
Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare.       William Shakespeare, Enrico IV, 1598
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te trasversale, ma
è stato anche un
voto proveniente
in larga misura
dagli elettori della
sinistra. Com-
pless ivamente,
dei 143 mila voti otte-
nuti da M5S, 83 mila
provengono dal centro
sinistra (di cui ben 63
mila dal PD). Dalla de-
stra provengono invece
40 mila voti (di cui 33

mila dal PDL).
L’andamento delle
votazioni nella Me-
dia Valle del Teve-
re (nella tabella so-
no riportati i risul-
tati principali) ha
visto assegnare al
centro destra 3
Comuni (Collaz-

POLITICA | GRANDI CONSENSI PER IL MOVIMENTO 5 STELLE

Elezioni: l’analisi del voto nel comprensorio
Il Partito Democratico, nonostante tutto, rimane il primo partito

Dall’analisi del
voto compiuta
d a l l ’A ge n z i e

Umbria Ricerche e dal
Dipartimento di Econo-
mia, Finanza e Statistica
dell’Università di Peru-
gia, emerge che quasi il
quaranta per cento degli
elettori umbri ha cam-
biato la propria scelta ri-
spetto alle ultime elezio-
ni. In diminuzione i vo-
tanti che, rispetto al
2008, sono passati
da circa 565.000 a
circa 526.000.
I flussi nella dire-
zione opposta,
cioè dal non voto
del 2008 al voto
per una lista in
queste ultime ele-
zioni, sono stati

meno consistenti (circa
30 mila), ma hanno in
buona parte preso la di-
rezione di M5S, che ne
ha acquisiti 16 mila
(più della metà) ripor-
tando a votare l’11 per
cento di tutti gli astenu-
ti del 2008.
Quanto ai singoli rag-
gruppamenti, al di là
dei numeri, la stima evi-
denzia che il voto a
M5S è stato sicuramen-

zone, Massa Martana e
Todi) sia al Senato che
alla Camera, mentre so-
no andati al centro sini-
stra gli altri 4 Comuni
(Fratta, Marsciano,
Monte Castello e San
Venanzo). Il Partito De-
mocratico risulta essere
il primo partito in tutti i
Comuni del compren-
sorio, ma il Movimento
5 Stelle conquista la se-
conda piazza in tutti i
Comuni ad eccezione
di Todi e Massa Marta-
na (al Senato).

CHI HA PRESO PIÙ VOTI NEI  COMUNI  DELLA  MEDIA  VALLE  DEL  TEVERE

Collazzone % Fratta Todina % Marsciano % Massa Martana %  Monte Castello % S. Venanzo % Todi %
Coaliz. vincente C. Destra 32,33 C. Sinistra 42,89 C. Sinistra 41,27 C. Destra 33,31 C. Sinistra 38,36 C. Sinistra 45,42 C. Destra 34,17
Maggiore partito P. Democratico 28,53 P. Democratico 40,01 P. Democratico 36,58 P. Democratico 31,15 P. Democratico 35,39 P. Democratico 38,81 P. Democratico 29,89

Coaliz. vincente C. Destra 30,99 C. Sinistra 39,20 C. Sinistra 38,28 C. Destra 32,74 C. Sinistra 34,83 C. Sinistra 43,16 C. Destra 33,02
Maggiore partito P. Democratico 27,91 P. Democratico 36,61 P. Democratico 35,25 P. Democratico 29,02 P. Democratico 31,62 P. Democratico 37,48 P. Democratico 28,18

ELETTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ascani Anna (partito democratico)
Bocci Gianpiero (partito democratico)
Ciprini Tiziana (movimento 5 stelle)
Galgano Adriana (monti per l’italia)
Gallinella Filippo (movimento 5 stelle)
Giulietti Giampiero (partito democratico)
Laffranco Pietro (il popolo della libertà)
Sereni Marina (partito democratico)
Verini Walter (partito democratico)

COLLAZZONE
Senato:
Centro-destra 32,33% 
Centro-sinistra 31,08%
Movim. 5 stelle 25,43%
Camera:
Centro-destra 30,99% 
Centro-sinistra 30,54% 
Movim. 5 stelle 26,90%

FRATTA TODINA
Senato: 
Centro-sinistra 42,89%  
Centro-destra 24,47% 
Movim. 5 stelle 23,41%
Camera:  
Centro-sinistra 39,20% 
Movim. 5 stelle 25,99% 
Centro-destra 23,74%

MASSA MARTANA
Senato: 
Centro-destra 33,31% 
Centro-sinistra 32,71%
Movim. 5 stelle 24,93%
Camera: 
Centro-destra 32,74% 
Centro-sinistra 30,88% 
Movim. 5 stelle 26,37%

MARSCIANO
Senato: 
Centro-sinistra 41,27% 
Movim. 5 stelle 24,74% 
Centro-destra 22,37% 

I risultati Comune per Comune

MARSCIANO
Camera:  
Centro-sinistra 38,28% 
Movim. 5 stelle 27,18% 
Centro-destra 21,28%

MONTE CASTELLO
Senato:
Centro-sinistra 38,36%  
Centro-destra 27,56% 
Movim. 5 stelle 25,35%
Camera:
Centro-sinistra 34,83% 
Centro-destra 27,40%
Movim. 5 stelle 27,40%

SAN VENANZO
Senato:
Centro-sinistra 45,42% 
Centro-destra 25,27%  
Movim. 5 stelle 20,49%
Camera: 
Centro-sinistra 43,16%
Centro-destra 25,37% 
Movim. 5 stelle 22,02%

TODI
Senato:
Centro-destra 34,17%
Centro-sinistra 32,01% 
Movim. 5 stelle 23,17%
Camera: 
Centro-destra 33,02% 
Centro-sinistra 30,69%  
Movim. 5 stelle 24,87%

SENATO

CAMERA

Per motivi di spazio, sono indicati solo i primi 3 schieramenti politici che
hanno raccolto più voti. I risultati completi sono su www.iltamtam.it



La vecchiaia è quando si comincia a dire: “Non mi sono mai sentito così giovane”.       Jules Renard, Diario, 1887/1910 (postumo, 1925-27)
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Ifunerali della tuder-
te Daniela Crispolti
si sono tenuti il 9

marzo scorso nella
chiesa di Pian di Porto
di Todi. Sgomento e
parole di cor-
doglio sono
giunte dal sin-
daco Rossini e
dalla presiden-
te della Regio-
ne Marini.
La tragedia si è consu-
mato il 6 marzo scorso,
quando Andrea Zampi,
43enne imprenditore
perugino, dopo aver
minacciato i presenti
con frasi sconnesse, ha
ferito a morte con alcu-
ni colpi d’arma da fuo-
co, le due impiegate
che prestavano servizio
presso l’ufficio assi-

CRONACA | UCCISA NEGLI UFFICI DELLA REGIONE

Todi piange Daniela Crispolti
Coinvolta nella strage compiuta da un imprenditore folle

stenza sociale e sanità,
Margherita Peccati, 61
anni di Umbertide e la
tuderte Daniela Cri-
spolti di 43 anni (a de-
stra nella foto sotto).

Dall’autopsia sui corpi
delle vittime è risultato
che le due donne sono
state colpite entrambe
al volto, al torace e alla
gola. Margherita Pecca-
ti è morta pressoché
istantaneamente, men-
tre Daniela Crispolti è
deceduta poco dopo.
L’omicida-suicida si è
invece sparato due vol-

te, prima al corpo e poi
alla testa.
Alla base del folle ge-
sto, sembra che ci sia
un finanziamento da
100 mila euro in attesa
di essere sbloccato dal-
la Regione. L’omicida
Andrea Zampi, sembra
che soffrisse di turbe
psichiche e ci si inter-
roga quindi sui motivi
della sua disponibilità
di un’arma da fuoco.
A questo proposito la
Procura di Perugia ha
iscritto tre persone nel
registro degli indagati:
sono i medici che hanno
rilasciato i certificati ed i
funzionari della questura
che si sono occupati del
rilascio del porto d’armi
(revocato nel 2009 e poi
di nuovo concesso).

Un parco botani-
co, un’area del-
la biodiversità,

un’aula verde per fare
esperienze di educazio-
ne ambientale: è quan-
to sta prendendo forma
sulle pendici del
colle di Monte-
cristo, nei terreni
dell’azienda del-
l’Istituto Agra-
rio, lungo uno
delle vie di acces-
so alla città di
Todi, tutt’intor-
no all’ex monastero
medievale, da quasi un
secolo e mezzo sede
della “Cittadella Agra-
ria”.
Sta infatti volgendo al
termine un primo inter-
vento di riqualificazio-
ne avviato nei mesi
scorsi dalla Comunità
Montana con un inve-
stimento di circa 25mi-
la euro in attuazione
della legge regionale
18/23. I lavori hanno
riguardato la regimen-
tazione delle acque me-
teoriche, il ripristino
della viabilità e sentieri-

AMBIENTE | NOVITÀ INTORNO ALL’ISTITUTO AGRARIO

Parco-aula verde alle porte di Todi
Un’area vocata ad educazione ambientale e biodiversità

stica interna e la dislo-
cazione di una piccola
aula all’aperto dove po-
ter svolgere lezioni ed
osservazioni. Si è prov-
veduto al posiziona-
mento di tratti di stec-

cionata di legno, alla
potatura di alcune
piante, alla piantuma-
zione di nuovi alberi e
al posizionamento di
una prima segnaletica.
I lavori della Comunità
Montana danno conti-
nuità a quelli eseguiti in
precedenza dall’azien-
da per la ripulitura dei
gradoni a valle dell’Isti-
tuto, con il recupero di
superfici che dovranno
caratterizzarsi per uti-
lizzi tematici volti a so-
stenere azioni di educa-
zione ambientale ed
agro-alimentare, come

è già il caso dell’Arbo-
reto Didattico inaugu-
rato lo scorso anno in
occasione della “Festa
degli Alberi” promossa
in collaborazione con il
Corpo Forestale dello

Stato ed i Lions.
Sono inoltre già
presenti oliveti,
boschi, una zona
a ritiro ventenna-
le, un frutteto
produttivo ed
uno didattico; se-
guirà nel tempo la

messa a dimora di va-
rietà di frutti a rischio
di erosione genetica, al
fine di implementare il
frutteto storico e la bio-
diversità dell’area, an-
che attraverso la gra-
duale realizzazione di
campi catalogo, orti bo-
tanici, campi di erbe
aromatiche ed officina-
li, nonché di una stazio-
ne ornitologica.
L’aula verde verrà dota-
ta nei prossimi giorni
anche di una nuova sta-
zione meteorologica i
cui dati verranno messi
a disposizione su inter-
net.
Prima dell’inaugurazio-
ne, prevista ad inizio
primavera, si metterà
mano al viale di ingres-
so con la messa a dimo-
ra di filari di olmi, che
in passato disegnavano
le campagne della re-
gione, nel segno dell’a-
zione di recupero cul-
turale ed ambientale
che caratterizza l’intero
progetto.

TODI | VIA AI LAVORI PER QUASI 100MILA EURO

Il borgo di Ilci si rifà il look
Prevista una nuova pavimentazione del centro storico

Dopo che il 24
ottobre 2012
in un’assem-

blea è stato spiegato ed
illustrato il tipo di in-
tervento previ-
sto, sono ora al
via i lavori pro-
grammati per la
“Manutenzione
straordinaria  e
risanamento con-
servativo della pavi-
mentazione del centro
storico della Frazione
di Ilci”, con l’obiettivo
di ripristinare la corret-
ta fruibilità e riqualifi-
care, da un punto di vi-
sta sia strutturale che
architettonico, la viabi-
lità di tutto il nucleo
storico della frazione.

L’intervento si propone
di utilizzare un unico
materiale che possa
contribuire a rendere
uniforme l’aspetto della

pavimentazione all’in-
terno del centro stori-
co. In particolare si è
prescelta l’adozione di
una pavimentazione ar-
tistica, che ben si adatta
al connubio architetto-
nico degli edifici esi-
stenti.
La nuova pavimenta-
zione sarà composta da

materiale che ha tona-
lità simili a quelle delle
pietre locali. Per la via
principale, si utilizze-
ranno gli elementi di
colore “tipo grigio are-
naria calcarea”, mentre
nelle vie secondarie
verranno posati ele-
menti di colore “tipo
mattone o tipo terre
rosse”.
La superficie interessa-
ta dall’intervento è si-
tuata all’interno  delle
mura ed ha un’esten-
sione di circa mq 700,
comprensiva sia della
via principale che dei
vicoli secondari.
L’importo complessivo
dell’intervento è di
99.875,00 euro.



La paura non ha mai portato nessuno alla vetta.       Publilio Siro, Sentenze, I sec. a.e.c.
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L’ a s s o c i a z i o n e
To d i n m e n t e
prosegue nel-

l’ammirevole tentativo
di rivitalizzare Todi.
A questo scopo, una
rappresentanza di To-
dinmente ha avuto un
incontro con l’ammini-
strazione comunale di
Todi, durante il quale
sono state presentate le
proposte messe a punto
durante la riunione tra i
commercianti, gli alber-
gatori e cittadini, del 21
febbraio che si è tenuta
nei laboratori Primieri.
Todinmente ha sottoli-
neato le opportunità in-

trinseche alla città che
potrebbero essere svi-
luppate e ha messo in
luce le criticità riscon-
trate ad un
analisi del
contesto cit-
tadino, la cui
soluzione è
indispensabi-
le per la valo-
rizzazione e
promozione
del progetto stesso.
Interventi urgenti da
parte dell’amministra-
zione comunale, sono
richiesti per l’ascensore
del parcheggio di porta
orvietana, la riqualifica

del percorso verde al-
ternativo, percorsi pe-
donali, bagni pubblici,
le mura del Mercatac-

cio, la cura
delle aree ver-
di etc.;
Secondo To-
dinmente c’è
tuttavia anche
la necessità di
collaborazio-
ne tra singoli

cittadini, commercian-
ti, albergatori e artigiani
che dovranno impe-
gnarsi nel migliorare il
decoro delle proprie at-
tività e dei propri locali.

ASSOCIAZIONI | PRESENTATA BOZZA DI PROGETTO

Todinmente: programmi per la città
Le criticità e le opportunità del territorio tuderte

l’ambulanza ed i
volontari, espri-
mendo parole di
incoraggiamento
per l’attività che
la Croce Rossa
svolge a favore
dei più deboli.
Il Presidente Emanuele
Storti ha ringraziato a
nome di tutti il Vescovo,
per la disponibilità di-
mostrata e per la sensi-

VOLONTARIATO | SOSTITUITO IL VECCHIO MEZZO

Nuova ambulanza per la CRI Todi
La nuova unità è attrezzata anche per l’emergenza 118

Nell’ambito del
potenziamento
dei propri ser-

vizi, la Croce Rossa Ita-
liana Comitato di Todi
sta ampliando il pro-
prio parco automezzi.
Domenica 3 marzo, in
Piazza del Popolo è sta-
ta presentata alla città la
nuova ambulanza un
DUCATO Fiat di ulti-
ma generazione, attrez-
zato anche per l’emer-
genza 118, che va a so-
stituire la vecchia NIS-
SAN che dopo 20 di
onorata attività è stata
rottamata.
Un folto gruppo di vo-
lontari ed una delega-
zione delle Infermiere
Volontarie ha assistito
alla messa in Cattedra-
le, al termine della qua-
le, S.E. Mons. Benedet-
to Tuzia scendendo in
Piazza, ha benedetto

giugno al 7 luglio con
gli Internazionali di
tennis dell’Umbria, cui
seguirà, dal 7 al 21 lu-
glio, il tradizionale

Gran Premio
Mongolfieristi-
co.
La città di Todi
saluterà l’estate
con il Todi Arte
Festival (23 ago-
sto - 1 settem-
bre), la cui dire-
zione artistica
tornerà nelle
mani dello stori-
co fondatore Sil-
vano Spada.
Invece è definiti-
vamente accan-

tonata, almeno per que-
st’anno, la Mostra del-
l’antiquariato.

TODI | CONFERMATE ALCUNE MANIFESTAZIONI

Il programma degli eventi tuderti
Novità di rilievo, il ritorno di Spada al Todi Festival

L’Amministrazio-
ne comunale di
Todi ha presen-

tato ad inizio marzo il
cartellone delle manife-
stazioni che puntegge-
ranno la stagione turi-
stica 2013. La pro-
grammazione, per il cui
allestimento l’ente si è
dovuto confrontare con
ristrettezze di bilancio
che hanno portato a ta-
gliare in modo consi-
stente i contributi pub-
blici, si caratterizza per
molte conferme ed al-
cune novità.
Si inizia il 23 e 24 mar-
zo con la “Primavera
Tuderte”, gara di tiro
con l’arco tradizionale
in piazza. Il “ponte” più
importante dell’anno,

dal 25 aprile al 1 mag-
gio, vedrà invece prota-
gonista la mostra del-
l’artigianato artistico
organizzata dall’asso-
ciazione Pro To-
di. Conferma,
dal 24 al 26 mag-
gio, anche per la
manifestazione
florovivaist ica
“Todifiorita”.
Altro evento, dal
13 al 16 giugno,
sarà il torneo na-
zionale di mini-
basket in piazza,
mentre dal 21 al
30 giugno è con-
fermato lo svol-
gimento della
quarta edizione di “To-
di Tango Festival”.
Ancora sport dal 28

bilità verso l’Istituzione.
L’accensione della sire-
na e dei lampeggianti
dell’ambulanza ha salu-
tato tutti i presenti.

cristiani  del tuderte.
All’inizio di ogni incon-
tro è stata presentata
brevemente la storia
della Chiesa e sono sta-
ti illustrati gli elementi
architettonici e artistici

che la caratterizza-
no, a cui è seguita la
meditazione sul bra-
no del Credo e la
preghiera.
Gli incontri durante
la Quaresima hanno
avuto luogo sempre
di venerdì alle ore

21. L’ultimo appunta-
mento  si terrà venerdì
22 marzo, ore 21, pres-
so la Chiesa del SS.
Crocifisso, “Credo nel-
la Passione e nella Ri-
surrezione di Gesù Cri-
sto”.

TODI | BELLA INIZIATIVA DELL’AZIONE CATTOLICA

Incontri di arte e fede nelle chiese
Valorizzare il patrimonio ecclesiastico del territorio

L’Azione Cattolica
di Todi, in que-
sto Anno della

Fede ha proposto una
iniziativa di Arte e Fede
aperta a tutti. “Noi cre-
diamo. Incontri  itine-
ranti di Arte e Fe-
de  nelle Chiese
di Todi” è lo slo-
gan utilizzato dai
promotori per
annunciare l’ini-
ziativa che è nata
dalla constatazio-
ne dell’immenso
patrimonio di Chiese e
di Beni ecclesiastici
presenti sul territorio.
È stato perciò utilizzato
il testo della Professio-
ne di fede del popolo di
Dio, che Paolo VI uti-
lizzò a conclusione  del-

l’Anno della Fede del
1968, e dopo averlo
suddiviso in 20 affer-
mazioni è stata scelta
per ciascuna una Chie-
sa i cui elementi artisti-
ci potevano essere ab-

binati. È nato così un
interessante itinerario
artistico che è servito a
riscoprire e a riafferma-
re la fede in questi luo-
ghi di culto, ove hanno
pregato e continuano a
pregare generazioni di
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La virtù è simile a una pietra preziosa, bellissima se montata semplicemente.       Francis Bacon, Saggi, 1597/1625

Anche il Partito
della Rifonda-
zione Comuni-

sta, esprime la propria
contrarietà all’ipotesi
della costruzione di un
nuovo centro commer-
ciale.
Per il segretario
di PRC, Federico
Santi «la vicenda
della possibile
costruzione del-
l’ennesimo cen-
tro commerciale
a Marsciano rap-
presenta perfetta-
mente la conti-
nuità di un gruppo diri-
gente che gestisce il ter-
ritorio comunale da or-
mai troppi anni con
metodi che nulla hanno
a che vedere con il bene
comune.
Lo stesso groviglio di
interessi che ha creato
il primo, fallimentare,
centro commerciale in
piazza Carlo Marx si
propone di realizzare
l’ennesima colata di ce-
mento in una zona già
fortemente caratterizza-
ta da insediamenti
commerciali. Per fare
ciò, ricorre a ridicoli
quanto fantascientifici
progetti di riqualifica-

INTERVENTI | È CONTRARIA ANCHE RIFONDAZIONE

Un altro no al centro commerciale
PRC denuncia metodi che non fanno il bene comune

zione dell’Arco tipo l’i-
potesi della realizzazio-
ne di una piscina co-
perta.
A questo punto noi
proponiamo di ospitare
San Remo al Kiko 78 e
le olimpiadi al Biodige-

store di Olmeto! Oltre-
tutto, autorevoli espo-
nenti della maggioranza
che si sono espressi
contro questa ipotesi,
ci vorrebbero far crede-
re che un progetto di
questa portata sia stato
presentato alla commis-
sione edilizia senza un
preventivo e positivo
confronto con la Giun-
ta e con il Sindaco?
Tutto questo mentre si
stanno spendendo mi-
lioni per la riqualifica-
zione del centro storico
con il progetto del
PUC?
Progetto PUC che, a
nostro avviso, è un

buon progetto, utile a
Marsciano. Non ci sen-
tiamo di condividere
l’idea che va maturan-
do in alcuni settori del-
la società marscianese
secondo la quale un
progetto sarebbe sba-

gliato a priori nel
caso in cui com-
porti l’abbatti-
mento di poche
alberature non
particolarmente
pregiate».
Il segretario Santi,
pone poi l’atten-
zione sulla traspa-

renza nell’organizzazio-
ne di alcuni eventi mar-
scianesi: «Vorremmo
infine sapere i criteri
con i quali sono state e
saranno decise le attri-
buzioni di alcune im-
portanti e delicate fun-
zioni legate all’ammini-
strazione ai soggetti be-
nificiari. particolare, ci
chiediamo se sono pre-
senti bilanci della Pro-
tezione Civile, di Musi-
ca per i Borghi e delle
Taverne Marscianesi».
L’intervento integrale
del segretario di PRC è
consultabile sul quoti-
diano online www.il-
tamtam.it

L’Amministrazio-
ne comunale di
Marsciano ha

provveduto a pubblica-
re on-line, all’interno
del proprio sito web
www.comune.marscia-
no.pg.it, il progetto re-
lativo al secondo stral-
cio dei lavori del PUC2
che interessa l’area di
Via XX Settembre,
Largo Garibaldi, Via
Umberto I° e Piazza del
Catraione.
I lavori riguardano sia
la riqualificazione
urbanistica con
una nuova pavi-
mentazione, nuovi
corpi illuminanti
ed elementi di arre-
do urbano, sia la si-
stemazione e l’effi-
cientamento di tut-
ti i sottoservizi rap-
presentati dalle reti
elettriche, di illu-
minazione, di te-
lefonia e trasporto
dati nonché dagli
impianti di gas, acqua e
scarico.
L’Amministrazione, co-
me già avvenuto in oc-
casione del progetto
del primo stralcio, in-

Secondo il Sindaco Al-
fio Todini «i lavori del
PUC2, con il primo
stralcio già in corso nel-
l’area di Via Marconi e
Viale della Vittoria
rappresentano una op-
portunità unica per la
riqualificazione urbani-
stica, commerciale e
funzionale del centro
cittadino.
È oggi che andiamo ad
immaginare e realizzare
la città di domani, con
spazi e servizi che de-

vono poter essere all’al-
tezza delle esigenze del-
la comunità e delle di-
namiche socio econo-
miche che la attraversa-
no.
Il compito dell’Ammi-
nistrazione sarà quello
di tenere in massimo
conto tutte le idee e va-
lutazioni che potranno
pervenire individuando
una posizione di sintesi
che trovi espressione
nel progetto esecutivo,
nel rispetto del quadro
tecnico normativo e
delle esigenze di tutti
gli attori che a vario ti-
tolo vivono e operano
nel centro storico.
L’invito che quindi
l’Amministrazione ri-
volge a tutti i cittadini e
portatori di interessi, è
quello di avere una pie-
na consapevolezza de-
gli interventi che si vo-
gliono realizzare e di
impegnare un po’ del
proprio tempo per
prendere visione della
proposta progettuale e
farci pervenire eventua-
li valutazioni e suggeri-
menti».

MARSCIANO | RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO STRADE

Suggerimenti per i lavori del PUC2
Il Comune invita ad esprimere osservazioni e proposte

tende aprire una fase di
partecipazione, la più
ampia possibile, al fine
di raccogliere suggeri-
menti, valutazioni e
idee che possano anda-
re a integrare l’idea pro-
gettuale in vista della
predisposizione del
progetto esecutivo.
Oltre che dall’home pa-
ge del sito istituzionale
del Comune di Mar-
sciano il progetto può
essere visionato anche
recandosi direttamente

presso l’Ufficio tecnico
del Comune che riceve
al pubblico con il se-
guente orario: lunedì e
mercoledì dalle ore
08.30 alle ore 13.00 e il
giovedì dalle ore 15.00
alle 18.00. Eventuali
suggerimenti possono
essere fatti pervenire at-
traverso la mail apposi-
tamente dedicata: pro-
gettopuc@comune.mar
sciano.pg.it 
«La fase di condivisio-
ne del progetto, con la
possibilità di inviare os-
servazioni – spiega l’As-
sessore con delega al
Commercio, Giuseppe
Treppaoli – si protrarrà
nelle prossime settima-
ne, dopo di che si pro-
cederà alla predisposi-
zione del progetto ese-
cutivo. Seguiranno
quindi tutte le proce-
dure per la gara di ap-
palto e l’individuazione
della ditta assegnataria.
La partenza dei lavori è
prevista per il mese di
settembre 2013 e la lo-
ro conclusione dopo
14 mesi, a novembre
2014».



Se cominci a promettere quanto ancora non possiedi, finirai per perdere la voglia di ottenerlo. Paulo Coelho, L’alchimista, 1988
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loro luoghi d’origine a
ben altre condanne.
Il ripetersi di furti in

abitazioni
con una
frequenza
che non
ha prece-
denti ha
un grosso
i m p a t t o
sulle po-

polazioni; un impatto
che non è solo tempo-
raneo, perché dopo la
sensazione che anche

ÈAlvaro Angeleri
il nuovo presi-
dente della Pro

Loco di Marsciano. Ad
eleggerlo, all’unani-
mità, i quindi-
ci componen-
ti del rinnova-
to Consiglio
Direttivo, che
si è formato
nel corso del-
l ’ a s s e m b l e a
indetta per il
rinnovo delle cariche.
Inizia così un nuovo
triennio per l’associa-
zione marscianese.
Un Consiglio più gio-
vane (3 “over” e poi 8
trentenni e 4 ventenni)
e numeroso (da 11 a 15
componenti) è stata la
prima decisione dell’as-
semblea dei tesserati,
che ha poi proceduto
alla designazione dei
“quindici”. Alvaro An-
geleri ha preso quindi
le redini di un’associa-
zione che dovrà da un
lato mantenere e valo-

rizzare ciò che è stato
fatto, ma anche dar vi-
gore a nuove idee, che
del resto sono già in
cantiere.

Da dove riparte l’atti-
vità della Pro Loco?
«Sicuramente dall’otti-
mo lavoro di chi ci ha
preceduto negli ultimi
tre anni, cercando di
valorizzare sia la festa di
San Giovanni, tornata
agli antichi fasti, che il
carnevale, oggi tornato
ad essere una manife-
stazione molto parteci-
pata».
E il Palio delle Botti?
«Indubbiamente su
questo si concentrerà la
nostra attenzione, per-
ché è inevitabilmente

l’obiettivo principale. È
stata l’intuizione genia-
le di chi ci ha precedu-
to e dovremo cercare
ancora di più di fare di
questo appuntamento
un elemento trainante
per tutto il centro stori-
co».

MARSCIANO | RINNOVATI I VERTICI DEL TRIENNIO

Angeleri nuova guida della Pro Loco
L’associazione ha allargato e ringiovanito il Direttivo

Quali proposte per
portare gente al centro
storico? «Ovvio che la
festa di San Giovanni
sarà l’evento a cui colle-
gare le varie iniziative
collaterali. L’idea è
quella di allestire, du-
rante la festa, delle pic-
cole locande, magari
gestite dai singoli rioni,
che funzionino come
luoghi conviviali di in-
contro e punti di risto-
razione».

Da dove comincerete
con il vostro lavoro?
«Innanzitutto c’è da
mettere mano allo Sta-
tuto, per aggiornarlo.
Lo spirito con cui lavo-
reremo sarà comunque
quello di chi vuole ado-
perarsi per fare qualco-
sa che possa lasciare un
piccolo segno alla co-
munità di cui tutti fac-
ciamo parte».
Questa la composizione
del Consiglio Direttivo:

La questione sicu-
rezza è un pro-
blema che sta as-

sumendo sempre più
rilevanza nel marscia-
nese e dal dibattito che
si è aperto in tutta la re-
gione, si sta evidenzian-
do che il problema non
è tanto “acchiappare” i
malviventi, quanto il
fatto che poi tutto non
si risolva in una denun-
cia per il cui esito oc-
corre poi attendere an-
ni e/o in provvedimenti

insignificanti che ren-
dono la piaga purulen-
ta, in quanto, non solo
non costi-
tu i scono
una “le-
zione” per
i malfatto-
ri, ma ad-
d i r i t t u ra
uno sti-
molo per-
ché risultano troppo
blandi, soprattutto per i
delinquenti stranieri
che sono abituati nei

in casa propria possa
entrare ad ogni ora un
estraneo, causa scon-
quassi psicologici tali,
da ripercuotersi anche
nella sfera fisica delle
vittime.
«Per questo - scrive il
Sindaco Todini - l’Am-
ministrazione comuna-
le, che ha sempre man-
tenuto costanti contatti
e rapporti con le Forze
dell’Ordine e con la
Prefettura, sta pren-
dendo alcune iniziative
con l’obiettivo di con-
tribuire, per quel che si
può, a rafforzare il con-
trasto a tale fenome-
no».

MARSCIANO | LA SITUAZIONE SI FA PREOCCUPANTE

Furti: caccia al ladro, ma dopo?
Il ripetersi di furti in abitazioni non ha precedenti

Alvaro Angeleri (presi-
dente), Emanuela Baz-
zanti (vice-presidente),
Domenico Galletti (vi-
ce-presidente), Simone
Ricci (segretario), Gior-
gio Bazzanti (tesoriere),
Giancarlo Toccaceli, Fa-
biola Tortolini, Sabrina
Bazzanti, Michele Ca-
poccia, Roberto Consal-
vi, Matteo Faralli, Nicola
Leombruni, Marco Pet-
tinari, Paolino Sfurio,
Leonardo Toccaceli.
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Raramente ci consoliamo delle grandi umiliazioni; le dimentichiamo.       Luc de Clapiers de Vauvenargues, Riflessioni e massime, 1746
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La cifra stanziata
dal Governo
Monti per il

2013, pur risultando
comunque insufficien-
te, lascia agli enti locali
qualche spiraglio per
continuare ad assicura-
re i servizi ai cittadini.

UMBRIA | RIFINANZIATE LE POLITICHE SOCIALI

Cinque milioni al Fondo sociale
Boccata d’ossigeno dopo lo “strangolamento” del 2012

Nello specifico per
l’Umbria ai quasi 5 mi-
lioni di euro assegnati
per le politiche sociali
vanno aggiunti altri 4
milioni 785 mila euro
del fondo per la non au-
tosufficienza, rifinan-
ziato a livello nazionale

con 275 milioni, desti-
nato nello specifico a

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 norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

MARZO - APRILE
24: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
31: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina
01: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
07: Todi Ponterio - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
14: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Marzo -  Aprile
24: IP Baccarelli Cerqueto
31: TOTAL Federici Marsciano
01: TOTAL Federici Marsciano
07: TOTAL Latini Marsciano
14: IP Babucci Marsciano

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti 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.

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 

Marzo - Aprile
24: Tamoil E45 (direz. Sud)
31: Total E45
07: Tamoil E45 (direz. Sud)
14: Total E45

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
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
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

interventi in favore di
persone con disabilità
gravissime, inclusa la
SLA, per il sostegno e
la cura domiciliare.

Lo scorso
anno le
R e g i o n i
hanno as-
sistito al
quasi azze-
r a m e n t o

del Fondo nazionale
per le politiche sociali.
Per l’Umbria il finan-
ziamento per il 2012,
ha significato una quota
pari a 178 mila 114,64
euro.
Negli ultimi quattro
anni il ‘FNPS’ è sceso
dai circa 550 milioni
del 2009 ai 10 milioni
per il 2012 e tutto ciò è
avvenuto in un mo-
mento caratterizzato da
uno scenario sempre
più critico dal punto di
vista economico e so-
ciale.
Sebbene la Regione
Umbria abbia incre-
mentato le risorse sul
proprio bilancio 2012,
portando il Fondo so-
ciale regionale a oltre
10 milioni di euro, dif-
ficilmente i bilanci co-
munali stretti dai Patti
di stabilità, avrebbero
potuto continuare a ga-
rantire livelli di assi-
stenza passabile.

Dopo gli eventi
sismici del
1997, sulla ru-

pe di Massa Martana
era attualmente in fase
di realizzazione
uno stralcio di lavo-
ri che dovevano es-
sere completati en-
tro il prossimo me-
se di aprile, per un
importo complessi-
vo di oltre otto mi-
lioni di euro.
Ma ci sono state segna-
lazioni di nuovi cedi-
menti nel giugno dello
scorso anno quando un
distacco di ammassi
rocciosi ha invaso, nella
zona sottostante la Ru-
pe, la strada delle Piag-
ge.

Nei mesi di settembre
ed ottobre poi ulteriori
eventi franosi di note-
voli proporzioni hanno
provocato il cedimento

delle gabbionate realiz-
zate dal Genio Civile
negli anni ‘70.
L’area interessata da
questi distacchi parie-
tali tra l’altro è sotto-
stante ad una zona, la
cui ricostruzione degli
edifici di proprietà di
tre nuclei familiari, è in-

terdetta, in quanto rica-
denti all’interno della
fascia in cui i lavori
possono essere eseguiti
soltanto dopo il conso-

lidamento della ru-
pe.
Ed infine il Comu-
ne di Massa Marta-
na ha segnalato la
lesione del bastio-
ne della casa par-
rocchiale della

chiesa, restaurata con i
lavori della ricostruzio-
ne a seguito del sisma
del 1997, lesione pro-
babilmente causata da
azioni di richiamo della
scarpata, sostenuta dal-
le gabbionate poste sul-
la sottostante strada
delle Piagge.

MASSA | STANZIAMENTO REGIONALE PER LA RUPE

Interventi urgenti per 3,3 milioni
La decisione dopo numerose frane e distacchi di rocce

Questi eventi, oltre ad
aver aggravato la situa-
zione generale del trat-
to di rupe ancora da
consolidare, con la
chiusura della strada di
accesso al cantiere in
corso, provocano an-
che il rallentamento di
alcune fondamentali la-
vorazioni.
Così, per l’esecuzione
delle opere necessarie
ad eliminare le situazio-
ni di pericolo emerse e
consentire quindi l’ulti-
mazione dei lavori, la
Giunta Regionale ha
autorizzato un finanzia-
mento complessivo di
circa 3.300.000 euro,
comprensivo di lavori e
somme a disposizione
dell’Amministrazione,
per opere che saranno
eseguite dalla stessa im-
presa che sta lavorando
nel cantiere già aperto.

 



Versione umana dell’ubiquità: facoltà di non essere da nessuna parte nello stesso tempo.       Yvon Rivard, Morte e nascita di Christopher Ulric, 1976
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Ha  11 anni e
mezzo ed è già
Sindaco. Cle-

mentina Picchiacci,
classe 1° M della Media
di Fratta Todina, è il
Sindaco del  “Consi-
glio Intercomunale dei
Ragazzi” di Monte Ca-
stello di Vibio-Fratta
Todina, fra i primi isti-
tuiti in tutta Italia e
composto da Lorenzo
Caciotto, Pietro
Giuseppe Mon-
gelli, Edoardo
Mangoni, Matteo
Tiberi, Lorenzo
Capoccia, Filip-
po Federici,
Francesco Livia-
bella, Riccardo
Perari, Nicola
Norgini, oltre ovvia-
mente a Clementina
Picchiacci.
Emozionata e soddi-
sfatta, la mini primo cit-
tadino – unica donna, è
da precisare, fra i com-
plessivi 10 consiglieri
votanti -  è stata eletta
alla quasi unanimità lo
scorso 28 febbraio,
presso la Sala Multime-
diale di Palazzo Rivel-
loni a Fratta Todina, al-
la presenza delle auto-
rità del mondo politico
‘adulto’ e delle classi
partecipanti all’iniziati-
va, la quarta e quinta

elementare di Monte
Castello di Vibio e di
Fratta Todina e le pri-
me, seconde e terze del-
la Media di Fratta To-
dina.
Tutto al maschile inve-
ce il resto della Giunta
con Vice Sindaco Nico-
la Norgini e assessori
Matteo Tiberi, Pietro
Mongelli, Riccardo Pe-
rari.

Ad introdurre la ceri-
monia Maria Grazia
Pintori, Sindaco di
Fratta Todina, Comune
capofila del progetto:
«Abbiamo dato il via al
Consiglio intercomu-
nale dei ragazzi, tra l’al-
tro tra i primissimi non
solo in Umbria, ma in
tutto il Paese ad essere
intercomunale – ha
spiegato – per  educare
i più giovani alla parte-
cipazione democratica
e alla conoscenza della
Costituzione italiana».
Roberto Cerquaglia,
primo cittadino monte-

castellese, ha ribadito
poi l’importanza e l’u-
nicità della sinergia fra i
due Enti, anche e so-
prattutto a favore dei
giovani, “futuri cittadi-
ni votanti”, invitando il
neo mini Sindaco, la
Giunta e l’intero consi-
glio comunale ad assi-
stere presto ad una se-
duta consiliare “degli
adulti” presso la sede

del Municipio di
Monte Castello.
Parole di inco-
raggiamento ai
ragazzi sono sta-
te spese da Iva
C a t a r i n e l l i ,
membro del Co-
mitato Unicef di
Perugia, che ha

ricordato le numerose
iniziative messe in atto
dall’Unicef a favore del-
la responsabilizzazione
civica dei più giovani.
Tra i presenti, oltre agli
assessori alla scuola dei
due Comuni - Assunta
Morlupi e Paolo Pa-
scocci -, anche il consi-
gliere regionale Gian-
franco Chiacchieroni
che ha portato le con-
gratulazioni da parte
della Regione Umbria,
augurando un buon
inizio di vita politica ai
piccoli eletti.

Chiara Urbanelli

FRATTA E MONTE CASTELLO | IL NEONATO CONSIGLIO

Un baby-sindaco intercomunale
Eletta primo cittadino Clementina Picchiacci di 11 anni

Il periodico della
scuola Brunone
Moneta di Marscia-

no, Scuola secondaria
di primo grado, che da
oltre 12 an-
ni arriva in
forma car-
tacea a tutti
gli studenti
e alle loro
f a m i g l i e
con una o
due edizioni l’anno, si
adegua al mondo di in-
ternet.
Ora, con la versione on
line, www.monetanoti-
zie.eu, che si sostitui-
sce a quella cartacea,
Moneta Notizie, insie-
me a tutta la sua capa-
cità di raccontare le nu-
merose attività ed espe-
rienze vissute dai ragaz-
zi nelle classi, si apre al
grande mondo della
“rete” consentendo alla
scuola Brunone Mone-
ta di farsi conoscere an-
che al di fuori del terri-
torio marscianese.
«Attraverso l’esperien-
za di questo laboratorio
e delle maggiori possi-
bilità che offre lo stru-
mento web – spiegano i
giovani redattori – ab-
biamo la possibilità di
sentirci maggiormente
stimolati e coinvolti
nella costruzione del

giornale e nella ricerca
di contenuti. Come ha
detto Italo Calvino “è
bello scrivere, perché
riunisce le due gioie:

parlare da solo e parlare
ad una folla”. Ed inter-
net è certamente lo
strumento che oggi lo
fa nel modo più effica-
ce».
Sotto la guida delle
professoresse Cinzia
Pigicchia, Cinzia Ra-
gni, Maria Laura Mar-
rone, Rita Paoli e con
l’aiuto del professor
Francesco Seri, fonda-
mentale per la parte
tecnologica, sono ben
67 i giovani redattori,
provenienti dalle varie
classi e dai vari plessi
dell’istituto, che si ci-
mentano nella scrittura
di articoli e di tutti i
contenuti che vanno
costantemente ad arric-
chire il sito del giorna-
le.
«Il grande numero di
richieste avute dagli
studenti per far parte
della redazione di Mo-

neta Notizie – spiega
Cinzia Ragni – è stato
una delle ragioni che ci
ha fatto decidere per il
passaggio dalla carta al

web, dotan-
doci in que-
sto modo di
uno strumen-
to più flessi-
bile, fruibile
e capace di
accogliere i

contenuti di tutti i no-
stri redattori senza i li-
miti di spazio, che la
versione cartacea inevi-
tabilmente porta con
se, senza contare che la
versione web è decisa-
mente più ecososteni-
bile eliminando il con-
sumo di carta ed al-
quanto più economi-
ca».
Il giornale, da pochi
giorni on line, ha subito
fatto registrare oltre
500 contatti e alcune
critiche positive di ami-
ci ed ex docenti della
scuola.
L’invito, rivolto a tutti i
cittadini, è quello di vi-
sitare il sito www.mo-
netanotizie.eu per avere
informazioni sempre
aggiornate su quanto
succede nell’istituto e
magari inviare lettere e
commenti a info@mo-
netanotizie.eu

MARSCIANO | ON LINE IL PERIODICO DELLA SCUOLA

I giovani redattori della Moneta
Sono in 67 i giovani redattori di varie classi e plessi
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Troppe volte l’urgente non lascia tempo per l’importante.        Quino (Mafalda)

Banca Popolare di Spoleto commissariata
La Banca d’Italia ha commissariato la Banca Popolare di
Spoleto e la Spoleto Credito e Servizi (Scs) che detiene
il 51% dell’istituto di credito umbro: con due distinti
decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze è
stato disposto lo scioglimento del cda, prima, della Bps
e, poi, della controllante. A Piazza Affari il titolo è stato
sospeso in apertura di contrattazioni. La Banca è stata
posta in «amministrazione straordinaria a seguito delle
negative risultanze degli accertamenti ispettivi condot-
ti». Nel mirino di Banca d’Italia sarebbe finita la gestio-
ne dell’istituto di credito che avrebbe operato fuori dai
confini della sana e prudente amministrazione e di un
appropriato presidio dei rischi aziendali.

L’USR obiettivo della spendig review
L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria è il prossimo
obiettivo della ormai famigerata legge “spending re-
view”. Per questo i consiglieri regionali del Partito De-
mocratico, Andrea Smacchi e Luca Barberini hanno
presentato una mozione da discutere in Consiglio regio-
nale. L’Ufficio Scolastico interregionale per le Marche e
l’Umbria – spiegano i consiglieri - si articolerà in otto uf-
fici dirigenziali non generali e in undici posizioni diri-
genziali non generali per l’espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive e questo non offrirebbe sufficienti ga-
ranzie per le funzioni di assistenza, consulenza e sup-
porto nelle varie attività che le scuole devono affrontare.

Rifiuti nei cementifici: nuove regole
Il dibattito in Umbria sull’utilizzazione dei cementifici
per la “soluzione finale” nel ciclo dei rifiuti urbani si ria-
prirà sicuramente dopo che con il decreto firmato dal
ministro dell’Ambiente Corrado Clini sono stati intro-
dotte ‘’regole e controlli più stringenti”. Con l’applica-
zione delle nuove regole sul ciclo dei rifiuti e quindi nei
forni per il cemento, non sarà più possibile bruciare
‘ecoballe’ o rifiuti urbani non trattati, in quanto non
compatibili con il processo di produzione. Si tratta - ha
detto Clini - dell’applicazione di una normativa europea
per la valorizzazione energetica dei rifiuti che riduce an-
che il fabbisogno di inceneritori.

L’impianto sciistico di Forca Canapine
La Provincia di Perugia dopo la rinuncia della ditta
M&M Company Srl vincitrice della gara per l’affida-
mento della gestione della seggiovia di Forca Canapine,
ha, così come previsto dalle normative in vigore e scor-
rendo la graduatoria della gara, assegnato in maniera
provvisoria la gestione alla ditta Cepitel Srl risultata se-
conda nella suddetta gara. L’assessore provinciale con
delega al Patrimonio, Piero Mignini, ha dichiarato che
in attesa di eventuali chiarimenti o di opposizione al
provvedimento di annullamento dell’affidamento, tra
l’altro già preannunciati dalla ditta, l’impianto di Forca
Canapine ritorna nella disponibilità della Provincia.

Cinque-sei mesi,
durante i quali
l’azienda regio-

nale Umbria Mobilità
dovrà varare un piano
di ristrutturazione, al-
largare la compagine
societaria e sottoscrive-
re ulteriori impegni con
le banche.
Questo lo scenario a
breve, delineato dall’as-
sessore regionale um-
bro Rometti, dopo le
note vicende legate alle
insolvenze della società
romana, ma non solo.
Nel corso di un’audi-
zione organizzata dal
Comitato di Monito-
raggio e vigilanza sul-
l’amministrazione re-
gionale, Rometti, che
ha inteso distinguere il
duplice ruolo che su
questa vicenda ha la
Regione - di socio, sep-
pur non di primaria im-
portanza della società
Umbria Mobilità e con-
temporaneamente di
ente di programmazio-
ne del servizio trasporti
– ed ha poi annunciato
l’intenzione dell’esecu-
tivo di «facilitare questa
fase difficile e delicata
della azienda, erogando
direttamente ed in tem-
pi brevi, risorse finan-
ziarie provenienti dal
Fondo nazionale tra-

ECONOMIA | PROSPETTIVE E REAZIONI SINDACALI

Umbria Mobilità da ristrutturare
Previsto l’allargamento della compagine societaria

sporti che assegna al-
l’Umbria circa 100 mi-
lioni di euro, pari al
2,04 per cento dell’in-
tero ammontare».
Rometti  ritiene, che «le
avvisaglie delle diffi-
coltà della società costi-
tuita a Roma che tanto
hanno inciso
nella attuale
situazione di
Umbria Mo-
bilità, sono
maturate in
tempi rapi-
dissimi e so-
no esplose in
modo impre-
visto solo
dopo il feb-
braio 2012».
«Fino a quel
momento - ha precisato
l’assessore - si riteneva
che il contratto sotto-
scritto a Roma per 2,6
euro a chilometro, fosse
estremamente vantag-
gioso e che eventuali
problemi li avrebbe po-
tuti incontrare in Um-
bria la nuova azienda
unica».
Sulle prospettive future
di Umbria Mobilità, al
di là di questo primo
periodo di transizione,
l’assessore ha anticipa-
to l’imminente adozio-
ne di un nuovo Piano
regionale dei trasporti

(entro il prossimo mag-
gio) che dovrà «ulte-
riormente razionalizza-
re ed ottimizzare i ser-
vizi, in ragione delle ri-
sorse sempre minori
provenienti dallo Stato.
I costi della gestione
umbra dei trasporti, pa-

ri a 1,9 euro a chilome-
tro percorso - ha preci-
sato Rometti - risultano
al momento i più bassi
d’Italia e questo ci do-
vrebbe favorire, poiché
si sta andando verso l’a-
dozione di criteri di tra-
sferimento basati sui
costi standard».
A giudizio dell’assesso-
re ci potranno essere
ulteriori margini di ra-
zionalizzazione ed otti-
mizzazione dei traspor-
ti, da concordare con
gli enti locali, con i qua-
li è già iniziato il con-
fronto.

Sulla questione è inter-
venuto il Segretario
Generale Regionale
dell’Ugl Enzo Gaudio-
si: «Oggi, non si tratta
più di capire dove met-
tere le mani per miglio-
rare la gestione di un’a-
zienda, ma si tratta di
salvare un’azienda de-
nominata Umbria Mo-
bilità e l’associata SA-
VIT (110 lavoratori
con contratto metal-

meccanico) il
cui rischio,
per i debiti
contratti, è
che qualcuno
da un giorno
all’altro ap-
ponga i sigilli,
così 1500
persone si ri-
t r o v e r a n n o
senza lavoro».
Le altre rap-
presentanze

sindacali stigmatizzano
il fatto che «a fronte di
stipendi medi che si ag-
girano sul migliaio di
euro, c’è un ammini-
stratore che ne guada-
gna 400mila» e che c’è
«l’amaro in bocca per-
ché non si intravede al-
cun percorso di chia-
rezza e di richiamo alle
responsabilità di chi ha
generato questa situa-
zione anzi, alcuni mem-
bri del vecchio Cda di-
missionario sono anco-
ra nelle società control-
late da Umbria mobi-
lità».
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La Regione del-
l’Umbria ha
inaugurato nei

giorni scorsi un “luo-
go” in Rete nel
quale poter scri-
vere idee su come
il digitale e le
nuove tecnologie
in generale possa-
no migliorare la
qualità della vita
in termini di be-
nessere, salute,
cultura, natura,
centri storici, ter-
ritorio, comunità,
solidarietà, sussidia-
rietà.
L’ideario, consultabile
all’indirizzo umbriadi-
gitale.ideascale.com, ha
l’obiettivo di raccoglie-
re stimoli e riflessioni
che aiutino a costruire
l’Agenda Digitale del-
l’Umbria 2013-2014 e
costituiranno la base di
discussione di un in-

contro previsto a Terni
il 9-10 aprile presso la
sede di “Caos” e pre-
sentato come il primo

appuntamento pubbli-
co di avvio operativo
dell’Agenda.
Nel breve periodo, le
idee presentate contri-
buiranno alla definizio-
ne degli interventi da
attuare nell’Agenda Di-
gitale dell’Umbria
2013-2014 e nel me-
dio-lungo periodo a far
riflettere sul tema della

crescita digitale, nel
quadro della program-
mazione 2014-2020.
«Il programma di legi-
slatura - spiega la presi-
dente della giunta re-
gionale Catiuscia Mari-
ni - punta ad una pub-
blica amministrazione
più efficiente e allo svi-
luppo dell’economia
della conoscenza e del-
la green economy come
motore di sviluppo del
nostro territorio. Si
tratta di cogliere i bene-
fici degli investimenti
in Ict in Agenda ad og-
gi realizzati e di massi-
mizzarne i ritorni, pun-
tando sulla mobilitazio-
ne creativa della platea
degli attori pubblici e
privati del territorio,
nella progettazione e
costruzione consapevo-
le dei servizi digitali».
Attraverso l’apertura di
uno spazio di consulta-

ECONOMIA | LA REGIONE APRE UNO SPAZIO IN RETE

Umbriadigitale per l’innovazione
Dai cittadini le proposte per l’Agenda Digitale del futuro

Non solo lezioni
in aula per ap-
prendere la lin-

gua e la cultura italiana,
ma anche servizi inno-
vativi, come uno Spor-
tello on line oppure un
collegamento per mez-
zo di Skype con un do-
cente esperto: è quanto
propone il progetto
“Dire fare comunicare:
corsi gratuiti di lingua
italiana ed educazione

civica per migranti”,
organizzato dalla Re-
gione Umbria e finan-
ziato dal Ministero del-
l’Interno.
Oltre ai corsi gratuiti di
lingua italiana di livello
A1 - A2 e di prossimità,
il progetto prevede per-
corsi di sostegno all’in-
tegrazione mediante
strumenti didattico lin-
guistici, sperimentali
ed innovativi, come lo

“Sportello on line” che
informa sulle opportu-
nità di formazione lin-
guistica e professionale
nella regione.
Inoltre, è previsto un
servizio di “Lingua2”
on line con un docente
esperto. Per accedere ai
servizi bisogna colle-
garsi ai siti: www.immi-
grazione.regione.um-
bria.it e www.cidison-
lus.org.

CULTURA | CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER MIGRANTI

Lezioni di “Dire fare comunicare”

zione pubblica si inten-
de coinvolgere nel pro-
cesso di costruzione
dei servizi digitali per il
benessere e la crescita
dell’Umbria tutti gli at-
tori pubblici e privati
del territorio: cittadini,
imprese, scuole, profes-
sionisti.
I visitatori dell’ideario,
oltre a scrivere i propri
“desideri”, potranno
manifestare il loro giu-
dizio sulle idee postate

dagli altri.
La raccolta di tutti i
suggerimenti arrivati
sarà studiata per verifi-
carne la fattibilità, valu-
tando molteplici aspetti
come il rapporto co-
sti/benefici ed il rispet-
to dei vincoli normati-
vi.
Alle proposte dell’idea-
rio saranno dedicate tre
sessioni parallele di la-
voro, corrispondenti ai
tre grandi obiettivi del-

l’Agenda: sviluppo di
un sistema regionale di
“conoscenza” utilizza-
bile da pubblica ammi-
nistrazione, cittadini e
imprese, creazione di
effetti “sistemici” nelle
prestazioni a base digi-
tale, e di reti
(“networking”) nell’e-
rogazione dei servizi.
Tutti gli aggiornamenti
su #umbriadigitale so-
no consultabili sul sito
www.umbriadigitale.it.
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Fondazione Italia-
na del Notariato,
Abi e Assoimmo-

biliare (Associazione
dell’Industria Immobi-
liare) hanno presentato
lo scorso 12 marzo a
Roma - presso la sede
dell’ABI - il rapporto
“Risparmio immobilia-
re privato - Bene comu-
ne certezza”.
Lo studio – realizzato
dall’International Uni-
versity College di Tori-
no - costituisce una ba-
se informata per aprire
una discussione volta a
valorizzare il risparmio
immobiliare privato
nell’affrontare la pre-
sente situazione econo-
mica. Il clima di emer-
genza economica ri-

per una sua valorizza-
zione.
In Italia, a fronte di un
sostenuto debito pub-
blico esiste un ingente
risparmio privato. In-

fatti, secondo la Banca
d’Italia, il nostro Paese
figura tra i più ricchi
del mondo, dato il rap-
porto esistente tra ric-
chezza netta e reddito

disponibile lordo delle
famiglie. Tale dato è
dovuto a un tasso di in-
debitamento contenuto
e ancor più alla ricchez-
za presente nella eco-

nomia reale
(abitazioni, og-
getti di valore,
fabbricati non
residenziali, im-
pianti, macchi-
nari e terreni).
In particolare,
studi statistici
aggiornati del-
l’Agenzia del
Territorio evi-

denziano come il patri-
monio residenziale na-
zionale ammonti a
6.355 miliardi di euro,
e che in media il valore
patrimoniale residen-

ziale sia stimabile in cir-
ca 4,2 volte il Pil nazio-
nale. Se dunque si con-
siderasse anche il ri-
sparmio privato, l’eco-
nomia italiana figure-
rebbe tra le nazioni
economicamente più
stabili.
Riguardo invece alle
prospettive del mercato
immobiliare, secondo
gli operatori italiani del
nostro Paese, si comin-
ceranno a vedere chiari
segnali di ripresa a
partire dalla prima
metà del 2014, ad ecce-
zione del comparto in-
dustriale. A mostrarlo
sono i risultati di un
sondaggio condotto
dall’istituto di ricerca
“Scenari Immobiliari”.
La maggior parte degli
operatori intervistati ha

indicato i dodici mesi
tra la seconda metà del
2013 e la prima del
2014, come periodo
che darà il via all’attesa
ripresa. Il primo settore
a risollevarsi sarà, se-
condo l’indagine, il re-
sidenziale, per il quale
il 38,7% degli intervi-
stati ha indicato una ri-
presa già a partire dal
secondo semestre. Se-
guiranno i comparti
uffici e commerciale,
settori per i quali la
maggioranza degli ope-
ratori prevede una ri-
presa a partire dal pri-
mo semestre del 2014
(rispettivamente con il
22,5% e 30% delle pre-
ferenze). Fanalino di
coda della ripresa do-
vrebbe essere il com-
parto industriale.

schia, infatti, di render-
ci inconsapevoli del ve-
ro stato del nostro pa-
trimonio “comune”,
ossia dell’aggregato fra
ricchezza pubblica e
ricchezza pri-
vata in Italia.
Lo studio ri-
sponde all’esi-
genza di utiliz-
zare l’analisi
statistica dei
dati, assai dif-
fusa in materia
di risparmio
i m m o b i l i a r e
privato, per in-
quadrare nell’attuale
cornice economica l’i-
stituto del risparmio
immobiliare privato,
cercando altresì di for-
nire gli strumenti utili

Affiliato STUDIO TODI 2000 Srl
P. Iva 02461990547 - Iscr. REA 219496
Iscr. Reg. Impr. 37445/2000
Iscr. Ruolo Mediatori n. 599 CCIAA (PG)
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

www.tecnocasa.com 
e-mail: pghb2@tecnocasa.it

CENTRO, Delizioso TER-
RA-TETTO completamente
ristrutturato in stile caratteri-
stico composto da: cucina -
pranzo con camino, sog-
giorno con camino, 2 came-
re, 2 bagni e balconcino.
Classe G   Euro 168,000,00

A 20 metri da Piazza del
Popolo con bellissima vista
sui tetti del centro e la cam-
pagna circostante, caratte-
ristico APPARTAMENTO
di 125 mq in fase di ristrut-
turazione. Luminoso.
Classe G    Euro 170.000,00

A pochi metri dal centro
storico, APPARTAMEN-
TO completamente ri-
strutturato 110 mq: ampio
soggiorno con ang. cottu-
ra e camino, 3 camere, 2
bagni, terrazza panorami-
ca, soffitta e garage. 
Classe D   Euro 169.000,00

In piccola palazzina AP-
PARTAMENTO con in-
gresso autonomo e giar-
dino di 250 mq: ampio
soggiorno con angolo cot-
tura e camino, 3 camere,
2 bagni portico e garage.
COME NUOVO.
Classe E   Euro 162.000,00

CENTRO, APPARTA-
MENTO con ingresso in-
dipendente, composto da:
soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimonia-
le e bagno. OTTIMO USO
INVESTIMENTO.
Classe D    Euro 69.000,00

CENTRO, APPARTAMEN-
TO con balcone, compo-
sto da:  soggiorno con
ang. cottura e camino, sa-
la pranzo, 2 camere,  ba-
gno e cantina.  Ristruttu-
rato in stile caratteristico.
Luminoso e panoramico.
Classe G    Euro 122.000,00

CASA SINGOLA di 140
mq con giardino di 1.000
mq. Si compone di un
soggiorno, cucina, salotti-
no, 3 camere matrimonia-
li, 3 bagni, terrazza pano-
ramica e portico. Forno a
legna e barbecue.
Classe F    Euro 319.000,00

S. STEFANO - APPAR-
TAMENTO al 2° piano
con ascensore compo-
sto da: ampio soggiorno
climatizzato, cucina abit.,
3 camere, doppi servizi, 2
balconi panoramici canti-
na e posto auto coperto.
Classe D  Euro 220.000,00

CENTRO, CARATTERI-
STICO APPARTAMENTO
finemente ristrutturato in
stile locale con scorci di
pietra faccia vista, arredi
in muratura fissa e sop-
palco.
Classe E   Euro 157.000,00

Via G. Matteotti, 99/101 - Todi (PG)
Tel. 075.8948161  Tel./Fax 075.8948767

Quanto vale la tua casa? Rivolgiti per una valutazione gratuita alla nostra agenzia affiliata Tecnocasa.

Marzo 2013

ECONOMIA | MERCATO ANCORA IN SOFFERENZA

Patrimonio immobiliare da valorizzare
Il valore del comparto residenziale è tre volte il debito pubblico
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

“Panorama” - Collepepe (Perugia)
In posizione panoramica VENDESI APPARTAMENTI

di varie metrature con finiture prestigiose e giardino privato.
Classe energetica C

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, travi in

legno e pianelle, 
giardino privato.

Classe energetica B

VENDESI
NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di
personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI
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Cod. 44404 Marscia-
no - periferia in bella
posizione panorami-
ca, appartamento
nuovo al P.III. compo-
sto da: cucina, ampio
soggiorno con cami-
no, 2 camere, bagno,
disimpegno, riposti-
glio, terrazza di 11
mq. ingresso indipen-
dente, ascensore. Tutti
i soffitti sono in legno.
Euro 106.000
Ace E Ipe 100
Cod. 41962 Marscia-
no semi centro in zo-
na tranquilla, porzio-
ne di casa colonica
con ingresso indipen-
dente e portico, com-
posta da P.T. ampio
soggiorno con cami-
no, cucina, bagno, ri-
postiglio. P.I° 3 came-
re, bagno. Garage,
ampia corte, giardino
di 300 mq. Euro
200.000 
Possibilità di acquisto
di ulteriori 1500 mq di
terreno. 
Ace G Ipe 175
Cod. 42215 Marscia-
no periferia, poco di-
stante da Perugia, in
magnifico borgo, ap-
partamento di 78 mq.
ristrutturato, su tre li-
velli composto da:
soggiorno, cucina, 2
camere, 2 bagni. Euro
58.000
Ace G Ipe 175
Cod. 44402 Marscia-
no - periferia in bella
posizione panorami-
ca, appartamento
nuovo al P.T. compo-
sto da: cucina, sog-
giorno, camera, ba-
gno, terrazza di 60
mq. ingresso autono-
mo. Euro 63.000
Ace E Ipe 100
Cod. 39184 Marscia-
no - Spina, apparta-
mento di 70 mq. al II
ed ultimo piano, com-
posto da: ingresso,
cucina, sala, 2 came-
re, bagno, 2 balconi di
cui uno chiuso con
vetrata, fondo. Euro
68.000
Ace G Ipe 175
Cod. 40040 Cerque-
to di Marsciano, in
antico borgo storico
appartamento di 75
mq. composto da: cu-
cina, doppio salone
con camino, 2 camere
con splendida vista,
bagno, ripostiglio, bal-
cone panoramico,
ampio garage collega-
to internamente. Euro
68.000
Ace G Ipe 175

Cod. 41673 Fratta To-
dina - Pontecane, zona
tranquilla in piccola pa-
lazzina grazioso appar-
tamento ristrutturato
composto da: soggior-
no con camino, cucina,
2 camere, bagno, balco-
ne, garage. Euro 79.000
Ace G Ipe 175
Cod. 43307 Marscia-
no - semi centro ap-
partamento di 80 mq.
al II° piano tutto ristrut-
turato composto da:
ingresso, ampia cucina
con camino, salone, di-
simpegno, 2 camere, 2
bagni, 2 balconi, gara-
ge. Euro 105.000
Ace G Ipe 175
Cod. 44406 Marscia-
no, in zona centrale e
ben servita, casa terra-
tetto su più livelli inte-
ramente ristrutturata  e
rifinita con materiali di
qualità. Piano terra: in-
gresso, ripostiglio, am-
pio garage e predispo-
sizione per  cucina. 1°
livello: disimpegno, cu-
cina abitabile, 2 came-
re, studiosoggiorno, 2
bagni, 2 balconi. 2° li-
vello: mansarda con di-
simpegno, ripostiglio,
ampio salone con cuci-
na, camino, bagno, ter-
razzo panoramico in
parte coperto con tet-
toia in legno.  impianti
nuovi e certificati, TV
satellitare in ogni vano,
zanzariere. Riscalda-
mento autonomo e in-
dipendente su ogni li-
vello. Euro 198.000
Ace G Ipe 175
Cod. 43923 Fratta To-
dina, su un poggio, vil-
letta a schiera molto
ben rifinita composta
da: soggiorno con an-
golo cottura, 3 camere,
2 bagni, ripostiglio, ga-
rage, spazio esterno. Pa-
vimentato fronte retro,
pozzo, balcone.ÛEuro
178.000
Ace F Ipe 150
Cod. 44352 Marsciano
- Santa Lucia in bella
zona appartamento al
P.T. composto da: cuci-
na, soggiorno, 3 came-
re, 2 bagni, disimpe-
gno, garage, 2 portici,
giardino, ampio spazio
lastricato, impianti di ri-
scaldamento a pavi-
mento, climatizzazione
caldo/freddo, aspira-
zione centralizzato, irri-
gazione giardino con
acqua del pozzo, predi-
sposizione camino in-
terno e esterno, acqua
calda e fredda su tutti e
due i portici. Euro
175.000 Ace e Ipe 125

Cod. 40439 Fratta To-
dina in  zona servita se-
mi indipendente di 115
mq. su 2 livelli compo-
sta da: soggiorno, cuci-
na, studio, ripostiglio,  2
camere, bagno, terrazza
di 16 mq.  giardino. Eu-
ro 78.000
Ace G Ipe 175
Cod. 41646 Fratta To-
dina in zona residenzia-
le con posizione pano-
ramica, villa su 3 livelli
ristrutturata di 160 mq.
composta da: P.T. ampia
cucina, salone, bagno,
ripostiglio. P.I 3 camere
da letto, studio, bagno,
balconi. P.II soffitta in
parte praticabile, gara-
ge, magazzino, bagnetto
esterno, terreno di 1000
mq. con annessi. Euro
215.000
Ace G Ipe 175
Cod. 40471 Deruta -
Ripabianca, in graziosa
palazzina di nuova co-
struzione appartamento
al P.I° composto da: am-
pio salone con angolo
cottura, 2 camere, ripo-
stiglio, disimpegno, ba-
gno, balcone, garage.
Euro 95.000
Ace C Ipe 75
Cod. 39783 Marsciano,
Via Larga, appartamento
di 90 mq. in zona servi-
ta, al P. 2 di una palazzi-
na di recente costruzio-
ne, composto da: sog-
giorno con angolo cot-
tura, 3 camere, 2 bagni,
balcone e garage. Euro
105.000
Ace G Ipe 175
Cod. 43779 Marsciano,
in palazzina ristrutturata
appartamento al P.I°
composto da: soggiorno
con angolo cottura, 2
camere, bagno, 2 balco-
ni, posto auto. Euro
75.000
Ace D Ipe100

Cod. 42851 Marsciano
- Morcella, in bellissimo
palazzo d’epoca ristrut-
turato appartamento al
P.I. composto da: cuci-
na-soggiorno con cami-
no, disimpegno, 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina.
Euro 78.000
Ace G Ipe 175
Cod. 32648 Marsciano,
graziosa mansarda di
110 mq. in piccola villet-
ta di sole 3 unità abitati-
ve, composta da: cuci-
na, sala con camino, 3
camere, bagno, 3 ripo-
stigli, terrazza, garage di
50 mq. piccolo giardino.
Euro 79.000
Ace G Ipe 175

Marzo 2013
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Senza un’immaginazione, pensare è impossibile.        Aristotele

C’è del patetico e
anche un po’ di
ridicolo nella

comunicazione della
Provincia di Perugia
sul  degrado delle stra-
de di sua competenza e
sulla mancanza di risor-
se per  provvedere.
“Per ricondurre ad uno
stato di normalità la re-
te viaria occorrerebbe-
ro subito oltre 50 milio-
ni di euro. Una volta
raggiunto questo obiet-
tivo si potrebbero pro-
grammare correttamen-
te interventi di manu-
tenzione per oltre 10
milioni l’anno….” leg-
go in una nota che tro-
vo su TamTam in di-
stribuzione.
Ma che novità! La Pro-
vincia si sveglia, consta-
ta il deterioramento di
tutti o quasi tutti i chi-
lometri  di  asfalto di

INTERVENTI | IL DISSESTO DELLA RETE VIARIA

Strade della Provincia di Perugia...
La severa critica allo stato indecoroso delle strade 

Notizie dal comprensorio

Sono decenni che  ogni
automobilista che per-
corre le strade del peru-
gino ha immediata la
sensazione di viaggiare

sul diverso. Le ruote gli
dicono tutto, comuni-
candogli il disagio del
battistrada. E gli occhi
di chi è alla guida vor-
rebbero essere costan-
temente rasserenati dal-
la bellezza dei luoghi e
non  occupati a schiva-
re le buche.
Alcuni anni fa, lamen-
tandomi del degrado,

A Massa corsi di Imprendosicuro
Ripartono su tutto il territorio provinciale di Perugia i
corsi gratuiti di Imprendosicuro. I corsi, del tutto gra-
tuiti, saranno otto e si svolgeranno a Deruta (aprile), e a
Massa Martana (settembre). L’iniziativa, che quest’anno
toccherà i centri minori con l’intento di coinvolgere il
più possibile le aziende di piccole dimensioni. Nel det-
taglio, il progetto offre un corso gratuito della durata di
21 ore, rivolto a tutti gli imprenditori autonomi e alle
ditte individuali non obbligati o soggetti alla nomina del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il
corso propone i contenuti minimi per la formazione dei
datori di lavoro stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e dall’accordo
Stato-Regioni del dicembre 2011.

Assegnate le Borse di studio Lions
Sono state assegnate 4 borse di studio, per un importo
di 250 euro cadauna, agli studenti meritevoli dell’Isis
“Luigi Salvatorelli.” Tali borse sono state istituite dal
Lions Club di Marsciano nel 2011 in considerazione del
ruolo di centralità assunto da questa istituzione scolasti-
ca e testimoniano la vicinanza del Lions alle esigenze di
crescita del territorio e la volontà di favorire con progetti
concreti lo sviluppo socio-culturale di una comunità ric-
ca di potenzialità. Il Distretto Lions 108L (Umbria, La-
zio e Sardegna) ha premiato i giovani vincitori del 25°
concorso “Un poster per la pace” e tra questi anche quel-
li della Scuola Media Brunone Moneta di Marsciano.
Ogni anno il concorso artistico presenta un tema origi-
nale per bambini che riguarda la pace. Quello dell’edi-
zione 2011-2012 era “I bambini conoscono la pace”.

Premio Ranocchia di scultura e pittura
Per ricordare l’illustre scultore marscianese, l’Associazio-
ne Culturale Pegaso, ha indetto il “Premio Antonio Ra-
nocchia 2013 - Pittura e Scultura”. Il concorso, nato per
incoraggiare promettenti giovani artisti sulla scena del-
l’arte scultorea e pittorica contemporanea, è rivolto agli
studenti dei Licei Artistici, degli Istituti d’Arte e delle Ac-
cademie di Belle Arti. L’adesione al concorso è gratuita.
Ogni artista potrà partecipare con una sola opera sculto-
rea o pittorica. Le sezioni del Concorso sono due, Scul-
tura e Pittura e le domande di partecipazione, dovranno
pervenire per posta, non oltre il 30 marzo 2013, al se-
guente indirizzo: Museo del Laterizio e delle Terrecotte,
Piazza San Giovanni - 06055 Marsciano (PG). Per infor-
mazioni: www.pegasomarsciano.it  - Tel. 075-8742225.

Riaperti il Parco e il Museo Vulcanologico
Il Parco e il Museo Vulcanologico di San Venanzo ria-
prono i battenti ai visitatori. Domenica 10 Marzo è stata
inaugurata la nuova stagione 2013 con l’evento “Un’E-
ruzione di Dolcezza”, giunto alla 2° edizione, che ha
unito scienza e pasticceria. Sulla scia dei recenti impatti
di meteoriti avvenuti in Russia, infatti, è stata effettuata
una visita guidata alla collezione di meteoriti presenti al
Museo seguita dalla proiezione di un video di ap-
profondimento su queste minacce celesti che in un futu-
ro potrebbero segnare la fine della vita sulla terra. Il Mu-
seo Vulcanologico sarà aperto fino a settembre tutte le
domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per qual-
siasi informazione sarà sufficiente chiamare il Centro
Servizi Turistici di Fabro ai seguenti numeri 0763
831075 - 331 6742260.

cui deve occuparsi,
conta le buche, registra
l’assenza delle bande
bianche di corsia  ed
emette il proclama: sen-
za soldi “saremo
ad un punto di
non ritorno, con il
rischio serio di
chiudere le strade
e non garantire
così il servizio”.
Ma lorsignori san-
no che se le strade
vanno in dissesto
è perché sono fat-
te male? Sanno che se
l’asfalto cede è di me-
diocre qualità? Se le
strisce bianche di mez-
zeria e  di bordo scolo-
rano dopo un anno, la
ragione è una sola: la
ditta che se ne è occu-
pata, ha usato la mano
leggera per poter  ri-
mettercela quanto pri-
ma.

invocavo il trasferimen-
to delle competenze al-
le  province di Siena e
Grosseto, nelle quali -
chissà perché - le strade
sono in ordine. Eppure
traffico pesante corre
anche lì. E la densità
automobilistica è forse
maggiore.

Che abbia
f u n z i o n a t o
meglio la gri-
glia delle sele-
zioni delle
ditte? Che gli
uomini cui
compete la
cura del bene
pubblico sia-
no più attenti

e capaci? Perché, in-
somma, sotto altri cieli
– non  lontani  -  le cose
funzionano e qui no?
C’è una ragione – o
può bastare questa –
per augurarsi la sop-
pressione della provin-
cia di Perugia. Non sa
fare. Quindi non serve.
Alessandro Panini Finotti
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L’inferno e il paradiso sono tutti e due dentro di noi.       Oscar Wilde dal libro “Il ritratto di Dorian Gray” 

Una rinnovata
attenzione ai
temi dell’agri-

coltura, dello sviluppo
rurale ed agroalimenta-
re, dell’ambiente e della
gestione del territorio
farà da filo con-
duttore a Todi
ad una serie di
incontri che,
aperti a tutti gli
operatori del
settore, hanno
preso il via il 4
marzo scorso.
L’ i n i z i a t i v a
“Agricoltura: che fa-
re?”, è stata promossa
dal Comune di Todi, in
collaborazione con l’I-
stituto Agrario “Ciuf-
felli” e le associazioni di
categoria (Cia, Coldi-
retti e Confagricoltura),
per dibattere dei pro-
blemi e delle opportu-
nità del comparto

agroalimentare, uno dei
sistemi portanti dell’e-
conomia locale.
Un centinaio di perso-
ne, tra imprenditori
agricoli, tecnici e liberi
professionisti, hanno

preso parte al primo in-
contro di “Agricoltura:
che fare?”. L’affollata
partecipazione registra-
ta, con presenze da tut-
ta la media valle del Te-
vere, è da legarsi anche
al tema scelto, ovvero
quello dei contributi a
sostegno della competi-
tività delle aziende agri-

cole, ovvero degli inve-
stimenti finanziati con
risorse regionali e co-
munitarie.
Ad illustrare il più re-
cente bando della mi-
sura 411 del Psr ha

pensato il Pre-
sidente del Gal
Walter Trivel-
lizzi, con il diri-
gente della Re-
gione Umbria
Augusto Bul-
drini impegna-
to a chiarire le
questioni inter-

pretative e a fornire ri-
sposte anche sull’iter
dei precedenti bandi fi-
nanziati durante un ani-
mato “question time”.
Il nuovo bando, vede
assegnati al compren-
sorio del Gruppo di
Azione Locale, quasi 5
milioni di euro destina-
ti ad attivare progetti di

TODI | RISORSE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ

Incontri su “Agricoltura: che fare?”
L’iniziativa promossa da Comune ed Istituto Agrario

TERRITORIO | RIPULIRE LE AREE DEMANIALI

La bonifica dei fiumi “fai da te”

La Provincia di
Perugia, per faci-
litare l’operazio-

ne di bonifica dei terri-
tori maggiormente col-
piti dall’alluvione del
novembre scorso, ha
predisposto, in accordo
con i Comuni interes-
sati e la Comunità
Montana-Unione dei
Comuni, la semplifica-
zione delle procedure
che consentiranno ai

privati di realizzare di-
rettamente interventi
sui corsi d’acqua.
Attraverso un’unica do-
manda da inoltrare ai
Comuni di riferimento,
si potranno rimuovere
gli alberi caduti nei gre-
ti dei fiumi e dei torren-
ti demaniali, o ripulire
gli argini da quelli peri-
colanti. Il legname di ri-
sulta rimarrà nella di-
sponibilità di chi ha ef-

fettuato l’intervento.
«Con questo atto – ha
dichiarato l’assessore
all’ambiente della Pro-
vincia di Perugia, Do-
menico Caprini - si
semplificano le proce-
dure per ripulire i corsi
d’acqua demaniali a co-
sti quasi azzerati per i
cittadini che ne avran-
no interesse e che po-
tranno trattenere il le-
gname».

investimento quali: ri-
strutturazione e ammo-
dernamento di fabbri-
cati per la lavorazione,
trasformazione e com-
mercializzazione dei
prodotti agricoli; co-
struzione e ristruttura-
zione di immobili desti-
nati all’allevamento di
animali; realizzazione
di strutture ed impianti
per lo stoccaggio, il
trattamento e l’uso dei
rifiuti agricoli e reflui
zootecnici; realizzazio-

ne di strutture per il mi-
glioramento dell’effi-
cienza energetica; ac-
quisto di nuove attrez-
zature e di impianti tec-
nologici.
L’assessore comunale
Daniela Baccarelli, ha
voluto ribadire una rin-
novata attenzione ai te-
mi dell’agricoltura, del-
l’ambiente e dello svi-
luppo rurale ed agroali-
mentare.
Il prossimo incontro, si
terrà lunedì 8 aprile (ore

18, all’Istituto Agrario)
ed affronterà il tema del-
le nuove misure
agroambientali in termi-
ni di premi e di proce-
dure e disciplinari. Una
successiva riunione sarà
dedicata al risarcimento
dei danni delle calamità
naturali e alla definizio-
ne di un nuovo approc-
cio della gestione e ma-
nutenzione del territo-
rio, grazie ad una stretta
sinergia tra istituzioni
ed imprese agricole.
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Non dire mai che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare.        Jim Morrison (James Douglas Morrison)

Irappresentanti del
Collegio regionale
dei periti agrari e

dei dottori agrari e fore-
stali, hanno partecipato
ad una audizione in Se-
conda Commissione a
Palazzo Cesaroni, da
loro stessi richiesta, per
approfondimenti ri-
guardanti le problema-
tiche della categoria ri-
scontrate soprattutto
sui contenuti del Piano
di Sviluppo rurale della
Regione.
«Vogliamo essere pro-
positivi – hanno detto
agronomi e periti agrari
- verso le istituzioni,
per questo chiediamo
di essere più ascoltati e
soprattutto di poter far
parte del Tavolo Verde
della Regione (uno
strumento del Tavolo
generale finalizzato al
confronto e alla condi-

visione dei contenuti
relativi a specifici temi,
nonché all’istruttoria di
provvedimenti, piani e
programmi), magari
soltanto con un
ruolo consulti-
vo. La presenza
del libero pro-
fessionista rap-
presenta un va-
lore aggiunto
che la Pubblica
amministrazione
dovrebbe com-
prendere».
Sostanzialmente sia
Marco Cherubino Or-
sini (presidente Colle-
gio periti agrari del-
l’Umbria), che Stefano
Villarini (presidente
Federazione regionale
dottori agrari e foresta-
li) hanno puntato il dito
sulla «eccessiva buro-
cratizzazione e lo scar-
so coinvolgimento nella

formazione dei bandi».
Dopo aver evidenziato
che l’elargizione delle
risorse alle aziende arri-
va circa dopo trenta

mesi e che l’età media
dei titolari delle impre-
se è attualmente di set-
tanta anni, Villarini ha
comunque rimarcato
che lo stato attuale di
avanzamento del Psr in
Umbria, cioè l’impegno
delle risorse finanzia-
rie, è del 60 per cento,
un dato che colloca la
Regione tra i primi po-

ECONOMIA | I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 

Troppa burocrazia nell’agricoltura
Agronomi e Periti Agrari chiedono più  coinvolgimento

sti a livello nazionale.
Dopo aver ascoltato i
due interlocutori, la
Commissione ha deci-
so di chiedere alla
Giunta regionale la
possibilità di inserire
anche i liberi professio-
nisti nelle riunioni del
Tavolo Verde. Il presi-

dente della Commissio-
ne ha comunque invita-
to i periti agrari e gli
agronomi ad approfon-
dire ulteriormente le
problematiche che af-
fliggono l’agricoltura in
Umbria.
Marco Cherubino Or-
sini: «È necessario agi-
re sulla complessità dei
testi dei bandi dove

spesso ci sono norme
in contrasto tra loro. I
liberi professionisti de-
vono avere la possibi-
lità di partecipare alla
loro stesura. La grande
risposta delle aziende
agricole ai bandi è do-
vuta anche e soprattut-
to al lavoro dei liberi
professionisti che han-
no portato avanti quasi
l’80 per cento delle pra-
tiche. Nell’auspicare la
nostra presenza al Ta-
volo Verde della Regio-
ne, ci rendiamo dispo-
nibili anche a dare vita
ad un censimento delle
aziende interessate ad
investire. Sui contributi
concessi sarebbe im-
portante prevedere una
variante in diminuzio-
ne, cioè a metà dell’in-
vestimento controllare
se c’è la possibilità del-
la rimodulazione della
spesa effettiva».
Stefano Villarini: «In
Umbria gli agronomi
ed i periti agrari, iscritti
all’ordine, sono circa

800, gran parte di que-
sti svolge la libera pro-
fessione. Nel Psr siamo
da anni impegnati al
fianco delle imprese
agricole. Noi, a diffe-
renza delle associazioni
di categoria, non rap-
presentiamo il mondo
delle imprese agricole,
ma siamo comunque al
loro fianco per l’attua-
zione delle normative
legate ai bandi. Nel
mondo agricolo c’è
grande vivacità e fer-
mento. La criticità mag-
giore è rappresentata
dalla eccessiva burocra-
tizzazione. Per quanto
riguarda la misura 121
del Psr (Investimenti
mobili ed immobili), su
oltre duemila domande
presentate, circa mille e
cento non hanno co-
pertura finanziaria. Tra
gli interventi da fare an-
che quello della cancel-
lazione della obbligato-
rietà dei conti correnti
dedicati».



18 www.iltamtam.it tamtam marzo 2013

Le barriere più difficili da superare sono quelle invisibili.       Giuseppe Donadei 1920

C’è amianto ed
amianto. Ovun-
que sia è peri-

coloso, ma quello dei
privati non imprendito-
ri ha poca considera-
zione. Eppure l’amian-
to sta lì, perché lo Stato
Italiano ne ha consenti-
to la collocazione certi-
ficandone, a suo tem-
po, la sicurezza.
Per quello nelle impre-
se extragricole umbre,
che intendono rimuo-
vere le coperture in
amianto dai tetti degli
immobili destinati al-
l’attività produttiva, ci
sono i finanziamenti
della Regione Umbria:
è quanto comunica
l’Assessorato regionale
allo sviluppo economi-
co, rendendo noto che
è operativo il bando a
sportello per la conces-
sione di contributi alle
imprese interessate. Le
risorse complessiva-
mente disponibili am-
montano a 3 milioni di
euro.
Possono usufruire dei
finanziamenti previsti
dal bando a sportello –
spiegano rappresentan-

ti dell’Assessorato – tut-
te le imprese in posses-
so dei requisiti richiesti
dall’avviso secondo
l’ordine cronologico
delle domande perve-
nute e fino all’esauri-
mento delle risorse.
In particolare, al bando
possono accedere tutte
le imprese extragricole
che intendono rimuo-
vere le coperture in
amianto dagli immobi-
li, potendo beneficiare
di un contributo finaliz-
zato alla realizzazione
delle operazioni di de-
molizione, conferimen-
to in discariche tramite
aziende specializzate e
ricostruzione della co-
pertura degli immobili.
Il bando prevede un
costo massimo ammis-
sibile per metri quadri
di superficie interessata
pari a 35,00 euro con
un contributo pubblico
regionale del 30 per
cento nel caso di picco-
le imprese, del 25 per
cento nel caso di medie
imprese e del 20 per
cento nel caso di grandi
imprese. Il contributo
massimo erogabile per

AMBIENTE | STANZIATI DALLA REGIONE TRE MILIONI

Rimuovere le coperture d’amianto
I contributi sono riservati alle imprese extragricole 

Nel Bollettino
Ufficiale della
Regione Um-

bria del 15 febbraio e
nei suoi siti web, sono
stati pubblicati i due
bandi che stabiliscono
le modalità e i criteri
che le imprese agricole
e  agroalimentari umbre
devono rispettare per
poter usufruire dei so-
stegni per interventi di
ammodernamento del-
le aziende e per l’accre-
scimento del valore ag-
giunto dei prodotti
agricoli.
Le risorse messe a di-
sposizione dei GAL
ammontano complessi-
vamente a circa 17 mi-
lioni di Euro.

Previsti aiuti a favore
delle imprese umbre,
per le seguenti azioni:
la prima (Azio-
ne a)  a sostegno
di interventi di
a m m o d e r n a -
mento delle
aziende agrico-
le, la seconda
(Azione b) a
supporto di in-
terventi per l’ac-
crescimento del
valore aggiunto dei
prodotti agricoli.
Nello specifico per
l’”(Azione a)” gli inter-
venti ammissibili al so-
stegno riguardano gli
investimenti dettaglia-
tamente descritti nella
Misura 121 del “PSR”,

AGRICOLTURA | RISORSE PER 17 MILIONI DI EURO

Sostegno alle aziende tabacchicole
Due bandi per le imprese agricole ed  agroalimentari

mentre per  “l’(Azione
b)”, quelli descritti alla
Misura 123.

Viene attribuita una
priorità assoluta alle
imprese tabacchicole,
per le quali saranno
presi in considerazione
investimenti di ristrut-
turazione delle unità
esistenti, sempre che gli
investimenti siano giu-

ciascuna impresa non
potrà eccedere i
100.000 euro.
Gli interventi saranno
ammissibili a condizio-
ne che l’immobile risul-
ti di proprietà esclusiva
del richiedente, ovvero

che sullo stesso, l’im-
presa richiedente sia ti-
tolare esclusiva di con-
tratto di locazione fi-

Le domande possono
essere presentate fino
ad esaurimento delle ri-
sorse stanziate con pre-
notazione telematica
delle risorse.
Ulteriori informazioni
possono essere richie-
ste al Servizio Politiche
di sostegno alle impre-
se della Regione Um-
bria.

nanziar ia,
ovvero ven-
ga utilizzato
dalla stessa,
in maniera
esc lus iva ,
con con-
tratto di lo-
cazione, re-

golarmente registrato e
di durata di almeno
cinque anni dalla data
di fine lavori.

stificati dal piano azien-
dale, il quale dovrà di-
mostrare le effettive ne-
cessità di adeguamento
dei centri aventi come
scopo la riduzione dei
costi, il risparmio ener-
getico e la riduzione

dell’emissione in
atmosfera di inqui-
nanti, nonché la ri-
conversione verso
sistemi di cura che
migliorino qualita-
tivamente le carat-
teristiche chimico-
fisiche del tabacco
essiccato.
La spesa massima

ammessa finanziamento
è di 500 mila euro per
l’Azione a e di 800 mila
euro per l’Azione b).
Le domande possono
essere presentate dalle
imprese entro il 29
marzo 2013.

Stefano Toppetti
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Rivoglio il festilvalbar, non mi piacciono quelli analcolici!      Luca Fortini

Le associazioni
ambientaliste ed
i comitati di cit-

tadini dell’Orvietano
hanno continuato a ma-
nifestare la loro opposi-
zione al progetto del
mega impianto eolico
sul Monte
Peglia pre-
sentando os-
s e r v a z i o n i
dettagliate al-
la Provincia
di Terni, re-
s p o n s a b i l e
del procedi-
mento di au-
torizzazione.
Nel formulare le osser-
vazioni è stata introdot-
ta una questione che,
alla luce della situazio-
ne umbra ed alle prote-
ste per impianti a bio-
masse, potrebbe causa-
re contrasti proprio nel
fronte ambientalista.
S’è scritto infatti che
«l’eccesso di incentiva-
zioni concentrate sulle
rinnovabili elettriche
ha fatto proliferare in
maniera sproporziona-
ta torri eoliche e pan-
nelli fotovoltaici, po-
nendo scarsa attenzio-
ne alle rinnovabili ter-
miche, all’efficienza
energetica, al rispar-
mio, nonostante le rico-
nosciute potenzialità di
questi settori».
«La Provincia di Terni -
si legge nelle osserva-
zioni - avrebbe dovuto
dare un parere negativo
e interrompere qualsia-
si attività istruttoria, in
quanto l’istanza pre-

sentata dalla società In-
nova Wind srl non ha i
requisiti di ricevibilità,
né tanto meno di pro-
cedibilità, previsti dalle
norme che regolano la
materia, in quanto «è
del tutto assente l’i-

struttoria da parte della
Provincia in merito ai
previsti criteri valutativi
relativi all’opera, che
peraltro non si colloca
nel rispetto dei limiti e
delle previsioni del pia-
no energetico regionale
vigente, né all’interno
della recente “Strategia
Regionale per la produ-
zione di energia da fon-
ti rinnovabili 2011 –
2013” (D.G.R.
903/2011).
Ma c’è di più. Nella
conferenza di servizi
svoltasi il 17 gennaio
scorso a Terni molte
delle istituzioni chia-
mate per legge ad espri-
mere il loro motivato
parere hanno espresso
parere negativo, oltre ai
consigli comunali di
San Venanzo e Parrano,
Comuni che dovrebbe-
ro ospitare gli impianti,
che all’unanimità si so-
no susseguentemente
pronunciati contro.
Insomma  il progetto,

oltre ad essere dannoso
per l’economia del ter-
ritorio e a distruggere
un paesaggio tra i più
belli al mondo, è caren-
te in troppe sue parti,
mostrando sin d’ora la
sua inadeguatezza per il

territorio in
cui si vor-
rebbe instal-
lare».
Il testo delle
osservazioni
c o n c l u d e
con la richie-
sta alla Pro-
vincia di

Terni affinché l’autorità
competente riveda la
decisione scaturita dal-
la citata conferenza ri-
convocando altre con-
ferenze necessarie ad
eventualmente supera-
re le griglie di ricevibi-
lità e procedibilità, con-
ditio sine qua non per
la corretta trasmissione
delle istanze alla suc-
cessiva fase della Valu-
tazione di Impatto Am-
bientale (VIA), prean-
nunciando sin d’ora ul-
teriori osservazioni ed
opposizioni.

SAN VENANZO | AMBIENTALISTI CONTRO L’EOLICO

Peglia: assalto ai “mulini a vento”
Contestata la poca attenzione all’efficienza energetica

Le frodi a tavola
sono quelle più
temute dagli ita-

liani, con sei cittadini
su dieci che le conside-
rano più gravi di quelle
fiscali e degli scandali
finanziari che le seguo-
no rispettivamente col
40 per cento e col 26
per cento degli italiani,
poi a stretta distanza da
quelle commerciali, co-
me la contraffazione dei
marchi (25 per cento) e
ne ha tratto motivo per
sostenere una etichetta-
tura, a tappeto, che in-
dichi la provenienza
dell’alimento.
Soluzione che, pur col
beneficio d’inventario
sulla veridicità delle af-
fermazioni in etichetta
e sulla effettiva inciden-
za dei controlli, qual-
che risultato lo potreb-
be dare.
«Soprattutto in un mo-
mento di crisi in cui
molti sono costretti a ri-
sparmiare sull’alimen-
tazione - afferma il pre-
sidente della Coldiretti
Terni Manni - è neces-
sario garantire traspa-

renza ai cittadini-con-
sumatori e metterli in
condizione di conosce-
re ciò che va sulle loro
tavole».
Oltre il 90 per cento
degli italiani tra l’altro -

riferisce Coldiretti - ri-
tiene che dovrebbe es-
sere obbligatoria l’indi-
cazione in etichetta del-
l’origine delle materie
prime agricole impiega-
te in tutti gli alimenti,
mentre ben il 65 per
cento si sente garantito
da un marchio degli
agricoltori italiani, il 16
per cento da quello del-
la distribuzione com-
merciale e appena il 9
per cento da uno indu-
striale.
Una tendenza che trova
giustificazione in quan-
to avvenuto nella recen-

ALIMENTAZIONE | FRODI A TAVOLA, LE PIÙ TEMUTE

Dimmi da dove vieni e saprò chi sei
L’etichettatura con l’indicazione della provenienza

te vicenda della carne
di cavallo spacciata co-
me carne di manzo.
«La diffidenza dei citta-
dini è stata alimentata -
prosegue Coldiretti -
dall’escalation che si è

verificata negli ulti-
mi tempi, in cui in
media c’è stato uno
scandalo alimentare
all’anno, dalla muc-
ca pazza all’aviaria,
dal latte cinese alla
melamina a quello
tedesco alla diossi-
na, dalla mozzarella

blu al batterio killer nei
germogli di soia, fino
alla carne di cavallo nei
ravioli.
Il ritardo dell’Unione
Europea nell’adottare
misure di trasparenza
dell’informazione al
consumatore, come
l’obbligo di indicare in
etichetta la provenienza
delle materie prime uti-
lizzate, ha favorito -
conclude il presidente
della Coldiretti Terni -
il moltiplicarsi degli al-
larmi a tavola prove-
nienti dalle diverse par-
ti del mondo».
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Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai, sono in perfetta armonia.       Mahatma Gandhi 

La pianta dell’ar-
gan viene consi-
derata un “relit-

to” del Terziario: essa
esiste infatti in Maroc-
co da 80 milioni di an-
ni, e probabilmente nel
Terziario copriva vaste
superfici del Nordafri-
ca e dell’Europa meri-
dionale,
Esistono due tipi di
olio di argan, a seconda
che i noccioli vengano
o meno tostati prima
dell’uso; per le rese
incredibilmente bas-
se pensate che da
100 kg di frutto
si ricava 1 litro
d’olio, questo
olio è molto co-
stoso e molto pregia-
to soprattutto se origi-
nale e non contaminato
da produzioni indu-
striali del Nostro Occi-
dente.
L’olio cosmetico, da
noccioli non tostati, è
più chiaro, si usa appli-
candolo sulla pelle e sui
capelli ed è ritenuto ef-
ficace contro la caduta
dei capelli, gli eczemi,
la disidratazione, l’in-
vecchiamento della pel-
le e altro, ma per princi-
pi che irritano il siste-
ma digerente non può
essere usato in ambito
alimentare. L’olio ali-
mentare, più scuro, ha
sapore più forte di noc-
ciola tostata a causa
della torrefazione dei
semi, ed è utilizzato co-
me olio per condire gli
alimenti; è molto nutri-
tivo e costituisce, in mi-
nima quantità, assieme
a mandorle tritate e
miele, l’amlu, una pasta

molto nutriente tradi-
zionale, consumata per
la prima colazione.
Il consumo di olio ha
anche un profondo si-
gnificato rituale deriva-
to dalla cultura berbe-
ra, come il bagnare la
bocca dei neonati con
una goccia d’olio, in se-
gno augurale, o offrirlo
simbolicamente agli
ospiti.

L’olio di Argan nono-
stante sia molto idra-
tante non è grasso e
non unge, cosa che lo
rende ancora più sfrut-
tabile in ogni occasio-
ne, anche prima di ve-
stirsi; il Suo impiego è
molteplice e può esser
utile per curare la pelle
perché contenendo so-
stanze antiossidanti e
acidi grassi essenziali.
L’Olio di Argan è uno
dei migliori rimedi esi-
stenti contro l’invec-
chiamento della pelle,
la protegge contro gli
aggressori esterni quali
sole, metalli pesanti,
smog, vento, inquinanti
vari e né stimola la rige-
nerazione e l’ossigena-
zione ; dona elasticità e
svolge un’importante
azione antiage. L’olio di
Argan penetra rapida-
mente lasciandola idra-
tata e non unta e quindi
eccellente per i massag-

gi e può essere utilizza-
to per le smagliature
prodotte dalla gravi-
danza. Un eccezionale
impiego è quello dopo
la doccia in quanto ba-
stano 6 o 7 gocce di
olio sulla pelle ancora
umida per nutrirla ed
idratarla con un delica-
to messaggio apportan-
do benefici nemmeno

paragonabili a cre-
me di bellezza mol-
to più costose. Ap-
plicato sul viso, gra-
zie alla considere-
vole presenza di Vi-
tamina E, bastano
una goccia al matti-

no ed una alla sera
per combattere effica-

cemente la formazione
di rughe ed ostacolare i
processi di invecchia-
mento cellulare inoltre
per l’uomo poche goc-
ce di olio di Argan pri-
ma e dopo la rasatura
lasciano la pelle idrata-
ta ed evitano le irrita-
zioni. Come nella più
Antica e secolare tradi-
zione Berbera l’olio di
Argan è prezioso per i
capelli, adatto per quel-
li fragili, secchi, sfibrati
e privi di lucentezza
perché dona loro  forza
ed idratazione. Alimen-
tando le fibre capillari
conferisce ai capelli
brillantezza e flessibilità
e combatte le doppie
punte e l’inaridimento.
Per rendere i capelli
nutriti e setosi si può
scaldare qualche goccia
d’olio tra le mani e stro-
finarlo delicatamente
sui capelli ciocca per
ciocca. Con l’occasione
di questo Speciale Me-

RUBRICHE | COME STARE BENE CON LE ERBE

Il prezioso olio dell’Argania spinosa
Tra i migliori rimedi contro l’invecchiamento della pelle

Un mattino che si
chiama Teatro.
È questo il tito-

lo del laboratorio tea-
trale di fiabe, filastroc-
che e storie animate per
bambini e fa-
miglie, avvia-
to lo scorso
11 febbraio,
per la secon-
da edizione,
nei comuni di
Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio.
Il “Centro per bambini
e bambine e famiglie”
ha ottenuto quest’an-
no, ancor più successo
della prima edizione,
con numerose adesioni
dei piccoli (dai 3 mesi
ai 5 anni di età) ma an-
che degli adulti. Curato
dalla Cooperativa so-
ciale “Onda”, il proget-
to creativo prevede in-
fatti anche la possibilità
di partecipazione attiva
da parte di genitori,
nonni e zii.
E così piccoli e grandi
si cimenteranno, fino a
maggio, in diverse atti-
vità tra cui lettura di
storie e fiabe animate,
animazione con attività
giocose come disegni e

CULTURA | SECONDA EDIZIONE DEL LABORATORIO

Un mattino che si chiama teatro
Iniziativa dei comuni di Fratta Todina e Monte Castello

Prende il nome
dall’antica fami-
glia  romana dei

Vibi che per prima
abitò i territori del
montecastellese, la neo-
nata Associazione di
volontariato “Gente Vi-
bia”, costituitasi nel
gennaio scorso.
Perseguendo esclusiva-
mente finalità di solida-
rietà sociale – si legge
nello Statuto – l’Asso-
ciazione intende recu-
perare le memorie del
territorio con le sue tra-
dizioni, i suoi valori na-
turali, sociali e culturali
per trasmetterli alle ge-
nerazioni future. E an-
cora, promuovere ed
avviare iniziative cultu-
rali, ricreative e sporti-

ve nel rispetto dell’am-
biente con la valorizza-
zione dei prodotti loca-
li; valorizzare e gestire
le risorse idriche locali

per la salvaguardia di
ogni sorgente come be-
ne prezioso; collabora-
re con le Istituzioni e le
altre Associazioni loca-
li; svolgere attività di
utilità sociale organiz-
zando iniziative e pro-
ponendosi come sog-
getto in grado di gestire

eventuali compiti di in-
teresse pubblico.
La prima iniziativa ha
già riscosso un ottimo
risultato: il 3 febbraio

scorso, l’Associa-
zione ha voluto ri-
proporre l’antica
tradizione dedica-
ta a San Biagio, di
cui una statua è
custodita nella
Chiesa Parroc-
chiale.

In cantiere la prossima
iniziativa: «Stavolta rie-
vocheremo il ‘Sega la
vecchia’, un’antica  tra-
dizione che si teneva in
questi territori durante
la Quaresima», spiega il
Presidente Eugenio
Cardellini.

Chiara Urbanelli

MONTE CASTELLO | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

I primi passi della “Gente Vibia”
Prossimamente verrà rievocato il “Sega la vecchia”

piccoli manufatti indi-
viduali e di gruppo,
animazione con perso-
naggi fantastici, mani-
polazioni con carta,
stoffa, colori, colla e

f o r b i c i ,
ascolto di
brani mu-
s i c a l i ,
canzoni e
filastroc-
che.

Fra gli obiettivi dell’e-
sperienza, sviluppare la
capacità di raggiungere
obbiettivi in gruppo, fa-
miliarizzare con gli spa-
zi e i compagni della
scuola materna e, per i
genitori, condividere le
fasi di crescita e cam-
biamento del proprio
figlio, con altri adulti in
un clima disteso e ami-
chevole.
Promossa dagli asses-
sorati ai servizi sociali
delle Amministrazioni
di Fratta e Monte Ca-
stello di Vibio, in attua-
zione della L.R.
30/2005 “Sistema inte-
grato dei servizi socio-
educativi per la prima
infanzia”, l’iniziativa è
curata dalla educatrice
Dott.ssa Laura Liotti.

se di Marzo dedicato
alla Donna, a  tutte le
Nostre care Clienti ed
affezionate Lettrici che
acquisteranno almeno
due prodotti delle Li-
nee presenti in Farma-
cia, regaleremo un mas-
saggio per usufruire su-
bito dei benefici del
prezioso frutto.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista

Per richiedere informazioni:
Farmacia C. “ Le Fornaci “
Via F.lli Briziarelli n°17
Marsciano  tel.0758749453 
Follow: 
www.farmacialefornaci.it
facebook farmacia le fornaci
youtube farmacia fornaci
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Ho scoperto cosa c’è di peggio di un bacio negato quando lo desideri: un bacio ricevuto quando ormai è troppo tardi.      Fabio Volo

Presso il Centro
Speranza di Frat-
ta Todina, si terrà

la seconda parte (5 e 6
aprile) del corso di for-
mazione “Introduzione
alla Comunicazione
Aumentativa Alternati-
va – Sistemi spe-
ciali di accesso al
computer per
l’apprendimen-
to”. Il corso, de-
stinato al perso-
nale del Centro
Speranza, accre-
ditato per l’ECM
( E d u c a z i o n e
Continua in Medicina),
è stato aperto anche a
dieci operatori della
Asl-Umbria1 che si oc-
cupano di valutazione
per l’attribuzione di
strumenti per la comu-
nicazione.
Il ciclo di lezioni rientra
nel progetto “Ausiliote-
ca” che si sta realizzan-
do al Centro Speranza
grazie alla raccolta fon-
di effettuata dall’Asso-
ciazione Madre Spe-
ranza Onlus.
Il progetto d’eccellenza,
consiste nell’implemen-
tazione di un’ausilioteca
di strumenti a tecnolo-
gia avanzata e di softwa-
re sofisticati per la co-
municazione aumentati-
va. Il Centro Speranza
sta dotando la sua équi-
pe di dispositivi che
permettono alla persona
con disabilità nella co-
municazione di interagi-
re con l’ambiente circo-
stante potenziando le
sue capacità cognitive e
sensoriali.
Le tecnologie informa-
tiche ed elettroniche
hanno raggiunto un

Con il progetto
“Attivamente”,
bandito dall’U-

niversità dei Sapori e
cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo nel-
l’ambito del program-
ma regionale “Obietti-
vo competitività regio-
nale e occupazione
2007-2013”, 165 per-
sone dai 25 ai 64 non
compiuti, residenti nel-
la provincia di Perugia,
avranno la possibilità di
partecipare a 11 corsi
gratuiti con frequenza
obbligatoria, che si ter-
ranno a Marsciano, To-
di e Massa Martana.

SALUTE | IL PROGETTO AUSILIOTECA

La comunicazione 
aumentativa alternativa

Oltre a quelli di lingua
(italiano, inglese, tede-
sco e spagnolo), sono
previsti corsi di cucina
e salute, informatica di
base, internet e comu-
nicazione digitale, ri-
cerca attiva del lavoro,
cittadinanza europea,
creazione di impresa e
fotografia digitale.
I corsisti possono esse-
re occupati o non occu-

CULTURA | LEZIONI A MASSA, MARSCIANO E TODI

Corsi gratuiti per 165 persone
11 corsi in materie come Lingue, cucina e informatica

pati e possono ave-
re qualsiasi titolo di
studio. Ogni candi-
dato potrà presen-
tare domanda per
più corsi, ma potrà
partecipare ad una

sola attività formativa, a
meno che, dopo aver
soddisfatto tutte le ri-
chieste, non restino po-
sti liberi.
Le prossime scadenze
utili per la presentazio-
ne delle domande, sono
il 28 giugno ed il 4 ot-
tobre 2013.
I modelli per la stesura
della domanda sono di-
sponibili presso gli Uf-

fici Relazione con il
Pubblico dei Comuni
partner del progetto:
Cascia, Norcia, Monte-
leone di Spoleto, pres-
so l’Università dei Sa-
pori di Perugia, l’Asso-
ciazione FORMA.
Azione di Ponte San
Giovanni, o nel sito
www.corsigemma.it.
La domanda dovrà es-
sere consegnata a mano
presso Università dei
Sapori scarl strada
Montecorneo 45 –
06126 Perugia, spedita
via fax al numero
075/599.60.85, o com-
pilata on line su
www.azione.com e su
www.corsigemma.it. Al
progetto partecipa an-
che la Provincia di Pe-
rugia.

grado di maturità tale
da poter ipotizzare forti
benefici per la persona
disabile che ne fa uso.
Tali tecnologie danno
la possibilità al fruitore
di interagire a diversi li-
velli con l’ambiente cir-

costante e quindi di co-
municare, di potenziare
o sostituire funzioni
motorie, cognitive e
sensoriali nella scuola,
nel lavoro e nella vita
quotidiana. Si tratta di
strumentazioni che co-
stituiscono un’incom-
parabile risorsa per il
miglioramento della
qualità della vita delle
persone con disabilità,
perché producono forti
vantaggi sul piano del-
l’autonomia e dell’inte-
grazione sociale.
Al termine corso di for-
mazione  i partecipanti
dovranno essere in gra-
do di associare ad una
specifica disabilità il
corrispettivo ausilio
per il miglioramento
della comunicazione.
Il Centro Speranza di
Fratta Todina, gestito
dalle Suore Ancelle
dell’Amore Misericor-
dioso, dal 1984 è con-
venzionato con il Siste-
ma Sanitario Nazionale
e dal 2007 ha consegui-
to l’accreditamento isti-
tuzionale della Regione
dell’Umbria.
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ARIETE: Nasceranno nuove storie d’amore e si rinsal-
deranno i rapporti datati. Sarete determinati soprattutto

nel settore professionale o nelle attività che richiedono un
certo impegno psicofisico. Possibilità di crescita in campo lavora-
tivo. Un’unica avvertenza: pianificare gli investimenti.

TORO: Vivrete questo periodo con ottimismo e legge-
rezza, circondati dall’ammirazione di tutti. Stabilità nel

campo sentimentale. Buono il momento per la vita dome-
stica e familiare. Giove ancora in Gemelli promette guadagni in
crescita e agevola la conclusione di affari importanti.

GEMELLI: La vostra vita sentimentale sta cambiando in
meglio e il mese di marzo consoliderà questa tendenza.

Distrazione, nervosismo e stanchezza potrebbero spinger-
vi ad adottare atteggiamenti irritanti al lavoro dove non manche-
ranno rimbrotti e critiche. Cercate di calibrare al meglio le forze
senza esagerare e senza pretendere a tutti i costi di primeggiare.

CANCRO: La vita sentimentale di questo mese potreb-
be avere un tono un po’ più turbolento rispetto al nor-

male, con qualche tensione nella coppia che tenderà facil-
mente a sfociare in conflitto. Il mese si caratterizza intenso per
quanto riguarda il lavoro e la gestione delle questioni finanziarie.

LEONE: L’inquietudine generata in coppia da infelici
transiti planetari nelle trascorse settimane, sembrerà un

ricordo. Inizia una nuova fase, molto più positiva nella vi-
ta sociale ma anche in tutti gli altri aspetti, tanto nelle questioni
personali come in quelle di lavoro. Non sempre ci si può aspetta-
re che il successo arrivi immediatamente, ma certamente verrà.

VERGINE: La vita quotidiana vi troverà impegnati a
fronteggiare noie e contrattempi a causa di questioni le-

gali che potrebbero cogliervi di sorpresa. L’umore altale-
nante e poco disponibile al dialogo creerà sospetti in chi vi ama.
Soddisfazione e guadagni di modesta ma costante crescita per chi
avrà il coraggio di affrontare un cambiamento radicale.

BILANCIA: Questo mese rappresenta un momento di
ripresa, rispetto a un periodo che non è stato sempre fa-

vorevole. Per chi ha in mente di avviare un’attività im-
prenditoriale potrebbe essere il momento buono di chiedere un fi-
nanziamento a un parente o a un amico del quale vi fidate.

SCORPIONE: Pochi resteranno soli a lungo, a meno che
non preferiscano trovare soddisfazione in una relazione

estemporanea, libera da vincoli obbliganti. L’equilibrio vi
aiuterà nel lavoro e vi donerà lucidità mentale per iniziare un pre-
stigioso progetto professionale o accettare un nuovo incarico.

SAGITTARIO: Un mese all’insegna dell’attivismo: Ura-
no in buona posizione in Ariete vi porta ricchezza di in-

ventiva, voglia di fare ed energia. Inoltre stimola la vostra
ambizione e il gusto della competizione. Vi sentirete animati da un
coraggio insolito e spinti ad affrontare nuove avventure.

CAPRICORNO: Avete davanti a voi un periodo molto
positivo e armonioso dal punto di vista astrologico, una

buona configurazione che tocca il culmine a metà del me-
se e che potrebbe fornirvi la spinta necessaria per cogliere final-
mente quegli importanti obiettivi che state inseguendo da tempo.
Il momento è ideale per impostare tutti i tipi di attività e iniziative.

ACQUARIO: Mostrerete i lati migliori del vostro carat-
tere, la creatività che vi attira simpatie, oltre all’idealismo
e dell’originalità, elementi particolari della vostra perso-

nalità. Chi svolge un’attività autonoma riuscirà a recuperare som-
me di denaro in sospeso da tempo. Alcuni aspetti armoniosi aiu-
teranno a gestire al meglio la propria energia.

PESCI: Sostanziale equilibrio dei fattori favorevoli e con-
trari. Cercate di mantenere la calma se dovesse accade-

re che i progetti e le situazioni su cui facevate più affida-
mento per la vostra carriera comincino a mostrare i propri limiti.
A fine mese potranno presentarsi giorni più impegnativi, nei qua-
li sarà complicato far emergere il meglio della vostra natura.

SPORT | IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE

Contributi per iniziative sportive
Scade il 31 marzo il termine per richiedere contributi

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Dopo che la ter-
za Commissio-
ne del Consi-

glio regionale dell’Um-
bria ha dato parere
favorevole, con al-
cuni suggerimenti
accolti, la Giunta
regionale ha licen-
ziato il nuovo rego-
lamento che disci-
plina la concessio-
ne di contributi e
benefici finanziari per
l’attività sportiva e per
l’impiantistica sportiva.
Entro il 31 marzo di
ogni anno dunque è fis-
sato il termine per la ri-

chiesta di contributi sia
per la realizzazione di
manifestazioni sportive
e per progetti di pro-

mozione sportiva sia
per la realizzazione, la
manutenzione, l’ade-
guamento e la ridesti-
nazione d’uso del patri-
monio impiantistico re-

gionale, tenendo conto
del programma annuale
per l’impiantistica
sportiva che la Regione

adotterà ogni anno
indicando le prio-
rità e le necessità
d’intervento in
materia di soste-
gno al patrimonio
i m p i a n t i s t i c o
sportivo regionale,
comprese le strut-

ture scolastiche.
Con questo atto la
Giunta regionale stabi-
lirà anche le modalità e
i criteri del riparto dei
contributi.

«Il nuovo regolamento
- ha affermato l’assesso-
re regionale Fabrizio
Bracco - rientra nell’ot-
tica di maggiore traspa-
renza, efficacia ed eco-
nomicità dell’azione
amministrativa con la
quale si è voluto rende-
re uniforme il compor-
tamento dei diversi uffi-
ci regionali competenti
alla realizzazione di vari
piani, ferme restando le
particolarità dei singoli
settori anche alla luce
della semplificazione
amministrativa e nor-
mativa dell’ordinamen-
to regionale e degli En-
ti locali territoriali, in-
trodotta in Umbria con
la legge regionale n.8
del 2011».

La mancanza di qualcosa che si desidera è una parte indispensabile della felicità.          Bertrand Russell

CULTURA | CELEBRAZIONE PER IL 68° ANNIVERSARIO

La Camminata della Liberazione
Tradizionale iniziativa della sezione tuderte dell’ANPI

Anche quest’an-
no la sezione
ANPI Todi

“Cap. Carlo Barbieri”,
insieme al Comune, ce-
lebrerà la Festa della Li-
berazione dal nazifasci-
smo. Molte saranno le
novità del prossimo 25
Aprile. Prima di tutto la
collaborazione con il
circolo UISP di Due-

santi, dalla quale
è nata l’idea di
una “Camminata
della Liberazio-
ne”.
Una passeggiata
che partirà, intor-
no alle ore 9.00,
dal piazzale anti-
stante il Tempio
della Consolazione e
seguirà tutto il perime-

tro delle mura della
città, in direzione Mon-
tesanto, fino a tornare
al punto di partenza e
dunque, da lì, salire in
piazza del Popolo dove,
alle 11.30 circa, si terrà
la commemorazione uf-
ficiale alla presenza del-
le autorità civili e mili-
tari.
Un gesto simbolico, un
momento di collettività
per ricordare e onorare
chi sacrificò la propria
vita per riscattare la li-
bertà dell’intera nazio-

ne dall’oppressione na-
zifascista.
Durante il percorso sa-
ranno previste due so-
ste ristoro: la prima al-
l’ingresso della delizio-
sa Cittadella Agraria, la
seconda presso il parco
“Girolamo Dominici” a
Porta Fratta.
Un’altra importante
collaborazione sarà
quella con il presidio di
Libera “Peppino Impa-
stato” di Marsciano,
l’associazione contro le
mafie che allestirà un
proprio spazio in piaz-
za del Popolo.
La partecipazione alla
camminata sarà libera e
aperta a tutte le fasce
d’età. La commemora-
zione sarà inoltre arric-
chita dall’esibizione
della Fanfara dei Bersa-
glieri di Torre Alfina.
La celebrazione prose-
guirà poi nel pomerig-
gio fino a tarda sera con
musica e non solo. Non
resta che partecipare.
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Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.        Albert Einstein

MARSCIANO | VENTESIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

Campioni di sport al Premio Nestore
Il “Premio Comunale” assegnato all’Asd Villabiagio

Un teatro Con-
cordia gremito
ha accolto i

tanti ospiti e vincitori
del ventesimo storico
“Premio Nestore, Mar-
sciano per lo sport”.
Una serata ricca di
emozioni, ricordi,
grandi e piccole
storie di sport, che
ha visto alternarsi
sul palco campio-
ni di oggi e di ieri,
medaglie olimpi-
che, grandi gior-
nalisti oltre ad
atleti, dirigenti e società
sportive umbre.
«A 20 anni di distanza
ci ritroviamo oggi - ha
spiegato Luigi Annibo-
letti, presidente
dell’’associazione ‘Pre-
mio Nestore’ - con la
stessa passione che ha
animato i fondatori di
questa manifestazione.
Anche quest’’anno ab-
biamo organizzato una
grandissima serata, ri-
proponendo il connu-
bio tra grandi atleti e
realtà sportive locali, le
quali, raramente, hanno
le luci della ribalta e

che, però, esprimono i
valori più sani della co-
munità».
Per i “Premi regionali”
il primo a salire sul pal-
co, su cui spiccava la
moto con la quale Mar-

co Simoncelli vinse nel
2008 il Motomondiale
classe 250, è stato
Giampiero Sacchi, pre-
sidente del team moto-
ciclistico Iodaracing,
accompagnato dal pilo-
ta ternano Danilo Pe-
trucci.
A ritirare il premio so-
no stati poi, Luciano
Rossi, da 20 anni presi-
dente della Federazione
italiana tiro a volo, e
Franco Falcinelli, attua-
le vicepresidente mon-
diale dell’Aiba Interna-
tional Boxing Associa-
tion, accompagnato

dall’ex pugile umbro
Gianfranco Rosi, primo
premiato nella storia
del Premio Nestore. Un
“Premio regionale” è
andato anche alla Rap-
presentativa juniores di

calcio umbra.
È toccato quindi
al giornalista
Marino Bartolet-
ti, ricevere dalle
mani di Franco
Fondacci, vice-
presidente del-
l ’associazione
promotrice del-

l’evento, il premio inti-
tolato a Sandro Ciotti,
giornalista e telecroni-
sta tra i più amati dagli
sportivi italiani, scom-
parso nel 2003. «Un
maestro che manca or-
mai da 10 anni - ha
commentato Bartoletti
- e un amico a cui ero
molto affezionato».
Insieme al giornalista
Beppe Conti, Bartoletti
ha così incantato la pla-
tea raccontando aned-
doti sui suoi 45 anni di
carriera e sui tanti cam-
pioni presenti, tra cui
anche Marco Materaz-

zi. Ospiti del Premio
Nestore sono stati an-
che il pallavolista peru-
gino Andrea Giovi, me-
daglia di bronzo alle
olimpiadi di Londra
2012, e i pugili Cle-
mente Russo e Vincen-
zo Mangiacapre, rispet-
tivamente argento nei
pesi massimi e bronzo
nei super leggeri, an-
ch’essi a Londra 2012.
«È un bel compleanno
per il Premio Nestore -

ha affermato Roberto
Bertini, assessore allo
sport della Provincia di
Perugia - che negli anni
è sempre riuscito a
mantenere un alto livel-
lo, tant’è che in Italia
non vi sono eventi di ta-
le durata e qualità di
presenze». Il “Premio
Comunale” è stato infi-
ne assegnato alla squa-
dra di calcio marsciane-
se Asd Villabiagio, per
la qualificazione in Ec-

cellenza, mentre il
“Premio Giovanissimi”
è andato ai calciatori
Leonardo Marinacci e
Karim Agoui e alla
Osma Calcio a 5. Ad
aggiudicarsi il ricono-
scimento “Franco Delli
Guanti”, è stato, inve-
ce, Angelo Moretti, mi-
glior arbitro umbro del
settore giovanile. L’in-
tero ricavato della sera-
ta è stato devoluto in
beneficienza all’Unicef.

ATLETICA | OTTO ATLETI ALLA MEZZA MARATONA 

Maratoneti tuderti alla Roma-Ostia
Buona prestazione per i portacolori dell’Uisport Avis

Anche que-
st’anno il
gruppo podi-

stico Uisport avis
Todi ha partecipato
con 8 atleti alla mez-
za maratona “Roma-
Ostia”. Sono ormai 5
anni che gli avisini tu-
derti prendono parte a
questa 21 km capitoli-
na che è diventata la ga-
ra di punta del podi-
smo italiano, sia come
risultati che come nu-
mero di partecipanti,
che hanno superato le
12.000 unità.
La gara, che si è svolta lo
scorso 3 marzo in una
giornata primaverile, ha

avuto dal punto di vista
cronometrico  risultati
di livello mondiale con
ben 3 atleti sotto i 60
minuti tra gli uomini, e
4 donne sotto 1h 08.
Tra gli oltre 12.000
atleti amatori, si sono
ben comportati gli atle-
ti avisini tuderti, con
Massimo Fortunati che
ha concluso in 1h 28’
36”, Marco Dentini in

1h 34’ 28”, Ettore
Donnini in 1h 41’
07”, Claudio Bisca-
rini in 1h45’51”,
Moreno Pascucci al-
la sua prima mezza
maratona e oltretut-
to infortunato in 1h

46’ 13”, Giovanni Im-
perato in preparazione
per la maratona di Ro-
ma in 1h 48’ 21”, Clau-
dio Ammirati in 1h 49’
19”, Marzio Angelini in
2h 00’ 06”.
Prossimi appuntamenti
per i maratoneti  tuder-
ti, saranno la maratona
di Roma il 17 marzo e
quella di Milano il 7
aprile.



24 www.iltamtam.it

AUTO E MOTO

Vendesi alfa 156 SW 1.9 Tdi,
anno 2003, buono stato. Tel.
075-8742633 - 335-1322144.
Opel Astra cambio automatico,
150 mila km vendo per inutiliz-
zo. Tel. 075-8853511.
Vendo causa inutilizzo, WV Polo
1.0, anno 1998, dispositivo an-
tinquinamento, possibilità di
gancio traino, euro 2 mila. Tel.
075-8745144.
Vendo Fiat Punto ad euro 600.
Tel. 328-7032987.
Vendo Fiat Panda anno 1999, ot-
time condizioni, euro 1.500. Tel.
380-6805424.
Vendo Mini Cabrio 1.6 benzina,
luglio 2008, blu metallizzato, km
55 mila, unico proprietario. Euro
10.500. Tel. 348-1729419.
Vendo Lancia Y 1.2, km 140 mi-
la, anno 1998, clima e idroguida.
Euro 1.500. Tel. 380-6805424.

IMMOBILI

Affitto bilocale, mq 45, al centro
di Perugia (piazza Italia), ristrut-
turato ed arredato, con ingresso,
angolo cottura, camera-studio,
bagno, secondo piano. Parquet.
Ascensore. Tutti i servizi. Tel.
366-4139571.
Affittasi appartamento arredato
di mq 90 a Pian di San Martino
di Todi, composto da: 2 camere
matrimoniali, bagno, soggiorno
con terrazzo, cucina. Tel. 393-
0939799.
Perugia, Via campo di Marte.
Villetta a schiera cielo terra ven-

desi. Piano terra: soggior-
no, cucina abitabile, ba-
gno, veranda, giardino
privato.Primo piano: tre
camere e bagno. Mq. To-
tali 120 circa. No condo-
minio. Termoautonomo.
Libero subito. Asta giudi-
ziaria del tribunale di
Perugia del 17/04/2013
ore 09:00. Vedi sito del
tribunale di Perugia, ese-

cuzione n. 92/2009. Prezzo base:
Euro 101.120,00 (già ribassato
due volte). Notaio Daniele Mi-
gliori in Perugia. Tel. 075-
5050853.
Affittasi capannone di mq 200 a
Schiavo di Marsciano. Tel. 075-
8742633 - 335-1322144.
Sardegna Badesi, Golfo dell’Asi-
nara, tra Santa Teresa di Gallura e
Castelsardo, privato affitta villetta
schiera trilocali sei posti, bilocali
24 posti con piscina, veranda, tv,
vista mare. Tel. 075-887169 -
339-1184570.
Vendesi appartamento in Via
S.Agostino 63, di 97 mq, tutto ri-
strutturato con terrazza di 30 mq,
ripostiglio. Tel. 339-4017701.
Todi, affitto due appartamenti
mobiliati al centro storico. Tel.
075-8989291 - 339-5775615.
Todi, affitto locale per conviviali,
compleanni, corsi di ogni genere
o per altri usi. Tel. 339-5775615.
Fratta Todina, in nuova zona re-
sidenziale, vendesi appartamento
con 2 camere, terrazzo, giardino,
ampio garage. Classe energetica
“b”. Tel. 334-8075551.
Todi, a soli 5 km, abitazione in
pietra di 80 mq, con ingresso in-
dipendente, abitabile subito. Pa-
vimenti in cotto e parquet, condi-
zionatore, impianto satellitare.
Euro 59.000 Tel. 320-7617093.
Todi, zona Montesanto, in picco-
la palazzina di nuova costruzio-
ne, vendesi appartamento con 2
camere, terrazzo panoramico,
garage. Ottime finiture. Mutuo a
tasso agevolato anche trentenna-
le. Tel. 335-8374440.
Todi, Collevalenza, in bifamilia-

re, appartamento di 100 mq. Cu-
cina, soggiorno, 2 camere, canti-
na, garage e due ampi terrazzi.
Abitabile subito. Euro 120.000
Tel. 339-4412320.
Affittasi mini appartamento, pia-
no terra, uso abitazione o ufficio,
euro 300 mensili trattabili. Tel.
o.s. 347-5616813.
Vendo appartamento a San Roc-
co di Todi: 2 camere, 2 bagni, am-
pio soggiorno, ampi terrazzi, ga-
rage di 50 mq. Tel. 389-9993844.
Marsciano, affitto zona piscina
comunale, appartamento mq 50,
composto da soggiorno, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
garage e piccolo giardino. Euro
450 mensili. Tel. 340-6644715.
Vendo a Marsciano appartamen-
to di mq 120, più garage, soffitta,
orto, giardino. Tutto recintato.
Tel. 333-6182416.
Affitto a Todi in Via Cortesi ap-
partamento ultimo piano, ben
esposto, panoramico, adatto per
2-3 persone, anche lavoratori.
Tel. 075-8942895.
Affittasi a Todi in Via Cortesi,
piccolo negozio di mq 40, adatto
anche per ufficio. Tel. 075-
8942895.
Vendesi a Todi, Loc. Pian di Por-
to, appartamento di mq 70: sog-
giorno con angolo cottura, due
camere, due bagni, terrazzo di 55
mq e garage. Tel. 331-3608715.
Signora offre ad uso gratuito ga-
rage in cambio di compagnia con
altra  donna anziana. Tel. 075-
888727 - 345-5836816.
Cedesi attività di accessori e pel-
letteria nel centro storico di Todi.
Tel. 320-9213935.

LAVORO

Giovane italiano con esperienza
maturata, cerca lavoro come ad-
detto alle pulizie di comdomini,
abitazioni e uffici. Disponibilità
immediata. Massima serietà. Tel.
329-2017565.
Signora di 38 anni cerca lavoro
solo mattina per assistenza anzia-
ni. Tel. 331-3099723.
Ragazzo italiano con esperienza
e in possesso dell’attestato
HACCP, cerca lavoro come bari-
sta, cameriere, aiuto cuoco e lava-
piatti. Disponibilità immediata.
Tel 340-7842922.
Offresi servizio di baby sitter,
dog sitter e cat sitter. Tel. o.p.
392-3429455.
Pilates, istruttrice qualificata, ef-
fettua lezioni individuali a domi-
cilio. Tel. o.p. 392-3429455.
Italiana 40 enne, referenziata
cerca lavoro come domestica.
Tel. 331-7147605.
Autista italiano con esperienza e
tutte le patenti, cerca impiego.
Tel. 340-7783722.
Signora italiana ex assistente sa-
nitaria, con esperienza cerca lavo-
ro come assistenza anziani diurna
anche ospedaliera, lavori dome-
stici, addetta pulizie, varie. Massi-
ma serietà e disponibilità. Tel.
338-1789085.
Offro lavoro nel settore commer-
ciale, per vendita diretta. Tel.
331-2562376.

LEZIONI

Laureato impartisce lezioni di
Diritto, Filosofia, Storia e Scienze

della Terra. Prezzi Modi-
ci. Tel. 340-7842922.
Laureato impartisce lezio-
ni di spagnolo e materie
umanistiche. Prezzi modi-
ci. Tel 329-2017565.
Laureata in filosofia, as-
sistente di cattedra pres-
so Università degli Studi
di Perugia, impartisce ri-
petizioni di: filosofia, sto-
ria, italiano, latino, greco,
inglese, francese. Revisione e cor-
rezione tesi e tesine, preparazione
interrogazioni ed esami universi-
tari. Traduzione (inglese e france-
se) di documentazione e testi di-
dattici e professionali. Tel. 347-
8776230.
Laureata in Lingue e Letterature
straniere con esperienza imparti-
sce lezioni di inglese, spagnolo e
materie letterarie, anche a domi-
cilio. Prezzi modici. Tel. 349-
6488717.
Laureata in economia si offre co-
me aiuto compiti a bambini e ra-
gazzi di scuole elementari e me-
die. Zona Marsciano. Tel. 328-
8354607.
Madrelingua spagnola, traduttri-
ce, interprete di inglese e spagno-
lo, impartisce lezioni. Tel. 331-
7917272.
Ragazza laureata in lingue con
punteggio di 110, impartisce le-
zioni di inglese e francese, in zona
Todi. Si effettuano anche tradu-
zioni. Tel. 338-9016985.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni a stu-
denti di scuole medie e superiori,
prezzi modici, zona  Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Impartisco lezioni di diritto e
materie umanistiche. Esperienza
pluriennale. Tel. 333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendesi cameretta bambina con
culla allungabile a letto, cassettie-
ra, armadio e comodino, euro
200. Tel. 339-6922665.
Vendo stufa a legna Nordica. Tel.
377-9666625.

Vendo tavolo nuovo, moderno,
cm 90 x 130 causa errate misure.
Tel. 347-330225.
Vendo box per bambina con ma-
terassino, seggiolone pappa, car-
rozzina, girello e lettino culla con
paracolpi e piumone, lettino da
campeggio. Tutto a 370 euro.
Tel. 340-3472661.
Vendo termocamino a pellet e le-
gna per riscaldamento e produ-
zione acqua calda. Buone condi-
zioni. Tel. 349-4458525.

ANIMALI

Vendesi coppia di pappagalli,
maschio e femmina, parlanti, ad
euro 300. Tel. 327-3037308.

ATTREZZATURE

Vendesi muletto elettronico
Crown, alzata libera, triplex por-
tata 16 q.li. Revisionato, ottimo
stato. Tel. 075-8742633 - 335-
1322144.

VARIE

Vendo fucili: Automatico beretta
cal. 12 con stozzatori interni su-
per lusso; automatico franchi cal.
20 super lusso (raptor); sovrap-
posto Beretta cal. 12 mono grillo
colore oro; doppietta artigianale
cal. 28. Come nuovi. Automatico
franchi cal. 12. e cassaforte per
fucili, oltre a circa 1.000 tra co-
razzate e cartucce. Il tutto ad euro
2.000. Tel. 349-4239233.
Vendesi fucile da caccia sovrap-
posto, monogrillo, marca Gam-
ba. Tel. 335-326269.
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Nella vita vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta.       Giampiero Boniperti

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di di-
sturbo.


