
L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo, per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi.     Jim Morrison
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Il 4 marzo si voterà
per rieleggere i rap-
presentati per la Ca-

mera dei deputati e per
il Senato della Repub-
blica.
le liste ammesse alla
Camera dei deputati
sono 18, per un totale di
71 candidati ai collegi
plurinominali. Ai col-
legi uninominali della
Camera (Perugia, Foli-

gno, Terni) sono 36
candidati, 12 collegio.
Per conquistare un seg-
gio alla Camera sa-
ranno in totale 91.
Per quanto riguarda il
Senato, sono state am-
messe 17 liste per un to-
tale di 65 candidati. Ai
collegi uninominali i
candidati sono 18, nove
per ogni collegio. 
Il totale complessivo è

di 75 candidati. la ri-
partizione dei collegi
prevede che Marsciano,
insieme a Collazzone,
deruta e Torgiano, an-
dranno con Perugia,
mentre Todi, Fratta To-
dina, Monte Castello,
Massa Martana e ovvia-
mente San Venanzo,
andranno con il Colle-
gio di Terni.
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La piazza pedo-
nale non piace ai
commercianti
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PoliTica | ColleGI dIVISI PeR MARSCIAno e TodI

Il 4 marzo si vota per
le elezioni Politiche

TerriTorio | InTeRVenTI PeR olTRe 4 MIlIonI

GAL: verranno riqualificati
16 borghi del comprensorio
Tredici Comuni

coinvolti, con
sedici borghi ri-

qualificati, quasi 28mila
residenti interessati, 4
milioni e 600mila euro
gli investimenti attivati
e 4 milioni e 100mila
euro i contributi da ero-
gare. Sono questi, in sin-
tesi, i risultati del bando
del Gal (Gruppo di
azione locale) della
Media Valle del Tevere
relativo alla riqualifica-
zione e valorizzazione
dei borghi del territorio
(a valere su risorse del
Programma di sviluppo
rurale dell’Umbria
2014-2020, Misura
19.2). Sono stati recente-
mente illustrati nel corso
di una conferenza
stampa tenutasi a Peru-
gia. I progetti riguar-
dano Portaria (nel
comune di Acqua-
sparta), i borghi di Santa
Restituta e Toscolano
(Avigliano Umbro), i
centri storici di Bettona,
Collazzone, Massa Mar-
tana, Monte Castello di

Vibio, Fratta
Todina, la ri-
qualificazione
di Compi-
gnano (Mar-
sciano), del
Museo delle
acque di Fon-
tignano (Pe-
rugia), delle
frazioni di Cecanibbi,
Montemolino e Ripaioli
(Todi), del parco delle
sculture a Brufa (Tor-

giano), il recu-
pero dell’ex
scuola ele-
mentare di
Armenzano
(Assisi) e la
messa in sicu-
rezza delle sta-
tue all’interno
del Tempio di

Santa Maria della Con-
solazione a Todi.
I progetti sono stati ap-
provati e finanziati; i

beneficiari dovranno
ora procedere con i
bandi di gara. Gli inter-
venti dovranno essere
avviati entro il 2018 per
essere completati fra il
2018 e il 2019. I criteri
di selezione dei progetti
hanno riguardato la fi-
nalità dell’intervento
(es. turistica), il tipo di
riqualificazione e la sua
localizzazione (area ru-
rale), l’attenzione a
standard costruttivi mi-
gliorativi verso i porta-
tori di handicap e
l’utilizzo di sistemi in-
novativi (reti wireless,
energie rinnovabili, ap-
plicativi).
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La gelosia è il pepe dell´amore: un pizzico gli dà più sapore, troppo rende il piatto immangiabile.     Anonimo

Sono disposti ad
accettare che una
parte di Piazza del

Popolo, a Todi, sia de-
stinata a zona pedo-
nale, ma chiedono
al contempo al-
l’amministrazione
comunale che sul
lato destro della
Piazza sia consen-
tita la sosta breve,
per permettere a
tutti di accedere al
centro storico e
fare rapidi acquisti
nei negozi della zona.
Ai commercianti tu-
derti, la decisione del
sindaco Ruggiano di ri-
pristinare l’area pedo-
nale su tutta Piazza del
Popolo, proprio non è
piaciuta.
Il consiglio e gli asso-
ciati Confcommercio
Todi, coordinato dalla
presidente nunzia Fru-
stagatti, si sono con-
frontati, in una
riunione, su questo e su
altri argomenti e «sono

arrivati – si legge in una
nota - dopo una lunga
discussione, alla deci-
sione di accettare che
una parte di Piazza del

Popolo sia area pedo-
nale, ma chiedono che
sia assolutamente alle-
stito sul lato destro
della Piazza un par-
cheggio, a spina di
pesce, con sosta breve
di 30 minuti regola-
mentato con disco ora-
rio, per dare la
possibilità ai clienti di
fare acquisti veloci».
Confcommercio Todi
ha chiesto anche che sia
condiviso il progetto
per il nuovo arredo ur-

bano del centro storico
e sostiene con forza la
necessità del raddoppio
dell’ascensore del par-
cheggio di Porta orvie-

tana in tempi
brevissimi: tutti
interventi rivolti
all’unico obiettivo
di riqualificare il
centro storico,
renderlo più ac-
cessibile ed attrat-
tivo.
Tra gli altri temi
discussi dagli im-

prenditori del terziario
di Todi, ai quali sono
stati presentati i nuovi
servizi Confcommer-
cio, anche quello della
sicurezza: visti i molti
furti nelle zone limi-
trofi della città, gli ope-
ratori chiedono una
migliore sorveglianza
delle periferie.
Confcommercio Todi
ha proposto un gemel-
laggio Todi / dreux, in
occasione del Tour de
France 2018.

ToDi | ChIeSTo Un PARCheGGIo PeR SoSTe BReVI

La Piazza pedonale non
piace ai commercianti

TodI | ConFeRMATo Il TodI FeSTIVAl 2018

Il calendario degli eventi
della giunta Ruggiano
l’A m m i n i s t r a -

zione comunale
di Todi ha pre-

sentato il calendario
delle manifestazioni
culturali-turistiche per
il 2018. Presenti, tra gli
altri, il confermato di-
rettore del Todi Festi-
val, eugenio
Guarducci, e uno dei
maggiori sostenitori
delle iniziative tuderti,
Raimondo Astarita,
manager di Metaener-
gia e Vart Communica-
tion.
Il lungo elenco, illu-
strato dal Sindaco An-
tonino Ruggiano e
dall’assessore Claudio
Ranchicchio, contiene

conferme e novità, pic-
coli e grandi eventi.
Tra le conferme com-
pare la “Città degli ar-
cieri (14-25 aprile),
Todifiorita (11-13 mag-

gio), la Festa europea
della musica (18-21 giu-
gno), il Todi Festival (25
agosto-2 settembre), la
disfida di San Fortu-
nato (12-14 ottobre).
Confermato anche il
torneo di calcetto in

piazza, la cena in
bianco e il natalizio
Magic Christmas, tre
eventi firmati dalla
loop.
Tra gli inserimenti si

segnala l’euroschool
festival (4-18-23-24
maggio), il Todi
Wine Show (8-9 giu-
gno), le mongolfiere
(22 luglio-2 agosto),
un mostra delle
opere di Beverly

Pepper (24 agosto – 25
novembre), il Todi Agri
Festival (giugno, luglio,
agosto).
Tra le iniziative di li-
vello, cancellato il Festi-
val internazionale dei
diritti Umani.

la città di Todi
torna sotto i ri-
flettori nel pano-

rama turistico
nazionale, grazie alla ri-
vista “Ville e Casali”.
nell’ultimo numero
della rivista, infatti,
vengono dedicate ben
12 pagine alla città di
Todi e al suo territorio.
Un servizio che, a di-
stanza di quasi tren-
t’anni dalla grande
notorietà come “città
ideale”, rilancia il tema,
titolando infatti il re-
portage “Todi è ancora
la città più vivibile del
mondo”.
nel lungo articolo, cor-
redato da belle foto, si

parla delle bellezze sto-
rico-artistiche, delle at-
tività turistiche ed
artigianali e di alcune
opportunità di investi-

mento immobiliare.
non manca una inter-
vista al Sindaco Anto-
nino Ruggiano, il quale
annuncia sulla presti-
giosa rivista due obiet-

tivi della sua Ammini-
strazione.
la prima notizia, in
parte già nota, è riferita
alla volontà del Co-
mune di prendere in af-
fitto dalla Curia il
Palazzo del Vignola per
farvi la sede del museo
permanente delle opere
di Piero dorazio, che
ha donato alla città
venti sue grandi opere
da esporre e valorizzare.
l’altra anticipazione,
meno conosciuta, è
l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale a
dotare il territorio di un
campo da golf, in linea
con il target turistico
della città.

ToDi | Un AMPIo RePoRTAGe SU VIlle e CASAlI

Il Vignola sarà sede del
museo di Piero Dorazio
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Perchè tu mi oda le mie parole a volte si assottigliano come le orme dei gabbiani sulle spiagge.     Pablo Neruda

Sulla Circonvalla-
zione orvietana
est, da Porta Ro-

mana al cosiddetto vi-
colo Bello (Via
Carocci), sono giunti al
termine i lavori di pavi-
mentazione della ban-
china tra la sede
stradale e le mura urbi-
che e la sistemazione fi-
nale del piano stradale.
I lavori, della durata di
circa un mese con qual-
che disagio al traffico,
sono stati finanziati con
fondi reperiti all’in-
terno del precedente
appalto e costituiscono
il completamento della
sistemazione della Cir-
convallazione nella
zona ad est della città,
effettuata poco tempo
fa sotto l’amministra-
zione precedente.
«Tali lavori – ha com-
mentato il sindaco An-
tonino Ruggiano –
sono stati diretti a com-
pletare la sistemazione

della viabi-
lità tra Porta
Romana e
Porta Fratta,
utilizzando i
ribassi d’asta
autorizzati
dalla Re-
gione». Allo stesso
tempo – ha sottolineato

l’assessore ai
llPP Mo-
reno Pri-
mieri – gli
inter vent i
alla ban-
china con-
sentiranno

una più funzionale de-
finizione dei parcheggi.

ToDi | PAVIMenTATo Il TRATTo VICIno Alle MURA

Nuova banchina tra Porta
Romana e Porta Nuova

aMbienTe | RUGGIAno FAVoReVole All’IMPIAnTo

Todi: dibattito politico 
sul termovalorizzatore
l’annunciata di-

sponibilità in sede
di conferenza dei

Sindaci dell’Auri del
primo cittadino di Todi
Antonino Ruggiano di
ospitare sul proprio ter-
ritorio comunale un ter-
movalorizzatore sta
animando il dibattito

politico. Prima una nota
del Pd, poi un comuni-
cato del movimento
Todi Civica, stigmatiz-
zano l’uscita del Sin-
daco, “un vero fulmine
a ciel sereno” ha com-
mentato il consigliere
d’opposizione Floriano
Pizzichini.

Il movimento civico si
dice nettamente contra-
rio, in considerazione
delle pesanti conse-
guenze che questo arre-
cherebbe alla città e alla
salute dei cittadini:
«Siamo convinti che per
una migliore e più effi-
ciente gestione dei ri-
fiuti, altre siano le
soluzioni da adottare e
che una scelta del ge-
nere non si può fare alle
spalle dei cittadini. Ci
attiveremo con ogni
strumento politico ed
istituzionale affinché si
faccia chiarezza su una
questione che evidenzia
le profonde contraddi-
zioni di questa maggio-
ranza».

Salirà di oltre 50
unità, arrivando a
sfiorare quota

900, la popolazione
scolastica dell’Istituto
“Ciuffelli-einaudi” di
Todi. Succederà a set-
tembre, quando entre-
ranno in aula i 185
iscritti al primo anno
dei diversi indirizzi di
studio a fronte del-
l’uscita in estate dei 133

attuali diplomandi. Un
saldo positivo impor-
tante, conseguito grazie
alla confermata capa-
cità di attrazione del-
l’Agraria, in virtù anche
della presenza del col-
lege maschile e femmi-
nile che offre
l’esperienza della vita
residenziale.
le articolazioni affe-
renti al comparto

agroalimentare hanno
raccolto ben 101 iscri-
zioni alle prime classi, a
fronte dei 68 studenti

ToDi | l’ISTITUTo ARRIVeRà A qUASI 900 AlUnnI

Al Ciuffelli-Einaudi ci
sono 185 nuovi iscritti

dei quinti in uscita.
Altro elemento positivo
è la rappresentanza
femminile, salita ormai
stabilmente al 30% del
totale, e la scelta del
convitto, che vedrà en-

trare 17 maschi e
12 femmine.
nella sede “ei-
naudi” gli iscritti
si sono ripartiti
equamente, in nu-
mero di 60, tra le
tre offerte forma-
tive presenti. Sono

invece 24 le adesioni
alla sezione Ipsia, dove
è in crescendo l’indi-
rizzo di elettronica.
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Se il destino lo vuole, sebbene separati da mille chilometri, ci si incontra; se il destino non lo vuole, non ci si incontrerà mai.     Proverbio cinese

Sono stati ultimati
due importanti
interventi che

hanno riguardato l’effi-
cientamento energetico
della scuola
media di
Spina e il mi-
glioramento
sismico della
scuola dell’in-
fanzia di Pa-
piano, con le
lezioni che
sono regolar-
mente riprese
al rientro dalle
vacanze natalizie. 
le due opere si sono
realizzate grazie al de-
creto Sbloccascuole tra-
mite il quale il Comune
di Marsciano nel 2016 è
riuscito a prendere un
contributo di 400mila
euro.
nella scuola di Spina si
è provveduto alla sosti-
tuzione degli infissi e
ad interventi per il mi-
glioramento della sicu-
rezza con il
posizionamento di
vetri antinfortunistici.
Sarà inoltre installato
nei prossimi giorni un
montascale ai fini del-

l’abbattimento delle
barriere architettoni-
che.
Gli interventi nella
scuola dell’infanzia di

Papiano hanno invece
riguardato, principal-
mente, il migliora-
mento sismico
dell’edificio, cui si sono
aggiunti la sostituzione
di una caldaia e la ri-
mozione di due serba-
toi di acqua in eternit
inutilizzati da anni. Al
momento si sta proce-
dendo anche al com-
pleto rinnovamento
dell’area esterna con la
realizzazione di una re-
cinzione, di marcia-
piedi e di un’area giochi
che sarà completata
nelle prossime setti-
mane.

«Abbiamo realizzato –
spiega il Sindaco – altri
due interventi che
vanno a migliorare la
qualità e la sicurezza

del nostro pa-
trimonio sco-
lastico, nel
rispetto dei
tempi previsti,
e grazie alla
capacità del-
l’Amministra-
zione di
sfruttare, in
termini di
possibilità di

investimento, i provve-
dimenti del governo
nazionale. Vogliamo
ringraziare, in partico-
lare, il personale ed i
ragazzi di Papiano che
hanno svolto la prima
parte dell’anno scola-
stico presso i locali
dell’oasi ai Pozzi di Ca-
stello delle Forme, uni-
tamente all’
Associazione che la ge-
stisce, per la collabora-
zione che ha prestato. e
ribadire il nostro impe-
gno per scuole sempre
più sicure e conforte-
voli».

MarSciano | MIGlIoRAMenTo eneRGeTICo e SISMICo

Finiti i lavori alle scuole
di Spina e Papiano

MarSciano | Il PRoSSIMo Anno SeI nUoVe PRIMe

Sono 122 gli iscritti 
per liceo, Ipc, Ipia e Iti
Soddisfazione al

polo d’istruzione
superiore di Mar-

sciano per l’andamento
delle iscrizioni ai propri
indirizzi di studio. I nu-
meri confermano e
consolidano la situa-
zione esistente – con
122 nuove leve in ar-
rivo da settembre del
prossimo anno – con
una distribuzione
ideale tra le varie arti-
colazioni, fatto questo
che consente di lavo-
rare con tranquillità e
continuità.
A tirare di più, come
sempre, è il liceo

Scientifico, le cui 62
“preferenze” consentirà
l’avvio di tre nuove se-
zioni. Ma ben ripartiti,
come si diceva, sono i
numeri degli altri indi-

rizzi, con 19 iscritti al-
l’IPC (Professionale
Commerciale), 20 al-
l’IPIA (Professionale
Industria e Artigianato)

e 21 all’ITI (Istituto
Tecnico Industriale).
Saranno dunque sei le
classi in partenza a set-
tembre 2018, lo stesso
numero dello scorso

anno, risul-
tato non af-
fatto scontato
vista la regres-
sione demo-
grafica e che
p e r m e t t e r à
alla program-
mazione della

dirigenza scolastica
della professoressa Rita
Albani di dispiegarsi
con un orizzonte plu-
riennale.

Il Teatro Concordia,
ha ospitato un in-
contro promosso

dal Comune di Mar-
sciano in occasione
della Giornata della Me-
moria in cui si celebra la
liberazione, avvenuta il
27 gennaio del 1945, da
parte delle truppe sovie-
tiche, del campo di ster-
minio di Auschwitz,
simbolo delle atrocità
commesse nei lager na-
zisti.
A portare la propria te-
stimonianza nando Ta-
gliacozzo, scampato, per
un caso fortuito, al ra-
strellamento del ghetto
ebraico di Roma. Alla
fine saranno oltre 2mila

gli ebrei di Roma depor-
tati. All’incontro, aperto
dal saluto dell’Ammini-
strazione comunale,
hanno partecipato le
classi quinte dell’istituto
omnicomprensivo Sal-
vatorelli Moneta e i rap-
presentanti delle
associazioni tra cui
esponenti dell’Anpi, di
libera, dell’Associazione
nazionale dei Carabi-
nieri e dell’Associazione
famiglie dei caduti in
guerra.
Il 10 febbraio, in occa-
sione del Giorno del Ri-
cordo, sono state
commemorate anche
tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo giu-

liano-dalmata e delle vi-
cende del confine orien-
tale. Il Comune di
Marsciano, come ogni
anno, ha provveduto ad
apporre una corona in
largo Vittime delle
Foibe, nella zona adia-
cente al Palazzetto dello
Sport.
Istituita con la legge n.
92 del 30 marzo 2004,
questa ricorrenza è fina-
lizzata a conservare e
rinnovare la memoria
della tragedia degli ita-
liani e di tutte le vittime
delle foibe e dell’esodo
dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dal-
mati nel secondo dopo-
guerra.

MarSciano | InIzIATIVe PeR le CoMMeMoRAzIonI

Giornata della Memoria
e Giorno del Ricordo
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L’amore della povera gente brilla più di una qualsiasi filosofia.      Alda Merini

laVoro | VISITA dell’ASSeSSoRe AllA FoRMAzIone

Le attività formative del 
Cnos Fap a Marsciano

Si è svolta recente-
mente una breve
visita dell’Asses-

sore alla Formazione
del Comune di Mar-
sciano presso il Cnos
Fap “Piccola Casa del
Ragazzo” di Marsciano,
che insieme a quello di
Perugia e di Foligno è
uno dei tre centri umbri
di formazione e aggior-
namento professionale
gestiti dall’associazione
Centro nazionale opere
salesiane. Alla visita
hanno preso parte
anche don Giorgio Co-
lajacomo, direttore
dell’Istituto don Bosco
di Perugia e delegato re-
gionale per la forma-
zione professionale, e
elvisio Regni, direttore
generale dei centri

umbri di formazione.
Il centro si occupa di
formazione professio-
nale in modo da poter
dare risposte anche alle
aziende del territorio,

che come sottolineato
dal coordinatore di
Marsciano, Federico
Massinelli, si sono sem-
pre dimostrate disponi-
bili. I corsi sono
completamente gratuiti
in quanto approvati e fi-
nanziati dalla Regione
dell’Umbria con risorse

del Fondo Sociale euro-
peo. l’offerta formativa
attuale del centro di
Marsciano, che coin-
volge una cinquantina
di allievi provenienti

dal territorio
della Media Valle
del Tevere, ri-
guarda il settore
elettrotecnico,
con il Corso per
“operatore elet-
trico”, il settore
dei servizi con il

corso per “operatore
della Ristorazione” e il
corso “Addetto alla ma-
nutenzione del verde”. 
A questi si aggiungono
corsi per disoccupati
(Garanzia Giovani) e
corsi per la riqualifica e
l’aggiornamento del
personale delle aziende.

Ci sono le comu-
nicazioni di
emergenza al

centro del servizio
Alert System che il
Comune di Mar-
sciano ha attivato
nei giorni scorsi. Si
tratta di un servizio
d’informazione, che
fa uso di messaggi
vocali sia su telefoni
fissi che mobili, fi-
nalizzato ad aller-
tare la popolazione
in determinate si-
tuazioni quali
eventi calamitosi, inci-
denti, interruzioni di
pubblici servizi e in ge-
nere situazioni impor-
tanti di pericolo o di
disservizio.
Il sistema permette di
effettuare comunica-
zioni tempestive, 24h
su 24h, a liste di numeri
che possono essere
suddivisi per area geo-
grafica, in modo da
raggiungere, di volta in
volta, solo la popola-
zione interessata da un
certo evento. Va sotto-
lineato che trattandosi
di un servizio pura-

mente informativo il
mancato invio e/o rice-
vimento dell’avviso non
comporta alcuna re-

sponsabilità da parte
del Comune di Mar-
sciano per qualsiasi
danno subito da parte
dei richiedenti del ser-
vizio, e non potrà in
alcun caso costituire
motivo di richiesta di
danni a carico del Co-
mune.
I numeri che il servizio
contatta sono quelli
pubblicati negli elenchi
telefonici. queste
utenze entrano quindi a
far parte automatica-
mente delle liste che in
caso di necessità sa-
ranno contattate dal

servizio di allerta. Tutti
gli altri sono invitati a
compilare un apposito
modulo, reperibile sul

sito www.co-
m u n e . m a r -
sciano.pg.it e a
farlo pervenire,
insieme ad un do-
cumento di iden-
tità, al Comune di
Marsciano tramite
posta all’indirizzo
largo Garibaldi, 1
– 06055 Mar-
sciano (PG) o tra-
mite posta

elettronica certificata
(comune.marsciano@p
ostacert.umbria.it), o
consegnato a mano
presso l’Ufficio Proto-
collo. Allo stesso modo
i cittadini che volessero
essere cancellati dal
servizio dovranno far
pervenire al Comune la
loro disdetta in forma
scritta. Sul sito del Co-
mune di Marsciano
sono reperibili tutte le
informazioni sulle mo-
dalità con cui il servizio
si svolge e sulla tutela
della privacy di cia-
scuno.

MarSciano | nUoVo SeRVIzIo dI InFoRMAzIone

Un “Alert System” per le 
emergenze nel marscianese

MarSciano | le PRoSSIMe elezIonI del 4 MARzo

Come rinnovare le tessere
elettorali che sono esaurite
Il Comune di Mar-

sciano, in vista
delle elezioni del 4

marzo 2018, torna a
chiedere a tutti i citta-
dini di verificare la pre-
senza, nella propria
tessera elettorale, di
spazi vuoti utilizzabili
per la certificazione
della partecipazione
alla votazione.
nel caso tutti gli spazi
fossero esauriti è possi-
bile fin da subito rinno-
vare la tessera
presentandosi all’ufficio
elettorale, in Munici-
pio, nei giorni di lu-

nedì, martedì, giovedì,
venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e anche
nei pomeriggi di mar-
tedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.30. Per

ottenere il rilascio della
nuova tessera elettorale
è necessario esibire la
precedente tessera

esaurita negli spazi. 
Si ricorda, invece, a co-
loro che avessero smar-
rito o deteriorato la
propria tessera che il ri-
lascio di una nuova tes-

sera è possibile
soltanto la settimana
antecedente la con-
sultazione elettorale.
Per qualunque ulte-
riore informazione
o chiarimento è pos-
sibile rivolgersi al-
l’ufficio elettorale

contattando i seguenti
recapiti: 075 8747268 –
anagrafe@comune.mar
sciano.pg.it.
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Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani.    Lucio Anneo Seneca
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FarMacie Di  TUrno 
le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. la reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette 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

Febbraio 2018
18: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
25: Todi Ponterio - Marsciano le Fornaci - Massa Martana
Marzo 2018
04: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo
11: Todi Pirrami - S. Valentino - Collepepe
18: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello

DiSTribUTori carbUranTi
MarSciano
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
ToDi
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
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

nUMeri UTili
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 Marsciano: 335-6870522
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

ToDi | SCUole MedIe e SUPeRIoRI PRoTAGonISTe

Diverse iniziative per la
giornata della memoria
Todi si è soffer-

mata a ricordare
i 6 milioni di

ebrei uccisi nei campi
di sterminio in occa-
sione della giornata
della memoria. Il 25
gennaio, gli alunni
della scuola media
Cocchi- Aosta hanno
incontrato lorella
Ascoli, esponente della
comunità ebraica di
Roma, che ha parlato
della famiglia Terra-

cina, rimasta nascosta a
Todi per molti anni du-
rante il periodo della

persecuzione nazista, e
hanno preso parte alla
proiezione del filmato
dal titolo “Semi: i bam-

bini della Shoah”, avve-
nuta al liceo Jacopone
e all’istituto “Ciuffelli-

einaudi”. Grande
partecipazione
della cittadinanza
ai due concerti
d e l l ’o rc h e s t r a
della scuola
media Cocchi-
Aosta, diretta da

natalia Benedetti, che
si è cimentata in alcuni
brani della tradizione
ebraica e in colonne so-

nore di film celeberrimi
inerenti l’olocausto
quali “la vita è bella” e
“Schindler’s list”. l’esi-
bizione dell’orchestra è
stata accompagnata da
slide, disegni realizzati
in estemporanea da al-
cuni ragazzi della
scuola media, letture di
brani e di poesie e dal
clarinettista Guido Ar-
bonelli. Al termine
della giornata la pre-
miazione del concorso
di poesia, disegno e
componimento lettera-
rio “Per non dimenti-
care”, promosso da
lIonS e “Amici del-
l’orchestra”.

Tommaso Marconi

ToDi | UnA MoSTRA SUl GenoCIdIo delle FoIBe

Le commemorazioni per
il Giorno del Ricordo
Come già avve-

nuto per la
Giornata della

Memoria, anche per il
Giorno del Ricordo, il
Comune di Todi ha or-
ganizzato degli eventi
con l’interazione con
gli Istituti Scolastici e la
presenza di relatori di
alto profilo
culturale. Tale Comme-
morazione ha avuto il
suo momento princi-
pale nella giornata del 7

Febbraio, con una
conferenza – di-
battito a cui hanno
partecipato il Prof.
Franco Papetti
dell’Associazione
nazionale Venezia
Giulia e dalmazia,
il Prof. Giovanni Stelli
della Società degli Studi
Fiumani di Roma, il
Preside della Scuola
Media Cocchi-Aosta
Prof. Giovanni Pace, ed
il Prof. Pinna, figlio di

esuli istriano-dalmati.
Si è poi tenuta la Pre-
miazione e relativa
consegna delle Borse di
Studio agli studenti
delle Classi quinte
delle Scuole Superiori

di Todi che hanno par-
tecipato al Concorso
indetto dall’Ammini-
strazione Comunale. È
stata poi inaugurata la
mostra dal titolo “Foibe
– Il genocidio e l’esodo
degli Italiani”, allestita
presso la Sala Affre-
scata di Via del Monte
che sarà visitabile sino
al 28 febbraio.
Il 9 Febbraio, si è tenuta
una conferenza, con re-
latore il Professor Stri-
nati, dal titolo “Il
confine italo-sloveno” e
che ha visto la parteci-
pazione delle quinte
classi degli Istituti Su-
periori di Todi.
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A vaso sporco non si affida unguento     Gregorio Nazianzeno

l’Istituto com-
prensivo di
Massa Martana

risponde con i numeri
al mantenimento del-
l’autonomia scolastica
che è riuscita a mante-
nere in questi anni. I
dati sulle iscrizioni al
prossimo anno vedono
infatti salire gli studenti
da 310 a 345, grazie
anche all’innalzamento
della qualità didattica.
l’Istituto guidato dal
dirigente Marcello Ri-
naldi registra l’aumento
di una sezione della
materna, anche per ef-
fetto della statalizza-
zione della parificata
“Piervisani”, e lo sdop-
piamento in due prime
medie dell’unica classe
quinta, grazie all’arrivo
di iscritti anche da fuori
del territorio comunale.
Confermate tutte le
altre classi e sezioni esi-
stenti, elemento questo
che darà stabilità agli
organici del personale e

di proseguire nelle ini-
ziative avviate, prima
fra tutti quella della
scuola senza zaino.
Buone notizie anche
dalla scuola media
“Cocchi-Aosta”. Sono
infatti quasi
230 gli al-
lievi di
quinta ele-
m e n t a r e
che fre-
q u e n t e -
ranno, dal
p r o s s i m o
anno, l’isti-
tuto gui-
dato dal Preside
Giovanni Pace. I 20
iscritti in più sono il
frutto di una capacità
di attrazione dai terri-
tori limitrofi: 14 bam-
bini dal marscianese, 8
dalla zona di Baschi-
Colonia, 2 da Massa
Martana, 2 da Avi-
gliano Umbro e Monte-
castrilli e 1 da Torgiano.
ottima anche la suddi-
visione degli iscritti,

con due nuove sezioni
assicurate sia a Fratta
Todina che a Colle-
pepe, una a Pantalla e
ben sei a Todi, con la
sede centrale che con-
solida così l’avanza-

mento conquistato sul
filo di lana lo scorso
settembre.
la “Cocchi-Aosta” si
attesterà quindi a quota
630 studenti, con la
scuola che peraltro di-
venterà anche sede di-
staccata del CPIA, il
Centro Provinciale di
Istruzione per Adulti,
presupposto per l’atti-
vazione di iniziative
formative specifiche.

cUlTUra | nUMeRI PoSITIVI PeR I dUe ISTITUTI

Scuola: più iscritti a
Massa e alla Cocchi-Aosta

ToDi | A lezIone dI PRodoTTI InnoVATIVI

Pantalla: la carica dei 
230 alla Elcom System
Assalto concen-

trico delle
scuole medie

della valle del Tevere
all’azienda ammiraglia
del territorio. Il 23 gen-
naio scorso da Todi,
Fratta Todina,
Collepepe e
M a r s c i a n o ,
dalle diverse
sedi scolasti-
che, oltre 230
studenti si
sono mossi in
massa in dire-
zione Pantalla,
destinazione
gli stabili-
menti produt-
tivi della
elcom System, marchio
leader a livello interna-
zionale nel settore della
prefabbricazione.
l’iniziativa, resa possi-
bile dalla disponibilità
della proprietà, è stata
promossa dall’Associa-
zione Geometri Media
Valle del Tevere per av-
vicinare i ragazzi al
mondo della produ-
zione e del lavoro, con
particolare attenzione

ai temi del rischio si-
smico e degli sforzi che
la ricerca nel settore
delle costruzioni mette
in atto per contenere i
danni prodotti dal ter-
remoto.

I giovani allievi, prove-
nienti dai diversi plessi
della “Cocchi-Aosta” e
della “Salvatorelli-Mo-
neta”, sono stati ricevuti
dal presidente della
elcom, Giammario
Granieri e dal presi-
dente dei Geometri
Giampiero Grossi, i
quali hanno introdotto
l’intervento dell’inge-
gner Fabrizio Como-
dini del dipartimento
di ingegneria civile ed
ambientale dell’ateneo
di Perugia e dell’Uni-
versità eCampus.
la giornata è prose-
guita con la visita al
primo prototipo della
casa antisismica pro-
dotta dalla elcom Sy-
stem nei primi anni
ottanta, uno dei nume-
rosi brevetti del Com-
mendator luigi
Granieri, unitamente
agli ancora inossidabili

termocoperture e ter-
mopannelli, ai quali si
sono affiancati nel
tempo tanti altri pro-
dotti di successo, fino
all’ultimo, il “Caos”, un
pannello-non pannello

con il quale
la seconda
generazione
dei Granieri
– Amanzio,
Giammario e
Simonetta –
sta aggre-
dendo pro-
prio in questi
giorni i mer-
cati mondiali
della prefab-
bricazione di

qualità.
Gli studenti, suddivisi
in gruppi, hanno avuto
la possibilità di visitare
gli impianti di produ-
zione (incluso il reparto
top secret da dove esce
il nuovo “Caos”) per
comprendere come,
dopo progettazioni, ri-
cerca e prototipazione,
nasce un nuovo pro-
dotto industriale. Una
lezione, dunque, di la-
voro, di professionalità
e di gruppo, di team, un
aspetto questo sul quale
i ragazzi dovranno im-
parare a misurarsi già
dai banchi di scuola.
nei mesi scorsi già altri
centinaia di studenti
delle medie del territo-
rio avevano potuto
usufruire dell’opportu-
nità formativa proposta
congiuntamente da
elcom System e Asso-
ciazione dei Geometri.

UMbria | InVeSTIMenTI ToTAlI PeR 45 MIlIonI

Lavori nelle scuole per
Liceo Jacopone ed Agraria

Trentasette inter-
venti, per un to-
tale di quasi 45

milioni di euro: sono
queste le cifre che a
partire dai prossimi
mesi daranno il via li-
bera ai lavori di siste-
mazione e
miglioramento delle
scuole del territorio di

competenza della Pro-
vincia di Perugia, a se-
guito dei danni del
terremoto. Risorse che
arrivano dal Ministero
dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca (Miur) le-
gate, in piccola parte, al
decreto legge per enti
locali e province, e dai
fondi messi a disposi-

zione per il sisma del
2016 e collegati alle re-
lative ordinanze.
entrando nel dettaglio
dei lavori, il piano
2018-2020 elaborato
dal settore edilizia Sco-
lastica prevede inter-
venti in diversi comuni
della provincia di Peru-
gia. Tra i Comuni bene-

ficiari c’è anche Todi,
per una cifra totale è
circa 3 milioni di euro.
nel programma dei la-
vori previsto l’inter-
vento di manutenzione
straordinaria per il
liceo Classico Jaco-
pone e l’Ipsia. Inoltre,
l’edificio principale del
convitto dell’Istituto
Ciuffelli sarà oggetto di
miglioramento sismico.
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É un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più.      Oscar Wilde

Flash News Regione
Filiera corta per il cinghiale umbro
l’Aula di Palazzo Cesaroni ha deciso di rinviare in
Commissione per ulteriori approfondimenti la mo-
zione proposta dalla consigliera Carla Casciari (Pd)
che sollecita la Giunta regionale a instaurare in Um-
bria un sistema di filiera corta che sappia valorizzare
la qualità della carne ottenuta dall’attività di conteni-
mento dei cinghiali. l’atto d’indirizzo auspica la crea-
zione di un sistema che preveda la verifica degli
animali e la loro lavorazione presso mattatoi specifi-
catamente autorizzati e a disposizione delle squadre
di contenimento. l’obiettivo finale sarebbe quello di
creare un marchio locale da promuovere anche sui
mercati nazionali ed internazionali.

concorso letterario “Storie Sottobanco”
È uscito il regolamento dell’edizione 2018 di “Storie
Sottobanco”, il concorso letterario per ragazze e ra-
gazzi tra i 13 e i 18 anni residenti in Umbria, organiz-
zato dal 2009 dalla Regione Umbria all’interno delle
attività di “Umbrialibri”. Un progetto rivolto ai gio-
vani per coinvolgerli e appassionarli alla lettura e alla
letteratura, viste anche come strumenti di espres-
sione, di ricerca e di identificazione delle proprie in-
dividualità. Il regolamento della nona edizione
introduce una novità sostanziale: aprire il concorso
anche alla poesia, alla graphic novel (storia a fumetti)
e alla canzone. le iscrizioni alla nona edizione di
“Storie sottobanco” si chiuderanno il 10 aprile 2018. 

PMi: prolungato il fondo anticrisi 
È stata estesa fino al 31 dicembre 2018 l’operatività
del Fondo anticrisi per l’accesso al credito delle PMI:
è quanto è stato stabilito dalla Giunta regionale del-
l’Umbria su proposta dell’assessorato allo sviluppo
economico. nell’ambito delle misure di contrasto alla
crisi economico finanziaria, la Giunta regionale aveva
infatti costituito un Fondo di 5 milioni di euro, uti-
lizzando quote non impegnate di altri Fondi di pro-
prietà della Regione gestiti da Gepafin. Il Fondo
anticrisi prevede la concessione di cogaranzie su ri-
schio di insolvenza per fidi bancari a breve termine e
sul rischio di insolvenza per finanziamenti a medio e
lungo termine destinati al consolidamento di passi-
vità a breve termine.

Donazioni di sangue ancora in calo
Crisi delle donazioni di sangue in Umbria visti i dati
del 2017. Andrea Marchini, Presidente dell’Avis Re-
gionale Umbria, ha reso noto che nel 2017 si è regi-
strata una vera e propria emergenza sangue, con circa
1.600 le donazioni in meno rispetto all’anno 2016,
molto lontani dai valori dell’autosufficienza nazio-
nale. le ragioni sono da ricercarsi nella presenza della
zanzara Chikungunya e di altri virus contagiosi, ma
ci sono ragioni più profonde e sistemiche, come le
epidemie ricorrenti nelle diverse regioni e province
italiane, unite alla grande mobilità territoriale, ridu-
cono “l’efficienza” della popolazione dei donatori in
alcuni periodi dell’anno. Ma è innegabile e più pre-
occupante un altro dato: i giovani non si avvicinano
più alla donazione del sangue.

TerriTorio | PeRdITe PeR 12 MC A KM Al GIoRno

Umbra Acque: la rete idrica
è diventata un colabrodo
Torna d’attualità

il tema delle
perdite della

rete idrica. Impietoso il
dato riportato da
Gianluca Carini,
Presidente del primo
soggetto gestore
della Regione Um-
bria, collegato alla
vetustà delle reti che
purtroppo caratte-
rizza, peraltro, l’in-
tero territorio
nazionale. Il dato di-
chiarato per Umbra
Acque è certificato dal
bilancio idrico del-
l’anno 2016 e rappre-
senta percentualmente
la differenza fra l’acqua
immessa in rete e l’ac-
qua fatturata agli utenti. 
l’attuale disponibilità di
fondi destinati al man-

tenimento delle reti in
efficienza copre solo un
decimo del reale fabbi-
sogno, storicamente a

causa dell’esigenza so-
ciale di mitigare l’inci-
denza sulle tariffe
dell’acqua che pesano
sulle tasche dei citta-
dini; infatti la tariffa
copre proprio gli inve-
stimenti già effettuati,
salvo che si possa far
conto su contributi di
fonte regionale, statale

o comunitaria.
la questione è stata
posta all’attenzione del
legislatore. la stessa

Autorità di Regola-
zione per energia
Reti e Ambiente
(AReRA) ha ema-
nato direttive specifi-
che, imponendo a
tutti i soggetti gestori
delle percentuali di
riduzione delle per-
dite anno per anno

fino al valore del 25%
che rappresenta la so-
glia fisiologica.
la rete idrica gestita da
Umbra Acque è lunga
7000 Km, quanto
quella della metropoli
romana che serve un
numero di abitanti sei
volte maggiore! Ciò si-
gnifica che Umbra

Acque perde circa 12
metri cubi a chilometro
al giorno. 
la Società ha messo a
punto un programma
mirato all’ammoderna-
mento della rete che si
aggiungerebbe alle
opere già finanziate
dalla Regione per fron-
teggiare la crisi idrica.
Per il sindaco di Todi
Ruggiano, appare inso-
stenibile far vivere in-
tere zone del territorio,
con un servizio del
tutto inadeguato. Per
questo il Comune di
Todi ha chiesto ad
Umbra Acque di ade-
guare le reti del tratto
Todi Collevalenza; di
collegare alla Pasqua-
rella la rete di Vasciano,
Montenero e Pesciano;
la realizzazione del si-
stema idrico di quadro,
Torreluca e Casemasce;
ulteriori lavori alla con-
dotta di San damiano e
a quella di Asproli.

UMbria | Il PRoGeTTo “l’ACqUA In…CoMUne”

Altri distributori di acqua
pubblica nei Municipi

Fin dal 2011
Umbra Acque,
con il contributo

economico della Re-
gione Umbria e d’intesa
con i Comuni soci, ha
attivato il «Progetto
Fontanelle», consi-
stente nell’installazione
e nella gestione di ero-
gatori automatici di
acqua pubblica prove-
niente dall’acquedotto.
nei 38 Comuni serviti
sono stati già installati
51 impianti di eroga-
zione, fonti al servizio

della collettività. que-
ste “Case dell’Acqua”,
dal 2011 al 31 dicembre
2017, hanno distribuito
oltre 80 milioni di litri

di acqua proveniente
dalla rete pubblica, di
cui 39.543.632 naturale
e 41.269.221 frizzante.

l’acqua delle fontanelle
è la stessa che arriva
dagli acquedotti civici
nelle case di ogni utente
e perciò è costante-

mente monitorata
con frequenti con-
trolli e analisi.
In seguito a questa
esperienza è nata
l’idea di portare
anche all’interno
dei Municipi, gra-

zie alla fattiva collabo-
razione dei Comuni,
erogatori di acqua fre-
sca e gassata collegati

direttamente alla rete
idrica cittadina. Il
nome del progetto è
“l’Acqua in…Comune”.
l’obiettivo è di conti-
nuare a fidelizzare le
persone all’uso dell’ac-
qua della rete idrica;
rafforzare il messaggio
che l’uso dell’acqua
della rete idrica, anche
gassata, nel soddisfare i
gusti delle persone con-
tribuisce significativa-
mente anche alla tutela
dell’ambiente mediante
la riduzione dell’uso
delle bottiglie di pla-
stica e la riduzione delle
immissioni di anidride
carbonica in atmosfera
per la possibilità di
avere buona acqua a
“chilometro zero”.
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Non c’è bisogno che un artista sia un prete o un fabbriciere, ma certo egli deve avere un cuore affettuoso per gli altri uomini.     Vincent Van Gogh

inTerVenTi | Un nUoVo CoMITATo dI CITTAdInI

L’ospedale e la ferrovia
sono due limiti per Todi
Siamo ormai a

poco più di un
mese dalle ele-

zioni, sufficiente per
poter suggerire quali
siano alcune delle prio-
rità su cui incentrare
l’azione politica del-
l ’amminis t raz ione .
Tutto ciò non per con-
trastarne la politica, ma
per dare un contributo
forte a quelle che sono
le urgenze.
Siamo purtroppo co-
stretti a tornare su di
un argomento che è
stato accennato da
qualche comunicato
ma non da una ferma
presa di posizione poli-
tica del massimo con-
sesso cittadino. Ci
riferiamo alle recenti
notizie sul prossimo fu-
turo dell’ospedale di
Pantalla.
non ci sono per niente

piaciute le af-
fe r m a z i on i
dell’Assessore
Barberini che
liquida l’argo-
mento con-
cernente, la
soppressione
del laborato-
rio analisi
con una rior-
ganizzazione
del sistema che sposte-
rebbe i punti di analisi,
con un conseguente ri-
sparmio di risorse no-
tevoli sena alcun
impatto sugli utenti che
avranno comunque il
punto di prelievo.
Sinceramente ogni ta-
glio è stato sempre pre-
sentato cosi. Anzi i tagli
sono stati sempre ac-
compagnati da pro-
messe di
potenziamento. non fa
eccezione nemmeno

questa volta, dove si fa
riferimento a un isti-
tuito servizio di “medi-

cina sportiva” del quale,
per decenza non di-
ciamo nulla. Speriamo
che l’Assessore si renda
conto della poco utile
affermazione.
Sinceramente ci giunge

notizia anche di
ulteriori tagli
che ridurrebbero
altre prestazioni
tanto da far pe-
sare in tempi
brevi a soluzioni
più drastiche che
tolgano l’equi-
voco di un ospe-
dale che tale non
è. Ricordiamo

solo che Todi il suo
ospedale lo aveva ed è
stato colpevolmente

inTerVenTi | GAP e PRoBleMI delle FRAzIonI

Todi: altro che città più
vivibile del mondo
Per chi vive a

Torre Gentile e
probabilmente in

molte altre Frazioni del
comune di Todi, è assai
difficile capire da dove
provenga questa fanta-
stica definizione della
vita in questo Comune.
Basta avventurarsi per
la strada che conduce a
Torre Gentile e doman-
darsi se sia ancora pos-
sibile definirla strada e
non una successione
continua di buche e av-
vallamenti che mettono
a dura prova gli auto-
mobilisti e le loro vet-
ture. Fanno sorridere i
tentativi dei volenterosi
operai con pala e una

miscela di catrame e
pietrisco. Soluzioni che
durano l’arco di qual-
che giornata e poi pre-
potentemente le buche
hanno il so-
pravvento.
Ma non sono
deficienti solo
le comunica-
zioni stradali:
Torre Gentile
non è rag-
giunta dal gas
metano e i
suoi abitanti
devono accollarsi costi
onerosissimi per ap-
provvigionarsi di gas;
non è raggiunta da
linea AdSl (altro che
fibra!) nemmeno nei

paesi del terzo mondo è
così difficile collegarsi
ad internet se non con
altri mezzi assai più
onerosi; non dispone di

un collegamento di tra-
sporto pubblico, le per-
sone anziane che non
posseggono autovetture
per andare dal medico
devono chiedere a pa-

renti, amici o taxi di es-
sere accompagnati; l’ac-
quedotto pubblico
costringe ad installare
serbatoi e addolcitori
delle acque per la pes-
sima qualità dell’acqua
servita e per l’assoluta
inefficienza del servi-
zio; il Servizio rifiuti
consiste nel raccogliere
una volta al mese, una
volta la plastica, una
volta il residuo secco e
quando capita (!!) la
carta. e gli abitanti di
Torre Gentile pagano le
stesse tasse di chi abita
nel centro storico e può
usufruire anche di un
servizio di spazza-
mento e pulizia delle
strade.
Se questo è uno dei
posti più vivibili del
mondo, allora il mondo
sta proprio messo
male!

Pino De Maio

sta aggiungendo disagi
ad una regione già
molto male collegata.
non è nemmeno pen-
sabile che sia un pro-
blema da trascurare o
che può attendere. Se
non si riescono ad
avere impegni precisi
bisognerà che l’Ammi-
nistrazione Comunale
organizzi forme di pro-
testa in cui coinvolgere
i cittadini tutti e non
solo i pendolari anche
se più immediatamente
interessati. Si sappia
che allo sviluppo di
Todi siamo interessati
Tutti.

comitato per un
nuovo sviluppo di Todi

chiuso, ma tornar sul
punto non servirebbe.
Vogliamo solo che
venga definito una
volta per tutte il ruolo
dell’ospedale della
M.V.T nell’ambito della
organizzazione regio-
nale della sanità,
avendo a riferimento
tutti i parametri di
legge. Tale confronto si
ritiene debba attivarsi
con urgenza con il Co-
mune che deve garan-
tire i cittadini.
Altre all’oSPedAle si
ritiene che si debba af-
frontare con la mas-
sima urgenza il
problema del ripristino
della ferrovia F.C.U. che

È partito il Frecciarossa

Sottoscritto il contratto con Trenitalia, con due
corse giornaliere sulla tratta Perugia Fonti-
vegge – Arezzo, per l’estensione del servizio

Frecciarossa che attualmente già collega Arezzo –
Milano. Tale servizio per il momento assume ca-
rattere sperimentale e successivamente si valuterà
la stabilizzazione del servizio. Il servizio è attivo
dall’8 febbraio, fino al nuovo cambio di orario pre-
visto per l’8 dicembre 2018.  la Regione Umbria si
è fatta carico dell’onere per l’attivazione del servi-
zio, fissato in 1.300.000 euro oltre IVA (10%), usu-
fruendo anche di un contributo straordinario della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di
350.000 euro.
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Non bisognerebbe affliggersi per ciò che è stato ed è senza rimedio.     William Shakespeare

econoMia | l’InPS hA CoMUnICATo I PRIMI dATI

Sono 2142 le richieste per
il Reddito di inclusione
Adistanza di un

mese dal suo
avvio, al 31

gennaio 2018, sono
2.142 le domande di
Reddito di In-
clusione tra-
smesse all’Inps
dai Comuni del-
l’Umbria, 1.306
nella provincia
di Perugia
(61%) e 836 in
quella di Terni
(39%). dal 26
gennaio sono stati di-
sposti i primi paga-
menti, per l’Umbria si
tratta di 258 richiedenti
ammessi al beneficio.
Il ReI è la misura di
contrasto alla povertà
in vigore dall’1 gennaio
2018 che ha sostituito il
Sostegno all’Inclusione
Attiva (SIA) e l’Assegno
Sociale di disoccupa-
zione (ASdI). le do-

mande si presentano ai
Comuni che a loro
volta le trasmettono
all’InPS per la verifica
dei requisiti e l’ammis-

sione al beneficio eco-
nomico. la misura
prevede anche un pro-
getto personalizzato,
predisposto con la regia
dei servizi sociali del
Comune, in rete con
altri servizi territoriali
quali ASl, scuole, Cen-
tri per l’impiego, con
l’obiettivo di aiutare il
nucleo familiare ad
uscire dallo stato di bi-

sogno.
Resoconto anche sul-
l’erogazione del bonus
mamma. Alla data
odierna risultano pa-

gati 400.352 pre-
stazioni di
“premio alla na-
scita” (c.d. bonus
mamma domani),
per un totale di
320 milioni di
euro.  dal 4 mag-
gio 2017 sono
state presentate

496.134 domande. le
richieste respinte sono
state 59.413, mentre
36.369 sono quelle an-
cora in lavorazione.
delle 496.134 domande
arrivate, ben 153.538
(circa il 31%) sono state
presentate online diret-
tamente dal cittadino:
un risultato cui si è
giunti grazie al pro-
gramma di acquisi-

zione delle domande,
un applicativo user
friendly che ha per-
messo di interagire in
maniera semplice con
l’Istituto, e grazie anche
al più elevato grado di
alfabetizzazione infor-
matica della platea inte-
ressata al bonus.

l'Istituto Agrario
di Todi è sempre
più un punto di

riferimento quando si
parla di agricoltura e
agroalimentare. e' acca-
duto nelle scorse setti-
mane con i due
convegni sul digital
agrifood e sul vino bio-
logico, entrambi con re-
latori e testimonianze di
assoluto livello.
Altri due importanti ap-
puntamenti sono in
programma nella prima
metà di marzo, uno in
data giovedì 8, incen-

trato sulla filiera del
grano duro, e l'altro, sa-
bato 10, dedicato alle fi-
liere della canapa.
Il primo incontro vedrà
la presenza alla Citta-
della Agraria del titolare
del Pastificio de Mat-
teis, primario marchio
nazionale del comparto,
e del responsabile com-
merciale Francesco Ca-
pozio, i quali
prospetteranno a stu-
denti ed imprenditori
delle opportunità legate
al mercato del grano
duro italiano. nella
stessa giornata, grazie ai
buoni uffici del Consor-
zio Agrario, verrà espo-

sto il Fendt
1000 a guida
satellitare, alla
presenza di
Stefano Fa-
riani, speciali-
sta prodotto
trattori Fendt,

ed Alessandro Brizi,
area manager Trimble.
Sabato 10 marzo, in-
vece, il convegno trat-
terà della coltivazione
della canapa in Italia,
un'opportunità di re-
cente rivalutata e di
grande interesse per il
presente ed il futuro
dell'imprenditoria agri-
cola. l'incontro si carat-
terizzerà per una serie
di esperienze, anche
dall'estero, nelle diverse
filiere (alimentare, bioe-
dile, terapeutica, tessile),
con il coordinamento
affidato al dottor Alredo
Battistini del Ministero
dell'Agricoltura.

inconTri | l'8 e Il 10 MARzo All'AGRARIo dI TodI

Le opportunità del grano
duro e della Canapa
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econoMia | CoMe VA Il MeRCATo IMMoBIlIARe

Rallenta la crescita e 
calano ancora i prezzi
Il bollettino trime-

strale firmato CRIF
e MutuiSupermar-

ket.it offre una panora-
mica aggiornata e
completa delle ten-
denze in atto nel mer-
cato italiano dei mutui
residenziali e immobi-
liare.
Come anticipato nelle
precedenti edizioni
della Bussola Mutui,
anche nel quarto trime-
stre 2017 continua il
rallentamento della do-
manda di mutui con fi-
nalità surroga. questa,
infatti, diminuisce il
suo peso passando a
spiegare dal 47% del to-
tale rilevato sul canale
online (che rappresenta
una vera e propria car-
tina di tornasole per
questo segmento) nel
quarto trimestre 2016
al 28% del quarto tri-
mestre 2017. Allo
stesso tempo la do-
manda di mutui con fi-
nalità acquisto sullo
stesso periodo passa
dal 41% del totale al
62%, trainata da un
mercato delle compra-
vendite sempre in cre-
scita seppur a ritmi
inferiori rispetto agli
ultimi trimestri.
la sensibile riduzione
del numero di richieste
con finalità surroga im-
patta positivamente
l’importo medio del
mutuo richiesto, che

nel quarto trimestre
2017 a livello di sistema
raggiunge i 126.973
euro, in crescita ri-
spetto ai 125.449 euro
del trimestre prece-
dente.
Sempre da correlarsi
alle dinamiche di ri-
chiesta mutuo da parte
di privati e famiglie, il
forte calo della do-
manda con finalità sur-
roga registrato nel
corso degli ultimi tri-
mestri, non sufficiente-
mente compensato da
un proporzionale au-
mento della domanda
con finalità acquisto, ri-
sulta in un rallenta-
mento dei nuovi flussi
di mutui erogati: nel
terzo trimestre 2017 i
dati Banca d’Italia evi-
denziano una contra-
zione dei nuovi flussi
pari al -6,4% rispetto al
terzo trimestre 2016.
Anche nel quarto tri-
mestre 2017 si rileva
una situazione di so-
stanziale stabilità degli
spread medi di offerta
per mutui a tasso varia-

bile e mutui a tasso
fisso rispetto a quanto
registrato du-
rante il terzo
trimestre del-
l’anno.
Per una opera-
zione di mutuo
di 140.000
euro, durata 20
anni, valore
i m m o b i l e
220.000 euro,
la media tri-
mestrale dei
migliori spread
per mutui a
tasso variabile
si assesta at-
torno all’1,0%
mentre la
media dei mi-
gliori spread
per mutui a
tasso fisso si
stabilizza at-
torno allo
0,3%.
Sul fronte del
mercato im-
mobiliare, i
dati dell’Agen-
zia delle en-
trate mostrano
sul terzo tri-

mestre 2017 una cre-
scita del numero delle
compravendite, pari a
+1,5% rispetto al terzo
trimestre 2016. la cre-
scita del numero di
compravendite residen-
ziali risulta ad ogni
modo in decelerazione
a partire dal secondo
trimestre 2016.
questo rallentamento
del ritmo di crescita
delle compravendite re-
sidenziali si accompa-
gna a un’ulteriore
riduzione dei prezzi al
mq degli immobili for-
niti in garanzia al

mutuo, prezzi che regi-
strano nel IV trimestre
2017 una contrazione
pari al -3,5%. Appro-
fondendo il trend dei
prezzi/mq sul quarto
trimestre 2017 a livello
geografico, la contra-
zione maggiore si regi-
stra nel Centro Italia,

con un -7,0% rispetto al
quarto trimestre 2016,
mentre nelle macro
aree nord-est e sud e
isole si registrano ridu-
zioni rispettive del -
2,5% e -2,7%; l’area
nord-ovest, infine, regi-
stra un -0,5%.
A valle di questo ultimo

calo delle quota-
zioni, il prezzo al
mq degli immo-
bili oggetto di ga-
ranzia di mutuo
ipotecario nel
2017 risulta in
calo del -4,1% ri-
spetto al 2016
mentre il prezzo
al mq sul periodo
2010/2017 segna
un decremento
medio a livello
nazionale pari ad-
dirittura al -22,2%
In particolare, a
trainare il calo
del prezzo/mq
degli immobili
sul 2017 sono gli
immobili usati,
con un -5,4%
delle loro quota-
zioni rispetto al
2016, mentre il
prezzo/mq dei
nuovi immobili
resta pressoché
invariato, se-
gnando un
+0,2%.

Nelle tabelle, le migliori condizioni offerte degli istituti bancari per
un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 20 anni. Le differenze
tra un mutuo a tasso variabile ed uno a tasso fisso (in basso).
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Codice 61233 -
Todi-Centro Sto-
rico: Bellissimo
Cielo Terra comple-
tamente restaurato
in stile rustico/mo-
derno con doppio in-
gresso e splendido
panorama con vista
sulla vallata composto da: cucina abitabile con
bagno e ripostiglio al piano terra; ampio sog-
giorno con camino al piano primo e due camere
e due bagni al piano secondo. Zona centralis-
sima.  Prezzo 125.000 euro.
Codice 62770 -
Todi-Pian di San
Martino: bellissima
casa semindipen-
dente completa-
mente ristrutturata
disposta su tre livelli
con ampio giardino
con pozzo. Al piano
terra troviamo cucina
abitabile e sala da pranzo; al piano primo
studio/camera e soggiorno con camino; piano se-
condo due camere e un bagno. Vicinissima a tutti
i servizi. Prezzo 79.000 euro.
Codice 42154 - Todi
- Centro storico:
bellissimo cielo terra
all'interno delle mura
antiche, sviluppato
su tre livelli, con tre
camere, soggiorno
cucina e due bagni.
In ottima posizione
molto luminoso, e
arioso. Fantastica vista sulle campagne umbre.
Prezzo 54.000 euro.
Codice 41794 -
Todi-Ripaioli: se-
mindipendente com-
posta da cucina,2
c am e r e , b a g n o .
Fondo e giardino. Da
Ristrutturare.
Prezzo 16.000 euro.

Codice 63223 -
Todi-Cappuccini:
luminoso apparta-
mento, in zona cen-
tralissima, composto
da soggiorno con
angolo cottura, due
camere, bagno e
mansarda al piano
superiore al grezzo. Vicina a tutti i servizi. Prezzo
65.000 euro.
Codice 60665 -
Todi-San Rocco:
appartamento di re-
cente costruzione
posto al piano primo
con soggiorno con
angolo cottura e ca-
mino, due camere
matrimoniali, bagno,
grande terrazza, bal-
coni, garage e can-
tina. 
Prezzo 109.000 euro.

Codice 62871 - Todi-
Rosceto: in piccola
frazione di Todi, vicina
a tutti i servizi, bellis-
simo appartamento,
completamente ristrut-
turato, molto caratteri-
stico e luminoso,
composto da soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Prezzo 35.000 euro.
Codice 48138 - Todi-
Consolazione: appar-
tamento di ampia
metratura  luminoso e
panoramico è compo-
sta da: ingresso,cu-
cina,sala,tre camere,
bagno, ripostiglio e
balcone. Ottimo affare.
Prezzo 38.000 euro.
Codice 45817 - A 10
km da Todi: cielo
terra composto da:
soggiorno, cucina 2
camere, bagno.Terraz-
zino, cantina e fondo.
Terreno. 
Prezzo 45000 euro.

Codice 62245 - Todi-
Duesanti: abitazione
cielo terra su tre livelli
con sala, cucina, ca-
mera matrimoniale,
bagno, cantina e giar-
dino di pertinenza.
Prezzo 48.000 euro.
Codice 62352 - Todi-
Pian di Porto: bellis-
simo appartamento, di
recente costruzione,
molto luminoso, com-
posto da cucina,
ampio soggiorno con
terrazza, due camere
matrimoniali, bagno,
lavanderia e garage. Zona centrale e servitissima.
Prezzo 83.000 euro.
Codice 51667 - Todi-
Cappuccini: bellis-
simo appartamento,
luminoso e panora-
mico,al terzo piano
con ascensore di un
palazzo di recente ri-
strutturazione compo-
sto da tre camere, due
bagni, sala,cucina con
camino e garage.
Prezzo 89.000 euro.
Codice 55780 - Todi-
Crocefisso: bellis-
sima villetta a schiera
di recente ristruttura-
zione. Zona centrale e
ben servita, composta
da: piano terra: grande
salone con camino,cu-
cina e bagno; al primo
piano tre grandi camere, bagno e terrazzo. Nel se-
minterrato troviamo un grande garage, una taverna
con cucina ed un comodo ripostiglio. Prezzo
173.000 euro.

Codice 57263 - Todi:
nello splendido borgo
di Ilci abitazione cielo
terra di ampia metra-
tura con cucina abita-
bile, soggiorno, tre
camere matrimoniali,
due bagni, una grande
soffitta abitabile, fondo
e garage. Prezzo 65.000 euro.
Codice 62418 - Todi:
bellissimo apparta-
mento, al primo piano
di una palazzina di
sole tre unità abitative,
composto da sog-
giorno con angolo cot-
tura e camino, due
camere matrimoniali,
due bagni e garage al
piano terra. Posizione
centrale vicina a tutti i servizi. Possibilità di ac-
quisto mansarda a parte. Prezzo 89.000 euro.
Codice 61617 - Todi-
Pantalla: bellissima
villetta a schiera capo-
testa di grande metra-
tura in un bellissimo
complesso residen-
ziale. L'abitazione si
dispone su tre livelli ed
è così composta,al
piano terra ingresso,
cucina abitabile, grande salone, bagno e ter-
razza. Al piano primo due camere matrimoniali,
cameretta e due bagni. Al piano seminterrato
grandissimo garage di 80 mq. Completa la pro-
prietà una corte esterna privata. 
Prezzo 148.000 euro.
Codice 63307 - Todi-
Pantalla: apparta-
mento al piano
rialzato, luminoso, in
una piccola palazzina
con sole quattro unità
abitative e vicino a tutti
i servizi, composto da
salone con angolo cot-
tura, due camere ma-
trimoniali, cameretta, due bagni e grande garage.
Prezzo 93.000 euro.
Codice 62158 - Todi-
Ponterio: apparta-
mento, molto
lu mi no so, in zona cen-
tralissima, in palazzina
con ascensore, com-
posto da cucina, sa-
lone, due camere
matrimoniali, bagno e
grande fondo a piano
terra. 
Prezzo 85.000 euro.
Codice 54429 - Todi-
Vasciano: abitazione
cielo terra ristrutturato
su due livelli con cinque
camere matrimoniali,
quattro saloni, cucina
abitabile e tre bagni.
Completa la proprietà
una bellissima terrazza
panoramica sulla città di
Todi. Prezzo 58.000
euro.
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Tel. 075 8944949 - 320 7617093 - 339 4412320 - 334 8075551
Uffici: Via Angelo Cortesi 94 - Corso Cavour 9 - Todi
www.todi-immobiliare.it facebook.com/Todi.Immobiliare.it

Cod. ACS179 Todi, Collevalenza,
all’interno di un borgo di recente
costruzione grazioso cielo/terra di-
sposto su due livelli, composto da
cucina, sala con camino, portico e
giardino privato, due bagni e due
camere, posto auto esterno. 
Euro 81.000 Classe Energetica E –
IPE 143 Kwh/mq annui.

Cod. APP197 Todi, Ponterio, in
zona residenziale di recente realiz-
zazione munita di servizi, apparta-
mento seminuovo sito al quarto
ed ultimo piano con ascensore e
composto da ingresso sul sog-
giorno con angolo cottura e ter-
razzo, camera matrimoniale,
cameretta, bagno, garage e can-
tina. Predisposizione per aria con-
dizionata. Possibilità accollo
mutuo. Euro 65.000 Classe Ener-
getica E – IPE 143 Kwh/mq annui.

Cod. V004 Todi – SAN ROCCO
Nella nuova zona residenziale pro-
poniamo in vendita una porzione
di villetta quadrifamiliare di recente
costruzione con portico e giardino
privato recintato. La villetta è dispo-
sta su due livelli più un piano semi-
interrato. La casa ha ambienti
luminosi, inoltre può contare
anche su un’ottima esposizione.
Euro 169.000 Classe Energetica B
– IPE 72,90 Kwh/mq annui

Cod. V003 Todi-Montelupino pro-
poniamo in vendita una porzione
di villetta quadrifamiliare di recente
costruzione con portico e giardino
privato. La villetta è disposta su tre
livelli. La casa ha ambienti lumi-
nosi, inoltre può contare anche su
un’ottima esposizione. Euro
165.000. Classe Energetica G – IPE
160 Kwh/mq annui

Cod. ACS173 Todi, Duesanti, all’in-
terno del borgo grazioso cielo/terra
disposto su due livelli, composto da
cucina, sala, camera, bagno, cantina
e giardino/orto privato. Subito Abi-
tabile, Ottimo affare. Euro 49.000
Classe Energetica E – IPE 143
Kwh/mq annui

Cod. ACS176 Todi, Pian di San
Martino, casa di 130 mq disposta
su due livelli, ingresso indipen-
dente, taverna con camino, cucina,
sala con terrazza, due camere, due
bagni, ripostiglio, soffitta, magaz-
zino, giardino esclusivo e orto
completamente recintati. Euro
94.000 Classe Energetica in fase
di rilascio.

Cod. AC007 Todi, Centro Storico,
proponiamo la vendita di un Lo-
cale Commerciale, composto da
ingresso, due vani e bagno. Riscal-
damento autonomo con pompe di
calore ed aria condizionata. Attual-
mente è in essere una locazione
commerciale con rendita mensile.
Euro 49.000. Classe Energetica G
– IPE 240,62 Kwh/mq annui.

Cod. APP205 Todi, Cappuccini, in
palazzina recentemente ristruttu-
rata sito al piano terzo con ascen-
sore, appartamento di circa 100
mq composto da ingresso, cucina
abitabile con camino e balcone,
sala da pranzo con balcone, disim-
pegno, tre camere da letto, due
bagni e garage. Euro 98.000.
Classe Energetica F – IPE 118,34
Kwh/mq annui.

Cod. APP208 Todi, Cappuccini, in
posizione tranquilla e comoda ai
servizi, in palazzina di recente co-
struzione, appartamento di circa
70 mq composto da Soggiorno,
cucinino, camera matrimoniale,
camera singola, bagno, bagno di
servizio, balcone. Ottimo come
prima residenza. Euro 96.000.
Classe Energetica B – IPE 42,680
Kwh/mq annui.

VENDESI LOCALI COMMERCIALI
Primo piano - Via Tiberina 84 - Ponterio (ex Inps) - TODI

Forniti anche di ascensore

1 Mq 117 (prezzo 550 euro al mq)
2 Mq 107 (prezzo 500 euro al mq)
3 Mq  85 (prezzo 500 euro al mq) 
4 Mq 140 (prezzo 500 euro al mq)
5 Mq  94 (prezzo 500 euro al mq)
6 Mq  77 (prezzo 550 euro al mq)

IMPIANTI SEPARATI
RISCALDAMENTO
ARIA CONDIZIONATA
AMPI PARCHEGGI ALL’ESTERNO

NOVITÀ: scarica gratuitamente
la nostra APP su Android e iOS

Siamo alla ricerca di nuovi immobili
per la nostra clientela. CONTATTACI.
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Nessuno può farvi sentire inferiore senza il vostro consenso.      Eleanor Roosevelt

Flash News Comprensorio
nuova colonnina per auto elettriche
Todi città sempre più verde ed ecosostenibile con la
realizzazione della seconda colonnina per la ricarica
di auto elettriche. dopo quella in via Abdon Mene-
cali, in prossimità del tempio della Consolazione, è
stata installata un’altra struttura a Ponterio nell’area
parcheggio pubblico. Tale area è perfettamente servita
dalla viabilità esistente ed è molto frequentata, sia per
la presenza di attività commerciali, sia della fontanella
pubblica. l’area parcheggio non presenta criticità di
utilizzo e quindi è stato valutato che il venir meno di
due posti auto non comporterà particolari problemi
d’uso. Inoltre è facilmente collegabile alle linee di ad-
duzione elettrica.

Un libro “contro” Madre Speranza
In concomitanza con l’inaugurazione a Collevalenza
della nuova “Casa di Madre Speranza”, cresce la cu-
riosità a Todi per la pubblicazione di un libro sulla
“Monaca Santa” che si annuncia tutt’altro che agio-
grafico. A scrivere “Costi quel che costi”, questo il ti-
tolo del volume, è stato Massimo Rocchi Bilancini,
che lo presenterà il prossimo 24 febbraio alla Sala del
Consiglio dei Palazzi Comunali di Todi. Il sottotitolo
del libro, “Il mio incontro difficile con la beata Madre
Speranza di Collevalenza”, chiarisce l’approccio sof-
ferto verso questa figura. Il libro, 412 pagine, è editato
da Futura edizioni, con le prefazioni del giornalista
luca Cardinalini e dell’antropologo luigi Maria lom-
bardi Satriani.

Smy Umbria raccoglie 120 mila euro
SM(Y) Umbria, la startup innovativa che ha lanciato
Sustainable Mobility Umbria, il primo progetto in eu-
ropa per la diffusione sociale partecipata e diretta di
stazioni di ricarica per la mobilità elettrica gestite da
chi le usa, ha raccolto 120 mila euro sulla piattaforma
di equity crowdfunding WeAreStarting.it. la neo co-
stituita startup innovativa umbra con sede a Mar-
sciano, aveva aperto la raccolta di finanziamenti lo
scorso 30 ottobre e si è conclusa con grande tripli-
cando l’obiettivo di raccolta, fissato a 40 mila euro, già
raggiunto in soli 10 giorni dall’apertura. Con i finan-
ziamenti ricevuti, la società potrà ora acquistare e in-
stallare nella Regione Umbria un network di 10
stazioni di ricarica per auto elettriche.

concorso letterario Saverio Marinelli
Promuovere tra i giovani i valori di amicizia, solida-
rietà, rispetto dell’altro e gioia, è l’obiettivo della 4ª
edizione del concorso di poesia e narrativa “Saverio
Marinelli”, promosso dall’Unitre di San Venanzo, in
collaborazione con la pro loco e con il patrocinio del
Comune per ricordare la figura del giovane prematu-
ramente scomparso. Il concorso vuole suscitare il pia-
cere della scrittura e della lettura mediante la poesia
e il racconto, per vivere emozioni e sentimenti nuovi.
Saverio Marinelli, ricordano gli organizzatori, era un
giovane studente di San Venanzo scomparso all’età di
19 anni per una grave malattia genetica. era un ra-
gazzo speciale con un sorriso stupendo che amava la
vita.

TerriTorio | Sono PReVISTI nUoVI dISPoSITIVI

Maggiore sicurezza sulle
strade di San Venanzo
Il Comune di San

Venanzo ha stan-
ziato fondi per mi-

gliorare la sicurezza
stradale sia degli auto-
mobilisti  che dei pe-
doni all’interno del
centro storico. lo rende
noto il sindaco che con
due specifiche ordi-
nanze ha stabilito l’in-

stallazione di 20 “occhi
di gatto” per attraversa-
mento pedonale e un
pannello luminoso per
limiti di velocità.
I provvedimenti riguar-
dano soprattutto Viale
IV novembre dove in-
sistono abitazioni e
strutture commerciali
che richiamano molte

persone a piedi e un
numero elevato di au-
tomezzi. Gli “occhi di
gatto”, spiega il primo
cittadino, sono segnala-
tori luminosi intermit-
tenti posizionati su
cinque attraversamenti
pedonali dal km
22+500 al km 23+000
della SR 317.

Contemporaneamente
il sindaco ha emanato
una seconda ordinanza,
nella quale stabilisce
l’installazione di un pa-
nello luminoso con
l’indicazione del limite
di velocità a 50 chilo-
metri orari e la scritta
“Rallentare” all’ingresso
nord-est del capoluogo
comunale. Si tratta del
secondo pannello dopo
quello già posizionato
all’ingresso sud-ovest
del centro storico e che,
secondo il sindaco, ha
fornito risultati positivi.

ToDi | CoMPAGnI dI STUdI dAI 20 AGlI 85 AnnI

Quattro generazioni di agrari
vanno in gita scolastica
Gita d’altri tempi

per una cin-
quantina di ex

studenti – età compresa
fra i 20 e gli 85 anni –
dell’Istituto Agrario di
Todi, i quali si sono ri-
trovati per prendere
parte ad un viaggio
d’istruzione unico nel
suo genere. Grazie al-
l’iniziativa dell’associa-
zione ex allievi del
“Ciuffelli“, infatti, quat-
tro diverse generazioni
di periti agrari, ben as-
sortite tra loro, sono
tornate per un giorno
in gita con la scuola.
destinazione FICo, la
Fabbrica Italiana Con-
tadina aperta di recente
da oscar Farinetti, il
parco agroalimentare
più grande del mondo.
nel gruppo, docenti
universitari, Presidi,

professori, imprendi-
tori e professionisti del
comparto primario e
non solo, tutti mossi da
un forte senso di appar-
tenenza alla scuola e
dalla voglia di stare in-

sieme per parlare di
passato, presente e fu-
turo.
Un’esperienza semplice
ma segnante per tutti,
tanto che l’associazione
sta già lavorando per

proporre altre gite
didattiche tra me-
moria e futuro, con
giovani e meno gio-
vani insieme a te-
nere vivo il rapporto
con la scuola.

ToDi | l’elezIone dell’ASSeMBleA deI SoCI

Cataluffi viene confermato
presidente della Tudernum
l’Assemblea dei

Soci della  Can-
tina Cooperativa

Tudernum  ha rinno-
vato nella continuità il
Consiglio d’Ammini-
strazione per i prossimi
tre anni, confermando
alla presidenza nazza-
reno Cataluffi. Sarà
supportato dal  Vice

Presidente Ugo To-
dini e dagli altri Consi-
glieri eletti:  Piero
Braganza, Paola Capo-
grossi, Gian Cappelli,
Sandro Farinelli, Mar-
cello Rinaldi, don An-
drea Rossi e otello
Spaccini.
«Ringrazio tutti i soci
della Cantina Coopera-

tiva - ha detto il Presi-
dente Cataluffi - che
hanno voluto confer-
mare la fiducia alla
guida della nostra sto-
rica Cantina. Saranno
tre anni intensi a par-
tire dal 2018 quando fe-
steggeremo 60 anni di
storia e lo faremo coin-
volgendo in primis tutti
i soci e i dipendenti che
sono la nostra famiglia
e quindi i clienti, le Isti-
tuzioni e le altre Can-
tine Cooperative della
regione».
«Ripartiremo dalla no-
stre eccellenze che ci
hanno portato a rag-
giungere prestigiosi ri-
conoscimenti come
i  “tre bicchieri” del
Gambero Rosso con il
Sagrantino Fidenzio
2012».
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Nessuno accetta consigli, ma tutti sono pronti ad accettare denaro. Non c’è dubbio, allora che il denaro valga più dei consigli.     Jonathan Swi

ToDi | Un nUoVo AlleSTIMenTo MUlTIMedIAle

Collevalenza: inaugurata la 
Casa di Madre Speranza
l’8febbraio è stata

inaugurata la
Casa di Madre

Speranza a Colleva-
lenza. Si tratta di un
nuovo allestimento
multimediale realizzato
nelle stanze dove ha
vissuto la fonda-
trice della Fami-
glia religiosa
dell’Amore Mise-
ricordioso, arric-
chito da elementi
inediti. Un viag-
gio totalmente
nuovo tra oggetti,
documenti, testi-
moni e immagini mai
viste prima, che costi-
tuiscono un valore ag-
giunto importante di
questo nuovo pro-
getto. Un percorso che
si sviluppa per temi e
propone al visitatore
una ricerca attraverso
elementi multimediali
(musica, testimonianze
filmate, immagini ine-
dite di Madre Spe-
ranza) proposti con

tecnologie che com-
pongono una narra-
zione coinvolgente e al
passo con le nuove con-
cezioni espositive. Il
progetto favorisce
un’esperienza immer-
siva, per coinvolgere i

visitatori nella storia e
nel mondo di Madre
Speranza.
«Abbiamo voluto dare
il nome “Casa di Madre
Speranza” e non museo
– ricorda Paolo da-
mosso, curatore del
progetto – perché que-
sto non è un luogo che
racconta qualcosa di
passato, di finito e
chiuso nella storia, ma
al contrario un luogo

aperto, vivo, che si pro-
pone di comunicare al
cuore delle donne e
degli uomini di oggi.
Sotto questo aspetto
l’uso della tecnologia è
al servizio di questo
obiettivo di conoscenza

e coinvolgimento
per far scoprire, in
modo nuovo, la sto-
ria di una donna ec-
cezionale con tutti i
valori che ne conse-
guono, di grandis-
sima attualità.
Abbiamo cercato di
valorizzare al mas-

simo tutte le novità a di-
sposizione nel desiderio
che possa rappresentare
la Casa di tutti».
Il progetto ha avuto una
lunga gestazione ed ha
coinvolto tutta la Fami-
glia dell’Amore Miseri-
cordioso che crede
molto nella funzione
comunicativa e forma-
tiva della nuova Casa di
Madre Speranza. 

camilla Valli

CRonACA | È SCoMPARSo FeRRUCCIo FIASChInI

Lutto per la banda di Pantalla
Il Complesso Bandi-

stico “Pasquale del
Bianco” di Pantalla

esprime le proprie sen-
tite condoglianze e vici-
nanza alla famiglia
Fiaschini per la prema-
tura morte di Ferruccio
Fiaschini.
«Un dolore troppo
forte – si legge nel co-
municato della Banda –
ha provocato la scom-
parsa di una colonna

portante del nostro
movimento, da sempre
attivo e protagonista,
da ormai 40 anni ele-

mento della Banda di
Pantalla. la scomparsa
del musicista, impe-
gnato al basso tuba con
il Complesso Bandi-
stico “Pasquale del
Bianco” dalla sua rifon-
dazione, ha scosso tutta
la cittadinanza pantal-
lese. Persona generosa e
disponibile, ci man-
cherà a tutti lasciando
questo vuoto incolma-
bile».

cUlTUra | ConCoRSo MUSICAle JACoPone dA TodI

Premio speciale per i 10 anni 
del concorso per orchestre
Èpartita a pieno

regime la mac-
china organizza-

tiva del Concorso
Musicale “Jacopone da
Todi” e del Premio di
Composizione “Città di
Todi” che si svolge-
ranno a Todi l’8 e
il 9 maggio 2018
presso il teatro
Comunale. l’ini-
ziativa, in grado
di attirare scuole
provenienti da
tutta Italia, con
una media di set-
tecento concor-
renti, si prepara a vivere
quest’anno un’edizione
speciale, in occasione
del decennale dalla sua
fondazione.
Gli organizzatori
hanno previsto oltre ai
premi ordinari, alcuni
premi speciali per un
valore di 2.000 euro.
Tra questi, il più impor-
tante e innovativo, è il
premio “Vart Comuni-
cation”, dal nome della
società che, grazie al-
l’interessamento del
dottor Raimondo Asta-
rita, ha deciso di soste-
nere la manifestazione
e che sarà destinato alla
miglior orchestra in
concorso.
la particolarità di que-
sto premio, che ne fa
una novità inedita e as-
soluta a livello nazio-
nale, è che a decretare il
vincitore sarà una giu-
ria composta da alcuni
membri dell’orchestra
Giovanile della “Coc-
chi-Aosta” e del liceo
“Jacopone da Todi”. Si
tratterà quindi di un

premio che giovani
musicisti assegneranno
a loro coetanei.
Gli altri premi di questa
edizione speciale del
decennale, invece, sa-
ranno destinati al mi-
glior direttore di

orchestra e alla mi-
gliore sezione (o al mi-
glior solista) e saranno
assegnati dalla giuria
del concorso Jacopone
da Todi, presieduta dal
compositore Marco di
Bari, figura di rilievo
internazionale e do-
cente presso il Conser-
vatorio di novara. A
coadiuvare il suo lavoro
saranno il violinista
luca Arcese e lucrezia
Proietti, docente di Pia-
noforte.
Contestualmente al
concorso “Jacopone da
Todi”, inoltre, si svol-

gerà la premiazione
della seconda edizione
del Premio di Compo-
sizione “Città di Todi”.
la manifestazione, che
ha preso avvio l’anno
scorso con notevole
successo, offre la possi-

bilità di vin-
cere un premio
di 500 euro a
tutti i composi-
tori residenti
sul territorio
nazionale che
decidono di
parteciparvi,
presentando

una composizione
scritta specificatamente
per l’orchestra Giova-
nile della “Cocchi-
Aosta” e del liceo
“Jacopone da Todi”.
Vincitore dell’edizione
passata è stato il com-
positore Alessandro
Manara che ha presen-
ziato alla prima esecu-
zione assoluta del suo
brano “heroes and
Warrior” tenutasi in
occasione del concerto
di natale al duomo di
Todi lo scorso 21 di-
cembre.
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Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri.     Jean Baptiste Moliere

arieTe: Sarà un periodo sereno e gratificante sotto
numerosi aspetti. Vita sociale vivace, nuove cono-
scenze, possibilità di chiarire i problemi in famiglia.

Mercurio in Acquario si prenderà cura dei tuoi interessi , ti
aiuterà ad avere le idee chiare. Marte in Sagittario sarà il per-
sonal trainer della tua energia. darai il meglio nel quotidiano. 

Toro: Purtroppo l’amore non sarà memorabile per
questo mese. Sarai alle prese con insoddisfazioni, in-
certezze, il desiderio di qualcosa che non c’è. Imprevisti

lavorativi spunteranno dal nulla, situazioni incerte, forse per-
fino qualche sgradevole tensione. qualche tensione nervosa,
sarà un periodo di scarsa vitalità attenzione ai raffreddamenti. 

GeMelli: Marte sarà destabilizzante in Sagittario, ri-
velando che dentro di te si stanno agitando nuove esi-
genze in amore, con piccole o grandi insoddisfazioni

che potrebbero rivelarsi a fine mese. Sul lavoro sarai abilissimo
a contrattare e a discutere trattative. Prontezza e abilità saranno
le doti più spiccate. Manterrai su livelli discreti le tue energie. 

cancro: Sarai inarrestabile e pieno di ottime idee.
Sarà il mese dell’amore perché capirai che cosa vuoi,
cosa potresti fare per essere più felice, o da che cosa

dovresti allontanarti. Il lato interessante del mese sarà quello
economico, che ti offrirà non poche situazioni favorevoli. Ri-
guardo alla salute, anche se non sarai al top, ti difenderai bene. 

leone: energia da vendere, ma con il rischio di in-
correre spesso e volentieri in battibecchi e discussioni.
le finanze potrebbero essere soggette a ridimensiona-

menti, uscite inaspettate, guadagni mancati o ritardi nei paga-
menti. l’energia non ti mancherà mai, il problema, semmai,
sarà che tenderai a dissiparla in rimuginamenti, rabbia e ira. 

VerGine: questo mese il tuo cuore si sentirà stretto
nella morsa dell’insoddisfazione. In cima alle tue in-
tenzioni ci sarà quella di rendere stabile la tua posi-

zione lavorativa. non ti sentirai in perfetta forma. Gli strascichi
di un’influenza, o l’irritabilità di sottofondo che ti impedirà di
rilassarti e quindi di godere di uno stato di benessere pieno. 

bilancia: Transiti astrali eccellenti t’accompagne-
ranno lungo il corso del mese. e’ probabile che comu-
nicativa, prontezza mentale e astuzia, metteranno in

luce la tua professionalità. Sarà un mese eccellente per la tua
salute. Sarai in forma, sereno interiormente ed energico fuori. 

ScorPione: Geloso, diffidente, forse perfino un po’
attaccabrighe in amore. Sul lavoro dovrai iniziare il
mese stando ben attento a quello che dici e a quello

che fai. Con Mercurio contro potresti trovare ostacoli o impre-
visti sul tuo cammino. lo stress per buona parte del mese po-
trebbe essere a livelli di guardia, cerca di prenderti cura di te. 

SaGiTTario: Ti sentirai pieno di energia, di voglia
di fare e di divertirti. ecco il momento giusto per avere
le idee chiare, aprire il tuo cuore all’amore e lasciarti

andare. Il lavoro filerà a gonfie vele con Mercurio in Acquario
che ti offrirà opportunità e  lucidità mentale. Sentirai il desi-
derio di muoverti, di praticare sport o di una vita più dinamica. 

caPricorno: Sarà un ottimo mese per le emozioni
e per rinsaldare i rapporti familiari. Mese eccellente
per la professione. Ma di buono c’è che l’ambito eco-

nomico finalmente inizierà a girare per il verso giusto. le tue
energie saranno in equilibrio e preferirai impiegarle per lavoro
e affetti, più che dedicarti a sport e attività ricreative simili. 

acQUario: Vita sociale movimentata e appagante.
In amore la tua comunicativa farà la differenza: sarai
frizzante e disponibile al dialogo. Mercurio in Acqua-

rio metterà in risalto le tue doti migliori. Sarai pronto, reattivo,
comunicativo e abile nelle relazioni. energia e forza di volontà
da vendere: questo mese ti presenterai scattante e dinamico.

PeSci: Irritabile e scontento, sospettoso e impulsivo.
Potresti sentirti poco incoraggiato a darti da fare. Svo-
gliatezza o proprio stanchezza fisica, oppure una de-

lusione che ti brucerà molto. dopo un inizio con scarse
energie, a fine mese starai meglio ma rimani prudente perché
Marte continuerà non renderti energico come tuo solito.

cUlTUra | lA TRAdIzIone FAMIlIARe del MAIAle

Celebrata a Collevalenza
la festa dell’Animella
ACollevalenza si

è tenuta l’enne-
sima edizione

della “Festa de l’Ani-
mella” organizzata da
Acli e Coldiretti. Un
evento carnevalesco
sulla groppa e sulla sto-
ria del suino, nel conte-
sto dell’economia
familiare della civiltà
contadina del secolo
appena trascorso.
erano tempi in cui si
viveva con poco o me-
glio con quel che si pro-
duceva in armonia con
la natura. le privazioni,
il duro lavoro, non pre-
cludevano mai lo spa-
zio al buon umore,
senso umoristico delle
cose e sapiente allegria.
Gli uomini e donne dei
campi potremmo ben

dire che avessero un
elevato, quanto con-
sapevole, “senso
della speranza”. la
bontà e senso civico
di questa gente non
fu capita, o meglio,
qualcuno pensò che
fossero più utili in
fabbrica piuttosto
che in campagna e il
perdurare di condi-
zioni di sottosvi-
luppo facilitarono lo
spopolamento delle no-
stre terre e con esso
anche la perdita di belle
tradizioni, momenti
gioiosi, irripetibili nelle
città e nei paesi. I risul-
tati stagionali dei pro-
dotti della terra e
allevamenti degli ani-
mali domestici segna-
vano anche i riti

religiosi, civili e ricrea-
tivi.
Il caso che vogliamo
raccontare è la bene-
vola fine e festa del
suino allevato sotto
casa. Già, sotto casa,
perché gli animali do-
mestici abitavano al
piano terra anche per
essere sotto buona
guardia ventiquattro

ore su ventiquattro.
Uno dei suini allevati,
padrone permettendo,
era mattato in casa se-
condo la storica mae-
stria dei “norcini”. era
festa per tutta la fami-
glia e gli amici che ac-
correvano per dare una
mano a bloccare e te-
nere fermo il povero
suino negli ultimi at-
timi di vita e al piacere
del primo piatto di
“animelle” e fagioli e/o
fave che le massaie so-
levano preparare in
tutta fretta nel mezzo
del fuoco di ampi e fu-
mosi focolari. le ani-
melle sulla padella di
ferro, i fagioli o le fave
nel “pigno” spesso
anche ferrato per i tanti
anni che aveva soppor-
tato il fuoco sulla pan-
cia. A Collevalenza, da
tre decenni, il circolo
AClI (International
Club) fa rivivere, in
chiave moderna,
l’evento e il piatto. 

SPorT | In PRIMo PIAno Il CAlCIo GIoVAnIle

Collepepe: terza edizione
del Torneo Arcobaleno
Al via la terza

edizione del
“Torneo Arco-

baleno”, in programma
per tutta la giornata di
domenica 18 febbraio
presso il Comunale
“leandro Cascianelli”
di Collepepe; Categoria
protagonista esordienti
2005 con gare 9vs9.
Prosegue l’impegno
della Società della
Media Valle del Tevere
per la valorizzazione
sportiva ed educativa
dei giovani del territo-
rio. le 18 squadre par-

tecipanti, in rappresen-
tanza di società prove-
nienti da ogni zona
della nostra regione, si
affronteranno in gironi
all'italiana e domenica
pomeriggio alle ore 16
si disputeranno le gare
di finale. le società che
parteciperanno al tor-
neo ad oggi sono Ac
Perugia, C4, Campi-
tello, Cannara, olimpia

C ol lepepePanta l la ,
nuova Alba, nuova
Fulginium, Petrignano,
PGS don Bosco, Real
Avigliano,  Spoleto,
Terni est, Terni Soccer
School, Virtus Collina.
questi gli atleti di
olimpia CollepepePan-
talla che scenderanno
in campo al Torneo Ar-
cobaleno: Babucci,
Baccaille, Balestro,

Bighi, Brozzi, Caccia-
mano, Fenci, Isa,
lemmi, lemus
estrada, lo Grasso,
Marcellini, Marconi,
Pini, Rossetti, Sargen-
tini, Sciri, Sisti, Tava,
Tentellini, Tomasin,
Troianiello, Troianiello,
Villa, zauli. Mister Ja-
copo Taddei. 
A tutti i protagonisti, ed
ai sempre numerosi ti-
fosi al seguito, l'augurio
di trascorrere una bella
giornata all'insegna del
sano e sportivo diverti-
mento.

T.M.

rUbriche | Il Mondo delle PIeTRe PRezIoSe

l’ametista, pietra del mese di febbraio

l’ametista è una
delle varietà di
quarzo più im-

portanti e conosciute,
la sua lucentezza di-
pende dalla qualità e
dal taglio, e si presenta
all’occhio in varie tona-
lità di viola. Il colore e
la trasparenza ne deter-

minano il valore. Per
lunghi secoli per il
suo caratteristico
colore è stata
considerata la
gemma dei re,
del clero e della
nobiltà.
oggi le ametiste
di qualità migliore ven-

gono selezionate ed uti-
lizzate per la crea-

zione di gioielli
sia in oro che
argento, oltre
che usate in
campo orna-
mentale, col-

lezionistico e
nella cristalloterapia:

l’ametista infatti in-
fonde, in chi la tiene a
contatto con la pelle,
pace interiore, serenità,
equilibrio e armonia.
elimina le inquietudini,
risveglia la pazienza,
scioglie la paura e aiuta
ad affrontare con più
coscienza i momenti
difficili.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com
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Ogni persona si lamenta, specialmente della sorte propria.     Cicerone

SPorT | dAllA PRoSSIMA STAGIone SI CAMBIA

Resta a febbraio l’apertura
della pesca alla trota
Per quest’anno si è

deciso di non in-
tervenire sullo

spostamento della data
di apertura che verrà
invece attuato dalla
prossima stagione
l’apertura della
pesca alla trota
rimane inva-
riata all’ultima
domenica di
febbraio. la de-
cisione è stata
presa dal rap-
presentante dell’Asses-
sorato competente e
dalla Commissione
Consultiva per la pesca
sportiva. Fermo re-
stando la validità delle
motivazioni tecnico-
scientifiche che sugge-
riscono di posticipare
l’apertura all’ultima do-
menica di marzo, det-
tate per tutelare la
riproduzione della trota
che, a seguito dei cam-
biamenti climatici, è
sempre più tardiva,
l’Assessorato ha sottoli-
neato l’inopportunità
di modificare la data di
inizio della pesca così a
ridosso dell’apertura.

Tale provvedimento,
inoltre, avrebbe messo
in difficoltà negozianti
del settore e pescatori,
che già hanno pro-
grammato le proprie
attività.

la decisione presa tiene
conto anche del fatto
che la pesca alla trota

contribuirà a dare un
prezioso slancio alle at-
tività economiche della
zone della Valnerina,
colpite dal sisma. Sarà
comunque avviato il
procedimento ammini-
strativo per attivare, per
l’anno prossimo, lo spo-
stamento della data di
apertura all’ultima do-
menica di marzo ed il
conseguente sposta-
mento della chiusura
all’ultima domenica di
ottobre, lasciando quindi
invariata la durata totale
del periodo di pesca.

SPorT | SConFITTA lA SqUAdRA GIoVAnIle TodI A

La seconda edizione del
Torneo Opes città di Todi
Il palazzetto dello

Sport di Ponte naia
ha ospitato la Se-

conda edizione del
Torneo “Città di Todi”,
organizzato da
opes Umbria
con il patroci-
nio del Co-
mune di Todi e
di eurosport e
al quale hanno
partecipato i
giovanissimi del 2009.
oltre 80 partecipanti in
rappresentanza delle
otto squadre presenti,
alcune delle quali pro-

venienti dalla Toscana e
dal lazio, che si sono
sfidati dimostrando ot-
tima conoscenza della
tecnica calcistica nel

pieno rispetto delle re-
gole. Un torneo quindi
che è servito, nell’ottica
degli organizzatori e
delle società   parteci-

panti, a testimoniare
l’amore per la sana com-
petizione calcistica nel
rispetto delle regole.
Una giornata di vero
sport che ha indotto gli
organizzatori non solo a
continuare sulla strada
intrapresa con la già
programmata Terza
edizione del Torneo
“Città di Todi”, ma a
programmare altri
eventi che portino in
Umbria, e quindi a Todi,
altre manifestazioni
sportive interregionali.
la finale ha visto la vit-
toria per 3 ad 1 della
San Salvi di Firenze
sulla squadra Giovanile
Todi A.  Al termine le
premiazioni, alla pre-
senza dell’Assessore alla
Cultura e allo Sport del
Comune di Todi, Clau-
dio Ranchicchio, che si
è complimentato sia
con i partecipanti che
con gli organizzatori,
sottolineando la bra-
vura dei ragazzini e la
presenza di realtà
anche di altre regioni
ad un’iniziativa in con-
tinua crescita.

SPorT | oSPITe d’onoRe STeFAno MAnISCAlCo

Marsciano: stage di Kumite
al Palasport “Stella Pippi”

nel pomeriggio
di domenica
25 febbraio a

partire dalle ore 15,
presso il Palasport
“Maria Stella Pippi” di
Marsciano si terrà uno
stage di kumite, una
delle tre componenti
fondamentali dell’alle-

namento nel karate, as-
sieme a kata e kihon,
che consiste nell’allena-
mento con un avversa-
rio ed il cui scopo è
quello della crescita re-
ciproca dei praticanti.
l’evento organizzato
dalla Asd Waka Relax
di Collelungo di San

Venanzo, società pre-
sieduta da Salifou Ya-
meogo, lui stesso atleta
e tecnico professionale
specializzato di questo
settore, con il patroci-
nio del Coni Umbria ed
endas Umbria, è aperto
sia ad atleti dai dodici
anni in su che già prati-

cano questa disciplina
sia a tutti quelli che da
questa disciplina sono
attratti e vorrebbero co-
noscerla meglio.
ospite d’onore di que-
sto stage sarà Stefano
Maniscalco, atleta delle
Fiamme Gialle, già
campione del mondo di
questa specialità e capi-
tano della nazionale
italiana. Un pomerig-
gio in cui verranno illu-
strate le caratteristiche
fondamentali di questo
sport ed i suoi valori.
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Farsi beffe della filosofia vuol dire essere un vero filosofo.     Blaise Pascal

aUTo e MoTo

Vendo Gimny modello Special, die-
sel, anno ottobre 2008 con cerchi in
lega tappezzeria in pelle, revisionata,
tagliandata come nuova, qualsiasi
prova Tel. 348-7400390.
Vendo pick up immatricolato otto-
bre 2010, con impianto gpl, km 140
mila, perfetto in tutto, tagliandato,
revisionato, gomme nuove, qualsiasi
prova. euro 6.900. Tel. 335-6528502.

iMMobili

Via Umberto i: mq. 90 piano com-
merciale + mq. 30 primo piano; pre-
visto progetto anche per
mini-appartamento. Tel. 348-
9754590.
Vendesi porzione di trifamiliare di
circa 190 mq, in zona centrale-resi-
denziale, a Marsciano. Composta da
garage, lavanderia, taverna, ampio
salone, cucina abitabile, 2 bagni, ri-
postiglio, 3 camere da letto, 2 ter-
razzi di cui uno abitabile. Impianto
fotovoltaico, solare termico, im-
pianto domotico, allarme, impianto
di climatizzazione, serramenti an-
tintrusione, impianto di riscalda-
mento a pavimento. Giardino.
Classe energetica B. Tel. 338-
8156281.
località Fratta Todina, vendesi ap-
partamento di mq 123, arredato, in
ottime condizioni, dotato di: ter-
razza coperta di mq 22; fondo di mq
46; soffitta di mq 39 e terreno di 85
mq per orto. Prezzo  interessante.
Tel. 333-8094352.
Vendonsi mq 4000 di terreno com-
prendenti mq 640 edificabili, già
provvisti di strada, metano, elettri-
cità, acqua pubblica ed acqua del
pozzo esistente. Tutto in perfetta
pianura in Ponte Rio di Todi, a 150

metri dalla scuola-pale-
stra. Tel. 335-1509567.
Todi affittasi mansarda
centralissima, mobi-
liata, di mq 50. Tel. 335-
6879359.
affittasi capannone
per lavori artigianali di
mq 250 in zona Torre-
squadrata 201, com-
pleto di impianto
elettrico e telefonico.

Ampio parcheggio condominiale.
Tel. 333-8454615.
Perugia, in zona di villette a schiera,
vendesi appartamento di 45 mq con
garage di mq 20 e piccolo giardino,
zona tranquilla, videosorvegliata,
immerso nel verde a circa 1,2 km
dalla facoltà per stranieri. ottimo
come investimento vista la posizione
strategica. euro 45 mila euro. Tel.
347-6725556.
Todi, Via Gramsci, in posizione pa-
noramica, zona Consolazione,
vendo appartamento di mq 105, al
secondo piano in palazzina di due
piani a mattoncini. Composto da tre
camere grandi, sala cucina bagno ri-
postiglio, balconi, fondo e garage,
euro 78 mila. no mediazione, no
agenzie. Tel. 333-8829160.
affittasi casa in zona Collevalenza
di Todi, composta da cucina, cuci-
nino, sala, tre camere, due bagni,
ampio giardino. Tel. 075-887131.
zona Marsciano, vendesi o affittasi
locale uso ufficio di mq 45, imme-
diatamente disponibile e cablato.
euro 400 mensili. Tel. 347-9529501.
Si vende casa colonica indipen-
dente di 168 mq con annesso di 32
mq, tettoia di 130 mq, porzione di
bosco e 4,5 ettari di terreno. di
fronte al colle di Todi, vicinissima
ai servizi e alla città, ottima esposi-
zione panoramica. Tel. 075-
8942274 (ore uff.) - 328-8354604.
affittasi o vendesi locale per uso
uffici o commerciale, soppalcabile,
di mq 140, ampliabile a 170 mq o
220 mq, a Todi, fuori porta romana
(di fronte bar Tris). Tel. 075-
8943079 - 349-0583455.

laVoro

affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria

agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini. Au-
tomunita, esperienza, serietà, refe-
renziata. Tel. 346-5609412.
impresa di pulizie cerca personale
serio, motivato, automunito, da in-
serire nel proprio organico di lavoro.
Tel. 338-5276870.
Signora cerca lavoro come badante
di giorno o di notte, domestica, sti-
ratura. Tel. 389 1988607.
cercasi ragazza italiana autista per
2 volte al mese. no telefonate ano-
nime. Tel. 370-1151193.
impresa di pulizie cerca personale
serio, motivato, automunito, da in-
serire nel proprio organico di lavoro.
Tel. 338-5276870.
Signora italiana offresi per pulizie,
stiratura ed assistenza anziani. Tel.
331-6701851.
cerco lavoro per assistenza anziani,
possibilmente la mattina. Tel. 340-
6221701.
azienda di intimo, abbigliamento,
cosmetica, cerca persone per inte-
ressante e remunerativa attività Tel.
0744283932 - 328-4048335.
Signora italiana con esperienza,

cerca lavoro come assistenza anziani
diurna anche ospedaliera, pulizie
domestiche varie. Massima serietà e
disponibilità. Tel. 338-1789085.
Dal mese di marzo, cercasi donna
per pulizie ed assistenza anziana 2-
3 volte a settimana. Tel. 328-
2747854.
Signora 55 enne seria ed automu-
nita, cerca lavoro ad ore o a tempo
pieno per assistenza domiciliare a
persone non autosufficienti, collabo-
razione familiare. Tel. 329-9693507.
Signora italiana di Marsciano, di-
sponibile a fare assistenza a persone
anziani, ore notturne, anche in ospe-
dale. Tel. 347-4839652.
ragazza di 23 anni patentata resi-
dente a Marsciano, cerca lavoro per
pulizie, stiro, baby sitter, assistenza
anziani. Tel. 389-9371040.
Signora 50 anni patentata, referen-
ziata, automunita, cerca lavoro come
assistenza anziani, disponibile anche
vitto e alloggio. Tel. 340-4690913.

ceSSione aTTiViTà

Vendesi o affittasi falegnameria,
completa di attrezzature perfetta-
mente funzionanti, a Massa Mar-
tana. Tel. 339-1154706.
attività di pelletteria, vendesi a
Marsciano, per prossimo pensiona-
mento. negozio storico, con marchi

di aziende leader del
settore. Si tratta con di-
sponibilità. Tel. 348-
9754590.

lezioni

Massima serietà ed
esperienza nell’inse-
gnamento, si imparti-
scono ripetizioni a
Marsciano, zona Palaz-
zetto, proprio domicilio, latino,
greco, italiano e storia per studenti
di liceo scientifico/classico. Si offre
per aiuto compiti in tutte le materie,
per bambini di scuole elementari e
medie. Anche a lezioni di gruppo a
prezzo ridotto. disponibilità: lu-
nedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30
alle 20:00. Tel. 338-8156281 - (bene-
dettabrugiotti@virgilio.it).
laureata in Psicologia Clinica con
110/110, si offre come aiuto compiti
e impartisce lezioni per l’acquisi-
zione di un adeguato metodo di stu-
dio per bambini e ragazzi, anche con
disturbi Specifici dell’apprendi-
mento (dSA). disponibile anche a
domicilio. Tel. 346-1003382.

aniMali

cedesi cani da lepre cuccioloni, av-
viatissimi e adulti. qualsiasi prova,
cacciano solo lepre. Massima serietà.
Tel. 331-5648646.
cercasi galletto giapponese. Tel.
334-3049633.

arreDaMenTo

Vendo scrivania bianca mt 1.20 x
80, ottime condizioni, euro 50. Tel.
339-5457666.
Si vende rete a doghe con materasso
da 1,5 piazze, mai usato. euro 100.
Tel. 340-4935788.
Vendo camera da letto completa
con armadio a 6 ante, comò, como-
dini. Tel. 328-2747854.
Vendesi mobili di arredamento di
un intero appartamento, camera
matrimoniale, salotto, tinello e cu-
cina. Tel. 337-356551.
Vendesi: cucina componibile in
legno completa di elettrodomestici
(piano cottura, forno e frigorifero
lunghezza mt 2.90, colore giallo

chiaro; divano tre posti in tessuto in
ottimo stato. Tel. 347-1054295.

Varie

Vendesi coppi antichi di prima qua-
lità per rifacimento coperture di ca-
sali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo tino in legno di castagno, ot-
timo stato, prezzo modico. Tel. 349-
4110848.
Vendesi rotoli di panno antico. Tel.
329-5431929.
Vendesi stufa a raggi infrarossi a gas
per riscaldamento. Tel. 329-5431929.
Vendesi vaporetto 100 gradi, mod.
Vapor drive, euro 50. Tel. 329-
5431929.
Vendo acquario litri 180 con mobile
colore scuro, pompa filtro esterna
con impianto di co2 . Vetro frontale
bombato. Tel. 338-7849102.
Vendesi pelliccia di visone a pelli in-
tere, ottimo stato. Tel. 348-0588696.
Pali usati in cemento precompresso,
vendesi ad euro 2,00 ciascuno, di-
mensioni cm. 280 x 7, buonissimo
stato, ottimi per recinzioni ed im-
pianto vigneti. Tel.340-5010598.
Vendo tre paia di sci e regalo scar-
poni, mt. 1,80 mt. 1.70, e mt 1.50,
scarponi numero 35, 40 e 43-44.
Tutto a 75 euro. Tel. 339-5457666.
Vendo 6 neon da mt. 1.20 con doppi
tubi, perfettamente funzionanti a 10
euro cadauno. Tel. 339-5457666.
iPhone 6S bianco, rotto, ma in per-
fette condizioni: scocca, batteria, di-
splay, microfono e altoparlante.
Vendesi per pezzi di ricambio. Tel.
347-5812665.
Si vendono attrezzi del mondo con-
tadino, bellissimi per arredare case
rustiche, agriturismo, ecc. Prezzo da
convenire. Tel. 340-4935788.
Vendo quota sociale tennis club di
Marsciano. Tel. 338-8337060. 

FraTTa ToDina, aFFiTTaSi locale
coMMerciale di mq 140, ex banca, in
zona commerciale di sicuro interesse. Fronte
strada, con doppia vetrina. riscaldamento au-
tonomo. Per informazioni: tel. 380-1991498


