
La modestia sta al merito come le ombre stanno alle figure in un quadro: gli da forza e risalto.     Jean De La Bruyère
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la differenziata è al 61,8%:
bene Fratta todina e todi
La raccolta diffe-

renziata ha rag-
giunto in Umbria

una percentuale di
61,8%, evidenziando
un valore tendenziale
assumibile in 62,5%,
con una crescita di 4
punti percentuali ri-
spetto al 2016.
Valori quindi in cre-
scita, ma che si collo-
cano al di sotto
dell’obiettivo prefissato
del 65% e che compor-
terà per i Comuni al di
sotto di tale soglia, l’ap-
plicazione dell’ecotassa
che comporterà quindi
un aggravio della tassa
sui rifiuti. 
Nel comprensorio della
Media Valle del Tevere,
quattro dei sette Co-
muni non hanno rag-
giunto l’obiettivo del
65% di differenziata e
quindi dovranno pa-
gare il 20% di ecotassa.
Questi i Comuni al di
sotto del 65%: Collaz-
zone (62,4% e 1.567
tonnellate di rifiuti),

Massa Martana (64,1%
e 1.602 t.), Monte Ca-
stello (62,7% e 583 t.),
San Venanzo (64,3% e
957 t.).  C’è poi il Co-
mune di Marsciano che
raggiunge esattamente
il 65%
con 9.139
t o n n e l -
late e
q u i n d i
non pa-
gherà l’eco-
tassa ma
non rice-
verà nem-
meno sgravi. Gli
unici due co-
muni a benefi-
ciare di uno
sgravio del 30%,
sono Fratta Todina
con il 67,4% di diffe-
renziata e 714 tonnel-
late, ed il comune di
Todi con il 71,4% e
7.564 tonnellate.
I dati della raccolta dif-
ferenziata in Umbria,
presentano tassi estre-
mamente differenti, an-
corché tutti di segno

concorde, per i diversi
sub-ambiti. Il sub-am-
bito 4 cresce di 17 punti
percentuali, gli altri
sub-ambiti crescono
entro un range di 2,5-
4,7 punti. Questo di-

m o s t r a
che, dove la riorganiz-
zazione dei servizi
viene effettuata su tutto
il territorio nel rispetto
delle modalità definite
dal Piano regionale e
dalle Linee guida attua-
tive, gli obiettivi di rac-
colta differenziata

All’interno il 
volantino con le 
offerte fino 
al 31 Agosto

ambiente
nuovo depuratore
di todi: ecco lo
stato dei lavori

Politica
todi non può re-
stare ancora senza
cinema

stabiliti dalla Giunta re-
gionale sono ampia-
mente conseguibili. Nel
sub-ambito 4 è stato
raggiunto il valore
obiettivo: 30 dei 32 co-
muni hanno centrato
l’obiettivo del 65%, di
questi 13 superano
anche l’obiettivo del
72,3% individuato per
il 2018.
Nel sub-ambito 2 (che
comprende 24 comuni

fra cui Perugia, As-
sisi, Corciano, Todi,
Marsciano) non ci
sono variazioni si-

gnificative ri-
spetto al

2016. Per
quanto ri-
guarda il
s u b - a m -

bito 3 (in cui ri-
cadono fra gli
altri Foligno,
Spoleto e i centri

della Valnerina)
permane la situazione
di “storico ritardo” su
cui pesa, nei piccoli co-
muni della Valnerina, la
problematica connessa
alla gestione post-sisma.
Spoleto non riesce a mi-
gliorare in maniera so-
stanziale il suo basso
risultato (45,9%). 

Segue a pagina 6
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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.     Voltaire

Il Sindaco di Todi
Antonino rug-
giano ha annun-

ciato l’indizione della
conferenza dei servizi
volta alla definizione
delle progettazione del
nuovo acquedotto che
interesserà le zone di
Quadro, Casemasce e
Torreluca. Si tratta di
un’opera da un milione
di euro che permetterà
di risolvere le criticità
di rifornimento idrico
di questa porzione del
territorio comunale.
L’inizio dei lavori è pre-
vedibile per i primi
mesi del 2019, con il re-
lativo completamento

nel corso dello stesso
anno.
«Stiamo affrontando i
problemi relativi a zone
attualmente rifornite da
risorse locali con por-
tate asso-
lutamente
i n s u ffi -
cienti, in
particolar
modo nei
mesi estivi, che costrin-
gono al ricorso siste-
matico al sussidio dei
serbatoi tramite auto-
botti», ha spiegato il
primo cittadino.
La nuova opera, è stata
di molto anticipata ri-
spetto alla collocazione

temporale prevista per
tale investimento e pre-
vede il collegamento
con il sistema di addu-
zione cosiddetto della
“Pasquarella”, attra-

verso la rea-
lizzazione di
nuovi tratti,
mediante la
posa in opera
di 8 chilome-

tri di nuove linee. oltre
a questo, la nuova rea-
lizzazione porrà le basi
anche per futuri possi-
bili allacci di altre zone
limitrofe del territorio
comunale, non rifor-
nite dall’acquedotto
pubblico.

toDi | INVeSTIMeNTo DA UN MILIoNe DI eUro

Via al progetto del nuovo 
acquedotto di casemasce

toDi | LA reGIoNe hA STANzIATo 250 MILA eUro

nuovi fondi per le mura
di Via della Fabbrica
Nuovo finanzia-

mento per il
recupero delle

mura urbiche di Todi.
La regione dell’Umbria
ha stanziato a favore del
Comune di
Todi una
u l t e r i o r e
somma di
2 5 0 . 0 0 0
euro. L’im-
porto ser-
virà per la
prosecuzione degli in-
terventi lungo Via della
Fabbrica, necessità che
l’Amministrazione co-
munale aveva rappre-
sentato per dare
completamento ai pre-
cedenti lavori.
«A conclusione della

fase di istruttoria in-
terna del Comune, gui-
data dall’Ingegner
Andrea Del Monaco –
informa una nota del
Sindaco ruggiano la

regione ha
approvato
un docu-
m e n t o
istruttorio,
nel quale è
stata rico-
nosciuta la

fondatezza e la legitti-
mità delle richieste del
Comune di Todi e, con-
seguentemente, la
Giunta regionale ha
approvato la integra-
zione del finanzia-
mento».
«Con queste ulteriori

risorse – commenta il
primo cittadino – po-
tremo dare il via ad un
nuovo importante
stralcio di opere di ri-
strutturazione delle
mura urbiche, risol-
vendo dei problemi che
la città si è trovata a
dover affrontare da
anni e che avranno la
possibilità di essere fi-
nalmente risolti. Alla
regione dell’Umbria,
ed in primis alla Presi-
dente Dott.ssa Catiu-
scia Marini, va il mio
ringraziamento perso-
nale e quello della città
di Todi, per il continuo
lavoro di sinergia tra
istituzioni locali e re-
gionali».

toDi | ProPoSTA DeLLA PreSIDeNTe DeLL’eTAB

l’etab vuole riaprire il 
terrazzo della consolazione
La neo Presidente

di etab – La
Consolazione,

Claudia orsini, a poco
più di un mese dall’in-
sediamento, fa sapere
che il nuovo Consiglio
di Amministrazione sta
affrontando diverse te-
matiche, tra le quali i
prossimi interventi sul
tempio  della Consola-
zione. Dopo i lavori di
rifacimento delle co-
perture plumbee, ap-
pena conclusi, l’ente sta
provvedendo alla fase
progettuale e di finan-
ziamento del prossimo
intervento previsto,
inerente il rifacimento
degli intonaci e la
messa in sicurezza e re-
stauro delle statue al-
l’interno della Chiesa.�
Tra i progetti, alcuni in

fase di definizione, altri
in avanzata fase di rea-
lizzazione, c’è   anche
quello di riaprire al
pubblico
l’accesso al
t e r r a z z o
d e l l a
Chiesa. 
«Per tale
riapertura – dice la pre-
sidente orsini – vi è ne-
cessità di individuare
una soluzione tecnica
idonea per assicurare il
rispetto delle stringenti
norme in materia di si-
curezza tenendo, evi-
dentemente, conto
della struttura architet-
tonica e dell’incom-
mensurabile valore
dell’opera che, per tale
motivo, impone inter-
venti non invasivi o
anche solo modifica-

tivi.� ed infatti, già è
stata individuata la
piena fattibilità per
l’utilizzo delle scale di

a c c e s s o ,
come pure
soluzioni
per ovviare
al fatto che
la pavi-

mentazione sarebbe in
pendenza onde assicu-
rare il regolare deflusso
delle acque. elemento
da affinare, le attuali al-
tezze dei parapetti che
non sono conformi alla
normativa in tema di
sicurezza.
Sulla questione ha già
espresso tutte le sue
perplessità l’ex presi-
dente di etab, Paolo
Frongia che ritiene tale
progetto di fatto non
realizzabile.

toDi | Verrà rIFATTA ANChe LA PAVIMeNTAzIoNe

Presto lavori a ripaioli
per circa 267 mila euro
Il progetto di riqua-

lificazione del
borgo di ripaioli,

che attualmente vede
l’assenza di fognature e
pubblica illuminazione,
è stato predisposto
dall’Ufficio Urbanistica
e Gestione del Territo-
rio e fa parte del pro-
gramma di
riqualificazione deno-
minato “Tre borghi sul
Tevere – riqualifica-
zione dei borghi antichi
di Cecanibbi, Monte-
molino e ripaioli” ed in
gran parte finanziato

dal G.A.L. della Media
Valle del Tevere, con
una compartecipazione
finanziaria del Co-
mune.
Lo scopo principale è
quello di ristrutturare e
valorizzare il patrimo-
nio architettonico, sto-
rico e culturale delle
aree rurali con l’intento
di contrastare il declino
socio-economico e di
abbandono dei borghi.
L’intervento di ripaioli
prevede un costo di
266.945 euro in parte
finanziato dal Comune

di Todi con proprie ri-
sorse (circa 27.000
euro) e prevede il rifa-
cimento delle opere di
urbanizzazione e la pa-
vimentazione che sarà
realizzata pietra, lateri-
zio e masselli di calce-
struzzo.
Prevista poi l’installa-
zione di una nuova rete
di pubblica illumina-
zione con lampioni a
mensola e lanterna con
lampade a led, l’instal-
lazione di arredi e di se-
gnaletica turistica
informativa.
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La gratitudine è la più squisita forma di cortesia.     François De La Rochefoucauld

PoLiticA | BILANCIo DeL PrIMo ANNo DI MANDATo

alla lega non piace
questo todi Festival
La Lega Todi ha

tracciato il bilan-
cio del suo primo

anno di amministra-
zione della città nel
corso di un incontro
pubblico alla presenza
del Segretario
regionale on.
Virginio Ca-
parvi e del diret-
tivo tuderte con
Toni Aiello
commissario cit-
tadino, Patrizia
Sargeni, Claudia
orsini e Luana
Sensini Passero,
del vice sindaco
Adriano ruspolini e dei
consiglieri comunali
Francesca Peppucci e
Antonella Marconi.
Ad aprire e coordinare
l’incontro Aiello, che ha
così esordito: «L’ele-
mento che ha contrad-
distinto la Lega in
questi mesi è il saper e

voler fare, rispondere
alle esigenze dei citta-
dini con buon senso e
rispetto delle regole che
devono essere uguali
per tutti». Aiello ha poi
sparato dritto sul Todi

Festival: «Come ab-
biamo detto anche in
campagna elettorale, il
Todi Festival così come
è non ci piace e va so-
stanzialmente cam-
biato. Non sosteniamo
un’iniziativa che, così
com’è organizzata non
valorizza la città e non
promuove né il com-

mercio né tanto meno
il turismo».
Nella sua relazione il
Vice sindaco ruspolini
ha annunciato nuove
assunzioni in Comune,
tra cui una persona ad-

detta al con-
trollo del Parco
della rocca:
«Si dovrà arri-
vare ad un
equilibrio fra
chi comanda e
chi esegue – ha
p r e c i s a t o
Adriano ru-
spolini – ma

siamo sulla strada giu-
sta. Abbiamo trovato
una macchina ammini-
strativa arrugginita, che
lavorava con difficoltà,
sia nell’ordinario che
nello straordinario; ci è
voluto del tempo ma
stiamo ingranando».
ruspolini ha poi ricor-
dato, tra i successi otte-

nuti dalla Lega, l’appli-
cazione della legge na-
zionale sugli alloggi
popolari.
Ad elencare gli altri atti
presentati in Consiglio
dalla Lega Todi ci ha
pensato il capogruppo
Francesca Peppucci che
ha parlato anche per
conto della collega An-
tonella Marconi: «La
forza della Lega, nasce
proprio dal saper dare
risposte ai cittadini.

anche all’intervento del
Vice sindaco ruspolini
e dell’Assessore Ba-
glioni, i parcheggi del
centro storico riservati
ai diversamente abili.
Ci siamo mossi, affin-
chè il progetto Sprar
non venga rinnovato,
perché crediamo che
certi importi debbano
essere riservati alle fa-
miglie tuderti in diffi-
coltà».

Abbiamo infatti ascol-
tato i pendolari dell’Fcu
che da quasi un anno
viaggiano su un bus so-
stitutivo, chiedendo la
riduzione dell’abbona-
mento o del biglietto
per un servizio che non
hanno. Abbiamo pen-
sato ai disabili preve-
dendo loro una
convenzione con gli
impianti sportivi co-
munali, abbiamo, inol-
tre, reso gratuiti, grazie

Èstato pubblicato
in data 26 giu-
gno sul sito in-

ternet del Comune
l’avviso di selezione
pubblica per il conferi-
mento di un incarico a
tempo determinato del
comandante del corpo
di polizia municipale di
Todi. Prende così
forma quanto previsto
nella riorganizzazione

della macchina comu-
nale approvata dalla
Giunta ruggiano e che
non poche reazioni ha
prodotto in questi ul-
timi tempi. L’incarico
prevede una durata
uguale a quella del
mandato del Sindaco in
carica ed uno stipendio
base annuo di 21.135
euro maggiorato di tre-
dicesima e della retri-

buzione di posizione.
Tra i requisiti richiesti, il
possesso della laurea e
almeno 5 anni di servi-
zio presso i Corpi di Po-
lizia o organi di
sicurezza dello Stato. Le
domande dovranno per-
venire entro il 26 luglio.
Facile immaginare
quindi che il nuovo co-
mandante entrerà in ser-
vizio alla fine dell’estate.

toDi | PUBBLICATo IL BANDo DI SeLezIoNe 

Vigili urbani: avviso per 
il nuovo comandante 
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Una volta che ha sperimentato la malvagità di qualcuno, il saggio non si lascia più ingannare dalle sue messe.     Esopo

Si sono concluse le
procedure di gara
per l’affidamento

dei lavori di risana-
mento e manutenzione
straordinaria di diversi
tratti stradali di pro-
prietà comunale in
tutto il terri-
torio. L’am-
montare dei
lavori, che si
svolgeranno
nel corso
d e l l ’e s t a t e ,
sarà di
400mila euro,
finanziati dal
Comune di
M a r s c i a n o
con il bilancio 2018. Gli
interventi riguarde-
ranno 24 strade e/o
tratti di esse di cui 7 a
Marsciano e 17 in di-
verse frazioni. Le strade
interessate nel capo-
luogo sono: Via Anto-
nio ranocchia, Via dei
Partigiani, Via Carlo
Faina, Strada Cerro,
Via Pettirossi, Via
Lenin, Via delle Do-
gane.
Per quanto riguarda in-
vece il resto del territo-
rio gli interventi
riguarderanno: Badiola
(via Morandi), Castello
delle Forme (parcheg-
gio Chiesa parroc-
chiale), Castiglione
della Valle (via Sozzi,
Strada Poggio delle
Corti, Strada Monti-
celli), Cerqueto (via
Pietro Vannucci, lottiz-
zazione Scuola Media),
Mercatello (strada
Montevibiano), Pa-
piano (strada Sanso-

netto e strada Sant’An-
gelo), Sant’elena (via
del Buchetto), San Bia-
gio della Valle (via della
resistenza), Schiavo
(via Solatia, via Nenni e
strada della Morolla),
Spina (strada impianti

sportivi), Villanova (via
XXIV Maggio).
Questi interventi sono
stati individuati sulla
base delle valutazioni
dell’Ufficio Tecnico del
Comune unitamente
alla Polizia Municipale
circa lo stato della
strada e il carico di traf-
fico sostenuto.
A questi tratti potranno
aggiungersene altre uti-
lizzando i ribassi di
gara. Inoltre si realiz-
zerà, con fondi nazio-
nali, erogati dietro
parere dell’Anas, un im-
portante intervento di
risanamento della
strada comunale per
Compignano, per un
importo di 270mila
euro, che prevede
anche la sistemazione
di un’area in frana che
ha danneggiato la
strada stessa.
«Si tratta – spiega il
Sindaco Alfio Todini –
di un ulteriore pac-

chetto di lavori che si va
ad aggiungere ai 2,5
milioni di euro investiti
su strade, viabilità e
parcheggi a partire dal
2014 e che hanno visto,
da ultimo, l’ultimazione
dell’intervento di ri-

q u a l i fi c a -
zione di
Piazza K.
Marx, oggi
comple t a-
mente risi-
stemata e
r iasfa ltata
ponendo ri-
medio ad
una situa-
zione che si

presentava ormai non
più decorosa né sicura.
La situazione delle
strade comunali è già
migliorata grazie agli
investimenti effettuati
in questi anni e miglio-
rerà ancora grazie a
quelli di prossima rea-
lizzazione. Tuttavia,
avendo circa 140km di
strade di nostra compe-
tenza, non possiamo
certo considerare esau-
rito un impegno che
dovrà proseguire anche
nei prossimi anni. Visti
però i tempi difficili che
ancora attraversiamo,
crediamo di aver fatto
comunque un lavoro
importante per la sicu-
rezza stradale. Provin-
cia e regione hanno
stanziato 50milioni di
euro per il triennio
2018/2020 proprio per
gli interventi di manu-
tenzione straordinaria
sulle strade di loro
competenza».

Due mesi di ci-
nema. 34 titoli
per tutti i

gusti. Uno spazio
ampio e confortevole
dove poter colti-
vare la passione per
il buon cinema e
magari recuperare
qualche titolo
perso nella sta-
gione che si avvia
alla conclusione.
Sono questi gli in-
gredienti del Cinema in
Giardino 2018, la rasse-
gna cinematografica
marscianese che termi-
nerà il 31 agosto 2018
presso i giardini della
scuola elementare IV

novembre, con ingresso
in cima a via Marconi.
Commedie, film dram-
matici, noir, thriller,
film d’animazione. Vin-

citori di oscar, trionfa-
tori a Berlino, Venezia,
Cannes ed in giro per il
mondo nei vari festival
cinematografici. Non
mancherà proprio
nulla, nei due mesi di

arena estiva del Cinema
Concordia di Mar-
sciano, resa possibile
grazie al contributo del
Comune di Marsciano

e della Farmacia Co-
munale “Le Fornaci”.
Dopo l’avvio con
“e greatest show-
man”, si proseguirà,
solo per citarne al-
cuni, con “Lazzaro
Felice”, “Tre manife-
sti a ebbing, Mis-

souri”, “La truffa dei
Logan”, “A beautiful
day” e così via. Tutti gli
spettacoli avranno ini-
zio alle ore 21:30. Il
programma è su
www.cineconcordia.it

cuLturA | 34 TIToLI FINo AL 31 AGoSTo

due mesi di cinema in 
Giardino a marsciano

Sono stati inaugu-
rati la mattina di
sabato 30 giugno i

lavori di ristruttura-
zione della cappella ai
caduti di Villanova. Ini-
ziato lo scorso marzo,
l’intervento, del costo
di 52.500 euro, ha com-
portato la riqualifica-
zione di tutta la
struttura, compreso il
tetto e gli interni. Alla
cerimonia hanno par-
tecipato il Sindaco di
Marsciano Alfio To-
dini, l’Assessore ai la-
vori pubblici Gabriele
Cipriani e il parroco di
Villanova don Primo
Alberati che ha ricor-
dato come questa strut-
tura, le cui prime
notizie risalgono al
XVII° secolo, abbia su-
bito nel tempo varie vi-
cissitudini e
ricostruzioni. Alla fine
della Prima guerra
mondiale fu ristruttu-
rata e dedicata ai gio-
vani di Villanova che
persero la vita nella
Grande Guerra.
«I luoghi della memo-
ria e del ricordo, come

questa cappella – ha af-
fermato il Sindaco –
sono anche luoghi del
presente e del futuro
intorno ai quali tutti
noi possiamo sentirci
parte di una
comunità.
ricordare i
caduti delle
guerre e il
loro sacrifi-
cio è im-
portante ed
il modo mi-
gliore che
a b b i a m o
per render-
gli omaggio è quello di
fare ciascuno la nostra
parte per evitare altre
guerre, altri conflitti.
Un impegno che dob-
biamo prendere nel no-
stro quotidiano. Le
guerre iniziano quando
nei popoli nascono
sentimenti di paura del
diverso. Proviamo, al-
lora, ad affrontare le
differenze, a togliere
mattoni dal muro delle
separazioni e metterli a
sostegno del tavolo del
dialogo».
Questa ristrutturazione

segue quella che ha in-
teressato anche la cap-
pella presso il cimitero
di Castiglione della
Valle, inaugurata re-
centemente dopo che i

lavori erano
stati eseguiti
tra fine 2016
e luglio
2017. Costati
45mila euro,
di cui 15mila
fi n a n z i a t i
dall’Associa-
zione socio-
culturale di
Castiglione

della Valle e i restanti
30mila dal Comune, i
lavori sono consistiti
nella riqualificazione
complessiva dell’immo-
bile e in un suo miglio-
ramento sismico. 
«Il restauro di queste
due cappelle – spiega
l’Assessore Cipriani –
restituisce agli abitanti
di Castiglione della
Valle e Villanova due
luoghi che fanno parte
dell’identità delle due
comunità, valorizzando
il nostro patrimonio ar-
chitettonico».

mArsciAno | INAUGUrATA DAL SINDACo ToDINI

restaurata la cappella
ai caduti di Villanova  

mArsciAno | INTerVeNTI Per 670MILA eUro

Via ai lavori straordinari 
su 24 strade marscianesi
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Quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo.     Paulo Coelho

mArsciAno | ProTeSTA DeLLA CoNFCoMMerCIo

i commercianti tartassati 
dalla tassa sui rifiuti

La tassa sui rifiuti
è aumentata in
media del 15%

rispetto allo scorso
anno, oltretutto senza
vedere un miglio-
ramento nel servi-
zio di ritiro e
smaltimento della
spazzatura. I nostri
imprenditori ci
chiamano indi-
gnati: sono vera-
mente esasperati dai
continui aumenti delle
imposte.
Patrizia Trequattrini,
presidente di Con-
fcommercio Mar-
sciano, raccoglie senza
sosta le proteste degli
imprenditori del terri-
torio. «Abbiamo anche
chiesto spiegazioni al
Comune, perché il con-
fronto tra le tariffe ap-
plicate nel 2017 e quelle
che si sono trovati a pa-
gare le imprese que-

st’anno è davvero pe-
sante, soprattutto per
alcune categorie».
Confrontando le due
delibere del Comune di

Marsciano per il 2017 e
il 2018, si vede, ad
esempio, che la tassa
sui rifiuti per i negozi
con plurilicenze ali-
mentari e/o miste,
molti dei quali ubicati
nel centro storico, è
passata da 11,66 euro a
mq a 12,92 euro a mq;
gli ipermercati con ge-
neri misti pagano
quest’anno 8,64 euro a
mq. Aumenti consi-
stenti anche per i bar, la
cui tariffa aumenta
quest’anno da 9,6 euro

a mq a 10,75 a mq.  Più
che salata la tassa sui ri-
fiuti per gli ortofrutta:
per questo genere di
imprese è passata dagli

11,74 euro a mq
del 2017 ai 13,03
euro a mq del
2018. Gli esempi
potrebbero essere
molti altri. «In
questo momento
di crisi economica

e di cambiamento
strutturale dei modelli
di consumo - aggiunge
la presidente di Con-
fcommercio Marsciano
- molte imprese fati-
cano a portare avanti
una attività che spesso
non produce guadagno.
Ci domandiamo se sia
giusto aumentare an-
cora le imposte, che
vanno a colpire soprat-
tutto le piccole realtà
commerciali già estre-
mamente provate».

Il Comune di Mar-
sciano ha aderito
alla piattaforma Pa-

goUmbria, messa a di-
sposizione dalla
regione Umbria per i
pagamenti elettronici.
In questo
modo, citta-
dini e imprese
possono effet-
tuare direttamente on
line la maggior parte
dei pagamenti nei con-
fronti dell’ente, dai ser-
vizi alle sanzioni
amministrative.
In particolare il Co-
mune di Marsciano ha
attivato il pagamento
verso i seguenti servizi:
sanzioni codice della
strada, sanzioni ammi-
nistrative, parcheggi,
mense scolastiche, tra-
sporti scolastici, nido
d’infanzia, scuola di
musica, locazioni, con-
cessioni cimiteriali,

lampade votive, diritti
di segreteria, permessi
di costruire. restano al
momento esclusi da
questa soluzione on
line i pagamenti tribu-
tari quali la Tari, la

Tosap e altri.
Cittadini e imprese
possono accedere alla
nuova piattaforma di-
rettamente dall’home
page del sito istituzio-
nale www.comune.
marsciano.pg.it, clic-
cando sul logo “Pa-
goUmbria” e
visualizzando l’elenco
dei servizi presenti.
Quindi si viene guidati
fino al pagamento che
può essere effettuato
immediatamente con
bonifico bancario, carta
di debito o credito, altre

modalità digitali come
paypal, o scaricando un
bollettino che può es-
sere pagato in un mo-
mento successivo in
banca o alle poste.
L’utente ha anche la

possibilità
di verifi-
care lo
stato dei

pagamenti precedenti
accedendo ad un’area
riservata. Per informa-
zioni e assistenza, con-
tattare il numero
848.883366, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 18.00 e il sabato
dalle ore 8.00 alle ore
14.00 oppure inviare
una e-mail a service-
desk@umbriadigitale.it
«È un nuovo servizio –
dice il Sindaco Todini –
e un passo in avanti
verso i cittadini, le im-
prese e i professionisti».

mArsciAno | PAGAMeNTI oN LINe Per I SerVIzI

il comune è entrato nel 
circuito Pagoumbria



www.iltamtam.it6
tamtam

Luglio-Agosto 18

Il lavoro mi affascina, mi piace. Potrei stare seduto per ore a guardarlo.     Jerome K. Jerome
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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

LugLio 2018
29: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino

Agosto 2018
05: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
12: Todi Ponterio (Sensini) - Spina - Fratta Todina
15: Todi Ponterio (Sensini) - Spina - Fratta Todina
19: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
26: Todi Pirrami - 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

Nel sub-ambito
1 (14 comuni
dell’area del-

l’Altotevere ed eugu-
bino Gualdese) c’è un
significativo aumento

pari a 3,4 punti percen-
tuali, ma il valore rag-
giunto (57,5%) resta
ben al di sotto del-
l’obiettivo del 60% fis-
sato per il secondo

semestre 2016. 
Il valore di percentuale
di raccolta differen-
ziata, pari a 61,8%, se-
condo la regione,
«risulta lusinghiero ed

è superiore alla media
nazionale, ma non è
stato conseguito l’obiet-
tivo – pari al 65% – di
raccolta differenziata
(previsto dall’art. 20
della Legge regionale
11/2009)». Ciò com-
porta sia l’applicazione
della sanzione per il
mancato raggiungi-
mento dell’obiettivo di
raccolta differenziata,
(così come disciplinato
dall’art. 21 della
l.r.11/2009), sia l’appli-
cazione della cosiddetta
ecotassa».
Per quanto riguarda le
frazioni merceologiche
della raccolta differen-
ziata 2017, su un totale
di 279.540 tonnellate,
118.516 tonnellate sono
della frazione organica
(42% del totale), 57.319
tonnellate di carta
(21%), 28.805 tonnel-
late di vetro (10%),
26.127 tonnellate di
plastica (9 per cento),
12.351 tonnellate di
legno (4%), 6.318 ton-
nellate di metallo (2%),
4.525 tonnellate di
raee, cioè rifiuti di ap-
parecchiature elettriche
ed elettroniche (2%),
2.081 tonnellate di tes-
sili (1%), 20.452 ton-
nellate di inerti (7%) e
3.046 tonnellate di altra
raccolta differenziata.
rispetto al 2016, c’è un
lieve incremento per
plastica, legno, raee ed
inerti.
Il rapporto 2017 sui
dati della produzione
dei rifiuti urbani e la
raccolta differenziata
contiene anche un capi-
tolo dedicato al sistema
regionale di tratta-
mento e di smalti-
mento. A proposito di
quest’ultimo, si sottoli-
nea la continua ridu-
zione dei conferimenti
in discarica (riduzione
del 25% rispetto al 2016
e del 53% rispetto al
2010) che ad oggi inte-
ressano il 40% del to-
tale dei rifiuti prodotti,
riduzione che deve es-
sere ancora più accen-
tuata al fine di
rispettare i futuri obbli-
ghi europei che impon-
gono che al 2030 solo il
10% dei rifiuti sia con-
ferito in discarica.

sAnità | PreSTo UN’ALTrA SeDe FArMACeUTICA

todi: anche Pantalla 
avrà la sua farmacia
La determina diri-

genziale n. 6445
del 20 giugno

2018, ha assegnato de-
finitivamente le sedi
farmaceutiche del con-
corso straordinario ap-
pena conclusosi. Per
ciò che concerne il Co-
mune di Todi, è stata
assegnata la sede di
Pantalla, che vedrà
quindi, presto, la na-
scita di una nuova Far-

macia, in una frazione
fra le più importanti del
nostro Comune, dove
ha sede, fra l’altro,
l’ospedale della Media
Valle del Tevere. 
«La determina dirigen-
ziale – ha detto il Sin-
daco ruggiano - ha
chiuso un lunghissimo
percorso che ha visto il
grande lavoro della re-
gione dell’Umbria e
della Presidente Ma-

rini, alla quale va il rin-
graziamento dell’Am-
m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Todi. Per
la comunità e per il ter-
ritorio tuderte, è una
importante tappa di
sviluppo e di progresso,
che vede la crescita
della Frazione di Pan-
talla e   il potenzia-
mento della offerta
commerciale e dei ser-
vizi sanitari».

Dalla prima pagina

la differenziata è al 61,8%:
bene Fratta todina e todi
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Si può ridare forma ad un vaso crudo rotto, ma non ad uno cotto.     Leonardo Da Vinci

Sta per arrivare il
tradizionale ed at-
teso appunta-

mento dell’agosto
massetano con le Gior-
nate Massetane, prece-
duto il 4 Agosto dalla
Magnata, caratteristica
Cena in Piazza tra Mas-
setani, e dalla Cena di
Beneficenza del 5 Ago-
sto per una raccolta
fondi in favore dell’As-
sociazione onlus “In-

sieme per volare”, dedita
all’assistenza di giovani
con diverse abilità del
nostro territorio.
Il presidente della Pro
Loco di Massa Martana,
Tommaso Canneori,
che dallo scorso anno
guida un consiglio rin-
novato, ci parla di que-
sta edizione 2018: «Dal
6 al 15 agosto le fasci-
nose vie del centro sto-
rico di Massa Martana,

uno dei Borghi più belli
d’Italia, ospiteranno
spettacoli ed attrazioni
per tutti i visitatori in
una cornice unica ed ir-
ripetibile. Nell’acco-
gliente salotto che è la
piazza Umberto I, spet-
tacoli musicali dal vivo
faranno da cornice alla
Festa del Gelato, appun-
tamento tradizionale di
degustazione di ottimo
gelato artigianale all’in-

mAssA | IL 4 AGoSTo LA STorICA “MAGNATA”

ad agosto tornano le 
Giornate massetane

toDi | VISITA DeLL’ASSeSSore LUCA BArBerINI

croce rossa all’avanguardia
nei servizi ai non udenti
Un progetto

molto efficace,
quasi unico in

Italia, che va sostenuto,
potenziato e strutturato
nel tempo, per
consentire alle per-
sone sorde di ab-
battere le barriere
di comunicazione
che incontrano
nella quotidianità,
di essere più auto-
nome e di miglio-
rare la qualità della
loro vita. Queste le
parole dell’assessore re-
gionale alla Salute, alla
Coesione sociale e al
Welfare dell’Umbria,
Luca Barberini, in visita
alla Centrale operativa
regionale per non
udenti con sede a Todi,
che gestisce il servizio
Comunic@eNS, atti-
vato nel 2017 grazie a
un accordo tra regione
Umbria, Usl Umbria 1 e

Croce rossa Italiana –
Comitato regionale
Umbria.
Si tratta di un’attività
innovativa, realizzata

attraverso un centra-
lino dotato di nuove
tecnologie e di sei ope-
ratori specializzati e
formati alla Lis (Lingua
dei segni italiana).
Il servizio è completa-
mente gratuito ed è at-
tivo dal lunedì al
sabato, dalle 8 alle 14.
In un anno ha regi-
strato circa 35mila con-
tatti, non solo

dall’Umbria ma tutta
Italia. Comunic@eNS è
il nome della piatta-
forma a cui i non
udenti possono colle-

garsi e met-
tersi in
contatto, at-
traverso gli
operatori e
una video
chat, con i
propri fami-
liari, amici o
colleghi di la-
voro, con i

servizi sanitari, con il
Cup, con gli ospedali,
con uffici pubblici, con
le forze dell’ordine e
con tanti altri servizi
essenziali. La comuni-
cazione è possibile
anche attraverso sms,
chat e mail.
«In Umbria – ha evi-
denziato Barberini –
sono circa mille le per-
sone non udenti; offrire

un servizio del genere è
un grande segno di ci-
viltà che consente di
dare una risposta signi-
ficativa a una disabilità
silenziosa e di non la-
sciare indietro nessuno.
Questo progetto sem-
plifica la vita delle per-
sone sorde e dei loro
familiari, promuo-
vendo inclusione so-
ciale. L’obiettivo è
aumentarne le oppor-
tunità in ambito sanita-
rio, al fine di mettere
immediatamente in
contatto il non udente
con la centrale opera-
tiva Comunic@eNS,

attraverso il posiziona-
mento di tablet dedicati
nei punti di accoglienza
e nei pronto soccorso
dei principali ospedali
umbri».
«L’idea – ha concluso
l’assessore – è anche
quella di promuovere il
progetto oltre i confini
regionali, considerando
che l’Umbria è tra le
prime regioni in Italia
ad averlo attivato, pro-
ponendone la parteci-
pazione ad altre
regioni vicine per con-
sentire l’ampliamento
di un servizio impor-
tante e innovativo».

terno del centro sto-
rico».
Piacevolissima ante-
prima delle Giornata
Massetane, sarà “La
Magnata” lo storico ed
originale convivio
ideato  a metà degli anni
70 da o.G. Caramazza,
con lo spirito e l’intento
di azzerare, qualsiasi
differenza di estrazione
sociale dei commensali.
Dallo scorso anno un

nuovo e significativo
spazio si è aggiunto a
quelli tradizionali, cioè
l’apprezzato spazio Li-
gnole, «la cui bellezza –
dice Canneori - ha la-
sciato stupiti molti visi-
tatori e nel quale
rinomate orchestre da
ballo saranno la cornice
ideale, alla apprezzatis-
sima Sagra della fa-
raona, nei cui spazi al
coperto sarà possibile

gustare le specialità cu-
linarie della nostra Ta-
verna ed in particolare
la faraona, pietanza ti-
pica delle nostre campa-
gne. A completare
l’offerta, birrerie e stuz-
zicherie in angoli carat-
teristici e da scoprire».
Le Giornate Massetane,
oltre alle eccellenze ga-
stronomiche, offriranno
anche molte occasioni
di arricchimento cultu-
rale, con mostre, eventi
culturali come l’ormai
consolidato appunta-
mento di “Pagine sotto
le stelle”, visite guidate
alle bellezze artistiche e
paesaggistiche del terri-
torio, e tant’altro da sco-
prire, sera per sera. Il
culmine della manife-
stazione arriverà con la
Notte Bianca del 14
Agosto. «La notte più
divertente dell’estate –
dice il presidente della
Pro Loco - una grande
festa dal tramonto al-
l’alba per salutare il Fer-
ragosto Massetano con
spettacoli musicali, at-
trazioni, degustazioni
gratuite di prodotti ti-
pici dei nostri agrituri-
smi che lasceranno i
visitatori senza fiato. La
Pro-loco di Massa Mar-
tana, con l’ospitalità e la
cortesia che la contrad-
distinguono, vi aspetta».
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Non pretendo di avere tutte le risposte. A dire la verità non m’interessano nemmeno tutte le domande.     Anonimo

Flash News Regione
Prefetto di Perugia, cannizzaro lascia
Il prefetto di Perugia, raffaele Cannizzaro lascia l’in-
carico. Il Consiglio dei Ministri, che ha nominato al
suo posto Claudio Sgaraglia, gli ha affidato il coordi-
namento delle iniziative di solidarietà per le vittime
della mafia. La presidente dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria, Donatella Porzi gli ha rivolto un caloroso
ringraziamento per i risultati raggiunti in questi anni
a Perugia, per la fattiva collaborazione a tutte le ini-
ziative messe in campo, tese a promuovere e rafforzare
la cultura della legalità e della sicurezza, e per la sua
costante presenza sul territorio. La Porzi ha rivolto un
grande in bocca al lupo al nuovo Prefetto di Perugia,
Claudio Sgaraglia. 

eccellenza per l’ università di Perugia
L’Università di Perugia si pone al primo posto della
classifica annuale delle Università italiane stilata dal
Censis, con un punteggio complessivo di 93,8, tra i
grandi atenei italiani con oltre 20 mila studenti. Un ri-
sultato che – per l’assessore regionale all’istruzione,
Antonio Bartolini – premia il buon lavoro fatto dal-
l’Università, che continua a presentarsi come centro
di eccellenza. Un bel biglietto da visita da presentare
agli studenti che intendono intraprendere gli studi
universitari. La presenza di un’Università di prestigio
come quella di Perugia – ha concluso Bartolini – rap-
presenta un vanto per l’intera regione e un fattore stra-
ordinario di crescita sociale, oltre che culturale per la
comunità.

il Dott. carletti lascia l’ospedale di terni
Dal primo luglio il dottor Sandro Carletti lascia la di-
rezione del dipartimento di Neuroscienze e della
struttura di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera
Santa Maria di Terni per andare a lavorare in un  im-
portante gruppo privato con   cliniche accreditate in
diverse regioni. In particolare il dott. Carletti andrà a
dirigere la struttura di Neurochirurgia e di Terapia In-
tensiva Neurochirugica presso l’IFCA (Istituto Fioren-
tino di Cura e Assistenza), una scelta personale che
non è tuttavia un abbandono radicale e che lascia in
eredità a Terni una equipe di professionisti preparati
e una struttura solida che resta un esempio di eccel-
lenza della sanità pubblica a livello sia regionale sia
nazionale.

Linee turistiche estive per busitalia
Con l’inizio dei mesi estivi la Direzione regionale
Umbria di Busitalia ha predisposto una specifica of-
ferta turistica rivolta sia agli Umbri che intendono
spostarsi nei mesi più caldi che ai tanti visitatori che
dall’Italia e dall’estero scelgono di soggiornare nelle lo-
calità della regione. oltre alle tratte di collegamento
con il lago Trasimeno e relativi traghetti, hanno preso
il via anche i collegamenti di Busitalia tra le città
umbre e le mete turistiche dell’Adriatico e del Tirreno,
con linee dedicate a chi intende recarsi sulle spiagge
anche per un giorno o un fine settimana. I collega-
menti sono attivi i giorni di sabato e festivi fino al 2
settembre.

toDi | Le FoTo DeL CANTIere DeLLA CASCIANeLLA

nuovo depuratore di todi:
ecco lo stato dei lavori
La tanto discussa

questione del de-
puratore di Todi,

da ormai diversi mesi
sembra essere caduta
nel dimenticatoio. In-
fatti, è ormai da tempo
che nessuno ne parla
più. I cittadini opposi-

tori della scelta del sito,
probabilmente si sono
ormai rassegnati al
fatto che nulla si può
più fare per cambiare le
sorti del progetto. 
Anche sul fronte poli-
tico tutto tace, in
quanto nessuno ha in-

teresse a sollevare di
nuovo la questione; da
una parte l’attuale op-
posizione che ha aval-
lato il progetto quando
era alla guida della
città, dall’altra l’Ammi-
nistrazione in carica
che non diffonde noti-

zie sullo stato della rea-
lizzazione, in quanto in
campagna elettorale
aveva promesso che
avrebbe fatto in modo
di bloccare l’opera e
spostare il depuratore
in un’altra zona.
Abbiamo allora voluto
vedere a che punto sono
i lavori di realizzazione
del nuovo depuratore
cittadino, realizzando
questo piccolo repor-
tage fotografico.
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Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l’hai fatta eri felice.      Jim Morrison

PoLiticA | ToDI CIVICA TorNA AD oCCUPArSeNe

todi non può restare
ancora senza cinema
La politica tuderte

torna ad occu-
parsi della chiu-

sura del cinema
cittadino e delle conse-
guenze negative che
tale assenza sta por-
tando e porterà alla vita
culturale e sociale della
città di Todi. A riaccen-
dere i riflettori sulla
questione è il movi-
mento Todi Civica: «È
noto come da oltre un
anno la città di Todi –
dicono dal movimento
– non possa più godere
di una propria sala ci-
nematografica. Alla po-
sitiva esperienza
trentennale del Cinema
Jacopone non sono se-
guite altre iniziative, né
sono state determinate
le condizioni per il pro-

seguimento della
stessa. Il cinema ha rap-
presentato nel corso
degli anni uno stru-
mento culturale, uno

spazio di aggregazione
sociale e di riflessione
comune, un sano in-
trattenimento   ed un
mezzo di attrazione cit-
tadina».
Ad un anno dall’inse-
diamento della nuova
amministrazione co-
munale, il consigliere di
Todi Civica Floriano
Pizzichini, sprona la

giunta ruggiano ad af-
frontare questa situa-
zione, finora non
tenuta nella giusta con-
siderazione: «rite-

niamo di dover
evidenziare come
nel corso del primo
anno di
attività,  l’ammini-
strazione comu-
nale, abbia investito
centinaia di mi-

gliaia di euro in inizia-
tive culturali, eventi e
manifestazioni e che
solo una piccola parte
degli stessi sono stati
destinati a lodevoli ini-
ziative dedicate al set-
tore cinematografico.
L’assenza del Cinema
non offre l’immagine di
una città accogliente,
capace di dare servizi e

attenta alla tutela della
cultura in tutte le sue
espressioni. riteniamo
che  il rilancio di una
sala Cinematografica,
nella nostra città, pur
essendo legata alla li-
bera iniziativa privata,
non possa, soprattutto
in una fase iniziale, pre-
scindere dal sostegno

delle istituzioni».
Per tali ragioni il consi-
gliere Pizzichini ha de-
positato un ordine del
giorno in cui chiede
che «il Sindaco e la
giunta comunale si im-
pegnino alla realizza-
zione di un progetto
per la riapertura di un
Cinema cittadino, indi-

viduando e ricercando
ogni possibile sinergia
pubblico-privato e pre-
vedendo, se necessario,
un contributo per la
realizzazione dello
stesso progetto, valu-
tando anche la possibi-
lità che a tali risorse si
possa accadere attra-
verso i fondi europei».

toDi | L’oTTIMISMo DeLLA CoNFCoMMerCIo

rilancio centro storico: 
per il Pd non esiste
Un centro sto-

rico di nuovo
vivo, che attira

i turisti che soggior-
nano o transitano per il
territorio ma anche i
residenti. Merito degli
eventi che quest’anno
animano l’estate tu-
derte, che raccolgono il
pieno consenso, oltre
che la partecipazione
della Confcommercio

di Todi. È quanto ha
sottolineato la presi-
dente della Confcom-

mercio tuderte, Nunzia
Frustagatti. «Le tante
iniziative messe in
campo dall’ammini-
strazione comunale in-
sieme a tanti altri
soggetti, tra cui la no-
stra associazione,
stanno avendo il risul-
tato sperato: vediamo
finalmente il centro
storico vivace ed ani-
mato, anche frutto di
una politica concertata,
grazie alla quale ad
esempio è stato possi-
bile garantire tariffe
super scontate per la
sosta al parcheggio di
Porta orvietana. Cre-
diamo – conclude Fru-

stagatti – che questa sia
la strada giusta per ri-
dare slancio alla nostra

città, pun-
tando su ori-
ginalità, idee e
qualità delle
proposte».
Non vede
alcun miglio-
ramento della

situazione, il Partito
Democratico tuderte,
che ritiene la posizione
della presidente di
Confcommercio, frutto
di «opinioni personali e
sbagliate».
«Noi, a differenza sua –
dicono dal PD - non
crediamo che, ad oggi, i
commercianti del cen-
tro storico e tutti gli
altri vivano un anno
così diverso dagli altri.
Invitiamo la Presidente
a impegnarsi di più
nell’ascolto dei suoi As-
sociati, condividendo
con essi progetti e stra-
tegie e relative posi-
zioni».

Brozzetti. Per la sezione
di fotografia “Todifio-
rita: suggestioni – in-
terpretazioni –
trasfigurazioni” sono
risultati vincitori: Ta-
glia Veronica di Bastia
Umbra (prima), Giam-
paolo Tacconi di Tor-
giano (secondo) e rita
Baldini di
Collelungo/San Ve-
nanzo (terza).
Menzione speciale per
la produzione fotogra-
fica a due opere del tu-
derte Ferruccio Grillo.

toDi | CoNCorSo GrAFICo-PITTorICo DeLL’eTAB

i vincitori dei premi 
“immagina todiFiorita”
Sorprendente par-

tecipazione, 80
opere, alla prima

edizione del concorso
grafico pittorico e foto-
grafico “Immagina To-
diFiorita” realizzato da
La Consolazione eTAB
con la collaborazione
ed il patrocinio del Co-
mune di Todi e l’Asso-
ciazione Verde Todi
nell’ambito della XI
edizione della manife-

stazione “ToDIFIo-
rITA”. La giuria com-
posta dal Maestro
Graziano Marini, dalla
Dr.ssa Gabriella Giam-
marioli (Associazione
VerdeTodi) e dal Presi-
dente di etab Avv.
Claudia orsini ha
molto apprezzato le ca-
pacità espressive e “nar-
rative” dei numerosi
partecipanti.
Per la sezione grafico –

pittorica – “Todifiorita:
suggestioni – interpre-
tazioni – trasfigura-
zioni”, sono risultati
vincitori: Claudia Mas-
sone di Perugia
(prima), Matteo Luca-
roni di Todi (secondo)
e Buia Cinzia e rachele
Baglioni entrambe di
Todi (terze pari me-
rito). Due menzioni
alle opere di Marta
Lombardi e Lorena
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Chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace.     Salomone

turismo | NoN BUoNI I DATI DeI PrIMI 4 MeSI

ripresa turistica? non nei
borghi più belli umbri 
La ripresa turistica

in Umbria c’è, ma
non ovunque. A

lanciare l’allarme è l’as-
sociazione ‘I Borghi più
belli d’Italia in Um-
bria’, analizzando i
dati turistici regio-
nali del primo qua-
drimestre 2018.
«entriamo nella sta-
gione estiva con una
certa preoccupa-
zione», sottolinea il
presidente Antonio
Luna: «Nei 27 borghi
umbri infatti, con certi-
ficazione di eccellenza
nazionale, siamo pur-
troppo in controten-
denza rispetto ai dati
complessivi regionali.
Nei primi 4 mesi del-
l’anno, confrontandosi
con il medesimo pe-
riodo del 2017, cre-
sciamo meno negli
arrivi, +19,7 rispetto a
+25, ma soprattutto re-

trocediamo nelle pre-
senze, – 3,5 rispetto a
+11,1. Ciò significa re-
gistrare un gap del
14,6% sul totale umbro,

che corrisponde ad una
significativa riduzione
da 3 a 2,5 giorni medi
di pernotto nei Borghi,
rispetto al primo qua-
drimestre 2017».
«È evidente – continua
Luna – che c’è una que-
stione Valnerina tuttora
aperta, ma faccio no-
tare che, su base com-
plessiva, gli esercizi
alberghieri ed extral-
berghieri dei borghi

umbri sono addirittura
aumentati, dai 960 di
prima del terremoto ai
982 del 2018. e i rispet-
tivi posti letto sono at-

tualmente coperti al
12% delle loro di-
sponibilità. In ter-
mini assoluti la
riduzione di pre-
senze di questo
quadrimestre am-
monta a -6.099 per-
notti. Calcolando la
spesa pro-capite

giornaliera del turista
medio in 104,7 euro,
dati della Banca d’Italia
del 2016, se continuas-
simo con questo flusso
per tutto il 2018, si sfio-
rerebbero i 2 milioni di
euro di perdita poten-
ziale sul 2017».

Tra i 27 Borghi più
belli d’Italia, figurano
Massa Martana e
Monte Castello di
Vibio.

turismo | rADDoPPIATI I NUMerI DeL 2017

Quasi 4000 presenze a 
todi per il Wine show
Un bicchiere

pieno di emo-
zioni, un sorso

al cuore. È stata un suc-
cesso la terza edizione
di Wine Show che ha
raddoppiato i numeri
dello scorso anno por-
tando a Todi migliaia di
winelovers e appassio-
nati di enogastronomia
che si sono potuti con-
frontare con oltre 120
cantine e produttori
provenienti da tutta Ita-
lia. Gli organizzatori
parlano di poco meno
di 4.000 le presenze re-
gistrate nei giorni del-
l’evento e alle iniziative
collaterali che hanno
arricchito il pro-
gramma e impreziosito
la mostra mercato prin-
cipale, che si è svolta
nei suggestivi spazi dei
palazzi comunali, la
Sala del Consiglio e la
Sala delle Pietre: «Nu-

meri che iniziano a es-
sere importanti – ha
commentato l’organiz-
zatore Alberto Crispo –
anche se più delle cifre

siamo soddisfatti della
qualità che anno dopo
anno sta raggiungendo
l’evento. Su quella che
potevano garantire le
cantine presenti non
avevamo dubbi sin
dall’inizio, ma gli stessi
produttori hanno sot-
tolineato anche quella
del pubblico che ha
riempito le location
della manifestazione,
visitatori curiosi e inte-
ressati, oltre a molti
esperti e operatori del

settore».
Di alto livello le degu-
stazioni guidate dei
sommelier di Ais Um-
bria sul Grechetto, con

il miglior som-
melier d’Italia
Maurizio Dante
Filippi, e sul-
l’Amarone nei 50
anni della deno-
minazione Doc,
con il responsa-

bile per l’Umbria della
guida Vitae, Gianluca
Grimani, accompa-
gnato dal presidente di
Ais Umbria, Sandro
Camilli. 
«La città di Todi – ag-
giunge Crispo – poi ci
ha accolto in maniera
meravigliosa e credo si
siano gettati le basi per
una lunga presenza
dell’evento a Todi. Per il
2019 abbiamo già tante
idee da sviluppare in-
sieme».
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Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi.     André Gide

Il 4 aprile scorso ho
spedito una lettera
al Prefetto di Peru-

gia, raffaele Canniz-
zaro, che sta per
lasciare l’incarico. Af-
f r an c atu r a
pr ior i t ar ia
cer t ificata .
Che cosa
scrivevo al
Prefetto? Sol-
lecitavo la
sua atten-
zione sulla
strada statale
448, la Baschi-Todi, che
costeggia il lago di Cor-
bara e il corso del Te-
vere e attraversa il
Comune di Todi a Pon-
tecuti. 
È una strada che non si
può non conoscere, sia
perché si snoda entro
un panorama di grande
bellezza, sia perché è
sempre percorsa da au-
tomobilisti e condu-
centi di autotreni senza
rispetto dei vincoli di
velocità.  
Il peggio si ammira
quando la statale attra-
versa Pontecuti, fra-
zione del Comune di
Todi. La polizia muni-
cipale ha montato al-
cuni anni fa i cartelli
con l’obbligo dei 50, at-
traversamento di cen-
tro urbano, presenza di
misuratori di velocità,
eccetera. Sulla 448 si

immette la strada che
scende da Todi e supera
il ponte. Poco più in là
c’è lo svincolo per Ca-
nonica e Doglio; subito
dopo l’uscita per Ponte-

cuti nuova. Se non fun-
ziona il buonsenso, ci
sono gli obblighi per
una guida rispettosa e
prudente. Fermatevi
qualche minuto e ve-
drete di tutto. e gli inci-
denti stanno a
ricordarlo.
e veniamo alla lettera
spedita il 4 aprile al
Prefetto Cannizzaro. Lo
pregavo di imporre, op-
pure suggerire al Co-
mune di Todi o alla
Polizia Stradale – che
ha un distaccamento
sulla superstrada ai
piedi di Todi – l’instal-
lazione dei dispositivi
fissi autovelox. Il Co-
mune segnala che ci
sono. Li metta. Faccia
vedere che ha a cuore la
sicurezza e anche le en-
trate. 
Ma perché hai scritto al
Prefetto, mi chiede-

rete? Perché nel dicem-
bre 2017 avevo scritto
all’Anas che ha  subito
risposto  di non essere
«deputata alle attività di
controllo elettronico

della velo-
cità, che ven-
g o n o
n o r m a l -
mente garan-
tite dalle
Forze del-
l’ordine in
c o o r d i n a -
mento con la

Prefettura territorial-
mente competente». 
Mi sarei aspettato dalla
Prefettura una risposta.
Una qualunque. Del
tipo: Grazie della se-
gnalazione ma ab-
biamo altro da fare…
oppure: Non deve ri-
volgersi a noi, ma ….
oppure ancora: Caro
signore,  il Prefetto ac-
coglie solo suppliche
per lavoro o protezione.
ho aspettato fino a
oggi. Dovrei indi-
gnarmi perché la segre-
teria della più alta
autorità governativa
della Provincia ha igno-
rato un mio appello, ci-
vile e cortese? Sì, sono
indignato. e vorrei che
il dottor Cannizzaro lo
sapesse, adesso che sta
per lasciare Perugia.

Alessandro
Panini finotti

interVenti | IL ProBLeMA reSTA IrrISoLTo

Perché nessun autovelox 
fisso sulla todi orvieto?

nuove regole di 
parcheggio
a massa martana!

Burlesco e arguto cartello visibile al-
l’esterno di un negozio massetano, evi-

dentemente scritto dal gestore che, un po’
seccato dalle macchine in sosta di fronte al
suo esercizio commerciale, pone delle alter-
native ai loro proprietari. No comment.

Co r d i g l i a n o ,
circa 12 Km da
Todi, non fa

parte della bella “Città
Ideale”. Nella Città
ideale infatti, all’inse-
gna della “vita che è
bella” ci sono strade,
luci, acqua, feste, mo-
stre, concerti, trasporti,
ecc. A Cordigliano pos-
siamo raramente parte-
cipare a tutto ciò che
offre la città. Infatti, an-
dare a Todi è  un’im-
presa che comporta
fare pericolosi slalom
per 3 Km per evitare
grosse buche mai sa-
nate e breccino buttato
a secco e a caso su ri-
pide salite che diven-
tano in questo modo
scivolose e pericolose.
La beffa è poi vedere
pubblicate su Facebook
delle bellissime foto
(forse di anni fa..)
che  illustrano la nostra

strada tutta rifatta, li-
scia, perfetta con quella
bella breccia rossiccia
di un tempo. Il comune
si fa bello di qualcosa
che non ha
fatto! Chia-
m i a m o l o
Local Fake
News!
ora, e forse
questo è an-
cora più grave,
non c’è un goc-
cio di acqua… e questo
per giorni. Lo stesso
come l’anno passato e
quello prima. Chia-
miamo quella società
che si chiama Umbra
Acque, dove si viene
avvertiti che la chia-
mata sarà registrata.
Forse per limitare gli
insulti e le grida di fru-
strazione di noi pove-
racci a cui non sanno
dare risposte.
A chi rivolgersi? Vorrei

pregare il nostro caro e
simpatico Sindaco di
istruire chi risponde al
telefono di Umbra
Acque a darci notizie,

orari, ecc.
come si fa nei
paesi civili, in-
vece di dire
semplicemente
“inoltro la ri-
chiesta”.
È una bruttis-
sima sensa-

zione quella di non
contare niente e che
non importa a nessuno
quel che succede
qui! La vita non è pur-
troppo fatta solo di bel-
lissimi paesaggi e
bellissime persone, è
fatta purtroppo anche
di quotidiano…e
quando il quotidiano ti
fa sempre arrabbiare,
beh…è difficile ricor-
darsi che la vita è bella!

giulia Patriarca

Lettere | ProBLeMI CoN L’ACQUA e Le STrADe

cordigliano dimenticata:
qui la vita non è bella!
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Dio fece la donna per ultima perchè non voleva consigli mentre creava l’uomo.     Anonimo

guardare aree d’inter-
vento specifiche, come
ad esempio il contrasto
delle forme di sfrutta-
mento del lavoro, il so-
stegno all’inclusione
sociale delle persone

umbriA | CoNTrIBUTI FINo A 35 MILA eUro

bando per il volontariato
e la promozione sociale
C’è tempo fino al

31 luglio per
partecipare al

bando da 735mila euro,
promosso dalla re-
gione Umbria per con-
tributi a sostegno di
iniziative e progetti at-
tivati da associazioni di
volontariato e di pro-
mozione sociale, pre-
senti sul territorio
regionale. L’avviso è
stato pubblicato sul Bur
(Bollettino unico regio-
nale) dell’8 giugno
scorso, in attuazione
del nuovo Codice del
Terzo settore. È rivolto
alle organizzazioni di
volontariato e alle asso-
ciazioni di promozione
sociale iscritte nei ri-
spettivi registri della
regione Umbria. ogni
proposta, presentata in
forma singola o in par-
tenariato, potrà otte-
nere contributi da un

minimo di 15mila a un
massimo di 35mila
euro. Sono possibili
forme di collabora-
zione con enti pubblici
(comprese zone sociali
ed enti locali) o soggetti
privati. Il bando è stato
presentato a Terni, in
un incontro pubblico
organizzato dall’Asses-
sorato regionale alla Sa-
lute, alla Coesione
sociale e al Welfare,
presenti l’assessore
Luca Barberini e fun-
zionari della struttura,
in collaborazione con il
Cesvol. In precedenza
era stato illustrato
anche a Perugia e a Fo-
ligno e poi a Città di
Castello.
«Vogliamo essere pre-
senti in tutta l’Umbria –
ha spiegato Barberini –
per promuovere il più
possibile questa oppor-
tunità e ribadire la vici-

nanza della regione ai
territori e alle associa-
zioni di promozione
sociale del volontariato,
che danno un contri-
buto fondamentale alla
crescita della comunità.
È la prima volta – ha
continuato l’assessore –
che in Umbria viene
promosso un bando di
queste dimensioni, con
un fondo specifico a so-
stegno del mondo del-
l’associazionismo e del
volontariato. L’obiettivo
è rafforzare le realtà che
operano in questo am-
bito e dare attuazione
concreta ai principi del
nuovo Codice del Terzo
settore, sostenendo lo
sviluppo sul territorio
di progetti e servizi in-
novativi, capillari e re-
almente incisivi, a
favore delle persone e
dei loro bisogni». 
I progetti dovranno ri-

con disabilità e non au-
tosufficienti, la preven-
zione e il contrasto
delle dipendenze, di
forme di violenza e di-
scriminazione, il soste-
gno alle attività di

accompagnamento al
lavoro di fasce deboli
della popolazione, la
lotta alle solitudini in-
volontarie soprattutto
tra gli anziani e al-
l’esclusione sociale
delle persone più de-
boli e in condizione di
povertà, lo sviluppo
della cultura del vo-

lontariato, in partico-
lare tra i giovani e
all’interno delle scuole,
la promozione della cit-
tadinanza attiva e di
forme di welfare gene-
rativo di comunità.

Avviso del comune di todi
per accompagnamento scolastico

8 agosto

PRE-FESTA PAESANA
Serata Culturale

L'INVINCIBILITÀ
DEL CUORE

Cena su prenotazione
entro il 31 luglio

9 agosto
ORCHESTRA

BELLI & RIBELLI
SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Pappardelle barbazza,
pecorino e pomodorini

Grigliata Mista
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di Manzo
all'aceto Balsamico

Agnello Scottadito

10 agosto
ORIENT 

EXPRESS
SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Spezzatino di Cinghiale 
con Torta ed Erba

Grigliata Mista
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di pollo

Agnello Scottadito

11 agosto
ATMOSFERA

BLU
SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Pappardelle al cinghiale

Grigliata Mista
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di Manzo 
all'aceto Balsamico

Agnello Scottadito

12 agosto
ORCHESTRA 
ALLEGRIA

SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Umbricelli al ragù bianco 
di Chianina

Grigliata Mista
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di Manzo 
all'aceto Balsamico

Tagliata di pollo

Agnello Scottadito

13 agosto
EMANUELE

FEDELI
SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Lumache in Umido

Grigliata Mista 
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di Manzo 
all'aceto Balsamico

Tagliata di pollo

Agnello Scottadito

14 agosto
GENIUS & BRIO

BAND
SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Umbricelli al ragù bianco 
di Chianina

Grigliata Mista 
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di Manzo 
all'aceto Balsamico

Agnello Scottadito

15 agosto
ORCHESTRA
MERAVIGLIA

SERATA GASTRONOMIA

Tagliatelle alla Morcellina

Tagliatelle al Tartufo

Tagliatelle al sugo d'Oca

Grigliata Mista 
(Agnello, Puntarella, Salsiccia)

Tagliata di Manzo 
all'aceto Balsamico

Agnello Scottadito

Il Comune di Todi ha
pubblicato un avviso

per l’individuazione di
Associazioni di Volon-
tariato e/o di Promo-
zione Sociale per lo
svolgimento del servi-
zio di accompagna-
mento su scuolabus di
alunni/e frequentanti le

scuole dell’infanzia e i
casi obbligatori per
legge. Il servizio pre-
vede che gli addetti
svolgano azione di sor-
veglianza nell’attraver-
samento delle strade, in
ingresso ed in uscita
dalle scuole, all’inizio e
al termine delle attività

didattiche, per le scuole
dell’infanzia e primaria,
per il periodo scola-
stico che va da settem-
bre 2018 a giugno 2020.
I termini per le do-
mande di partecipa-
zione all’avviso, scadono
il prossimo 23 luglio.
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Il lavoro e il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.     Oscar Wilde

Domenica 16
settembre il
Comune di

Collazzone accoglierà
la 29° edizione della
“Camminata della Spe-
ranza”. La manife-
stazione è
promossa dal Cen-
tro Speranza di
Fratta Todina per
mantenere acceso
un faro sui diritti
delle persone con
disabilità e dare un
segno di vicinanza e at-
tenzione verso coloro
che se ne prendono
cura: familiari, amici,
volontari e professioni-
sti.
È tradizione che gli otto
Comuni della zona So-
ciale n° 4 Media Valle
del Tevere, avanzano, a
turno, l’invito ad acco-

gliere l’evento e offrire
ai loro concittadini, alle
associazioni, organiz-
zazioni di volontariato
e aziende locali un’oc-
casione per esprimere

fraternità e contribuire
al buon esito della ma-
nifestazione, ognuno
secondo le proprie pos-
sibilità. Per giunta e
amministrazione del
Comune, guidato dal
Sindaco Francesco
Bennicelli, è la seconda
volta (la prima nel
2013) nei panni di co-
organizzatori all’acco-

glienza della “Cammi-
nata”.  
Le Ancelle dell’Amore
Misericordioso e gli
operatori del Centro
Speranza invitano la

popolazione a se-
guire l’esempio
degli amministra-
tori e a partecipare
numerosi. L’appun-
tamento è dome-
nica 16 settembre
dalle ore 8.00 a Col-

lazzone in Loc. Colle-
pepe, presso il
parcheggio del centro
commerciale “Le 2
Torri”. La partenza del
corteo è fissata alle ore
9.00. Il tragitto di 6 km
circa prevede una sosta
con piccola colazione
presso il Santuario della
Madonna dell’Acqua-
santa e prosegue in di-

cuLturA | IL 16 SeTTeMBre LA 29eSIMA eDIzIoNe

arriva a collazzone la 
camminata della speranza

Flash News Comprensorio rezione Loc. Piedicolle,
dove è previsto l’arrivo
alle ore 12.00. Dopo il
saluto delle autorità, la
celebrazione della
Santa Messa, a seguire,
presso l’area del Circolo
Acli, verrà distribuito il
pranzo a tutti i parteci-
panti. Prevista l’anima-
zione per i bambini e le
navette gratuite per il
rientro.
L’evento si svolge con il
Patrocinio della re-
gione Umbria, delle
Province e dei Comuni
di Perugia e Terni e
delle USL Umbria 1 e
USL Umbria 2, degli
otto Comuni della
zona Sociale n° 4, del
Dipartimento della
Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale. Il
programma in via di
definizione, prevede
una veglia di preghiera
infrasettimanale, ani-
mata da cori e testimo-
nianze. Aggiornamenti
su: Facebook/Centro-
Speranza

della Luce che da anni è
impegnata in progetti
di cooperazione inter-
nazionale e in attività
missionarie, oltre che
in zambia anche in
Messico e Brasile».
Il sindaco Marinelli in-
forma inoltre, che
anche il Comune di San
Venanzo si è dotato del
registro delle dichiara-
zioni anticipate di trat-
tamento in materia di
fine vita: «Il dichiarante
– specifica Marinelli –
individuerà un sog-
getto fiduciario e prov-
vederà al deposito del
plico contenente la pro-
pria dichiarazione,
presso l’ufficio di
stato   civile del Co-
mune».

cuLturA | UN’oPerA Per I GIoVANI AFrICANI

san Venanzo: un’area 
sportiva per lo Zambia

Servirà a realizzare
un’area sportiva
polivalente a ser-

vizio dei giovani, il
contributo economico
che la giunta comunale
di San Venanzo ha de-
ciso di devolvere a fa-
vore dell’opera Santa
Maria della Luce che da
anni è attiva in un rap-
porto di cooperazione
internazionale con una
realtà missionaria ope-
rante nello stato afri-
cano dello zambia. Ne
ha dato notizia il sin-

daco, Marsilio Mari-
nelli, il quale afferma:
«Tale piccolo contri-
buto sarà finalizzato a
sostenere le spese ne-
cessarie alla realizza-
zione di un servizio per
i bambini e i ragazzi
che frequentano la
scuola gestita dalla mis-
sione. In un momento
in cui tanti parlano, a
volte a sproposito, di
aiutarli a casa loro – ag-
giunge Marinelli – nel
suo piccolo, l’ammini-
strazione comunale

prova a dare un se-
gnale».
«Un sincero ringrazia-
mento – conclude – va
all’opera Santa Maria

LAb di critica teatrale al todi festival
Dal 26 agosto al 2 settembre 2018 Todi diventerà sede
di un laboratorio di scrittura critica e giornalismo tea-
trale grazie all’iniziativa Teatro e Critica LAB di Todi
oFF. Nell’ambito della collaborazione che ha legato
Todi Festival alla rivista online Teatro e Critica, Todi
off è la rassegna inedita di teatro contemporaneo
giunta alla seconda edizione ed orientata alla forma-
zione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento
al teatro di ricerca. A cura di Teatro di Sacco, diretto
da roberto Biselli con il supporto organizzativo di
Biancamaria Cola e Stefania Minciullo, Todi off si ar-
ticolerà in 9 giornate dedicate al teatro contemporaneo,
con 7 spettacoli selezionati in collaborazione con Tea-
tro e Critica, 7 incontri di formazione degli spettatori,
3 Masterclass per artisti e un  laboratorio di critica. 

migrazione 5773, la mostra di bilancini
UNU unonell’unico è la mostra di Carlo rocchi Bilan-
cini, “Migrazione 5773“, prima personale del fotografo
nella sua città natale che è stata inaugurata lo scorso 7
luglio, presso lo spazio espositivo UNU unonell’unico
di via del Mercato Vecchio, 16 a Todi. In mostra la fo-
tografia inedita Migrazione 5773 proveniente dal-
l’omonima serie del 2015 che indaga il rapporto tra
passato e presente. L’acqua delle piscine in cui vengono
fotografati gli abiti è il mezzo del cambiamento nel
quale le identità si dissolvono e altre iniziano a pren-
dere forma. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino
al 12 Agosto 2018 dal martedì al sabato dalle ore 10:00
alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Week end di luglio in centro a marsciano
Umberto I…what’s on? È questo il nome di un’inizia-
tiva che ha visto protagonista il centro di Marsciano
per tre fine settimana. Ultimo fine settimana in pro-
gramma è quello di venerdì 20, sabato 21 e domenica
22 luglio. Il venerdì si esibirà in piazza del Catraione il
gruppo “e brokentunes” e saranno presenti in
strada, per tutta la serata, artisti, pittori e scultori. Alle
ore 21.30 ci sarà anche la presentazione del romanzo
“La foresta delle magus”. Sabato 21 luglio sempre in via
Umberto I un tuffo nella dance degli anni ’80 e ’90 con
Dj Subicini. Appuntamento conclusivo domenica 22
in compagnia di Musica per i Borghi che presenta in
piazza della Vittoria il concerto “Il nostro caro angelo”
con Mogol e Custodie Cautelari.

caal racing al vertice dell’euronascar
La Caal racing di Todi torna al vertice dell’euronascar
e impone al sua legge anche sull’ovale di Tours in Fran-
cia. Il pilota di punta del team umbro, l’israeliano Alon
Day, ha centrato un bellissimo secondo posto nella
prima delle due gare del week end al termine di una
gara molto combattuta. Alon Day, campione europeo
in carica, ha così dimostrato ancora una volta un ec-
cellente preparazione. Con la gara francese si conclude
così la prima parte del campionato europeo Nascar,
una serie dove la Caal racing di Todi punta a bissare il
primato del 2017 forte di un pilota in grado di poter
puntare sempre alle prime posizioni. ora ci sarà una
lunga pausa fino al 15 settembre quando il campionato
tornerà in pista sul tracciato tedesco di hockenheim. 
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Non c’è blu senza il giallo e senza l’arancione.     Vincent Van Gogh

umbriA | ProroGATo L’ACCorDo DALLA reGIoNe

rifiuti umbri spediti nelle 
marche sino a fine anno
Grazie alla di-

sponibilità ed
alla collabora-

zione con la regione
Marche è stato deciso
di rinnovare, fino al
prossimo mese di di-
cembre 2018, l’ac-
cordo per il
trattamento di una
parte di rifiuti prove-
nienti dall’Umbria
nell’impianto di
Ascoli Piceno. È la
stessa Fernanda Cec-
chini, assessore regio-
nale all’ambiente, a dare
notizia dell’approva-
zione da parte della
Giunta regionale della
sua proposta di conti-
nuazione degli accordi
già in vigore con la re-
gione Marche, che per-
metterà a Gesenu di
continuare ad usufruire
dell’impianto di tratta-
mento meccanico bio-

logico situato in Loca-
lità relluce ad Ascoli
Piceno, di proprietà
della società Picenam-
biente S.r.l. per un

quantitativo massimo
di 10.000 tonnellate, da
computare a partire dal
19 dicembre 2017, per
una quantità giorna-
liera media indicativa
di 60 tonnellate/giorno
di rifiuti, per una quan-
tità mensile massima di
1.600 tonnellate/mese
di rifiuti, con validità
fino a Dicembre 2018.
La Giunta regionale ha

dato mandato alla pre-
sidente Marini di sotto-
scrivere il nuovo
accordo. Il precedente,
infatti aveva previsto

che la durata dello
stesso era pari ad un
periodo massimo di
6 mesi dalla data di
sottoscrizione e
dunque la scadenza
sarebbe avvenuta al
19 giugno 2018. 
«Nello scorso mese
di maggio – ha pro-

seguito l’assessore Cec-
chini – l’AUrI ci ha
rappresentato la neces-
sità di prorogare la du-
rata dell’accordo, alla
luce del fatto che si sta
protraendo la necessità
di trattamento del sot-
tovaglio da selezione.
Tra l’altro le quantità ad
oggi gestite risultano
essere sostanzialmente
inferiori rispetto a

quanto indicato
(10.000  t), e si stima
che al 19 giugno i
quantitativi trattati sa-
ranno dell’ordine di
5.000 tonnellate, pari al
50% di quanto stabilito
nell’accordo».
«Alla luce di tali consi-
derazioni – ha affer-
mato l’assessore
Cecchini – l’allunga-
mento dei tempi del-
l’accordo, rendendo lo
stesso valido fino a
tutto dicembre 2018, è
dunque una sicurezza
strategica per tutto il si-
stema dei rifiuti del-
l’Umbria, tale da
garantire la continuità
del servizio di smalti-
mento, in un periodo di
evoluzione del sistema
regionale che tende
non solo all’autonomia,
ma addirittura al sovra-
dimensionamento degli
impianti che è necessa-
rio per ovviare a mo-
m e n t a n e i
malfunzionamenti di
uno o più impianti tali
da rendere insufficiente
la capacità di tratta-

mento del sistema re-
gionale complessivo. In
questo modo l’Auri avrà
la possibilità di proget-
tare al meglio il futuro,
attraverso il Piano
d’Ambito che è in fase
di realizzazione, e Ge-
senu potrà far fronte
alle proprie difficoltà.
Ma la Giunta regionale
– ha sottolineato l’as-
sessore Cecchini – ha
anche considerato gli
impegni e la disponibi-
lità fornita da Gesenu
ad accelerare le proce-
dure per il riutilizzo
della discarica di Borgo
Giglione da una parte e,
dall’altra, di realizzare,
nell’impianto di sele-
zione di Ponte rio una
sezione di ulteriori trat-
tamenti e raffinazione
del rifiuto secco in
uscita, per poterlo tra-
sformare in Css e dun-
que poterlo collocare
sul mercato del recu-
pero energetico al di
fuori della regione
Umbria. Sono due im-
pegni molto importanti
che, una volta concre-

tizzati, consentiranno
anche una migliore e
più equa distribuzione
di oltre la metà dei ri-
fiuti umbri che sono in-
teressati da questo
accordo. Anche perché,
come ho avuto già
modo di chiedere a Ge-
senu, è assolutamente
necessario che questa
Azienda programmi
con molta attenzione il
futuro e dunque metta
in piedi tutti quegli in-
vestimenti utili alla ge-
stione dei rifiuti di circa
300mila abitanti, sa-
pendo che non sarà
possibile continuare a
collocarli in impianti
come quelli di Casone e
Belladanza che sono di-
mensionati per bacini
di 60-70mila. Infine –
ha concluso l’assessore
Cecchini – la Giunta
regionale ha anche spe-
cificato, nella delibera
di proroga, che l’attua-
zione dell’Accordo con
la regione Marche non
dovrà comportare
oneri aggiuntivi per i
cittadini».
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Tutti diventano poeti quando sono innamorati.     Platone

rosati (nella foto), pro-
feta storico dei somme-
lier a livello
comprensoriale. Città
di Castello sarà rappre-
sentata da Tiziana
Croci, Gubbio da Chri-
stian Belardi, Perugia e
Trasimeno da Pietro
Marchi, Assisi-Nocera
da Michela Gubbiotti,
Montefalco-Spoleto da
Daniela Filippucci,
Terni da Maurizio or-
landi.
Nel collegio dei revisori
sono stati eletti ennio
rota e Alessandro
Montrone.

umbriA | rICoNFerMATo IL TUDerTe LUCA roSATI

eletto il nuovo direttivo 
dei sommelier umbri
Tornata elettorale

per l’Associa-
zione Italiana

Sommelier, sodalizio
nato nel 1965, forte
oggi di circa 40.000 soci
e primo protagonista
della crescita del vino,
grazie ad un’azione co-
stante di informazione
e divulgazione della vi-
ticoltura e dei suoi ter-
ritori. La consultazione

ha segnato
una sostan-
ziale ricon-
ferma per il
m a n d a t o
2018-2020 del
d i r e t t i v o
uscente, gui-
dato dal presi-
dente regionale Sandro
Camilli, ricandidato e
riconfermato con eletti
i consiglieri a lui colle-

gati Gian Luca
Grimani, De-
bora Spinelli,
Anna Chiara
Baiocchi, ema-
nuela Ferrac-
chiato e Paolo
roselli.
Tra i consi-

glieri di delegazione ri-
confermato nella
delegazione di Todi-
orvieto, il tuderte Luca

Ambiente | ForTI Le CrITIChe DALL’oPPoSIzIoNe

ecotassa: monte castello
dovrà pagare il 20% in più

Fa discutere a
Monte Castello
di Vibio il man-

cato raggiungimento
della soglia minima del
65% nel 2017 della rac-
colta differenziata. Da
quest’anno, il
Comune di
Monte Castello,
insieme ad altri
48 della re-
gione, fa parte
delle munici-
palità che non
hanno rag-
giunto la soglia
del 65% nello
scorso anno (62,7%).
Anche per Monte Ca-
stello, quindi, (insieme
a Collazzone, San Ve-
nanzo e Massa), è pre-
vista l’applicazione
della penalizzazione at-
traverso l’applicazione
dell’ecotassa, ossia
un’addizionale del 20%
per ogni tonnellata di
rifiuti conferita in di-
scarica nel 2018. Nel
comprensorio della
Media Valle del Tevere
i comuni virtuosi, quali
Fratta Todina e Todi,
beneficeranno di uno
sgravio del 30%. Sulle
conseguenze che ne de-
rivano, sale la pressione
sull’Amministrazione
Comunale da parte dei
consiglieri di mino-
ranza di “Unione De-
mocratica”, i quali

ricordano che «il co-
mune di Monte Ca-
stello, nel corso della
precedente legislatura,
era risultato comune
modello, poiché era fra
i pochi e fra i primi a li-

vello regionale a supe-
rare la soglia del 65% di
differenziata, tanto da
essere premiato con at-
testati di merito dalla
regione dell’Umbria e
da Legambiente quale
ente ‘riciclone’».
«Quello che più colpi-
sce – continuano i con-
siglieri – è l’andamento
negativo rispetto al pas-
sato: basti pensare che
nel 2013 Monte Ca-
stello raggiungeva una
percentuale di differen-
ziata del 67,4%, risul-
tando tra i migliori 4
Comuni dell’Umbria».
Secondo i consiglieri di
minoranza, inoltre,
«negli ultimi 4 anni,
all’aumento del costo
della Tari è corrisposta
una diminuzione della
qualità dei servizi di

raccolta e spazzamento
su tutto il territorio del
Capoluogo e delle fra-
zioni. Infine va segna-
lato un ulteriore aspetto
preoccupante della vi-
cenda – conclude il

gruppo di mino-
ranza   – dal sito
della Sia spa (ge-
store del servizio
per conto di Gest) si
apprende che anche
la media aggiornata
a maggio 2018, pre-
senta un dato nega-
tivo del 62,96%
della differenziata e

quindi, senza corre-
zioni significative in
corsa, si prospetta una
nuova multa anche per
il 2019».

Ambiente | eCCo LA CerTIFICAzIoNe DI GrUPPo

un nuovo regolamento per 
l’agricoltura biologica
Il Ministero delle

politiche agricole
alimentari e fore-

stali ha reso noto che è
stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea il
nuovo regolamento
sull’agricoltura biolo-
gica che entrerà in vi-
gore a partire dal 2021.
«L’Italia – ha dichiarato
il Ministro Centinaio –
si conferma leader eu-

ropeo per l’agricoltura
biologica, sia in termini
di mercato sia in ter-
mini di superfici. Ab-
biamo tre anni per
lavorare alle modifiche
necessarie a rendere, ad
esempio, ancora più
stringenti le regole sulla

qualità oppure per la-
vorare e correggere il
tiro su temi come le de-
roghe o la conver-
sione». 
«Vi sono – prosegue il
Ministro – anche degli
aspetti fortemente in-

novativi. È stato, ad
esempio, modificato il
regime di importazione
da paesi terzi, ren-
dendo più trasparente il
sistema di importa-
zione del biologico
extra Ue; è stata intro-

dotta la certificazione
di gruppo che favorisce
le piccole aziende e per
la prima volta è stato
affrontato il tema della
soglia dei residui nei
prodotti biologici». «I
prossimi mesi – ha

concluso il Mini-
stro – saranno
dunque partico-
larmente intensi
per il lavoro che ci
attende a Bruxel-
les e vigileremo

con attenzione sui nu-
merosi atti delegati ed
esecutivi che la Com-
missione è chiamata ad
emanare per comple-
tare il quadro norma-
tivo europeo del
biologico».
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Non è che il ricco sia cattivo; è soltanto troppo indaffarato a fare soldi per essere buono.     Gerhard Uhlembruck

toDi | ProToCoLLo DI INTeSA CoN GSe

un piano di efficientamento
energetico sugli edifici
Èstato sottoscritto

giovedì 12 Lu-
glio un fonda-

mentale protocollo
di intesa fra il Co-
mune di Todi ed il
GSe-Gestore dei
Servizi energetici.
L’obiettivo del pro-
tocollo è finalizzato
alla diffusione in
ambito urbano dello
sviluppo sostenibile,
delle energie rinnova-
bili e degli interventi di
efficientamento energe-
tico, anche attraverso la
definizione ed il moni-
toraggio del Piano
d’Azione per l’energia
Sostenibile e il Clima

(PAeSC), nonché la
realizzazione di pro-
getti nel settore della

economia circolare,
della mobilità sosteni-
bile e dei flussi di ener-
gia, anche mediante
realizzazione di studi,
attività di formazione e
divulgazione.
Per la realizzazione di
questi obiettivi verrà

costituito, da qui ad un
mese, un Tavolo Tec-
nico di lavoro, compo-

sto da due
rappresentanti
per ciascuna
delle parti, che
dovrà stilare un
programma di
attività annuali,
finalizzato al rag-
g i u n g i m e n t o

degli obiettivi. “Nelle
more – informa una
nota del Sindaco rug-
giano – il grande piano
di ristrutturazione e di
efficientamento energe-
tico del Comune, in
collaborazione con
GSe, sta andando
avanti senza alcuna in-
certezza o perdita di
tempo”.
Al momento sono in
corso interventi di effi-
cientamento su gran
parte della proprietà
immobiliare del Co-
mune. La Scuola Aosta
prevede un intervento
pari a euro 107.781, i
cui lavori saranno ter-
minati entro l’estate. Il
Palazzo del Capitano
prevede un intervento

umbriA | CAMBIA L’ATTIVITà DI ISPezIoNe

impianti termici: arriva
un controllore unico 

La Provincia di
Perugia è auto-
rità competente

per l’attività di ispe-
zione degli impianti
termici per tutto il ter-
ritorio regionale. Con il
controllo degli impianti
ricadenti nel territorio
del comune di Perugia,
acquisito agli inizi di
giugno, si completa
così la competenza fino
a riguardare l’intera re-
gione.
La regione Umbria, av-
valendosi della Provin-
cia di Perugia, ha

assunto le funzioni di
vigilanza e controllo di
cui al D.P.r n.74/2013
anche sugli impianti
termici ubicati nel ter-
ritorio del comune di
Perugia.
Per occuparsi del con-
trollo dell’effettivo stato
d’uso e manutenzione
degli impianti termici
la Provincia di Perugia
ha costituito nel giugno
2011 l’Agenzia per
l’energia e l’Ambiente
srl, sua società “in-
house providing” che
svolge tale attività su

tutto il territorio della
regione Umbria.
Si ricorda inoltre che da
agosto 2016 è attivo il
Catasto Unico regio-
nale Impianti Termici
(CUrIT: www.curit-
umbria.it) come servi-
zio rivolto ai cittadini e
agli operatori del set-
tore per l’adempimento
degli obblighi indivi-
duati dalla normativa
vigente per le attività di
installazione, manuten-
zione e ispezione sugli
impianti termici.

nale da parte delle or-
ganizzazioni agricole,
coltivatori e cittadini
esasperati per la so-
vrappopolazione di
cinghiali e che chie-
dono azioni di conteni-
mento più efficaci».
«Se nell’estate 2017 la
riduzione dei tempi di
intervento diretto è
stata introdotta come
misura straordinaria a
causa degli ulteriori
danni provocati alle
colture dall’eccezionale
siccità – ricorda l’asses-
sore Cecchini – con
l’approvazione della
modifica al regola-
mento daremo una ri-
sposta alle necessità del
mondo agricolo che
varrà in ogni periodo
dell’anno in cui si pre-
sentino situazioni di
emergenza».

Ambiente | CAMBIANo I TerMINI D’INTerVeNTo

cinghiali: gli agricoltori 
potranno sparare “a vista”
Tempi più brevi

per l’intervento
diretto da parte

dei proprietari o dei
conduttori dei fondi
agricoli in cui i cin-
ghiali stiano danneg-
giando le produzioni
agricole: è quanto pre-
vede la modifica al re-
golamento regionale n.
5 del 2010, in attua-
zione della legge regio-
nale in materia di
prevenzione dei danni
e gestione e controllo
della fauna selvatica,
adottata dalla Giunta
regionale dell’Umbria.
«La modifica al regola-
mento – sottolinea l’as-

sessore Cecchini – con-
sentirà di poter ridurre
dalle attuali 48 ore a 12
ore il
termine
succes-
sivo alla
comuni-
cazione
della si-
tuazione
di emer-
g e n z a ,
dopo il
quale gli agricoltori in-
teressati possono svol-
gere direttamente le
operazioni di conteni-
mento».
«Un provvedimento –
spiega Cecchini – che si

ritiene necessario per
arginare il grave feno-
meno dei danni ingenti

prodotti in particolare
dai cinghiali e salva-
guardare le produzioni
agricole e che è frutto
anche delle sollecita-
zioni quotidiane giunte
all’Assessorato regio-

pari ad euro 426.668, i
cui lavori saranno ter-
minati entro l’estate.
La Scuola Media Coc-
chi prevede un inter-
vento pari ad € 337.786
i cui lavori sono stati
appaltati e termine-
ranno tra la fine del-
l’estate e l’inizio
dell’autunno. La Scuola
elementare di Porta
Fratta prevede un inter-
vento pari ad €  77.465,
i cui lavori sono stati
appaltati e termine-
ranno tra la fine del-

l’estate e l’inizio dell’au-
tunno.
Il Palazzo dei Priori
prevede un intervento
pari ad euro  60.821, i
cui lavori sono stati ap-
paltati e termineranno
tra la fine dell’estate e
l’inizio dell’autunno.
Infine il Palazzo di
Piazza di Marte, sede
degli Uffici tecnici del
Comune prevede un
intervento pari ad
euro 43.730, i cui lavori
tra la fine dell’estate e
l’inizio dell’autunno. A

breve, infine, verranno
affidati i lavori previsti
per la Scuola elemen-
tare di Pian di San Mar-
tino, per un importo
pari ad euro 49.589.
«Questa mole di lavoro
– si legge nella nota
dell’Amministrazione –
permetterà al Comune
di mettere in campo
una grandissima ridu-
zione dei consumi
energetici ed una dra-
stica riduzione delle
emissioni di gas serra
in atmosfera».



tamtam
Luglio-Agosto 18 www.iltamtam.it 19

La gente cerca la felicità come un ubriaco cerca casa sua: non riesce a trovarla ma sa che esiste.     Voltaire

cuLturA | ProGrAMMAzIoNe FINo AL 2 AGoSTo

massa martana: estate 
con cinema all’aperto
Cinema en plein

air al Parco
Gubbiotti di

Massa Martana dal 13
luglio al 2 agosto sotto
l ’ e g i d a
dell’ammi-
n i s t r a -
z i o n e
comunale
e grazie
alla colla-
borazione della Con-
sulta Giovanile di
Massa Martana. Gli ap-
puntamenti di “e-State
al Cinema”, tutti fissati
alle 21.30 hanno avuto
inizio il 13 luglio con
una degustazione/ape-
ritivo a cura della
Strada dei Vini del
Cantico.
Nei prossimi appunta-
menti in programma, il
23 luglio, un film di
animazione con “Ferdi-
nand” che narra le vi-
cissitudini di un toro
che ama i fiori e odia

combattere: avventura,
commedia, family, fan-
tasy del 2017, diretto da
Carlos Saldanha, con
John Cena e Kate

M c K i n -
non. Il 25
luglio sarà
i n v e c e
proiettato
“ S c o n -
nessi” di

Christian Marazziti con
Fabrizio Bentivoglio
che impersona ettore
ranieri che per il suo
sessantesimo comple-
anno riunisce intorno a
sé la propria famiglia
allargata in una baita di
montagna interrom-
pendo la connessione
internet, gettando nel
panico i suoi familiari.
Il 31 luglio “Miss Pere-
grine – La casa dei ra-
gazzi speciali”, un film
di genere avventura,
fantasy del 2016, di-
retto da Tim Burton,

con eva Green e Asa
Butterfield. Ultimo ap-
puntamento il 2 agosto
con “Smetto quando
voglio: ad honorem” ul-
timo capitolo della tri-
logia di film diretti da
Sydney Sibilia con pro-
tagonisti la banda di ri-
cercatori e cervelloni
diventati, per necessità,
spacciatori di smart
drugs, con a capo il Pie-
tro zinni interpretato
da edoardo Leo.

mArsciAno | L’eVeNTo-TrIBUTo A PINo DANIeLe

concerto per castelluccio
a musica per i borghi
La musica come

una grande fami-
glia nel segno

della solidarietà e del-
l’amicizia. È dedicato a
Castelluccio di Norcia il
concerto-tributo a Pino
Daniele, l’evento più at-
teso di “Musica per i
Borghi” 2018 in pro-
gramma sabato 28 lu-
glio a Marsciano per la
serata finale della 16ma
edizione del festival.

Ideato, diretto e arran-
giato dal Maestro
Beppe Vessicchio, il
concerto vedrà esibirsi
sul palco Mario Biondi,
Tullio De Piscopo, Gigi
Finizio, enrico Ber-
nardo e Saverio Mar-
tucci, accompagnati
dall’orchestra ritmo-
sinfonica di 35 elementi
diretta dallo stesso
Maestro Vessicchio.
Una serata particolare

per un concerto inedito
in cui la musica di Pino
Daniele sarà un’occa-
sione anche per conso-
lidare i rapporti di
amicizia e solidarietà
che legano la comunità
marscianese e quella
nursina. A Marsciano
sarà presente anche una
delegazione di Castel-
luccio di Norcia, invi-
tata dagli organizzatori
del festival.

zione del gruppo di
Amici di Borgo Ul-
piano, all’Anfiteatro ro-
mano nei pressi della
chiesa di San Nicolò.
Tra i due appuntamenti
il percorso cinemato-
grafico della manifesta-
zione toccherà per la
prima volta le piazzette
di Quadro e ripaioli,
mentre quelle di Ceca-
nibbi, Vasciano, Colle-
valenza, Duesanti,
Monticello, Borgo e
Pian di San Martino,
sono una riconferma
voluta anche dalle asso-
ciazioni locali che col-
laborano per la riuscita
della manifestazione.

cuLturA | DAL 4 AGoSTo FINo AL 7 SeTTeMBre

a todi riparte il cinema
d’essai itinerante
Torna il cinema a

Todi. Non
quello “stabile”

ma quello itinerante
della manifestazione
“Cinema d’essai e Pae-
saggio”, giunta alla terza

edizione che prenderà
il via sabato 4 agosto.
organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Todi
Arte e artisticamente
diretta da Valerio An-
drei, la prerogativa

dell’iniziativa è quella
di far conoscere i bor-
ghi, le piazzette, gli
scorci del territorio.
Le mosse prenderanno
il via dalla “Fontana dei
Bottini”, risalente al
XIX secolo, che si trova
nei pressi di via Andrea
Vici (a valle dell’ex mat-
tatoio comunale). La
chiusura, prevista per il
7 settembre, si terrà,
grazie alla collabora-
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Nessuno può farti sentire infelice se tu non glielo consenti.     Franklin Delano Roosevelt

cuLturA | PreSeNTAzIoNe DeL LIBro A ToDI

i bambini e il rifiuto del
cibo: “le mani in pasta” 
Èstato recente-

mente presen-
tato a Todi, a

cura della Sezione Fi-
dapa BPW Italy di
Todi, il libro di Laura
Dalla ragione e Paola
Antonelli, “Le mani in
pasta” in uscita
dal “Pensiero
Scientifico edi-
tore”. Il libro
racconta  storie
di bambini che
ostinatamente
rifiutano di
mangiare cibi
con consistenze
particolari, oppure che
li selezionano in base al
colore, alla qualità; che
vivono il rapporto con
il cibo con ansia e pre-
occupazione.  Insieme
ai bambini, mamme e
papà confusi e stupiti di
fronte a rifiuti così osti-
nati, difficili da com-
prendere in bambini
così piccoli, intere fa-
miglie che intorno a
questi comportamenti
così pervasivi hanno
organizzato la loro
quotidianità, nel tenta-
tivo, spesso vano, di far

mangiare i propri pic-
coli. Questi comporta-
menti hanno un nome:
disturbi selettivi del-
l’alimentazione e que-
sto libro li   racconta a
partire dalla difficoltà
di riconoscere le sue di-

verse espressioni per
poter intervenire per
aiutare i bambini e le
loro famiglie, nella dif-
ficile ricostruzione di
un rapporto sereno con
il cibo.
«Anche in infanzia
quindi esistono e si
stanno diffondendo i
disturbi alimentari - ri-
cordano le autrici,
Laura Dalla ragione e
Paola Antonelli - meno
conosciuti forse, ma
non per questo meno
presenti e pericolosi,
spesso rischiosi precur-

sori di disturbi più per-
vasivi nella prima ado-
lescenza». 
e anche in infanzia, le
spiegazioni di questi
comportamenti sono
da ricercare nella rela-
zione piuttosto che nel
piatto. Le trame della
cura educativa si in-
trecciano così tra le pa-
gine e le storie di
questo libro, rivolto a
educatori, pediatri e
operatori della salute,
per rispondere a queste
domande, prestando
una particolare atten-
zione a questi disturbi e
alle sue connessioni
con eventi di vita trau-
matici e con l’autismo.
Il titolo del libro, si rife-
risce a un modello inte-
grato di cura, un
trattamento sperimen-
tale in cui si usa il cibo
come mediatore di rela-
zione: madri, padri,
bambini giocano con i
terapeuti, in gruppo,
mettendo le mani in
pasta per rinnovare
quelle relazioni che la
patologia del cibo ha
interrotto.

mArsciAno | L’ATTIVITà DeLL’ASSoCIAzIoNe

“amici marsciano 2004”
per la Protezione civile

L’As s o c i a z i on e
“Amici Mar-
sciano 2004” è

nata senza fini di lucro
con lo scopo di soste-
nere il Gruppo Comu-
nale Volontari di
Protezione Ci-
vile “Marsciano
2004”, fornen-
dogli attrezza-
ture e materiali
necessari per la
propria attività, contri-
buendo a divulgare la
cultura di protezione
civile e promuovere ini-
ziative di solidarietà so-
ciale, attraverso attività
gastronomiche, mostre,
convegni, congressi, di-
battiti, contatti e parte-
cipazioni con società e
associazioni.

Fra le attività istituzio-
nali dell’associazione c’è
quella di fornire assi-
stenza agli associati che
intendono organizzare
feste, sagre, concerti, o
qualsiasi altro evento.

Le varie attività elen-
cate sono svolte in
forma volontaria e li-
bera dai propri asso-
ciati.
I volontari di “Amici
Marsciano 2004” pos-
sono occuparsi di ausi-
lio al parcheggio,
sicurezza antincendio
(con volontari qualifi-

cati) e cucina. Il frutto
del lavoro dell’associa-
zione per questo primo
semestre è stato l’acqui-
sto di nuove radio, un
modulo antincendio e
la riverniciatura del
Pick-Up della Prote-
zione Civile. “Amici
Marsciano 2004” invita
tutti coloro che si rico-
noscono nei suoi scopi
o che hanno bisogno di
collaborazione, di en-
trare a far parte dell’As-
sociazione. Per info e
contatti: Presidente Si-
mone Papi 392-
8935470; Segretario
Marco Baldoni 371-
1361833; Vice Presi-
dente Lamberto
Presciutti; Tesoriere
Marco Valentini.

cuLturA | IL CeNTro CULTUrALe ISLAMICo

Festa a marsciano per 
la fine del ramadan

Una bella serata
di festa si è
svolta a Mar-

sciano, in occasione del

Sacro mese di rama-
dan e del 20° Anniver-
sario del Centro
Culturale Islamico di
Marsciano, la sera del
10 Giugno che si è con-
clusa con l’“IFTAr“, or-
g a n i z z a t o
dallo stesso
Centro Cul-
turale Isla-
mico di
Marsciano. 
«Persone da tutto il
Marscianese – fa sapere
Khalid Chakri, Presi-
dente A.C.I.Me.T e
Vice Presidente Federa-
zione regionale del-
l’Umbria – si sono
riunite e hanno inter-
rotto il digiuno in-
sieme; cristiani,
musulmani e atei, in
compagnia hanno con-
diviso momenti di fra-
tellanza, condivisione e
conoscenza».
«ringrazio – dice Cha-
kri – la partecipa-
zione   da parte del
sindaco di Marsciano
Alfio Todini,  i rappre-

sentanti della locale
stazione dell’Arma di
Marsciano, l’assessore
Massimo Ceccarelli,
Consigliere comunale
Yuri Capoccia,  il Par-
roco della Chiesa San

Giovanni Bat-
tista Don
G i u s e p p e
ricci, Don
Gaetano ro-
mano, il  Pre-

sidente della Caritas di
Marsciano Luciano Ce-
rati, la Comunità evan-
gelica di Marsciano con
robert William David
(solo per citarne alcuni,
n.d.r.)». 
«L’Associazione – con-
clude il presidente del
Centro Culturale Isla-
mico – desidera ringra-
ziare di cuore  a tutti e
tutte coloro che  hanno
partecipato e/o collabo-
rato, a tutta la Comu-
nità Musulmana   che
hanno speso tempo e
denaro per preparare le
prelibatezze che hanno
adornato la serata».
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Se non puoi avere quello che vuoi, cerca di volere quello che puoi avere.     Gottfried W. Leibnitz

sciano. Tra i vari perso-
naggi, viene ricordato
anche Franco Salvato-
relli, figlio più piccolo
di Luigi Salvatorelli, che
ha riassunto in sé tutte
le principali caratteri-
stiche della famiglia
Salvatorelli: dotato di
una vasta cultura, si è
dedicato alla pittura, è
stato appassionato di

musica ed
ha per
l u n g o
t e m p o
colt ivato
l ’ h o b b y
della fale-
gnameria.
Profondo
conoscitore delle lingue
straniere, soprattutto
l’inglese, Franco ha

svolto l’attività di tra-
duttore per conto di
varie case editrici.

cuLturA | PreSeNTATA LA PUBBLICAzIoNe

marsciano, “la famiglia 
salvatorelli nei ricordi”
Un pomeriggio

dedicato alla
famiglia Salva-

torelli quello che si è te-
nuto presso la sala Aldo
Capitini in Municipio a
Marsciano. L’iniziativa,
promossa dal Comune
di Marsciano, ha visto
la presentazione della
pubblicazione “La fa-
miglia Salvatorelli…nei
ricordi” di Gustavo Sal-
vatorelli e, a seguire, il
recital musicale che ha
avuto come protagoni-
sti il soprano Francesca
Salvatorelli, il tenore
Matteo Mezzaro e il M°
Filippo Marinelli al pia-
noforte.
L’idea di questa pubbli-
cazione è nata circa due
anni fa in occasione
della cerimonia di pre-
sentazione, presso la bi-
blioteca comunale, del
Fondo Librario Salva-
tore Salvatorelli, allo
scopo di rendere più

chiari i collegamenti di
parentela fra i vari
esponenti della famiglia
Salvatorelli.
Successivamente la
stessa Amministra-
zione, con il Sindaco
Alfio Todini, ha mani-
festato il desiderio che i
fatti e le notizie raccon-
tati da Gustavo, proni-
pote dello storico Lugi
Salvatorelli, integrati
anche con documenti e
immagini fotografiche,
non andassero dispersi
ma fossero raccolti in
questa piccola pubbli-
cazione.
Facendo ricorso a ri-
cordi familiari, è stato
possibile così costruire
l’albero genealogico
della famiglia, presente
all’interno del volume,
a partire da inizio ‘800,
dove viene indicato
come capostipite Gu-
stavo Salvatorelli, un
valente artigiano orolo-

giaio a cui si deve anche
la costruzione dell’oro-
logio sul campanile
della chiesa di S. Gio-
vanni Battista di Mar-

Dall’inizio di lu-
glio 2018 è
stato aperto a

Marsciano il circolo di
scacchi Monteregio
Scacchi. Il circolo rap-
presenta un  ottimo
punto di appoggio per
tutti gli appassionati del
comprensorio (ma
anche per coloro che
abitano nei comuni li-
mitrofi, come Deruta,
Todi e San Venanzo)
che, fino ad oggi, per
raggiungere i più vi-

cini   circoli di scacchi
erano “costretti” a re-
carsi a Perugia, Terni
o  Foli-
gno.
Il circolo
si pro-
pone di
svolgere
iniziative
promozionali del gioco
tramite eventi come
tornei, simultanee
(dove un forte gioca-
tore sfida più giocatori
contemporaneamente

su più scacchiere) e
corsi di scacchi (per
principianti e non, e

per qual-
siasi età:
adulti, ra-
gazzi e
bambini)
e di intra-
prendere

attività di didattica
presso le nostre scuole
di ogni grado.
Gli scacchi sono uno
sport sano e divertente,
adatto per qualsiasi età,

ottimo per allenare la
mente a ragionare con
rapidità e lucidità e a
trovare soluzioni   in
qualsiasi situazione,
sulla scacchiera come
nella vita. È uno dei
pochi sport in cui un
bambino può gareg-
giare con un adulto e
avere la possibilità di
vincere!
Il circolo invita tutti gli
appassionati presso
la propria sede, situata
vicino al Municipio di
Marsciano, in via
Trento 3.
orario: Martedì e Ve-
nerdì pomeriggio ore
17 - 20; giovedì sera ore
21 - 23.

mArsciAno | rITroVo Per GLI APPASSIoNATI 

monteregio scacchi, circolo 
per allenare la mente
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Il cuore dell’uomo è come un cavallo che corre in discesa: è facile spronarlo, ma molto difficile fermare.     Proverbio cinese

sPort | LA SoCIeTà VANTA 37 ANNI DI STorIA

i marscianesi del ruzzolone 
sono campioni italiani
La squadra mar-

scianese dell’As-
s o c i a z i o n e

sportiva dilettantistica
di ruzzolone “G. Mo-
retti”, presente a Mar-
sciano dal 1981 e
capitanata da Marcello
Ambroglini, è stata pro-
tagonista dei Campio-
nati Italiani a squadre
che si sono tenuti da ve-
nerdì 29 giugno a do-
menica primo luglio a

Savignano sul Panaro.
La squadra di Mar-
sciano ha conquistato
un grande ri-
sultato, classi-
fi c a n d o s i
prima nella
categoria B. 
Sono impor-
tanti i numeri
dell’Associa-
zione sportiva di ruzzo-
lone “G. Moretti”,
presieduta da Moreno

orlandi e presente a
Marsciano dal 1981: 37
anni di storia e oltre 30

tesserati. Cen-
tro delle atti-
vità sportive, è
la pista che si
snoda per più
di 500 metri
lungo le
sponde del

fiume Nestore. Un’area,
a disposizione di tutti i
cittadini e in particolare

anche di chi ama cam-
minare a contatto con la
natura, in una zona
verde molto ben curata
dagli atleti dell’Associa-
zione. Lo scorso 24 giu-
gno proprio la pista di
Marsciano è stata teatro
di una gara a livello pro-
vinciale organizzata
dall’ASD “G. Moretti” in
cui hanno gareggiato
numerosi atleti. Il ruz-
zolone, sport che vede le
sue origini con il popolo
etrusco, è una disciplina
riconosciuta dal Coni e
promossa dalla Federa-
zione Italiana Giochi e
Sport Tradizionali (Fi-
gest).

Ariete:  energia e tanta voglia di fare dimostreranno
che in questo mese godrai di un dinamismo invidia-
bile. Grande intraprendenza, un pizzico di sensualità

e questa estate ti servirà giornate di grande passionalità. Con
Mercurio e Marte a favore per tutto il mese, vivrai uno dei mesi
più interessanti per la tua carriera. Non male la tua energia.

toro: Tanti contrattempi, ma affronterai  il tutto con
concretezza e determinazione, senza indietreggiare di
fronte a nulla. L’amore ti metterà sulla graticola e do-

vrai adottare le misure d’emergenza. Questo periodo non sarà
facile da affrontare tra mille impegni, e imprevisti lavorativi.
energie scarse unite ai troppi impegni e lo stress galopperà! 

gemeLLi: Avrai la battuta sempre pronta e ti farai
notare anche in ambienti che non conosci bene. I rap-
porti familiari procederanno bene. Le emozioni del

cuore saranno molto intense. Avrai la possibilità di mettere a
punto i tuoi progetti lavorativi. Grinta e forza di volontà po-
trebbero aiutarti ad eliminare dalla tua vita abitudini dannose. 

cAncro: Periodo nel complesso tranquillo, ottimo
per riflettere sui traguardi raggiunti e su quello che
vorresti ancora. Avrai il desiderio di riappropriarti dei

tuoi spazi in amore. riguardo alla professione, avrai la possi-
bilità di prendere una boccata d’ossigeno. Probabilmente avrai
bisogno di recuperare le forze, dopo un periodo faticoso. 

Leone: Grande fermento nel tuo cielo! Vivrai un pe-
riodo di novità. Grande voglia di esprimerti, di lasciar
emergere tutta la tua calda voglia di amare, ma anche

tensioni, contraddizioni, irritabilità quasi continua. Mercurio
in Leone potrebbe ispirarti riflessione e prudenza, o impulsi-
vità e tensioni lavorative. Le tue forze andranno sull’altalena. 

Vergine: Questo mese ti offrirà una tranquilla
pausa di riflessione. Dopo la prima decade del mese
Venere passerà in Vergine dove ti promette emozioni

profonde. Le tue prospettive lavorative si annunciano solide,
ma prenditi del tempo per stabilire nuovi traguardi. Il cielo
t’inviterà a rilassarti e a prenderti cura del tuo benessere.

biLAnciA: Serenità, energia e tanta voglia di fare ti
offriranno un mese piacevole. Con Marte in Acquario
la tua sensualità potrebbe fare faville. Mercurio in

Leone ti offrirà un mese ideale per migliorare i rapporti in uffi-
cio. La grinta e la determinazione ti renderanno dinamico. 

scorPione: equivoci ed imprevisti metteranno alla
prova la tua pazienza. Mercurio e Marte contrari non
ti aiuteranno ad esprimere correttamente le tue esi-

genze in amore e a comprendere quelle di chi avrai di fronte.
evita le polemiche sul lavoro. La vitalità s’attesterà su livelli di-
screti, ma il problema in questo periodo sarà il nervosismo. 

sAgittArio: Sarai in ottima forma, dinamico, so-
cievolissimo, comunicativo ed energico. Sarai agguer-
rito e sensualissimo in amore. Avrai opportunità

molto buone per migliorare la tua attuale posizione lavorativa.
La tua energia rimarrà bella pimpante per tutto il mese! Sarà
un periodo eccellente se pratichi sport a livello agonistico. 

cAPricorno: Avrai la quiete necessaria per poter
goderti un po’ di riposo, senza dimenticare le que-
stioni pratiche, che comunque saranno favorite. Sarai

in pole position nella graduatoria del cuore. Questo mese sarà
positivo per la professione. Potresti migliorare i traguardi rag-
giunti. Venere in Vergine annuncia una forma smagliante.

AcQuArio: Impulsivo, dinamico ma a volte agitato
e nervoso. Questo mese potresti avere qualche pro-
blema nelle relazioni con l’esterno, di ogni tipo. In

amore emozioni accese ma discordanti: Mese insidioso per la
professione, con particolare riguardo per le relazioni lavorative.
Marte in Acquario ti fornirà un buon supporto per l’energia. 

Pesci: Il periodo inizierà fiaccamente: hai bisogno di
tranquillità, di riposo e di relax. Sugli affetti vivrai
qualche incertezza. Nella professione procederai bene,

con sicurezza e con le idee chiare. Starai bene, ma la tua grinta
non sarà al top. Dunque periodo ottimo per goderti la vita, ti-
rare i remi in barca e assaporare i piaceri dell’esistenza. 

sPort | L’ATLeTA TUDerTe È MeDAGLIA D’oro

tennis: marta nizzo è 
la regina d’europa
Lo sguardo rivolto

al cielo per la de-
dica al dona-

tore che le ha dato
una nuova vita, non
solo sportiva. Questa
l’immagine dell’enne-
sima impresa di
Marta Nizzo. L’atleta
umbra è sul tetto
d’europa grazie alla vit-
toria conquistata a Ca-
gliari, in Sardegna, ai
campionati europei di

tennis per trapiantati.
La Nizzo, già due volte

c ampio-
nessa del
mondo, in
finale ha
superato
l’irlandese
Aegleton
(sconfitta

anche a Malaga ai cam-
pionati del mondo) con
il punteggio di 8/3 (il
match si gioca in un

unico set lungo).
In più Marta, punta di
diamante della nazio-
nale italiana trapiantati
e dializzati, ha conqui-
stato anche la medaglia
di bronzo nel torneo di
doppio misto.� Trofei
che vanno ad arricchire
una bacheca già presti-
giosa in cui, come detto,
spiccano i due ori mon-
diali ottenuti a Göte-
borg in Svezia nel 2011

e a Malaga lo scorso
anno. Una meravigliosa
storia di sport ed al
tempo stesso un vero e
proprio inno alla vita.
Ad 11 anni dal tra-
pianto, Marta Nizzo è
un esempio di tenacia e
di passione per il tennis.
Due miti su tutti. Da
una parte chiaramente il
donatore che le ha dato
una nuova vita, «dopo
ogni successo, il pen-
siero corre inevitabil-
mente a colui che mi ha
regalato questa straordi-
naria possibilità», dal-
l’altra il re, fonte di
ispirazione, roger Fede-
rer.

toDi | È rIVoLTA AI BAMBINI DAI 7 AI 12 ANNI

È nata una scuola 
di ciclismo
Da oggi, tutti co-

loro che vo-
g l i o n o

apprendere i primi ru-
dimenti di questo sport,
possono frequentare la
“Scuola di ciclismo”
creata per la prima volta
nel Comune di Todi. La

scuola è rivolta a tutti i
bambini dai 7 ai 12 anni
(categoria Giovanis-
simi) che, tutti i merco-
ledì dalle 17,30 alle
19,30, presso il Parco
Verde ed Anello Cicla-
bile di Pian di Porto, sa-
ranno seguiti dagli

istruttori qualificati
d e l l ’a s s o c i a z i o n e
Gruppo Ciclistico Tu-
derte e della Cicloturi-
stica Massa Martana. Il
Campus e le lezioni
sono gratuite e dure-
ranno fino al mese di
Settembre. I ragazzi più

“sprintosi” avranno la
possibilità di parteci-
pare alla Gara ciclistica
finale che si svolgerà a
Pian di Porto di Todi,
domenica 13 settembre,
con la partecipazione di
oltre 150 piccoli atleti
della regione Umbria. 
Per tutte le informazioni
rivolgersi a: Centro
Sportivo Dilettantistico
ToDI Giovanili presso
il Circolo ricreativo di
Ponterio di Todi (dalle
15,30 alle 20,00).

rubriche | IL MoNDo DeLLe PIeTre PrezIoSe

il rubino, pietra del mese di luglio
Il rubino è la varietà

più nobile del corin-
done, ed è considerato
una delle gemme più
pregiate che si possono
apprezzare in una gio-
ielleria. Il suo caratteri-
stico colore rosso fuoco
può presentarsi in varie
tonalità, e ne determina

il valore insieme
alla brillan-
tezza. Il colore
più apprezzato
è quello nomi-
nato “sangue di
piccione”, un rosso vivo
con un tocco di blu. Le
inclusioni che si pre-
sentano all’interno dei

rubini rendono ogni
pietra unica. Gli

esemplari più
preziosi pro-
vengono dalla

Birmania e
dalla ailandia.

Venerato da più culture
attraverso la storia, il
rubino è sempre stato

visto come un tali-
smano simbolo di pas-
sione, protezione e
prosperità. Incoraggia
chi lo indossa ad essere
positivo, ad essere più
forte emotivamente, in-
crementare la capacità
di concentrazione ed ad
avere più consapevo-
lezza di sé. 
A cura di giuseppe Amato 
www.artedelcorallotodi.com
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Il vero male non è quello che si soffre, ma quello che si fa.     Alessandro Manzoni

sPort | PreSCIUTTINI È CAMPIoNe ITALIANo

titolo tricolore per 
il Vespa club todi
Il drappo dell’aquila

tuderte, lo scorso 8
luglio, ha sventolato

in terra veneta. Sefano-
Presciuttini si è lau-
reato Campione
Italiano di gim-
kana categoria
Under 18. Non c’è
stata “partita”
come si suol dire;
due manche con-
dotte in porto con il pi-
glio del campione ed il
gioco è fatto. Stefano
con questa vittoria di
rovigo, ha confermato
una stagione da prota-
gonista che lo ha visto

sempre sul podio a San
Mauro Pascoli, a Bene-
vento, ad Avellino ed in
altrettante gare su e giù
per lo stivale. Ma la

soddisfazione espressa
dal Presidente del
Vespa Club di Todi,
Gianluca Perri, com-
mentando la vittoria di
Stefano Presciuttini, è
stata grande per il fatto

che il vivaio del Club
sta producendo cam-
pioncini che fanno
pensare ad un futuro
roseo per i colori tu-
derti.
Federico Pascucci ha
seguito a “ruota” il
compagno di squadra
Stefano salendo sul
podio classificandosi
secondo appunto nella
gara Under 18. L’altro
portacolori del Vespa
Club di Todi, Alessan-
dro Lanari, si è classifi-
cato terzo nella
Categoria PX. Una sta-
gione piena di successi

nale per il primo posto.
I protagonisti di  questa
esaltante   stagione -
primi anche nel girone
di qualificazione - sono
stati: Alessio Cavalieri,
Giada Baiocco, Fede-
rico Fiore, Sara Lazzari,
Giorgia Moretti, Ludo-
vica Pasteni, Matteo
ottavini e elisa Santo-
relli. La Società rivolge
un particolare  ringra-
ziamento ai  tifosi ed
ai  dirigenti Lisa Laz-
zari, Giorgia Lisci
e edoardo zazzaretti. 

sPort | TIToLo NeLLA CATeGorIA C.S.I. JUNIoreS

il Volley Giovanile massa
è campione Provinciale
Il Massa   Martana

Pallavolo si è lau-
reato Campione

Provinciale del C.S.I.
J u n i o r e s
2017/2018.  Grande
soddisfazione  per la
Società  di  Pallavolo
massetana, composta
da consiglieri e soci
tutti  locali e di

cui  è  Presidente ro-
berto Bruscolotti.
Nella finale a sei dispu-
tata lo scorso 2 giugno,
presso il Palasport  di
San Mariano  la squa-
dra  massetana, alle-
nata dallo  stesso
Presidente, ha supe-
rato il Torgiano, la Vitt
Chiusi ed infine l’Au-

rora Volley Giano
in  una combattuta fi-

che sta bissando quella
del 2017, che aveva
visto il portacolori del
Vespa Club di Todi
Fabio Sambuco, laure-
arsi Campione Italiano
categoria Promo.
«Da non dimenticare –
ha evidenziato il Presi-
dente Perri - che anche
la categoria Turismo sta
producendo ottimi ri-
sultati, nei vari raduni
che si sono svolti in re-
gione e fuori regione,
come anche la nume-
rosa presenza di moltis-
simi club provenienti
da più parti d’Italia
(Piemonte, Veneto,
emilia, Marche, Lazio
Abruzzo Campania)
nel recente raduno or-
ganizzato dal Vespa
Club Todi il 10 giugno
scorso».

Brevi sport
Pilati vince all’italia endurance festival
Dopo il successo di Montalcino con le proprie amazzoni,
c’è grande soddisfazione al Circolo Ippico Montione di
Fratta Todina, per la vittoria conquistata dal cavaliere frat-
tigiano Francesco Pilati, in una gara internazionale orga-
nizzata dall’Italia endurance Festival il 23 giugno scorso
a Isola della Scala (Vr), con la presenza di Meydan che fa
capo all’emiro di Dubai Sheikh Mohammed Bin rashid
Al Maktoum. Il binomio cavallo e cavaliere, ha comple-
tato i 92 km del tracciato con 15 minuti di vantaggio sugli
avversari, ad una velocità media di 20 km orari.

nuovo sponsor per il basket todi
La Asd Basket Todi ha dato notizia che dalla stagione
2018-2019 la compagine Senior partecipante al campio-
nato di Serie C Silver Umbro-Marchigiano assumerà la
denominazione di Almasa-CBL electronics Basket Todi.
Dopo il rinnovo della partnership con il Gruppo Como-
dini (Almasa-Small-Agricola Comodini), è stato infatti
siglato nei giorni scorsi l’accordo di sponsorizzazione con
l’azienda Tuderte, CBL electronics che fa capo agli im-
prenditori Massimiliano Bellucci, Andrea Cannavicci e
Fabrizio Lazzari. 

memorial Paoleri-tarini: vincono i nomis
Per il secondo anno consecutivo, i Nomis, squadra di cal-
cio a 5 di Fratta Todina, sono usciti vincitori dal campo
di gioco di Madonna del Piano di Monte Castello di Vibio,
dove si è tenuto il Torneo memorial “Giorgio Paoleri e
Claudio Tarini” organizzato dalla collaborazione tra l’as-
sociazione sportiva Polisportiva Montecastellese e l’asso-
ciazione festeggiamenti Madonna del Piano. 

Atleti frattigiani premiati in comune
I consiglieri comunali di Fratta Todina, in occasione
del Consiglio Comunale, hanno premiato con orgoglio
tre giovani atleti frattigiani: Diego rubeca, campione
regionale Junior di Tiro a Volo FITAV Fossa olimpica;
erica rubeca, cintura nera di Kung Fu della scuola
Shaolin Marsciano; Tommaso rubeca campione ita-
liano di Kung Fu, della scuola Shaolin di Marsciano.
Ai ragazzi il riconoscimento del Sindaco Bicchieraro
e di tutti i consiglieri e con i migliori auguri per una
brillante carriera sportiva.
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Se si leggono libri come si stanno ad ascoltare gli amici, ciò che si legge allieterà e consolerà come soltanto gli amici sanno fare.     Hermann Hesse

Auto e moto

Aprilia Scarabeo 50, iniezione,
gomme e freni appena cambiati,
sella doppia, portacasco, para-
brezza, qualsiasi prova. euro
650. Tel. 333-4950860.
Vendo scooterino Aprilia 50, ad
euro 100. Tel. 347-3791581.

immobiLi

todi, affitto bilocale arredato e
ristrutturato nel centro storico
di Todi, lungo Via Ciuffelli. Li-
bero da settembre. Tel. 366-
4139571.
Affittasi o vendesi locale per uso
uffici o commerciale di mq 140,
soppalcabile, ampliabile a 170
mq o 220 mq, a Todi, fuori Porta
romana (di fronte bar Tris). Tel.
075-8943079 - 349-0583455.
todi, bifamiliare di circa 200
mq con giardino, finemente ri-
strutturata, a poca distanza dal
centro storico, vendesi a condi-
zioni estremamente vantag-
giose. Piano terra: garage e due
ampi locali adiacenti; secondo
piano: sei vani, due bagni e tre
ampi balconi con vista panora-
mica. Tel. 348-3715823.
Vendo casa cielo terra con
ascensore a Collevalenza, vicino
santuario amore misericor-
dioso. Trattativa in separata
sede. Tel. 347-0006615 / 075-
887401.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere,
un bagno, garage. Tel. 335-
8172990.

cerco apparta-
mento a Marsciano
in acquisto zona re-
sidenziale a Tripoli,
con 2 camere, 2
bagni, soggiorno,
angolo cottura, ter-
razzo e garage com-
preso, fra i primi 3
piani. Prezzo infe-
riore ai 100.000

euro. Lo acquisto senza agen-
zie. Tel. 331-2636911.
Affittasi appartamento a Todi,
in Via Ceci (zona Porta Fratta):
pranzo-soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, garage. Tel.
335-8172990.
fratta todina, vendesi terreno
agricolo ed edificabile, urbaniz-
zato, recintato con pozzi, olivi,
panoramico, in posizione ben
servita. Prezzo interessante. Tel.
349-4069081.
Affittasi appartamento Due-
santi: pranzo-soggiorno, due
camere, un bagno. Tel. 335-
8172990.
Vendesi o affittasi apparta-
mento di circa 95 mq in località
ospedaletto di San Venanzo, in
zona panoramica, prezzo affare.
Tel. 339-6234696.
Vendesi in zona San Teren-
ziano, oliveto con circa 140
olivi. Tel. 347-0708937.
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 appartamento arre-
dato a ragazzo o ragazza ita-
liana, in zona Pian di Porto di
Todi. Tel. 347-3160673.
todi Porta romana, affittasi ap-
partamento al primo piano, con
ampi terrazzi. ottima posi-
zione. Anche per destinazione
uso ufficio. Tel. 338-9021591.

cAse VAcAnzA

Abruzzo affitto appartamento

con 4 posti letto, con terrazza
garage, per il mese di settembre.
Tel. 347-9878233.
Affitto casa per vacanze 6 posti
letto in appartamento ristruttu-
rato con aria condizionata, vi-
cino alla spiaggia. Disponibilità
Agosto e settembre. Prezzi mo-
dici. Tel. 334-8956213.

LAVoro

cantina tudernum è alla ri-
cerca di personale avventizio
per la prossima vendemmia. Ci
necessitano soltanto ragazzi di
sesso maschile (causa lavori
non idonei alle donne). Tel.
(8,30-19,00 giorni feriali) 075-
8989403.
ristorante in zona Todi, ricerca
collaboratore di cucina. Tel.
347-1464673.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto.  offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
cercasi ragazza italiana libera
di impegni, automunita patente
b per la settimana che va dal 13
al 19 agosto che mi porti in
montagna. Inviare curriculum
vitae (no telefonate anonime e

no email) al numero 324
9825665 su whatsapp. 
cerco lavoro per pulizie uffici,
lavori domestici, assistenza an-
ziani solo ore, anche in ospe-
dale, zona Todi. Tel.
329-7785898.
signora italiana cerca lavoro
per assistenza persone anziane
o pulizie. Tel. 338-4526152.
signora italiana cerca lavoro
per pulizie domestiche, zona
Todi, massima serietà, no per-
ditempo. Tel. (dopo le 17) 331-
9008924.
signora italiana di Marsciano,
disponibile a fare assistenza a
persone anziane, ore notturne
anche in ospedale. Tel. 347-
4839652.
cerco lavoro come domestica,
pulizia uffici, assistenza anziani
in ospedale. zona Todi. Tel.
329-7785898.

Lezioni

Laureata in Scienze della For-
mazione Primaria con il mas-
simo dei voti, con esperienza
cerca lavoro come baby
sitter; capacità di seguire i bam-
bini della scuola primaria e i ra-
gazzi della scuola media nei
compiti; automunita, disponibi-
lità nell’accompagnare i bam-
bini nelle loro attività sportive e
ricreative. Disponibile nel
week-end. Tel. 366-2003582.
Laureata impartisce lezioni di
italiano, matematica, storia, a
ragazzi di scuola primaria e

medie. Tel. 349-
8319601.
Laureato impartisce
lezioni a bambini di
scuole elementari e
medie. Tutte le disci-
pline. Tel. 336-
3187723.
ragazza madrelin-
gua russa, imparti-
sce lezioni di lingua
e letteratura russa,
massima serietà. Tel. 329-
8022826.

AnimALi

cedesi cani da lepre cuccioloni,
avviatissimi e adulti. Qualsiasi
prova, cacciano solo lepre. Mas-
sima serietà. Tel. 331-5648646.
regalasi  gattini incrocio sia-
mesi, molto belli. Tel.  338-
3870142.
Vendesi 2 cuccioli maschi di
Beagle harrier, nati il 02 giugno
2018, con pedigree enci. Tel.
349-2994784.
Vendo conigli nostrani alimen-
tati con fieno e cereali, vacci-
nati, da destinare a
riproduzione o all’ingrasso. Tel.
333-5041097.
cerco Labrador femmina con
pedigree, possibilmente color
miele. Tel. 347-9878233.

ArreDAmento

Vendesi n. 6 sedie, uso ufficio,
in discreto stato per cambio ar-
redamento, al prezzo di euro
20,00 cadauna. Tel. n. 075-
5996241.

AttrezzAture

Vendo attrezzatura per lavora-
zione ferro e bricolage: 2 salda-
trici, 3 frullini piccoli, 1 frullino
grande, 1 avvitatore Bosch, 1
trapano ed altri attrezzi vari.
Tel. 392-2378547.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;

attrezzatura per saldare tuba-
ture acqua e gas con allineatori:
filiera a cavalletto, con matrici
da mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per
tracce, nuovissimo, con disco
diamantato; generatore da 5
kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto; barre multistrato da
40 e 50 e 32. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed
attrezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo motofalciatrice BCS ali-
mentata a gasolio, motore
Acme; più spaccalegna elettrico.
Tutto a 1.500 euro trattabili. Tel.
347-5905219.

VArie

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo libri di diverso genere, la
raccolta Storia d’Italia di Indro
Montanelli, completa del vo-
lume Storia dell’Ulivo di Mon-
tanelli-Cervi. ho anche
moltissimi fumetti di Tex degli
anni 70/80. Solo se
interessati. Tel. 338-4414744.
Vendesi libri della scuola della
classe prima media statale Luigi
Salvatorelli Marsciano. Usati,
prezzo dimezzato. Tel. 348-
8935611.
Vendo a metà prezzo, libri usati
della scuola Cocchi-Aosta corso
D. Tel. 347-9878233.


