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All’interno il 
volantino con le 
OFFERTE fino 

al 31 DICEMBRE

POLITICA | I MOVIMENTI DEGLI SCHIERAMENTI 

Marsciano verso le 
elezioni comunali 2019
Luce gialla sulla

griglia di partenza
della campagna

elettorale a Marsciano,
comune chiamato alle
urne la prossima prima-
vera per rinnovare il
Consiglio comunale e
scegliere il Sindaco che
dovrà sostituire l’uscente
Alfio Todini, non più ri-
candidabile avendo gui-
dato la municipalità per
due mandati. Si aspetta
che qualcuno dia lo start
ufficializzando la prima
candidatura, ma nel
frattempo tutti stanno
alzando i giri dei rispet-

tivi motori. A muovere
nei giorni scorsi è stata
la coalizione “L’Altra
Marsciano”, che già 5
anni fa si
era presen-
tata alle ele-
zioni «dopo
la delusione
- si legge in
una nota -
dovuta al
m a n c a t o
accordo con le altre liste
civiche di cui è sempre
stata motore e promo-
trice sin dall’esperienza
del 1999 con il candi-
dato Di Mario. Abbiamo

sempre portato il cen-
trosinistra al ballottag-
gio - si legge - anche
quando era molto forte;

e molto forte è stata per
lungo tempo anche la
destra a Marsciano, an-
cora più forte delle pas-
sate elezioni
amministrative, ma mai

è stata scelta dai cittadini
come antagonista al mo-
nocolore che stiamo cer-
cando di soppiantare da
almeno 20 anni».
Da queste premesse
nasce l’appello a tutte
quelle «liste civiche di
impostazione laica e de-
mocratica che non vo-
gliono lasciare
Marsciano nelle mani di
chi lo ha ininterrotta-
mente governato in que-
sti anni con i risultati
che sono sotto gli occhi
di tutti, ma neppure re-
galarlo a forze senza
alcun radicamento terri-
toriale pronte a fare
campagne elettorali ro-
boanti tese ad un facile
consenso senza alcuna
visione concreta per
Marsciano». 
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Le abitudini rendono la vita meno eroica ma più comoda.      Roberto Gervaso

SALUTE | NUOVA AREA PER LE VACCINAZIONI

Rinnovato il centro 
multiservizi Usl di Todi
Èstata recente-

mente inaugu-
rata l’area

vaccinazioni e del
punto prelievi del Cen-
tro Multiservizi di Todi.
Durante la conferenza
stampa sono stati pre-
sentati i dati attività e i
progetti del Distretto
della Media Valle del
Tevere.
«Questa inaugurazione
– ha sottolineato il Di-
rettore della USL Um-
bria1,  Andrea
Casciari – conferma il
percorso di investi-
menti messo in atto
dalla nostra azienda,
con una particolare at-
tenzione ai servizi di-
slocati nel territorio e
alla loro integrazione
con quelli ospedalieri. Il
Distretto della Media
Valle del Tevere è il
primo nel quale sono
già attive tutte e tre le

AFT, la nuova forma
organizzativa delle cure
primarie, con gli ambu-
latori di Todi, Mar-
sciano e Deruta».
«Negli ultimi due anni,
i servizi distrettuali
della Media Valle del
Tevere – ha ricordato la
responsabile del di-
stretto – hanno rag-
giunto performance di
particolare rilievo e in
costante crescita. In
particolar modo le Vac-
cinazioni, di cui inau-
guriamo la nuova area
dedicata,  hanno rag-
giunto la soglia di sicu-
rezza del 95% di
copertura, quando nel
2015 erano al di sotto al
90%, grazie all’amplia-
mento degli orari con
sedute pomeridiane e
di sabato, al restyling
delle sedi e ad un team
profe s s i on a l m e nt e
molto preparato nel

dare informazioni ai
genitori e che ruota
nelle varie sedi distret-
tuali. Anche le vaccina-
zioni antinfluenzali si
attestano oggi al 64,5%
rispetto al 60% degli
altri territori del-
l’azienda, grazie al la-
voro dei medici di

Fantomatici ad-
detti Enel che
tentano di intru-

folarsi nelle case di
ignari cittadini, spesso
anziani e soli. 
L’ultima segnalazione,
risalente ad alcuni
giorni fa, viene dalla
zona di Collevalenza di
Todi, dove un uomo di

mezza età si è spacciato
per incaricato dalla so-
cietà elettrica di verifi-
care l’aggiornamento
dei contatori, chie-
dendo con insistenza
copia delle bollette,
copia di un documento
d’identità del capofami-
glia e di poter entrare in
casa per la compila-

zione di moduli. 
Al rifiuto e alla richiesta
di poter prima avvisare
i familiari, l’uomo
prima ha frapposto l’ur-
genza, visto che sarebbe
venuto da Roma (anche
se poco prima aveva so-
stenuto di abitare a
Cappuccini, probabil-
mente per tranquilliz-

CRONACA | ULTIMA SEGNALAZIONE A COLLEVALENZA

Todi: finti addetti Enel 
ancora in azione

medicina generale. Le
cure primarie e l’assi-
stenza domiciliare inte-
grata sono l’altro
ambito in grande svi-
luppo:  dalle 606 per-
sone prese in carico nel
2015 siamo arrivati a
646 solo nel primo se-
mestre 2018. Per favo-
rire le dimissioni
protette, abbiamo
creato il Punto Unico di
Accesso distrettua le che
ha permesso di gestire
tutte le richieste di atti-
vazione di assistenza

domiciliare e cure
palliative; dal
marzo 2017 sino al
30 settembre di
quest’anno sono
state gestite 843 di-
missioni protette,
garantendo il triage
per la presa in ca-
rico del paziente prima
che venga dimesso dal
reparto».
«Voglio ringraziare la
Regione e la USL Um-
bria 1 – ha detto Anto-
nino Ruggiano  – per
l’attenzione verso i ser-

vizi sanitari del nostro
territorio. In un pe-
riodo di incertezza a li-
vello nazionale e
internazionale, sapere
di poter contare su una
sanità efficiente e di
qualità, non è una cosa
scontata».

zare le vittime), poi viste
le difficoltà di portare a
termine la truffa, si è di-
leguato velocemente a
bordo di un’utilitaria
bianca. Dell’episodio
sono stati avvisati pron-
tamente i Carabinieri di
Todi, con la speranza
che questi malviventi
potessero venire fer-
mati. Evidentemente,
nonostante tutte le se-
gnalazioni, continuano
ad imperversare senza
essere fermati dalle
forze dell’ordine.
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Si cambia più facilmente religione che caffè.     Georges Courteline

POLITICA | LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Cambi di personale fatti
al comune di Todi
Dal primo no-

vembre, festa di
Ognissanti, è

diventata  attuativa la
riorganizzazione del
personale del Comune
di Todi, da mesi annun-
ciata e al centro anche di
veementi polemiche
per  alcuni sposta-
menti, previsti dal
piano  predisposto
dal vicesindaco
Adriano Ruspolini
ed adottato all’una-
nimità dalla Giunta
municipale. I provvedi-
menti di nomina delle
nuove posizioni  sono
stati comunicati nella
mattina di mercoledì 31
ottobre  e, pur a lungo
preventivate, non
hanno mancato di pro-
durre qualche disagio e
disorientamento  sia
nell’ambiente comunale
che con chi si rapporta
con determinati uffici.

Confermate le anticipa-
zioni di questi mesi. In
merito alle situazioni
più controverse,  si
dovrà far conto con al-
cuni “imprevisti”: il di-
pendente spostato
dall’anagrafe all’urbani-

stica e prossimo alla
pensione si è dovuto
sottoporre ad un’opera-
zione e non potrà pren-
dere subito servizio in
un reparto chiave  del-
l’amministrazione; la di-
rettrice della biblioteca,
anch’essa destinata al-
l’urbanistica, sembra
opporrà ricorso al giu-
dice del lavoro con la ri-
chiesta della sospensiva,

che potrebbe essere ve-
rosimilmente accordata.
Cambio della guardia
effettuato invece ai ver-
tici della Polizia munici-
pale, con la
Comandante uscente,
Maggiore Emanuela
Caporali, che ha agevo-
lato nei giorni scorsi il
suo successore, Renato
Tinarelli (nella foto), ex
sottoufficiale della
Guardia di Finanza, nel
passaggio di consegne.
Da sottolineare co -
me anche ieri sui social
si siano affollati post di
cittadini e anche di con-
siglieri comunali che
hanno voluto  ringra-
ziare la Caporali per il
servizio prestato in que-
sti lunghi anni, lamen-
tando al contempo la
decisione di sostituirla
ricorrendo ad un inca-
rico esterno.

Todi riavrà molto
presto il suo ci-
nema.  Nel giro

di qualche settimana,
probabilmente entro il
mese di novembre, ria-
prirà nel centro storico
della città una sala ci-
nematografica. A que-
sta soluzione sta
lavorando l’Ammini-
strazione comunale
e  Romolo Abbati, ge-
store del Concordia di
Marsciano e ben inse-
rito nei circuiti del set-
tore. La soluzione
prevede la sistemazione
della sala del Nido
dell’Aquila – 170 posti,
con una capienza
quindi simile a quella
dell’ex Jacopone chiuso
ormai oltre un anno e
mezzo fa – ed una pro-
grammazione culturale

e commerciale
combinata, con
un’attenzione parti-
colare al rapporto
con le scuole tu-
derti.
L’esperimento del
quale si è fatto promo-
tore  Abbati, dopo che
altri tentativi autoctoni
non hanno trovato
compimento, durerà un
anno, dando modo a
tutti di vedere quale
è l’effettivo interesse e la
potenzialità, anche eco-
nomica, del cinema a
Todi.
Al Comune non è stato
richiesto alcun contri-
buto economico  per
l’avvio di questa nuova
gestione, ma solo di
farsi parte attiva
nella  messa a disposi-
zione della sala del

Nido dell’Aquila da
parte della Coop Cul-
ture, la società che dalla
fine dello scorso anno
gestisce gli spazi e i ser-
vizi culturali della città.
Abbati potrà mettere a
servizio del cinema tu-
derte non solo l’espe-
rienza maturata in tanti
anni ma anche possi-
bili sinergie con il Con-
cordia e con altre
strutture con le quali è
collegato  e che lo
hanno visto anche nel
recente passato prota-
gonista di interessanti
iniziative tematiche. 

CULTURA | LA GESTIONE ANDRÀ A ROMOLO ABBATI

Riapertura del cinema 
nel centro di Todi

TODI | PREVISTA LA COSTRUZIONE DI UNA PISCINA

L’ex consorzio agrario di 
Ponterio passa di mano
Un altro passo

verso la defini-
tiva riqualifica-

zione urbanistica di
Ponterio, uno dei sob-
borghi di Todi in conti-
nuo sviluppo, è
il passaggio di proprietà
del complesso dell’ex
Consorzio Agrario, la
cui area ed i cui vetusti
ed ormai inutilizzati
fabbricati campeggiano
lungo la Via Tiberina
che attraversa l’abitato,

incastrati tra le nuove
realizzazioni immobi-
liari più o meno recenti.
Notizie in attesa di uffi-
cializzazione danno per
certo l’acquisto della su-
perficie e della relativa
importante cubatura, da
parte di un’affermata so-
cietà di costruzioni
marscianese, subentrata
alla società tuderte che
ne aveva acquisito la
proprietà dal CAP
ormai oltre dieci anni fa.

Tra le ipotesi circolate,
c’è la realizzazione di
una piscina coperta,
struttura a lungo ago-
gnata dalla città e che,
posta in quella posi-
zione strategica, al-
l’uscita della superstrada
E45 e all’interno di un
contesto commerciale
particolarmente vivace,
potrebbe puntare ad as-
sicurarsi un bacino di
utenza adeguato. 

TODI | L’ALLESTIMENTO CURATO DALLA LOOP

Novità per l’illuminazione
del prossimo Natale a Todi
Nuovi giochi di

luce per il Na-
tale a Todi. Sul

centro storico “vestito a
festa” lavorerà, come già
avvenuto negli ultimi
anni, la Loop Eventi, il
cui intervento partirà da
Via Ciuffelli fino ad ar-
rivare in Via
Cortesi, con particolare
attenzione, ovviamente,
alla centrale piazza del
Popolo.  dove sembra
farà la ricomparsa, la
pista di ghiaccio.

Tutti i palazzi storici,
compreso il Duomo e
q u e l l i
C o m u -
nali, sa-
r a n n o
delineati
da uno
studio di
luci  che ne vuole esal-
tare la bellezza, confe-
rendo alla piazza una
originale suggestione.
L’inaugurazione è previ-
sta, come da tradizione,
per l’8 dicembre, con la

chiusura dell’allesti-
mento e delle iniziative

di anima-
zione previ-
sta per il 6
gennaio.
S m e n t i t a
così la possi-
bilità che

quest’anno Todi non ve-
nisse illuminata, possi-
bilità che era circolata
poche ore prima di una
riunione tra commer-
cianti e Amministra-
zione comunale.
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Un arcobaleno che dura un quarto d’ora non lo si guarda più.     Goethe

Scrivono gli attivi-
sti di “L’Altra
Marsciano”: “Noi

non abbiamo alcun
problema ad esprimere
più di un potenziale
candidato a Sindaco,
ma pensiamo che si
debba individuare una
persona terza, capace
ed onesta, che possa es-

sere un elemento di ga-
ranzia per tutte le
anime di quella che noi
immaginiamo come
una grande
coalizione
civica nella
quale si
possano ri-
conoscere
tutti coloro che non si
sentono rappresentati
da chi ha governato
l’Italia negli ultimi 25
anni».
Questa sorta di “terzo
polo”, di ispirazione ci-
vica ma con il cuore
che batte nel centrosi-
nistra, dovrà fare i
conti, sempre ammesso
che riesca a quagliare le
diverse anime inquiete
che si agitano nel-
l’agone politico mar-
scianese, sicuramente
con il centrodestra (che
si dice voglia puntare
sulla candidatura a sin-

daco dell’avvocato
Francesca Mele), con il
Movimento 5 Stelle, il
cui alfiere deve ancora

essere in-
dividuato,
e con il
Partito de-
mocratico,
in crisi

certo ma pur sempre
forza egemone dell’at-
tuale maggioranza di
centrosinistra. Pd di cui
tutti scrutano le inten-
zioni, con nomi di pos-
sibili candidature che
girano più o meno ad
arte: Stefano Massoli,
l’ex sindaco Gianfranco
Chiacchieroni o, in al-
ternativa, l’ex vicesin-
daco socialista Roberto
Bertini. Uno stallo che
potrebbe sbloccarsi
dopo le primarie per la
scelta del segretario re-
gionale del partito de-
mocratico. 

dalla prima pagina

Marsciano verso le 
elezioni comunali

MARSCIANO | PREMIO AL MIGLIOR STUDENTE

Borsa di studio per
i familiari dell’FBM
Un sostegno

concreto agli
studenti meri-

tevoli e un modo per ri-
cordare Luca
Briziarelli. 
Con questo spirito è
stata istituita 24 anni fa
la borsa di studio
che  Patrizia  Calabria
Briziarelli  e  Fiamma
Briziarelli hanno voluto
creare per ricordare il
proprio figlio e fratello,
scomparso all’età di 17
anni.
La borsa di studio,
viene attribuita ogni
anno al figlio o fratello
di  un dipendente del-
l’azienda Fbm-Fornaci
Briziarelli di Mar-
sciano, leader in Italia
nel settore dei laterizi.
«Questo riconosci-
mento – hanno ricor-
dato Patrizia e Fiamma
– rappresenta un modo
per ringraziare le per-

sone che vivono nel ter-
ritorio che ci ospita e
che con il proprio la-
voro contribuiscono

alla vita dell’Fbm. At-
traverso questa borsa di
studio vogliamo conti-
nuare a ricordare Luca
e creare simbolica-
mente una squadra
unita negli intenti, nel-
l’impegno ed anche
nella soddisfazione».
Quest’anno il ricono-
scimento è andato
ad  Alessandro Rughi,
che frequenta con ec-
cellente profitto il
quinto anno del Liceo
Scientifico di Foligno.
Grazie alla borsa di stu-
dio Alessandro acqui-

sterà dell’attrezzatura
da laboratorio per col-
tivare la sua passione e
per prepararsi all’iscri-

zione alla
facoltà di
Chimica.
La ceri-
monia di
consegna
della borsa

di studio si è svolta
nella sede di Confindu-
stria Umbria a Perugia
ed è stata aperta dal sa-
luto dell’assessore al co-
mune di Perugia
Michele Fioroni: «La
famiglia Briziarelli fa
parte di quel novero di
famiglie industriali  –
ha ricordato l’Assessore
– che sono state capaci
di fare dell’azienda una
comunità, premiando e
festeggiando chi si di-
stingue con merito».
«Il riscontro sempre
positivo che riceviamo

dai giovani che in tutti
questi anni hanno me-
ritato la borsa di studio
– hanno concluso Pa-
trizia e Fiamma– ci
convince di aver fatto
una scelta giusta. Siamo
rimaste in contatto con
molti ragazzi e ragazze
e abbiamo avuto l’onore
di vederli sbocciare
nella vita e nella profes-
sione. Siamo orgogliose
di avere, nel nostro pic-
colo, contribuito al loro
percorso e condiviso il
loro successo».  
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In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.     Dacia Maraini

MARSCIANO | ACCORDO CON LA SOCIETÀ SIA

Raccolta domiciliare 
per i rifiuti organici
In questi anni il Co-

mune di Marsciano
è stato costante-

mente impegnato nel
miglioramento del ser-
vizio di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti e la
collaborazione positiva
dei cittadini ha per-
messo di raggiungere
importanti risultati,
con una percentuale di
differenziazione che
oggi si attesta intorno al
66%. Restano, tuttavia,
alcune criticità e tra
queste c’è la raccolta dei
rifiuti organici che av-
viene con il sistema dei
contenitori stradali di
prossimità. Una rac-
colta che non rag-
giunge gli standard di
qualità richiesti a causa
della presenza nei con-
tenitori anche di una
frazione di indifferen-
ziato che determina
disservizi ed aggravi di

costi per lo smalti-
mento.
Per questa ragione il
Comune, in accordo
con la società Sia, ge-
store del servizio della
raccolta
di rifiuti,
ha deciso
di intro-
durre, a
p a r t i r e
d a l l e
prossime
settimane, un servizio
domiciliare di raccolta
dei rifiuti organici, me-
diante la consegna ad
ogni utenza di appositi
contenitori da 120 litri,
con raccolta settima-
nale, che vanno ad ag-
giungersi ai 4 già
presenti presso le fami-
glie  (il cosiddetto
poker) o, in alternativa,
con la consegna di
composter, ovvero bi-
doni dentro ai quali

mettere scarti del giar-
dino e dell’orto (erba,
foglie, ramaglie, fiori) e
scarti di cucina (avanzi
di cibo, frutta, verdura)
per ricavarne un am-

mendante
organico
n a t u r a l e
da riutiliz-
zare nel
p r o p r i o
orto o
giardino.

Chi sceglierà di smal-
tire la propria frazione
organica attraverso il
compostaggio avrà uno
sconto di euro 50 sulla
bolletta annua della
Tari.
La consegna, casa per
casa, dei contenitori
per i rifiuti organici o
dei composter verrà ef-
fettuata dal gestore del
servizio che si avvarrà
di personale autoriz-
zato e opportunamente

Prime infrazioni
relative al confe-
rimento e smalti-

mento dei rifiuti
registrate grazie alle co-
siddette fototrappole,
ovvero fotocamere mo-
bili che vengono posi-
zionate in vari luoghi
sensibili del territorio
comunale e che per-
mettono di registrare
l’eventuale abbandono

di rifiuti da parte dei
cittadini.
In particolare, sono
stati rilevati comporta-
menti non corretti quali
l’abbandono di sacchi
fuori dai cassonetti  ed
in aree in cui non è con-
sentito farlo. Si tratta di
comportamenti che
contravvengono al re-
golamento sulla materia
e che, come tali, sono

quindi stati sanzionati
dalla Polizia Municipale
che grazie alle apparec-
chiature è riuscita a ri-
salire all’identità  dei
responsabili.
Il Comune di Mar-
sciano  invita di nuovo
tutti i cittadini al ri-
spetto puntuale delle
norme circa le moda-
lità di conferimento dei
rifiuti.

MARSCIANO | POSIZIONATE FOTOCAMERE MOBILI

Rifiuti: prime infrazioni
con le fototrappole

formato, le cui genera-
lità verranno comuni-
cate alle forze
dell’ordine locali e po-
tranno essere riscon-
trate dai cittadini sul
sito internet www.sia-
ambiente.it. Una volta
completata la consegna
dei contenitori a tutte le
utenze di una zona ver-
ranno rimossi da quel
territorio gli attuali
contenitori stradali di

prossimità.
Per tutte le informa-
zioni i cittadini pos-
sono consultare il sito
www.siaambiente.it o
contattare i numeri (da
fisso) 800.667036 e (da
cellulare) 075.5917125.
Con la partenza della
raccolta domiciliare
dell’organico verrà
messa in atto
anche  un’importante
fase di controllo e mo-

nitoraggio da parte
delle guardie ecologi-
che che riguarderà tutte
le utenze e che si av-
varrà, come già sta ac-
cadendo, anche delle
fototrappole, ovvero fo-
tocamere mobili, posi-
zionate in diversi punti
del territorio, in grado
di registrare l’eventuale
abbandono di rifiuti in
luoghi in cui non è
consentito. 
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Chi sa contentarsi è ricco.     Lao Tzu
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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

NOVEMBRE 2018
18: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
25: Todi S. Maria - Spina - Fratta Todina

DICEMBRE 2018
02: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo
09: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo
16: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino

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

Numerosi come
ogni anno gli
alunni delle

scuole di ogni ordine e
grado che hanno parte-
cipato a Marsciano e
Todi alla presentazione
del nuovo progetto di-
dattico di educazione
ambientale  per l’anno
s c o l a s t i c o
2018/2019  “Capitan
Cestino: alla ricerca
della plastica perduta!”
di Gesenu e Sia, per
coinvolgere migliaia di
ragazzi sui temi della
riduzione, riutilizzo,
raccolta e riciclo dei ri-
fiuti a scuola e a casa.
Come ogni anno,
l’obiettivo è quello
di motivare i più piccoli
ad assumere comporta-
menti corretti  nei ri-
guardi delle risorse
della terra, trasferendo
le buone pratiche all’in-
terno dei contesti fami-
liari.
A coordinare gli incon-

tri che si sono tenuti a
Marsciano e a Todi, è
intervenuta Laura Mar-
coni, referente Progetti
Didattici Gsa Srl
Gruppo Ge-
senu.
Il progetto di
quest’anno, pa-
trocinato Core-
pla (Consorzio
Nazionale per la
raccolta, il rici-
clo e il recupero
degli imballaggi
in plastica), affronta la
tematica della ridu-
zione e della corretta
gestione dei rifiuti
d’imballaggi in plastica
monouso e propone
agli alunni di arruolarsi
nella ciurma di Capitan
Cestino.
Il progetto vuole porre
l’accento sul fatto che
l’inquinamento da pla-
stica è diventata una
delle sfide ambientali
più attuali e sentite a li-
vello mondiale, princi-

palmente nei mari e
negli oceani, dove si
calcola che ogni
anno un’inadeguata ge-
stione dei rifiuti provo-

chi la presenza di 8
milioni di tonnellate di
materiali plastici, che
contaminano le acque e
i pesci che mangiamo.
Agli alunni si spiegherà
dunque che noi pos-
siamo invertire la rotta
e contribuire concreta-
mente alla salvaguardia
dell’ambiente, attra-
verso la pratica quoti-
diana della raccolta
differenziata e  limi-
tando dove possibile
l’utilizzo di prodotti

“usa e getta” e con inu-
tili imballaggi.
Per aiutare gli alunni in
questa missione, ad
ogni scuola parteci-
pante verrà consegnato
un “Diario di bordo”,
format cartaceo da per-
sonalizzare e compilare
con le azioni messe in
atto per ridurre e pro-
muovere un uso soste-

nibile delle
materie plastiche
e l’adesivo “Riduci
e Rispetta” da at-
taccare a scuola. Il
progetto è rivolto
alle scuole di ogni
ordine e grado, e
le più virtuose alla
fine dell’anno sco-

lastico verranno pre-
miate.
Per partecipare al pro-
getto le scuole do-
vranno inviare
il  modulo di adesione
entro il 22 novem-
bre 2018. Per informa-
zioni possono essere
contattati i seguenti re-
capiti: Laura Marconi
075/691743 (digitare
interno 825) – fax
075/6910312 –
s c u o l e @ g e s e n u . i t ,
whatsapp 3668221047. 

AMBIENTE | ALLA RICERCA DELLA PLASTICA PERDUTA

Capitan Cestino: progetto 
Gesenu per le scuole

hanno bisogno della
Provincia perché si oc-
cupa di strade e edilizia
scolastica, deleghe im-
portanti, prima per la
collettività, e poi per il
consenso elettorale».

POLITICA | HA PREVALSO SU FABRIZIO CAREGGIA

Luciano Bacchetta nuovo
presidente della Provincia
Luciano Bacchetta

è stato eletto pre-
sidente della Pro-

vincia di Perugia fino al
2021. Il sindaco di Città
di Castello che rappre-
senta il centrosinistra,
si è imposto con circa
il 52% dei voti, sull’altro
candidato dell’area del
centrodestra  Fabrizio
Gareggia,  nelle vota-

zioni che si sono svolte
nella giornata di ieri,
con le urne aperte dalle
ore 8.00 alle 20.00.
Inversione di tendenza
per il centrosinistra che
torna quindi a vincere
delle elezioni, anche se
ad eleggere il nuovo
presidente, dopo la ri-
forma delle province,
non è più la consulta-

zione popolare, ma i
sindaci e i consiglieri
dei Comuni della pro-
vincia di Perugia.
«Il primo obiettivo che
intendo raggiungere –
ha detto il neo presi-
dente, nato a Città di
Castello il 26 marzo
1958 - è quello di raf-
forzare le relazioni con
i comuni.  I sindaci
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È davvero raro che ci si lasci in buon accordo, perché se si fosse in buon accordo, non ci si lascerebbe.     Marcel Proust

MASSA | RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO ORSINI

Consegnati sei alloggi 
a canone sociale
Si è svolta recente-

mente a  Massa
Martana  la ceri-

monia di consegna
di sei alloggi ad altret-
tante famiglie, realizzati
in seguito alla ristruttu-
razione da parte di Ater
Umbria, grazie a finan-
ziamenti regionali,
dello storico  Pa-
lazzo Orsini  nel
centro storico del
borgo umbro. A
consegnare le
chiavi sono stati il
Presidente di Ater
Umbria Alessandro
Almadori, l’Asses-
sore alle politiche
abitative della Re-
gione Umbria, Giu-
seppe Chianella e il
Sindaco Maria Pia Bru-
scolotti. 
Gli alloggi sono stati lo-
cati a canone
sociale. Palazzo Orsini
era stato danneggiato
dal terremoto che nella
primavera del
1997  colpì il borgo di
Massa Martana  e, nel
progetto ricostruttivo
generale, faceva parte
della UMI nr. 20. L’in-
tervento è stato realiz-

zato grazie a fondi di-
sposti dalla Regione
Umbria. Il costo com-
plessivo dell’intera
opera è stato di euro
1.032.448, di cui euro
838.000 grazie al finan-
ziamento regionale e
euro 194.448 a carico di
Ater Umbria. 

La ristrutturazione ha
previsto anche la realiz-
zazione di spazi di di-
versa destinazione che
sono stati presentati nel
corso della
cerimonia.  Il Comune
infatti ha deciso di de-
stinare il piano terra di
Palazzo Orsini ad Uffi-
cio del Turismo  (a
pochi passi dal par-
cheggio Lignole), che si
integrerà con  un
museo che sarà realiz-

zato presso la Chiesa di
San Sebastiano. «Il no-
stro obiettivo – ha spie-
gato il Sindaco Maria
Pia Bruscolotti  – è di
far conoscere ai visita-
tori le nostre bellezze, i
siti archeologici, le
Chiese, i Conventi, le
Abbazie, gli itinerari

turistici, la rete
dei sentieri, i siti
naturalistici, le
strutture ricettive,
l’enogastronomia
del territorio, le
sedi istituzionali,
la rete dei tra-
sporti e le attività
e c o n o m i c h e .
L’edificio è stato
acquisito dal Co-

mune dopo un plurimo
passaggio di proprietà
tra privati che rischiava
di lasciare nel degrado
questa pregevole di-
mora storica».
La palazzina di quattro
piani, all’epoca dell’av-
vio dei lavori, si trovava
in disuso da decenni ed
in pessimo stato di con-
servazione, con strut-
ture murarie in parte
pericolanti. Agli inqui-
lini sono stati conse-

MASSA | I 10 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Giampiero Gubbiotti 
sindaco della rinascita
La mattina del 15

ottobre 2008  un
autotreno scen-

deva dai  Monti Mar-
tani  con un carico
speciale: un masso gi-
gante da collocare nella
nuova rotatoria di via
Roma all’altezza del
bivio per Todi. Era una
delle molteplici opere
pubbliche cui  Giam-
piero Gubbiotti, Sin-
daco di Massa Martana,
aveva dato impulso. Un
masso su cui collocare
una scultura in bronzo,
ispirata alla mitologia
romana, raffigurante
“Un grande vecchio”
opera così intitolata
dallo stesso

autore, Giuseppe Gallo,
che aveva individuato
anche il macigno, per
simboleggiare i Monti
Martani. Una presenta-
zione del territorio
Martano ai visitatori
che avrebbero percorso
la princi-
pale via
d’accesso
al capo-
luogo e
c o n t e m -
poranea-
mente un
omaggio a
tutti coloro che hanno
contribuito alla storia
di Massa Martana.
Ma quella mattina del
15 ottobre, mentre ve-
niva posato quel grande
blocco sassoso, sull’au-
tostrada austriaca all’al-
tezza di Edlitz, a circa
20 chilometri da
Vienna,  Giampiero ri-
maneva  vittima di in
un tragico incidente
automobilistico. Giam-
piero si stava recando
a Bystrzyca Klodzka in
Polonia, città gemellata
con Massa Martana,
per un viaggio di carat-
tere promozionale per

il nostro territorio. Era
il secondo gemellaggio
allacciato dalla sua am-
ministrazione dopo
quello con Usti Nad
Orlici, nella Repubblica
Ceca. Anche la setti-
mana antecedente l’in-

cidente,
il suo ul-
timo in-
c o n t r o
istituzio-
nale, con
il presi-
dente di
un im-

portante ente che si oc-
cupava della
promozione dei centri
minori italiani, era
stato indirizzato dalla
sua  infaticabile atti-
vità  per la valorizza-
zione e conoscenza del
territorio Martano.
Nel corso della sua vita
a servizio della comu-
nità ha saputo orientare
l’attività amministrativa
e cogliere tutte le op-
portunità per far sì che
Massa Martana risco-
prisse la sua vocazione
quale uno dei “Borghi
più belli d’Italia”

Andrea Carocci

gnati alloggi di alto pre-
gio e con finiture ricer-
cate, sono stati
provvisti di tutte le do-
tazioni impiantistiche
standard e di ventila-
zione meccanica con-
trollata, in grado di
garantire un continuo
ricambio d’aria. Sono
stati inoltre previsti
tutti gli accorgimenti
per evitare dispersioni
termiche.
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Difficile è l’arte di iniziare, ma ancora più difficile è l’arte di porre fine.     Anonimo

Flash News Regione
Bene la raccolta di carta e cartone
L’Umbria rimane tra le regioni di riferimento nel
campo della raccolta differenziata di carta e cartone,
dimostrando di aver raggiunto un certo grado di ma-
turità. Pressoché stabile la quantità di materiale recu-
perata nel 2017 rispetto all’anno precedente: la
regione registra infatti un leggerissimo calo dello
0,1%, raccogliendo circa 56 mila tonnellate con un
pro capite pari a 63,5 chilogrammi. È questo il quadro
che emerge dal XXIII Rapporto Annuale di Comieco,
il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica. Sia la provincia di Pe-
rugia sia quella di Terni raggiungono un pro capite –
rispettivamente 62,6 e 65,8 kg/ab – superiore al dato
medio nazionale, che si aggira sui 54 chili.

Incentivi per le macchine a gas?
L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato al-
l’unanimità una mozione presentata dai consiglieri
regionali del Movimento 5 stelle, Andrea Liberati e
Maria Grazia Carbonari, che chiede l’impegno del-
l’Esecutivo regionale a disporre un parziale rimborso
della spesa per i possessori di veicoli fino a 35 quintali
che installeranno impianti gpl o metano come carbu-
rante alternativo, e invita la giunta a impegnarsi con
il Governo nazionale per incentivare a sua volta, at-
traverso apposito Piano nazionale, chi sceglie veicoli
a più basso o a nullo impatto ambientale, per il rin-
novo del parco macchine delle aziende pubbliche ma
anche dei privati.

Più poliziotti e carabinieri in Umbria
Entro febbraio 2019 arriveranno 20 nuovi agenti di
polizia in Umbria. Lo annuncia il Viminale. In parti-
colare, arriveranno 13 poliziotti in più per la provin-
cia di Perugia (di cui 8 in questura), 7 per la provincia
di Terni. Prima di questi rinforzi, in Umbria presta-
vano servizio 1.400 unità della Polizia di Stato di cui
60 tecnici. A questi si aggiungono 1.617 appartenenti
all’Arma dei carabinieri e 748 finanzieri. È previsto
l’invio a breve di un contingente di 23 nuovi carabi-
nieri al comando Legione Umbria. Il rapporto forze
di polizia/popolazione é di 1/239.

Intesa tra l’Avis e la Federazione Bocce
Annunciata la sottoscrizione di un protocollo di in-
tesa tra l’Avis Regionale dell’Umbria e la Federazione
Italiana Bocce, per favorire e sostenere sia sani stili di
vita, l’educazione alla salute e la prevenzione, sia la
donazione volontaria, anonima, gratuita, consapevole
e responsabile promossa e sostenuta dall’Avis. Nella
nostra regione continua anche quest’anno la decre-
scita delle donazioni, anche se si apprezza un lieve
rallentamento nello scorso mese di ottobre: la regione
è ancora lontana nel tornare ai livelli raggiunti nel
2015.

pertanto la composi-
zione del vaccino viene
regolarmente aggior-
nata. La composizione
del vaccino trivalente
per la stagione 2018-19
– aggiunge il dottor
Massimo Gigli –  con-
terrà il già conosciuto
ceppo A/H1N1 Michi-
gan  e due nuove va-
rianti di
sottotipo A/H3N2 (A/S
ingapore) e  B  (ceppo
B/Colorado). Que-
st’anno è previsto anche
l’utilizzo di un vaccino
quadrivalente conte-
nente la  variante del
ceppo B/Phuket».
In Umbria l’anno scorso
abbiamo avuto oltre il
63%  di anziani vacci-
nati. È una percentuale
lontana rispetto al-
l’obiettivo minimo del
75% che pone il Mini-
stero della Salute, ma è
nettamente superiore
alla media italiana che è
intorno al 52%. Voglio
ricordare che l’influenza
determina un elevato
impatto sociale econo-
mico e sanitario.

SANITÀ | LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Influenza: previsti in 
Umbria 100 mila casi
Nei primi giorni

di novembre è
iniziata la cam-

pagna di vaccina-
zione 2018-19 della USL
Umbria 1 e come ogni
anno il Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica
ricorda che il vaccino
contro l’influenza è il
mezzo disponibile più
efficace per prevenire
l’influenza e ridurre le
complicanze, è assoluta-
mente sicuro ed è gra-
tuito per gli over 65 e
per le categorie a ri-
schio.
La vaccinazione è alta-
mente raccomandata a
tutte le persone che ab-
biano superato i 65
anni, nei soggetti con
patologie a rischio di
tutte le età (cardiopatie
e broncopatie croniche,
diabete, linfomi e neo-
plasie, condizioni di im-
m u n o d e fi c i e n z a ,

epatopatie e nefropatie
croniche), nei contatti
familiari di persone ad
alto rischio, nelle donne
nel 2°-3°
trimestre di
gravidanza,
nei lavora-
tori addetti
a servizi es-
senziali di
pubblico interesse (per-
sonale sanitario, forze di
polizia, vigili del fuoco,
personale della scuola)
nei veterinari e alleva-
tori e per la prima volta
anche nei donatori di
sangue, come indicato
dalla circolare ministe-
riale.  Per essere vacci-
nati, basta un‘unica dose
di vaccino  e bisogna
presentarsi direttamente
dal proprio  Medico di
Medicina Generale.
«Quest’anno –
spiega  Massimo Gigli,
Responsabile del Servi-

zio di Igiene e Sanità
Pubblica della USL Um-
bria 1 – si prevede che
l’influenza, colpirà al-

meno 5 mi-
lioni di
persone in
Italia di cui
circa 100mila
in Umbria.
Sebbene al-

cuni sintomi pseudo-in-
fluenzali abbiano già
costretto a letto molti
umbri, è nel mese di di-
cembre che il vero virus
dell’influenza epidemica
stagionale inizierà a col-
pire la popolazione con
un picco previsto, come
al solito tra metà gen-
naio e metà febbraio e
con una coda impor-
tante anche nel mese di
marzo».
«È utile vaccinarsi ogni
anno in quanto il virus
dell’influenza tende a
modificarsi facilmente e

MARSCIANO | TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI

10 anni di volontariato
della Misericordia
Un concerto, un

libro, cinque
nuovi volon-

tari, un pranzo. Il tutto
per festeggiare un im-
portante compleanno.
In dieci anni di attività
la Misericordia ha effet-
tuato 20mila servizi,
percorso con i propri
automezzi 850mila chi-
lometri grazie a 50mila
ore di volontariato.
Forte di questi numeri
l’associazione marscia-

nese, guidata
da Antonio
Cecchini, ha
organizzato per
festeggiare il
decennale, tre
giorni di festa. È comin-
ciata con una messa in
memoria dei confratelli
defunti. Poi all’audito-
rium dell’Oratorio, con-
certo del Chorus diretto
dalla soprano Paola
Stafficci con tanti ap-
plausi anche alla giova-

nissima Giulia Luna e
alle ballerine Giulia Ba-
ioco, Aurora Barbetta e
Giorgia Sannella. As-
sieme ai dieci anni della
Misericordia si è pure
festeggiato il quindice-
simo anniversario della
corale marscianese. Du-

rante la tre giorni è stato
presentato il libro “Mar-
sciano, Confraternita
della Misericordia,
2008-2018” scritto da
Alberto Alpini coadiu-
vato da Laura Cuccio-
lotti, Teresa Cutini e
Maria Giovanna Degli
Esposti.  
I festeggiamenti si sono
conclusi con una messa
presieduta dall’abate
Giustino Farnedi du-
rante la quale ha avuto
luogo la vestizione dei
nuovi volontari. Per
chiudere, tutti a pranzo
al ristorante Il tra-
monto infinito.

Alvaro Angeleri 
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Proverbio per i potenti: se qualcuno ti lecca le scarpe, mettigli il piede addosso prima che cominci a morderti.     Paul Valéry

Ci sono Acqua-
sparta, Massa
Martana e

Spello  a rappresentare
l’Umbria nel contest te-
levisivo  “Il Borgo dei
Borghi – Autunno
2018”,  una gara pro-
mossa dalla Rai tra 60
borghi italiani in onda
dal 3 novembre al 24
novembre 2018 su Rai
3.
Il pubblico potrà parte-
cipare alla gara elimi-
natoria ed esprimere la
propria preferenza per
ognuno dei tre gruppi
eliminatori, con Spello
nel gruppo A, Massa
Martana nel B e Acqua-

sparta nel gruppo C: in
teoria, quindi, non è
esclusa uno scontro di-
retto tra le stesse
umbre.

Sono previste tre serate
“eliminatorie”  e una se-
rata “finale” (24 no-
vembre). Il pubblico
potrà partecipare alla
gara eliminatoria ed
esprimere di volta in
volta la propria prefe-

renza per il borgo pre-
scelto, assegnando il re-
lativo voto mediante
collegamento al sito
www.rai.it/borgodei-

borghi.
Per quanto concerne
la serata finale il
voto potrà essere
espresso unica-
mente mediante il
televoto. Alla defini-
zione della classifica

finale concorrerà anche
una giuria tecnica.  Il
video di presentazione
di Massa Martana è vi-
sibile su www.raiplay.it
e su www.rai.it/borgo-
deiborghi. 

Ennio Passero

TURISMO | IL 24 NOVEMBRE LA SERATA FINALE

Massa Martana corre 
per il Borgo dei Borghi

TURISMO | IL TERRITORIO PIÙ AUTENTICO

Tre premi per l’Umbria
alla fiera del turismo
La terza edizione

del Premio Italia
Destinazione Di-

gitale ha visto attribuire
all’Umbria, al Ttg Tra-
vel Experience di Ri-
mini, un primo premio
e due secondi
premi:  innanzitutto
l’”Oscar” quale regione
percepita come più au-
tentica ed inoltre, al se-
condo posto, come
regione più accessibile,
dopo il Trentino Alto
Adige, e come regione
con la migliore reputa-
zione sul web.

I riconoscimenti sono
stati ritirati dal vicepre-
sidente della Giunta re-
gionale e assessore al
Turismo Fabio Papa-
relli, in rappresentanza
della Regione al  Ttg
Travel Experience di
Rimini, la principale
fiera del turismo B2B in
Italia.
«La terza edizione del
Premio Italia Destina-
zione Digitale – rileva
Paparelli – è stata rea-
lizzata  analizzando
oltre 13 milioni di re-
censioni apparse sui ca-

nali social più diffusi e
utilizzati. Aver ottenuto
il primo premio come
regione più autentica,
così come gli altri due
riconoscimenti, ci dà
grande conforto. Ha
evidentemente colto
nel segno – rimarca – la
nostra campagna di
promozione ben rias-
sunta nello slogan ‘Um-
bria, emozione unica’,
incentrata sull’autenti-
cità e l’originalità di una
vacanza nella nostra re-
gione, sull’offerta di un
turismo esperenziale».

Ès c o m p a r s o
a  Massa Mar-
tana all’età di 88

anni, un altro perso-
naggio massetano, Italo
Gaggio, storico fale-
gname  del paese che,
causa una patologia, da
circa 20 anni è stato co-
stretto su una sedia a
rotelle, con la quale ha
stoicamente affrontato
la sua totale impossibi-
lità deambulatoria; mai
sentito dalla sua bocca
un lamento, o visto da
un suo comportamento

un istinto di ribellione
verso quella condizione
che il destino gli aveva
riservato.
Presente, fin quando ha
potuto, tra la
gente, in chiesa,
al bar, al circolo
e ovunque vi
fosse stata una
iniziativa, Italo
amava spesso
ripetere che la sua con-
dizione fisica non lo
aveva mai alterato e che
si era fin da subito cri-
stianamente rassegnato

a doverci convivere: un
coraggio da leone e una
forza di volontà tem-
prati nel suo carattere e
supportati dall’ammire-

vole e instanca-
bile   aiuto
ricevuto fino al-
l’ultimo istante
da Loreta, moglie
e sua compagna
di vita da 57

anni, da Roberta e
Claudia, loro figlie, dai
generi Sandro e Gen-
naro e dal suo amatis-
simo nipote Lorenzo.

PERSONAGGI | DECEDUTO LO STORICO ARTIGIANO

Scomparso Italo Gaggio,
falegname di Massa Un’intera puntata

della nota rete
t e l e v i s i v a

“CACCIA & PESCA” di
SKY dedicata alla tradi-
zionale caccia della pa-
lomba è stata registrata
nell’appostamento del
tuderte  Oliviero Boc-
chini, segretario del
Club della palomba.
Il “posto delle pa-
lombe”,  appostamento
tipico umbro in partico-
lare del tuderte per la
caccia tradizionale ai
colombacci con sparo a
fermo, ha destato così
tanta attenzione che lo
stesso direttore di rete

televisiva SKY, Bruno
Modugno, ha voluto
presenziare diretta-
mente le riprese per due
giorni. La trasmissione,

della durata di 26 mi-
nuti,  verrà messa in
onda giovedì 23 novem-
bre. Oliviero Bocchini e
Fausto Romualdi sono
stati i cacciatori tuderti
protagonisti, mentre alla

moglie di Oliviero, Ilia,
è stato riservato il com-
pito di illustrare la tipica
ricetta della “Palomba
alla ghiotta o alla to-

dina”. La puntata
si è conclusa in-
torno al tavolo
di un ristorante
con brindisi ai
cacciatori todini,
esperti palom-
bari ed alla

cuoca della ricetta che
da lustri è abbinata alla
notorietà di Todi. Un
bel riconoscimento per
l’Università delle pa-
lombe di Cecanibbi. 

CULTURA | SARÀ IN ONDA GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Todi e la caccia alla
palomba su Sky
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Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata.     Roberto Gervaso

MARSCIANO | ASSEGNAZIONE NELLA SALA CAPITINI

Premio Pertini per quattro 
lavoratori marscianesi
Il premio Sandro

Pertini, in una af-
follata sala Capitini,

è riuscito ad emozio-
nare tutti. Emozionati i
quattro premiati per il
riconoscimento
ricevuto e, as-
sieme a tutti gli
altri, per le testi-
monianze che
hanno raccon-
tato il presi-
dente più amato
d a g l i
italiani.  Prima
un breve video, poi gli
aneddoti raccontati dal
“giovane” novantenne
Alberto Ugolini, me-
dico personale di Per-
tini per oltre trent’anni.
E ancora ricordi da
parte di Valdo Spini,
presidente della Fonda-
zione Rosselli.
A promuovere l’evento,
con il sostegno della
Fondazione studi sto-

rici Filippo Turati e il
patrocinio del comune,
è stato il circolo storico
e culturale marscianese
Sandro Pertini. A spie-
garne i programmi e le

motivazioni che hanno
fatto nascere il premio
è stato Francesco Mat-
teucci. 
«Il Premio Sandro Per-
tini – ha spiegato Mat-
teucci –  viene
assegnato a personalità
che si sono distinte per
singolari meriti di peri-
zia, laboriosità e buona
condotta morale e pro-
fessionale, in ambito la-

vorativo, sociale, cultu-
rale, scientifico, arti-
stico, sportivo e che si
sono contraddistinte,
nello stesso tempo, per
elevate doti di umanità,

solidarietà e filantro-
pia».
Il premio è stato as-
segnato  a Carlo
Fiocchetti, fale-
gname per 64 anni ai
quali ha abbinato la
passione per la mu-
sica in banda. Ha
iniziato con papà

Carmelo e ha prose-
guito coi fratelli Fran-
cesco a Alvaro. Altro
premio allo spina-
iolo Moreno Peccia, di-
pendente di banca, ma
da anni appassionato di
vigne e vino. Assieme
alla sua famiglia si era
messo in testa di pro-
durre vino da uve au-
toctone. I risultati sono
stati pregevoli. Premio

ECONOMIA | È UNO DEI TRE NUOVI PRESIDENTI

Angelantoni alla guida di
meccanica Confindustria
In occasione delle

assemblee di tre
delle sezioni di ca-

tegoria di Confindu-
stria Umbria, sono stati
eletti i nuovi presidenti.
Gianluigi Angelantoni,
presidente del Gruppo
Angelantoni Industrie
di Massa Martana gui-
derà la sezione Mecca-
nica: 204 imprese
associate che operano
nel comparto della me-
talmeccanica e della in-
stallazione di impianti
con oltre 12 mila 500
occupati. Vicepresi-
dente sarà Andrea Fio-

retti della Officine di
Trevi.
«Abbiamo ben chiari –
ha sottolineato Ange-
lantoni – quali siano gli
ambiti in
cui poter
i n c i d e r e
concreta-
mente per
migliorare
la competitività, per
creare sviluppo e per
rendere più solido il le-
game tra le imprese e il
territorio. Si tratta di
itinerari già intrapresi
da chi mi ha preceduto
e che riguardano la si-

curezza, l’innovazione,
la crescita, anche
avendo il coraggio di
aprirsi a capitali esterni
e, non in ultimo, la for-

mazione. In
q u e s t ’a m -
bito inten-
diamo – ha
aggiunto –
consolidare

il rapporto con Its Um-
bria Academy, l’accade-
mia di alta formazione
post diploma, miglio-
rare i rapporti con
l’Università e con le re-
altà scientifiche e tecno-
logiche del territorio».

anche a  Zelinda Ta-
scini, considerata la
prima imprenditrice
donna del Marscianese.
Rimasta vedova nel
1971 ha preso in mano
le redini dello Scatolifi-
cio artigiano che è tut-
tora in attività. Ruolo

che ha passato poi alle
sue tre figlie. Il giudice
Claudia Matteini, l’altra
premiata. Nel fare
cenno della sua attività,
a volte la voce le tre-
mava per l’emozione. E
si è detta stupita e ono-
rata per l’onorificenza

ricevuta. Alla fine tutti
in piedi a cantare, as-
sieme al Chorus, l’Inno
di Mameli. A condurre
la cerimonia è stata
Giulia Corradi, coadiu-
vata da Luca Cardina-
lini e Alvaro Angeleri.

Massimo Fraolo
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C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa.     Warren Buffett

TODI | TERMINATI I LAVORI DI RESTAURO

Nuovi spazi al polo 
museale delle Lucrezie
Terminati i lavori

di riqualifica-
zione, a Todi

sono stati inaugurati i
due spazi restaurati del
polo museale Mona-
stero delle Lucrezie: la
nuova hall-accoglienza
del Lapidarium, collo-
cato all’interno del
complesso e la
sala del Torcola-
rium.  La ceri-
monia, a cui
sono intervenuti
la presidente
della Regione
Umbria Catiu-
scia Marini, l’as-
s e s s o r e
regionale alla cultura
Fernanda Cecchini, il
sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano e l’asses-
sore comunale ai lavori
pubblici Moreno Pri-
mieri, è stata aperta da
una conferenza di pre-
sentazione degli inter-
venti appena realizzati
e dei nuovi previsti dal
progetto di potenzia-
mento degli attrattori
culturali della città.
«Un progetto – ha spie-
gato la presidente Ma-
rini – che si inserisce
all’interno del Pro-
gramma regionale sugli
attrattori culturali che
interessa vari comuni
umbri e mira a valoriz-
zare i beni monumen-
tali e architettonici e la

rete di fruizione dei si-
stemi museali».
Il programma in que-
stione, denominato ‘Le
stratificazioni dell’arte:
percorsi vecchi e nuovi
in rete nel sistema mu-
seale di Todi’,  sarà,
quindi, finanziato dalla
Regione Umbria con

fondi del Por-Fesr
2014-2020 (Azione
5.2.1) per 1,1 milioni di
euro e cofinanziato dal
Comune per 150mila
euro. 
Gli interventi appena
conclusi, hanno riguar-
dato la sala 1 del Lapi-
darium, dove è ubicata
la biglietteria, che di
fatto è stata trasformata
nella hall–reception del
Polo museale, e la sala
detta del Torcola-
rium.  Questa è un
ampio ambiente semin-
terrato, coperto con
volte intonacate soste-
nute da due bassi pila-
stri centrali e affacciato
a valle verso il convento
di Montesanto e la val-
lata del Tevere. La sala

è stata dotata di servo-
scala per consentire
anche ai portatori di
handicap di accedervi.
Le pareti laterali e i pi-
lastri sono stati rivestiti
con contropareti in car-
tongesso al fine di rego-
larizzarne la superficie
e consentirne l’utilizzo

a fini esposi-
tivi. È stato,
quindi, rea-
lizzato un si-
stema di
corpi illumi-
nanti finaliz-
zato sempre
a l l ’e s p o s i -
zione di

opere d’arte. L’inter-
vento è parte di un pro-
getto più ampio relativo
al Polo museale delle
Lucrezie finanziato per
260mila euro dalla Re-
gione Umbria con
fondi del Por-Fesr
2007-2013 e cofinan-
ziato dal Comune per
215mila euro.
«L’opera – ha commen-
tato l’amministrazione
comunale – assume per
noi un importante in-
vestimento strategico
in quanto si inserisce
all’interno del polo di
attrazione culturale, in
particolare a livello mu-
seale. La creazione di
spazi per l’esposizione
di arte contemporanea
si collega alla sala delle

Pietre che prima ospi-
tava i materiali, oggi
esposti nel complesso
delle Lucrezie. Questo
arricchisce e completa
il circuito del quale
fanno già parte il
museo Lapidario, il
museo Pinacoteca co-
munale in piazza del
Popolo, il campanile di
San Fortunato e le Ci-
sterne romane di Via
del Monte».

TERRITORIO | INTERVENTI FINANZIATI DAL GAL

Lavori per 479 mila euro 
a Monte Castello di Vibio
Sono stati avviati

nei giorni scorsi,
i  lavori di recu-

pero e riqualificazione
di Largo Porta di Mag-
gio, Via Catalano degli
Atti, Vicolo degli Orti e
passeggiata del
toppo. L’intervento, fi-
nanziato a seguito di
bando del GAL
MEDIA VALLE TE-
VERE – per la conces-
sione degli aiuti previsti
dal PSR Umbria
2014/2020 misura 19 –
sottomisura 19.2, pre-
vede  un investimento
totale di euro 478.800
di cui il 90% con fondi
europei,  pari a euro
430.920, e per euro
47.8800 con somme a
carico del bilancio co-
munale con prestito
contratto con la Cassa
depositi e prestiti.
I lavori, oltre al rifaci-
mento della  pavimen-

tazione di Largo Porta
di Maggio, Via Cata-
lano degli Atti e Via
degli Orti prevedono la
realizzazione di un per-
corso pedonale  adatto

anche ai diversamente
abili lungo la Passeg-
giata del Toppo, oltre
che interventi di valo-
rizzazione delle mura
urbiche tramite una
nuova illuminazione
delle stesse. Si proce-
derà al taglio delle
piante che risultano alla
fine del ciclo vegetativo,
così da scoprire la cinta
muraria che sarà visi-
bile anche da lontano
sia di giorno che di
notte  e alla risistema-
zione della staccionata
perimetrale della pas-
seggiata. Il percorso
sarà inoltre arricchito
da un sentiero a tema
con aiuole di piante ed
erbe aromatiche e offi-
cinali, oltre che da vari
arredi utili a consen-
tirne a pieno la frui-
zione.  
Grande attenzione sarà

data anche all’introdu-
zione di servizi di con-
nessione internet; si
procederà infatti all’in-
stallazione di un sistema
wi-fi che coprirà le

principali
piazze del
C e n t r o
S t o r i c o .
« S i a m o
m o l t o
soddisfatti
di questo
intervento
– hanno

affermato il Sindaco
Daniela Brugnossi e
l’assessore ai Lavori
Pubblici Ing. Federico
Moretti –  è sicura-
mente uno degli inter-
venti chiave di questo
mandato amministra-
tivo, non solo per il ri-
levante investimento,
ma anche e soprattutto
per gli sviluppi che avrà
sulla fruibilità di zone
del nostro centro sto-
rico  che rimanevano
marginali e che po-
tranno essere restituite
alla piena disponibilità
di cittadini e turisti.
Aggiungiamo un altro
importante tassello alle
politiche di potenzia-
mento del turismo sul
nostro territorio che
sono state centrali nella
nostra mission politica
ed amministrativa».
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Bere non è la risposta, ma bevendo ti dimentichi la domanda.     Anonimo

TODI | GRANDE PARTECIPAZIONE POPOLARE

Successo per gli eventi
storici di San Fortunato
La Disfida di San

Fortunato, il
Palio dell’Aquila,

il mercato Todi Tipico,
con la città imbandie-
rata a festa, hanno ri-
chiamato una grande
partecipazione
popolare.
Grande suc-
cesso a Todi per
la due giorni di
festeggiamenti,
sabato 13 e do-
menica 14 ottobre, in
onore del patrono San
Fortunato, con l’asso-
ciazione Arcus Tuder e
Todiguide che, anno
dopo anno, stanno mi-
gliorando l’organizza-
zione  e arricchendo
l’appuntamento di
nuovi motivi di inte-
resse. Una piazza del
Popolo stracolma di
gente nel pomeriggio
della domenica, mo-
mento clou della mani-
festazione, ha premiato

i loro sforzi. Al centro
del programma la “Di-
sfida di San Fortu-
nato”, alla quale hanno
partecipato compagnie
di arcieri in foggia sto-
rica provenienti da

tutta Italia, e la seconda
edizione del “Palio
dell’Aquila”, che ha visto
sfidarsi gli arcieri del-
l’Arcus Tuder suddivisi
in squadre, ognuna ab-
binata ad uno dei sei
antichi quartieri me-
dievali del centro sto-
rico:  Colle, Valle,
Nidola, Santa Prassede,
San Silvestro e Santa
Maria, in lotta per ag-
giudicarsi il Palio di
San Fortunato, uno
stendardo rappresen-

tante il patrono di Todi
dipinto dal pittore tu-
derte Enzo Talia.
I Voltoni Comunali e
Piazza del Popolo
hanno ospitato l’VIII
edizione della mostra-

mercato “Tipico
Todi”, con una
trentina di stand
con prodotti tipici
locali,  artigianato,
hobbistica e colle-
zionismo. E poi

tamburini, sbandiera-
tori, falconieri, gioco-
lieri, musici e tante altre
figure in costume sto-
rico,  con i palazzi del
centro storico addob-
bati da stendardi con gli
stemmi originali dei
quartieri,  ripresi dagli
affreschi decorativi che
si trovano nell’ufficio
del sindaco. Una
grande festa di popolo,
dunque, che si spera
potrà crescere ancora.

CULTURA | BELLA INIZIATIVA DI BENEFICENZA

Da Todi un aiuto ai 
bambini dell’Uganda
Sono stati ben 130

i partecipanti alla
cena di benefi-

cenza  organizzata do-
menica all’Hotel Tuder
a sostegno del progetto
di solidarietà “Kids for
Africa Sports Aca-
demy”. Soddisfazione
da parte dei promotori,
Tilla Fries ed Andrea
Vannini, che durante la
serata, introdotta da
un collegamento in di-
retta Facebook con
l’Uganda, hanno rac-
contato la loro espe-
rienza in terra d’Africa
ed i motivi che li ha por-
tati ad impegnarsi non
solo nella raccolta di
fondi, ma anche nel ri-
chiamare attenzione sui
problemi con i quali la
popolazione è chiamata
quotidianamente a con-
vivere, a partire dalla
fame.
«Non è accettabile – ha

detto Vannini – vedere
nel 2018 un bambino
che non ha nulla da
mangiare: si può accet-
tare forse che sia mal-
vestito, che viva in

condizioni igieniche
precarie, che non gli sia
data la possibilità di
studiare, ma  non ci si
può arrendere al fatto
che non abbia cibo con
il quale nutrirsi».
Tilla ha invece raccon-
tato dei suoi  allena-
menti in vista della sua
partecipazione alla ma-
ratona di Valencia  il
prossimo 4 dicembre,
ma anche di come ha
conosciuto il  progetto

fondato da due ugan-
desi, Marvin e Ray-
mond, ai quali si sono
poi aggiunti Jhonn e
Aufi. L’Accademy ri-
tiene che, «insieme al-

l’educazione e
alla salute, lo
sport rivesta un
ruolo impor-
tante nel model-
lare il bambino,
aiutando a po-
tenziare le cono-

scenze e a rompere il
silenzio della vulnera-
bilità, dell’isolamento e
della debolezza fisica
che sono legati alla po-
vertà».
Durante la cena, il cui
ricavato servirà per far
arrivare in Uganda beni
essenziali per i bambini
coinvolti nel progetto, è
stato annunciato  un
nuovo viaggio entro la
fine del prossimo in-
verno.
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Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano.     Madre Teresa di Calcutta

ECONOMIA | I DATI DELLA BORSA IMMOBILIARE

Nel terzo trimestre 2018
prezzi ancora in calo
L’andamento delle

compravendite
degli immobili

nel III° trimestre 2018,
rilevati dalla Borsa Im-
mobiliare dell’Umbria
della Camera di Com-
mercio di Perugia e
Terni, mostra che nel-
l’ambito del com-
parto residenziale
la domanda privi-
legia i centri sto-
rici, soprattutto
gli immobili di
pregio e le piccole
unità immobiliari
da destinare a
reddito. Il rima-
nente comparto
residenziale evi-
denzia una do-
manda selettiva,
ovvero rivolta ad
un prodotto con
caratteristiche in-
trinseche e estrin-
seche o potenziali
in grado di assi-
curare un elevato
livello di qualità abita-
tiva e/o reddituale. Nel
settore commerciale ed
artigianale si evidenzia
una richiesta selettiva
mirata a standard
qualitativi elevati e
conformi alle nor-
mative antisismi-
che. 
A Perugia il set-
tore residenziale,
mostra una do-
manda in leggero
aumento, dove
sono privilegiati
gli immobili con rifini-
ture di pregio, antisi-
smici e a basso
consumo energetico;
l’offerta è in aumento; i
prezzi sono invece in
leggera diminuzione.
Nel settore Terziario ed
industriale, la domanda
risulta stazionaria e
orientata a posizioni
strategiche; l’offerta è in
aumento, mentre i
prezzi sono in leggera
diminuzione.
Per quanto riguarda i
terreni, la domanda è
stazionaria sia per i ter-
reni agricoli che per i

terreni edificabili; l’of-
ferta è in aumento,
mentre i prezzi sono
stazionari.
I criteri per il computo
delle superfici com-
merciali adottati dalla
Borsa Immobiliare
dell’Umbria, ma che

possono essere presi a
riferimento per la valu-
tazione di un immo-
bile, sono quelli sotto
esposti. 

Per il computo della su-
perficie commerciale
degli immobili residen-
ziali e commerciali de-
vono essere
considerate: 
- la somma delle super-
fici coperte calpestabili
comprensive delle
quote delle superfici
occupate dai muri in-
terni e perimetrali; 
- le superfici ponderate
ad uso esclusivo delle
terrazze, balconi, patii e
giardini;
- le quote percentuali
delle superfici delle
pertinenze (balconi,

posti auto coperti e
scoperti, box, etc.). 
Il computo delle super-
fici inerenti la Superfi-
cie Convenzionale
Vendibile (Scv), deve
essere effettuato con i
criteri seguenti: 
a) 100% delle superfici

calpestabili; b) 100%
delle superfici delle pa-
reti divisorie interne e
perimetrali sino ad uno
spessore massimo di 50

cm; c) 50% del
Box; d) 50%
delle superfici
delle pareti peri-
metrali confi-
nanti sino ad
uno spessore
massimo di 25
mq. 
Per il computo
delle superfici

scoperte, inoltre, de-
vono essere utilizzati i
seguenti criteri di pon-
derazione: a) terrazze a
livello dell’alloggio,
25%; b) balconi (con
vista), 30%; c) balconi e
terrazzi, coperti e
chiusi su tre lati 35%; d)
lastrico solare di coper-
tura, di proprietà ad
uso esclusivo, accessi-
bile all’interno dell’al-
loggio, 15%; accessibile
dalla scala condomi-
niale, 5%; e) porticati,
patii e scale esterne co-
perte di accesso al-
l’unità principale,

35%;�f) verande dotate
di finiture analoghe
all’abitazione princi-
pale, 80%, veranda non
abitabile 60%. 
Inoltre, nel caso di aree
scoperte pertinenziali
sono previsti e seguenti
criteri a) giardini di ap-
partamento e edifici a
schiera (di uso esclu-
sivo), 10%; 
b) giardini/parchi di
case indipendenti
(ville, villini), 15% se
con alberi ad alto fusto,

altrimenti 10%; con un
peso massimo non su-
periore al 30% della su-
perfice coperta
abitabile. 
Le quote percentuali

sopra indicate possono
variare in rapporto alla
particolare ubicazione
dell’immobile, alle ca-
ratteristiche delle su-
perfici esterne, le quali

comunque non
dovrebbero ecce-
dere il 30% della
superfice coperta.
Sono fatti salvi
tutti quei fattori
incrementativi o
decrementativi che
caratterizzano il
loro particolare li-
vello di qualità
ambientale e ubi-
cazione. 
Negli edifici mo-
nofamiliari il vano
scala deve consi-
derarsi superficie
commerciale di
vendita.

I prezzi contenuti hanno carattere indicativo e si riferiscono sia alle compravendite avvenute all’interno della Borsa, sia a contrattazioni perfezionate al di fuori della stessa dagli operatori accreditati e da altri agenti immobiliari. 
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L’arte ci consente di trovare noi stessi e di perdere noi stessi nello stesso momento.     Thomas Merton

Codice 63582: Todi-
Rosceto - Nel centro
storico di una piccola
frazione di Todi, a
due passi da Colle-
valenza, cielo-terra
in ottimo stato, com-
posto da soggiorno
con angolo cottura e
camino, due camere
matrimoniali, bagno, soffitta e fondo al piano
terra. Prezzo 49.000 euro.

Codice 66148:
Todi-Camerata - In
piccolo borgo, nella
periferia di Todi, gra-
zioso appartamento,
al piano terra, com-
posto da soggiorno
con angolo cottura e
camino, una camera
matrimoniale, un
bagno ed un piccolo
giardino di 12 mq. Prezzo 20.000 euro.

Codice 57263: Todi
- Nello splendido
borgo di Ilci abita-
zione cielo terra di
ampia metratura con
cucina abitabile, sog-
giorno, tre camere
matrimoniali, due
bagni, una grande
soffitta abitabile,
fondo e garage. Prezzo 38.000 euro.

Codice 60561: Todi-
Duesanti - A pochi
passi dal centro abi-
tato di Duesanti, pro-
poniamo in vendita
questa abitazione
semindipendente
completamente ri-
strutturata disposta
su due livelli e com-
posta da: ingresso,
cucina, sala, due camere e un bagno. Inoltre la
proprietà è costituita da una taverna al piano sot-
tostrada composta da cucina, salone e garage.
Prezzo 54.000 euro.

Codice 63659: Todi-
Rosceto - Bellissimo
appartamento, molto
luminoso e panora-
mico, composto da
soggiorno con an-
golo cottura e ca-
mino, due camere ed
un bagno. Posizione
comoda, vicina a tutti
i servizi. Prezzo
49.000 euro.

Codice 65848: Todi-
Centro Storico -
Ampio cielo-terra,
molto luminoso, con
terrazza e bellissimo
panorama, composto
da cucina con camino,
sala, tre camere, due
bagni e grande garage.
Posizione comoda e vi-
cina a tutti i servizi. 
Prezzo 54.000 euro.

Codice 65095:
Todi,Cappuccini -
Bellissima casa indi-
pendente composta
da due appartamenti
ristrutturati,entrambi
con soggiorno con an-
golo cottura, due ca-
mere e bagno.
Completano la pro-
prietà 300 mq di corte
privata e giardino. Combinazione perfetta tra zona
servita e tranquillità. Prezzo 128.000 euro.

Codice 56757: Todi-
Consolazione - Ap-
partamento di grande
metratura, di recente
ristrutturazione, com-
posto da ampio sa-
lone, cucina abitabile,
tre camere, bagno, ri-
postiglio e due ter-
razze. Posizione
centralissima. Prezzo 78.000 euro.

Codice 65390: Todi-
Pantalla - Bellissima
villetta a schiera di
nuova costruzione in
zona panoramica. Al
piano terra troviamo
soggiorno, cucina,
bagno e grande giar-
dino. Al piano primo
due camere matrimo-
niali, cameretta e
bagno. Al piano sotto strada troviamo la taverna e la
cantina. L’abitazione ha un posto auto all'interno con
cancello automatico. Prezzo 135.000 euro.

Codice 65702: Todi-
Cappuccini - Bellis-
simo appartamento in
zona centralissima, fi-
nemente ristrutturato
di recente con splen-
dida vista su Todi e
composto da: in-
gresso, soggiorno,
sala da pranzo e cu-
cina, tre camere e due
bagni. Completano la proprietà due ampi balconi e
garage. Prezzo 148.000 euro.

Codice 63164: Massa
Martana - Splendida
villa capotesta di
250mq. su due livelli,
composta da: tre ca-
mere, due bagni, cu-
cina abitabile, salone,
portico, ampi terrazzi
che circondano tutta
casa, giardino e grande
garage/taverna. Posi-
zione ottimale, servitissima. Prezzo 155.000 euro.

Codice 58437: Todi -
Bellissimo attico, su
due livelli, finemente ri-
strutturato, composto
da ingresso, cucina,
doppio salone con ca-
mino, due camere e
due bagni al piano e
saloncino con terrazza
vivibile, con splendido panorama, camera e bagno
al piano superiore. Completa la proprietà cantina
al piano terra. Posizione centralissima. Prezzo
159.000 euro.

Codice 58672: Todi-
Cappuccini - Bellis-
simo attico,
completamente ristrut-
turato come nuovo,
con splendida vista su
Todi, composto da
ampio soggiorno con
angolo cottura e ca-
mino, tre camere, due
bagni, soffitta, cantina e garage. Posizione cen-
tralissima. Prezzo 158.000 euro.

Codice 50175: Todi-
centro storico - Ca-
r a t t e r i s t i c o
appartamento al piano
terra, a due passi da
San Fortunato, com-
posto da grande sala,
cucina, due camere,
bagno ed ampio
fondo. Prezzo 59.000
euro.

Codice 59411: Todi-
Ilci - Casa indipen-
dente, su due livelli,
con 1500 mq di corte
esterna, composta da
cucina, sala, tre ca-
mere, bagno, taverna
e cantina. Vicina a tutti
i servizi. Prezzo
79.000 euro.

Codice 56114: Todi-
Cappuccini - In zona
ben servita, apparta-
mento molto luminoso
composto da ingresso,
cucina abitabile con
camino, ampia sala,
due grandi camere
matrimoniali, bagno e
ripostiglio. Comple-
tano la proprietà un bel terrazzo, un fondo e un
garage.  Prezzo 54.000 euro.

Codice 64398: Massa
Martana-Stazione -
Casa indipendente, di
recente ristruttura-
zione, con terreno di
proprietà di 1300mq,
composta da soggiorno
con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e
bagno al piano primo
ed ampia taverna, al
piano terra, che si apre
sul grande giardino. Prezzo 59.000 euro.

Codice 62158: Todi-
Ponterio - Apparta-
mento, molto
luminoso, in zona cen-
tralissima, in palazzina
con ascensore, com-
posto da cucina, sa-
lone, due camere
matrimoniali, bagno e
grande fondo a piano
terra. Prezzo 78.000
euro.

Altre numerose
offerte in agenzia.
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Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso.      Confucio
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La ricchezza non consiste nell’avere grandi ricchezze, ma nell’avere pochi bisogni.     Epitteto

ECONOMIA | STARE BENE IN AZIENDA E FUORI

A Todi un Osservatorio 
per il welfare aziendale
Ènato a Todi su

iniziativa del
Comune  e del

Movimento per la Vita
dell’Umbria, con il sup-
porto di Elcom Sy-
stem Spa e del
Collegio dei consu-
lenti del lavoro della
provincia di Peru-
gia e la consulenza
di Jointly-Il welfare
condiviso,  l’Osser-
vatorio sul welfare
aziendale  con
l’obiettivo di promuo-
vere una cultura del
welfare aziendale sul
territorio umbro, nel-
l’ottica di aumentare il
benessere delle persone
dentro e fuori l’azienda.
Il tutto favorendo la con-
divisione delle buone
pratiche già esistenti e
incoraggiando l’incontro
fra mondo imprendito-
riale, amministrazioni
locali e realtà del terzo
settore.

Le aziende che adot-
tano iniziative di wel-
fare aziendale sono
spesso le migliori anche
sul piano dell’efficienza

e della  capacità di far
fronte alle difficoltà del
mercato globale, come
evidenzia l’esperienza
di realtà come Ferrero
che credono nella mo-
tivazione del personale
e al suo coinvolgi-
mento. In Umbria la
tradizione delle aziende
family friendly vanta,
tra le tante, la storia di
Luisa Spagnoli.
Le amministrazioni lo-
cali sono sempre più

spesso, in prima linea
nel far fronte al disagio
causato dalla mancanza
di lavoro, e per questo
motivo il Comune di

Todi intende in-
t r a p r e n d e r e
azioni anche sul
fronte della pro-
mozione delle
iniziative private
di welfare. 
Le realtà costi-
tuenti l’Osserva-
torio  si

impegneranno a favo-
rire azioni positive che
sostengano la diffu-
sione nelle aziende di
iniziative di welfare in
grado di aiutare le fa-
miglie in ambiti come
la sanità e l’assistenza a
parenti bisognosi, l’edu-
cazione dei figli, l’ado-
zione di orari di lavoro
flessibili, nonché nel
sostegno alle spese per
gli asili e i centri estivi. 
Nella prima fase, il co-

ECONOMIA | I DATI FORNITI DALLA COLDIRETTI

In Umbria 5.000 lavoratori
stranieri nei campi
In agricoltura  in Um-
bria trovano occupa-
zione regolarmente
5.853 stranieri sugli
oltre 346mila prove-
nienti da ben 155 Paesi
diversi  che con
30.612.122 di giornate
rappresentano ben il
26,2% del totale del la-
voro necessario nelle
campagne italiane. È
quanto emerge da una
analisi della Coldiretti

che ha collaborato al
nuovo Dossier stati-
stico Immigrazione
2018 Idos.

La nazionalità di gran
lunga più rappresentata
in Italia – sottolinea
Coldiretti – è quella ru-
mena, con 110.154 la-
voratori, seguono i
marocchini con 32.826
occupati e gli indiani
(32.370); poi albanesi
(30.799), polacchi
(13.532), tunisini
(12.881), bulgari
(12.439) e slovacchi
(6.337). Il 48,1% degli
stranieri occupati in
agricoltura si concentra
in 15 province e tra
queste non ci sono Pe-
rugia e Terni.
Sono molti i “distretti

agricoli” – aggiunge
Coldiretti – dove i lavo-
ratori immigrati sono
una componente bene

integrata nel tessuto
economico e sociale.
I lavoratori stranieri
– conclude Coldiretti
– contribuiscono in
modo strutturale e

determinante all’econo-
mia agricola del Paese e
rappresentano una
componente indispen-
sabile per garantire i pri-
mati del Made in Italy
alimentare nel mondo,
su un territorio dove va
assicurata la legalità per
combattere inquietanti
fenomeni malavitosi,
che umiliano gli uo-
mini e il proprio lavoro
e gettano un’ombra su
un settore che ha scelto
con decisione, la strada
dell’attenzione alla sicu-
rezza alimentare e am-
bientale. 

mitato promotore si
propone di ampliare il
numero dei soci con
l’adesione di aziende,
associazioni di catego-
ria, sindacati e di orga-
nizzare un’iniziativa
per far conoscere al-
cuni esempi di welfare
aziendale e per creare
un portale istituzionale
dove essi siano presen-
tati per facilitarne la co-
noscenza.

Tommaso Marconi
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I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso.     Milan Kundera

Flash News Comprensorio
L’Appomessa in scena per la Caritas
Serata divertente al teatro Concordia di Marsciano e
soprattutto generosa nei confronti dei 160 assistiti
dalla Caritas marscianese “Betlemme”. La sede di
Schiavo, di fianco alla chiesa, è gestita da diversi vo-
lontari. Prima che iniziasse la commedia brillante in
dialetto, “Erimo sani” scritta da Luca Caciotto (poi
nelle vesti di Pasqualino il “paciarello”), il responsa-
bile Luciano Cerati ha ringraziato la compagnia L’Ap-
pomessa di Ripalvella e tutti quelli che hanno
riempito il teatro lasciando una offerta, che la Caritas
trasformerà in alimenti per le famiglie che ne hanno
bisogno. Parole di elogio anche dal parroco, ora in
pensione, don Giuseppe Ricci.

Presentazione dello Juventus Club
Al via le attività del neonato Juventus Club Todi inti-
tolato a “Franco Martelli”. E proprio a Martelli e al ri-
cordo di quella tragedia sarà dedicata la giornata
di presentazione ufficiale del club fissata per venerdì
23 novembre,  alle ore 21, presso la sala convegni
dell’Hotel Villaluisa. Il 16 dicembre, sempre al Villa-
luisa, si terrà invece la cena di Natale del club, con in
programma una tombola con premi bianconeri ed
un’asta finale sempre in salsa juventina. Entro la fine
dell’anno, il 29 dicembre, è in programma infine la
prima trasferta per assistere alla partita Juventus-
Sampdoria, con trasferimento in autobus, ingresso
allo stadio e visita al museo.

Lavori sulle strade di San Venanzo
Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualifica-
zione delle  pavimentazioni stradali sulle SP 61 e
110 nel territorio comunale di San Venanzo. L’ammi-
nistrazione provinciale, servizio viabilità, ha inserito
gli interventi nell’ambito delle opere di manutenzione
stradale relative al mantenimento di adeguati stan-
dard di sicurezza per chi viaggia, sia per motivi com-
merciali che privati. L’importo dei lavori è di oltre
100mila euro di fondi statali per i tratti stradali più
deteriorati. Il cantiere aperto riguarda in particolare
la zona della frazione di Rotecastello per un totale di
circa 1 chilometro. 

Visita a Marsciano del nuovo Prefetto
Il Prefetto Claudio Sgaraglia, subentrato dalla fine di
luglio alla guida della Prefettura di Perugia al posto
di Raffaele Cannizzaro, è stato ricevuto in Municipio
a Marsciano dal Sindaco Alfio Todini nella mattina
di venerdì 19 ottobre. Ad accoglierlo anche i rappre-
sentanti locali delle Forze dell’Ordine. Al Prefetto
Sgaraglia il Sindaco Todini ha avuto modo di presen-
tare la realtà del territorio marscianese. Tra le tema-
tiche toccate anche lo stato della ricostruzione post
sismica e gli aspetti della sicurezza e legalità sul ter-
ritorio, ambito dove è tra l’altro operativo un proto-
collo, tra il Comune e la Prefettura, per contrastare i
fenomeni di infiltrazione della criminalità organiz-
zata.

Raffaele Mori, in questi
anni di ricerca (che
continua ancora oggi
nel post-dottorato), ha
condotto studi volti ad
una meticolosa e com-
plessa analisi dei mec-
canismi messi in atti
dalla cellula al fine di
controllare l’attività di
STAT3, studi che sono
essenziali in quanto po-
trebbero contribuire
allo sviluppo di strate-
gie terapeutiche inno-
vative, e si spera più
efficaci, da affiancare a
quelle già praticate.
La sua tesi di dottorato
(Novel mechanisms
controlling STAT3
transcriptional acti-
vity), che include le
pubblicazioni curate
nei sette anni dei suoi
studi, mette in evidenza
risultati importanti per
il raggiungimento di
questo obiettivo. E noi
non possiamo che es-
sere grati a tutti quei ri-
cercatori che, come
Raffaele, spendono la
loro vita al servizio del
progresso scientifico,
nel tentativo di miglio-
rare le condizioni del-
l’esistenza umana. 

CULTURA | AUTORE DI UN IMPORTANTE STUDIO

Raffaele Mori, eccellenza 
tuderte all’estero
Tra le segnala-

zioni della galle-
ria “Orgoglio

Tuderte” entra anche
Raffaele Mori,  che ha
iniziato la sua forma-
zione a Todi dove è
nato nel 1983 e dove
nel 2002 ha conse-
guito la maturità
scientifica presso il
Liceo “Jacopone da
Todi”. Nel 2008 ha
conseguito la laurea
magistrale in Bio-
tecnologie farma-
ceutiche  presso la
facoltà di Farmacia
dell’Università di Peru-
gia, ottenendo il mas-
simo dei voti  cum
laude.
Nel 2009 è stato am-
messo all’Istituto di
Biologia molecolare di
Stoccolma ( il “Karolin-
ska Institute”), dove ha
iniziato la sua espe-
rienza di ricercatore, lì
proseguita nel 2010.
Nel 2011 si è trasferito

presso il dipartimento
di Biotecnologie medi-
che della facoltà di Me-
dicina dell’Università di
Ghent in Belgio, dove
ha intrapreso il pro-

getto di dottorato
presso il “Cytokine Re-
ceptor Laboratory”
sotto la guida del pro-
fessor Jan Tavernier. La
sua ricerca ha avuto per
oggetto l’individua-
zione e la caratterizza-
zione di  nuovi
meccanismi di regola-
zione dell’attività tran-
scrizionale della
proteina STAT3, che
svolge un ruolo chiave
in una vasta gamma di

processi biologici. 
Tra le sue molteplici at-
tività biologiche, ci
sono quelle di modula-
tore del sistema immu-
nitario e di regolatore

dei processi di
proliferazione e
morte cellulare;
perciò STAT3 è
una proteina di
f o n d a m e nt a l e
i m p o r t a n z a
nei  processi di
trasformazione
cellulare e cance-

rogenesi, sia in tumori
solidi che ematologici. 
Una mancata regola-
zione dell’attività di
STAT3 è alla base dello
sviluppo di molte altre
patologie che inclu-
dono malattie autoim-
muni come artrite
reumatoide, diabete di
tipo 1 e, più recente-
mente, malattie neuro-
degenerative come
morbo di Parkinson e
morbo di Alzheimer.

Andrea Sisti mondiale
degli Agronomi
ACordoba, l’agronomo umbro Andrea Sisti è stato

confermato Presidente della World Association
of Agronomist, l’associazione mondiale degli inge-
gneri agronomi. Sisti, già presidente regionale del-
l’Ordine degli agronomi e poi presidente nazionale
del CONAF per due mandati, ha guidato per alcuni
anni anche il Parco Tecnologico Agroalimen -
tare dell’Umbria 3A di Pantalla.
L’Associazione Mondiale degli Ingegneri Agronomi è
un’entità di carattere privato nata con l’obiettivo di or-
ganizzare un Congresso Mondiale periodico di Inge-
gneri Agronomi (e in alcuni casi di Professionisti di
Agronomia) dove poter condividere e discutere i pro-
blemi che i distinti Paesi riscontrano in campo agro-
nomico, in quello dell’allevamento, nell’agroali men tare
e nell’agroindustriale.

Lorenzo Alunni, 
dottore da 110 e lode
Il tuderte Lorenzo

Alunni si è brillante-
mente laureato in Me-
dicina e Chirurgia con
la votazione di 110 e
lode.  Lorenzo, che ha
conseguito la Laurea
all’Università degli
Studi di Perugia, è at-
teso ora dal percorso
di specializzazione.
Grande la soddisfazione da parte dei genitori Dona-
tella e Francesco e del nonno Luigi, orgogliosi di avere
un medico in famiglia.
A Lorenzo vanno anche le congratulazioni di Tam-
Tam, con l’augurio di un futuro professionale ricco di
soddisfazioni.
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E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.     Antoine De Saint Exupèry

SALUTE | INIZIATIVA DELLA FISASCAT CISL

Un corso gratuito per
assistenti alla persona
La Fisascat Cisl

Umbria orga-
nizza, in collabo-

razione con Ebincolf,
un corso di formazione
della durata di 64 ore
per assistenti alla per-
sona a Todi. Queste fi-
gure professionali
qualificate nell’as-
sistenza sono
sempre più ri-
chieste nella no-
stra regione e
questo mercato
vale 7 milioni di
euro.  Tanto
hanno speso gli
umbri per l’assi-
stenza personale,
in particolare degli an-
ziani e dei malati. Il
dato è stato fornito nei
mesi scorsi dall’Ancot,
l’Associazione nazio-
nale consulenti tribu-
tari, ed è relativo alle
richieste di detrazione
che vengono fatte in
concomitanza con la
dichiarazioni dei red-
diti 2017.
In tutta in Umbria si
parla di 3.694 per-
sone. Ma in cosa con-
siste questo corso? Il
percorso professiona-
lizzante sarà com ple -
tamente gratuito e
prenderà il via non ap-
pena si saranno rag-
giunti i 20 partecipanti.
Al termine del corso
verrà rilasciato una cer-
tificazione della forma-
zione ad opera di
Accredia che è l’Ente
Unico di Certificazione
(UNI) designato dal
Governo in applica-
zione del Regolamento

del Parlamento Euro-
peo.
Quella dell’assistenza
alla persona è sicura-
mente uno dei lavori
del futuro. Per la Fon-
dazione Leone Moressa
per Domina, che foto-

grafa la situazione di
colf e badanti impiegate
in Italia, nel Paese sono
circa 830mila gli an-
ziani assistiti da altret-
tante badanti. Si tratta
di un esercito di lavora-
tori e lavoratrici che
conta 864.526 unità: il
54,4% lavora come colf
mentre il 45,5% fa il/la
badante. I dati del 2017
mostrano che questo
divario si sta progressi-
vamente assottigliando:
i badanti crescono
(+8,0% dal 2012) e le
colf calano (-27,6%).
Quello del lavoro do-
mestico è un settore
che risente ancora mol-
tissimo dell’irregolarità
contrattuale e contribu-
tiva: applicando il tasso
di irregolarità fornito
dall’Istat, la ricerca ar-
riva a stimare che i la-
voratori domestici
totali siano in realtà
oltre 2 milioni, con una
quota di irregolarità di

quasi il 60%. «Nella di-
rezione della legalità,
della tutela del lavoro e
della formazione pro-
fessionale va l’iniziativa
della Fisascat Cisl Um-
bria» ha commentato il
segretario regionale Va-

lerio Natili,
che ha ag-
giunto: «La
società ita-
liana è cam-
biata e con
essa gli usi e i
costumi degli
italiani. Un
s i n d a c a t o
deve essere
motore attivo

del cambiamento».
Per tutte le informa-
zioni necessarie e per
adesioni, contattare la
sede Cisl di Todi al n.
075-8943587.

Stabilizzati 47 precari 
dei centri per l’impiego

La nuova Agenzia Re-
gionale per le Politi-

che Attive del Lavoro
(Arpal)  ha portato a
conclusione il percorso
di stabilizzazione per 47
precari storici dei Centri
per l’impiego, avvenuto
il 31 ottobre, come da
accordo stipulato con le
organizzazione sinda-
cali.
Per l’assessore Paparelli
si tratta di un passo fon-
damentale per il raffor-
zamento dell’Arpal chee
proietta l’Agenzia verso
una dimensione opera-

tiva compiuta, in una lo-
gica in cui le politiche at-
tive del lavoro sono
fondamentali per rispon-
dere alle esigenze delle
persone in cerca di occu-
pazione, oltre che per ri-
collocare nel più breve
tempo possibile coloro
che beneficiano di am-
mortizzatori sociali es-
sendo usciti dal ciclo
produttivo.
Un’azione implementata
con il programma  Um-
bria Attiva  che sta tro-
vando attuazione in
queste settimane.

LAVORO | FINANZIAMENTI FINO A 25MILA EURO

Un Fondo di microcredito 
per l’avvio di un’impresa
La  Regione Um-

bria, utiliz-
zando  le risorse

del  POR FSE 2014-
2020, avvia l’operatività
del fondo di micro-
credito  previsto dal
programma ‘Umbria
Attiva’ e destinato
a  giovani ed adulti
disoccupati  che in-
tendono inserirsi o
reinserirsi nel
mondo del lavoro at-
traverso l’avvio di
un’attività di lavoro
autonomo ovvero d’im-
presa. Lo ha comunicato
il vice presidente della
Giunta regionale e as-
sessore allo sviluppo
economico Fabio Papa-
relli. 
«Il Fondo – spiega –
complessivamente di-
spone di una dotazione
pari a 3.500.000 euro e

viene attivato in due
‘step’. Il primo ‘step’ è
destinato ai soggetti già
presi in carico e che ab-
biano beneficiato di

una delle misure previ-
ste dal Programma
delle Politiche del La-
voro 2016-2017, quali
voucher e tirocini, e che
per questo hanno i re-
quisiti per poter acce-
dere al finanziamento
destinato alla creazione
d’impresa. Lo stanzia-
mento previsto per
questo primo step am-
monta a 500.000 euro
ed è stato appena pub-
blicato il relativo av-
viso».
«Il beneficio per i gio-
vani e gli adulti disoc-
cupati – prosegue
Paparelli –    consiste
nella possibilità di acce-
dere ad un finanzia-
mento a tasso zero e
senza garanzie, che va
da un minimo di 6.250
euro ad un massimo di
25.000 euro pari al 75%
delle spese previste per
l’acquisto di beni fun-
zionali all’avvio di un
nuovo progetto im-
prenditoriale che al
massimo possono rag-
giungere l’importo di
30.000 euro di spesa

per investimenti agevo-
labili».
«Una importante no-
vità che abbiamo voluto
inserire –

conclude    l’as-
sessore Papa-
relli – riguarda
la possibilità,
qualora entro
due anni il
progetto sia in-
teg r a l mente
realizzato ed
abbia originato
uno o più posti

di lavoro stabili, di
fruire di un beneficio a
fondo perduto con con-
seguente riduzione del
debito residuo fino al
40% della spesa com-
plessiva, da un minimo
di 3.000 euro ad un
massimo di 12.000
euro».                   
Le domande di parteci-
pazione  all’avviso
“Concessione aiuti per
progetti imprenditoriali
realizzati da soggetti già
beneficiari di interventi
del Pacchetto Giovani e
Adulti di cui al “Pro-
gramma delle politiche
lavoro 2016-2017”,
pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Re-
gione Umbria del 31
ottobre 2018, potranno
essere presentate a par-
tire dal 3 dicembre
2018 e fino al 1 luglio
2019. 
Le domande verranno
esaminate in ordine
cronologico di presen-
tazione fino a concor-
renza dei fondi
disponibili. 
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Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano.      Mafalda

ECONOMIA | RAPPORTO SUL TURISMO IN LIBERTÀ

Il turismo dell’Umbria
riparte dai camper
Èstato presentato

recentemente,
presso la sede di

Regione Umbria a Pe-
rugia, il “Rapporto Re-
gionale sul Turismo in
Libertà in Camper e
Caravan in Umbria”, fo-
tografia dettagliata
dell’industria del ca-
ravanning e del com-
parto ricreazionale
regionale, alla pre-
senza di Fabio Papa-
relli  (Assessore al
Turismo nonché Vice-
presidente di Regione
Umbria) e  Francesca
Tonini  (Direttore Ge-
nerale di APC – Asso-
ciazione Produttori
Caravan e Camper).
Dando uno sguardo ai
numeri, la Regione nel
2017 ha registrato 63
nuove immatricola-
zioni e 653 trasferi-
menti di proprietà di
autocaravan, con un
rapporto totale
usato/nuovo pari a
10,4. Numeri incorag-
gianti  si riscontrano
anche nel primo seme-
stre del 2018 con 50

nuove immatricola-
zioni e 289 trasferi-
menti di proprietà, con
un rapporto
usato/nuovo pari a 5,8.
Un mercato fiorente,
quello dell’Umbria, che
coincide con la ripresa

del turismo in generale,
dopo lo stop dettato dal
terribile sisma del 2016:
l’analisi del trend del
periodo gennaio – lu-
glio 2018 indica come il
Turismo in Libertà
abbia aiutato a ripor-
tare in Umbria gli stra-
nieri, raggiungendo
un +8,58 negli arrivi e
un +9,19 nelle pre-
senze rispetto al 2017. I
dati parlano chiaro e
sottolineano come la ri-
nascita del turismo
umbro passi anche at-
traverso la ripartenza
del caravanning. Per
questo la Regione punta

su un’offerta ricettiva
molto ricca e qualifi-
cata, con numerose aree
di sosta attrezzate, in
particolare in quelle
zone che valorizzano di
più la vocazione e le
abitudini tipiche del tu-
rista in libertà. 
«Questo Rapporto – ha
dichiarato Francesca
Tonini, Direttore di
APC – dimostra come
l’Umbria rappresenti
per il comparto un
mercato tutto da svi-
luppare. È una Regione
attenta e sensibile a
sfruttare le enormi po-
tenzialità che offre il
Turismo in Libertà e
che ben si presta, grazie
alla ricchezza del pro-
prio territorio, a diven-
tare una delle mete
migliori per i nostri tu-
risti. Ringrazio quindi
l’Assessore Paparelli e la
Regione per il grande
impegno nei confronti
della nostra modalità
turistica e nell’investi-
mento dedicato all’ac-
coglienza di turisti in
libertà».

AGRICOLTURA | IL 50% SONO ANDATI ALLE CANTINE

Investiti 5,3 milioni di 
euro nell’Umbria del vino
Buona perfor-

mance dell’Um-
bria nell’utilizzo

delle risorse dell’Ocm
Vino: sono stati erogati
finora contributi per un
totale di circa 5,3 mi-
lioni di euro,  per l’at-
tuazione di misure
di sostegno alla fi-
liera vitivinicola
regionale, previste
dal Piano nazio-
nale di sostegno
per l’annualità
2017/2018. A ren-
dere noti i risul-
tati, l’assessore
regionale all’agricol-
tura, Fernanda Cec-
chini.
Gli uffici regionali
hanno ultimato i con-
trolli di competenza ed
approvato gli elenchi di
pagamento delle do-
mande, sono stati ero-
gati dall’organismo
pagatore Agea 2,9 mi-
lioni di euro a produt-
tori vitivinicoli
regionali.  Con questi
pagamenti, in attua-
zione di interventi
nell’ambito delle misure
degli investimenti e
della ristrutturazione
dei vigneti, è salito ap-
punto  a circa 5,3 mi-
lioni di euro
l’ammontare dei contri-
buti a sostegno della fi-
liera vitivinicola umbra
per questa annualità.
In particolare, il 51,7%
dei contributi sono stati
erogati a sostegno degli
investimenti nelle can-
tine e in strutture per la
commercializzazione
del vino, il 22,6% sono

stati utilizzati per fi-
nanziare interventi per
la ristrutturazione e ri-
conversione dei vigneti,
mentre il 25,7% sono i
contributi erogati per i
progetti regionali di
promozione  del vino

sui mercati dei Paesi
terzi.
Per la misura degli in-
vestimenti sono state fi-
nanziate 77 domande,
tra annuali e
biennali, per un totale
di contributi erogati a
saldo e in anticipo (fino
all’80% del contributo
concesso), pari a circa
2,7 milioni di euro. La
misura degli investi-
menti, specifica per il
settore vitivinicolo, pre-
vede un sostegno fino
ad un massimo del 40%
della spesa per le PMI,
per investimenti mate-

riali e/o immateriali in
impianti di trattamento
e in infrastrutture vini-
cole nonché in strut-
ture e strumenti di
commercializzazione
del vino.
Nell’ambito della mi-

sura della  ri-
strutturazione e
riconversione
dei vigneti sono
state liquidate
59 domande per
un totale di con-
tributi erogati
pari a circa 1,2

milioni di euro. Gli in-
terventi finanziati
hanno riguardato la ri-
strutturazione di circa
129 ettari di vigneti at-
traverso il
reimpianto/impianto di
vigneti. Infine, nell’am-
bito della misura della
promozione sui mercati
dei Paesi terzi, sono
stati finanziati progetti
di promozione presen-
tati da aziende singole e
associate per un contri-
buto totale concesso di
circa 1,4 milioni di
euro, pari al 50% delle
spese ammesse.TODI | INTERVISTA A “COLTIVANDO IL FUTURO”

Paolo Scassini racconta 
l’olio di Todi a Radio Rai
Coltivando il fu-

turo, la storica
trasmissione di

Radio1 Rai dedicata
all’agricoltura, al
mondo della terra, ai
suoi prota-
gonisti, ai
suoi pro-
dotti, alle
sue storie,
ha dedicato
la puntata
del 3 novembre all’olivi-
coltura e all’olio del-
l’Umbria.  La rubrica
condotta dal giornalista
Sandro Capitani ha in-
trapreso il suo racconto
lungo le Strade del-
l’Olio Dop della re-
gione, muovendosi fra
Trevi, Gualdo Catta-

neo, Giano dell’Umbria
e Todi.
La trasmissione ha dato
particolare attenzione
alla nuova agricoltura,
all’innovazione e ai gio-

vani che
si avvici-
nano al
s e t t o r e
con idee
innova-
tive e

nuove prospettive. Tra
gli intervistati Paolo
Morbidoni, presidente
d e l l ’A s s o c i a z i o n e
Strada dell’Olio evo di
Oliva Dop Umbria,
Giulio Scatolini,
esperto di analisi sen-
soriale degli oli e Paolo
Scassini, frantoiano del

territorio tuderte con
molti riconoscimenti
all’attivo sul fronte della
qualità e con i due figli,
Luca e Marco, ormai
pronti a subentrare
nella gestione dell’atti-
vità di famiglia avviata
dal padre Pietro.
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La coerenza è comportarsi come si è, e non come si si è deciso di essere.     Sandro Pertini

CULTURA | MISSIVA DEL SOLDATO CESARE TROTTI

1917, lettera dal fronte 
della Grande Guerra
Zona Guerra, 13

n o v e m b r e
1917.  Una let-

tera parte dal fronte
della  Prima Guerra
Mondiale, tra Padova e
Vicenza. È la
lettera  scritta dal gio-
vane soldato  Cesare
Trotti (nella foto
il primo da de-
stra, in
piedi),  classe
1898 e diretta al
padre Aristide.
La lettera auto-
grafa è stata tra-
mandata integra, ai
giorni nostri, al nipote
Claudio, romano come
i suoi avi, ma residente
a Todi ove è recente-
mente scomparso.
La missiva è quella di
un figlio che scrive al

padre  (a cui si rivolge
con il “Voi”), per dare
rassicuranti notizie di
sé al genitore e per rice-
verne da lui. Cesare
Trotti accenna al padre
le vicissitudini di
guerra, “Se sapeste
quante avventure ab-

biamo passate voi non
ci credereste; né d’al-
tronde potrei raccon-
tarvi per lettera”, ma
dice anche di godere di
ottima salute e di “un
appetito formidabile”. 
La lettera denota come

già per quei tempi il di-
ciannovenne combat-
tente fosse
notevolmente accultu-
rato, come appare dalla
bellissima grafia del
tempo, unita ad una
prosa piana ed armo-
niosa. La persona in

possesso dell’origi-
nale, ci ha chiesto di
pubblicarla non solo
per ricordare queste
persone a lei care,
ma anche per unirsi
e dare il proprio con-
tributo alla celebra-

zione centenaria di quei
tragici avvenimenti,
che costarono centinaia
di migliaia di giovani
vite, scomparse sui
fronti in nome e per la
difesa della patria. 

Le nostre radici, la
nostra storia, il
n o s t r o

futuro. Recitava così lo
slogan che ha accompa-
gnato a Todi la seconda
riunione delle famiglie
Lucaroni. Oggi tante fa-
miglie, ma che  deri-
vano da uno stesso
grande nucleo, tuderte
sin dalle radici più an-
tiche.
La presenza dei Luca-
roni a Todi è infatti at-
testata sin dal ‘700, e
dai capostipiti di questa
famiglia discende Ilario
Lucaroni che nel 1880
si unì in matrimonio
con Altavilla Nulli,
dando il via nella fra-
zione di San Sisto a una
folta progenie.
Dall’unione nacquero
infatti 11 figli, 5 fem-
mine e 6 maschi, di cui
uno incontrò la morte
nel primo conflitto
mondiale. I 5 fratelli so-
pravvissuti rimasero

nella casa di famiglia,
sita nella località tu-
derte, dove ben presto
si trasferirono le rispet-
tive mogli.  Dai matri-

moni vennero alla luce
25 figli, la prima, Anna
nel 1913 e l’ultimo
Luigi nato nel 1942. In
quella grande casa di S.
Sisto  abitavano in 36,
tra nonni, zii, genitori,
figli e nipoti.
Una mastodontica fa-
miglia, cui servivano 3
quintali d’olio annui, 30
uova ogni volta che ve-
niva fatta la pasta e 45
filoni di pane ogni 3
giorni fatto dalle donne
della casa per sfamare

tutti, ci racconta  Vin-
cenzo, classe
1924,  l’unico rimasto
insieme a Luigi di quel
grande esercito di 25
cugini.
Dopo la riunione del
2009, anche il luogo di
ritrovo non poteva che
evocare il Dna dei Lu-
caroni: il Moraiolo
Eventi, gestito da Clau-
dio Lucaroni, che porta
avanti l’attività intra-
presa 60 anni fa dal
padre Primetto.
Sono stati 117 i Luca-
roni accorsi per questo
evento da tutta Italia,
ma tuderti nel
cuore. Un momento di
condivisione e ricordo
per rievocare i propri
cari e gli spensierati
momenti del passato,
ma anche un’occasione
per le nuove genera-
zioni di conoscersi e
conoscere la storia della
famiglia Lucaroni. 

Camilla Valli

TODI | UNA RIMPATRIATA DA TUTTA ITALIA

Dynasty dei Lucaroni:
si ritrovano in 117

CULTURA | UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA

Pantalla ha ricordato 
i caduti della Guerra
Una speciale

commemora-
zione si è

svolta a Pantalla il 4
Novembre per ricor-
dare il centenario della
fine della “Grande
Guerra”.
L’A s s o c i a z i o n e
Combattenti e Re-
duci locale ha orga-
nizzato una
toccante cerimonia
che ha coinvolto la
cittadinanza e i ragazzi
della Scuola Primaria
che hanno cantato
l’Inno Nazionale, sven-
tolando il tricolore e la

canzone del Piave e re-
citato brani letterari
inerenti la guerra.
La Banda Musicale Pa-
squale Del Bianco ha
suonato pezzi musicali,
creando un clima più

solenne; e due ragazzi
vestiti da Bersaglieri
hanno fatto il “Pic-
chetto d’Onore”.
L’Assessore alla cultura

Claudio Ranchicchio,
nel suo intervento ha
sottolineato il valore
degli eventi che raffor-
zano l’Unità Nazionale
e l’amor di Patria.
La giornata si è con-
clusa con il pranzo so-
ciale di giovani e meno
giovani.�Lo scopo che
si propone l’Associa-
zione è quello di non
far morire queste ini-
ziative, perchè il tempo
non ne consumi il ri-
cordo e per trasmettere
alle nuove generazioni
gli “ideali” dei nostri
“Padri”.

TODI | ECCEZIONALE RITORNO DALL’INFARTO

Gianluca, dirai tutto 
di persona a tutti
Il racconto del pas-

saggio inaspettato
dalla prima vita,

ricca e felice, alla se-
conda,  ugualmente
ricca e felice se si vuole,
anche se in altri ter-
mini, e con il coinvolgi-
mento totale di tutta la
famiglia, amici, colle-
ghi. Un diario, quasi
una cronaca, di  un
dramma a lieto fine con

le reazioni contrastanti
di chi gli è stato vicino
ed un incredibile ri-

torno a casa.
È la traccia di  “Dirai
tutto di persona a tutti,
eccezionale ritorno dal-
l’infarto”, il libro del tu-
derte Gianluca Fredro
che è stato presentato a
fine  ottobre, presso il
centro sanità e servizi a
Torresquadrata di Todi,
con la partecipazione di
Francesco Zampa,
scrittore ed editor.
Edito dalla Tau, il libro è
la narrazione di un’espe-

rienza traumatica,
quella di un ricovero, di
un’operazione delicata,

dell’entrata in coma e
di un ritorno inaspet-
tato alla vita, raccon-
tata senza alcuna
enfasi dal diretto pro-
tagonista con la testi-
monianza e il
contributo di quanti
gli sono stati vicini.

Una storia vera, in-
somma, che suscita
emozioni e che assume
una valenza anche tera-
peutica.
“Dirai tutto di persona
a tutti” è la frase con la
quale la moglie tran-
quillizza Gianluca
prima di entrare in sala
operatoria, con la quale
blocca la sua voglia di
“fare testamento” e gli
fa l’augurio più bello.
Un augurio profetico. 

Luisa e Francesco: 
Nozze d’argento
Nozze d’argento a Casema-
sce di Todi, dove Luisa Ca-
iello e Francesco Mortaro,
convolati a giuste nozze il
12 agosto del 1993, hanno
rinnovato il giuramento di
reciproca fedeltà, con la
Messa celebrata dallo
stesso parroco di
allora, Don Nello Bertoldi.
A festeggiare con loro, insieme ai figli Matteo e Mikele, pa-
renti ed amici, tra cui Giancarlo, Rina, Silvia e Nicola.

60 anni di matrimonio 
per Franco e Sandra
Il 28 ottobre,  Franco Spi-
ganti e Sandra Mora hanno
festeggiato un traguardo
importante: il 60esimo an-
niversario di matrimonio.
Alla coppia vanno i mi-
gliori auguri da tutta la fa-
miglia: i figli Giancarlo,
Lorena e Stefano, i nipoti
Michele, Irene e Filippo, il
genero e le nuore: Ferdinando, Daniela, Silvia, Rosa e tutti
gli amici.
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Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori.     Cesare Pavese

CULTURA | SERATA IN MUSICA AL CONCORDIA

Marsciano canta Lucio
Battisti volume secondo
A20 anni dalla

morte di uno
dei più amati

cantautori italiani  la
Pro Loco di
Marsciano,
con il patro-
cinio del Co-
mune, ha
organizzato
la seconda edizione
dell’evento “Marsciano
canta Battisti”. La prima
edizione si svolse a
pochi mesi dalla morte
di Lucio Battisti, avve-
nuta il 9 settembre
1998. E due dei prota-
gonisti musicali di al-
lora sono stati presenti
anche in questa se-
conda edizione,  i Pre-
miers e Gli Eccelsi a cui
si sono aggiunti i 4×8,
altro storico gruppo
marscianese, Sergio Sa-
velli e Dora Giannoni
nel ruolo di conduttrice
e cantante.
Una serata che oltre al
ricordo del grande can-
tautore, con la ripropo-
sizione di alcune delle
sue più celebri canzoni,
ha intenso sensibiliz-
zare la comunità locale
sulle attività della Fon-

dazione Comunità
Marscianese  in favore
della parte più anziana
della popolazione.

Negli ul-
timi due
anni, il la-
voro della
F o n d a -
zione, so-

stenuto dal Comune di
Marsciano, ha portato
al progetto di recupero
dell’ex Hotel Arco, con i
lavori che partiranno
entro quest’anno, per la
nascita di una resi-
denza protetta e una re-

CULTURA | INCONTRI SU TEMI DI STORIA LOCALE

“Museo Vivo”: un ciclo
di conferenze a Todi
Torna a Todi il

ciclo di confe-
renze “Museo

Vivo” con la sua undice-
sima stagione di attività,
all’interno del Museo
Civico Comunale.
I lavori sono stati aperti
dal Professore  Silvano
Salvadori, Docente di
progettazione di arte dei
metalli e oreficeria, con
una relazione intitolata
“Mario Nelli incisore tu-
derte (1878-1936). Dal
monumento a Jacopone
al medagliere sulla
Grande Guerra”.

Il 28 novem-
bre 2018 l’Avvo-
cato Paolo
Pinti, esperto di
oplologia, dedi-
cherà il suo in-
tervento “Armi
bianche e da
fuoco nelle collezioni
museali tuderti” alla
ricca raccolta di armi
medievali e moderne del
Museo. Il 30 gennaio
2019  sarà la volta del
Presidente del Centro di
Studi Compostellani,
Professore Paolo Caucci
Von Saucken, che dedi-

cherà la
sua prolu-
sione a
“San Gia-
como di
C o m p o -
stella nella
tradizione

e nell’iconografia della
pittura tuderte ed
umbra”. 
Il 27 febbraio 2019  il
Professore Tommaso di
Carpegna Falconieri,
presenterà uno studio
sulla figura di Cola di
Rienzo e sui suoi rap-
porti con Todi.
“Umbri e Tudertini a
giudizio. Processi e sen-
tenze nell’Archivio della
Confraternita di San
Giovanni Decollato di
Roma” è invece il tema
dell’intervento che la
Dottoressa Nadia Ba-
gnarini, Storica dell’Arte
ed Archivista, terrà mer-
coledì 27 marzo 2019. 
La conferenza di Nico-
letta Paolucci, Direttrice
del Museo Civico di
Todi, intitolata “Il Pa-
squino di Todi e la tradi-
zione delle statue
parlanti” concluderà il
ciclo il 24 aprile 2019.

sidenza servita per over
65. La Fondazione è
inoltre al lavoro su altri
progetti finalizzati ad
ampliare i servizi rivolti
alla terza età. 
«Non posso che ringra-
ziare gli organizzatori
di questa serata – ha
spiegato il presidente
della Fondazione Gio-
vanni Marcacci – e au-
spicare che la struttura
residenziale per la terza
età che sta per sorgere a
Marsciano sia accolta
come una risorsa da
tutta la città».

menti con “Invito al-
l’opera”.
Le attività di Ballo, Bur-
raco e Laboratorio tea-
trale saranno attive per
tutto l’anno accade-
mico. Nuovi corsi par-
tiranno poi con il 2019
e sono quelli di: Arte e
pittura, Invito alla let-
tura, Storia del cinema,
Cultura generale, Cu-
cina, Fotografia, Lingue
(spagnolo e inglese) e
Informatica. 
L’anno accademico si
arricchisce inoltre di
conferenze tematiche e
viaggi culturali.

CULTURA | L'ASSOCIAZIONE CONTA 283 ISCRITTI

Il nuovo anno accademico
dell’Unitre Marsciano
Sono iniziati i

nuovi corsi del-
l’Unitre di Mar-

sciano  che ha
inaugurato l’anno acca-
demico 2018/2019.
L’associazione è guidata
dalla presidente Grazia
Canapacci, riconfer-
mata per il suo secondo
mandato  dal nuovo
consiglio direttivo, rin-

novato lo scorso giu-
gno. 
L’associazione può con-
tare su 283 iscritti, cui
si affiancano i tanti do-
centi e collaboratori ed
ha attivato due impor-
tanti collaborazioni,
una con il circolo Il
Pozzo, che promuove
attività culturali e
escursioni sul territo-

rio, e l’altra con la Fon-
dazione Comunità
Marscianese. 
Nel primo trimestre si
attiveranno i corsi di
Attività manuale, di At-
tività motoria, di Ballo,
di Burraco e di Labora-
torio teatrale. 
Giovedì 29 novembre,
alle ore 16.00, pren-
dono il via gli appunta-



ARIETE: Sarà un mese molto speciale per amicizie,
tempo libero e interessi personali. Il tuo cuore questo
mese potrebbe fare i capricci. Perché pensa al passato

e vorrebbe qualcosa di diverso per il futuro. Tra Mercurio e
Giove in Sagittario le tue prospettive lavorative acquisiranno
spessore e significato. Non male questo mese per la tua energia! 

TORO: Questo mese partirà con un sottofondo di ir-
ritazione e di tensione nervosa. Che i motivi vadano
rintracciati nell’amore o in questioni esterne, comun-

que questo stato d’animo finirà per interferire con i tuoi senti-
menti. Fatica e stress sul lavoro ma sai che cosa vuoi e sai di
potercela fare. Stressatissimo e nervosissimo da inizio mese.  

GEMELLI: Potrai contare su energia, grinta e capacità
decisionale spiccatissime. Sensazioni sublimi e tantis-
sima felicità in amore! Per il lavoro, invece, potrebbe

non essere un mese semplicissimo. Occhi aperti nelle
contrattazioni e cerca di non perdere mai di vista i tuoi interessi
personali.  Le energie potrebbero subire un brusco ribasso. 

CANCRO: Periodo strano. Forse perché  stai riflet-
tendo, oppure alle prese con insoddisfazioni emotive.
L’amore non sarà tanto incoraggiante. Venere in Bi-

lancia non ti aiuterà ad esprimere completamente le tue
emozioni. Intraprendenza ed anche creatività in ambito lavo-
rativo. Sarà un ottimo mese per garantirti ripresa e benessere. 

LEONE: Questo mese arriverà  Giove in Sagittario,
simbolo di benessere interiore ed esteriore.  In amore
Marte  contrasterà i tuoi tentativi per trovare tranquil-

lità e felicità . Le idee sul lavoro non ti mancheranno.
Stai marciando nella direzione giusta come evidenziato da tanti
favorevoli segnali.  Riprenderai possesso delle tue energie. 

VERGINE: Confusione nei rapporti e nella comuni-
cazione, routine poco scorrevole, imprevisti e via di-
scorrendo. Sul lavoro fa attenzione a non rovinare i

risultati raggiunti fino ad ora con un errore o una gaffe dovuti
alla distrazione che potresti tranquillamente evitare. Cattivo
umore e troppi pensieri per la testolina. 

BILANCIA: Ti aspettano tante novità positive e diver-
tenti. In amore momenti speciali, emozioni profonde,
sensazioni appassionate nell’intimità. Il periodo posi-

tivo che ti aspetta riguarderà con tutta probabilità anche le fi-
nanze.  Ti sentirai bene e potresti pure cambiare look. 

SCORPIONE: Occhio ai tuoi modi! Potresti lasciarti
andare facilmente ad atteggiamenti aggressivi, con il
rischio di infilarti in situazioni spinose e discussioni a

tutto spiano. Purtroppo non sembra che avrai la pazienza ne-
cessaria in amore per affrontare con calma quanto ti turba. Po-
tresti andare incontro a continui  sbalzi di umore. 

SAGITTARIO: Frizzantissimo e socievolissimo! E’
l’effetto Mercurio in Sagittario, cui si aggiungerà l’ef-
fetto amplificato di Giove che sta arrivando nel tuo

Segno. Eros e dolcezza: una combinazione perfetta per garan-
tirti un mese dolcissimo. Buoni lavoro e finanze. Nel com-
plesso, sarà un mese discreto per la tua vitalità. Pratica sport.

CAPRICORNO: Ti sentirai come se volessi riformat-
tare alcune cose. Venere in Bilancia metterà in agita-
zione il tuo cuore, ti scombussolerà facendoti provare

emozioni contradditorie, che non riuscirai nemmeno a capire
e a te, questa cosa darà davvero molto fastidio.  Normale la tua
energia,  a livelli sufficienti per buona parte del mese.

ACQUARIO: Giove raggiungerà Mercurio in Sagitta-
rio e ti offrirà occasioni memorabili per divertirti, con-
cederti piccoli viaggi o conoscere persone interessanti .

L’amore sarà a portata di mano. Potresti ottenere buone occa-
sioni lavorative o concludere ottimi affari. Qualche oscillazione
nel livello delle tue energiedovrai metterla nel conto. 

PESCI: Il tuo quadro per l’amore non sarà scoppiet-
tante. Forse ci saranno altre questioni prioritarie nella
tua vita, che non l’amore, ma al tuo cuore romantico

questa situazione tutta doveri e preoccupazioni presto andrà
molto stretta. Denaro: qualche spesa extra, forse dovuta ad un
guasto inaspettato. Confusione e distrazioni a parte,  la tua
energia e vitalità questo mese si attesterà su ottimi livelli.
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Cavalcare trasforma “vorrei” in “posso”.     Peter Brown

CULTURA | SPETTACOLO DI MUSICA LIRICA

Note dell’amore, da 
Anzio a Monte Castello
Nel 2019 ricor-

reranno i 25
anni dal recu-

pero dei diciotto teatri
storici dell’Umbria, che
prima fra tutte, intese
riconsegnare all’antico
splendore dei Comuni,
un bene imprescindi-
bile: quello della cul-
tura. Il  Teatro della
Concordia di Monte
Castello di Vibio, noto
come “il più piccolo del
mondo”, il 27 ottobre
scorso ha vissuto un’an-
teprima con “Note…
dell’Amore”, l’evento or-
ganizzato dalla  Pro

Loco città di Anzio. La
manifestazione, giunta
alla nona edizione, per
la prima volta è uscita
dal suo terri-
torio ed ha
riscosso su-
bito suc-
cesso.
«L’occasione
– ricorda il
Presidente  Augusto
Mammola (ideatore di
programmi di successo
come “Giochi Senza
Frontiere”) – è stata la
visita a teatro con un
gruppo di amici che
avevano già vissuto

l’esperienza. Accolti da
un gentile signore, che
con passione e profes-
sionalità ci ha raccon-

tato aneddoti e vicende
storiche, sono subito
stato colpito dal senso
civico di questo paese,
evidente nel gruppo di
volontari che, dalla ria-
pertura del loro gio-
iello, gestiscono in

convenzione con il Co-
mune il Teatro».
Prima del concerto sul
palcoscenico sono sa-
liti:  Daniela Bru-
gnossi  Sindaco di
Monte Castello,  Edo-
ardo Brenci Presidente
della Società del Teatro
della Concordia, Marco
Rengo Presidente della
Pro Loco e gradita pre-
senza quella di Claudio
Ranchicchio Assessore
alla Cultura del Co-
mune di Todi.
Il presidente Brenci ha
sottolineato la capacità
di attrarre che ha il Tea-
tro della Concordia e
ospitare così il bel canto
nella perfezione della
cassa armonica data
dall’architettura lignea
dei palchi e del plafone
a camorcanna.

MARSCIANO | SI SONO RITROVATI IN BEN 73

Cinquantenni marscianesi 
hanno festeggiato il ‘68
Avevano già fe-

steggiato i qua-
ranta e hanno

fatto il bis per i cin-
quanta. Sono i nati nel
1968. Per festeggiare il
mezzo secolo  si sono
ritrovati in 73.  Luogo
della rimpatriata l’Agri-
turismo Pieve del Ca-

stello a Ca-
stello delle
Forme. Ov-
viamente i
73 sono
tutti nati nel
comune o
residenti da anni. Sono
arrivati anche dalla ca-
pitale. A organizzare la

festa è stato il quartetto
dei quaranta e cioè Gi-
gliola Ciani, Stefania

Montagnoli, Claudio
Morelli e Francesca
Rellini. «La serata –
spiega uno dei promo-
tori – si è piacevol-
mente consumata fra

u n ’o t t i m a
cena a buffet e
musica degli
anni ’80-‘90
capace di rie-
vocare nostal-
gici ricordi

della nostra giovi-
nezza».

Alvaro Angeleri

Auguri per i 95 anni 
di nonna Rina
Cara Nonna Rina, oggi 7
Novembre sei arrivata ad
un altra tappa importante
della vita: 95 anni di sacri-
fici, di ricordi, di passioni,
di vita insieme a Noi. Au-
guri dai tuoi nipoti An-
drea, Alessia, Lidia, Paolo
e dai tuoi pronipoti Gaia,
Camilla e Cristian. 95 mila auguroni!

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Quarzo Citrino, pietra di novembre
Il nome Citrino deriva

dal francese “citron”
ossia “limone” che de-
scrive il tipico colore
giallo che caratterizza la
pietra, ancora più accen-
tuato dalla mano di
esperti tagliatori che ne
permettono di far ammi-

rare la particolare
traslucenza.
Già nell’antica
Grecia il Citrino
era una pietra amata
e popolare, ma solo a par-
tire dal primo secolo
dopo Cristo i Romani
hanno iniziato a lavorarlo

come gemma. Nel-
l'antica filosofia
orientale si rite-
neva che portasse

fortuna e veniva uti-
lizzata dai Mercanti per
proteggere i propri beni.
In cristalloterapia è ap-
prezzato per le sue pro-

prietà benefiche, si dice
che doni vitalità ed ener-
gia a chi lo indossi. Se
portato come ciondolo su
collane bracciali o orec-
chini, o come semplice
pietra a contatto con la
pelle, dona capacità di
trovare spunti nuovi per
riuscire a trasformare i
sogni in qualcosa di reale.
A cura di Amato Giuseppe

www.artedelcorallotodi.com
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I computer sono fantastici, però ti viziano. Il guaio è che nella vita non esiste il tasto Annulla.     Lauwrence Block

SPORT | A ZOLDER IL SUCCESSO DI ALON DAY

La Caal Racing vince 
l’europeo di Nascar
Alon Day, recu-

pera e vince alla
grande nell’ul-

timo appuntamento del-
l’Euronascar di Zolder
regalando così alla Caal
Racing il secondo titolo
europeo consecutivo.
Una gioia incontenibile
quella del pilota e del

team che ad inizio sta-
gione, quando era già in
testa al campionato fu
privato di una vittoria e
di punti preziosi a causa
di una presunta irrego-
larità tecnica decisa-
mente dubbia sulla sua
vettura. Un episodio che
in qualche modo ha

dato ancora più forza al
team ed al pilota. La sua
rincorsa al vertice della
classifica è stata impec-
cabile con una serie
ininterrotta di
successi  che lo hanno
portato alla vigilia del-
l’ultima prova a soli due
punti dal leader, il fran-

SPORT | LA SQUADRA DI SAN VENANZO

Tornano in campo le 
calciatrici di Lady Zeta 
Per il terzo anno

consecutivo le
calciatrici giallo-

verdi militano nel cam-
pionato CSI
dove nelle sta-
gioni precedenti
hanno conse-
guito ottimi ri-
sultati,  il primo
anno di attività
si sono infatti
piazzate al secondo
posto mentre nella sta-
gione conclusasi a giu-
gno sono uscite dal
torneo ai quarti di fi-
nale per un solo goal di
scarto, contro il Real

Madrink di Città di Ca-
stello, squadra che at-
tualmente detiene il
titolo. «Per la nuova

stagione  abbiamo affi-
dato le redini della
squadra a Mister Marta
Mastrini,  giocatrice
d’esperienza che sono
sicura possa dare tanto
alle nostre ragazze, non

solo dal punto di vista
calcistico», queste sono
le parole della neo pre-
sidente dell’A.S.D.C. Ri-

palvella, Gabriella
Santi che al fianco
del Mister ha for-
temente voluto
nello staff tecnico
il giocatore di fut-
sal Gabriele Ata-
nasi.

Tutto pronto quindi per
la nuova stagione delle
LADY che hanno lan-
ciato il trend del calcio
a 5 femminile nella
media valle del Tevere. 

cese Federic Gabillon.
A Zolder si giocava la
partita decisiva, biso-
gnava vincere, e così è
stato. Due gare impecca-
bili e due vittorie indi-
scutibili per l’israeliano
della Caal Racing che ha
dimostrato per il se-
condo anno consecutivo

di essere il mi-
gliore della
spettacolare
serie europea
N a s c a r .
Il Team di
Todi dal canto

suo ha lavorato in ma-
niera perfetta  prepa-
rando la vettura al
meglio in ogni gara, di-
mostrando con i fatti, se
ce n’era bisogno, di es-
sere la migliore squadra
della categoria.
Incontenibile la soddi-
sfazione del team mana-

ger Corrado Can-
neori:  «Ci puntavamo,
non c’è dubbio – af-
ferma Corrado – ma
nelle corse nulla può es-
sere scontato. Avevamo
soli due punti di svan-
taggio rispetto al leader
e non potevamo sba-
gliare nulla. La rimonta
era possibile e il pilota è
stato perfetto, ha saputo
sfruttare la macchina al
meglio dimostrando
una superiorità schiac-
ciante in entrambe le
gare».

SPORT | PRIMA SQUADRA ROSA NELLA STORIA

Le ragazze dell’MCV 
Ladies fanno sul serio
L’anno scorso,

l’ASD Monte Ca-
stello di Vibio ha

formato la sua prima
squadra di calcio fem-
minile  nella
storia:  l’MCV
Ladies. Ciò è stato reso
possibile dal presi-
dente  Joselito Pa-
lombi  e dal lavoro del
consigliere Kevin Silvi,
attualmente a capo del
progetto.
«L’idea di una squadra
per ragazze – ci dicono
i dirigenti – ha riscosso
un notevole successo
ed in poco tempo si è

formato un valido or-
ganico. Quest’anno il
nuovo mister, France-
sco Sacchei, aiutato
anche dal preparatore
dei portieri Nicolò Ba-
iocco, dirigerà la squa-
dra in campionato CSI,
nel girone Arancio».
L’entusiasmo per la
prima stagione ufficiale
è alle stelle in casa
MCV Ladies. 

Questa la rosa della
squadra: Benedetta Bel-
verdi, Benedetta Co-
stanzi, Federica Grassi,
Sofia Ripiccini, Rebecca
Ripiccini, Francesca
Ruggeri, Silvia Loren-
zini, Camilla Bruschini,
Giada Braghelli, Gior-
gia Magni, Benedetta
Magni. 
Allenatori:  Francesco
Sacchei, Nicolò Ba-
iocco. Dirigenza: Jose-
lito Palombi, Kevin
Silvi, Filippo Leandri,
Michele Rosati, Matteo
Scargetta, Marco Bra-
ghelli. 
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Si danno i consigli ma non si dà la saggezza di seguirli.     François de La Rochefoucauld

AUTO E MOTO

Vendo Fiat Panda 4x4 multijet
(diesel) anno 2007, km 132000,
colore marrone, ottimo stato.
prezzo 4.800 euro. Tel. 338-
9509999.
Vendo Ford Fiesta in buone con-
dizioni, fatta frizione, distribu-
zione, batteria nuova, anno 2000,
mai incidentata; vendesi per per-
sona deceduta, auto ottimo stato.
Tel. 391-1851622; 338-7797869.
Fiat Panda Young vendesi per
inutilizzo, anno 2001, impianto
GPL, colore bianco, euro 1.000.
Ottime condizioni. Tel. o.p. 340-
5010598.
Vendo Fiat Multipla a metano,
anno 2006, revisionata, con bom-
bole revisionate fino al 2022. Tel.
335-1740156.
Vendo Audi A4 Avant TD anno
2003, grigio chiaro, ottimo stato.
Tel. 339-5081753.

IMMOBILI

Centro Commerciale Il Ponte-
Ponterio di Todi: affittasi locale di
mq. 95 circa al primo
piano. Prezzo: 1° e 2° anno euro
300; 3° e 4° anno euro 400; 5° e 6°
anno euro 500. Tel. 339-2575664 -
333-1562977.
Cerco alloggio con caminetto,
giardino o terrazza, breve pe-
riodo, massimo 250 euro tutto
compreso, no umido. Tel. 333-
9245893. 
Mercatello di Marsciano, vendo
appartamento + garage,   cielo-
terra su tre livelli,  con ingresso

indipendente. Tel.
335-6551743.
Todi a pochi metri
dalla piazza centrale,
affittasi appartamento
di mq 50, molto lumi-
noso, arredato, piano
terra, prezzo interes-
sante. Tel. 380-
4187625.
A Massa Martana af-
fitto appartamento

con grande zona giorno e ter-
razza, per Natale, Capodanno ed
Epifania, per feste private ed
eventi. Tel. 347-9878233.
Marsciano, zona centrale, ven-
desi appartamento di 100 mq, 4°
piano con ascensore, box auto e
soffitta. Tel. 338-2754205.
Vendesi appezzamento di terreno
con olivi, recintato, due pozzi, ur-
banizzato, posizione ottima. Tel.
368-3737771.
Vendesi appartamento zona
Marsciano di mq 115. Ampio
orto con giardino, garage, tutto
recintato. Tel. 366-5317851.
In recente palazzina, affitto o
vendo miniappartamento a Mar-
sciano, Via Tortora, piano terra,
con accesso su ampio orto e giar-
dino. Posto auto e garage, classe
energetica B, termoautonomo,
prezzo interessante, nessuna
spesa condominiale. Tel. 340-
5649116.
Vendo appartamento uso studio
professionale a Terni, 4 vani più
servizi, centralissimo, fronte tri-
bunale, a 100 metri uffici comu-
nali, al primo piano in piccola
palazzina. Ristrutturato, termo-
autonomo, Tel. 339-1318777.

LAVORO

Centro estetico seleziona estetista
qualificata in possesso di specia-
lizzazione part time con espe-
rienza di almeno un anno nei
servizi estetici (manicure, pedi-
cure, epilazione). Retribuzione a
norma di legge. Sede di lavoro:
Todi. Inviare il proprio curricu-

lum a chiccoduva9@gmail.com
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora da 12 anni in Italia, con
documenti in regola, disponibile
da subito per pulizie ed assistenza
anziani di giorno, notte, 24 ore,
anche in ospedale. Massima se-
rietà. Tel. 389-5353932.
Signora rumena 53 anni, da 18
anni in Italia con famiglia, cerca
lavoro per: pulizie, assistenza an-
ziani, lavori  in ristoranti come
aiuto cucina  e lavapiatti. Zona
Marsciano. Tel. 389-1988607.
Cercasi ragazza italiana di bella
presenza, automunita con patente
B per autista. Tel. o. p. 339-
4648096.
Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter, lavori dome-
stici, assistenza. Esperienza. Tel.
338-3940755.
Cerco lavoro per assistenza an-
ziani, solo festivi. Zona Todi, San
Gemini. Tel. 329-9621679.
Signora da 10 anni in Italia, com-
pletamente in regola e con espe-
rienza, cerco lavoro come
assistenza per sostituzione ba-
danti. Disponibilità uno o due

giorni a settimana. Zona Mar-
sciano. Tel. 351-1053618.
Cerco lavoro come assistenza
persone anziane, sono giorni fe-
stivi. Zona Collevalenza, Acqua-
sparta, Massa Martana. Tel.
327-7659509.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza an-
ziani diurna anche ospedaliera,
domestica e pulizie varie. Tel.
338-1789085.
Signora di Marsciano, disponi-
bile per assistenza anziani ore
notturne e pomeridiane, sia a
casa che in ospedale. Tel. 347-
4839652.
Esperto potatura olivi, piante or-
namentali cura e manutenzione
giardini, cura ville e casali, cerca
lavoro. Tel. 348-5533885.
Signora italiana automunita, con
esperienza, cerca lavoro per assi-
stenza ad ore a persone anziane,
anche in ospedale. Tel. 338-
4526152.
Cedesi o affittasi attività di par-
rucchiera uomo-donna, a Colle-
valenza di Todi. Tel. 338-9543426.

LEZIONI

Laureata in filosofia (con lode),
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra univer-
sitaria, impartisce lezioni di la-
tino, greco, filosofia, inglese,
italiano e storia a studenti di tutte
le scuole superiori. Messa a di-
sposizione di libri di testo e dizio-
nari. Affiancamento per
preparazione al primo anno di

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendesi teli di tessuto antico. Tel.
380-2933211.
Vendo TUBI Innocenti a euro
0,35 al chilo. Tel. 339-8760101.
Vendo fusto per olio in acciaio
inox, cap. 50 litri, usato un solo
anno. Tel. 339-5081753.
Vendo miele e ceci ecologici di
propria produzione. Tel. 340-
9813722.
Pali usati in cemento precom-
presso vendesi. Dimensioni 7x 7
cm. altezza 1,80 mt. Per vigneti e
recinzioni. Tel. 340-5010598.
Vendo giaccone in pelle taglia 52
e giacca da donna taglia 51. Tel.
340-2219329.
Vendo bellissima collana in oro
18K, grammi 58. Tel. 340-2219329.
Vendo aspiracenere nuovo. Tel.
ore pasti 075-8743518.
Vendo lana di pecora per vari usi.
Tel. 349-4069081.
Bicicletta per bambini da 2 a 6
anni, colore blu, completa di ac-
cessori, ottimo stato. Euro 50 trat-
tabili. Tel. 075-8787920.
Tavolo da biliardo, con tutti gli
accessori, nuovo, due stecche, 16
palline, ancora imballato, ami
aperto. Euro 100 trattabili. Tel.
075-8787920 - 338-6539641.
Pelliccia di visone taglia 50 ot-
timo stato. Tel. 075-8787920.
Tuta da sci taglia 54, ottime con-
dizioni, da uomo, euro 80 tratta-
bili. Tel. 075-8787920.

liceo (latino, greco,
inglese), per interro-
gazioni, compiti in
classe e preparazione
esami universitari.
Tel. 347-8776230.

ANIMALI

Vendo capretti di ta-
glia media selezio-
nati, anche per razza.
Tel. 348-5533885.

ARREDAMENTO

Vendo due letti nuovi Memory,
euro 900 ognuno, cm 120x 200 x
28. Tel. 347-0892466.
Vendo box usato poco e seggio-
lone regolabile, carrozzina, fa-
sciatoio. Tutto ad euro 150. Tel.
347- 6743959.
Vendo armadio da camera mt 3
x 2 di altezza, tre ante, buono
stato; vendo anche divano in vi-
mini con cuscini nuovi. Tel. 329-
9371901.

ATTREZZATURE

Vendo attrezzature: Spaccalegna
Comap SN SV 600 combinata
con sega a nastro usata pochis-
simo, euro 1.600 trattabili; Gene-
ratore monofase ES 7000 Pramac
praticamente nuovo, euro 650
trattabili; Motocoltivatore ad av-
viamento elettrico Brumi
327D11L, euro 1.10 trattabili;
Trattore FIAT 312 con sollevatore
in buono stato, Euro 2.000 tratta-
bili; Fresa muratori MZ4 L145
con scavallatore, Euro 1.000 trat-
tabili; Gruppo irroratore con
botte da 300 litri, Euro 1.000 trat-
tabili; Bascula in ottimo stato,
Euro 150 trattabili. Per tutte le at-
trezzature, tel. 339-8760101.
Cerco spandiletame con uscita
laterale. Tel. 320-1942679.
Braccio idraulico, martinetto,
vendo a 500 euro trattabili. Per-
fettamente funzionante. Tel. 340-
5010598.

mailto:chiccoduva9@gmail.com

