra potrà ben figu-
rare in campionato.
Anche il Vice Presi-
dente, Notaio France-
sco Simoni si è detto
convinto che i due in-
nesti sono tra i migliori
centri per la categoria e
che con il loro arrivo la
squadra lotterà certa-
mente per le posizioni
di vertice. 



ARREDAMENTO
Divano ottimo stato,
2 sedute, vendo euro
100, tavolo quadrato
legno mogano antico,
vendo ad euro
200,00. Altri oggetti
vendo causa trasferi-
mento. Tel. o.s. 338-
6541053.
Vendo cucina economica antica di
colore bianco, euro 180. Tel. 366-
4590345.
Vendo minifrigo Norge, smaltato,
di colore blu ad euro 80. Tel. 366-
4590345.
Vendo comò e comodini con pia-
no in marmo del 1920. tavolo ru-
stico ed armadi. Tel. 346-
7896421. 
Vendo quadro di Tenneroni, a
prezzo da concordare. Tel. 345-
8943999.
Vendo tavolo in noce come nuovo,
da 8 posti allungabile  a 16 con re-
lative sedie.  Prezzo affare. Tel.
339-6234696.
Vendo: specchio da bagno bianco
con faretti e mensola; vendo cuci-
na bianca con 5 ante, prezzo modi-
co; vendo due letti singoli con reti
e comodino, prezzo modico Tel.
349-4069081.

VARIE
Vendesi caldaia a legna acquistata
nel 2008 ma di fatto quasi nuova
perché utilizzata pochissimo come
riserva della pompa di calore. In
acciaio e ghisa. Dimensioni in cm
sono (HxLxP) 143,5x86,5x115,5.
Potenza al focolare Kw 54 (Kcal/h
46.800); Potenza Utile Kw 44
(Kcal/h 38.100). Documentazione
in regola. Tel. 335-1019663.
Vendo carrello elevatore Manitù,
alzata 35 ql, metri 6, fuoristrada,
con pala. Tel. 360-309086.
Vendo Arcous 50 Platinum usato
una volta, garanzia, 3G, wi-fi, foto-
camera 8MP, euro 100 trattabili.
Tel. 349-4517735 - 075-
8787920.
Cercasi collezionista dischi musi-

dato con due camere
matrimoniali, due
servizi ed ampio salo-
ne con angolo cottu-
ra. No condominio,
tutto indipendente
ed autonomo. Tel
380-9009000.
Ammeto di Marscia-
no, appartamento di
96 mq più garage, vi-

cino a centri commerciali e stazio-
ne ferroviaria, vendesi ad euro 110
mila trattabili. Tel. 340-3603422.
Cerco in affitto o in acquisto pic-
cola porzione di terreno, con la
possibilità di tenere volatili da cor-
tile e cane, zona Marsciano o Frat-
ta Todina. Tel. 339-3905043.
Affittasi appartamento a Collepe-
pe, zona panoramica, soggiorno,
cucina, bagno, due camere, due
terrazze. Completamente arredato.
Tel. 338-7017765. 
Vendo appartamento di mq 120,
zona Ammeto di Marsciano, gara-
ge di mq 60, soffitta, orto e giardi-
no. Tutto recintato. Prezzo da con-
cordare. Tel. 333-6182416.
Vendesi lotti edificabili ed urba-
nizzati, zona Collevalenza di Todi,
strada asfaltata e tutti i servizi. Su-
perficie utile realizzabile, mq 250.
Tel. 338-3013049.
Affittasi locali commerciali a Col-
levalenza attigui alla farmacia di
mq 73 ciascuno. Agibilità igienico-
sanitaria. Tel. 338-3013049.
Affittasi abitazione in zona Colle-
valenza, anche brevi periodi e
week end, max 6 persone. Tel.
349-7155126.
Todi, mq 150 affitto appartamento
in bifamiliare presso Consolazio-
ne, 3 camere, duce bagni, 3 terraz-
zi, grande cucina con camino, ga-
rage e giardino. solo referenziati.
Tel. 347-5274687.
Vendo appezzamento di terreno
recintato, agricolo ed edificabile,
urbanizzato con pozzo, capanna,
olivi, ecc. Tel. 349-4069081.
Affittasi a Collevalenza apparta-
mento indipendente di mq 60,
mobiliato, vicino santuario. Tel.
349-3149047.

AUTO E MOTO
Fiat 500 L colore bianco anno
9171, km 90 mila, custodita sem-
pre in garage, vendesi. Richiesta
euro 2.900. Tel. 335-1509567.
Vendo scooter Aprilia 500, ottimo
stato, anno 2004, euro 600 tratta-
bili. Tel. 329-8927769.
Vendo Lada Niva anno 2007, co-
lore verde, accessoriata , con gan-
cio traino, impianto GPL. Euro 4
mila. Tel. 327-5305633.

IMMOBILI
Abruzzo, affitto appartamento
fronte mare, 4 posti letto terrazza e
garage. Tel. 347-9878233.
Affittasi nel centro storico di To-
di, davanti a San Fortunato, a 100
metri dall’ascensore di Porta Or-
vietana, bilocale ben arredato com-
posto da cucina-soggiorno con ca-
mino, camera doppia-studio, ba-
gno, disimpegno. Primo piano. Pa-
lazzo signorile. Tel. 366-4139571.
Marsciano, vendesi appartamento
di mq 70 composto da: soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, 2 ba-
gni, terrazzo di mq 12 e garage di
mq 14. Prezzo 92 mila trattabili.
Mutuo da 230 a un max di 315 eu-
ro. Tel. 331-2636911.
Vendesi mini appartamento in una
piccola palazzina di recente co-
struzione in classe energetica “A”,
composto da soggiorno con ango-
lo cottura, camera, bagno, terrazzo
panoramico, oltre a garage e posto
auto scoperto. Tel. 329-3630363.
Affittasi appartamento a Monte
Castello di Vibio nel centro storico
su palazzina rimessa a nuovo, arre-

Todi, Via Gramsci, vicino Conso-
lazione, vendo appartamento lu-
minoso e panoramico, 3 camere,
cucina, bagno, balconi, termoauto-
nomo, no condominio. Prezzo in-
teressante. Tel. 333-8829160.

LAVORO
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Fisso
mensile di euro 750 più provvigio-
ni, corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Signora rumena, sposata con do-
cumenti in regola da 15 anni, cerca
lavoro per assistenza anziani, do-
mestica, orario a ore di giorno, zo-
na Marsciano. Tel. 389-1988607.
Signora italiana cerca lavoro per
stiratura e pulizie. Tel. 331-
6701851.
Signora con cittadinanza italiana
laureata in lingue straniere, auto-
munita, cerca lavoro. Tel. 347-
6635249.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica, assi-
stenza o baby sitter. Astenersi per-
ditempo. Tel. 331-9008924.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, cerca lavoro per assisten-
za anziani diurna, anche ospedalie-
ra e pulizie varie. Massima serietà.
Tel.  338-1789085.

LEZIONI
Laureata in filosofia (110 e lode),
diplomata liceo classico (60/60),
con esperienza nell’insegnamento,
impartisce lezioni di greco, latino,

inglese, filosofia, storia, italiano a
studenti di ogni istituto. Anche
preparazione per esami universita-
ri e tesi di laurea. Messa a disposi-
zione di dizionari e libri di testo.
Anche a domicilio. Tel. 347-
8776230.
Lezioni di pilates matt, base, ad-
vanced, props e posturale, offresi.
Tel. 392-3429455.
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità clas-
sica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni per
ragazzi di scuola primaria e media
in tutte le discipline, scienze uma-
ne, liceo linguistico, tecnico e pro-
fessionale. Massima serietà, prezzi
modici. Tel. 327-7554934.
Ragazza laureata con 110 e lode
in scienze della formazione prima-
ria, offresi per aiuto compiti anche
sabato e domenica. Tel. 338-
6974422.
Ragazza laureata in lingue con
110 impartisce lezioni di inglese e
francese a ragazzi di scuole medie
e superiori, zona Todi. Tel. 338-
9016985.
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di matematica, fisica,
chimica, e altre materie scientifiche
e tecniche. Tel. 328-1915343.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di materie scientifiche e
tecniche. Tel. 349-7927598.

ANIMALI
Regalasi bellissimi gattini incrocio
siamese, con occhi azzurri. Tel.
338-3870142.
Regalasi cuccioli di cagnolini di
piccola taglia. Tel.  348-7402306.

ca classica e leggera. Tel. 331-
8506172.
Vendo notebook Samsung ottime
condizioni, 10,1” Windows 7, HD
250 GB, vendesi ad euro 140 trat-
tabili. Tel. 338-6539641 -349-
4517735.
Vendo orologio Lorenz, in acciaio,
datario, numeri romani, unisex,
euro 40. Tel. 347-7917095.
Vendo orologio Sector, mod. 185 ,
subacqueo, cassa alluminio, euro
60. Tel 338-6539641.
Vendo dj controller per ipad, usa-
ta solo una volta, vera console vir-
tuale, euro 100 trattabili. Tel. 349-
4517735.
Vendo tegole romane, scossaline
in rame. Tel. 366-4590345.
Vendo torchio da 50 e tino in pla-
stica da 10 q.li. Tel. 338-1999984.
Vendo telo polipropilene metri 20
x 10, nuovo scatolato, mai usato.
Euro 100. Tel. 347-4981845.
Vendo letto a castello in ferro color
marrone ottimo stato; vendo pas-
seggino Peg Perego e fasciatoio da
vasca, da tavolo. Tel. 331-2443828.
Vendo: contenitore cilindrico in
vetroresina da 500 litri per vino o
altro, completo di tutti gli accesso-
ri e piedistallo in ferro ottonato,
quasi nuovo; vendesi tino in legno
per circa 10 quintali di uva o altri
usi. Tel. 349-4110848.
Vendo per cessazione attività, se-
minatrice Marzia a 9 dischi rimes-
sa a nuovo. Tel. 327-5305633.
Vendo o regalo libri. Tel. 075-
8742174.
Cerco aratro bimovere per motore
90 cavalli, fisso o girevole, tavole
da 35 o massimo 38. Tel. 339-
6348019.

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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