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cultura | DAl 25 AGOSTO Al 2 SeTTeMBRe 2018

Todi Festival, presentata
la XXXII edizione
Presentato a Peru-

gia nel Salone
d’Onore di Pa-

lazzo Donini il pro-
gramma della XXXII
edizione di Todi Festi-
val, kermesse di teatro,
musica, danza e arti vi-
sive, ideata e fondata nel
1987 da Silvano Spada e
affermatasi nel tempo
come uno dei principali
appuntamenti culturali
in Umbria e tra i più ap-
prezzati del panorama

nazionale. Presenti la
presidente della Re-
gione Umbria Catiuscia
Marini, il sindaco di
Todi Antonino Rug-
giano, il direttore arti-
stico di Todi Festival
2018 eugenio Guar-
ducci, il direttore gene-
rale di Todi festival 2018
Daniela De Paolis e
Fiona May, protagonista
dello spettacolo inaugu-
rale del Festival.
Confermata la direzione

artistica di eugenio
Guarducci e l’organizza-
zione in capo all’agenzia
Sedicieventi, la manife-
stazione si svolgerà a
Todi dal 25 Agosto al 2
Settembre 2018. Il Festi-

29 luglio. Si parte a
Spina con eric B Turner
& Donatone band con
una serata di soul blues
e ci si sposta al Castello
delle Forme giovedì 19
luglio per il concerto
della Wafaso band,
“gruppo umbro – ha
spiegato Pescatori – che
propone world music”. 
Venerdì 20 luglio a Vil-
lanova si esibiscono le
Blue Dolls, «tre ragazze
– ha detto Pescatori –
che hanno un reperto-
rio di swing all’ita-
liana».

Segue a pagina 4
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Marsciano | PReSenTI MARIO BIOnDI e De PISCOPO

Musica per i borghi con le
star della musica leggera
Musica per i

borghi ri-
trova le sue

origini con il ritorno del
maestro Beppe Vessic-
chio. Sarà lui infatti a
chiudere la 16esima
edizione del festival, sa-
bato 28 luglio, con un
concerto evento dedi-
cato a Pino Daniele, in-
sieme a Mario Biondi,
Tullio De Piscopo e

Gigi Finizio. Il cartel-
lone della manifesta-
zione è stato presentato
alla presenza del mae-
stro Vessicchio,  di Val-
ter Pescatori, direttore
di Musica per i borghi,
di Andrea Pompadura,
presidente dell’Associa-
zione Musica per i bor-
ghi, di Gianfranco
Chiacchieroni, presi-
dente onorario dell’as-

sociazione, di Fernanda
Cecchini, assessore
della Regione e di Alfio
Todini, sindaco di Mar-
sciano.
Otto serate, a partire da
domenica 15 luglio, che
vedranno una proposta
varia tra i borghi di
Marsciano, a cui si af-
fiancano quattro ap-
puntamenti dello Street
food festival, dal 26 al

val manterrà un orien-
tamento indirizzato
verso debutti e prime
nazionali, alla contami-
nazione tra generi e a
spettacoli “site specific”
ai quali affidare una

drammaturgia, una
composizione o una
proiezione apposita-
mente pensate per
quello spazio. Inol-
tre, con l’intento di
proporre un’offerta
quanto più ampia e

variegata, Todi Festival
continuerà a non preve-
dere repliche di spetta-
coli, presentando ogni
giorno un programma
diverso.

Segue a pagina 2
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Proibirci alcunché vuol dire farcene venire voglia.     Micheal De Montaigne

Il Consiglio comu-
nale di Todi, con 8
voti favorevoli, 6

contrari e un’asten-
sione, ha approvato la
variante urbanistica
commerciale nell’area
di Ponterio, nelle adia-
cenze dell’insedia-
mento emi. Il voto è
arrivato al termine di
oltre tre ore di dibattito
tra i consiglieri di mag-
gioranza ed opposi-
zione, con una
interruzione richiesta
da Casapound e più
conte dei presenti per la
verifica del numero le-
gale.� Hanno votato
contro i consiglieri del
centrosinistra e Flo-

riano Pizzichini di Todi
Civica. A favore le forze
di maggioranza, ad ec-
cezione di una delle
consigliere della lega
presenti, che si è aste-
nuta, e del consigliere
comunale
A n d r e a
nulli di
C a s a -
pound, il
quale ha
e s pre s s o
voto contrario.
la decisione favorevole
del Consiglio è arrivata
nonostante che prece-
dentemente la Seconda
Commissione avesse
espresso parere nega-
tivo (non vincolante

sulla decisione del
Consiglio), con due
voti contrari da parte
dei consiglieri del PD,
un voto favorevole da
parte del Consigliere di
Forza Italia e due voti

di astensione
da parte del
c on s i g l i e re
della lega e
quello di Ca-
sapound.
Molto pole-

miche le opposizioni,
che contestano alla
maggioranza di non
aver voluto convocare
un Consiglio Grande
che potesse consentire
la partecipazione della
cittadinanza.

toDi | VOTAnO nO l’OPPOSIzIOne e CASAPOUnD

Il Consiglio ha approvato
la variante di Ponterio

dalla prima pagina

Todi Festival, presentata
la XXXII edizione

la presidente della
Regione Umbria
Catiuscia Marini

ha detto: «Auguro un
grande successo al Todi
Festival e ringrazio tutti
coloro, dal direttore ar-
tistico eugenio Guar-
ducci, al sindaco e
all’amministrazione co-
munale di Todi, dagli
autori agli artisti quale
Fiona May che ci pro-
porrà un’inedita mara-
tona nella giornata di
apertura, che ci permet-
teranno di offrire una
settimana di altissima
qualità a tutto il pub-
blico, non solo umbro,
ma anche italiano e
straniero, che verrà a
Todi per seguire il festi-
val.  la Regione Umbria
sostiene finanziaria-
mente questo festival e i
festival dell’Umbria,
poiché crediamo nella
cultura e nel ruolo im-

portante che riveste
anche per la promo-
zione del territorio e
per l’economia
umbra».
«l’appuntamento con il
Todi Festival – com-
menta il sindaco di Todi
Antonino Ruggiano –
da oltre trenta anni, ap-
pare come uno dei mo-
menti più rilevanti della
offerta culturale della
nostra regione e dell’in-
tero paese. Gli organiz-
zatori, insieme al
Comune, hanno dura-
mente lavorato per rin-
novare la
manifestazione e farne
un vero e proprio gio-
iellino. l’edizione di
quest’anno appare dav-
vero straordinaria, con
il giusto ed accattivante
mix tra teatro giovane,
musica, approfondi-
mento culturale ed arte
figurativa».

«Parola d’ordine: sor-
prendere! È questo il
percorso con il quale
abbiamo progettato la
32° edizione del Todi
Festival».  A dichiararlo
eugenio Guarducci che
per la terza volta conse-
cutiva è stato chiamato
alla Direzione Arti-
stica.  «lo abbiamo
fatto - prosegue Guar-
ducci - immaginandoci
che ogni sera lo spetta-
colo potesse rinnovare
un patto di fiducia crea-
tiva con il pubblico. Un
pubblico potenzial-
mente attratto da tutta
l’ampia offerta culturale
che trova spazio nei
Teatri, nelle Piazze e nei
luoghi segreti della
Città di Todi». 

toDi | Un InVeSTIMenTO PARI A 100MIlA eURO

Nuovo arredo urbano e 
illuminazione della piazza
l’assessore Mo-

reno Primieri co-
munica che

l’ufficio urbanistica ed
edilizia del Comune di
Todi, ha ricevuto l’inca-
rico di progettare il
nuovo arredo urbano
della Piazza del Popolo.
«l’obiettivo – spiega
l’assessore – è la valo-
rizzazione di un luogo
la cui immagine è la ri-
sultanza di una perfetta
armonia tra il vuoto
della piazza e le quinte
urbane composte da
edifici storici e monu-
mentali di elevato va-
lore culturale».
Partendo proprio da

un’attenta lettura dei
luoghi, il progetto
punta quindi alla valo-
rizzazione di questi due
elementi: il grande
vuoto urbano della
piazza; le emergenze
storico architettoniche
rappresentate dal Pa-
lazzo del Capitano del
Popolo, il Palazzo dei
Priori ed il Duomo.
«Abbiamo ritenuto –
dice l’assessore Primieri
- che un progetto di va-
lorizzazione della
Piazza non potesse pre-
scindere dall’illumina-
zione monumentale
delle emergenze archi-
tettoniche che si affac-

ciano sulla stessa.
Contemporaneamente
è stata posta l’atten-
zione sull’arredo della

Piazza con l’obiettivo
graduale di renderla in-
teramente pedonale e
consentendo alle vet-
ture il solo transito. 
A partire da queste
considerazioni, è in
corso di elaborazione
un progetto che possa

perseguire entrambi gli
obiettivi sopra eviden-
ziati, con il fine ultimo
di ottenere una valoriz-

zazione dell’imma-
gine complessiva
della Piazza, du-
rante tutto l’arco
della giornata, per
poterne godere a
pieno, sia durante il
giorno, sia durante

la sera.
Il progetto, denominato
“Il nuovo arredo ur-
bano in Piazza del Po-
polo”, prevede due
stralci funzionali: l’illu-
minazione Monumen-
tale della Piazza del
Popolo e l’intervento di

valorizzazione dell’area
pedonale di Piazza del
Popolo.
Il progetto d’illumina-
zione, punta alla valo-
rizzazione delle
emergenze architetto-
niche attraverso la col-
locazione di
complessivi n. 33 pro-
iettori con sorgenti a
leD con potenze varia-
bili da 76W a 51 W, con
temperatura di colore
di 4000 K (neutral
White). l’intero sistema
sarà dotato di una tec-
nologia RGBW, in
grado di restituire sia il
colore che il bianco, in
modo da programmare

delle accensioni e vari
scenari di colore legate
a particolari eventi.
Si prevede l’approva-
zione del progetto ese-
cutivo entro Giugno e
la realizzazione entro
luglio, per un investi-
mento di 42.000 euro
IVA compresa.
l’intervento di valoriz-
zazione dell’area pedo-
nale di Piazza del
Popolo, prevede l’inse-
rimento di elementi di
arredo. Approvazione
del progetto entro lu-
glio  e realizzazione
entro Ottobre, per un
investimento di 58.000
euro IVA compresa.
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Gli affari non bisogna farli col proprio, ma con l’altrui denaro.      Proverbio francese

toDi | PROlUnGATI GlI ORARI Dell’ASCenSORe

Novità nei parcheggi:
cosa cambia d’estate
Aquasi un anno

dal l’ insedia-
mento della

nuova Amministra-
zione e con l’arrivo
della stagione estiva e
turistica, l’assessore al
Comune di Todi elena
Baglioni rende nota la
strategia che si intende
mettere in atto sul
fronte della mobilità
cittadina, partendo
dalla premessa di «aver
confermato, in questi
primi mesi di mandato,
di desiderare un centro
storico che sia accessi-
bile alle auto, aperto,
disponibile ad acco-
gliere cittadini e turisti
tutti i giorni della setti-
mana. e così – spiega
l’assessore – che è stata
mantenuta l’apertura
del centro storico, du-
rante il periodo inver-
nale per tutta la
settimana».

l’assessore ricorda una
serie di provvedimenti
nella gestione dei par-
cheggi cittadini: «Il
primo passo – spiega la
Baglioni – è stato esten-
dere, a diverse zone di
Todi, la possibilità di
effettuare abbonamenti
mensili per chi esercita
in città la propria atti-
vità lavorativa e per i
residenti, cercando di
proporre, per quanto
più possibile, prezzi
contenuti». A fianco dei
già previsti abbona-
menti presso il par-
cheggio di Porta
Orvietana (portati ad
euro 22 mensili sia per
i residenti che per i la-
voratori del centro sto-
rico), sono stati
previsti, con il gestore
SIS Srl, anche degli ab-
bonamenti al costo di
euro 15 al mese presso
il parcheggio di Piaz-

zale Manganelli e della
Giacoma per i com-
mercianti ed i profes-
sionisti della zona di
Porta Romana. A Piaz-
zale Manganelli è stata
creata un’area di sosta
camper low cost.
Un’altra novità è
stata quella di
estendere la gra-
tuità di tutti i par-
cheggi a pagamento
della città per i por-
tatori di handicap;
in precedenza tale
agevolazione era
prevista soltanto
per il parcheggio di
Porta Orvietana. È
stata, inoltre, atti-
vata l’app parkman
che consente il pa-
gamento della sosta
attraverso il proprio
smartphone, preve-
dendo anche la possibi-
lità di interrompere o
prolungare il tempo

inizialmente previsto
per il parcheggio, a se-
conda delle proprie ne-
cessità.
Per l’estate, anticipa la
Baglioni, si è cercato di
rendere il parcheggio di
Porta Orvietana sem-
pre più accessibile e
fruibile. Dal primo giu-
gno e fino al 15 settem-
bre il parcheggio e
l’ascensore rimarranno
aperti tutta la notte nei

week-end, mentre
chiuderanno alle 2
della notte dal lunedì al
giovedì. l’altra novità

centro cittadino pieno
di ragazzi, di famiglie,
di persone che possano
passeggiare senza il
pensiero di dover fare
lo slalom tra le mac-
chine e allo stesso
tempo, senza doversi
preoccupare per un
ascensore che chiude
troppo presto o di una
sosta troppo cara».
Quest’ultimo auspicio
dell’assessore, è stato in
parte vanificato dalla
sosta selvaggia che si è
verificata in centro sto-
rico nei primi giorni di
apertura notturna, da
imputare prima di tutto
all’inciviltà delle per-
sone, ma anche al fatto
che non è presente il
servizio dei vigili ur-
bani dopo le ore 20. Il
risultato è che, in parti-
colar modo in Via
Ciuffelli, ci sono auto in
sosta sul marciapiede in
entrambi i sensi di
marcia, che impedi-
scono il transito delle
auto a doppio senso e
costringono le persone
a  camminare sulla sede
stradale.

riguarda, poi, le tariffe
che, di sera, diventano
flat; sarà, così possibile
sostare dal lunedì al
giovedì dalle 18 alle 2 di
notte al prezzo di 2
euro, mentre nei week-
end il costo per la sosta
dalle 18 alle 7 del mat-
tino seguente che sarà
di 5 euro.
Sempre per lo stesso
periodo c’è la possibilità
di acquistare degli ab-

bonamenti men-
sili al costo di 30
euro e bisettima-
nali ad 20 euro. 
«l’iniziativa, poi,
legata all’estate –
spiega l’Assessore
Baglioni – tende
a rendere fruibile
al massimo il
Parcheggio di
Porta Orvietana,
cercando di limi-
tare il più possi-
bile il continuo
passaggio di vei-
coli per le vie
della città all’af-

fannosa ricerca di un
posto per poter par-
cheggiare. Vorremmo
vedere la Piazza ed il
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Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa.     Giuseppe Ungaretti

dalla prima pagina

Musica per i borghi con le
star della musica leggera
Proseguendo con

gli appuntamenti
in programma,

sabato 21 a Castiglione
della Valle, la cover
band e eagles story.
Domenica
22 luglio
(ci sarà
Mogol – ha
svelato Pe-
scatori –
per l’omag-
gio a lucio
Battisti), ‘Il nostro caro
angelo’ con le Custodie
cautelari”, una serata
contro la violenza sulle
donne, che vedrà la
partecipazione dell’as-
sociazione liberamente
donna, e il cui ricavato
andrà in beneficenza a
donne e minori dei
centri antiviolenza. Gli
ultimi appuntamenti a
Marsciano. 
Sul palco giovedì 26 lu-
glio, Karima e la Peru-
gia big band, il 27 torna
‘Stasera suono io’ dedi-
cato ai giovani e gran fi-
nale con l’omaggio a
Pino Daniele. «Sono
contento di tornare in
Umbria – ha dichiarato
Vessicchio – a Musica

per i borghi. Già lo
scorso anno c’era stata
una richiesta di dispo-
nibilità, ma in quella
data avevo un impegno
con un altro festival che

q u e -
st’anno è
stato anti-
cipato e
quindi si è
resa di-
sponibile
la mia

partecipazione all’ul-
tima serata di Musica
per i borghi». Per la
quale, come da tradi-
zione, il maestro pro-
pone un concerto
inedito.
«A questa iniziativa –
ha spiegato Vessicchio
– tengo per vari motivi.
Pino Daniele è mio
concittadino, musicista
unico soprattutto nel
panorama della can-
zone della musica leg-
gera». Alla serata
parteciperanno artisti
legati alla figura del
grande bluesman me-
diterraneo: «Mario
Biondi – ha spiegato
Vessicchio – perché
negli ultimi tempi

aveva stretto rapporto e
c’erano dei progetti che
la scomparsa prema-
tura di Pino non ha
reso possibili. non po-
tevo poi non invitare
Tullio De Piscopo e
Gigi Finizio, che cono-
sco da ragazzino
quando c’era già dentro
di lui il segno di una
nuova fioritura della
musica napoletana». 
«Il maestro Vessicchio
ha costruito insieme a
noi – ha ricordato
Chiacchieroni – questa
manifestazione, lo ac-
cogliamo a braccia
aperte. Oggi presenti
anche le istituzioni re-
gionali e questo sottoli-
nea l’importanza
dell’evento».
«In concomitanza del
festival – ha sottoli-
neato Pompadura – ab-
biamo inserito, da tre
anni, lo Street food che
propone anche dj set e
band live a fine con-
certo. Siamo contenti
perché Marsciano ri-
sponde molto bene». I
concerti, a ingresso
gratuito, inizieranno
alle 21.30.

Afine maggio, a
Marsciano, di-
versi manifesti

che promuovevano la
campagna di sensibiliz-
zazione promossa
dall’associazione
ProVita Onlus
contro l’aborto,
sono stati imbrat-
tati e strappati.
l’a s s o c i a z i o n e
ProVita Onlus,
sulla vicenda ha
espresso tutta la
propria amarezza: «Al-
l’immagine di un feto
nell’utero materno, è
stato associato un testo
pro-life, di questo te-
nore: “Tu eri così a 11
settimane…Tutti i tuoi
organi erano presenti” ,
“Il tuo cuore batteva già
dalla terza settimana

dopo il concepimento”.
Salta subito agli occhi
come non ci sia nulla di
aggressivo, come le
espressioni usate fac-

ciano riferimento sem-
plicemente e
volutamente a dati ra-
zionali e incontroverti-
bili.
Colpisce quindi ancor
più e appare del tutto
ingiustificato l’atto van-
dalico che si è scatenato
attorno a questa cam-

pagna pro-life, proprio
all’interno del nostro
territorio marscianese.
C’è stato, infatti, chi si è
sentito in diritto di

strappare i mani-
festi, di sbarrare
le immagini di
oscurarle o muti-
larle, ricopren-
dole di scritte
sconce e piene di
livore». 
«Dispiace inoltre
che – concludono

dall’associazione - ancor
prima dei fatti
suddetti,   il sindaco di
Todini, si fosse espresso
nei confronti di questa
iniziativa con espressioni
come “emotivamente
odioso”   e “razional-
mente inaccettabile”».

Marsciano | MAnIFeSTI IMBRATTATI e STRAPPATI

Atti vandalici contro
la campagna “pro-life”

Accogliendo la
recente reite-
rata richiesta

congiunta delle Ammi-
nistrazioni comunali di
Marsciano e di Todi, il
Ministero della Giusti-
zia ha comunicato che,
con decreto del 10
maggio scorso, che sarà
pubblicato il 12 giugno
sulla Gazzetta Ufficiale,
il territorio del Co-
mune di Marsciano
viene riaccorpato al
Giudice di Pace di Todi.
Con tale atto si chiude
positivamente una vi-
cenda che prese le

mosse dai provvedi-
menti del Ministero in
ordine al riordino della
geografia giudiziaria
che vide il territorio di
Marsciano accorpato al
Tribunale di Spoleto
anche per le pratiche
giudiziarie del Giudice
di Pace.
Tutto ciò determinò
una mobilitazione delle
Amministrazioni co-
munali e dei professio-
nisti della Media Valle
del Tevere che, su im-
pulso dell’allora Sin-
daco di Todi, Carlo
Rossini, portò, tra le

altre iniziative, gli stessi
Consigli Comunali
delle due città a pro-
nunciarsi per la revi-
sione di tale decisione.
Soddisfazione per il ri-
sultato finalmente rag-
giunto, grazie alla
collaborazione istitu-
zionale tra le due muni-
cipalità, nella
convinzione che sia
negli interessi dei citta-
dini e dei professionisti
della giustizia poter
avere un servizio più
prossimo e più vicino e
quindi meno costoso e
più agevole.

Marsciano | Il MInISTeRO ACCOGlIe lA RICHIeSTA

Giudice di Pace: Marsciano
torna di nuovo con Todi
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Ho imparato tanto tempo fa a non fare lotta con i maiali. Ti sporchi tutto e, soprattutto, ai maiali piace.     George Bernard Shaw

Marsciano | DOPO l’eSTATe l’InIzIO DeI lAVORI

Presto i servizi per 
anziani all’ex hotel Arco

Si punta a far par-
tire, subito dopo
l’estate, la riquali-

ficazione e l’ade-
guamento della
struttura dell’ho-
tel Arco, in piazza
Karl Marx a Mar-
sciano. l’inter-
vento fa parte di
un più ampio la-
voro finalizzato a
ridisegnare la fi-
liera di servizi rivolti
agli anziani non solo a
Marsciano, ma in tutto
il territorio della Media
Valle del Tevere. Un
vero e proprio progetto
di comunità che vede
coinvolti il Comune di
Marsciano, la Fonda-
zione Comunità Mar-
scianese e le
Cooperative sociali
Polis e nuova Dimen-
sione.
Proprio le due coopera-
tive si faranno carico,

dopo il perfeziona-
mento dell’acquisto del-
l’hotel Arco, per un

importo di 600mila
euro, dalla Fondazione
che a fine 2016 se lo era
aggiudicato in sede di
asta giudiziaria, dei la-
vori sulla struttura
dell’hotel e del succes-
sivo acquisto di arredi e
attrezzature per un im-
porto complessivo di
oltre 1.200.000 euro. le
cooperative si occupe-
ranno quindi della ge-
stione dei servizi che
saranno attivati nella
struttura attraverso la

costituzione di una so-
cietà consortile della
quale entrerà a far parte

anche la Fonda-
zione, o diretta-
mente oppure con
l’espressione di uno
dei componenti il
Consiglio direttivo.
Il progetto sull’hotel
Arco consiste nella
realizzazione di: una
residenza protetta,

destinata ad anziani
non autosufficienti, con
38 posti letto, organiz-
zata su due piani e per
una superficie totale di
1.200 mq oltre a spazi
comuni; una residenza
servita, per anziani au-
tosufficienti, ma biso-
gnosi di supporto socio
assistenziale, con 18
posti organizzati su un
piano; un centro
diurno, che potrà ospi-
tare fino ad un mas-
simo di 16 ospiti, dove

oltre al supporto assi-
stenziale saranno atti-
vati anche servizi di
tipo riabilitativo ed
educativo. la durata
dei lavori di adegua-
mento sarà di circa 8
mesi.
Dal canto suo la Fonda-
zione Comunità Mar-
scianese è al lavoro, in
sinergia con l’Ammini-
strazione comunale,

sulla riqualificazione
dell’area ex clinica Boc-
chini, per realizzare
una residenza destinata
ad over 65 autosuffi-
cienti, per un totale di
2500 metri di cubatura,
oltre ad un’area verde
che sarà a disposizione
di tutta la comunità a
partire da coloro che
saranno ospitati presso
l’ex albergo».

Il rendiconto del-
l’esercizio finanzia-
rio 2015, il

documento unico di
programmazione e il
bilancio di previsione
2016-2018 del Comune
di Marsciano sono stati
annullati dal Tar del-
l’Umbria. Il Tribunale
amministrativo regio-
nale ha accolto il ri-
corso dei consiglieri di
opposizione Carlo Ca-
valletti e Anna Offredi

secondo i quali gli
atti di bilancio sono
stati adottati “senza
porre a disposizione
dei consiglieri co-
munali tutti i docu-
menti inerenti agli
schemi dei delibe-
rata approvati, nei ter-
mini stabiliti dalla
normativa di settore”.
Il sindaco Todini ha
commentato così: «È
una sentenza che ri-
guarda il bilancio 2016

(chiuso e regolarmente
rendicontato) e che
quindi non ha alcuna
incidenza con l’operati-
vità dell’ente, attuale e
futura. Siamo convinti
della regolarità formale
dei nostri atti e del loro
rispetto delle norme e
dei nostri regolamenti.
Per cui la sentenza non
è condivisibile, tanto è
vero che insieme ai no-
stri legali stiamo già
predisponendo appello
al Consiglio di Stato.
Sono situazioni emerse
in diversi comuni in
quel periodo. Più avanti
faremo ulteriori consi-
derazioni. Siamo tran-
quilli e fiduciosi».

Marsciano | ACCOlTO Il RICORSO Del M5S

Il Tar ha annullato il 
bilancio del Comune
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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

GiuGno 2018
17: Todi Ponterio (Sensini) - Cerqueto - San Venanzo
24: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino

luGlio 2018
01: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
08: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina
15: Todi Ponterio (Sensini) - Marsciano le Fornaci - Massa
22: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo 

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

inDaGinE | A CHI È POSSIBIle DeVOlVeRlO

5 per mille: quanto torna
nel nostro comprensorio
Tempo di dichia-

razione dei red-
diti, tempo di 5

x mille. Secondo i dati
presenti nel sito del-
l’Agenzia delle entrate,
sono stati 902 i soggetti
che hanno richiesto ad
accedere al 5 x 1000 in
Umbria. nel territorio
della Media Valle del
Tevere a primeggiare
con il maggior numero
di enti è Marsciano
che ne conta ben 13.
Tra queste troviamo la
Pro loco Cerqueto, la
SeM piccola coopera-
tiva sociale, il Circolo
Anspi Oratorio Santa
Maria Assunta, l’Asso-
ciazione Prendimi per
Mano impegnata a
promuovere l’affido di
minori; l’Associazione
culturale Pegaso, l’an-
tica Associazione fi-
l a r m o n i c a ,
l’Associazione Pro
Portatori di Handicap
(APPHA), l’Avis comu-
nale e l’Associazione
Chorus. Ci sono poi
l’Associazione di volon-
tariato Confraternita
della Misericordia, l’As-
sociazione di promo-
zione sociale Makeba,
l’Associazione nuova
Atlantide che lotta con-
tro le dipendenze pato-
logiche ed infine la
Caritas locale Be-
tlemme.
Subito dopo Marsciano
c’è Todi con 7 associa-
zioni presenti. la So-
cietà Cooperativa
Alisei, il Gruppo di Vo-
lontariato Vincenziano,
l’Associazione Seconda

Stella a Destra che aiuta
minori in situazioni di
difficoltà. l’Associa-
zione Mi fido di te nata
dall’esperienza della re-
sidenza Francisci; sul
fronte dei disturbi ali-
mentari anche la SIRI-
DAP. Troviamo infine
l’Associazione Croce
Rossa comitato di Todi
e l’Associazione spor-
tiva dilettantistica Todi

Calcio.
Al terzo posto si colloca
Deruta con 5 associa-
zioni cui poter desti-
nare il 5xmille: l’Avis
comunale, la Fonda-
zione ceramica con-
temporanea d’autore
“Alviero Moretti”; l’or-
ganizzazione Azione
Civica Deruta; l’Orato-
rio Anspi le Sentinelle e
la Croce Rossa comi-
tato di Deruta Tor-
giano.
Tre sono invece gli enti
presenti a Fratta To-
dina: l’Associazione
Madre Speranza Onlus
correlata al Centro Spe-
ranza; la onlus ASDA
che si occupa di attività

sportive per persone
disabili; l’Associazione
Borgo solidale Dopo di
noi.
Tre gli enti attivi anche
a Massa Martana: l’As-
sociazione dei genitori
che raccoglie mamme e
papà; la Croce Rossa
Comitato locale Massa
Martana; Casa Ilaria,
impegnata nel settore
sociale.

nel comune di Monte-
castello i soggetti locali
cui è possibile devol-
vere il 5xmille sono la
Società teatro della
Concordia, che cura il
teatro più piccolo del
mondo; il Centro Studi
Ornitologici Antonio
Valli da Todi che si oc-
cupa di realizzare ricer-
che sull’avifauna. 
Due soggetti anche a
Collazzone: il Mona-
stero Società Coopera-
tiva Sociale, che
gestisce una Residenza
Protetta; l’Avis comu-
nale.
Una ricerca condotta
da Twig, evidenzia la
quota destinata al 5 x

mille in ciascun co-
mune. Per il territorio
della Media Valle del
Tevere si colloca nella
fascia più alta Monte
Castello Di Vibio rag-
giungendo una quota
di 13.238 euro, pari a
50 euro pro capite, con
264 enti selezionati dai
cittadini.
nella fascia media San
Venanzo che ha visto
raccolti 11.275 euro,
per 31 euro pro capite,
ben 359 le associazioni
cui si è deciso di devol-
vere il 5×1000; Todi
dove la somma totale è
stata pari a 7.071 euro,

per 29 euro pro ca-
pite, 242 gli enti pre-
diletti dai tuderti.
Segue Deruta con
3.710 euro, 28 euro
pro capite, 132 le
scelte effettuate. A
Fratta si sono rag-
giunti 9.270 euro,
pari a 27 euro pro
capite e sono state
oltre 300 le associa-
zioni sostenute.
nella fascia medio
bassa troviamo il co-
mune di Massa Mar-

tana, 1.030 gli euro
totali, 22 euro pro ca-
pite e 47 le associazioni
prescelte, 18.277 le
quote raccolte nel co-
mune di Marsciano,
per 22 euro pro capite,
825 le scelte operate dai
cittadini ed infine Col-
lazzone con 3.058 euro,
circa 17 euro pro capite
con 178 soggetti sele-
zionati.
Per scoprire quali sa-
ranno le preferenze in
materia di 5 x mille per
l’anno 2018 non resta
che compilare il mo-
dello 730, che scadrà il
23 luglio.

camilla Valli
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Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno comunque.     Elbert Hubbard

Come se non
fosse già ba-
stato quanto è

capitato agli olivi con la
gelata di fine febbraio,
la violentissima grandi-
nata di mercoledì po-
meriggio, 30 maggio,
che si è abbattuta su
Massa Martana e il suo
territorio, geografica-
mente e prevalente-
mente  localizzato,
rispetto al capoluogo, al
centro, nord, nord est e
nord ovest, ha provo-
cato la distruzione
pressoché totale di ogni

coltura, sia a terra che
sulla pianta.
l’Amministrazione Co-
munale, sensibile alle
difficoltà e necessità

degli sfortunati agricol-
tori locali, che in pochi
minuti si sono visti
bruciare tutte le loro fa-
tiche e i loro investi-
menti nei propri

terreni, ha formal-
mente deliberato, per
quest’ultimo evento, la
richiesta dello stato di
calamità alla Regione
dell’Umbria, comuni-
cando che il Comune è
fin d’ora a disposizione
per fornire ogni chiari-
mento circa la segnala-
zione dei danni subiti;
segnalazione che si
dovrà fare su apposito
modulo già in possesso
del dichiarante o attra-
verso gli uffici delle or-
ganizzazioni di
categoria.

Massa | le COlTURe SOnO AnDATe DISTRUTTe

Richiesto lo stato di 
calamità per la grandine

intErVEnti | Il FURTO DI Un ACCOUnT DI eBAy

Massetano rimasto vittima
di una truffa online
Mi sono tro-

vato, di re-
c e n t e ,

vittima di una tentata
truffa informatica sul
famoso sito di ven-
dite on line eBay. A
mia totale insaputa
sono improvvisa-
mente diventato
venditore di caffè
di una nota marca
italiana, quando su
e Bay non ho mai e poi
mai venduto nulla, ma
semmai sono stato sol-
tanto acquirente occa-
sionale, in tempi
passati, di alcuni og-
getti.
Il o i pirati-ladri infor-
matici, impadronendosi
e compromettendo il
mio account, facen-
domi diventare vendi-

tore con tanto di sito e
prodotto in vendita,
hanno tentato a mio
nome di introitare frau-
dolentemente soldi

dagli acquirenti di quel
prodotto.
Portato telefonica-
mente a conoscenza di
ciò da uno di quest’ul-
timi, che  probabil-
mente insospettito, mi
ha messo in guardia e,
cosa importante, mi ha
consentito di aver
pieno riscontro in
pochi secondi della ve-
ridicità di quanto mi

aveva affermato; dal
che ho immediata-
mente informato eBay
che, attraverso i suoi
operatori del diparti-
mento sicurezza, con
estrema tempestività ha
preso le contromisure
del caso, assistendomi
costantemente e for-
nendomi ogni istru-
zione fino alla sua
soluzione.
Devo dire che nel giro
di qualche giorno sono
venuto a capo della
questione. Che, se non
velocemente risolta,
avrebbe anche potuto
crearmi una situazione
legale oltremodo sec-
cante e irta da dirimere,
con il rischio di una de-
nuncia-querela a mio
carico, da parte di uno

o più acquirenti di quel
prodotto, dagli
stessi pagato e mai rice-
vuto e dalla quale mi
sarei dovuto difendere.
Per un fatto, penal-
mente rilevante, mai
commesso e che non
mi sarei mai sognato di
compiere.
Grazie anche agli or-
gani di polizia locale
(Carabinieri, segnata-
mente in persona del
Comandante di sta-
zione) che mi hanno
saputo molto ben con-
sigliare sul da farsi in
tale circostanza. 

E. a.

Massa | lA SQUADRA RICeVUTA DAl SInDACO

Centodieci e lode al 
Massa Martana Calcio
l’As s o c i a z i on e

Sportiva Calcio
Dilettantistica

Massa Martana, com-
posta da squadra e diri-
genti,   è stata ricevuta
ufficialmente nella sala
consiliare dal Sindaco
Bruscolotti e dall’Asses-
sore Gubbiotti,
dopo la brillante
sfida che ha por-
tato i rossoblù di
mister Montec-
chiani sull’oriz-
zonte della Coppa
Italia nazionale
Campionato di
eccellenza, man-
cando di poco il tra-
guardo finale. Dopo
aver ripercorso le tappe
che hanno fatto so-
gnare non solo la squa-
dra ma tutta la
comunità massetana, il
Sindaco si è ripetuta-
mente congratulato con
i ragazzi e i loro diri-

genti, esternando senti-
menti di riconoscenza e
ammirazione dell’Am-
ministrazione Comu-
nale, unitamente a
quelli della cittadinanza
che, attraverso di loro,
hanno vissuto entusia-
sticamente un bellis-

simo e storico
momento, superando
squadre che, almeno
sulla carta sembravano
imbattibili. 
nulla da recriminare o
da rimproverarsi, ha
puntualizzato il Sin-
daco, se la finale è man-
cata per un soffio,
perchè comunque il
traguardo raggiunto in
un impresa così ardua,
ha promosso a pieni
voti la squadra che, con
molta   modestia e
grande unità di intenti,

ha fatto inchinare com-
pagini apparentemente
più blasonate. Un
grande successo, ha
sottolineato il primo
cittadino, che ha dato
lustro e visibilità al ter-
ritorio e grande soddi-
sfazione a tutti. Dal

canto loro i diri-
genti, a comin-
ciare dal mister
Sabatino Mon-
tecchiani, ai di-
rigenti nando
Bagli Bellini e
Stefano Fabiani
e così pure i gio-
catori  che sono

intervenuti, hanno rin-
graziato vivamente per
essere stati così ben
onorati e hanno pro-
messo che l’impegno ad
eccellere proseguirà. Il
Sindaco, concludendo,
ha affermato che l’Am-
ministrazione Comu-
nale continuerà ad
esser vicina alla ASCD
Massa Martana, con il
sostegno economico e
il prossimo adegua-
mento e miglioramento
funzionale delle strut-
ture di cui ha bisogno.
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Le conversazioni dal parrucchiere sono la prova inconfutabile che le teste servono per i capelli.      Karl Kraus

cronaca | SeQUeSTRO PeR 72 MIlIOnI DI eURO

Arrestato l’arcivescovo
di Petroro per truffa
IFinanzieri del nu-

cleo Speciale di Po-
lizia Valutaria di

Roma, hanno eseguito
un decreto di sequestro
preventivo per un equi-
valente di complessivi
72 milioni di euro nei
confronti di 5 persone,
una delle quali è stata
altresì tratta in arresto
in esecuzione di ordi-
nanza di custodia cau-
telare emessa dal G.I.P.
del Tribunale di Roma
su richiesta della locale
Procura della Repub-
blica.
la persona arrestata è
niente di meno che
l’”Arcivescovo” dell’Ab-
bazia di Petroro, con
sede nell’omonimo ca-
stello del tuderte. la
struttura era già assurta
ad oggetto della cro-
naca locale per la pole-
mica con la chiesa

cattolica ed in partico-
lare con il Vescovo di
Orvieto-Todi, Bene-
detto Tuzia, che aveva
messo in guardia i fe-
deli, dal frequentare le
funzioni religiose della
chiesa ortodossa di cui

Max of Strichen, al se-
colo Massimiliano
Muzzi, ne era arcive-
scovo.
“Il nominativo di Max
of Strichen - secondo la
Guardia di Finanza -
giustificato, a dire da
Muzzi, da presunte
ascendenze nobiliari

inglesi, è stato peraltro
utilizzato anche al fine
di nascondere la reale
riconducibilità a lui
stesso di alcune società
estere con cui aveva
schermato i proventi il-
leciti.

la comu-
nità, di cui
risulta prin-
cipale espo-
nente, ha
sede presso
la stessa Ab-
bazia già
menzionata,
da lui presa

in locazione da un ente
benefico locale (etab la
Consolazione n.d.r.): è
qui che egli, alla pre-
senza dei suoi adepti,
celebra periodicamente
cerimonie religiose. Il
complesso degli ele-
menti raccolti ha con-
dotto alla denunzia, per

i reati di associazione a
delinquere finalizzata
all’abusivismo finanzia-
rio, ostacolo alle Auto-
rità di Vigilanza, truffa,
riciclaggio ed autorici-
claggio, di 9 persone
appartenenti all’orga-
nizzazione”.
Per 5 dei responsabili è
stato ora disposto il se-
questro delle somme
provento dell’illecita at-
tività in danno degli
ignari clienti, mentre
l’ideatore e principale
beneficiario del sistema
truffaldino è stato col-
pito da ordinanza di
custodia cautelare e tra-
dotto nel carcere di Re-
gina Coeli a
disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria.
le indagini traggono le
mosse da un’attività
ispettiva svolta nel 2014
dalla COnSOB, in col-
laborazione con la
Guardia di Finanza, nei
confronti di alcuni pro-
motori finanziari che
offrivano investimenti
gestiti dall’impresa in-
glese lUX FInAnCe
lTD, risultata essere ri-
conducibile ad un pro-
fessionista di origini
romane, organista e
Maestro di musica di
professione. 
Il principale indagato è
così riuscito a drenare
dai risparmiatori de-
cine di milioni di euro
fatti confluire su due
fondi di diritto estero e
poi accreditati su conti
correnti accesi presso le
Isole Mauritius al me-
desimo riconducibili. 
le indagini, infatti,
hanno permesso di ap-
purare come i due
fondi fossero del tutto
fittizi e creati ad arte dal
capo dell’organizza-
zione.

Flash News Regione
6 milioni per il terzo settore dell’umbria
la Regione Umbria ha messo a disposizione oltre 6 mi-
lioni di euro di fondi europei per la realizzazione di
azioni innovative di welfare territoriale e di progetti
per il sostegno all’avvio e il rafforzamento di attività
imprenditoriali sociali. Il bando per la presentazione
delle proposte progettuali è già stato pubblicato sul Bur
(Bollettino ufficiale della Regione Umbria) del 25 mag-
gio scorso, con scadenza il 18 settembre 2018. Ogni
proposta potrà ottenere da un minimo di 120mila euro
a un massimo di 600mila. l’avviso è rivolto al mondo
del terzo settore, in particolare a cooperative e imprese
sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fon-
dazioni non bancarie, onlus, organizzazioni di volon-
tariato, enti ecclesiastici, aziende pubbliche di servizi
alle persone.

aeroporto: nuova tratta Perugia - cagliari
All’aeroporto di Perugia, grazie alla partnership con la
compagnia aerea AliBlue Malta, a partire dal 6 luglio
sarà operativa la nuova tratta Perugia-Cagliari, pro-
grammata con due frequenze settimanale di venerdì e
domenica. I voli sono acquistabili sul sito www.aliblue-
malta.com con tariffe di sola andata Perugia-Cagliari
a partire da 85,00 euro per persona e Perugia-Trapani
(via Cagliari) a partire da 135,00 euro, tasse aeropor-
tuali, catering, un bagaglio da stiva da 15kg ed un ba-
gaglio a mano da 5kg inclusi. Da Cagliari sarà poi
possibile raggiungere Trapani attraverso i voli che la
compagnia opera tra le due isole. le nuove rotte Ali-
blue permetteranno così di avere collegamenti bisetti-
manali con l’hub di Fiumicino e con le isole di Sicilia
e Sardegna.

Bruno chiavari presidente delle acli
Il tuderte Bruno Chiavari, noto per il suo impegno po-
litico, sociale e sindacale, giornalista, per anni corrispon-
dente per la pagina locale del “Messaggero” (ed anche
voce radiofonica dell’emittenza locale), è stato eletto
nuovo Presidente regionali delle Acli, l’Associazione cri-
stiani lavoratori italiane fondata nel 1944. Chiavari è
stato eletto all’unanimità dai consiglieri regionali del-
l’Associazione Cristiani lavoratori, con 22 voti favorevoli
e 2 astensioni, su 24 consiglieri regionali votanti.

la iunti a capo dell’ufficio scolastico
la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini,
e l’assessore regionale all’istruzione, Antonio Bartolini,
salutano con soddisfazione la nomina, da parte del Mi-
nistero dell’Istruzione, della dottoressa Iunti a nuovo
ed effettivo Dirigente regionale dell’Umbria, per il
prossimo triennio: Per la presidente della Regione, la
nomina di Antonella Iunti a dirigente dell’Ufficio sco-
lastico regionale conclude un periodo troppo lungo di
reggenza e finalmente dà stabilità e sicurezza al sistema
scolastico regionale.

secondi in alternanza scuola-lavoro
l’Umbria è al secondo posto in Italia tra le regioni dove
più studenti hanno usufruito del percorso di alter-
nanza scuola-lavoro. Gli studenti umbri coinvolti nel
primo triennio 2016/2018 sono stati oltre 24 mila, pari
al 56,8% della popolazione studentesca degli istituti Se-
condari superiori della regione interessata a questo ca-
nale formativo.
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toDi | OPPOSIzIOne e SInDACATI PROTeSTAnO

Polemiche per i cambi 
di mansione in Comune
la scelta dell’Am-

minist raz ione
Ruggiano di av-

viare una riorganizza-
zione del personale nei
vari uffici comunali,
che dovrebbe coinvol-
gere circa il 20% dei di-
pendenti, ha scatenato
diverse polemiche, sia
da parte delle forze di
opposizione che, da ul-
timo, dei sindacati. 
Todi Civica «esprime
forti perplessità sul
piano di riorganizza-
zione del personale che
sta attuando l’ammini-
strazione comunale.
nell’interesse della qua-
lità dei servizi offerti al
cittadino, l’impiego
delle risorse umane ed
il loro eventuale sposta-
mento, deve tenere
conto delle capacità e
delle competenze ac-
quisite nel corso degli
anni, del titolo di studio
e delle specializzazioni,

nonché della storia la-
vorativa  e dei risultati
conseguiti nello svolgi-
mento delle proprie
mansioni. la pianta or-
ganica del Comune di
Todi può vantare pro-
fessionalità che, in al-
cuni settori, nel corso
degli anni, hanno de-
terminato servizi effi-
cienti e di alta qualità.
Questo indipendente-
mente dal colore poli-
tico delle
amministrazioni che si
sono alternate alla
guida del Governo cit-
tadino».
Tra le posizioni più ri-
levanti che l’Ammini-
strazione Ruggiano
intende sottoporre a
cambiamenti, sembra
ci siano il servizio della
Biblioteca Comunale
ed il comando della Po-
lizia Municipale. In
quest’ultimo caso, sem-
bra che l’avvicenda-

mento debba avvenire
con l’assunzione di un
professionista esterno,
con ulteriori costi per il
Comune di circa 40
mila euro.
Sulla questione inter-
vengono anche due ex
Sindaci, Massimo Bu-

coni e Carlo Rossini,
entrambi consiglieri di
opposizione all’attuale
Amministrazione Rug-
giano: «Dare il miglior
assetto che si crede pos-
sibile alla macchina co-
munale è non solo
legittimo, ma anche ne-
cessario, ma ogni rias-
setto può essere
concepito solo a van-
taggio dei cittadini, con
un miglioramento dei
servizi comunali, ri-
spettando però le pro-

fessionalità e le espe-
rienze maturate e la
dignità dei lavora-
tori».
Per Patrizia Mancini,
della Fp Cgil di Peru-
gia «Quello che sta
avvenendo all’in-
terno del Comune di
Todi è estremamente
preoccupante».  Il vice-
sindaco Ruspolini, fa
però sapere che l’intera
riorganizzazione del
personale è stata stabi-
lita secondo un per-

corso condiviso con le
sigle sindacali Cgil,
Cisl, Uil e CSA che lo
hanno approvato e sot-
toscritto «senza remora
alcuna».

Se stai andando nella direzione sbagliata, ricordati che Dio permette le inversioni a U.     Anonimo

toDi | GeSTIOne AllA MUnICIPAlIzzATA PeRUGInA

La farmacia comunale 
è passata all’Afas
Con una confe-

renza stampa al
Palazzo dei

Priori di Perugia è stata
presentata l’avvio della
gestione della farmacia
comunale di Todi da
parte dell’Afas, la muni-
cipalizzata del Comune
di Perugia che sul terri-
torio provinciale gesti-
sce oggi già 13
farmacie, oltre che nel

perugino anche a Ma-
gione e Città della
Pieve.
la scelta da parte del-
l ’A m m i n i s t r a z i one
Ruggiano è stata presa
in considerazione visto
che «l’ente non è più
nelle condizioni di pro-
seguire la gestione in
economia sia per mo-
tivi tecnico-organizza-
tivi sia per motivi di

carattere economico-fi-
nanziario». Una solu-
zione, quella
dell’affidamento in ge-
stione, che ha scongiu-
rato l’altra ipotesi, pure
presa in considera-
zione, dell’alienazione
che avrebbe prodotto
«degli indiscutibili van-
taggi economici, ma
avrebbe privato il Co-
mune di un assetto pro-

duttivo strategico».
Il Comune di Todi
manterrà la titolarità
della farmacia e i rap-
porti di lavoro subordi-
nato in essere. la
convenzione avrà du-
rata decennale. «la ge-
stione – ha detto il
sindaco Ruggiano -
dovrà far ricadere gli
effetti economici della
gestione della farmacia,
eventuali utili o perdite,
solo sul comune di
Todi e non dovrà pre-
vedere oneri, anche po-
tenziali, a carico del
Comune di Perugia».
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Nessuno è più superstizioso degli scettici.         Lev Trotsky

EconoMia | BUOnI DATI SU ARRIVI e PReSenze

Cresce il turismo a Todi
nel mese di aprile
Idati sui flussi turi-

stici di Todi del
mese di aprile, par-

lano di una crescita evi-
dente rispetto allo
scorso anno (dato che
però era influenzato dal
calo dovuto al terre-
moto di fine 2016). I
dati ufficiali che per-
vengono dalle strutture
ricettive e riferiti al
mese di aprile 2018,
mostrano i seguenti
dati: gli arrivi (cioè il
numero di persone che
hanno soggiornato in
strutture alberghiere ed

extralberghiere), cre-
scono in totale del
18,95% con 18.871 ar-
rivi nel 2108, rispetto ai
15.865 del 2017. Cre-
scono soprattutto i turi-
sti italiani (11.370
contro gli 8.552 del
2017), mentre gli stra-
nieri aumentano di
poco (7.501 contro
7.313). la ripartizione
degli arrivi tra le strut-
ture, vedono quelle al-
berghiere crescere in
totale dell’8,81%, per
11.256 arrivi contro i
10.345 del 2017. la ri-

partizione tra turisti
stranieri ed italiani, evi-
denzia che la crescita è
dovuta esclusivamente
ai flussi interni (dai
3.489 del 2017 ai 4.392
del 2018), in quanto ri-
mane praticamente in-
variato il dato sugli
arrivi stranieri (dai
6.856 contro 6.864). la
crescita percentuale
(ma non in numeri as-
soluti) degli arrivi è
concentrata soprattutto
nel settore extralber-
ghiero, con una crescita
del 37,95%, con 7.615

arrivi nel 2018 rispetto
ai 5.520 del 2017. Di
questi arrivi gli italiani
sono 6.978, contro
5.063 del 2017,
mentre sono 637
gli arrivi stranieri
contro i 457
dell’anno prece-
dente.
A livello di pre-
senze (cioè le
notti di perma-
nenza nelle strut-
ture ricettive), la
crescita è del
22,54% (28.594
contro le 23.334
del 2017). le pre-
senze italiane crescono
del 30,17%, portandosi
18.633 rispetto al 2017
(14.314); quelle stra-
niere crescono del
10,43% (9.961 contro le

9.020 del 2107). la ri-
partizione tra alber-
ghiero ed
extralberghiero, vede

anche nelle presenze
una maggiore crescita
percentuale (+38,12%)
per le strutture extral-
berghiere (da 10.506 a
14.511), di cui quelle

italiane del 36,28% (da
8.923 a 12.160), mentre
quelle straniere aumen-
tano del 48,52% (da
1.583 a 2.351).�nell’al-
berghiero si registra
una crescita del 9,78%
(da 12.828 a 14.083),
con le presenze italiane
che crescono del
20,07% (da 5.391 a
6.473); quelle straniere
crescono del 2,33% (da
7.437 a 7.610).
Soddisfatta l’Ammini-
strazione comunale:
«Gli sforzi di promo-
zione del turismo della
Regione dell’Umbria,
del Comune di Todi e
degli operatori dell’ac-
coglienza del territorio,
stanno confermando la
loro efficacia e la bontà
della nostra città».

tErritorio | Un InVeSTIMenTO DI 300 MIlA eURO

Quasi pronto l’acquedotto
di Montenero e Pesciano
Il sindaco di Todi

Antonino Rug-
giano, ha recente-

mente visitato insieme
a Tiziana Buonfiglio ed
al responsabile investi-
menti ing. Renzo Pa-
tacca, il cantiere di
Vasciano Montenero
dove sono in fase di ul-
timazione i lavori
nuova condotta da
parte di Umbra Acque
S.p.A. Tale opera rien-
tra tra quelle finanziate
dalla Regione Umbria a
seguito della crisi idrica
che ha interessato il ter-
ritorio umbro nel-
l’estate 2017, per un
importo finanziato di
300.000 euro. 
«Si tratta di un inter-
vento strategico - ha
detto Ruggiano - per
l’approvvigionamento
idrico delle frazioni di
Montenero e Pesciano
fino ad oggi alimentate
da risorse locali non
sufficienti a garantire la
portata necessaria per
l’utenza della zona; per
far fronte a tale situa-
zione nel corso degli
anni si è costantemente
ricorso al trasporto di
acqua potabile a mezzo
di autobotti».

Con tale opera si è rea-
lizzato il collegamento
tra i serbatoi di Va-
sciano e Montenero at-
traverso la posa di oltre
3 km di tubazione
idrica, infatti essendo

Vasciano già collegato
al sistema idrico della
Pasquarella, ora si
potrà rifornire Monte-
nero e gran parte del-
l’utenze sottese al
serbatoio di Pesciano. 
«I lavori - ha detto il
sindaco - iniziati a feb-
braio 2018, sono prose-
guiti in modo molto
celere ed hanno per-
messo di vedere l’opera
completata appena in
tempo per affrontare la
nuova stagione estiva.
Ma gli interventi nella
zona di Vasciano non

finiscono con questo
intervento. Umbra
Acque ha infatti già in
programma la sostitu-
zione delle linee idriche
tra Pontenaia e Va-
sciano che al momento

percorrono ter-
reni che in varie
zone sono sog-
getti a movi-
menti franosi
con conseguenti
continue per-
dite». 
Il tracciato delle
nuove condotte
sarà invece spo-
stato lungo la
strada provin-
ciale n. 379 di

Montenero ed anche in
questo caso, il tratto in-
teressato dai lavori pre-
vede diversi chilometri
di linea. la somma pre-
vista per questo se-
condo intervento
ammonta a quasi
600.000 euro e vedrà il
suo inizio nelle pros-
sime settimane, es-
sendo già state richieste
le necessarie autorizza-
zioni ed essendo già
stata individuata da
parte di Umbra Acque
la ditta esecutrice dei
lavori.
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Il matrimonio riduce a metà i tuoi diritti e raddoppia i tuoi doveri.     Alexander Graham Bell

Sono stati avviati i
lavori di manu-
tenzione straordi-

naria sulla superstrada
e45, come si può ve-
dere dal cantiere nel
lungo tratto da Pian di
Porto fin quasi a Pan-
talla.
Sulle modalità di rifaci-
mento del manto stra-
dale ha posto
l’attenzione il consi-
gliere regionale Marco
Squarta (FdI) che ha
interrogato l’assessore
Chianella per cono-
scere se, «in riferi-
mento ai lavori
annunciati da Anas
sulla e 45 e, nello speci-
fico, sulla rigenerazione
solo in minima parte
delle enormi quantità
di fresato derivante dal
rifacimento del manto
e sul paventato non uti-
lizzo di asfalto dre-
nante, se ciò

corrisponda al vero e,
in caso affermativo,
cosa abbia indotto
Anas alla scelta di tali
soluzioni tecniche per
gli interventi di messa
in sicurezza della e 45
che prevede il risana-
mento profondo della
pavimentazione, l’am-
modernamento delle
barriere di sicurezza, il
risanamento di viadotti
e gallerie, l’adegua-
mento degli impianti
tecnologici e altri inter-
venti per il migliora-
mento della sicurezza
della circolazione. la
stessa presidente Ma-
rini ha sottolineato
l’importanza degli in-
terventi spiegando che
‘un’opera prioritaria per
la Regione è l’adegua-
mento della e45». 
Circa 100milioni di
euro sono destinati al
ripristino di circa

2.500.000 di mq di
asfaltature nel tratto
Umbro; i lavori, così
come appaltati da
AnAS, non prevedreb-
bero, se non in minima

parte, la rigenerazione
delle enormi quantità
di fresato derivante dal
rifacimento del manto
fresato che andrà stoc-
cato e smaltito come ri-
fiuto speciale con
notevole impatto am-
bientale; il rifacimento

uMBria | InIzIATI GlI InTeRVenTI STRAORDInARI

Riqualificazione della E45
senza asfalto drenante

del manto non contem-
plerebbe la stesura di
asfalto drenante, con
notevole abbassamento
degli standard di sicu-
rezza soprattutto nei
periodi invernali.
l’assessore Giuseppe
Chianella ha ricordato
che «la seconda com-
missione consiliare ha
ascoltato il 7 maggio
scorso il capo compar-

timento Anas e in
quella sede sono stati
dati tutti i chiarimenti
possibili. Comunque, i
lavori di rifacimento
vengono effettuati at-
traverso accordi qua-
dro a livello nazionale e
gli standard costruttivi

nificazione del manto
stradale, l’Anas ha
scelto materiali più du-
revoli e ciò non sottin-
tende alcun
abbassamento degli
standard di sicurezza,
tanto meno la perdita
di efficacia di un inter-
vento che sarà il più ri-
levante da quando
esiste la e 45».
nella replica, Squarta
ha detto che «come
rappresentanti eletti dal
popolo abbiamo il do-
vere di chiedere se
quelle intraprese da
Anas siano le scelte mi-
gliori, pur non avendo
le competenze di chi fa
questo lavoro da de-
cenni, comunque sem-
pre nell’interesse dei
cittadini. Si dice che lo
standard di sicurezza
verrà rispettato, ma per
il costo eccessivo non
sarà impiegato asfalto
drenante. non ritengo
che la risposta dell’as-
sessore sia stata esau-
stiva e mi rivolgerò
personalmente ai ver-
tici di Anas per saperne
di più».

sono autonomamente
stabiliti dall’Anas. nel
2018 sono stati investiti
40milioni di euro per le
sole asfaltature, cui
hanno fatto seguito la-
vori per il ripristino
della segnaletica e delle
opere d’arte presenti sul
territorio. Ora si utiliz-
zeranno gli ingenti fi-
nanziamenti per la e 45
e le scelte sulle proce-

dure e sui mate-
riali da impiegare
sono in capo a chi
da decenni lavora
sulle nostre strade
e non sinda-
chiamo su tali
scelte. non si pre-
vede asfalto dre-
nante perché non
solo i costi sareb-
bero molto supe-
riori, ma si
dovrebbe preve-

dere interventi di na-
tura molto diversa sul
substrato viabile per le
pendenze di scolo, che
inevitabilmente limite-
rebbero la portata degli
interventi. Quanto al
reimpiego del fresato
proveniente dalla scar-
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L’amore spesso non è ricambiato, ma l’odio sempre.     Ugo Bernasconi

aMBiEntE | RIDUzIOne Dell’InDIFFeRenzIATA

Emergenza rifiuti: Todi 
blocca le fatture a Gesenu
Con due diverse note,
datate 11 e 18 maggio,
Gest ha comunicato a
tutti i Comuni del Sub
Ambito 2 una drastica
riduzione nella raccolta
dei rifiuti indiffe-
renziati dovuta alle
“forti limitazioni
imposte dagli im-
pianti extraregio-
nali” che
comporterebbe la
conseguente neces-
sità di “ridurre i
conferimenti dei rifiuti
indifferenziati presso
l’impianto di Ponte
Rio”.
Alla prima nota l’Am-
ministrazione comu-
nale di Todi ha
riscontrato con una let-
tera a firma dell’Asses-
sore Baglioni,
indirizzata alla Re-
gione, all’Auri a Gest e a
Gesenu con la quale si è
ribadito come «questo

ennesimo problema di-
mostri in maniera
ormai assolutamente
palese l’inefficienza di
un sistema di smalti-
mento dei rifiuti che

non ha alcuna pro-
grammazione».
nella stessa missiva si
sottolinea espressa-
mente che «il Comune
di Todi ha già dovuto
subire un aumento del
costo del servizio do-
vuto proprio a tale in-
capacità di chiudere in
maniera efficiente il
ciclo dei rifiuti, ma non
intende subire alcuna
riduzione della raccolta

del materiale indiffe-
renziato. Il mancato ri-
spetto degli
svuotamenti pattuiti
verrà contestato nelle
forme e nei modi con-

trattualmente pre-
visti, con
conseguente richie-
sta di riduzione del
costo per l’attività
non prestata. Que-
sto Comune non
intende più subire
ulteriori pregiudizi

per errate scelte altrui».
Visto il permanere
dello stato di assoluta
inefficienza nella rac-
colta dei rifiuti indiffe-
renziati, nella giornata
di venerdì 25 maggio è
stato comunicato a
Gest l’immediato
blocco da parte del Co-
mune di Todi del paga-
mento delle fatture; tale
blocco permarrà finchè
la situazione non verrà

san VEnanzo | lA COnVenzIOne SARà DI Un AnnO

Bando per il servizio di
raccolta degli oli esausti
Il Comune di San

Venanzo ha l’obiet-
tivo di migliorare

sensibilmente il sistema
di smaltimento e di aiu-
tare l’ambiente, il servi-
zio di raccolta,
trasporto e smalti-
mento degli oli esausti
di origine domestica,
commerciale e artigia-
nale.
A darne notizia è l’Am-
ministrazione Comu-
nale, che ha pubblicato
un bando per la sele-
zione di un soggetto
che operi nel settore e
che, tramite conven-
zione, della durata di 1

anno, collabori con il
Comune per l’espleta-
mento del servizio. Il
punto di raccolta è
stato individuato in

Piazza Dante Alighieri,
adiacente all’attuale
erogatore di acqua po-
tabile dove il soggetto
gestore dovrà prelevare
i materiali da smaltire
procedendo anche ad

una campagna di sensi-
bilizzazione della citta-
dinanza sul tema degli
oli esausti di origine
domestica.

«Statisticamente
– spiega l’Ammi-
nistrazione per
motivare il prov-
vedimento as-
sunto – ogni
anno ciascuna
persona immette

nell’ambiente circa 5
chili di olio vegetale
esausto, in gran parte
sotto forma di residuo
di fritture e quindi par-
ticolarmente dannoso
per l’ambiente stesso».

normalizzata.� «l’Am-
ministrazione Comu-
nale di Todi – si legge
in una nota – utilizzerà
tutti i mezzi a propria
disposizione affinchè si
riesca a limitare al mi-
nimo il disagio che,

inevitabilmente, si sta
verificando; allo stesso
tempo, richiede un im-
mediato intervento
della Regione e del-
l’Auri affinchè si indivi-
dui, una volta per tutte,
un processo condiviso

e virtuoso di smalti-
mento dei rifiuti indif-
ferenziati e non si
debba continuare ad af-
frontare la problema-
tica in una situazione di
permanente grave
emergenza».
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È sorprendente notare quante volte la “saggezza matura” somiglia alla stanchezza.     Robert Heinlein

Dopo trimestri
di continua
contrazione,

nel corso del primo tri-
mestre 2018 sembra
stabilizzarsi il peso
della domanda di
mutui con finalità sur-
roga. Il forte calo della
domanda con finalità
surroga registrato nel
corso del 2017, com-
pensato se non parzial-
mente da un aumento
della domanda con fi-
nalità acquisto, porta
ad un significativo ral-
lentamento dei nuovi
flussi di mutui erogati:
nel quarto trimestre
2017 i dati Banca d’Ita-
lia evidenziano una
contrazione dei nuovi
flussi pari al -11,5% ri-
spetto al quarto trime-
stre 2016. Per l’intero
anno 2017 la dinamica
delle nuove erogazioni
evidenzia quindi flussi

in contrazione del -
3,1% rispetto al 2016.
Per quanto riguarda in-
vece l’andamento
prezzi, nel primo tri-
mestre 2018 si rileva
un’interessante ridu-
zione degli
spread medi di
offerta per mutui
a tasso variabile e
mutui a tasso
fisso: per una
operazione di
mutuo di 140.000
euro, durata 20
anni, valore im-
mobile 220.000
euro, la media tri-
mestrale dei migliori
spread per mutui a
tasso variabile si riduce
dall’1,0% del quarto tri-
mestre 2017 allo 0,7%
del primo trimestre
2018. Sullo stesso pe-
riodo, la media dei mi-
gliori spread per mutui
a tasso fisso diminuisce

dallo 0,3% avvicinan-
dosi a valori prossimi
allo zero. Sul fronte del
mercato immobiliare, i
dati dell’Agenzia delle
entrate mostrano sul
quarto trimestre 2017

un’accelerazione della
crescita del numero
delle compravendite,
pari a +6,3% rispetto al
quarto trimestre 2016,
il che porta il numero
delle compravendite
poco sotto a quota 550
mila con un incre-
mento su base annua

iMMoBiliarE | SCenDOnO I PRezzI Delle CASe USATe

Calano gli spread sui mutui,
crescono le compravendite

del +4,9%, rappresen-
tando il quarto anno
consecutivo di incre-
mento volume degli
scambi.
lato prezzi al mq degli
immobili forniti in ga-
ranzia al mutuo si regi-
stra invece nel I
trimestre 2018 una
nuova contrazione pari
al -3,9%. In particolare,

a trainare il
calo del
prezzo/mq sul
trimestre sono
gli immobili
usati, con un -
3,5% delle loro
quotazioni ri-
spetto al
primo trime-
stre 2017,
mentre il

prezzo/mq dei nuovi
immobili mostra dina-
miche positive se-
gnando un
incoraggiante seppur
modesto +0,9%. Ap-
profondendo il trend
dei prezzi/mq sul
primo trimestre 2018 a
livello geografico, la

contrazione maggiore
si registra nel nord
Ovest, con un -3,%%
rispetto al primo trime-
stre 2017, mentre nelle
macro aree nord est e
Sud e Isole si registrano
riduzioni rispettive del
-2,8% e -1,6%; l’area
Centro, infine, registra
un positivo +1,4%.
Queste le più significa-
tive evidenze che emer-
gono dalla nuova
edizione della Bussola
Mutui, il bollettino tri-
mestrale firmato CRIF
e MutuiSupermarket.it.
«Sul mercato immobi-
liare si osserva un mi-
g l i o r a m e n t o
generalizzato di tutti gli
indicatori che lo carat-
terizzano (tempi di
vendita, scontistica ri-

spetto al prezzo inizial-
mente domandato, nu-
mero di transazioni,
intensità della do-
manda), con la rile-
vante eccezione dei
valori di transazione
che continuano a flet-
tersi» afferma Stefano
Magnolfi, executive
Director di CRIF Real
estate Services. 
«I prezzi delle abita-
zioni nuove o ristruttu-
rate – prosegue
Magnolfi - sono in fase
di stabilizzazione se
non di aumento, ma
tale trend è contrastato
dai prezzi delle abita-
zioni usate (molto più
diffuse) che continuano
la loro parabola discen-
dente, soprattutto sui
mercati secondari».
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Una volta che l’idea teorica è acquisita, è bene seguirla finché conduce ad una conclusione insostenibile.      Albert Einstein

Codice 53961: Todi
- Duesanti, bellis-
sima villetta a
schiera su tre livelli.
Al piano terra tro-
viamo un grande ga-
rage con taverna,
ripostiglio e bagno.
Al piano primo un sa-
lone, cucina e tinello, bagno. Al piano secondo tre
camere matrimoniali di cui una con bagno e un
ulteriore bagno. Completano la proprietà un bel-
lissimo terrazzo e corte esterna privata. Prezzo
187.000 euro.
Codice 64173: Todi
- Crocefisso, bellis-
simo appartamento
in zona centralissima
composto da salone,
cucina e salva cu-
cina, due camere
matrimoniali, un
bagno, due grandi
terrazze, cantina e
posto auto esclusivo. Prezzo 58.000 euro.
Codice 64023: Todi
– San Damiano, bel-
lissima proprietà,
con splendido pano-
rama, in zona tran-
quilla ma a due passi
dai servizi, composta
da ingresso, sog-
giorno con angolo
cottura e camino, tre
camere, bagno, taverna e garage. Completano la
proprietà 3.660 mq di terreno. Prezzo 119.000
euro.
Codice 63767: Todi
– Rosceto, in borgo
caratteristico cielo
terra composto da:
ingresso, cucinotto,
soggiorno con ter-
mocamino, sala, due
camere, bagno, ter-
razzo. Piano terra,
taverna, bagno, can-
tina. Prezzo 28.000 euro.
Codice 63578:
Massa Martana,
bellissima abitazione
semindipendente in
pietra  completa-
mente ristrutturata
nel 2010 ancora da
completare interna-
mente: la casa è
completamente ri-
scaldata a pavimento ed è composta da sog-
giorno con cucina separata e bagno al piano
terra; camera matrimoniale con soppalco, ca-
mera singola e bagno al piano primo. Prezzo
58.000 euro.
Codice 63164:
Massa Martana,
splendida villa capo-
testa di 250mq su
due livelli, composta
da tre camere, due
bagni, cucina abita-
bile, salone, portico,
ampi terrazzi che cir-
condano tutta la
casa, giardino e grande garage/taverna. Posizione
ottimale e servitissima. Prezzo 178.000 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 terrazza.
Al piano primo due camere matrimoniali, cameretta
e due bagni. Al piano seminterrato grandissimo ga-
rage di 80 MQ. Completa la proprietà una corte
esterna privata. Prezzo 157.000 euro.
Codice 62418: Todi -
Crocefisso, bellis-
simo appartamento, al
primo piano di una pa-
lazzina di sole tre unità
abitative, composto da
soggiorno con angolo
cottura e camino, due
camere matrimoniali,
due bagni e garage al
piano terra. Posizione centrale vicina a tutti i servizi.
Possibilità di acquisto mansarda a parte. Prezzo
89,000 euro.
Codice 56045: Todi,
fuori le mura: bellis-
sima villetta a schiera
capotesta di recente
costruzione vicinis-
sima a tutti i servizi e
composta da: ampio
soggiorno, cucina se-
parata rispetto alla
zona giorno, lavande-
ria e bagno al piano
terra; tre camere, bagno e terrazza al piano supe-
riore. Completano la proprietà due posti auto riser-
vati all'abitazione. Prezzo 129.000 euro.
Codice 63223: Todi -
Cappuccini, luminoso
appartamento, in zona
centralissima, compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, due
camere, bagno e man-
sarda al piano supe-
riore al grezzo. Vicina
a tutti i servizi. Prezzo
47.000 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 73.000 euro.
Codice 60760: Todi -
Loc. Porzone, per chi
è in cerca di relax,
abitazione indipen-
dente con terreno di
corte esclusiva e com-
posta da: ingresso,
soggiorno-cucina, ca-
mera, bagno. Com-
pleta la proprietà un ampio garage e possibilità di
ampliamento di un piano in altezza con progetto già
approvato. Prezzo 49.000 euro.

Codice 60746: Todi-
Cappuccini, apparta-
mento disposto al
piano primo di una pa-
lazzina formata da 5
unità abitative e recen-
temente ristrutturata
composto da: in-
gresso, cucina, ampia sala, tre camere e un
bagno. Completa la proprietà un lotto di terreno
agricolo con garage annesso e fondo. Ottima po-
sizione. Prezzo 99.000 euro.
Codice 51131: Todi,
nel caratteristico cen-
tro storico di Todi,
cielo-terra composto
da soggiorno con an-
golo cottura e camino,
tre camere, due bagni
e ampia taverna.
Prezzo 38.000 euro.
Codice 63846: Todi-
Piazza del Popolo,
bellissimo locale com-
merciale con soffitti a
volte. Ottimo investi-
mento. Prezzo 65.000
euro.
Codice 64398: Massa
Martana Stazione,
casa indipendente di
100mq su 2 livelli con
terreno di proprietà di
1300mq. Piano supe-
riore soggiorno con
ancolo cottura camera
e bagno. Piano terra
ampia taverna/ufficio che si apre sul giardino. Re-
cente ristrutturazione. Prezzo 59.000 euro.

Codice 57263: Todi –
Ilci, nello splendido
borgo di Ilci abitazione
cielo terra di ampia
metratura con cucina
abitabile, soggiorno,
tre camere matrimo-
niali, due bagni, una
grande soffitta abita-
bile, fondo e garage. Prezzo 53.000 euro.
Codice 63444: Massa
Martana, apparta-
mento molto luminoso,
composto da cucina e
salvacucina, tre ca-
mere, un bagno e due
terrazzi. Ampio fondo
e cantina comunicanti.
Completano posto
auto, giardino. Ampio
fondo e cantina comunicanti. Prezzo 45.000
euro.
Codice 60561: Massa Martana - Villa San Fau-
stino, bellissimo terreno agricolo completamente
recintato di 2 Ha con oliveto e frutteto e recupero
cubatura grazie ad un rudere con possibilità di
ampliamento di ulteriori 100 mq. Terreno di inte-
resse storico poichè attraversato dalla vecchia
strada Flaminia che collegava Roma a Foligno.
Possibilità di scorporare la proprietà. Prezzo
64.000 euro.

Altre numerose
offerte in agenzia.
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Ogni sublime umorismo comincia con la rinuncia dell’uomo a prendere sul serio la propria persona.     Hermann Hesse
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La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.     Audrey Hepburn

Fratta | InCOnTRO SUllA leGGe SAlVA BORGHI

Il presente ed il futuro
dei piccoli comuni
Sviluppo locale,

servizi, comunità,
opportunità nella

legislazione europea e
nazionale, di questo si è
parlato durante l’incon-
tro “Presente e futuro
dei piccoli Comuni“,
svoltosi di recente
nella sala multime-
diale di Palazzo Ri-
velloni a Fratta
Todina. Ad interve-
nire sul tema è stata
l’Onorevole Marina
Sereni, membro
della Direzione nazio-
nale del Partito Demo-
cratico, già
Vicepresidente della
Camera dei Deputati
nell’ultima legislatura,
Deputato della Repub-
blica italiana dalla XIV
alla XVII legislatura.
In particolare, Sereni
ha aperto il suo inter-
vento con l’illustra-
zione della legge
158/2017, chiamata
“Salva Borghi“, appro-
vata all’unanimità
nell’ultima legislazione
con il Governo Genti-
loni. Destinata a valo-
rizzare i Comuni sotto i
5.000 abitanti che rap-
presentano il 70% dei
Comuni italiani, dove
vive il 16% della popo-

lazione nazionale, la
legge 158 vuole favo-
rire lo sviluppo econo-
mico, sociale, culturale,
ambientale. Inoltre –
come sottolineato
dall’Onorevole – la
legge intende tutelare il

patrimonio naturale,
rurale, storico, cultu-
rale e architettonico, fa-
vorire misure per i
residenti e per le attività
produttive, garantire i
servizi essenziali so-
prattutto per contra-
stare lo spopolamento,
incentivare l’afflusso tu-
ristico, provvedere alla
manutenzione e messa
in sicurezza di infra-
strutture stradali e isti-
tuti scolastici, sostenere
l’imprenditoria giova-
nile, in modo da bloc-
care la fuga dei più
giovani verso i grandi
centri nazionali ed eu-
ropei. Per la legge
“Salva Borghi”, sono
stati stanziati 100 mi-
lioni di euro, 10 milioni
per il 2017 e i restanti

dal 2018 al 2023. “Per
intercettare i finanzia-
menti – ha spiegato
Marina Sereni- sarà ne-
cessario che le Ammi-
n i s t r a z i o n i ,
singolarmente o in rete,
presentino progettua-

lità per concorrere ai
bandi, ed in base a
ciò verrà stilato un
elenco dei Comuni
secondo parametri
specifici come ad
esempio decremento

e invecchiamento della
popolazione, arretra-
tezza economica, disa-
gio insediativo”.
numerosi gli interventi
da parte di cittadini,
amministratori attuali
ed ex, rappresentanti di
Associazioni e di sinda-
cati. nello specifico,
sono stati analizzati sia
i punti di forza che di
debolezza del territorio,
ed è emersa l’esigenza
di tornare a confron-
tarsi in incontri di que-
sto tipo.
Dagli intervenuti è
stato inoltre ventilato
un percorso di associa-
zione di servizi tra i
piccoli comuni del ter-
ritorio, fino ad ipotiz-
zare una vera e propria
fusione. 

tErritorio | l’AllARMe DAI PICCOlI COMUnI

Sagre a rischio per le 
norme sulla sicurezza
Federico Gori, co-

ordinatore dei
Piccoli Comuni

AnCI Umbria, lancia
un grido di allarme ri-
guardo alle nuove e
stringenti norme sulle
misure di sicurezza da
adottare in occasione di
sagre e manifestazioni.
«la sicurezza dei citta-
dini – dice Gori – è il
pensiero fisso di noi
Sindaci e siamo piena-
mente consapevoli che
occorre organizzarsi in
maniera tale che gli
eventi che si program-
mano e progettano nei
nostri territori garanti-
scano, prima di tutto, la
incolumità delle nostre
comunità. Credo che
sia opportuno fare una
riflessione seria e profi-
cua sulla pianificazione
di questi eventi ed oc-
corre individuare delle
specifiche, per non cor-
rere il rischio di buttare
in mare le innumere-
voli iniziative che offre
il nostro territorio. In
primo luogo, siamo
molto preoccupati dei
costi da sostenere: la
formazione del perso-
nale da parte degli or-
ganizzatori (proloco o
piccolo Comune),

come il caso della for-
mazione per addetti
antincendio e degli ad-
detti alla vigilanza (Ste-
ward) è elevato; esiste
poi, l’impossibilità con-
creta proprio nei pic-
coli comuni, di
utilizzare risorse in-
terne a causa della scar-
sità di personale e,
incaricare un professio-

nista esterno aumenta a
dismisura il costo del-
l’evento. Tutti gli eventi
non possono essere
trattati alla stessa stre-
gua, una rievocazione
storica non è uguale ad
un concerto, la sagra
non è una processione.
Occorre adeguare la
normativa anche se-
condo la dimensione
del Comune, la tipicità
dell’evento e l’impatto
che esso può produrre;
non è la stessa cosa se si
svolge su un piccolo
borgo o in una città, in
periferia o in una pic-
cola frazione».
«Su un tema di questa

rilevanza – prosegue
Gori – i Comuni non
possono essere lasciati
soli perché, in molte
circostanze, non hanno
le risorse e l’organizza-
zione sufficiente per ri-
spettare la recente
circolare sulla “safety” e
la “security”. l’Anci
Umbria porrà tale que-
stione in sede nazio-

nale affinché al
nuovo Governo
sia fatto presente
che l’applicazione
delle normative
vigenti comporta
maggiori costi e

difficoltà organizzative
a carico di Pro loco,
Comuni o società pri-
vate. I Comuni da soli
rischiano di non far-
cela. Sul piano più
strettamente operativo
la struttura di Anci
Umbria si sta già muo-
vendo con la Regione
Umbria per cercare di
sostenere ed assistere i
nostri comuni, ma, so-
prattutto, si stanno ela-
borando proposte
affinché si rendano più
semplici e meno buro-
cratici i procedimenti ai
quali i Comuni si de-
vono attenere». 
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La differenza fra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti.     Albert Einstein

l’idea di immagi-
nare luoghi fun-
zionali e belli.

Questo è quanto riesce
a fare il Centro Spe-
ranza che coniuga alla
d i m e n s i o n e
umana e spirituale,
la dimensione sa-
nitaria. Un aspetto
fondamentale che
offre una garanzia
in termini di vigi-
lanza sulla qualità
dell’intervento, e di
reale inclusione in ter-
mini di impegno so-
ciale. lo ha detto
la  presidente della Re-
gione Umbria, Catiuscia
Marini, intervenendo a
Fratta Todina, al Centro
Speranza, all’inaugura-
zione del progetto “Or-
toInsieme. Coltiviamo
il futuro” attività inno-
vativa di orto-terapia
che va ad ampliare l’of-
ferta dei laboratori già

messi a disposizione
dalla struttura sanitaria
(cucina, ceramica, este-
tica, parruccheria, serra
e orto). Un progetto,
nato in collaborazione

con la Usl Umbria 1 e
con varie realtà del ter-
ritorio e l’interessa-
mento economico di
donatori privati e vo-
lontari.
Con il progetto “Or-
toInsieme” il Centro
Speranza aggiunge l’at-
tività di orto-terapia al
ventaglio di proposte a
disposizione del nuovo
servizio dei laboratori
protetti. Quest’ultimo
rappresenta, ad oggi, la

prima proposta nella
zona Sociale n. 4 ero-
gata in convenzione con
il Servizio Sanitario na-
zionale per aiutare i gio-
vani adulti con disabilità

intellettive, fisiche e
del comportamento
ad avere opportu-
nità per crescere,
socializzare, condi-
videre. l’obiettivo è
offrire un futuro alle
persone con disabi-

lità anche attraverso
l’apprendimento di
nuove abilità.
A fare gli onori di casa è
intervenuta Madre Spe-
ranza Montecchiani,
Superiora Generale
della Congregazione
delle Suore Ancelle
dell’Amore Misericor-
dioso che dal 1984 ge-
stiscono la struttura
sanitaria di riabilita-
zione. «Il progetto ‘Or-
toInsieme. Coltiviamo

salutE | nUOVA STRUTTURA Al CenTRO SPeRAnzA

A Fratta si coltiva il
futuro con Ortoinsieme

Flash News Comprensorioil futuro’, rispecchia l’in-
tento educativo della
nostra madre fonda-
trice, Beata Madre Spe-
ranza. ella, nella sua
visione pedagogica, at-
tribuiva una notevole
importanza agli spazi
verdi, ai benefici fisici
della luce e dell’aria, ma
anche al lavoro agricolo,
inteso come mezzo pro-
duttivo e strumento
educativo. Un progetto
che non è soltanto
un’opera sociale, riabili-
tativa, promozionale di
eccellenza, ma è di più:
è un’opera che favorisce
lo sviluppo della per-
sona nella sua inte-
rezza».
la presidente Marini
ha sottolineato che la
presenza delle suore a
Fratta Todina segna
quest’anno i 70 anni di
storia, una ricorrenza –
ha detto – che coincide
con il 70° anniversario
della Costituzione Ita-
liana, quando venne ri-
conosciuto il diritto alla
salute e all’integrità della
persona».

camilla Valli

nucleo operativo e ra-
diomobile di compa-
gnia e di stazione
distaccata – si legge
nella motivazione –
dando prova di elevata
professionalità  e spic-
cato intuito investiga-
tivo, conducevano
complessa attività di in-
dagine che consentiva
di acquisire inconfuta-
bili elementi di reità nei
confronti degli autori
di una rapina ai danni
di una commerciante.
l’operazione di conclu-
deva con l’arresto dei
malfattori, riscuotendo
il plauso delle autorità e
dell’opinione pubblica».

uMBria | Il 204 eSIMO AnnIVeRSARIO Dell’ARMA

Carabinieri: encomio per
due militari di Todi e Massa
Il 204° anniversario

della fondazione
dell’Arma dei Cara-

binieri, si è svolto ai
Giardini del Frontone,
nello storico scenario
del quartiere di Borgo
XX Giugno. Il Coman-
dante della legione Ca-
rabinieri Umbria,
Generale di Brigata
Massimiliano Della
Gala, nel suo inter-
vento, dopo i saluti alle

autorità presenti, ha in-
centrato il suo discorso
sui Carabi-
nieri in ser-
vizio nei
reparti di-
slocati in
tutta l’Um-
bria.
la cerimonia di pre-
miazione ha visto l’at-
tribuzione di vari
encomi, tra i quali
quelli concessi ai mili-

tari del comprensorio
della Media Valle del

Tevere: en-
c o m i o
c on c e s s o
dal coman-
dante della
l e g i o n e
C a r a b i -

nieri Umbria al lgt c.s.
Aleo Bartolomeo e al
Mar. Ord. Ferrelli Fabio
di Todi e Massa Mar-
tana. «Comandanti di

todi, taglio degli affitti nel centro storico
la Giunta municipale di Todi ha deciso una radicale
riduzione dei canoni di affitto dei locali di proprietà
del Comune, al fine, da un lato, di favorire gli impren-
ditori e, dall’altro, di rilanciare il decoro della città. In
particolare, è stata prevista l’applicazione del minimo
delle tariffe dell’Osservatorio Mobiliare Italiano, in fa-
vore di quegli imprenditori (in particolare esercenti
del commercio) che esercitino la loro attività in locali
di proprietà dell’ente, ad esclusione di quelli ad uso
magazzino, a condizione che, gli stessi esercenti, si
impegnino a decorare le vetrine in sintonia con le de-
cine di manifestazioni che si tengono in città.

Premiazione del concorso Marinelli
Si è tenuta presso il Centro-Congressi “la Serra” di
San Venanzo, la cerimonia di premiazione della
quarta edizione del “Concorso di Poesia e narrativa
Saverio Marinelli. Il concorso, organizzato dall’Uni-
tre di San Venanzo, in collaborazione con il Comune
e con la Proloco, e sostenuto dalla Regione dell’Um-
bria, è intitolato a Saverio Marinelli, il giovane san-
venanzese morto prematuramente, nel giugno 2014,
all’età di 19 anni, a causa di una grave malattia gene-
tica. È stato il primo ragazzo al mondo a ricevere, nel
2010, un cuore artificiale completamente impianta-
bile. Saverio, durante la sua breve vita, si è distinto
per il coraggio dimostrato nell’affrontare le difficoltà,
lasciando a tutti un patrimonio di profondi valori
spirituali.

Più efficienza alla scuola cocchi aosta
Ha preso definitivamente avvio la procedura di ap-
palto dei lavori di efficientamento energetico della
scuola media Cocchi Aosta di Todi finanziati con
fondi previsti dal POR FeSR 2014-2020 Asse IV
Azione chiave 4.2.1 della Regione Umbria.� Si tratta
del secondo intervento più consistente, dopo quello
del Palazzo del Capitano in Piazza del Popolo, che
prevede un costo complessivo di euro 337.786, di cui
euro 105.208 provenienti dal contributo del GSe,
euro 114.526,74 dalla Regione Umbria ed il resto dal
Comune di Todi. Gli interventi previsti riguardano:
la sostituzione di corpi illuminanti con tecnologia a
led, la sostituzione di infissi, la sostituzione del ge-
neratore di calore con caldaia a condensazione, la re-
golazione climatica di zona e l’installazione di valvole
termostatiche.

la malasorte contro la famiglia crispolti
la madre di Daniela Crispolti aveva da poco comme-
morato i 5 anni dalla scomparsa della figlia, rimasta
uccisa sul lavoro per  mano di un folle, presso gli uf-
fici della Regione, insieme a Margherita Peccati.
Pochi giorni dopo la donna ha dovuto subire un altro
duro colpo dalla vita e dal destino: l’altro suo figlio,
Marco, fratello di Daniela, è morto a 50 anni per una
rara malattia. Marco Crispolti aveva frequentato e si
era diplomato all’Istituto Agrario Ciuffelli nell’annata
1985-1986. la redazione di TamTam esprime la pro-
pria vicinanza alla madre di Marco e Daniela.
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Chi abita in un nido conosce i venti, chi abita in una grotta conosce le piogge.     Proverbio cinese

collazzonE | I CAMPIOnATI Al TAV PIAnCARDATO

Presenti mille atleti per 
i mondiali di tiro a volo
Gli amanti del

tiro sportivo
sembrano aver

scelto il nostro com-
prensorio e i suoi
paesaggi come mete
preferite dove poter
praticare al meglio
la loro passione.
Dopo il successo dei
Campionati del mondo
di Sporting 2016, in-
fatti, il Tiro a volo Pian-
cardato di Collazzone è
stato selezionato nuo-
vamente dalla Federa-
zione internazionale di
tiro con armi sportive
da caccia (Fitasc) per
ospitare due nuovi
grandi eventi.
nella struttura presie-
duta da Marsilio Pa-
lermi si svolgeranno,
così, dal 7 al 10 giugno
il 51° Campionato eu-
ropeo di Sporting e dal
29 giugno al primo lu-
glio l’11° Campionato
europeo di Tiro combi-
nato. Una vetrina deci-
samente importante
per tutto il territorio re-
gionale visto che sono
attesi complessiva-
mente quasi mille atleti
provenienti da circa
trenta Paesi europei
con famiglie e staff tec-
nici.
Oltre Collazzone a es-
sere coinvolte negli
eventi saranno anche le
due città limitrofe di
Todi e Gualdo Catta-
neo: nel centro storico
di Todi, si è svolta la ce-
rimonia inaugurale del
campionato Sporting,
mentre nella seconda,
giovedì 28 giugno, si

terrà l’apertura del
campionato di Tiro
combinato.

Gli atleti dello Sporting
si sfideranno su trenta-
due postazioni in otto
campi gara tutti diversi
tra loro, sia nell’am-
bientazione che sul
piano tecnico. Otto sa-
ranno le postazioni
sulle quali si effettue-
ranno le prove libere e
quelle ufficiali in pro-
gramma dal 2 al 6 giu-
gno. Atleti e
appassionati potranno
inoltre avere a disposi-

zione quattro campi sui
quali provare i migliori
fucili al mondo dei di-

versi produttori
italiani. Per la di-
sciplina del
Combinato gli
atleti si sfide-
ranno su sei
campi gara tutti

concentrati nella strut-
tura del Tav Piancar-
dato. «la riuscita del
Mondiale 2016 – ha ri-
cordato Palermi – ci ha
permesso di proseguire
nella strada intrapresa.
Stiamo coinvolgendo
tutte le strutture ricet-
tive e i ristoranti perché
ci sarà un notevole af-
flusso e ci teniamo a far
conoscere il nostro ter-
ritorio e i nostri sa-
pori».

aMBiEntE | SOnO PReVISTe DUe PReAPeRTURe

Caccia: verso il nuovo
calendario venatorio 2018

l’assessore regio-
nale Fernanda
Cecchini ha illu-

strato ai membri
della Terza commis-
sione, presieduta da
Attilio Solinas, il
nuovo calendario ve-
natorio 2018-2019
che prevede un’intera
giornata di preaper-
tura domenica 2 set-
tembre e un’altra mezza
giornata (fino alle ore
13) nella domenica
successiva, 9 settembre.
nei due giorni di prea-
pertura sarà consentita
la caccia (esclusiva-
mente da apposta-
mento temporaneo,
fisso con richiami vivi e
appostamento per gli
acquatici) alle seguenti
specie: alzavola, marza-

iola, germano reale,
tortora, colombaccio,
cornacchia grigia,
ghiandaia, gazza. A

partire dal 16 settembre
2018 sarà consentito
cacciare le seguenti
specie: quaglia (fino al
29 dicembre); tortora
(fino al 31 ottobre); al-
zavola, marzaiola, ger-
mano reale, cornacchia
grigia, ghiandaia, gazza
(fino al 28 gennaio
2019); tortora (fino al
31 ottobre); allodola,
coniglio selvatico, fa-

giano, merlo, starna,
pernice rossa, silvilago
(fino al 31 dicembre);
fagiano femmina (fino

al 29 novembre);
beccaccia, beccac-
cino, canapiglia, ce-
sena, codone,
colombaccio, fi-
schione, folaga,
frullino, gallinella
d’acqua, mestolone,

moretta, moriglione,
pavoncella, porciglione,
tordo bottaccio, tordo
sassello, volpe (fino al
31 gennaio 2019); lepre
(fino al 9 dicembre). la
caccia al cinghiale
viene consentita dal 6
ottobre al 6 gennaio
2019 esclusivamente
nei giorni di giovedì,
sabato e domenica, ma
potranno essere predi-
sposti interventi di
contenimento anche
nei giorni di settembre
in cui è consentito il
prelievo venatorio. la
caccia di selezione alle
specie daino, capriolo,
cervo e muflone, solo
in determinate zone e
con sufficiente consi-
stenza, è consentita dal
17 giugno al 16 luglio
2018, dal 12 agosto al
30 settembre e dal 1
gennaio al 15 marzo.
Dovrà essere osservato
silenzio venatorio nei
giorni di martedì e ve-
nerdì.
Vietato l’utilizzo di ri-
chiami vivi accecati o
mutilati e richiami acu-
stici elettronici, con o
senza amplificazione
del suono.

tommaso Marconi

somme stesse che con-
sentiranno di avere uno
studio di massima sulle
soluzioni tecniche più
opportune per mettere
in sicurezza il ponte e
garantire così la viabi-
lità per gli anni a ve-
nire.
Il Presidente del Comi-
tato, Roberto Cerqua-
glia, oltre a ricordare la
notevole mole di traf-
fico che ogni giorno
transita sul ponte (circa
3.00 veicoli al giorno),
ha ricordato all’asses-
sore l’importanza di
avere una progetta-
zione preliminare al
fine di conoscere nel-
l’immediato l’entità
degli interventi al fine
di reperire le risorse ne-
cessarie.

MontE castEllo | Sì AllO STUDIO DI FATTIBIlITà

Incontro in Regione per 
il ponte di Montemolino
Irappresentanti del

Comitato “Per il
ponte di Montemo-

lino” sono stati recente-
mente ricevuti presso
gli uffici della Regione
dell’Umbria da parte
dell’Assessore alle In-
frastrutture ed alla Via-
bilità Giuseppe
Chianella e del diri-
gente della Direzione
Governo del territorio e
Paesaggio, Protezione
Civile, Infrastrutture e
Mobilià, Diego zurli.
l’incontro è avvenuto a
seguito della lettera di

sollecitazione inviata
dal Comitato alla Re-
gione dell’Umbria in
data 4 maggio 2018,
con la quale si richie-
deva alla
R e g i o n e
stessa di
sbloccare le
somme ne-
cessarie che
c ons e nt i -
ranno alla Provincia di
Perugia, delegata per
materia, di effettuare
uno studio di fattibilità
riguardo agli interventi
da porre in essere per la

sistemazione del ponte
di Montemolino fra i
comuni di Monte Ca-
stello di Vibio e Todi.
nel corso della riu-

nione l’As-
s e s s o r e
Chianel la
ha assicu-
rato che la
R e g i o n e
oltre ad

aver stanziato i fondi
per effettuare lo studio
di fattibilità procederà,
a breve, all’effettiva
messa a disposizione
della Provincia delle
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Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.     Aristotele  

EconoMia | AnCORA RITARDI neI PAGAMenTI

Agricoltura umbra sotto 
attacco della burocrazia
Cinquanta mi-

lioni di euro di
pagamenti co-

munitari che le aziende
agricole umbre deb-
bono ancora ricevere, a
cui vanno aggiunti oltre
7 milioni di euro bloc-
cati per le assicurazioni
contro le calamità natu-
rali; circa 600 le do-
mande per
insediamento di gio-
vani agricoltori e oltre
900 di aziende già ope-
ranti, che hanno richie-
sto finanziamenti per
“investimenti”, da
troppo tempo “in attesa
di risposta”; milioni di
euro di danni provocati
dalla fauna selvatica

alle aziende agricole.
Coldiretti Umbria
torna a denunciare con
forza, dopo le tante ini-
ziative e mobilitazioni
nel corso degli ultimi
anni e in particolare
negli ultimi mesi, una
situazione non più so-
stenibile per l’agricol-
tura regionale.
«non avere garanzie sui
tempi di incasso dei
contributi – ribadisce
Coldiretti – rappre-
senta un grande ele-
mento di
penalizzazione per gli
imprenditori, con ulte-
riore aggravio di costi e
quindi contrazione del
reddito aziendale, che

colpisce tutti i com-
parti.  Parte degli aiuti
del P.S.R. costituiscono,
tra l’altro, il giusto e le-
gittimo compenso che
la politica comunitaria
riconosce in virtù di
impegni precisi presi
dagli imprenditori, in
merito alla salvaguar-
dia del territorio, alla
sicurezza alimentare e
al benessere degli ani-
mali. Ma una burocra-
zia asfissiante –
sottolinea Coldiretti –
continua a bloccare ri-
sorse vitali per le
aziende del territorio:
per questo occorre
“senza se e senza ma”
arrivare ad un com-

pleto e rapido allinea-
mento delle domande
da liquidare e consen-
tire anche a tanti gio-
vani che scommettono
nel comparto, di poter
disporre di regole, ri-
sorse e tempi certi, per
avviare le proprie im-
prese».
«non da ul-
timo – con-
c l u d e
Coldiretti –
il fronte dei
danni pro-
vocati dalla
fauna selva-
tica alle im-
p r e s e :
milioni di
euro an-
ch’essi ricadenti sulle
spalle degli imprendi-
tori, disponibili ad ogni
sforzo, anche interve-
nendo direttamente,
per arrivare ad un con-
tenimento della specie

più dannosa, ovvero
quella dei cinghiali.
Problemi che richie-
dono un cambio di
marcia definitivo, mo-
dificando pure norme e
regole che penalizzano
da troppo tempo un
settore vitale per l’eco-

nomia umbra».
nel frattempo, il Consi-
glio dei ministri ha ap-
provato un decreto
legislativo che, in attua-
zione della 28 luglio
2016, n. 154, introduce
norme in materia di
riorganizzazione delle
competenze nel sistema
di erogazione degli
aiuti comunitari cui
sono preposti l’Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura (AGeA) e il
sistema degli Organi-
smi pagatori ricono-
sciuti.
Il decreto, in attuazione
dell’articolo 15 della
legge delega e in linea
con la nuova politica

agricola comune 2014-
2020, prevede la riorga-
nizzazione dell’Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura (AGeA), in
modo da renderla mag-
giormente rispondente
alle specifiche esigenze
del settore e da assicu-

rare il rag-
giungimento
di diversi
obiettivi: mi-
gliorare la
qualità dei
servizi ero-
gati alle im-
p r e s e
agricole; ra-
zionalizzare
e contenere
la spesa; in-

nalzare l’efficienza del
sistema di pagamenti;
rivedere e ottimizzare il
modello di coordina-
mento degli organismi
pagatori a livello regio-
nale; rivedere l’attuale
sistema di gestione del
SIAn (Sistema Infor-
mativo Agricolo nazio-
nale); ottimizzare
l’accesso alle informa-
zioni. Infine, il decreto
mira ad assicurare in
modo più strutturato e
netto la separazione tra
le funzioni di Organi-
smo di coordinamento
e di Organismo paga-
tore attribuite al-
l’AGeA. 

nel 2017 in un quadro
generale di sia pur con-
tenuta ulteriore ridu-
zione (-0,35% rispetto
al 2016), in otto Re-
gioni vi è stato un leg-
gero incremento delle
imprese registrate: più
sensibile nel caso della
Calabria (+1,5%); non
superiore allo 0,4% in
Campania, lazio, Tren-
tino Alto Adige e Um-
bria.� Sono invece in
crescita nell’ultimo
biennio (2016-2017), le
imprese agricole a con-
duzione giovanile
under 35. Inoltre, la
percentuale di imprese
agricole condotte da
donne decresce mag-
giormente, anche se di
poco, rispetto al totale
delle imprese agricole:
dal 29,3% del 2010,
scende al 28,6% del
2017.

laVoro | CReSCOnO le IMPReSe UnDeR 35

Rallenta la diminuzione
delle imprese agricole
Secondo un’inda-

gine del Centro
Studi di Confagri-

coltura, le imprese agri-
cole iscritte nel Registro
delle Imprese rappre-
sentano, per fatturato,
diversificazione orga-
nizzativa e relazione
con il mercato, la di-
mensione realmente
imprenditoriale del-
l’agricoltura. «le
aziende agricole rile-
vate dall’Istat sono più
delle imprese agricole
iscritte al Registro delle
Imprese, perché l’isti-
tuto di statistica prende
in considerazione
anche quelle che pro-

ducono prevalente-
mente per l’autocon-
sumo»,  afferma il
d e p u t a t o
5Stelle Fi-
lippo Galli-
nella, che
aggiunge:
«Diversa-
mente dagli
altri settori
economici, per l’agri-
coltura l’evoluzione del
numero delle imprese
attive nel settore risente
del fattore limitante co-
stituito dal suolo colti-
vato (SAU – Superficie
Agricola Utilizzata),
che tende comunque a
diminuire (-5,7% nel

2013 rispetto al 2000)
in conseguenza della
cessata coltivazione dei

t e r r e n i
più ‘diffi-
cili’ e della
crescente
urbaniz-
zazione e
della ten-
denza po-

sitiva per cui le aziende
agricole diminuiscono
più del numero delle
imprese agricole (-
25,9% nel 2013 rispetto
al 2000), mentre au-
menta la superficie
media per azienda
(+53,4% nel 2013 ri-
spetto al 2000). 

nozze d’oro per Enzo e Franca
lo scorso 26 maggio, con
una cerimonia presso la
suggestiva chiesina della
Madonna delle Vigne di
Marsciano, hanno festeg-
giato 50 anni di matri-
monio enzo Silvi e
Franca Franchini. In-
sieme a loro, per questa
ricorrenza, i figli Massimiliano e Mariangela con la
nuora Mariagrazia ed il genero Paolo, le amate nipotine
Arianna e Francesca, insieme a parenti ed amici, stretti
in un affetto sincero, in una bellissima giornata di festa.
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Soltanto gli sciocchi e i morti non cambiano opinione.     Anonimo

cultura | RICOnOSCIMenTO PeR lA BIBlIOTeCA

Per il Ministero, Todi è 
una “città che legge”
Il Ministero per il

Beni culturali ed il
Turismo

(MiBaCT), il
Centro per il
libro e la let-
tura (Cepell)
e l’Associa-
zione nazionale dei co-
muni italiani (AnCI)
hanno riconosciuto a
Todi, grazie all’attività
svolta dalla Biblioteca
comunale “lorenzo
leoni”, la qualifica di
“Città che legge”. Tale ri-
conoscimento è stato at-
tribuito solo ad altre 147
città in tutta Italia (tra i
15.000 ed i 50.000 abi-
tanti), «a dimostrazione
dell’apprezzamento di
quanto messo in atto nel
tempo dalla Biblioteca
leoni a favore e soste-
gno della popolazione
della città». Il Ministero
dei Beni culturali, il Ce-
pell e l’Anci hanno de-
ciso di promuovere e

valorizzare attraverso la
qualifica di “Città che

legge” le
Ammini-
strazioni
le cui Bi-
blioteche
sono co-

stantemente impegnate
a svolgere con conti-
nuità sul proprio territo-

rio politiche di promo-
zione della lettura. la
qualifica “Città che
legge” consentirà ai soli
Comuni designati di
partecipare ai bandi per
l’attribuzione di contri-
buti economici, premi
ed incentivi promossi
dal Cepell e dal Mini-
stero.

Massa | ATMOSFeRA DI MAGIA Al PARCO GUBBIOTTI

Biancaneve ha fatto 
sognare grandi e piccini
AMassa Martana

si è concluso il
“Il borgo delle

favole, le favole del
borgo”. Protagonista
della terza edizione è
stata la favola di “Bian-
caneve e i sette nani”.
Tra gli appuntamenti
della manifestazione, il
saggio di fine anno delle

bambine e dei
bambini delle
scuole dell’in-
fanzia, con
l’atmosfera di
magia al
parco Gub-
biotti. I piccoli
allievi al ter-
mine della cerimonia
hanno, inoltre, conse-

gnato al vice presidente
dell’Aucc di Todi, Clau-
dio Bianchi, i tappi di
plastica raccolti nell’am-
bito del progetto
“Stappa la solidarietà
tappa l’inquinamento”.
A seguire si è tenuto
l’incontro dal titolo “I 50
anni della scuola statale
dell’infanzia, storia della
scuola Piervisani”. Ad
aprire l’evento è stata il
sindaco Bruscolotti, che
ha annunciato l’immi-
nente costruzione della
nuova scuola dell’infan-
zia a Colpetrazzo, grazie
a un finanziamento sta-
tale di circa 750mila
euro.

Il Villaggio del Tea-
tro è un progetto di
educazione teatrale

nato nel 2016, che con-
solida l’attività nelle
scuole che Isola di
Confine porta avanti
dal 2009. Il progetto ha
compreso numerose at-
tività che nell’anno sco-
lastico 2017/2018

hanno coinvolto le
scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie
di primo grado dei Co-
muni di Marsciano, San
Venanzo, Monte Ca-
stello di Vibio, Todi,
Fratta Todina e Collaz-
zone.
“Il Villaggio del teatro,
festival delle scuole

2018. Seconda parte” –
la prima parte si è
svolta a marzo – è stato
un mese di teatro
aperto a tutti che si è
concluso il 15 giugno,
reso possibile anche
grazie al contributo e
patrocinio della Re-
gione Umbria oltre che
dei sei Comuni coin-

volti. Il festival arriva a
conclusione di un anno
di laboratori condotti
da Valerio Apice e Giu-
lia Castellani, coadiu-
vati da altri
collaboratori, in cui
sono stati coinvolti
circa mille alunni tra
corsi scolastici e attività
pomeridiane presso la
nuova sede del teatro, la
Sala eduardo De Fi-
lippo a Marsciano, in
collaborazione con la
scuola elementare IV
novembre.

cultura | OlTRe 25 TRA SPeTTACOlI e FeSTe

Un mese di teatro nelle
scuole del territorio
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Tutto ciò che è moderno viene, prima o poi, superato.     Oscar Wilde

cultura | In PRODUzIOne Un CORTOMeTRAGGIO

Agnese Tomba: mette in
scena “L’ombra del padre”
la tuderte Agnese

Tomba, recente-
mente laureata

alla Bocconi di Milano,
ha deciso di intrapren-
dere la strada della fic-
tion, scrivendo e
curando la sceneggia-
tura di un “corto” di
circa 10 minuti am-
bientato a Milano. Il
cortometraggio ha già
partecipato a vari con-
corsi tra cui “ÉCU –
e european Inde-
pendent Film Festival”
di Parigi nella sezione
“More an a Script
Competition”, classifi-
candosi tra i migliori
tre.
Stimolata da questo ri-
conoscimento, Agnese
ha quindi deciso di
produrre il cortome-
traggio. Il film è in pre-
produzione, ma per
riuscire a raccogliere i
fondi necessari per la

produzione sono state
lanciate due campagne
di  Crowdfunding  on-
line, una sulla piatta-
forma Produzioni dal
Basso, rivolta ad un
pubblico italiano ed
un’altra sul sito Indie-
g o g o . c o m
con un re-
spiro più in-
ternazionale
che prevede
anche delle
opportunità
di sponsoriz-
zazione. la
somma rac-
colta dalle campagne di
Crowdfunding, decur-
tata dei costi di produ-
zione, sarà devoluta
all’associazione “Mi
Fido di Te” (Todi), che
si occupa di ragazze af-
fette da disturbi ali-
mentari e delle loro
famiglie. Se la raccolta
fondi andrà bene come
previsto, visto l’inte-
resse suscitato dalla
storia raccontata, il lan-
cio del film è previsto
per fine agosto.
“l’ombra del padre”  è
un progetto che vuole

raccontare una storia
forte e complessa. Una
storia che parla di disa-
gio e di solitudine, del
rapporto padre-figlia e
di quello di una donna
col cibo nella nostra so-
cietà. Una storia che ha

il desiderio
di arrivare al
cuore del
pubblico e
s c u o t e r e
p r o f o n d a -
m e n t e
l’anima dello
spettatore.  
l’intera pro-

duzione, a cura della
società “Garage Demy”,
sarà seguita da Agnese
Tomba, che coordinerà
sia l’aspetto economico
sia quello artistico, ac-
compagnata da Silvia
Fusi. Alla regia ci sarà
Andrea Buongiorno,
con l’aiuto regia di Isa-
bel Rosanova. Umberto
Ponzoni Direttore della
Fotografia e Sarah
lombardo Post-produ-
zione.
l’ombra del padre è su
Facebook, Instagram e
Twitter.

toDi | Il COMPleSSO “PASQUAle Del BIAnCO”

La Festa per i 40 anni
della Banda di Pantalla
Festa per i 40 anni

di amore e di de-
dizione per la

musica all’Area Verde
di Pantalla: diretto da
ormai molti anni dal
maestro Antonio Dio-
tallevi, il Complesso
B a n d i s t i c o
“Pasquale Del
B i a n c o ”
venne costi-
tuito per la
prima volta
nel 1910 e si
avvalse della consu-
lenza del maestro Della
Giacoma. Venne poi af-
fidato tra la prima e la
seconda Guerra Mon-
diale al maestro Del
Bianco, che la guidò
fino al 1955, anno in
cui si sciolse per le diffi-
coltà economiche. la
Banda Musicale venne
ricostituita nel 1978,
grazie ad un comitato
promotore, ed è costi-

tuita da circa una tren-
tina di elementi, che,
con grande entusiasmo
e profondo spirito di
collaborazione, hanno
partecipato e parteci-
pano alle iniziative del
complesso. Da ricor-

dare, nel 1993, il primo
posto nel concorso re-
gionale “Scorribanda” e
il successo riscosso a
Melsungen, la città Te-
desca gemellata con
Todi; il concerto di Ca-
podanno del 1995 al
Teatro Comunale di
Todi e l’esibizione, nel
giugno 2001, allo stadio
“Renato Curi” di Peru-
gia.
Il concerto è dedicato a

tutti coloro che, in que-
sti quarant’anni, hanno
prestato servizio nel
Complesso Bandistico,
primo tra tutti il recen-
temente scomparso
Ferruccio Fiaschini.
Oltre alla Banda, si
sono esibiti anche i
bambini delle classi
terza, quarta e quinta
della scuola elementare
destinatari di un pro-
getto musicale realiz-
zato in collaborazione e
con il contributo del-
l’associazione Musica
Città. Premiati i vinci-
tori dei concorso in-
detto in occasione dei
quarant’anni della rico-
stituzione della Banda
ed un premio speciale,
ma non sono mancati
momenti riservati alle
giovani promesse,
come tradizione del
complesso bandistico.

tommaso Marconi

Manara, brano originale
vincitore del Premio di
Composizione città di
Todi edizione 2017.
la giovane orchestra tu-
derte è stata protagoni-
sta anche nel concerto
di chiusura, al Teatro
Comunale di Todi, della
decima edizione del
Concorso “Jacopone da
Todi” e del Premio di
Composizione “Città di
Todi”, manifestazione
che ha visto partecipare
una decina di orchestre
da tutta Italia, grazie
anche al sostegno del
Comune di Todi, della
Vart Communication e
di etab “la Consola-
zione”.

cultura | PRIMA AD Un COnCORSO InTeRnAzIOnAle

L’Orchestra della Cocchi 
è stata premiata in Puglia
Trasferta di suc-

cesso per l’Or-
chestra della

scuola media Cocchi-
Aosta-liceo Jacopone
di Todi che, nell’ambito
del viaggio d’istruzione
di fine anno, ha preso
parte alla 19esima edi-
zione del concorso in-
t e r n a z i o n a l e
“Florestano Rosso-
mandi” di Bovino.
l’Orchestra tuderte ha
ottenuto all’audizione

svoltasi sabato mattina il
primo premio assoluto
con la votazione di
100/100, risultato al
quale si
sono ag-
giunti i
p r e m i
s p e c i a l i
per la di-
r e z i o n e
assegnato a natalia Be-
nedetti e per l’arrangia-
mento conferito a
Francesco Di Giando-

menico.
A seguito del risultato
dell’audizione, l’Orche-
stra ha partecipato al

concerto fi-
nale dei vin-
citori presso
il Teatro “Ga-
ribaldi” della
città pugliese,
dove ha po-

tuto eseguire il reperto-
rio completo, fra i quali
anche “Heroes and
Warriors” di Alessandro
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Uomo che ami parlare molto: ascolta e diventerai simile al saggio. L’inizio della saggezza è il silenzio.     Pitagora

sPort | I SUCCeSSI DellA SQUADRA TUDeRTe

Il team della Caal Racing
ricevuto a palazzo Donini
sono lieta di rice-

vere oggi un’altra
realtà umbra che

si mette in gioco e
vince sia nello sport, sia
nel mondo imprendito-
riale. lo ha detto la pre-
sidente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini, incontrando nella
sede della Giunta regio-
nale di Palazzo Donini
a Perugia, il team della
Caal Racing di Todi
che, lo scorso anno con
il pilota israeliano Alon
Day, ha centrato il pri-
mato europeo nella
prestigiosa serie nascar
europea. All’incontro
con la presidente sono

intervenuti i titolari
dell’officina meccanica,
Corrado e luca Can-
neori, accompagnati da
vari componenti del

loro team. «la vostra
attività – ha detto la
presidente Marini –
contribuisce a valoriz-
zare l’Umbria competi-
tiva che poggia su
competenza, espe-

rienza e dedizione. Con
il vostro lavoro contri-
buite a dare valore allo
sport di questa regione,
ma anche al coraggio

degli impren-
ditori umbri
che, partendo
da piccole re-
altà, portano
l’Umbria a
vincere nel
mondo».
Corrado e

luca Canneori hanno
quindi riferito alla pre-
sidente che la loro
squadra è composta da
piloti, provenienti da
varie parti del mondo e
che la scorsa stagione è

stata sicuramente una
delle più importanti,
visto che la Caal Racing
ha riportato una vitto-
ria non facile in un
campionato corso su
piste molto impegna-
tive. Un successo che si
rinnova: nei primi due
doppi appuntamenti
dell’edizione 2018 del-
l’euronascar partita ad
aprile i risultati sono
entusiasmanti. Infatti,
sia nella prima, dop-
pietta sulla pista di Va-
lencia, che nella
seconda sul circuito di
Franciacorta, in pro-
vincia di Brescia, Alon
Day si è posizionato
primo. Prossimi ap-
puntamenti per la Caal
Racing contro squadre
come quella belga e
francese, molto esperte
e che hanno vinto in
varie parti del mondo.

ariEtE: Metterai energia in tutto quello che farai. la
fine del mese sarà quasi perfetta per l’amore, perché
all’attrazione dei sensi potrai abbinare una dolce cor-

rispondenza di cuore e sentimentalismo. Sul lavoro avrai le
idee chiare e saprai raggiungere gli obiettivi prefissi. Sarà un
mese piuttosto grintoso, eccellente dunque se pratichi sport.

toro: I motivi di nervosismo non mancheranno per
tutto il mese, ma anche la tua abilità a reagire pronta-
mente. In amore occhio alla gelosia! Con Marte in Ac-

quario è probabile che tu ti senta spesso sollecitato in questa
direzione. nella professione darai prova di massima concen-
trazione. Un po’ di stress dovrai di sicuro metterlo nel conto.

GEMElli: Questo mese ti offrirà tantissime situa-
zioni positive e tanta energia, grinta e forza di volontà.
Per l’erotismo sarà, probabilmente, uno dei periodi più

caldi che tu possa ricordare! Dunque, se in questo delicato ma
essenziale settore, non sei soddisfatto, troverai il modo di essere
felice. Affronterai con molta energia i tuoi impegni quotidiani. 

cancro: Avrai voglia di rilassarti e di godere della
bella stagione e di tutti gli svaghi che potrebbe offrire.
Venere in Cancro t’inviterà a riscoprire te stesso. Sul

lavoro ci metterai, probabilmente, un po’ a carburare, ma una
volta che avrai compreso come muoverti avanzerai rapida-
mente. Salute: meno fiacco, meno nervoso, più energico. 

lEonE: Che periodino! Ci sarà di tutto e di più: si-
tuazioni piacevoli per tempo libero e goderti l’estate
alle porte, cambiamenti inaspettati, tensioni familiari

o affettive in generale, un po’ di irritabilità e nervosismo.Vivrai
giornate in cui ti sentirai le batterie cariche e altre in cui dovrai
sforzarti per riuscire a svolgere tutti i compiti del giorno. 

VErGinE: Un po’ di confusione nei pensieri o nelle
questioni domestiche. Sarà un mese positivo, dunque
non lasciarti ingannare dalle incertezze iniziali. Il

mese scorrerà benissimo se adotterai qualche accortezza, im-
postando la tua agenda lavorativa con astuzia. A parte qualche
lieve calo di vitalità, starai bene, attenzione all’appetito. 

Bilancia: energia fisica e mentale al tuo servizio
per risolvere problemi in sospeso. Marte renderà l’eros
vivace e scoppiettante per tutto il mese. la tua capacità

d’impegno ti aiuterà a sbrigare bene tutti i tuoi compiti lavo-
rativi. Bel periodo per riprenderti da problemi precedenti.

scorPionE: Il gusto insolito del mese sarà quello
dettato dall’amore che per la prima metà del mese
vedrà partecipi i favori dolci di Venere e i dispetti aspri

di Marte. Sul lavoro sarà difficile fartela sotto al naso!  Questo
mese, poi, sarà quasi impossibile con l’astuzia che ti ritroverai.
Benessere, vitalità ed energia non saranno sempre con te. 

saGittario: Questo mese assomiglierai ad un ci-
clone che, suo malgrado, potrebbe sconvolgere la vita
di chi vive con te. Sensualissimo, desideroso di vivere

emozioni forti e perfino baciato dalle stelle! Sul lavoro occhio
alle distrazioni! la capacità di impegno non ti mancherà ma
sarà più a livello di energia fisica che non di concentrazione. 

caPricorno: Sarà un periodo di fastidi passeggeri,
che riguarderanno la routine, l’ambito domestico o fa-
miliare. In amore ti ritroverai di fronte ad un dilemma.

Sul lavoro i tuoi obiettivi sono chiari  e non ti fermerai finché
non li avrai raggiunti! Forza di volontà e determinazione ca-
ratteriale non sempre si tradurranno in altrettanta forza fisica. 

acQuario: Con Marte in transito proprio nel Segno
dell’Acquario, dove rimarrà per più tempo del con-
sueto, probabilmente darai prova di una grande pas-

sionalità. Per la tua professione questo mese sarà scorrevole se
non addirittura molto vantaggioso. Per salute ed energia sarai
al top per l’intero mese . Disporrai di grinta e determinazione.

PEsci: Un po’ di confusione, qualche imprevisto, ma
tanto affetto, fortuna e situazioni positive finalmente
al tuo orizzonte! non scoppierai dalla voglia di sudare

e faticare, ma ti limiterai a svolgere l’essenziale che comunque,
tra lavoro, impegni familiari e tempo libero non sarà mai poco. 

la Perla è una
delle prime
gemme apprez-

zate dall’uomo, essendo
l’unica a non subire
alcun tipo di trasfor-
mazione dalla sua na-
scita. È un elemento
organico molto raro
prodotto da alcuni
molluschi in modo ac-

cidentale (Perle natu-
rali) con innesto
umano (Perle col-
tivate) e si divi-
dono in due
categorie: di
mare o di acqua
dolce. Pochi gio-
iellieri riescono a rico-
noscere le perle
migliori, esse vengono

valutate  in base alla
loro provenienza: Au-

straliane di grandi
dimensioni, Tahiti
grigie o nere,
Giapponesi più

sferiche e lumi-
nose. È da sempre

considerata dalle donne
un ornamento che ha la
capacità di donare lu-

minosità al viso e non a
caso è rappresentata in
molte pitture di artisti
famosi. Fin dall’anti-
chità è la gemma sim-
bolo di prestigio,
eleganza e perfezione
per la sua forma sferica,
e si diceva che chi la in-
dossava poteva godere
di poteri straordinari,
tra cui salute, forza ed
eterna giovinezza. 

A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHe | Il MOnDO Delle PIeTRe PRezIOSe

La Perla, gemma del mese di giugno
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Tutti gli uomini si nutrono, ma pochi sanno distinguere i sapori.     Confucio

sPort | Il CIRCOlO IPPICO MOnTIOne DI FRATTA

Le amazzoni frattigiane
sugli scudi a Montalcino
Domenica 20

maggio è stato
un giorno d’oro

per l’equitazione umbra
grazie alle amazzoni del
Circolo Ippico
Montione di
Fratta Todina che
hanno conqui-
stato il podio più
alto nelle gare di
endurance di
Montalcino (SI).
Maria Sole lama
in sella a Une de
Miel ha dominato la 90
km della 3° Tappa del
campionato endurance
Toscana Categoria
Cen B, mentre Valen-
tina Mencuccetti in
sella a Stella by Caligola
si è aggiudicata la 90
km dei Campionati Ita-
liani AnICA Categoria
Cen B/R.
Oltre alle amazzoni,
sono state premiate
anche le due cavalle pu-
rosangue arabo Une de
Miel e Stella by Caligola
con il premio Best
Condition che viene as-
segnato ai cavalli che
hanno completato la
gara con la migliore
condizione fisica.
le grandi emozioni re-

galate da Maria Sole
lama e Valentina Men-
cuccetti sono state con-
divise da tutti i
compagni di scuderia

del Circolo Ippico
Montione che, sotto la
guida di Francesco Pi-
lati, si sono ritrovati a
Montalcino per dare
assistenza tecnica a ca-
valle e amazzoni lungo
i 90 km del tracciato di

sPort | lA SCHeRMITRICe MASSeTAnA-TUDeRTe

Amelia Giovannelli vice
campionessa di sciabola
Amelia Giovan-

nelli è vicecam-
p i o n e s s a

italiana della cate-
goria Allieve della
sciabola femminile
nazionale. C’è un
po’ di rammarico
nelle parole della
giovane atleta
umbra sconfitta in fi-
nale (15 a 6) dalla pa-
dovana Carlotta Fusetti
(Petrarca scherma)
sulla pedana più im-
portante del 55° Gran
Premio Giovanissimi di
Riccione, organizzato
dalla Federazione ita-
liana scherma (Fis) dal
16 al 22 maggio. «Mi
dispiace non avercela
fatta – ha detto ramma-

ricata Amelia – ma gli
incontri precedenti,
molto tirati, non mi

hanno permesso di
avere quella lucidità ne-
cessaria per superare la
mia amica Carlotta. Per
questa volta, è giusto
così». Amelia aveva in-
fatti battuto, in un ro-
cambolesco ottavo di
finale, la numero due
della classifica nazio-
nale, la sulmonese Ma-
nuela Spica della
Gymnasium Aquila:

sotto di quattro punti
alla pausa, la più pic-
cola delle sorelle Gio-
vannelli si era poi
imposta per 15 a 13. In
semifinale, contro
un’altra padovana del
Petrarca, lucia Stefa-
nello, l’umbra allenata
dal maestro Andrea
Aquili per i colori del
Frascati scherma faceva
un altro grande recu-
pero: sotto per 11 a 14,
concludeva la gara in
suo favore con il pun-
teggio di 15 a 14. 
la stagione di Amelia è
stata molto positiva,
specie negli ultimi
mesi. Dopo il terzo
posto alla gara nazio-
nale di San Severo
(Foggia), era arrivato il
primo posto nella gara
interregionale centro-
sud a eboli. Ora il se-
condo posto
conquistato le conse-
gna il terzo posto nel
ranking italiano. «era
l’ultima gara del Gran
premio giovanissimi,
una categoria durata
quattro anni e che mi
ha divertito molto, re-
galandomi forti emo-
zioni».

campagna tra i vigneti
del castello Banfi. A
fare il tifo e sognare il
debutto nelle gare di
endurance, sono arri-
vati anche gli allievi e le
allieve della scuola di
equitazione del Circolo
che si sono goduti una
domenica di sole e di-
vertimento insieme alle
loro famiglie.
A vincere è stata la pro-
fonda sintonia che le
amazzoni hanno creato
con le rispettive cavalle
grazie a tanto allena-
mento e passione per
uno sport unico che
unisce sfida e natura
con emozioni che solo
a cavallo si possono
provare.

Montarone, in Piazza
del Montarone.
Ci si attende un ottimo
successo di pubblico
sulla scorta di quanto
avvenuto lo scorso
anno, per vedere le par-
tite di calcetto e per
mangiare, ascoltare
musica e divertirsi fino
a tarda notte.
Il torneo è organizzato
dall’associazione “loop
events”.

toDi | TeRzA eDIzIOne Del TORneO In PIAzzA

Calcetto e taverne: torna
una formula di successo
la piazza di Todi

ospiterà dal 21
giugno all’1 lu-

glio la terza edizione
del Torneo di calcio a 5,
disputato tra le squadre
dei quartieri e delle fra-

zioni tuderti.
l’evento sportivo, visto
il successo dello scorso
anno, sarà affiancato
dalle “Taverne del Cen-
tro Storico”, tre posti di-
stinti dove mangiare e

bere fino a tardi: la Ta-
verna del Popolo in Via
San lorenzo, la Ta-
verna delle lucrezie
(dalle 22.00 solo drink)
nell’omonimo com-
plesso e la Taverna del
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Le mogli dei politici fanno tutte beneficenza. Per forza! Hanno il senso di colpa per quello che rubano i mariti.     Roberto Benigni

auto E Moto

Vendesi Suzuki Vitara 1.6 ben-
zina anno 92, ottime condizioni
sia di motore che di carrozzeria,
adatta per la caccia, visibile a
Collazzone. Tel. 334-9731488.
Vendo Peugeot 207 cabrio, anno
2008, perfetta sia di meccanica
che di carrozzeria e di interni,
km 74 mila, euro 6 mila. Tel.
370-3053722.

iMMoBili

todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristrut-
turata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni
estremamente vantaggiose.
Piano terra: garage e due ampi
locali adiacenti; secondo piano:
sei vani, due bagni e tre ampi
balconi con vista panoramica.
Tel. 348-3715823.
affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta):
pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
affittasi appartamento a Due-
santi: pranzo - soggiorno, due
camere, un bagno. Tel. 335-
8172990.
affittasi attico a San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.
Vendesi appartamento ad Am-
meto, vicino a tutti i servizi, in
ottime condizioni al secondo
piano con ascensore, cucina abi-
tabile, ampio soggiorno, 2 ca-

mere, 2 bagni, ampio
terrazzo, garage 2
posti e cantina. Tel.
333-2304823.
Vendesi mansarda a
Todi in prima perife-
ria, zona servilis-
sima. Ristrutturato
con soggiorna con
angolo cottura, ca-
mino ventilato, due

camere, bagno, terrazza. Clima-
tizzato. 86 mq + 55 mq sottotetto
+ 9 mq terrazzo. Chiamare solo
se interessati. Tel. 347-4469819.
affittasi appartamento arredato
a ragazzo o ragazza italiana, in
zona Pian di Porto a Todi. Tel.
347-3160673.
Vendesi o affittasi appartamento
in zona Ospedaletto di San Ve-
nanzo, panoramico, prezzo af-
fare. Tel. 339-6234696.
Vendo appartamento al primo
piano, zona Ammeto di Mar-
sciano, tre camere, cucina,
bagno, sala, ripostiglio, due ga-
rage, orto, giardino. Il tutto è re-
cintato. Tel. 366-5317851.
affittasi a studenti, apparta-
mento a Perugia, Via della Con-
cordia. Tel. o.p. 339-7512080.

casE Vacanza

abruzzo, affitto appartamento 4
posti letto, vista mare, con bal-
cone  e garage. Periodi: giugno
16-24 agosto, settembre. Tel.
347-9878233.
affittasi bifocale a Monte Ar-
gentario, Porto Santo Stefano,
per la seconda quindicina di giu-
gno. Tel. 075-8943984.
affittasi appartamento per la
stagione estiva, vicino Tortoreto
lido, nuovo in elegante palaz-
zina con ogni comfort, grande
terrazzo, vicino alla spiaggia e ai
servizi. Tel. 328-6634190.

laVoro

affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la

propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponibi-
lità auto.  Offresi fisso mensile di
euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
cerchi lavoro a Todi? la nostra
agenzia Tecnocasa, ti offre
un'opportunità di crescita perso-
nale ed economica. Oggi hai la
possibilità di prendere parte ai
nostri progetti di sviluppo im-
prenditoriali. Ricerchiamo per-
sone che sentano il bisogno di
mettersi in gioco. Per info e col-
loqui: 075-9476012.
signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza an-
ziani diurna anche ospedaliera,
pulizie, varie, domestica, mas-
sima disponibilità e serietà. Tel.
338-1789085.
signora italiana cerca lavoro
come baby sitter e pulizie dome-
stiche, zona Todi, massima di-
sponibilità. no perditempo. Tel.
(dopo le 14) 331-9008924.
cerco lavoro per pulizie e lavori
domestici in zona Todi; disponi-
bile per assistenza anziani, anche
in ospedale. Tel. 329-7785898.
signora rumena 53 anni, da 17
anni in Italia con famiglia, cerca
lavoro per: pulizie, assistenza an-
ziani, lavori  in ristoranti come
aiuto cucina  e lavapiatti. Tel.
389-1988607.

ragazzo italiano offresi per la-
vori di potatura e giardinaggio.
Tel. o.p. 334-3131685.
signora italiana di Marsciano,
disponibile a fare assistenza a
persone anziane, anche di notte
e in ospedale. Tel. 347-4839652.

cEssionE attiVità

Vendesi o affittasi falegnameria,
completa di attrezzature perfet-
tamente funzionanti, a Massa
Martana. Tel. 339-1154706.
cedesi attività ben avviata di au-
tolavaggio e distribuzione carbu-
ranti a Massa Martana. Tel.
333-229409.

lEzioni

laureata in filosofia con lode,
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra univer-
sitaria, impartisce lezioni di
greco, latino, filosofia, inglese,
storia, italiano per tutto il pe-
riodo estivo. Disponibile anche
a domicilio e nei week end.
Messa a disposizione di dizio-
nari e libri di testo. Revisione e
correzione tesi di laurea e prepa-
razione esami universitari. Tel.
347-8776230.
laureata magistrale in lingue e
Traduzione con lode offre le-
zioni di ripasso e recupero per le
seguenti materie: lingua e lette-
ratura inglese, lingua e letteratura
spagnola, italiano. Disponibile
nei pomeriggi e nel week end.
Messa a disposizione di dizionari

e libri di testo. Tel.
349-1928999.
laureanda in Rela-
zioni internazionali
impartisce lezioni di
Inglese, Francese e
Storia contempora-
nea. Aiuto progetta-
zione e stesura tesine.
Tel. 393-1217163.
laureata in Scienze
della Formazione
Primaria con il massimo dei
voti, cerca lavoro come baby sit-
ter; capacità di seguire i bambini
della scuola primaria e i ragazzi
della scuola media nei compiti;
automunita, disponibilità nel-
l'accompagnare i bambini nelle
loro attività sportive e ricreative.
Disponibilità anche  nel week-
end. Tel. 366-2003582.
laureata in geologia con mas-
simo die voti e in possesso di
dottorato di ricerca, è disponi-
bile come aiuto compiti e ripeti-
zioni per studenti di ogni ordine
e grado. Disponibile nel pome-
riggio e nei week end. SMS a
328-9226004.
impartisco lezioni di diritto e
materie letterarie per scuole su-
periori e corsi universitari; im-
postazioni di tesine, esperienza
pluriennale. Tel. 333-7475544.

aniMali

cedesi cani da lepre cuccioloni,
avviatissimi e adulti. Qualsiasi
prova, cacciano solo lepre. Mas-
sima serietà. Tel. 331-5648646.
regalasi bellissimi gattini, con
occhi celesti. Tel. 338-3870142.
regalo gattini appena svezzati,
molto carini pelo corto. zona
Marsciano. Tel. 3924582918.

arrEDaMEnto

Vendo porte antiche in legno
specchiate fine 800 primi 900,
ottime per case vecchie da re-
staurare. Tel. 335-8249786.
Vendo sedia a dondolo di legno,

molto bella, a 180 euro. Tel. 366
4590345.
Vendo 4 sedie in noce impa-
gliate rattan a 100 euro. Tel. 366
4590345.

attrEzzaturE

Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-3249695.

VariE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Pali usati in cemento precom-
presso, vendesi, dimensioni cm.
280 x 7, buonissimo stato, ottimi
per recinzioni ed impianto vi-
gneti. Tel. 340-5010598.
Vendo 180 tegole romane a
metà prezzo, a Monte Castello di
Vibio. Tel. 366 4590345.
Vendesi 5 radio antiche. Prezzo
interessante. Tel. 380-29332111.
Vendo due macchine da cucire
d'epoca di cui una, marca Singer.
Tel. 335-498807.
Vendo tre cassette in legno della
guerra, semiristrutturate, vero
affare. Tel. o.p. 334-9767667.
Vendo bici da donna marca
esperia, per inutilizzo, a 60 euro.
Tel. 320-4219621.
Vendo doppietta Franchi ultimo
tipo, per cessata attività venatoria.
Ottime condizioni, con custodia.
euro 300. Tel. 338-2576881.
Vendo bici da corsa Saccarelli,
come nuova. Tel. 340-7866220.


