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POLITICA | I NOMI DEI PROSSIMI CANDIDATI

Nuove candidature a sindaco
nei Comuni al voto
La composizione

degli schiera-
menti per le

prossime elezioni co-
munali, si va pian piano
componendo.
Vediamo al-
lora quali sono
le ultime no-
vità e candida-
ture.
A Collazzone è
stata ufficializ-
zata la candi-
datura di
Anna Iachet-
tini, attuale vi-
cesindaco, che proverà
a proseguire nell’azione
amministrativa della
giunta uscente nel Co-
mune di Collazzone. La
Iachettini guiderà una
lista, denominata “Ter-
ritorio Lavoro Solida-
rietà”, che evidenzia la
propria vocazione ci-
vica.
Nella nota di presenta-
zione si auspica «l’ade-
sione degli altri
membri di Giunta
uscenti.  Oggi più che

mai, gli Enti territoriali
hanno bisogno alla loro
guida di persone cor-
rette, capaci ed esperte,
considerate le comples-

sità burocratiche e fi-
nanziarie che
caratterizzano la ge-
stione quotidiana di
ogni Comune. 
Siamo certi che Anna
Iachettini e la sua squa-
dra, potranno fare e
rappresentare al meglio
gli interessi generali ed
obiettivi della nostra
Comunità».
A Massa Martana, non
è ancora arrivata l’uffi-
cialità, ma sembra
ormai certa la candida-

tura per il centro sini-
stra dell’attuale vicesin-
daco Francesco
Federici, il quale
avrebbe chiesto la pre-

senza in lista di perso-
naggi della società
civile. Oltre a Giovanni
Barlozzari per l’area di
centro destra, di cui ab-
biamo già detto nel nu-
mero scorso, sembra
che sia ancora possibile
la costituzione di una
terza lista, di ispira-
zione civica, ma al mo-
mento è un’opportunità
tutta da verificare.
Sembra quasi certa
anche la candidatura di
Maria Pia Bruscolotti a

TODI
Nuovo corso per
la raccolta diffe-
renziata

Articolo a pagina 7

MARSCIANO
Al via il progetto
Ben’Essere per il
centro residenziale

Articolo a pagina 4

TODI
Serve una rotato-
ria per l’incrocio
di Pontecuti

Articolo a pagina 3

SPORT
Marsciano: il Pa-
lasport cointito-
lato a Tiberi

Articolo a pagina 23

FRATTA TODINA
Palazzo Rivelloni,
casa dei malati di
Alzheimer

Articolo a pagina 10

SAN VENANZO
Nel Bilancio inve-
stimenti per oltre
700 mila euro

Articolo a pagina 14

ALL’INTERNO
IL VOLANTINO 

DELLE 
OFFERTE

sindaco di Giano del-
l’Umbria.
A San Venanzo ancora
nessuna certezza. Di
novità ci potrebbe es-
sere la discesa in campo
di una lista civica della
cui composizione se ne
sta facendo carico l’at-
tuale consigliere comu-
nale Riccardo Nucci.
A Marsciano, il co-
mune di maggior ri-
lievo nel comprensorio,
oltre alla già nota can-
didatura di Stefano
Massoli per il PD, c’è
stata la significativa
svolta della presenta-
zione della candidata a
sindaco del centro de-
stra (Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Lega), che
ha deciso di convergere
su Francesca Mele, che
verrà sostenuta anche
da una parte del
mondo civico. La Mele,
avvocato e politico, è da
tempo impegnata in
prima linea nel pano-
rama marscianese e
con la quale tutti gli
esponenti locali dei
partiti dell’area di cen-
tro destra, hanno colla-
borato negli ultimi
anni.

Segue a pagina 4

All’interno il 
volantino con le 
OFFERTE fino 
al 30 APRILE
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La scienza è conoscenza organizzata. La saggezza è vita organizzata.     Immanuel Kant

Si è svolto nei
giorni scorsi l’in-
contro tra il Co-

mune di Todi e Arpa
Umbria  alla presenza
dell’Assessore
Moreno Pri-
mieri e dei ver-
tici del
d ipar t imento
Umbria Nord,
Dr.ssa Passeri del Dr.
Stranieri accompagnati
dai tecnici.  Nel corso
della riunione è stata
evidenziata da parte del
Comune la continua e
puntuale collabora-
zione da parte del-
l’ARPA  nella gestione
dei procedimenti com-
plessi con risvolti am-
bientali e che attengono
all’Ente Territoriale.
Da parte di Arpa è stato
sottolineato come dai
dati in loro possesso
il territorio tuderte non
metta in luce criticità

particolari  rispetto al
contesto regionale. Alla
luce anche del monito-
raggio sulla qualità
dell’acqua, dell’aria e

dei rumori la
zona geogra-
fica del tuderte
è sicuramente
in una  situa-
zione migliore

rispetto ad altre realtà
dell’Umbria. 
Tuttavia, essendo il
problema dell’ambiente
legato anche agli stili di
vita e avendo dei ri-
svolti sulla salute
umana, si è deciso
di  mantenere attivi e
costanti gli incontri pe-
riodici nonché di allar-
gare il campo delle
indagini alla USL 1
Umbria. Pertanto nelle
prossime settimane
verranno richieste da
parte del Comune delle
relazioni frutto della

elaborazione dei dati
raccolti da ARPA e USL
sul benessere dell’am-
biente e sulla salute
delle persone che po-
tranno contribuire
molto alla mappatura
delle eventuali zone di
criticità.
Inoltre, dall’incontro è
emerso che ambiente e
salute vanno di pari
passo con lo stile di vita
e quindi sarebbe op-
portuno allargare il ta-
volo anche con altri
attori. Uno fra i tanti è
sicuramente l’Univer-
sità di Perugia, garante
di massima professio-
nalità ed imparzialità
scientifica. Sulla que-
stione, c’è da registrare
qualche attrito tra l’as-
sessore Primieri e il Vi-
cesindaco Ruspolini,
che si sono un po’ so-
vrapposti nei rapporti
tenuti con Arpa. 

AMBIENTE | PICCOLI ATTRITI NELLA MAGGIORANZA

Previsti incontri periodici
tra Arpa e Comune di Todi

Buone notizie
d a l l ’ incont ro
de l l ’Ammini-

strazione Comunale di
Todi con la società Ital-
gas, richiesto per perfe-
zionare l’azione
di adeguamento e
potenziamento
dei servizi su tutto
il territorio comu-
nale.
A tal proposito si
devono registrare
almeno due risul-
tati per certi versi sto-
rici: a cominciare
dall’estensione della
rete del metano alla
zona residenziale di
Montelupino, un pro-
getto che si attendeva
da decenni e che sarà il
primo ad essere finaliz-
zato, con i lavori
che  avranno inizio a
breve per essere termi-
nati entro l’estate.
Importanti novità
anche per la
popolosa  frazione di
Pian di San Martino,
per la quale è stato ot-
tenuto il prossimo
avvio dei lavori di me-
tanizzazione.

Su questo sito si sta la-
vorando per
superare  specifiche
problematiche a livello
di permessi da parte di
Anas, legate in partico-
lare all’attraversamento

della superstrada e del
fiume Tevere.
«L’incontro – informa il
Sindaco – è stato tutta-
via fruttuoso anche in
questo caso, visto che è
emersa la possibilità di
utilizzare la struttura
del ponte di ferro risa-
lente alla seconda
guerra mondiale,  at-
tualmente in disuso,
evitando la richiesta di
nuovi permessi, che
anche se rilasciati
avrebbero delle tempi-
stiche lunghissime.  Per
l’estensione della rete
del gas si può quindi
ipotizzare una tempi-
stica nell’ordine di

mesi». Un po’ più com-
plesso è il discorso rela-
tivo al  potenziamento
del servizio nella zona
Pantalla, necessario per
l’allacciamento di due
importanti siti indu-

striali: dalle ana-
lisi svolte è
emerso infatti
che la capacità
della cabina at-
tualmente utiliz-
zata non risulta
sufficiente per le

sopraggiunte esigenze,
e si stanno studiando
soluzioni alternative,
analizzando anche i
consumi a livello sta-
gionale.
Il Sindaco Antonino
Ruggiano ha così com-
mentato:  «la pratica
degli ottimi rapporti
con Italgas S.p.A. ha
permesso di ottenere
due risultati che po-
tremmo definire sto-
rici, al servizio di zone
del nostro comune che,
seppur densamente po-
polate, soffrono ancora
della evidente man-
canza di servizi».

TODI | ANNUNCIATA L’ESTENSIONE DELLA RETE

Metano in arrivo in nuove
zone e frazioni del comune

TODI | UN NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI

Inaugurato l’ufficio delle
politiche familiari
Una giornata da

segnare nel ca-
lendario del-

l’Amministrazione, ind
ubbiamente la più im-
portante.  Queste le pa-
role di Antonino
Ruggiano, Sindaco del
Comune di Todi, in oc-
casione dell’inaugura-
zione dell’Ufficio
Politiche Familiari.
Presenti i presidenti
dell’Associazione Na-
zionale Famiglie Nu-

merose Mario e Egle
Sberna, l’assessore alla
famiglia del Comune
di Perugia, Edi Cicchi
ed il Coordinatore del
Network Family in
Italia, Mauro Ledda.
Il Sindaco Ruggiano
ha voluto
evidenziare  il lavoro
dell’assessore alla fami-
glia, Alessia Marta.
L’Ufficio si occuperà di
sviluppare proposte e
collaborazioni per il

territorio, nell’ambito
delle Politiche Familiari
in collaborazione con
l’Associazione Nazio-
nale Famiglie Nume-
rose. 

Punto di ristoro a Porta Orvietana
Due moderni distri-

butori automatici
di bevande, snack,
caffè, sono stati instal-
lati nella giornata di ieri
nei pressi dell’area pe-
donale prospiciente
l’ingresso dell’ascensore
del parcheggio di Porta
Orvietana a Todi.

Utenti del
parcheggio e
turisti, po-
tranno quindi
usufruire di
questo utile
servizio di
“punto ristoro”, che
ormai mancava da
qualche anno, dopo che

il chiosco-bar,
sito nel locale
dove ora sono
stati posizionati
i due distribu-
tori (all’esterno,
sotto la pensi-

lina), era stato chiuso
dopo diversi cambi di
gestione.
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Riconosci un amore dal modo in cui gli sguardi s'incontrano.     Cecilia Randall

TODI | LA RICHIESTA DISCUSSA IN CONSIGLIO

Serve una rotatoria per 
l’incrocio di Pontecuti
Le forze di opposi-

zione hanno ri-
chiesto la

discussione in Consi-
glio Comunale sulla
messa in sicurezza del-
l’incrocio di Pontecuti.
La seduta del Consiglio
è stata molto parteci-
pata, con una folta
presenza di abi-
tanti del luogo. 
Il Consigliere Co-
munale del PD,
Manuel Valentini,
si è interessato in
prima persona
della questione:
«Nei pressi dell’incro-
cio, da anni, si verifi-
cano  pericolosi
incidenti stradali, al-
cuni dei quali, si sono
rivelati purtroppo mor-
tali. I cittadini del terri-
torio hanno inteso
sollevare con forza il
problema della messa
in sicurezza dell’incro-
cio attraverso una peti-

zione popolare che ha
visto la raccolta di cen-
tinaia di firme, una
parte delle quali già de-
positate presso il Co-
mune di Todi».
L’Amministrazione in
Consiglio ha detto che
a breve installerà una

torre faro, per illumi-
nare meglio l’incrocio e
che sarà acquistato un
autovelox di ultima ge-
nerazione che, in ma-
niera itinerante, sarà
posizionato in vari
punti del territorio co-
munale, tra cui anche
l’incrocio in questione. 
Valentini, nel suo inter-
vento ha sottolineato

come «sia fondamen-
tale, per migliorare la
visibilità e per far ral-
lentare i numerosissimi
veicoli che percorrono
la SS 448, che in quel
punto così pericoloso
venga creata una rota-
toria (prevista dal

piano regola-
tore del 2005)
unica e reale so-
luzione». 
Secondo il sin-
daco Ruggiano,
ottenere dal-
l’Anas una rota-
toria sarebbe

però praticamente im-
possibile. Per Valentini
però, visti i lavori effet-
tuati sulla E45 nell’ul-
timo anno, grazie alla
collaborazione instau-
rata tra Anas e Regione
Umbria, sarebbe pro-
prio questo il momento
migliore per ottenere
una rotatoria a Ponte-
cuti sulla Due Mari. 

La palestra di Pon-
terio è un conte-
nitore che sarà a

servizio delle scuole,
ma anche di tutta la po-
polazione, in partico-
lare degli abitanti di
Ponterio. L’assessore ai
lavori pubblici del Co-
mune di Todi, Moreno
Primieri, ha dato rassi-
curazioni  sui tempi di
realizzazione della
struttura sportiva ed
aggregativa.
«La struttura – eviden-
zia Primieri – ha carat-
teristiche tali da
ricordare un palazzetto
dello sport, dotato per-
sino di una gradi-
nata. Dopo tanta attesa
e sforzo si è deciso che
una frazione popolosa
come Ponterio debba

avere un “contenitore”
che, anche se palestra,
possa svolgere la fun-
zione di locale di pub-
blico spettacolo.
Chiaramente una tipo-
logia così diversa da
quella originariamente

prevista ha richiesto va-
rianti, nuovi progetti ed
una serie di incom-
benze che all’interno di
un’opera pubblica, vin-
colata al giusto rispetto
degli obblighi norma-
tivi, rendono ogni mec-
canismo oltre modo
complesso».

«Ora – conclude Pri-
mieri – che dopo mesi
di lavoro è tutto com-
plessivamente definito,
sono stati individuati i
fornitori, richiesti ed
autorizzati i subap-
palti.  I lavori sono in

corso, alacre-
mente, tanto che
sono stati già rea-
lizzati, oltre agli
intonaci interni
della palestra, tutti
i divisori del lo-

cale per spogliatoi. Alla
fine, dopo aver aggiu-
stato le carte proget-
tuali, la palestra potrà
anche essere usata per
spettacoli pubblici e
dunque potrà svolgere
un’importante fun-
zione sociale per l’in-
tera città di Todi».

TODI | SARÀ PRONTA ALL’INIZIO DELL’ESTATE

Palestra di Ponterio: 
polo di aggregazione

TODI | PRIMO STRALCIO DA CIRCA 18.500 EURO

Ristrutturazione per il 
reparto manutenzioni
L’A m m i n i s t r a -

zione comunale
di Todi ha affi-

dato i  lavori di manu-
tenzione straordinaria
sulla porzione dell’im-
mobile comunale posto
nella Frazione del Cro-
cefisso e sede del re-
parto manutenzioni. Il
fabbricato, risalente agli

anni 70, non è mai stato
oggetto di ristruttura-
zione e necessita di in-
terventi di
manutenzione straordi-
naria. Il progetto è stato
predisposto dal Servi-
zio Opere Pubbliche e
prevede la realizzazione
di due nuovi bagni, lo-
cali docce e spogliatoio,

oltre al locale per la
consumazione dei pasti
per un costo comples-
sivo di euro 33.700.
Al momento sono state
reperite risorse per un
totale di euro 18.489,
con le quali si partirà
con un primo stralcio
per la realizzazione di
due bagni nuovi.

La scomparsa di Rovado Ombelli
Si è spento Rovado

Ombelli, geometra,
titolare di uno degli
studi più importanti
della città di Todi, noto
ed apprezzato non solo
dal punto di vista pro-
fessionale ma anche per
il suo impegno politico,
che lo ha visto impe-

gnato anche in campo
sociale e politico, dove
aveva anche ricoperto
per gli allora DS degli
incarichi a livello citta-
dino negli anni No-
vanta e nei primi anni
Duemila.
Ombelli era malato da
tempo.  Nonostante le

cure alle quali si era
sottoposto, le sue con-
dizioni sono continuate
a peggiorare, ma ha
mantenuto fino all’ul-
timo la lucidità. 
Alla famiglia le condo-
glianze della redazione
di TamTam. 
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Non parlate in più di tre o quattro per volta che sennò non si capisce niente!      Aldo Biscardi

Si legge nella nota
di presentazione
della Mele: «Rite-

niamo che  Marsciano
abbia bisogno di un ra-
dicale cambiamento e
che la gente, stanca di
una sorta di dittatura
monocolore che non ha
più nulla da offrire alla
città, dopo 70 anni, sia
pronta a dare fiducia a
delle forze politiche,
ma soprattutto a delle
persone che – per com-
petenza, coerenza e
correttezza – sono in
grado di costruire un
nuovo futuro per la
città di Marsciano».
Tra gli altri candidati
sindaco a Marsciano,
c’è Carlo Cavalletti, alla
testa di tre liste civiche:
“Lavoro e Ambiente”,
“Movimento per la
qualità della vita” e
“Marsciano Democra-

tica”. «Una candidatura
autorevole e condivisa
– si dice in una nota
delle liste a suo soste-
gno - nel solco della
continuità progettuale e
del rinnovamento».
C’è poi Sergio Pezza-
nera anche lui alla
guida di uno schiera-
mento civico rappre-
sentato da L’Altra
Marsciano e da una se-
conda lista con in testa
l’ex consigliere Cristian
Mattioli.
Pezzanera nei giorni
scorsi ha emesso il suo
primo comunicato uffi-
ciale, nel quale spiega
che «in questi mesi, ab-
biamo lavorato per co-
struire una coalizione
civica
pronta a confrontarsi
ed allargarsi a tutte
quelle forze che si ritro-
vino nelle stesse analisi

e nella stessa prospet-
tiva». 
Infine, c’è Proposta
Marsciano che vuole
proporre anch’essa una
propria candidatura,
preannunciando che
intende festeggiare ad
aprile i 25 anni dalla sua
fondazione, presen-
tando alla cittadinanza
il programma elettorale
e il candidato a Sindaco
che intende sostenere
alle prossime elezioni
amministrative. 
La lista civica fa sapere
che all’assemblea,  che
sarà a breve convocata
dal Presidente Alvaro
Baroni, verrà discussa
l’indicazione di non so-
stenere al primo turno
candidati a Sindaco che
non siano espressione
diretta di Proposta
Marsciano.

CULTURA | I SERVIZI DIGITALI DELLA SANITÀ 

Il Digipass di Marsciano
è sempre più Spid
Nella sala Valle-

rani del Digi-
P A S S

Marsciano, si è
tenuto  recentemente
un incontro informa-
tivo su SPID e i servizi
digitali della sa-
nità regionale al
quale hanno
partecipato una
trentina di citta-
dini interessati,
tra i quali molti
volontari di Croce
Rossa Italiana Perugia,
Todi e Marsciano.
Nel corso dell’incontro,
tenuto da Paola Tomas-
soni di Umbria Digi-
tale, sono state
mostrate le potenzialità
di SPID,  le modalità
utili a prenotare e pa-
gare visite ed esami me-
diante il CUP online,
oltre che la possibilità
di accedere al proprio
Fascicolo Sanitario
Elettronico, una rac-
colta della documenta-
zione sanitaria in
formato digitale che co-

stituisce la storia clinica
e di salute di ogni citta-
dino.
L’evento è stato utile
anche per fornire sup-
porto, grazie alla  pre-
senza del facilitatore

digitale Giorgio Pezza-
nera, nell’attivazione e
nell’uso di SPID, stru-
mento indispensabile

per accedere a diversi
servizi digitali messi a
disposizione dalle pub-
bliche amministrazioni
locali e nazionali.
Per la Regione Umbria
erano presenti all’in-
contro anche Andrea
Castellani e Sonia
Montegiove, che hanno
sottolineato  l’impor-
tanza strategica degli
spazi pubblici di facili-
tazione digitale Digi-
PASS,  attivati dalla
Regione Umbria grazie
ai fondi POR FESR
2014-2020. 

dalla prima pagina

Nuove candidature a sindaco
nei Comuni al voto

L’inizio di un’av-
ventura impor-
tante per la

popolazione anziana e
per il territorio di Mar-
sciano. Per il  progetto
Ben’Essere arriva il mo-
mento dell’inizio dei la-
vori, con cui saranno
realizzati il  giardino
sensoriale e l’orto tera-
peutico. La recente pre-
sentazione, in una sala
Capitini gremita, è stata
per la Fondazione Co-
munità Marscianese,
che realizza il progetto
con il sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia, l’occasione per far
conoscere i dettagli di
un’iniziativa collegata
alla realizzazione del
centro residenziale per
anziani, che sorgerà
nell’area della ex clinica
Bocchini e all’interno
dei locali dell’ex hotel
L’Arco.  
È stato il presidente
della fondazione mar-
scianese,  Giovanni
Marcacci  ad annun-
ciare l’avvio di un’opera
«nata per dare agli an-
ziani – ha spiegato – ri-
sposte anche ai bisogni
immateriali di socializ-
zare, relazionarsi e vi-
vere con la
consapevolezza di es-
sere ancora risorse. E in
tal senso il bando della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia,
che ringraziamo per il
grande sostegno, è arri-
vato al momento giu-
sto». E Ben’Essere è
infatti uno dei vincitori

del Bando Idee Welfare
2018 della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Perugia, rappresentata
nel corso dell’incontro
dal Consigliere  Giu-
liano Masciarri.   In-
sieme a lui il sindaco di
Marsciano Alfio To-
dini e la presidente del
consorzio SocialArc (c
he gestirà i servizi della

residenza) Paola Sensi. 
«Questo bando è frutto
di un importante impe-
gno da parte della no-
stra Fondazione – ha
affermato Masciarri –
soprattutto perché con-
tiene progetti di qualità
e con una ricaduta,
anche sociale, fonda-
mentale. Questo non è
tra l’altro l’unico inter-
vento che abbiamo fi-
nanziato a Marsciano e
come gli altri è frutto di
condivisione e parteci-
pazione. Insieme si va
lontano». 
«Una sfida importante
per un progetto che
non ha eguali in Um-
bria – ha detto il sin-
daco – e che risponde
all’esigenza di creare
coesione, oltre a servizi
fondamentali per an-
ziani, ma anche per
altre generazioni. Il
giardino e l’orto di
Ben’Essere restitui-
scono inoltre alla co-
munità degli spazi oggi
non utilizzati e saranno
magari un primo passo
per ricreare servizi al-
l’interno dell’ex centro
commerciale». 
Claudia Spoleti, coordi-
natrice del progetto,
Luciana Spoleti, fundri-
ser e Matteo Sargentini,
ingegnere che ha pro-

gettato il giardino che
sorgerà sul lastrico del
centro commerciale,
hanno illustrato gli ele-
menti tecnici di un pro-
getto che si avvale della
collaborazione di tanti
soggetti partners nel
territorio. Alcuni di
questi operano nel set-
tore della cooperazione
sociale, passando per il

mondo delle associa-
zioni e gli istituti scola-
stici. L’invito che la
fondazione marscia-
nese rivolge è quello di
avvicinarsi alle inizia-
tive che il Progetto
Ben’Essere metterà in
atto. Il taglio del nastro
è previsto a maggio. 
Intanto, i locali del-
l’ex  Hotel L’Arco di
Marsciano, sono stati
venduti alla  Socialarc,
società cooperativa
consortile, apposita-
mente costituitasi per
gestire i servizi
della  Residenza Pro-
tetta e del Centro
Diurno.
Questo atto conclude
un lungo iter burocra-
tico iniziato con la
firma del preliminare di
vendita del 25 gennaio
2017, con il quale
la  Fondazione Comu-
nità Marscianese si im-
pegnava, una volta
perfezionato l’acquisto,
a  vendere l‘unità im-
mobiliare alla suddetta
organizzazione sociale.
La stessa fondazione si
era aggiudicata i locali
della struttura, attra-
verso il Tribunale di Pe-
rugia, in seguito alla
vendita senza incanto
del dicembre 2016.

MARSCIANO | L’ARCO PASSA ALLA SOCIALARC

Al via il progetto Ben’Essere
per il centro residenziale
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Tante persone vedono tutto senza in realtà vedere nulla.     Andrea Bocelli

MARSCIANO | DIMINUISCE L’INDEBITAMENTO

Nel Bilancio preventivo
aumenta l’addizionale Irpef

La Giunta comu-
nale ha appro-
vato la proposta

di bilancio preventivo
2019 che sarà sottopo-
sta entro il mese di
marzo all’approvazione
del Consiglio comu-
nale.  Si tratta di una
proposta che determina
una situazione di equi-
librio di parte corrente,
che ne garantisce la so-
stenibilità e la capacità
di continuare ad ero-
gare i servizi offerti alla
comunità marscianese.
Le maggiori spese ed i
minori introiti sono de-
rivanti in primis dal-
l’obbligo di un
crescente accantona-
mento per il Fondo
Crediti di Dubbia Esi-
gibilità che a seguito
della mancata modi-
fica, da parte del Go-
verno nazionale, del

meccanismo di cal-
colo porta la cifra delle
somme accantonate dal
Comune a circa
900.000 euro.
Vanno considerati inol-
tre altri elementi: mi-
nori introiti
derivanti dagli
oneri di urba-
nizzazione, a se-
guito delle varie
esenzioni per le
ristrutturazioni
e della ridotta
attività edilizia; la man-
cata restituzione dei
tagli operati dal go-
verno nel 2016, che do-
vevano essere
rimborsati nel 2019;  il
venir meno di entrate
straordinarie non ri-
producibili nel 2019, e
gli oneri di ammorta-
mento dei mutui con-
tratti tra il 2017 ed il
2018.

A seguito di questi fat-
tori (comuni a tutte le
municipalità italiane) si
è resa necessaria la mo-
difica dell’addizionale
Irpef, bloccata a Mar-
sciano da oltre 7

anni, che prevedeva la
soglia di esenzione dal
pagamento per i redditi
complessivi fino a
10.000 euro e poi una
applicazione per sca-
glioni progressivi fino
allo 0,8%.
La quasi totalità dei co-
muni umbri omogenei
(sopra i 15.000 abi-
tanti), da ben prima del
2014 (anno dal quale le

tariffe locali - TARI a
parte – sono state bloc-
cate per legge) già ap-
plicava o l’aliquota
unica allo 0,8 o uno
schema di progressività
più nominale che so-
stanziale.
La giunta ha necessa-
riamente indivi dua -
to  per l’anno 2019
l’aliquota unica dell’ad-
dizionale Irpef allo
0,8% proponendo co-

munque l’innalza-
mento della soglia
di esenzione a
12.000 euro (fra le
più alte in Um-
bria). Questa ope-
razione aumenterà
il beneficio del-

l’esenzione dall’imposta
ad altri 800 cittadini.
Nel 2019 saranno
quindi oltre 5.000 i cit-
tadini esenti dall’addi-
zionale Irpef (il 39,5%
del totale). Sugli altri
8.000 graveranno au-
menti medi di circa 5
euro al mese.
Questa proposta è stata
avanzata per garantire
il mantenimento dei

ferme tutte le altre im-
poste,  dalla TARI ai
vari servizi a domanda
individuale (trasporti,
mense, nido, ecc.). Nes-
sun aumento neanche
per IMU/TASI.
Sulla Tari, oltre ad un
ampliamento delle so-
glie di esenzioni, sarà
concesso lo sconto di
50 euro sulla tariffa
2019 per chi userà i
composter (circa 900
famiglie) e sono stati
avviati molti nuovi ser-
vizi (dalla vigilanza
ecologica allo spazza-
mento manuale nei
centri storici) che sono
il frutto del nuovo ser-
vizio di raccolta domi-
ciliare della frazione
organica.
Il debito complessivo
del Comune è passato
dai 31,6 milioni di euro
del 2009 agli attuali
26,7, pur avendo man-
tenuto un elevato li-
vello di investimenti
che per larga parte
sono stati finanziati con
fondi europei, regionali
e statali.

tanti servizi essenziali
per la comunità ed i cit-
tadini. Dal trasporto
scolastico (220 utenti)
alle mense (650 utenti);
dall’assistenza domici-
liare a quella prestata
dalle strutture di rico-
vero per minori, an-
ziani e non
autosufficienti (oltre 50
casi); dai contributi per
i tablet agli studenti ai
libri di testo; dagli inse-
gnanti di sostegno al
supporto fornito ai
POF delle scuole del
nostro territorio; dal
wi-fi pubblico (utiliz-
zato al momento da
circa 1.500 utenti regi-
strati) agli asili nido
(150 bambini); dalla
stagione teatrale alle at-
tività promosse dalla
Biblioteca e dal Museo
dinamico del Laterizio
e delle Terrecotte fino
alla Scuola comunale di
Musica (120 iscritti) e
tanti altri servizi che
l’Amministrazione non
ritiene di dover tagliare
né ridimensionare.
Rimangono invece
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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

MARZO 2019
17: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana 
24: Todi Comunale - Cerqueto - San Venanzo
31: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino

APRILE 2019
07: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
14: Todi Ponterio (Sensini) - Spina - Fratta Todina
21: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - M. Martana

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 MARSCIANO E TODI
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
Cinema Nido dell’Aquila: Via Paolo Rolli, 12
Tel. 075 997 7847 - info@cinemanidodellaquila.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

Apoco più di due
mesi dall’aper-
tura,  il nuovo

Cinema “Nido del-
l’Aquila” è già diventato
un punto di riferi-
mento per la città e il
territorio. Oltre 4.000 le
presenze registrate
complessivamente,
con 24 film in cartel-
lone e 146 proiezioni
in totale. 
Il gestore, Romolo
Abbati, è soddisfatto
dell’avvio, ma freme
dalla voglia di fare di
più e meglio, miglio-
rando non appena
sarà possibile l’of-
ferta, sia interna al ci-
nema che all’esterno,
con particolare riferi-
mento alla segnaletica e
all’illuminazione.
Non era una scom-
messa facile da vincere,
nell’era delle multisala.
Quale è il punto di
forza di una struttura
incastonata nel centro
storico cittadino? «Chi
sceglie di assistere ad
una proiezione in una
sala di città avendo la
possibilità di reperire

una quantità illimitata
di titoli nelle varie piat-
taforme streaming e
nelle televisioni a paga-
mento, è alla ricerca di
una dimensione più
umana, di un’espe-
rienza da condividere
anche con persone che

non conosce alle quali è
però accomunato da un
piccolo percorso di
vita. Capita spesso che
uscendo dalla sala la
gente si trattenga per
commentare il film ap-
pena terminato, per
chiedere quale sarà il
prossimo titolo in pro-
gramma o per solleci-
tarne uno di suo
interesse. Tutte cose che
nelle multisala non av-
vengono. La cosiddetta
sala di città contiene un

elemento di socialità
che nelle multisala non
è possibile trovare».
E a livello di program-
mazione, invece, che
differenza c’è? «Noi pic-
coli esercenti indipen-
denti siamo liberi di
scegliere quale film

proiettare, con delle re-
gole un po’ meno rigide
che in passato. In-
somma stiamo cecando
di capire quali siano i
gusti del pubblico tu-
derte nel tentativo di
coniugarli con la nostra
idea di cinema e per
ora, possiamo dirci ab-
bastanza soddisfatti.
Intanto agli studenti
delle scuole superiori
abbiamo consegnato la
“Schermitutti card”».
La risposta da parte dei

tuderti dunque c’è
stata?  «Assolutamente
sì, forse anche in consi-
derazione che la città
veniva da un lungo pe-
riodo di astinenza che
si era trovata all’im-
provviso “orfano” della
propria sala. In un
certo senso c’era molta
fame di cinema ed i ri-
sultati si sono subito
visti. C’è stata anche
una buona partecipa-
zione dei residenti stra-
nieri che puntualmente
si presentano alle proie-
zioni in lingua origi-
nale. In futuro
vorremmo coinvolgere
maggiormente le scuole
del territorio anche con
progetti da portare
avanti insieme».
Il cinema come inizio
del rilancio del centro
storico? «È ormai am-
piamente dimostrato
che la sala cinemato-
grafica tradizionale
rappresenta per la città
un presidio culturale e
un’occasione di socia-
lità. Abbiamo vicino a
noi esempi in tal senso.
A Perugia, dopo la ria-
pertura del Cinema Ze-
nith, in corso Cavour,
sono nati ristoranti e
bar attorno ai quali si
sono poi sviluppati
eventi conviviali che
hanno fatto sì che il
quartiere “Borgo bello”
risulti oggi uno dei più
vivibili della città.
Speriamo che anche Il
Nido dell’Aquila possa
rappresentare per Todi
un elemento di crescita
e concorrere insieme
alle molteplici realtà
presenti, ad assicurare
alla città la continuità
di una proposta cultu-
rale a portata di mano».

Gilberto Santucci

CULTURA | OLTRE 4000 PRESENZE PER 24 FILM

Todi: il cinema al Nido 
dell’Aquila piace

ELEZIONI COMUNALI 2019
La testata giornalistica TamTam  è disponibile ad  ospitare 

MESSAGGI  POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO
La prenotazione degli spazi per l'uscita sul mensile cartaceo, dovrà avvenire entro il giorno
5 del mese di uscita, per la pubblicazione sui numeri di aprile e maggio 2019.  Per quanto ri-
guarda il quotidiano on-line le prenotazioni dovranno pervenire almeno entro 5 giorni an-
tecedenti la data di inizio pubblicazione. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta
elettronica (info@iltamtam.it) e potranno essere accettate salvo disponibilità degli spazi. 
Presso la sede del giornale TamTam, in Via Maestà dei Lombardi 15, a Todi, è possibile con-
sultare il documento analitico recante tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: info@iltamtam.it  - Tel. 340.3130653

AVVISO PER MESSAGGI  POLITICI - ELETTORALI  A PAGAMENTO



tamtam
Marzo 19 www.iltamtam.it 7

A tutti è dato di essere giovani, ma a pochissimi di diventarlo e poi restarlo.     Aldo Busi

TODI | IN CONSEGNA I NUOVI CONTENITORI 

Nuovo corso per la 
raccolta differenziata 
Dal 25 febbraio è

in corso da
parte di Ge-

senu, l’attività di distri-
buzione dei mastelli e
dei contenitori condo-
miniali per la raccolta
d i ff e r e n z i a t a
nell’intero terri-
torio comunale di
Todi. È iniziata
infatti la distribu-
zione porta a
porta dei mate-
riali (mastelli,
contenitori condomi-
niali, biopattumiere e
chiavi per Ecobox e
contenitori condomi-
niali).
Per quanto riguarda la
distribuzione dei ma-
stelli, personale Gesenu
op portu na mente for-
mato e autorizzato, si
sta recando casa per
casa per la consegna e
per far firmare il con-
tratto di comodato

d’uso gratuito degli
stessi. In caso di as-
senza dell’utente gli
operatori tenteranno
un secondo passaggio e
nel caso nemmeno
questo vada in

porto,  lasceranno un
avviso per essere ricon-
tattati.
La consegna dei conte-
nitori condominiali e la
firma del contratto av-
verrà invece tramite gli
amministratori di con-
dominio ai quali i con-
dòmini dovranno
rivolgersi successiva-
mente per il ritiro delle
chiavi.
L’attività di distribu-

zione precede quella di
attivazione del nuovo
servizio di raccolta dif-
ferenziata previsto per
giugno.
Si è inoltre concluso il
ciclo di assemblee pub-
bliche organizzate da
GESENU nel comune
di Todi.  Oltre 300 le
presenze registrate du-
rante i sei incontri con
la cittadinanza che
sono serviti per illu-
strare tutte le novità
sulla raccolta differen-
ziata. Le assemblee, or-
ganizzate dal Gestore,
fanno parte di un’im-
portante e capillare
campagna di comuni-
cazione volta ad illu-
strare tutte le novità del
servizio di raccolta.
Durante gli incontri
rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comu-
nale e tecnici del
Comune di Todi e del

AMBIENTE | CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Fototrappole anche nel 
territorio di Collazzone
Il Comune di Col-

lazzone  annuncia
l’attivazione anche

sul proprio
t e r r i t o r i o
delle cosid-
dette “foto-
t r app o l e”,
ovvero foto-
camere che potranno
“catturare” gli autori
dell’abbandono dei ri-
fiuti, un malcostume
che attanaglia anche
questo comune. 

Le “fototrappole” ver-
ranno installate nelle
zone più soggette ad es-

sere utiliz-
zate come
discar iche
abusive (bo-
schi, strade,
piazzole di

sosta, ecc.), ma anche
in prossimità di casso-
netti per verificare il
corretto smaltimento
dei rifiuti o l’abban-
dono di rifiuti ingom-

branti (come materassi,
elettrodomestici, ecc.).
Le zone attenzionate
dal Comune non sa-
ranno fisse, ma cam-
bieranno spesso
localizzazione per cer-
care di tenere sotto
controllo tutto il terri-
torio comunale.
Per i trasgressori delle
regole, che verranno
colti in flagrante, sono
previsti seri provvedi-
menti. 

Gestore Gest/Gesenu si
sono messi a disposi-
zione dei cittadini per
eventuali domande o
chiarimenti.
Nella zona del centro
storico il nuovo servi-
zio prevede la raccolta
differenziata domici-
liare, per i rifiuti orga-
nici e per il secco
residuo, mediante l’uti-
lizzo di appositi conte-

storico, ogni utenza
singola o condominio
avrà a propria disposi-
zione un contenitore
marrone per i rifiuti or-
ganici; le restanti fra-
zioni (carta/cartone,
plastica/metalli e secco
residuo) continue-
ranno ad essere rac-
colte con le stesse
modalità di oggi.

nitori consegnati ad
ogni utenza; per le altre
frazioni di carta/car-
tone, plastica/metalli e
vetro, si installeranno i
nuovi contenitori Eco-
box al posto dei vecchi
cassonetti stradali. 
Nelle zone periferiche
(fuori dalle mura) si
renderà domiciliare la
raccolta dei rifiuti orga-
nici. Come nel centro
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Flash News Regione
RFI subentra nella rete umbra di FCU
Il Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria
Italiana ha approvato l’operazione che porterà al tra-
sferimento della gestione della rete ferroviaria regio-
nale umbra di proprietà della Regione Umbria e gestita
da Umbria Tpl e Mobilità a Rete Ferroviaria Italiana,
gestore dell’infrastruttura nazionale. Tutto il sistema di
trasporti su ferro e gomma in Umbria sarà infatti ge-
stito da società del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’Um-
bria è la prima regione in Italia a fare questo passo, in
virtù dell’accordo che consente di trasferire a Rfi la ge-
stione della rete ferroviaria regionale affidando così a
un unico soggetto tutto il sistema della ex Ferrovia cen-
trale umbra, che poi subentrerà anche nella proprietà
dell’infrastruttura, garantendo gli investimenti neces-
sari per la manutenzione e per interventi strategici.

Tirocini retribuiti a Bruxelles
Il Segretariato del Consiglio Europeo offre tirocini,
della durata di 5 mesi a partire dal 1° settembre 2019,
che si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribu-
zione mensile di circa 1.100 euro, il rimborso delle
spese di viaggio e una tessera di riduzione per il risto-
rante del Segretariato. Principali requisiti: laurea al-
meno triennale in giurisprudenza, scienze politiche,
relazioni internazionali, studi europei, economia, tra-
duzione, risorse umane, comunicazione, scienze della
formazione, informatica, grafica, tecnologia agricola,
ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare,
ambiente, ingegneria aerospaziale; buona conoscenza
del francese o dell’inglese. Scadenza: 1 aprile 2019.

Sanità: all’Umbria 1,6 miliardi di euro
La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Ma-
rini e l’assessore regionale alla Salute, alla Coesione so-
ciale e al Welfare, Luca Barberini, rendono noto  che
il riparto del Fondo sanitario nazionale ha assegnato
all’Umbria oltre 1 miliardo e 665 milioni di euro per il
2019, quasi 18 milioni di euro in più rispetto al 2018.
Una premialità importante, proprio in virtù del fatto
che l’Umbria anche nel 2019 è tra le sei regioni ben-
chmark, come comunicato recentemente dallo stesso
ministero della Salute. Questo notevole incremento di
risorse – secondo Marini e Barberini – consentirà di
potenziare il servizio sanitario regionale, di portare
avanti la programmazione definita, di sviluppare ulte-
riormente cure primarie e rete dei servizi territoriali.

Pensioni quota 100: 1173 le richieste
Sono 80.130 le domande presentate per il pensiona-
mento con la cosiddetta “Quota 100”, secondo i  dati
diffusi dall’Inps, aggiornati alle ore 12 del 4 marzo. In
Umbria le domande presentate sono state 1.173, di cui
900 nella provincia di Perugia e 273 nella provincia di
Terni. Nel dato nazionale, vediamo che la maggior
parte delle richieste proviene dai  lavoratori dipen-
denti (27.569 del settore privato e 30.378 dipendenti
pubblici). Per quanto riguarda la fascia d’età delle per-
sone richiedenti, 26.848 sono quelle fino a 63 anni,
37.099 da 63 a 65 anni e 16.183 oltre i 65 anni. Pre-
valgono in misura evidente le richieste degli  uo-
mini (58.069) rispetto alle donne (22.061). 

cittadini che hanno
partecipato alle Prima-
rie, di cui 375 hanno
votato per Zingaretti,
213 per Giachetti e 89
per Martina.
A Massa Martana i vo-
tanti sono stati 143, con
Zingaretti che ha rice-
vuto 77 voti, Giachetti
35 e Martina 30.
A Todi sono stati in 610
a votare per le primarie,
con Zingaretti che ha
primeggiato con 358
voti; Giachetti ne ha to-
talizzati 183 e Martina
68.

POLITICA | OLTRE 30 MILA PERSONE AL VOTO

Primarie PD: Zingaretti 
vince anche in Umria
Nicola Zingaretti

ha vinto le pri-
marie del

Pd. Lo ha fatto a livello
nazionale e  anche in
Umbria. Il nuovo segre-
tario esce da una con-
sultazione che ha visto
l’affluenza oltre le aspet-
tative.
Nella regione sono an-
dati al voto oltre 30

mila persone, oltre
quindi il numero delle
precedenti primarie re-
gionali del Partito De-
mocratico. I risultati
del voto hanno visto la
netta vittoria di Zinga-
retti che in Umbria ha
raccolto il 62,8% dei
voti (19.231), seguito
da Maurizio Martina al
21,1% (6.458 voti) e da

Roberto Giachetti al
16% (4.918 voti). Nella
regione, a supporto dei
tre aspiranti segretari si
erano candidati 56
esponenti suddivisi in
10 liste.
Tra i Comuni maggiori
del comprensorio, a
Marsciano Zingaretti
ha vinto in tutti i 5
seggi con il 60%. 677 i

POLITICA | LO STATO DEI BENI COMUNI

Ruggiano ha parlato alla 
Camera dei deputati
La Camera dei De-

putati  il 22 feb-
braio scorso, ha

organizzato un incon-
tro, “Lo Stato dei Beni
Comuni”, mirato a sot-
tolineare e valorizzare
le buone pratiche messe
in atto da tante ammi-
nistrazioni periferiche.
Ad aprire l’iniziativa è
stato il presidente della
Camera Roberto Fico,
mentre le conclusioni
saranno tratte dal pre-
sidente dell’Anci Anto-

nio Decaro e il presi-
dente del Consiglio dei
Ministri Giu-
seppe Conte. 
Ad illustrare
le proprie
e s p e r i e n z e
sono stati in-
vitati tredici
sindaci, di di-
versa provenienza geo-
grafica ed anche area di
riferimento politica:
primi cittadini di
grandi città e qualche
rappresentante di pic-

coli comuni, tra i quali
Todi, con una relazione

del Sindaco  Antonino
Ruggiano, unico rap-
presentante presente
della Regione Umbria.
«Un inatteso ed impor-
tante riconoscimento

istituzionale» hanno
detto dall’Amministra-
zione tuderte.
Nel suo intervento
Ruggiano ha sottoli-
neato che «noi siamo
qui a rappresentare il
meglio d’Italia  e dob-
biamo essere orgogliosi
di quello che facciamo,
perché così facendo
l’Italia starà migliore;
ma se potessimo essere
qui in quest’aula a par-
lare tutti i giorni delle
esperienze concrete di
noi sindaci, forse dav-
vero qualcosa di meglio
potremmo farlo». In
conclusione Ruggiano
ha anche utilizzato il
suo noto slogan: “la vita
è bella”.

Francesca Vagniluca
e  il tuderte Andrea
Vannini. Per il neo se-
gretario Zingaretti ri-
sultano eletti Tommaso
Bori, Valeria Cardinali,
Stefano Coppetti, Cri-
stina Tufo, Giovanni
Patriarchi, Daniele Be-
nedetti, Morena Bigini,
Fabio Paparelli, Mar-
tina Mescolini, France-
sco De Rebotti e Catia
Massetti, anche lei tu-
derte.

POLITICA | I DELEGATI MASSETTI E VANNINI

Due tuderti entrano nella
segreteria nazionale PD
Sono 17 i delegati

umbri che fa-
ranno parte del-

l’assemblea nazionale
del Partito Democra-
tico a seguito del risul-
tato delle Primarie di
domenica 3 marzo, con
questa ripartizione: 11

per Nicola Zin-
garetti, 3 per
Maurizio Mar-
tina e 3 per Ro-
berto Giachetti.
Per Martina
sono stati eletti Alessia
Dorillo, Luca Barberini
e Valdimiro Orsini. Per

il duo Giachetti-Ascani
hanno conquistato un
seggio Ilaria Pula,
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Tutti vogliono essere Cary Grant. Persino io vorrei esserlo.     Cary Grant

Dal 25 febbraio
scorso è attivo
a

Marsciano, comune ca-
pofila della Zona so-
ciale n. 4 della Media
Valle del Tevere, uno
sportello dove un con-
sulente alla pari, offre
alle persone con disabi-
lità servizi di informa-
zione e
accompagnamento per
l’attivazione dei pro-
getti per la vita indi-
pendente, ovvero dei
percorsi assistenziali
personalizzati, ad im-
patto possibilmente de-
crescente, finalizzati
allo sviluppo progres-
sivo dell’autonomia del-
l’individuo. 
Il servizio è aperto
presso l’area Servizi so-
ciali in Municipio il lu-
nedì dalle 10.00 alle
12.00 e il giovedì dalle
15.30 alle 17.30. I citta-
dini di tutta la Zona so-
ciale possono rivolgersi
anche agli Uffici di Cit-
tadinanza presenti nei
propri comuni di resi-
denza per prendere un
appuntamento con il
consulente alla pari. 
A svolgere il servizio è
Giuseppe Ricci dell’As-
sociazione Vita Indi-
pendente Umbria
Onlus, con la quale la
Zona sociale n. 4 ha fir-
mato una convenzione

per l’attivazione dello
sportello e per soste-
nere dei percorsi di for-
mazione rivolti sia alle
persone con disabilità e
ai loro familiari, ai fini
dell’accrescimento della

consapevolezza rispetto
alle proprie scelte, che
agli operatori sociali e
sanitari chiamati a inte-
grare, nell’ambito dei
progetti di vita indi-
pendente, gli aspetti le-
gati alla cura della
patologia con quelli le-
gati all’inclusione so-
ciale.
Ed è proprio l’inclu-
sione sociale uno degli
obiettivi dei progetti di
vita indipendente che
sono stati finanziati a
partire dal 2014.  Nel
territorio della Zona
sociale n. 4 ad oggi
sono pervenute 68 do-
mande e ne sono state
accolte 43.
Al momento è attivo un
nuovo bando, con una
dotazione complessiva

di 85mila euro, per l’ac-
cesso ai benefici con-
cessi per i progetti
personali per la vita in-
dipendente.  Il contri-
buto per la
realizzazione del pro-

getto può essere con-
cesso per la regolare
assunzione di un assi-
stente, per la locazione
dell’unità immobiliare
nella quale è realizzato
il progetto, per i costi
relativi agli ausili tec-
nologici all’autonomia
personale. Le domande
pervenute saranno sot-
toposte a verifica di re-
golarità formale e
completezza della do-
cumentazione e quindi
alla successiva istrutto-
ria in base all’ordine
cronologico di rice-
zione e alla disponibi-
lità delle risorse
finanziarie. La valuta-
zione tecnica delle do-
mande è effettuata da
apposita Commissione,
convocata e coordinata

COMPRENSORIO | UN AIUTO ALLE FAMIGLIE

Buoni servizio per i 
contributi Family Help
Iresidenti della

Zona sociale n. 4
della Media Valle

del Tevere, che com-
prende i comuni
di Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Mar-
sciano, Massa Martana,
Monte Castello di
Vibio, San Venanzo e
Todi  hanno tempo fino
al  17 marzo  2019 per
presentare domanda di
accesso ai contributi di
“Family Help” che con-
sistono nell’erogazione
di buoni servizio con
cui pagare  prestazioni
individuali di lavoro a
domicilio  che si sono
rese necessarie al fine di
conciliare i tempi di
vita e di lavoro di per-
sone e famiglie. 
Le attività
finanziabili dal contri-
buto possono riguar-
dare il supporto a
bambini e ragazzi per

accompagnamento a
scuola o attività extra-
scolastiche e di aiuto
compiti, oppure riguar-
dare l’espletamento di
attività domestiche e
del vivere quotidiano
come accompagna-

mento di persone
adulte ed anziani in dif-
ficoltà.
La misura è volta a tu-
telare e riconoscere
l’importanza e il ruolo
delle reti parentali e
personali a supporto
delle necessità della vita
quotidiana e coniugare

il diritto alla cura fami-
liare svolto in partico-
lare dalle donne con le
loro esigenze lavorative.
La dotazione finanzia-
ria  complessiva desti-
nata a questa misura è
di 164.670 euro ed è fi-

nanziata dal
P.O.R. Pro-
g r a m m a
O p e r a t i v o
R e g i o n a l e
F.S.E. (Fondo
Sociale Euro-
peo) Umbria
2 0 1 4 - 2 0 2 0
Asse “Inclu-
sione sociale

e lotta alla povertà”. Le
domande, entro e non
oltre la data di scadenza
del bando fissata per il
17 marzo 2019, pos-
sono essere presentate
al proprio Comune di
residenza a mano
presso l’ufficio proto-
collo, con raccoman-
data a/r, oppure a
mezzo posta elettronica
certificata. 
Il bando, unitamente a
tutta la modulistica per
la presentazione delle
domande, è consulta-
bile sul sito del Comune
di Marsciano, comune
capofila della Zona so-
ciale n. 4, come pure nei
siti istituzionali degli
altri comuni apparte-
nenti alla Zona sociale.

dall’Ufficio di Piano,
composta dal personale
dell’Ufficio di Cittadi-
nanza e dalle Assistenti
Sociali di ciascun Co-
mune competente per
ogni singolo caso. 
I termini per presentare
le domande scadono il
prossimo 20 marzo
2019. Possono essere
presentate al proprio
Comune di residenza a
mano presso l’ufficio

protocollo, con racco-
mandata a/r, oppure a
mezzo posta elettronica
certificata. Il bando,
unitamente a tutta la
modulistica per la pre-
sentazione delle do-
mande, è consultabile
sul sito del Comune di
Marsciano, come pure
nei siti istituzionali
degli altri comuni della
Zona sociale. 

MARSCIANO | ATTIVATO UNO SPORTELLO IN MUNICIPIO

Come attivare progetti
di vita indipendente
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Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore.     Charles Bukowski

SALUTE | IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI

Più risorse per i disabili
del Centro Speranza
La Terza commis-

sione consiliare,
presieduta da At-

tilio Solinas, ha recen-
temente approvato la
proposta di risolu-
zione  per il  servi-
zio di trasporto di
persone con grave
e gravissima  disa-
bilità, che viene at-
t u a l m e n t e
ef fet tuato  presso
il Centro Speranza
di Fratta Todina.
L’atto impegna la
Giunta a «prevedere lo
stanziamento, nelle
more della nuova pro-
gettazione dell’attività
dei distretti socio-sani-
tari, in via di definizione,
di risorse aggiuntive
nel Prina (Piano regio-
nale integrato per la non
autosufficienza), da as-
segnare alla  Zona so-
ciale 4. Tali risorse
saranno riassegnate da
parte della Zona sociale

ai Comuni che la com-
pongono (Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo e
Todi), al fine di consen-

tire loro di costituire,
nei rispettivi bilanci un
apposito capitolo desti-
nato alle famiglie di
persone con gravi o
gravissime disabilità,
quale contributo per
il  rimborso delle
spese  sostenute per il
trasporto da e per il
Centro Speranza di
Fratta Todina».
La proposta è stata ap-
provata con i voti favo-
revoli di sei

commissari  (Solinas-
mistoMDP, Squarta-
FDI, Casciari e
Guasticchi-PD, Ro-
metti-Socialisti, Carbo-
nari-M5s) e l’astensione
di Sergio De Vincenzi
(gruppo misto-Umbria
next).
Erano stati proprio i
sindaci e gli ammini-
stratori dei Comuni
della zona sociale 4 a
rappresentare ai com-
missari la difficoltà nel
continuare a suppor-
tare le famiglie interes-
sate. Il servizio di
trasporto riguarda al
momento  32 persone
con disabilità gravi e
gravissime, delle quali
16 hanno bisogno di un
trasporto assistito,
quindi non solamente
con un autista, che po-
trebbe configurarsi di
tipo sanitario e non so-
ciale, viste le loro gravi
condizioni di salute. 

FRATTA TODINA | IL COMUNE LO AFFIDERÀ ALLA USL

Palazzo Rivelloni, casa 
dei malati di Alzheimer
L’A m m i n i s t r a -

zione comunale
di Fratta Todina

ha deciso di destinare i
piani 1 e 2 di Palazzo
Rivelloni al servizio Al-
zheimer della USL
Media Valle del Tevere.
Per consentire questo
risultato, la Giunta Bic-
chieraro ha dovuto
mettere in atto una
serie di  operazioni,
complesse ed onerose
per il bilancio comu-
nale.
Il restauro di Palazzo
Rivelloni era stato in-
fatti cofinanziato dalla
Regione Umbria con i
fondi delle case popo-
lari con un vincolo di
destinazione. Il Co-
mune così, per svinco-
lare il Palazzo avrebbe
dovuto restituire alla
Regione  771.000 euro
oppure acquisire sei
abitazioni da destinare
a case popolari.

L’Amministrazione Co-
munale frattigiana ha
scelto questa seconda
soluzione. Il
Comune ha già acqui-
stato quattro abitazioni
per un importo di

368.000 euro, preve-
dendo nel corso del
2019 l’acquisto delle ul-
time due abitazioni.
«Con questa opera-
zione – spiega il Sin-
daco Giualiana
Bicchieraro – sono stati
raggiunti vari obiet-
tivi: ha acquisito al pa-
trimonio comunale
Palazzo Rivelloni
(metri quadrati 900),

ha reso possibile l’atti-
vazione nel centro sto-
rico del servizio
Alzheimer  della USL
Media Valle del Tevere
(18 cittadini assistiti),
ha stipulato un con-

tratto di af-
fitto con la
USL con
maggiori en-
trate ordina-
rie per il
C o m u n e » .
Le tre sale al
piano terra
di Palazzo

Rivelloni, rimarranno a
disposizione di tutti i
cittadini e delle associa-
zioni  per incontri, as-
semblee, attività
culturali. Le sei abita-
zioni acquistate dal Co-
mune verranno
restituite all’ATER e sa-
ranno messe a disposi-
zione delle famiglie
residenti meno ab-
bienti. 
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Tutto non ha bisogno di parole, se non di un tuo abbraccio.     Claudio Baglioni

TODI | MOLTO CRITICO IL GIUDIZIO DEL PD

Presentato il cartellone
degli eventi turistici
Presentato a Todi

dall’Amministra-
zione Ruggia -

no  il cartellone degli
eventi turistici per
l’anno 2019,caratteriz-
zato da molte conferme
e qualche novità. Tra le
manifestazioni che
sono state confermate,
figurano quelle ormai
storiche,  da Todi Fio-
rita (17-19 maggio), al
Torneo degli Arcieri
(27-28 aprile), dal Todi
Festival (24 agosto-1
settembre) al Gran Pre-
mio Mongolfieristico
(luglio-agosto), solo
per citarne alcune.
Tra le iniziative recupe-
rate, figura  la Notte
Bianca, fissata per il 6
luglio, con l’organizza-
zione delle associazioni
Oktuderfest e Cittadini
Protagonisti. Fra le no-
vità Iubel, la rassegna di
eventi legati alla figura

di Jacopone e, soprat-
tutto, “Umbria Terre di
Benessere”, la grande
mostra organizzata da
Coop Culture in colla-

borazione con la Re-
gione e i Comuni di
Todi, Assisi, Foligno ed
Orvieto.
«Come Amministra-
zione comunale – sot-
tolinea l’assessore
Claudio Ranchicchio –

siamo soddisfatti di
aver presentato il car-
tellone ad inizio anno,
con il giusto anticipo
rispetto all’inizio della
stagione turistica.
Credo si tratti di un
programma di eventi

ambizioso che coin-
volge e valorizza tutta la
città nel suo insieme,
con un ottimo poten-
ziale per il Turismo».

Di tutt’altro pa-
rere il Partito de-
mocratico che
attacca l’assessore
alla cultura sul
cartellone degli
eventi turistici.
«Appena dopo la

presentazione degli
eventi per l’anno
2019 nella sala del Con-
siglio Comunale –
scrive il partito di op-
posizione – è stata
esplicitata una posi-
zione unanime, da
troppo tempo sotto
traccia: l’assessore Ran-
chicchio non è all’al-
tezza, politicamente,
del suo ruolo e sta cre-
ando problemi ad una
Todi che sulla progetta-
zione di eventi turi-

stico-culturali di qua-
lità si era conquistata in
passato una notorietà
nazionale».
Un giudizio senza ap-
pelli che viene rinca-
rato a seguire:  «Non
sono bastate le 3 misere
paginette del cosiddetto
piano marketing di cui
ancora proviamo imba-
razzo, non è stato suffi-
ciente  non aggiungere
nulla di veramente si-

gnificativo nella pro-
grammazione degli
eventi rispetto ai prece-
denti e perdere credibi-
lità depennando il
Festival dei diritti
umani che a novembre
scorso (periodo diffi-
cile) ha fatto il pienone
ad Orvieto, no ci voleva
qualcosa di più». 
Il Partito democratico
parla di  «qualcosa di
così incredibilmente

superficiale (e non per
la sostanza della ricor-
renza ma per la
forma)», con riferi-
mento «all’inserimento
della Fiera di San Mar-
tino, una festa di tutt’al-
tra natura rispetto agli
eventi citati, con ciò
riuscendo nella difficile
impresa di far
ridere, senza, al solito,
concludere alcunché di
positivo».

TURISMO | LA STRUTTURA È NATA NEL 1999

San Venanzo: riaperto il 
museo vulcanologico
Èconosciuta a li-

vello internazio-
nale con il nome

di “venanzite” la roccia
vulcanica  che caratte-
rizza il territorio di San
Venanzo, apprezzabile
in alcuni esemplari
esposti al museo vulca-
nologico.
La riapertura stagionale
del museo è avvenuta
domenica 3 marzo,
data in cui sono ripresi

gli orari ordinari di
visita per gli appas-
sionati del settore e
le molte scuole che
ogni anno si re-
cano nella strut-
tura museale. 
Il museo vulcanologico,
ricorda il sindaco Mar-
silio Marinelli, è nato
nel 1999 con la consu-
lenza scientifica, la su-
pervisione e con gli
studi del prof. France-

sco Stoppa dell’Univer-
sità di Chieti ed offre la
possibilità di approfon-
dire la vulcanologia con
diversi percorsi tema-
tici adatti a tutte le fasce
di età. 
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Commettere un errore e non correggersi: ecco il vero errore.     Confucio

INTERVENTO DEL PRESIDENTE EDOARDO BRENCI

I 25 anni della Società del 
Teatro della Concordia
Ecco! Una méta

di approdo che
non mi sarei

aspettato di traghet-
tare, ancora qui con
l’impegno civico,
l’amore e la passione
mia e dei soci, soste-
nuti dall’ammirazione
dei migliaia di Amici
del teatro più piccolo
del mondo!
Abbiamo lavorato in-
cessantemente per ac-
crescere il valore della
cultura con la condivi-
sione dei visitatori, la
comunicazione web, in-
crementando l’indotto
turistico che beni arti-
stico culturali come il
Teatro della Concordia
incentivano, con l’ulte-
riore funzione di poter
valorizzare “la Cultura
per la Cultura” come
fine in sé, rendendola
partecipata. 
Ecco che il turismo cul-
turale, molto di più ri-
spetto ad altre forme di
turismo, ha la caratteri-
stica di muovere gente
attorno a territori piut-
tosto vasti e per tutto
l’arco dell’anno.  I pro-
cessi d’innovazione cul-
turale che abbiamo
strutturato considerano
la cultura come:
fattore di civilizzazione
ed elevazione morale e
spirituale dei cittadini, il
turista avventore cerca i
“luoghi dell’anima”
come una fede impre-
scindibile nella sua iden-
tità umana; veicolo per
l’educazione dei citta-
dini; strumento d’inter-
vento per raggiungere
obiettivi in vari ambiti di
politiche pubbliche (da
quelle giovanili agli in-
terventi di design ur-
bano); fattore
iden ti tario, utilizzato sia
per scopi di nation-buil-
ding, sia per rafforzare
“l’orgoglio civico” a li-
vello regionale e locale.
Alla luce della venticin-
quennale esperienza
nella gestione di uno dei
più peculiari Beni Cul-
turali italiani esprimo -
doverosamente nel ri-
spetto dei beni culturali
- alcune considerazioni
ad avvalorare l’efficacia
economica che ne scatu-

risce. Con il recupero
del teatro storico proget-
tato sul modello sette-
centesco con la sua
forma tipica a “cam-
pana”, Monte Castello di
Vibio, uno dei Borghi
più belli d’Italia, arric-
chisce positivamente il
valore esperienziale del
turista della Media Valle
del Tevere e contribuisce
all’incremento econo-
mico territoriale soprat-
tutto grazie all’attrattiva
del suo Teatro della
Concordia, che per le
sue pregevoli caratteri-
stiche architettoniche è
fruibile per le visite e
come location atipica
per eventi e matrimoni
civili. 
L’impatto positivo per
l’indotto fa registrare un
apporto economico del
60% sui servizi offerti. È
un aspetto innovativo
che si sta diffondendo in
quest’epoca digitale di
regressione economica e
che può dare nuovo
slancio e vitalità a quelle
nicchie di sapere che
operose e instancabili
non profit come la no-
stra Società del Teatro
della Concordia ten-
gono a valorizzare al
meglio. L’aver forte-
mente perseguito e svi-
luppato i processi offerti
dal web ha consentito la
fruizione prima di un
numero sempre più in-
crementale di visitatori-
virtuali che poi si è
riversata nell’aspetto
reale di conoscenza sul
posto del Teatro di visi-
tatori-reali (singoli o
gruppi organizzati), in-
teressati ad apprezzarne
le sue peculiarità sto-

rico-artistiche e sociali
da ogni parte del
mondo. 
Fra i più emozional-
mente legati ricordiamo
giovani artisti interna-
zionali che si scoprono
via via fieri di poter es-
sere ambasciatori di
questa chicca nel cuore
d’Italia e turisti giappo-
nesi che hanno gemel-
lato i loro più bei luoghi
coi nostri Borghi più
belli d’Italia ed in questo
virtuoso circuito ap-
prezzano notevolmente
Monte Castello di Vibio
e il suo Teatro più pic-
colo e completo esi-
stente.
È opportuno comunque
considerare che la strut-
tura organizzativa per la
gestione del Teatro della
Concordia è complessa
e richiede attenzione co-
stante sotto l’aspetto
funzionale della sicu-
rezza e per l’aspetto rela-
zionale e di accoglienza. 
Il “teatro storico” pro-
duce cultura, sviluppa il
turismo, crea una sta-
gione teatrale; è una lo-
cation atipica per “un
momento importante”,
cura i rapporti con quei
visitatori che una volta
affiliati desiderano man-
tenere un vitale contatto
con noi. 
Tutto questo ha bisogno
di un’attenzione conti-
nua con impegni inde-
rogabili e di
responsabilità, anche nel
rispetto di leggi e nor-
mative, che vanno ben
oltre la disponibilità del
volontariato.
Il nostro impegno in
questo nobile senso ci-
vico ci impone di conti-

nuare ad adoperarci e
comunque di non tra-
scurare che vanno fatte
considerazioni affinché
la macchina gestionale
sia adeguata alle poten-
zialità delle risorse in

campo; onde evitare
che se il sistema orga-
nizzativo diventa
complesso può pro-
durre criticità a ri-
schio di
ingovernabilità. 
A noi e alle Istitu-
zioni che oggi apprez-
zano e condividono il
valore del Teatro della
Concordia si chiede
di adoperarsi per con-
solidare e dare assetto
ad una gestione  che
mossa dalla passione
e dall’entusiasmo non

corra il rischio, se questo
viene meno, di portarci
ad un crollo improvviso
e difficilmente recupera-
bile. 
Il Teatro della Concor-
dia rappresenta un vo-
lano per l’economia
turistica e culturale.
Queste attività produ-
cono valore per Monte
Castello di Vibio, sia per
la crescita turistica e cul-
turale del territorio, sia
in termine di valorizza-
zione d’aggregazione
alla vita sociale. 
I soci collaboratori di-
rettamente interessati a
dare la loro opera di vo-
lontariato dimostrano di
essere fortemente moti-
vati nella loro partecipa-
zione attiva; essi si
adoperano per il proseli-
tismo della vita associa-
tiva con spirito
costruttivo e propositivo.
È il caso di sottolineare
che qui in Associazione
si crea per i giovani soci
una scuola esperienziale
di organizzazione e di ri-
spetto per i valori patri-
moniali di una
collettività, perché questi
vivano e si mantengano
per le future generazioni.

Edoardo Brenci

I NUMERI DI 25 ANNI DEL TEATRO
In questi 25 anni la Società del Teatro della Con-
cordia ha speso per Tutela, promozione e valoriz-
zazione del bene culturale Teatro della Concordia
euro 129.478,89
Promozione dell’immagine turistico-culturale di
Monte Castello di Vibio e del suo territorio
euro 256.170,48
Per un totale destinato alla valorizzazione del pa-
trimonio locale, euro 385.649,37.
Visitatori 165.000  -  Spettatori   65.000
Con un indotto economico a vantaggio del terri-
torio del 60 % sui servizi offerti.
TripAdvisor: 
Eccellente 92% 
Molto buono 8%
Facebook 4,8 su 5
Google 4,7 su 5

ORARIO VISITE AL 
TEATRO della CONCORDIA

È aperto il sabato, la domenica e festivi:
da aprile a ottobre: ore 10,00-12,30 e 16,00-18,30

da novembre a marzo:  ore 15,00-17,30
È aperto inoltre dal lunedì al venerdì

luglio: ore 10,00-12,30 
agosto: ore 10,00-12,30 e 16,00-18,30

In altri giorni previa prenotazione
075.8780737      

prenotazioni@teatropiccolo.it 
www.teatropiccolo.it

Il presidente della Repubblica
esprime sincero apprezza-
mento per l’ap pas sionato im-
pegno dei cittadini di Monte
Castello di Vibio, nel giorno in
cui si celebra il restauro di
questo piccolo gioiello, diven-
tato luogo di incontri e di cul-
tura.

Riconoscimento del 
Presidente della 
Repubblica Italiana

L’emissione del francobollo
di Poste Italiane, dedicato
al Teatro della Concordia di
Monte Castello di Vibio.
7 settembre 2002
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Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva.     Cristoforo Colombo

EVENTI | EMOZIONI, CULTURA E BENESSERE

25 anni di #Teatropiccolo 
a Monte Castello di Vibio
La progettualità che

lega la cultura al
conseguimento del

benessere come dimen-
sione individuale e so-
ciale, ricorre in occasione
dei 25 anni di gestione
associativa della Società
del Teatro della Concor-
dia e pone al centro la
consapevolezza delle
proprie emozioni solleci-
tate dalla fruizione di
un’opera d’arte e dalla co-
creazione che scaturisce
da una partecipazione di
gruppo coordinata.
Questo accade
per i visitatori del
teatro più piccolo
del mondo grazie
alle visite emozio-
nali della struttura
teatrale, con
l’esperienza di sto-
rytelling nel web,
diventata recente-
mente un libro
con integrazioni
via Twitter dei
contributori online ed at-
traverso la possibilità di
prendere parte a dei la-
boratori di counseling
all’interno della struttura
teatrale.
Le visite emozionali
nella struttura teatrale
sono immersive all’in-
terno della storia dei pro-
tagonisti del Teatro,
protagonisti che non re-
stano distanti come uo-
mini e donne dalla
vicende quotidiane dei
visitatori, ma consentono
un’identificazione con le
nostre dinamiche rela-
zionali ed emotive, per-
ché quei personaggi
hanno fatto la storia del
Teatro della Concordia
spinti da un amore ferito,
dalla passione per l’arte,
dalla curiosità di scoprire

terre lontane, dalla follia
di voler seguire le soddi-
sfazioni di un percorso di
vita votato alla recita-
zione, alla pittura, alla ri-
cerca… e le guide
empatiche e preparate
dello Staff Accoglienza
del Teatro sono esse
stesse un viatico di con-
tatto emotivo con quei
personaggi di cui nar-
rano le vicende, con la
conoscenza che hanno
degli spazi architettonici
e che permettono di sco-
prire le peculiarità stili-

stiche con cui sono state
progettate, realizzate, re-
staurate e conservate. 
Parte della progettualità
Emozioni, Cultura e Be-
nessere: 25 anni di #tea-
tropiccolo a Monte
Castello di Vibio è stato
anche un corso di empo-
werment e valorizza-
zione delle soft skill dello
Staff Accoglienza, in pri-
mis per quel che riguarda
l’ascolto attivo e la comu-
nicazione assertiva, in
modo da renderli sempre
più consapevoli del va-
lore del loro ruolo nella
mediazione emotiva e
conoscitiva che i visita-
tori hanno col bene arti-
stico e culturale del
patrimonio italiano.
I visitatori che sono
ospiti da accogliere, è

questa la nostra mission
e la soddisfazione più
grande di questi 25 anni
di gestione associativa,
testimoniata dal calore
dei nostri ospiti, che non
tarda mai a farsi sentire
sui canali social, sui quali
lasciano la propria im-
pressione emotiva a
caldo, la condividono
con amici e parenti col
passaparola e nell'ecosi-
stema mediatico delle re-
censioni TripAdvisor,
Google e Facebook. 
Sulle tre piattaforme il

gradimento è sempre
stato eccellente, al punto
che in questo 2018 Tri-
pAdvisor ha premiato Il
Teatro della Concordia
per gli ultimi 5 anni di
Certificazioni di Eccel-
lenza, con il riconosci-
mento simbolico "The
Hall of Fame".
Coronamento di questi
25 anni sono anche gli
annulli filatelici, il primo
a sancire simbolicamente
i 200 anni dalla costru-
zione del Teatro della
Concordia, nel 2008,
dopo sei anni dall’emis-
sione del francobollo di
Poste Italiane, che è valso
alla nostra Associazione
di Promozione Sociale e
al bene architettonico la
targa celebrativa del Pre-
sidente della Repubblica

Carlo Azeglio Ciampi.
Il prossimo 30 marzo
avrà luogo un secondo
annullo filatelico del
francobollo del Teatro
della Concordia di
Monte Castello di Vibio,
che celebra questo quarto
di secolo di appassionata
dedizione de La Società
del Teatro della Concor-
dia a promuovere e valo-
rizzare il teatro più
piccolo del mondo per
completezza architetto-
nica e funzionale.
In occasione del conve-
gno finale verranno di-
vulgate le evidenze

emerse da questa espe-
rienza progettuale con il
focus sul valore della
fruizione partecipata del
bene culturale per lo svi-
luppo del benessere e
della coesione sociale,
come anche la Commis-
sione Cultura del Parla-
mento europeo ne
sostiene il valore cen-
trale in uno studio del
novembre 2018 effet-
tuato dal Dipartimento
per le politiche struttu-
rali e di coesione del PE
(Best practices in sustai-
nable management and
safeguarding of cultural

heritage in the EU - PE
601.988 - November
2018).
Il 31 marzo sarà la
giornata conclusiva
delle celebrazioni del
Venticinquennale con
le visite emozionali gra-
tuite a Porte Aperte alla
popolazione, dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle
17.30.

COME CO-CREARE LA CULTURA

Storytelling sul Teatro 
più Piccolo del Mondo
La mediazione nar-

rativa è lo stru-
mento che nelle

esperienza di laboratorio
sta favorendo la capacity
building, ovvero la capa-
cità di potenziamento in
gruppo delle proprie
competenze, grazie
alla fruizione guidata
di un bene culturale,
sia quando il Teatro
della Concordia è stato
immaginato come
luogo raccontato nel
libro-storytelling (Co-
creare la cultura: Sto-
rytelling sul Teatro più
Piccolo del Mondo) sia
quando il Teatro più
Piccolo del Mondo è
setting esplorativo di
tematiche che riguar-
dano il rapporto con se
stessi e con l’altro,
come in tutti gli altri
laboratori che si
stanno svolgendo.
In ogni caso la media-
zione narrativa e quella
culturale consentono
l’emersione di contenuti
propri, portando i parte-
cipanti dei laboratori a ri-

contattare alcune loro
emozioni legate ai temi
proposti ed a condivi-
derle nel gruppo di la-
voro, nel rispetto dei
propri tempi e del pro-
prio diritto alla riserva-
tezza. 

Le tematiche che stiamo
affrontando spaziano dal
rapporto con noi stessi e
con la nostra immagine
sociale, così come il rap-
porto con l'ecosistema
digitale e le nostre com-
petenze versus vocazioni,
fino alla comunicazione
con l'altro, alla gestione
del conflitto ed a come
concepiamo il senti-

mento di amore nella re-
lazione di coppia. Questo
a testimonianza di come
un luogo culturale possa
permeare tutte le nostre
emozioni quotidiane, ri-
volgendosi a target diffe-
renti accomunati dallo

stesso bisogno di
bellezza estetica
dell’opera d’arte, che
rivela un bisogno più
profondo di ricerca
di armonia, capacità
di sognare in grande
e trovare la luce mi-
gliore alla quale de-
terminare la propria
realtà quotidiana.
Quando l’audience
engagement si pre-
figge l’obiettivo di
coinvolgere fasce di
utenza diverse nella
valorizzazione e pro-
mozione di un’opera
d’arte non dovrebbe

mai dimenticare che
l’opera d’arte deve ri-
spondere al bisogno quo-
tidiano di ogni persona
di stare bene e di valoriz-
zare a propria volta quel
che di positivo ed efficace
ai fini del benessere indi-
viduale e sociale c’è nel
proprio presente di ogni
giorno.
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Gli animali sono il dono che Dio ci ha dato perché imparassimo ad amare.     Enzo Caruso

AMARE LA TERRA, AMARE LA VITA
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AMBIENTE | È STATA RITIRATA L’INTERROGAZIONE

Rometti si ricrede sulla 
Riserva Unesco del Peglia
Il consigliere regio-

nale Silvano Ro-
metti (SeR), con un

comunicato, esprime
«apprezzamento per
l’associazione  Monte
Peglia per Unesco e per
il modello di gover-
nance della  Riserva
della biosfera Unesco
del Monte Peglia»,
dopo che aveva presen-
tato un’interrogazione
in Consiglio Regio-
nale con la quale chie-
deva chiarimenti sul
progetto. 
«A seguito di ulteriori
informazioni assunte
sulla Riserva Mondiale
della Biosfera Unesco
del Monte Peglia – dice
Rometti - desidero in
primo luogo comuni-
care di avere ritirato la
mia interrogazione  al-
l’Assemblea Legislativa
dell’Umbria, che aveva
comunque come unico

obiettivo quello di co-
noscere nel merito i ter-
mini di tale progetto.

Infatti, la Riserva Mon-
diale della Biosfera
Unesco del Monte Pe-
glia, la prima volta per
l’Umbria, nata a seguito
dell’iniziativa di privati,
dell’Associazione Monte
Peglia per Unesco  e
della  Società agricola
Bioforest Salaman-
drina, con la partecipa-
zione dei soggetti
pubblici  e privati, si
identifica con un’area di
quarantaduemila ettari
e rappresenta una assai
importante occasione
di sviluppo sostenibile

per la Regione tutta.
Desidero perciò evitare
qualsiasi fraintendi-

mento ed esprimere
il mio apprezza-
mento all’Associa-
zione Monte Peglia
per Unesco che ha
la titolarità giuridica
della Riserva e al
suo Presidente

avv.  Francesco Paola,
per lo speciale ricono-
scimento internazio-
nale ottenuto proprio
sul presupposto del
modello culturale e di
governance proposto,
indipendente ed autore-
vole, certo che esso rap-
presenterà una rilevante
occasione di sviluppo
per la nostra
Regione,  con la più
ampia e leale coopera-
zione dei soggetti pub-
blici e privati in
attuazione del Progetto
approvato dall’Unesco».

SAN VENANZO | TASSE E IMPOSTE INVARIATE

Nel Bilancio investimenti 
per oltre 700 mila euro
Tasse, tariffe e

imposte inva-
riate rispetto

all’anno scorso  nel bi-
lancio di pre-
visione 2019
approvato, con
un voto con-
trario, dal
Consiglio co-
munale di San
Venanzo. Ne
informa il sin-
daco, Marsilio
Marinelli il
quale sottoli-
nea che anche
la Tari è rimasta uguale
al 2018. Per quanto ri-
guarda le entrate, il bi-
lancio prevede il
mantenimento di tutti i
servizi e impegni as-
sunti negli esercizi pre-
cedenti nel campo
economico, turistico e
sociale.
Sul versante degli inve-
stimenti e delle manu-

tenzioni straordinarie
le risorse disponibili
ammontano ad oltre
700mila euro.  Tra gli

interventi più impor-
tanti, segnala il sindaco
Marinelli, la riqualifica-
zione dell’area dell’ex
campo di calcio di San
Venanzo, la procedura
di gara per finanza di
progetto per la rete
della pubblica illumi-
nazione e la manuten-
zione straordinaria
della strada comunale

di collegamento San
Venanzo-Poggio Aqui-
lone.
«Risorse – nota il sin-

daco – alle
quali si ag-
giungeranno
altre prove-
nienti dal-
l ’ u t i l i z z o
dell’avanzo di
amministra-
zione. In sede
di approva-
zione del bi-
lancio –
sottolinea in-

fine Marinelli – è stata
approvata anche la
scelta di prevedere una
agevolazione econo-
mica per tutte quelle fa-
miglie che
iscriveranno, nell’anno
scolastico 2019/2020, i
propri figli all’istituto
scolastico di San Ve-
nanzo».
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Il senso della vita… Non perdere un attimo della vita.     Franco Califano

Flash News Comprensorio
Il castello di Petroro è da affittare
L’Ente La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e
Beneficenza ha formalmente indetto l’avviso per l’affi-
damento in locazione (per 18 anni) del complesso
immobiliare, sito in Petroro, frazione del Comune di
Todi, noto come Castello di Petroro. Il complesso,
bene di particolare interesse storico e artistico,  si
compone di 5 corpi di fabbrica che si sviluppano su
più livelli disposti in modo da determinare al loro in-
terno una piccola piazza. La superficie
complessiva, destinata ad attività turistiche, ristora-
tive e direzionali, raggiunge i 2.500 metri quadrati. Il
bando del Castello di Petroro si caratterizza per un
un canone di affitto calmierato e modulato in modo
crescente nei primi anni di contratto, a partire dagli
appena 32.500 euro della prima annualità.

Gaetana Luchetti: “Rose di pane”
Tra le iniziative promosse dal Comune di Marsciano
in occasione della  Giornata internazionale della
Donna c’è la presentazione del libro “Rose di pane”
di Gaetana Luchetti, autrice marscianese che ha pub-
blicato molte opere tra poesie, racconti e romanzi
brevi. Il testo raccoglie le testimonianze di nove
donne che raccontano Marsciano e la loro vita in un
contesto sociale di oltre 70 anni fa. Le testimoni più
grandi – spiega Gaetana Luchetti – hanno superato i
90 anni di età e intessono racconti di un passato lon-
tano che hanno ben impresso nella memoria. Audaci
e lucide, queste nove signore narrano con passione e
serenità un vissuto che appartiene a tutti noi e che
passerà in questo modo ai futuri cittadini di Mar-
sciano.

La scomparsa di Tullio Gregory
Il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano esprime il più
profondo cordoglio per la scomparsa del Professor
Tullio Gregory, illustre filosofo e storico medievali-
sta morto a Roma all’età di 90 anni. Con il Professor
Gregory - ha commenta Ruggiano - la città perde un
grande estimatore ed un sincero amico, che per anni
ha onorato Todi con la sua periodica presenza e con
il suo impegno scientifico. Agli annali resta il suo im-
pegno prima come presidente e poi come membro
emerito del Centro Italiano di Studi sul Basso Me-
dioevo all’Accademia Tudertina. Una personale e spe-
ciale passione per la nostra città che aveva trovato una
formalizzazione anche nel libro ‘Al di là del tiglio. Un
ritratto di Todi’, pubblicato nel 2003 con fotografie di
George Tatge.

200 mila euro per la strada del Peglia
Il servizio viabilità della Provincia di Terni rende nota
l’approvazione, da parte dell’amministrazione, di
un progetto di intervento per una spesa di 400mila
euro.  L’amministrazione Provinciale di Terni ha
anche approvato un secondo progetto, che riguarda
il territorio di San Venanzo. I lavori, per un importo
complessivo di  200 mila euro, interesseranno la
Strada Provinciale 317, nella zona del Peglia, e con-
sisteranno nella riasfaltatura di circa un chilometro e
mezzo di strada, a causa del manto stradale che nel
tempo si era particolarmente deteriorato.

stare la preparazione
del lettore e porlo  di-
fronte alla realtà, oltre il
luogo comune e il pre-
giudizio,  che sono i
primi ostacoli alla co-
noscenza e non solo di
internet, ad essere pre-
cisi.
Basta quindi un’attenta
lettura  per essere in
grado di prendere i mi-
nimi ma significativi
accorgimenti necessari,
indispensabili direi,

alla  sopravvivenza
virtuale di ciascuno
di noi.
Commovente il tri-
buto di Sonia ai ge-
nitori che le hanno
donato  “serenità” e
“umiltà”, caratteri
utili anche nella so-

cietà 2.0.  Da quella
stessa devota gratitu-
dine trae ispirazione il
libro, e ciò che viene dal
cuore va dritto al cuore.
I proventi di #Gno-
meide2 sono
destinati in beneficenza
per la cura del retino-
blastoma, un tumore
raro dell’età pedia-
trica, del quale ha par-
lato Daniele Vita,
presidente dell’AILR
onlus.

Francesco Zampa

CULTURA | IL LIBRO DI MONTEGIOVE E SANTUCCI

Tanta partecipazione alla
presentazione di #Gnomeide2
Pubblico delle

grandi occasioni
alla Sala del

Consiglio dei Palazzi
Comunali di Todi, gre-
mita per la  presenta-
zione del libro
#Gnomeide2: manuale
di sopravvivenza ai so-
cial network  di Sonia
Montegiove e Gilberto
Santucci. 
Con una breve e non
scontata intro duzio -
ne, il sindaco Ruggiano
ha presentato i due co-
niugi-autori, lasciando
poi spazio ad un vivace
dibattito.
Chi pensa, per il titolo
ammiccante o la coper-
tina spiritosa, che
#Gnomeide2 sia un to-
metto semiserio di
equivoci e battute sul-
l’approccio in rete di
grandi e piccoli,  deve
ricredersi.
La questione affrontata
è seria ed è trattata se-
riamente in tutte le sue
sfaccettature, grazie
ai contributi di ventuno

esperti delle tante sfac-
cettature di social e
web. Cionondimeno
l’ironia è una maniera
efficace che il libro uti-
lizza per  ribaltare le
consequenzialità ada-
giate e invertire l’ordine
degli addendi, co-
stringendo al ragio-
namento.
Il rischio di un uso
smodato dei social
è molto attuale ed
incombe sui geni-
tori, che non cono-
scono o
sottovalutano i nuovi
mezzi, prima che dai
figli, che ne conoscono
la facilità d’uso ma non
le cautele necessarie.
Al contrario, se usata a
dovere, con buon senso
e consapevolezza,  la
Rete diventa un vero
strumento di cono-
scenza e di relazioni ed
un prezioso aiuto per lo
studio e il lavoro.
Introdotti dal giornali-
sta Raimondo Astarita,
Stefano Epifani,  do-

cente di Social Studies a
“La Sapienza” di Roma
e Paola Guarnieri, gior-
nalista del pro-
gramma  “Tutti in
classe” di Rai Radio1,
hanno inquadrato il
contesto e sottolineato

come abbiano cono-
sciuto molte delle per-
sone presenti in prima
fila (o che anche hanno
collaborato al libro)
proprio grazie ai social,
e come ne sia nata non
solo una collaborazione
di qualità  ma anche
rapporti di stima reci-
proca e amicizia.
Il libro, direi meglio un
saggio-manuale, è arti-
colato in quattro parti
quasi interscambiabili,
e diciotto schede per te-

Regione Umbria, Mar-
gherita Peccati e Da-
niela Crispolti, colpite a
morte mentre erano sul
loro posto di lavoro.
Erano presenti moltis-
simi amici e colleghi
delle due dipendenti
uccise insieme ai geni-
tori di Daniela Cri-
spolti, Luciana e
Giancarlo, ed al marito
di Margherita Peccati,
Giovanni, con il figlio
Paolo. 

CRONACA | IL RICORDO DELLE DUE VITTIME

La Commemorazione
di Crispolti e Peccati
Ogni anno ci ac-

costiamo a
questo mo-

mento di ricordo con la
commozione di chi è
consapevole che sta ria-
prendo una ferita in-
cancellabile dovuta a

comportamenti irrazio-
nali, illogici ed incom-
prensibili. 
Così la presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, insieme
all’assessore al perso-
nale Antonio Bartolini,

lo scorso 6 marzo, la ce-
rimonia, che si è svolta
all’ingresso della sede
regionale del Broletto,
per ricordare il sesto
anniversario della bar-
bara uccisione delle
due dipendenti della

Gnomeide2 a Todi  è in vendita presso Ubik, Menghini Sergio, Linea Ufficio, Edicola Porta Romana; 
a Marsciano presso Mondadori Bookstore. 



www.iltamtam.it16
tamtam
Marzo 19

Convincetevi di suonare bene e suonerete bene.     Fryderyk Chopin

CULTURA | SPARITO ANCHE IL LASCITO ALLA CITTÀ

Todi ha dimenticato la
grande Pupella Maggio
Venti anni fa

s c o m p a r i v a
Pupella Mag-

gio,  una delle più
grandi interpreti del
teatro napoletano.
Al secolo Giustina
Maggio, discendente da
una famiglia di
sette generazioni
di artisti, Pupella
iniziò a calcare il
palcoscenico a
soli tre anni. La
popolarità ar-
rivò più tardi
con gli spettacoli
di Eduardo De
Filippo e Luchino Vi-
sconti.  Fu poi la volta
del cinema con De Sica,
Rossellini e Fellini.
Nel 1988 approdò a
Todi per la seconda
edizione del
festival, dove recitò nel
“Sogno di Pupella”. Fu
amore a prima vista
con la cittadina umbra,
tanto che la Maggio
elesse Todi a suo buen
retiro, prendendo in af-
fitto qui una casa, nelle
vicinanze del Duomo,
per molti anni. Proprio
nella città di Jacopone
l’attrice pubblicò il suo
unico libro, “Poca luce
in tanto spazio”, recen-
sioni, poesie e aneddoti
raccolte dal tuderte
Carlo Grassetti.
Pupella amava a tal
punto Todi che  nel
1998 decise di donare
tutti i suoi ricordi,
carte, lettere, foto, ma
soprattutto gli 86 premi
vinti  durante la sua
prolifica carriera alla
città.

L’ex sindaco Ottavio
Nulli Pero ricorda
molto bene quel mo-
mento: “Per festeggiare
il lascito facemmo una
grande festa in teatro.
La sala era gremita e
Pupella entusiasta di ri-

cevere l’affetto della
gente”.
Ma a 20 anni di di-
stanza non v’è più trac-
cia di Pupella Maggio
nella città che l’attrice
definiva: “La nonna che
non ho mai
avuto”. L’eredità artistica
regalata dalla Maggio
con tanto affetto alla
sua città d’adozione
sembra essere svanita
nel nulla.
Dal Comune affer-
mano che sino 10 anni
fa i premi della Maggio
erano esposti presso
l’ufficio cultura, situato
all’interno del Mona-
stero delle Lucrezie.
Tuttavia in molti igno-
ravano questa presenza,
primo fra tutti l’ex sin-
daco Nulli Pero, che
per tanto tempo ha la-
mentato la mancata
esposizione di quel la-
scito.  La questione è
stata anche oggetto di
un’interrogazione nel
2004 da parte dell’allora
consigliere Moreno

Primieri, in cui ci si do-
mandava che fine aves-
sero fatto quei premi.
I vertici dell’ufficio cul-
tura imputano questa
“sparizione” allo spo-
stamento dei propri uf-
fici dal complesso delle

Lucrezie. Dov’è
dunque finita
l’eredità Maggio?
D i m e n t i c a t a
forse in qualche
cantina, inghiot-
tita dall’oblio, che
ha travolto il ri-
cordo di Pupella,
per cui, ad oggi,

l’attuale Amministra-
zione non prevede al-
cuna com me morazione
nel ventennale della
morte.
L’Assessore Ranchicchio
ha poi fatto sapere che il
Comune «si metterà al
lavoro per fare chia-
rezza sulla vicenda
nella maniera più ap-
propriata possibile, con
l’obiettivo di ritrovare
tali lasciti e documenti.
Sono allo studio per il
2019, alcune impor-
tanti iniziative per cele-
brarne degnamente il
ricordo».

Camilla Valli

CULTURA | IN PIAZZA DEL POPOLO DAL 6 APRILE

Prove generali per l’arrivo
delle Todi Columns
Entra nel vivo

l’omaggio che
per tutto il 2019

la Città di Todi tributa
alla grande artista ame-
ricana Beverly Pep-
per, che culminerà nel
mese di settembre
con l’inaugurazione del
“Parco di Beverly Pep-
per” con il percorso di
sculture disposte su
tutto il Parco della
Rocca. 
Il Sindaco Antonino
Ruggiano e l’Assessore
ai Lavori Pubblici Mo-
reno Primieri hanno
partecipato lo scorso 4
marzo  presso la ditta
Iron Spa di Santa Maria
degli Angeli all’ante-
prima della prova di in-
stallazione delle Todi
Columns, le 4 grandi
sculture – alte circa 10
metri – che dal 6 aprile
al 12 maggio saranno
collocate in Piazza del
Popolo, a quarant’anni
dalla loro prima instal-
lazione nel 1979.
«È una grande emo-
zione vedere le colonne
riprendere vita  dopo
tanti anni, nel contesto
di un progetto che vede
Todi protagonista della

cultura a livello inter-
nazionale», ha com-
mentato il Sindaco
Ruggiano.  «Credo sia
una nuova dimostra-
zione della capacità di
questa amministra-
zione di essere concreta
al di là dei sogni: non
era semplice condurre

in porto un pro-
gramma di questa por-
tata, ma sono convinto
che questa sia la strada
giusta per restituire a
Todi il ruolo che me-
rita, anche in ambito
culturale».
Le celeberrime co-
lonne sono state solle-
vate per la prima volta
dopo la fabbricazione,
alla presenza dell’artista
Beverly Pepper,  del
grande fotografo Gian-
franco Gorgoni, del
Presidente della Fonda-
zione Progetti Beverly
Pepper Michele Ciribi-
fera e dell’architetto

Paolo Luccioni, proget-
tista del Parco di scul-
ture.
Le grandi sculture
sono  una riedizione
degli originali, oggi
esposti a Venezia, che a
loro volta saranno il
fulcro della mostra
“Beverly Pepper – Art

in the Open”,
evento collaterale
della Biennale Arte
di Venezia, du-
rante la quale verrà
presentato al pub-
blico dell’impor-
tante rassegna e

alla stampa internazio-
nale  anche il Parco di
sculture di Todi.
Alla Iron Spa i presenti
hanno potuto ammi-
rare anche  la scultura
“Helena”, di 3 metri di
altezza, attualmente in
fase di fabbricazione,
anche questa protago-
nista dall’11 maggio al
24 novembre della mo-
stra in programma allo
Spazio Thetis dell’Arse-
nale di Venezia, che
verrà ufficializzata nel
corso della conferenza
stampa di presenta-
zione della Biennale
Arte. 

gli uffici competenti
provvederanno ad ef-
fettuare l’istruttoria
delle domande e a defi-
nire la graduatoria
degli aventi diritto sulla
base di criteri riguar-
danti il voto di matu-
rità, l’Isee, l’eventuale
voto di laurea triennale
e l’eventuale presenza di
invalidità.   
Tutte le informazioni
sul bando e i modelli
per la compilazione
delle domande sono di-
sponibili presso gli uf-
fici dell’Area Sociale,
Infanzia, Scuola e Cul-
tura (tel.
0758747245/279 –
r.piccioni@comune.ma
rsciano.pg.it – s.cin-
t i a @ c o m u n e . m a r -
sciano.pg.it) oppure nel
sito web dell’ente.

MARSCIANO | ENTRO L’8 APRILE LE DOMANDE

Il bando per le borse
di studio Sargentini
Il Comune di Mar-

sciano ha pubbli-
cato, per l’anno

scolastico 2018/2019, il
bando per l’assegna-
zione delle borse di stu-
dio universitarie
intitolate al “Maestro
Luigi Sargentini” e isti-
tuite, per dare attua-
zione alla sua volontà
testamentaria, a partire
dall’anno scolastico
1999/2000. 
Sono 10 le borse di stu-
dio messe a bando, del
valore di 700 euro an-
nuali ciascuna, da asse-
gnare a studenti
meritevoli, residenti nel

comune di Marsciano,
iscritti ad un corso di
laurea universitaria o
ad un corso di laurea
specialistica nell’anno

accademico 2018/2019.
I richiedenti devono es-
sere in possesso del di-
ploma di maturità e
della certificazione
ISEE (Indicatore della

situazione economica
equivalente - ISEE per
il diritto allo studio
universitario) in corso
di validità non supe-

riore a
e u r o
23.000,00,
innalzabili
a euro
28.750,00
per stu-
denti con
disabilità.

Le domande dovranno
pervenire all’ufficio
Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore
13.00 di lunedì 8 aprile
2019. Successivamente



RIMINI MIRAMARE - HOTEL BIANCA VELA
A 100 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

1°Turno dal 09/06 al 22/06
Costo a persona euro 550,00 - Compreso  servizio spiaggia  

MISANO ADRIATICO – HOTEL LIDO
A 40 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 22/06 al 05/07
Costo a persona euro 715,00  - Compreso  servizio spiaggia 
3° Turno dal 05/07 al 18/07
Costo a persona euro 725,00 - Compreso  servizio spiaggia  
4° Turno dal 18/07 al 31/07
Costo a persona euro 725,00 - Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL VELA D’ORO - A 20 MT DALLA SPIAGGIA
E 150 MT DALLE TERME (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 22/06 al 05/07
Costo a persona euro 715,00 - Compreso  servizio spiaggia 
3° Turno dal 05/07 al 18/07
Costo a persona euro 745,00 - Compreso  servizio spiaggia 
4° Turno dal 18/07 al 31/07
Costo a persona euro 745,00 - Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL PARCO
A 50 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 22/06 al 05/07
Costo a persona euro 790,00 - Compreso  servizio spiaggia 
3°  Turno dal 05/07 al 18/07
Costo a persona euro 790,00 - Compreso  servizio spiaggia 
4° Turno dal 18/07 al 31/07
Costo a persona euro 790,00 - Compreso  servizio spiaggia 

Ai residenti nei Comuni che aderiranno al progetto, lo sconto,
relativo ai pensionati, verrà applicato al momento della sotto-
scrizione della commissione.
Le quote indicate si intendono per persona e in tutte le strutture
comprendono:
Viaggio A/R con autobus GT – soggiorno di 13gg/13nn  in ca-
mera matrimoniale – pensione completa con bevande ai pasti
– servizio spiaggia – aria climatizzata ove prevista - assistenza
agenzia e copertura assicurativa. 
La quota non comprende:  tassa di soggiorno. 
Il numero delle camere singole è di 1 o 2 per turno ed avranno
un supplemento che verrà trattato al momento della sottoscri-
zione della copia commissione. 

La partecipazione ai soggiorni marini e alle cure termali è riservata
a persone autosufficienti, soci e coniugi iscritti ad una delle tre  As-
sociazioni Promotrici .
Qualora vi fossero persone non autosufficienti, dovranno segna-
larlo al momento dell’iscrizione con obbligo di essere accompa-
gnati da un proprio assistente.

Al momento della firma della commissione si richiederà un contri-
buto di euro 5,00 ad ogni partecipante, (eccetto i bambini, fino a
10 anni) quale contributo alle spese di gestione dell’Associazione.

SOSTITUZIONI: il partecipante avrà sempre la facoltà di farsi sosti-
tuire purchè restino inalterati i termini del contratto originale.

CURE TERMALI

TERME DI MONTEPULCIANO  (S. Albino)

1° Turno dal 10/06 al  22/06 – Partenza pullman da Marsciano
2° Turno dal 26/08 al  07/09 –  Partenza 1° Pullman da Pian di
Porto e 2°  Pullman da San Venanzo (soltanto se si raggiunge un
numero adeguato di adesioni).

Anche quest’anno,  la Società delle Terme di Montepulciano si farà
carico di parte delle spese di trasporto,  pertanto dovranno essere
pagati soltanto euro 40,00 da tutti i partecipanti direttamente alle
terme ed a tutti verrà richiesto un  contributo di  euro 5,00 al mo-
mento dell’iscrizione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
Montanari Tour - Rimini (tel. 0541 394999);  
Cocoon Travels - Todi (tel. 075 8987364).

All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il versamento di un acconto di
euro 100 a persona. Il saldo della quota dovrà essere versato, non
oltre 15 giorni prima della partenza.

INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 15 APRILE
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Il mio cuore è bruciato e si tiene cara la sua cenere.     Giuseppe Patroni Griffi

ECONOMIA | L’ANALISI DI TERRANOSTRA UMBRIA

Agriturismi umbri alle 
prese con la nuova legge
Tutela dei veri

i mpre n d i tor i
che fanno del-

l’agriturismo un’attività
realmente connessa a
quella agricola princi-
pale, valorizzazione
della multifunzionalità
delle aziende e
territorialità dei
prodotti. Sono al-
cuni dei principi
più importanti
che, secondo Ter-
ranostra Umbria,
l’associazione per
l ’a g r i t u r i s m o,
l’ambiente e il ter-
ritorio della Col-
diretti, il nuovo
Regolamento di attua-
zione della disciplina
regionale in materia di
agriturismo, permette
di perseguire.
Proprio per illustrare le
recenti novità del set-
tore, frutto anche di
una sostanziale attività
partecipata di Terrano-
stra si sono tenuti, con
la presenza del  Presi-
dente nazionale di Ter-
ranostra Diego
Scaramuzza, una serie
di incontri con gli ope-
ratori.
Tra gli aspetti discipli-
nati dal nuovo Regola-
mento – ricorda
Terranostra – che con-
sentirà, tra l’altro, alle
imprese agricole che
già esercitano attività

agrituristiche di  ade-
guarsi alla nuova disci-
plina, entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore, troviamo i se-
guenti: le modalità ope-
rative e la disciplina
amministrativa per

l’esercizio delle attività
agrituristiche; le nuove
tabelle per la valuta-
zione del tempo lavoro;
le modalità per la veri-
fica dei limiti relativi ai
prodotti agroalimentari
somministrati  e per
l’indicazione dell’ori-
gine degli stessi, non-
ché per la verifica della
connessione; i requisiti
igienico-sanitari degli
immobili e delle attrez-
zature da utilizzare per
le attività agrituristiche;
procedura di vigilanza
e controllo.
In Umbria – sottolinea
Tortoioli – l’agrituri-
smo, oltre a rappresen-
tare un’attività che
permette all’impresa
agricola multifunzio-

nale di acquisire un im-
portante valore ag-
giunto,  è in grado di
offrire ai turisti un
luogo ideale per le va-
canze, configurandosi,
tra l’altro, come un ot-
timo veicolo per la va-

l o r i z z a z i o n e
delle produzioni
agroalimentari
del territorio.
Un importante
“segmento” che
merita grande
attenzione, visto
che si presenta
sempre più
come una ve-
trina del territo-

rio, capace di creare
sviluppo economico
coinvolgendo gli altri
settori.
L’agriturismo conta in
Umbria, secondo ela-
borazioni Coldiretti su
dati Istat (2017),  1373
strutture, con 414 de-
dite alla ristorazione,
237 alla degustazione e
1175 ad altre
attività. Tra le province,
continua a guidare Pe-
rugia con 1.156 agritu-
rismi, seguita da Terni
con 217. Un agrituri-
smo su sei (229) si trova
in montagna, mentre il
46 per cento è gestito da
donne.  I posti letto
sono 23.498, mentre
quelli a tavola sono
13.516. 

LAVORO | PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Stanziati altri 20 milioni
di euro per UmbriaAttiva
Nei prossimi

mesi la Regione
Umbria desti-

nerà  un tesoretto di
oltre 20 milioni di euro,
per favorire e promuo-
vere l’occupazione gio-
vanile. Lo dichiara il
consigliere regionale del
Partito democratico,
Andrea Smacchi, soste-
nendo che «è questa la
notizia più rilevante
uscita dall’audizione
dell’assessore Paparelli
che si è svolta recente-
mente in Prima com-
missione».
«20 milioni – spiega
Smacchi – che  si ag-
giungeranno ai 40 già
impegnati nel pro-
gramma ‘Umbriattiva’ e

che hanno portato in
questi anni ad oltre
4mila assunzioni con
contratti di ap-
prendistato e a
tempo indeter-
minato tra gio-
vani, adulti,
diplomati e
laureati della
nostra Regione.  Si sta
lavorando inoltre a pro-
cedure che semplifi-
chino e riducano i tempi
tra chi cerca lavoro e le
offerte delle aziende, an-
cora troppo lunghi, eli-
minando tutte quelle
posizioni di persone
iscritte ma non interes-
sate ai profili di lavoro
richiesti. È fissata al 30
di aprile la data della

cancellazione dei profili
inattivi con  conse-
guente possibilità di li-

berare nuove
risorse e ria-
pertura dei
termini per
l’iscrizione al
portale ‘La-
voro per te

Regione Umbria’. Ci
troviamo purtroppo
nella situazione che
tante piccole imprese
che hanno pronti pro-
getti di inserimento la-
vorativo, a causa della
chiusura delle adesioni,
non hanno la possibilità
di trovare personale av-
valendosi dei benefici
previsti dal programma
regionale».

ECONOMIA | NUOVE RISORSE PER L’ANNO 2019

Per la prima casa arrivano
1,6 milioni dalla Regione 
L’assessore regio-

nale alla
casa,  Giuseppe

Chianella  ha annun-
ciato la disponibilità di
“ulteriori risorse, per 1
milione 620 mila euro,
che andranno a finan-
ziarie le graduatorie del
bando per l’acquisto
della prima casa a favore
di giovani coppie, fami-
glie monoparentali e
single, dando così una

risposta concreta a chi è
in attesa dei contributi
per comprare la prima
abitazione. Chianella ha
evidenziato che «le ri-
sorse consentiranno di
finanziare un numero
consistente delle 174
domande complessive
ammesse a beneficiare
dei contributi. Le ulte-
riori risorse stanziate
per il 2019 consentono
di finanziare tutta la

graduatoria dei single,
nella quale sono state
ammesse 28 domande, e
inoltre di erogare i con-
tributi per 53 domande
per le giovani coppie,
circa la metà di quelle
ammesse, che vanno ad
aggiungersi alle 8 do-
mande delle famiglie
monoparentali che, con
i finanziamenti già ero-
gati, raggiungono quota
18 su 23 presentate».  
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La poesia è poesia quando porta con sé un segreto.      Giuseppe Ungaretti

AMBIENTE | GLI UNGULATI SARANNO MONITORATI

Protocollo per l’emergenza
della fauna selvatica
L’assessore regio-

nale alla pro-
g r a m m a z i o n e

faunistico vena to -
ria Fernanda Cecchini,
nella sede della Prefet-
tura di Perugia, ha sot-
toscritto il  protocollo
d’intesa  fra
la Regione
U m b r i a ,
Provincia di
P e r u g i a ,
Questura di
Perugia, i
C o m a n d i
provinciali
dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, dei
Vigili del Fuoco, la Po-
lizia stradale, il Gruppo
Carabinieri Forestali di
Perugia, il Comparti-
mento Anas per la via-
bilità dell’Umbria, i
Dipartimenti di pre-
venzione della Usl Um-
bria 1 e Usl Umbria 2.
Il protocollo definisce il
percorso da seguire in
caso di presenza di
fauna selvatica vagante,
per la fauna selvatica in

situazione di difficoltà
o ferita (con esclusione
delle specie cinghiale e
delle specie alloctone
quali nutria e scoiattolo
grigio), per interventi
di particolare comples-
sità come la presenza di

un elevato numero di
esemplari di fauna sel-
vatica vagante.
Il monitoraggio della
presenza e diffusione di
ungulati selvatici com-
pete alla Regione che
elabora, inoltre, le map-
pature delle zone mag-
giormente interessate
dal fenomeno e si im-
pegna a collaborare per
la messa a punto di mi-
sure e azioni volte alla
gestione programmata
delle popolazioni libere

di ungulati selvatici, nei
territori competenti. 
Sono previste campa-
gne di sensibilizzazione
per informare popola-
zione e turisti e inizia-
tive per incoraggiare i
cittadini a segnalare gli

avvistamenti di
fauna selvatica
vagante, specie
degli ungulati,
ai numeri di
emergenza del
soccorso pub-
blico o dei Ca-
r a b i n i e r i

Forestali.
La Regione Umbria si
occuperà di un monito-
raggio costante dei
tratti stradali maggior-
mente interessati da in-
cidenti con la fauna
selvatica che si accom-
pagnerà al monitorag-
gio delle strade
campione individuate
dal progetto Life
Strade, dove sono stati
installati sistemi di pre-
venzione. 

ECONOMIA | DATI DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

Spesa pubblica: in Umbria
arriva a 9.500 euro a testa
Ogni anno

la  Ragioneria
Generale dello

Stato realizza un inte-
ressante rapporto (“La
Spesa Statale Regiona-
lizzata”) in cui analizza
la dimensione e l’anda-
mento della spesa pub-
blica nelle singole
regioni italiane.
Un intero capitolo
è dedicato alla co-
siddetta  Spesa
Consolidata, nella
quale vengono in-
cluse oltre alle
spese del bilancio
statale, quelle rea-
lizzate nei terri-
tori di riferimento dagli
enti locali, da fondi ali-
mentati con risorse na-
zionali e comunitarie,
da enti e organismi
pubblici.
Nella costruzione del
dato consolidato sono
stati eliminati i paga-
menti intercorsi tra i
vari soggetti: potreb-
bero residuare talune
duplicazioni di mode-
sta entità, relative a
flussi non evidenziati
nelle fonti utilizzate. 
Trattandosi di valori di
cassa, la collocazione
nella graduatoria di
una regione in ciascun
anno potrebbe dipen-
dere in alcuni casi dal
profilo di cassa di ta-
lune erogazioni di im-
porto più rilevante, le
cui annualità potreb-
bero essersi concen-
trate in un dato
esercizio.
Il Centro studi Impre-
saLavoro  ha preso in
considerazione gli ul-
timi dati disponibili
contenuti nel Rapporto
annuale 2018, ossia
quelli  relativi all’anno
2016, scoprendo così
che la regione con
la  spesa pubblica  pro
capite  più elevata è
la  Valle d’Aosta, con
15.448 euro all’anno. Il
valore medio italiano è
pari a 9.318 euro a cit-
tadino. L’Umbria si col-
loca come ottava

regione nella classifica
di spesa, con 9.500 euro
pro capite, quindi un
po’ al di sopra della
media italiana.
La valutazione cambia
se rapportiamo la spesa
pubblica al PIL  pro-
dotto da ciascuna re-
gione. In questo caso al

vertice della classifica
risulta il Molise
(56,19%). Nel rapporto
con il PIL, l’Umbria
mostra una maggiore
incidenza  della spesa
pubblica, che rappre-
senta il  39,81%  di
quanto viene prodotto
nella regione, un dato
più alto rispetto
alla media italiana che è
del 33,64%.
«L’evoluzione della
spesa fa davvero riflet-
tere» osserva l’impren-

ditore  Massimo Bla-
soni,  presidente del
Centro studi Impresa-
Lavoro. «Da un lato se
ne ricava che l’enorme
differenza della quan-
tità di spesa tra le re-
gioni non è
semplicisticamente ri-
conducibile alla loro

collocazione
geografica, dal
momento che
si spende
tanto al Nord
quanto al Sud.
D a l l ’a l t r o ,
oltre alla
quantità, oc-
corre conside-

rarne anche la qualità.
Prendiamo per esem-
pio la sanità. Il livello
dei servizi resi in Lom-
bardia è nettamente
migliore di quello cala-
brese, anche se l’Istat ci
dice che il costo pro ca-
pite  è di poco supe-
riore: 120 euro a
cittadino, un’inezia. Si
tratta pertanto di spen-
dere meno, ma anche e
soprattutto di spendere
meglio».

Tommaso Marconi
CULTURA | INFO-SPETTACOLO DI EDAGRICOLE

Prima nazionale: a Todi 
“C’è terra per tutti”
C’è terra per

tutti”: è il titolo
dell’info-spetta-

colo che Edagricole,
primario gruppo edito-
riale italiano in ambìto
agroalimentare, pro-
porrà venerdì 5 aprile
(alle ore 11), nella cor-
nice della Cittadella
Agraria di Todi, scelta
per il lancio nazionale
di un originale format,
scritto dall’attore, scrit-
tore e performer Anto-
nio Pascale e dal
giornalista Lorenzo
Tosi, per parlare di in-
novazione nell’agrifood
e di una nuova genera-
zione di tecnici e pro-
duttori.
L’iniziativa punta
smontare il meccani-
smo della guerra tra

“bande” che caratte-
rizza il settore prima-
rio: naturale contro
artificiale, intensivo
contro estensivo, con-
venzionale contro bio.
“Nell’agricoltura
del futuro - scrive
il settimanale
‘Terra e vita’, che
dedica un ampio
servizio all’appun-
tamento - ci deve essere
spazio per le biotecno-
logie sostenibili e per il
biologico; per gli entu-
siasti della digitalizza-
zione 4.0 e per i fan
degli orti urbani e del
km zero”.
Il palco dell’Istituto
Agrario è stato scelto
come luogo simbolico
per il passaggio di testi-
mone tra gli studenti di

oggi e gli ex allievi che
hanno saputo lasciare
una forte impronta per-
sonale su temi decisivi
per l’agricoltura ita-
liana.

Ad intervallarsi con Pa-
scale e con la redazione
di Edagricole, che pre-
senterà i primi dati
dell’Osservatorio Gio-
vani Agricoltori pro-
mosso con Nomisma,
saranno giovani im-
prenditori umbri ed
esperti di fama chia-
mati a far parlare le loro
esperienze e la loro vi-
sione del futuro.
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La nostra ansia non viene dal pensare al futuro, ma dal volerlo controllare.     Kahlil Gibran

CULTURA | PREMIATI DUE STUDENTI DEL LICEO

Todi: borse di studio nel 
Giorno del Ricordo
Lo scorso 25 feb-

braio  presso la
Sala del Consi-

glio Comunale di Todi,
si è tenuto il Convegno
sulle Foibe e sull’esodo
Giuliano-Dalmata. Nel
corso del convegno,
sono state consegnate
le  Borse di
Studio messe a disposi-
zione dal  Comune di
Todi  legate alla  Gior-
nata del Ricordo. Ha
aperto i lavori il Sin-
daco di Todi Antonino
Ruggiano con i saluti
istituzionali, sono poi
intervenuti l’Assessore
alla Cultura Claudio
Ranchicchio, il Dott.
Franco Papetti per l’As-
sociazione Nazionale
Venezia Giulia e Dal-
mazia, il Prof. Giovanni

Stelli per la Società di
Studi Fiumani ed infine
il Dirigente Scolastico
Giovanni Pace, presi-
dente della Commis-
sione che ha valutato i
lavori. 

Gli interventi dei rela-
tori hanno consentito
di  approfondire un
drammatico e ancora
poco studiato mo-
mento della  storia
d’Italia del ‘900, che ha
visto la persecuzione e
l’uccisione di migliaia
di Italiani da parte delle
truppe del  generale
Tito. 

Particolarmente folta la
presenza dei giovani,
con l’invito esteso agli
studenti dell’ultimo
anno delle scuole se-
condarie. «Giornate
come questa per noi

rappresentano la
perfetta chiusura di
un ciclo», ha detto
il Sindaco Rug-
giano. «Il futuro è
di voi giovani, e fra

gli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione c’è quello di
offrirvi argomenti e
strumenti di riflessione
ed approfondimento».
Gli studenti premiati
con le borse di studio
sono stati  Simone
Zampa del Liceo Clas-
sico e Assmaa Ham-
doune del Liceo
Linguistico. 

TODI | PROIEZIONI ITINERANTI NELLE SCUOLE

Il cinema va a scuola,
guardando si impara
ATodi, dopo

l’iniziativa del
cinema itine-

rante che d’estate si
“muove” fra i
borghi fra-
zionali, la
cui  quarta
edizione si
terrà dal 18
luglio al 23
agosto 2019,
l’Associazione Cultu-
rale Todi Arte ha dato
vita ad un progetto con
finalità didattiche ri-
volto ai più piccoli. In
collaborazione con la

Direzione Didattica di
Todi ed il Comune di
Todi, ha preso il via
l’iniziativa “Il Cinema

va a Scuola,
guardando
si impara”,
progetto di
cinema iti-
nerante che
entrerà in
tutti i plessi

scolastici delle scuole
dell’infanzia e primaria
presenti sul territorio
tuderte, frequentate da
circa mille alunni.
Il progetto cinemato-

grafico, grazie al lavoro
della Dirigente, Silvana
Raggetti, delle fiducia-
rie e del corpo inse-
gnante, ha come tema
“Natura e Cultura”, af-
finché attraverso le im-
magini di film e cartoni
i bambini possano per-
cepire l’ambiente che ci
circonda con le sue bel-
lezze e le sue insidie.
L’iniziativa è a costo
zero sia per la scuola
sia per gli alunni, grazie
al contributo del Co-
mune di Todi e di al-
cuni sponsor.

CULTURA | I FUOCHI DELLA CONSOLAZIONE

Assegnati i premi di Etab
“La città che amo”
Presso la Sala

Giunta del Co-
mune di Todi, si

è tenuta la cerimonia di
premiazione del con-
corso organizzato
da  Etab-La Consola-
zione “La città che
Amo”. 
In questa IV edizione
del concorso il tema
scelto è stato : “I fochi
della Consolazione: ri-
cordi, emozioni e sug-
gestioni della festa
dell’8 settembre a
Todi” e sono pervenute
diverse poesie, ben se-
dici sono stati i concor-
renti e gli elaborati.
Anche quest’anno le
opere presentate sono
state di grade pregio a
dimostrazione non solo
del grande interesse e

delle emozioni che su-
scita la Festa della Con-
solazione, ma anche
della presenza in città
di ottimi poeti. 

La Giuria ha pre-
miato  per l’originalità
espressiva  Antonella
Fornetti; per la capacità
di coinvolgere emotiva-
mente il lettore  Elena
Zampa e per la qualità
della produzione poe-
tica  Valentina Filoia.
Ha, inoltre, assegnato
due menzioni speciali
a Maria Elisa Stagnari e

a Giulio Dominici. Alla
cerimonia di premia-
zione, oltre al Sindaco
ed ai Giurati cui va il
ringraziamento di Etab

per la disponibilità e
la professionalità
nella valutazione
delle opere, si è deciso
di incentivare i nu-
merosi giovanissimi
partecipanti con un
attestato a loro dedi-

cato di “Poeta della
Città di Todi“, quale in-
centivo a proseguire e
coltivare le proprie ca-
pacità espressive. A
tutti coloro che hanno
inviato le proprie opere,
tutte di indiscusso va-
lore artistico, giunge un
particolare ringrazia-
mento da parte di Etab-
La Consolazione.

CULTURA | LABORATORI PER L’UNITRE LOCALE

San Venanzo: al DigiPASS 
gli Over 65 digitali 
Dal 27 febbraio

scorso, nel
nodo locale

di San Venanzo del Di-
giPASS Media Valle del
Tevere, sono iniziati i
laboratori gratuiti di
alfabetizzazione digi-
tale rivolti agli iscritti
dell’Unitre locale.
Obiettivo degli incon-
tri, ideati in collabora-
zione con il Comune
di San Venanzo, è aiu-
tare le persone ad ac-
quisire le competenze
di base per usare il
computer, facilitare

l’utilizzo dei principali
servizi di comunica-
zione online utili nella
vita quotidiana e for-
nire gli strumenti ne-
cessari per un  uso
corretto e consapevole
del web.
I laboratori si svolgono
il mercoledì pomerig-
gio dalle 16.30 alle 18
nel DigiPASS ospitato
presso la Biblioteca co-
munale “Stefano Mille-
simi” in Piazza Roma,
spazio pubblico, ad ac-
cesso libero e gratuito,
attrezzato con compu-

ter, wi-fi e sale per in-
contri ed eventi. Tra i
temi trattati durante gli
incontri, l’attivazione,
configurazione e ge-
stione della posta elet-
tronica, l’utilizzo di
Internet per la ricerca
di informazioni utili e
programmi per l’elabo-
razione di testi e docu-
menti creati con
LibreOffice, il software
libero e open source
disponibile per chiun-
que voglia usarlo in uf-
ficio o a casa. 
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Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo.     Mahatma Gandhi 

CULTURA | IN TOTALE 323 NUOVI ISCRITTI

Iscrizioni stabili nelle 
scuole superiori di Todi
Anticipata nel

2019 di una
settimana ri-

spetto agli anni prece-
denti, la scadenza delle
iscrizioni scolastiche
segna, come sempre, è
un momento
i m p o r t a n t e
per valutare lo
“stato di sa-
lute” degli isti-
tuti, in
p a r t i c o l a r e
quello delle
superiori, con
la formazione delle
prime classi prese ad
indicatore, non è dato
sapere con quanto fon-
damento, anche delle
future dinamiche eco-
nomico-occupazionali.
A Todi due sono i poli
d’istruzione al quale
fanno riferimento i

molteplici indirizzi  di
studio presenti. Il tec-
nico-profess ionale
Ciuffelli-Einaudi, arti-
colato su tre sedi e sei
indirizzi di studio, ha
registrato que-

st’anno  86 iscrizioni
all’agrario, 64 all’ex Itcg,
così divise tra i corsi tu-
rismo (27), geometri
(16) e informatica
aziendale (21), e 24 al-
l’Ipsia. In tutto, l’Isti-
tuto guidato dal
dirigente Marcello Ri-
naldi ha raccolto 174

CULTURA | LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO

Nuovo sito web per la 
Diocesi Orvieto - Todi
Domenica 17

febbraio si è
conclusa la Vi-

sita Pastorale di Monsi-
gnor Benedetto
Tuzia alle Unità Pasto-
rali della Diocesi, avviata
lo scorso 8 settembre.
Una visita che è stata
lunga e articolata. Tante
le persone e le comunità
incontrate in questi
mesi.
Le tappe sono state rac-
contate sulle pagine del

settimanale regionale
“La Voce” ed anche
sul  sito internet della
Diocesi, che proprio al
termine della visita si è
svelato nella sua rinno-
vata veste grafica, testi-
moniando in concreto
l’attenzione che il Ve-
scovo ripone nella co-
municazione, anche
nelle sue forme più at-
tuali e moderne, anche
di recente tema oggetto
di una riflessione in oc-

casione dell’incontro
con la stampa.
«Il sito si caratterizza
per  un’interfaccia gra-
fica più accattivante –
spiega Michela Massaro,
una delle responsabili
della redazione – e per
una struttura in grado
di assicurare una mag-
giore visibilità ai conte-
nuti, che sarà più facile
aggiornare per dare vita
ad un rapporto costante
con i lettori».

nuovi studenti, numero
di poco inferiore a
quello dei diplomandi
in uscita (177);  18 gli
iscritti al convitto an-
nesso al Ciuffelli. An-
damento positivo,
dunque, con gli indi-
rizzi Einaudi in crescita
e stazionarietà, dopo
quattro anni di conti-
nua crescita, dell’indi-
rizzo agrario, che resta
– sottolinea il Preside –
«l’indirizzo di studio

con più sezioni e classi
in assoluto  rispetto a
tutti gli altri istituti
della Media Valle del
Tevere».
«A livello di situazione
generale – commenta
Rinaldi – siamo di
fronte ad un’accentua-
zione del calo demo-
grafico, soprattutto a

CULTURA | LA SITUAZIONE DEI NUOVI ISCRITTI

Marsciano: crescono le medie 
calano infanzia e primaria
Sono più di

1.000, per la pre-
cisione 1.005, gli

studenti che, comples-
sivamente, frequente-
ranno a partire dal
prossimo set tem -
bre  l’Istituto Omni-
c o m p r e n s i v o
Sal  va torelli-Moneta di
Marsciano. 
Il polo comprende  la
scuola media, articolata
su 3 sedi – Marsciano,
Cerqueto e Spina – che
ha una forza di 470 stu-
denti e l’istituto supe-
riore, con 535
iscritti, nel quale afferi-
scono il Liceo Scienti-
fico tradizionale e
Cambridge, che in fase
di iscrizione ha regi-
strato un significativo
apprezzamento, il Pro-
fessionale per i servizi
commerciali e per l’in-
dirizzo di manuten-
zione e assistenza
tecnica e, infine, il tec-
nico meccanica-mecca-
tronica ed energia.

In aumento le iscrizioni
alla scuola media Bru-
none Moneta dell’Isti-
tuto Omnicomprensivo
Salvatorelli-Moneta. I
nuovi iscritti sono in-
fatti 173,  contro i 151
dell’anno passato.

C’è invece da segnalare
il calo delle iscrizioni
alle scuole dell’infanzia
ed elementari del terri-
torio. Per l’anno scola-
stico 2019/2020, tra il
Primo e il Secondo Cir-
colo didattico, gli
iscritti sono 114 alla
scuola dell’Infanzia e
134 alla prima elemen-
tare. In particolare, per
la scuola Primaria, gli
iscritti dell’anno pas-
sato alla prima elemen-
tare erano 187.  Il calo

quindi, nel raffronto
tra le due annualità è di
53 unità. Si tratta di un
dato che è sostanzial-
mente imputabile al fe-
nomeno del calo di
nascite che sta interes-
sando in questi ultimi

anni il territo-
rio. Infatti,  a
fronte dei 211
nati nel co-
mune di Mar-
sciano nel
2012 ed iscritti
alla prima ele-

mentare per l’anno
2018/2019, abbiamo
solo 139 nati nel
2013  ed iscritti per
l’anno scolastico
2019/2020. Quindi un
calo di ben 72 nascite.
Per quanto riguarda poi
gli indirizzi superiori
dell’Omnicomprensivo
Salvatorelli-Moneta gli
iscritti al prossimo
anno scolastico sono
122, un numero «in
linea con quello degli
anni passati».

Todi. Ciò non solo per
la partenza dei gio-
vani per la mancanza di
lavoro, ma anche per la
partenza delle famiglie
straniere. Tale situa-
zione nei prossimi anni
potrà mettere a rischio
il complesso del sistema
scolastico tuderte».
Soddisfazione da parte
del Preside del Liceo tu-
derte, Sergio Gua-

In totale il numero
degli studenti dell’Isti-
tuto raggiungerà a set-
tembre quota 774: “il
più alto di sempre”, sot-
tolinea il dirigente sco-
lastico. Un risultato
non di poco conto,
visto che è conseguito –
sottolinea il Preside
Guarente – in una fase
di progressivo calo de-
mografico.

rente,  per i dati regi-
strati: 149 sono studenti
provenienti dalle scuole
medie del territorio che
hanno scelto di iscri-
versi allo “Jacopone”
per il prossimo anno
scolastico, così distri-
buiti: 18 al Liceo Clas-
sico, 46 al Liceo
Linguistico, 47 al Liceo
Scientifico, 38 al Liceo
delle Scienze Umane.



ARIETE: Potrebbe essere un periodo di riflessione e
di recupero. Voglia di emozioni! Su diretto consiglio
di Venere in Acquario riprenderai possesso dei tuoi

desideri affettivi. Sul lavoro agirai con uno spiccato senso delle
opportunità. Ti sentirai bene e disporrai dell’energia sufficiente
per affrontare il quotidiano e tutti gli impegni che comporta. 

TORO: Vivacissimo, frizzante, pieno di buone idee e
di ottime intenzioni : decisamente questo mese avrai
una marcia in più. Grande voglia di vivere e di agire. I

tuoi propositi di avanzare nella carriera e negli affari questo
mese potrebbero essere coronati da buone occasioni. Avrai
energia da vendere! Scaricala praticando sport. 

GEMELLI: Tra confusione ed imprevisti questo mese
metterà alla prova la tua pazienza. In amore Mercurio
non ti aiuterà a riflettere serenamente e in molti casi

potrebbe interferire a sproposito. Per sopravvivere nel lavoro,
ti ci vorranno organizzazione inappuntabile, elasticità e chia-
rezza. Vitalità e dinamismo potrebbero scomparire! 

CANCRO: Lucidità e razionalità al massimo e una
grande voglia di socializzare: ecco i tuoi punti forti
per questo mese. L’amore sarà passionale, sensuale, in-

novativo. Avrai ottime opportunità per migliorare la qualità
della tua soddisfazione lavorativa.  Dinamismo e voglia di fare
indicheranno che le tue energie si attesteranno su ottimi livelli. 

LEONE: Grande irritabilità e la sensazione che nulla
vada come dovrebbe. Nei rapporti affettivi dovrai
muoverti con cautela. Impulsività e scarsa diplomazia

saranno i tuoi punti deboli che riguarderanno anche l’amore.
La voglia di raggiungere determinati obiettivi sul lavoro non
mancherà mai. Le tue forze potrebbero andare sull’altalena. 

VERGINE: In amore, che tu sia solo a caccia di eroti-
smo o che tu voglia solo un po’ di serenità, sarai in
prima linea, con tutta la grinta sufficiente per non

mollare la presa e arrivare dove desideri. La professione ti chie-
derà una buona dose di elasticità. La tua forza di volontà sarà
direttamente proporzionale alla tua grinta fisica! 

BILANCIA: I sentimenti saranno in primo piano. Il
cielo sarà con te, e segnalerà svolte delicate, ma non
drastiche. Affronterai gli impegni lavorativi con il sor-

riso sulle labbra e una grande voglia di rivalsa. Un periodo se-
reno con la piena voglia di occuparti di te e del tuo benessere. 

SCORPIONE: Lucido, comunicativo e pure razionale:
la tua mente sarà affilata come la lama di un rasoio.
Non ti aspetta un periodo lineare per i sentimenti. Se

calcolerai con prudenza ogni mossa, questo mese potrebbe of-
frirti molto, sia per la carriera che per le tasche. Il problema
del mese potrebbe essere la tua accentuata instabilità interiore. 

SAGITTARIO: Testa verso cuore, razionalità verso
emozione: questo mese metterà alla prova la tua ca-
pacità di vivere l’amore con gli strumenti più giusti.

Potrebbe essere un periodo complesso per la professione. Vi-
talità non al massimo, ma grande desiderio di goderti i piaceri
della vita e di migliorare il tuo aspetto esteriore. 

CAPRICORNO: Sarà un periodo ideale per goderti il
tempo libero, per ampliare il raggio dei tuoi interessi,
viaggiare. Passionale e sensuale in amore: la tua firma

questo mese sarà l’eros, che vivrai con particolare intensità. Sul
lavoro pianificherai le tue mosse con grade abilità e sarai un
gran comunicatore. Energia e vitalità ti sosterranno. 

ACQUARIO: Emozioni discordanti ti aspettano que-
sto mese. Il motivo potrebbe essere rintracciato in si-
tuazioni incerte per gli affetti in generale. Cura la

professione e il corretto svolgimento dei tuoi doveri evitando
interferenze domestiche o personali. Non un periodo eccel-
lente per la tua vitalità. La forza non sarà con te.                                  

PESCI: Ti aspetta un periodo soddisfacente. In amore
sarai passionale e grintoso! Goditi al massimo quello
che la vita ti offrirà e lascia emergere la tua vitalità. Per

i soldi forse dovrai ancora tirare un po’ la cinghia. Un po’ di
pazienza! Ti sentirai bene e si noterà dalla tua voglia di fare.
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Per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre.     Aldo Moro

Claudia Angeli (Bianca-
neve), Roberto Scentoni
(Ciambellano), Loris
Palombi (Gatto), Gia-
como Cerquaglia
(Volpe); tecnico del
suono e luci Massimo
Menghini.
Divertenti e divertiti gli
interpreti, soddisfatto il
pubblico, con la chiu-

sura lasciata
al coro dei bam-
bini della scuola
diretti dalla
Maestra Milena
Battistini. Si pre-
vedono repliche,
sulla scorta di
quanto già avve-

nuto in una precedente
occasione, con il regista
richiesto ormai anche
fuori Comune in altre
scuole del perugino,
con la speranza di poter
ricreare la stessa fortu-
nata alchimia trovata a
Todi. 

CULTURA | SPETTACOLO PER I BIMBI DELLA SCUOLA

Favolanti: fiaba teatrale 
che dura da trent’anni
Si è rinnovata

anche quest’anno,
domenica 3

marzo, la tradizione che
vede da oltre trent’anni i
genitori dei bambini
della scuola dell’infanzia
del Campione  mettere
in scena, nel periodo di
carnevale,  uno spetta-
colo teatrale  a favore
dell’intera comunità
scolastica. Un rovescia-
mento di ruoli, quindi,
con papà e mamme che
si mettono in gioco sul
palcoscenico regalando
a tutti, a partire dai loro
stessi figli, un po’ di
tempo.
A dare continuità a que-
sta singolare esperienza
è la “Compagnia dei Fa-

volanti” guidata dal re-
gista Fabio Moroni, il
cui “peccato originale”
risale al 1985-86,
quando aveva il figlio
alla scuola del
Campione. Anno
dopo anno, la
proposta si è an-
data sempre più
strutturando e
qualificando, ar-
rivando alla rap-
presentazione di
testi originali, come è
stato in quest’ultima oc-
casione con  “Il vestito
del Principe Azzurro”.
Teatro dell’Istituto
Agrario gremito in ogni
ordine di posto. Sul pal-
coscenico ben 13 at-
tori:  Claudia Bececco

(Arlecchino), Federico
Moretti (Pulcinella),
Miriam Campeti (Ce-
nerentola), Giuseppe
Lazzoni (Geppetto),

Francesca Tenti (fila-
trice), Pasquale Cap-
pella (Gatto con gli
stivali), Giulia Pompa-
dura (Cappuccetto
Rosso), Roberto Lon-
gari (aiutante corriere),
Emanuele Morini
(Principe Azzurro),

ed approfondire le pro-
prie competenze, al fine
di creare dei percorsi
formativi utili a pro-
muovere il volontariato
come importante stru-
mento di inclusione per
i giovani. Al loro ritorno,
saranno organizzati altri
eventi, che coinvolge-
ranno la popolazione di
San Venanzo e le altre
Associazioni del territo-
rio, attraverso attività di
informazione e di aggre-
gazione. Il progetto si
concluderà a novembre
2019  con una confe-
renza ad Atene per la
presentazione e diffu-
sione dei risultati del
progetto.

CULTURA | VOLONTARIATO IN AMBITO SPORTIVO

Progetto europeo per 
l’ASD San Venanzo
Con il primo

meeting di co-
ordinamento,

che si è svolto l’8 e il 9
febbraio in Lituania, si
è avviato il progetto
“Volunteering for
Sporty and Healthy
Life”, della durata di un
anno, co-finanziato dal
Programma del-
l’Unione Europea Era-
smus+ Sport.
Al progetto, che  ha
come scopo la promo-
zione del volontariato

nel settore dello sport,
partecipano 5 diverse
organizzazioni, prove-
nienti da
S p a g n a ,
Lituania,
G r e c i a ,
Polonia e
Italia, con
la squadra
di calcio A.S.D. San Ve-
nanzo. Già a marzo ini-
zieranno le attività di
ricerca e confronto a li-
vello locale, per analiz-
zare la situazione del

volontariato in ambito
sportivo e le opportu-
nità formative per gli

stessi vo-
lontari.
A maggio
tre rappre-
sentanti di
c i a s c u n a
organizza-

zione  si recheranno a
Malaga per un semina-
rio di tre giorni: volon-
tari e staff si
incontreranno per
scambiare esperienze

Faraone Tutankhamon.
Greci e romani la usa-
vano montata su amu-
leti con incisioni
raffiguranti divinità o
animali mitologici.
Secondo la moderna
cristalloterapia la Cor-
niola dona vitalità e ot-
timismo, aiuta la
concentrazione, ap-
porta coraggio e resi-
stenza fisica rendendo
chi la indossa più pro-
duttivo ed efficiente.
A cura di Amato Giuseppe

www.artedelcorallotodi.com

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Corniola, pietra del 
segno dell’ariete 
La Corniola, pie-

tra del segno
dell’ariete (21

marzo / 20 aprile), è
una varietà molto nota
di Calcedonio. I giaci-
menti più importanti
già dai tempi dei ro-
mani erano quelli si-
tuati in Asia, in India e
Persia; attualmente si

estrae nei giacimenti
del sud America. Il
colore unico
della Corniola
rende questa
gemma molto
amata, le tona-
lità che variano
dal rosso scuro
fino al bruno vengono
chiamate “Sarde”. 

All’epoca degli antichi
egizi le venivano

attribuiti po-
teri protet-
tivi, non a
caso la Cor-
niola più

famosa è
proprio quella

posta al centro del
pettorale funerario del
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Prima di incontrare il principe azzurro, ci tocca baciare un sacco di rospi.     Lella Costa

SPORT | DECISA LA NUOVA DENOMINAZIONE

Marsciano: il Palasport
cointitolato a Tiberi
Palasport Maria

Stella Pippi e
Marcello Ti-

beri, è questa la nuova
denominazione della
struttura sportiva mar-
scianese dopo che nei
giorni scorsi il Comune
di Marsciano, con una
delibera di Giunta, ha
provveduto a modifi-
carne l’intitolazione ag-
giungendo al nome di
Maria Stella Pippi
quello di Marcello Ti-
beri, suo marito, scom-
parso lo scorso 20
gennaio.
Marcello, Maestro di

Karate Goju-Ryu, è
stato il fondatore del-
l’Accademia  Goju Ryu
Karate Do di Mar-
sciano, nonché  atleta
pluridecorato e titolato
di alto livello interna-
zionale  e istruttore in
seno alla stessa Accade-
mia. Attività e passioni
che ha condiviso con
la  moglie Maria Stella
Pippi, anch’essa atleta di
karate di livello inter-
nazionale appartenente
all’Accademia Goju-
Ryu e prematuramente
scomparsa nel 2000.
In oltre 30 anni di atti-

vità svolti all’interno
del Palasport di Mar-
sciano, Marcello Tiberi,
unendo le doti
sportive a spic-
cate qualità
umane da tutti
apprezzate, ha
contribuito alla
crescita dell’Ac-
cademia favorendo l’av-
vicinamento di molti
giovani, non solo di
Marsciano ma anche
dei comuni limitrofi,
alla pratica sportiva del
karate, accompa-
gnando molti di loro al
raggiungimento di im-

portanti traguardi a li-
vello nazionale e inter-
nazionale. Allo
svolgimento dell’atti-
vità agonistica ha af-
fiancato anche
l’organizzazione di im-
portanti manifesta-
zioni sportive che
hanno avuto sede, in

molti casi, proprio
presso l’impianto di
Marsciano, come è
stato ad esempio per i
Campionati Europei di
Karate Goju-Ryu orga-
nizzati nel 1997 e per il

primo Campionato
Mondiale Assoluto di
Karate nel 2006. Tra gli
eventi organizzati fuori
Marsciano da segnalare
la prima edizione di
“Karate for Peace” or-
ganizzato ad Assisi nel
1998 con la partecipa-
zione di 21 Nazioni che
fu poi replicato ad Oki-
nawa, in Giappone, nel
2008 e al quale il Mae-
stro Tiberi partecipò in
qualità di ambasciatore
Ufficiale del Centro In-
ternazionale per la Pace
tra i Popoli nel Mondo.
“Marcello, così come
sua moglie Maria Stella
– afferma il Sindaco
Alfio Todini – è una
persona che ha fatto
della  sua passione per

lo sport una occasione
di crescita per tutta la
comunità, innanzitutto
trasferendo le sue doti
sportive e umane nel-
l’attività di istruttore
che per tanti anni ha
svolto con i giovani. E il
suo altrettanto efficace
lavoro di organizzatore
di eventi sportivi ha
contribuito a far cono-
scere Marsciano e la sua
impiantistica in Italia
ed all’estero. Anche lui,
come Maria Stella, se ne
è andato troppo presto
dopo aver combattuto
fieramente una lunga
malattia».
L’intitolazione avverrà
con una cerimonia uffi-
ciale  che si terrà nelle
prossime settimane.

CALCIO | VITTORIA PER 2-0 AI SUPPLEMENTARI

La Nestor fa sua la Coppa 
Italia di Promozione
Marsciano in

festa per la
Nestor che ha

conquistato la Coppa
Italia  di Promozione
battendo 2-0 nella fina-
lissima, giocata al Bla-
sone di Foligno, il
Gualdo Casacastalda. Ci
sono voluti però i tempi
supplementari, con i
marscianesi che hanno
avuto la meglio grazie

alle reti di Carbonaro e
Bagnetti.
I biancoazzurri, visto
anche l’ottimo anda-
mento in campionato,
viaggiano con il morale
alle stelle.
I sei punti in più in clas-
sifica in campionato nei
confronti dei gualdesi,
già rappresentavano un
prologo beneagurante.
Gli azzurri di Andrea

Montecucco si sono
presentati al Blasone
senza aver mai cono-
sciuto sconfitta, sia in
campionato che in
coppa.
Dopo la vittoria della
Coppa Italia giocata a
Todi nel 2001 contro il
Deruta, gli azzurri di fi-
nali ne avevano giocate
altre due, entrambe
perse. 

SPORT | 30 ATLETI AL CRITERIUM GIOVANILE

L’atletica Todi cresce:
sei squadre in gara
Afine febbraio a

Strozzacapponi
si è svolta  la

quarta tappa del Crite-
rium Giovanile di
Cross valida anche
come Campionato di
Società Giovanile.
L’Atletica Todi ha
schierato ben 30 ra-
gazzi e ragazze  che si

sono ben compor-
tati ottenendo
buoni risultati.
Per la prima volta
– dicono dall’asso-
ciazione sportiva
tuderte - siamo
riusciti a portare ben 6
squadre (ogni squadra
deve essere composta
da almeno 3 atleti della

stessa categoria). Alla
manifestazione spor-
tiva hanno partecipato
oltre 500 atleti.
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C'è qualcosa che vorrei dirvi prima di cominciare a parlare.      Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano

AUTO E MOTO

Vendesi Fiat PANDA, ottime con-
dizioni, grigio metallizzato, 1300
cc. Diesel, multijet. Anno 2003,
Km.178000. Prezzo euro 2.500.
Tel. 329-4060525.
Vendo Lancia Fulvia, anno 1972,
colore bianco, iscritta Asi. Tel. 338-
8015018.
Fiat Iveco 115 17 autocarro furgo-
nato per trasporto con sponda po-
steriore caricatrice, portata 59 q
netti, ottimo stato. Tel. 348-
3413670.
Vendo Ford Festa 1.4 GPL, colore
bianco, km 75 mila, anno dicem-
bre 2016. Tel. 340-9586408.
Yahamaha 660 ottimo stato banca
rossa, revisionata, con bauletto,
1993 km 17 mila originali, euro
2.500. Tel. 349-4517735.

IMMOBILI

Vendesi terreno edificabile a Todi,
zona Ponterio. Usi: A1, A3, SC1,
SC6, SC7, SC8, SC9, SC11, TPE,
TP1, TP2, TC1, TR1, AC2, PA1.
Tel. 338-9154788. 
Affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Porta Fratta): pranzo-
soggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
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.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un

bagno. Tel. 335-
8172990.
Affittasi apparta-
mento a Todi, Via del
Crocefisso, circa 100
mq con terrazzo
grande, posto auto e
garage. Al secondo

piano con ascensore, 3 camere e 2
bagni. Tel. 349-1517565.
Affittasi un appartamento mobi-
liato a Monte Castello di Vibio.
Tel. 347-1924000. 
Affittasi locali per 140 mq per uso
negozio o studio in Viale I Maggio
n. 36/A in zona Cappuccini a Todi
(ex negozio di abbigliamento). Tel.
335-8283819.
Affittasi appartamento in via Con-
cordia a Perugia adatto per due o
tre studenti. Tel. 339-7512080.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno, garage. Tel. 335-8172990.
A 50 mt. dalla spiaggia (sia libera
che dell’antistante stabilimento
balneare) vendesi / affittasi como-
dissimo monolocale in Marina
Velca di Tarquinia. Il locale è com-
posto da soggiorno-notte, angolo
cottura, bagno, balcone coperto,
oltre a posto auto di proprietà.
Dotato di aria condizionata e
completo di cucina. Si valutano
permute con altri immobili in
Todi. Tel. 329-3630363.
Affittasi appartamento nuovo  a
Fratta Todina, Via Ceccobelli 22
(Spineta); mq.75, giardino, due li-
velli. Pianoterra: ampia sala con
camino e angolo cucina, bagno,
disimpegno. Scala: stanza, bagno,
disimpegno, camera. Riscalda-
mento autonomo. Euro 350 men-
sili. Tel. 335-7578917.
Marsciano, Via dell’Unità d’Ita-
lia,  vendesi o affittasi  locale uso
studio (trasformabile in abitazione
– magazzino). Tel. 335-6551743.
Todi, prima periferia, vendo ap-
partamento ben esposto, panora-

mico in buono stato al primo
piano in piccolo condominio, con
cucina soggiorno tre camere due
bagni. Terrazzi e soffitta, terreno.
Vendo a 123 mila euro. Tel. 328-
3367885.
Vendo intero primo piano in pic-
cola palazzina composto da 2 ap-
partamenti ristrutturati, di mq 95
e 70, anche separatamente, in cen-
tro a  Terni davanti al palazzo Co-
munale. Tel. 339-1318777.

LAVORO

Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 392-
0731993.

Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Cerco signora italiana o straniera
che parli e scriva bene l’italiano,
seria, bisognosa di lavorare, con
esperienza comprovata in questo
settore, corretta e onesta, come ba-
dante per coppia di anziani che vi-
vono in un piccolo borgo a ridosso
di Marsciano. Tel. 340-8965201.
Signora italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e badante (per
sostituzioni badante titolare). Tel.
328-7499889.
Cercasi ragazza italiana per autista
con patente B. Inviare Curriculum
vitae con foto e numero di cellu-
lare alla seguente email: apparta-
mento200675@libero.it.
Signora italiana con esperienza
offresi per pulizie domestiche, as-

scuole superiori e corsi universi-
tari. Pluriennale esperienza con
ottimi risultati dimostrabili. Tel.
333-7475544.

ANIMALI

Regalo cuccioli di maremmano
Border Collie, nati a dicembre. Tel.
368-3947543.

ARREDAMENTO

Vendo divano a 3 posti, in tessuto,
praticamente nuovo. Euro 150.
Ottimo affare. Tel. 347-1054295.
Vendo rete a doghe in legno ma-
trimoniali ad euro 50. Tel. 349-
7080978.

ATTREZZATURE

Vendo trattore a cingoli Fiat 455 C
montagna. Tel. 338-7849102.
Vendo mulino per cereali adatta-
bile a qualsiasi trattore; tre livelli di
macinatura. Tel. 377-4783894.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo sassofono soprano dritto,
nuovo, mai usato, con custodia in
simil pelle rigida. Tel. 392-3249695.
Vendo botte e tino in legno. Tel.
339-5081753.
Vendo TV Samsung LCD 19 pol-
lici, 2HDMI, cuffie, ottimo stato,
euro 70. Tel. 075-8787920-338-
6539641.

sistenza anziani. Zona
Todi e Massa Mar-
tana. Tel. 392-
4198090.
Cerco lavoro zona
Marsciano come ma-
novale per muratori,
agricoltura, custode
anche 24 ore.  Tel. 334-7487745.
Signora da 13 anni in Italia, seria,
cerca lavoro come domestica, pu-
lizie ed assistenza anziani anche
ospedaliera, anche di notte. Tel.
389-5353932.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter o la-
vori domestici. Massima serietà.
Tel. 349-7159755.
Cercasi persona referenziata per
pulizie in agriturismo e in casa
privata. Tel. 338-2237547.
Signora italiana cerca lavoro come
assistente anziani o pulizie dome-
stiche. Zona Marsciano. Tel. 340-
4986248.
Trentenne cerca lavoro, come
giardiniere o in agricoltura, con
patente. Tel. 388-1271378.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività di commercio am-
bulante di alimentari esistente da
più di 40 anni, per prossimo pen-
sionamento. Camion furgonato
con sportellone idraulico, banco
frigo, lavandino in acciaio inox, e
tutta l’attrezzatura necessaria. In-
serimento garantito per cono-
scenza attuali clienti. Tel. (Gianni)
328-9303042.

LEZIONI

Laureata in economia impartisce
ripetizioni di economia aziendale,
contabilità e diritto a studenti di
scuola superiore e a quelli univer-
sitari. Tel. 334 9380778.
Impartisco lezioni di diritto per

A TODI LOC. PONTERIO
VENDESI TERRENO EDIFICABILE per usi: 

A1: Abitazione in ambiente urbano - A3: Abitazione col-
lettiva (comunità, casa per anziani, etc.) - SC1: Assistenza
e Sanità - SC6: Sport - SC7: Ricreativo/Culturale - SC8:
Culto - SC9: Mercato coperto - SC11: Sedi istituzionali
e amministrative - TPE: Pubblici esercizi - TP1/TP2: Ser-
vizi privati (uffici, studi professionali, etc.) - TC1: Com-
mercio - TR1: Ricreativo/Culturale/Sportivo - AC2:
Alberghi e Pensioni - PA1: Artigianato

Per info: tel. 338 9154788


