
Lei vuole sposare mia figlia? No, non se ne fa niente: a me i generi non interessano, a meno che non siano alimentari. Totò cerca casa, 1949   
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munque di fondi che ci
consentiranno di avvia-
re subito quanto già
programmato e defini-
to».
Buone notizie anche
per le aziende agricole
del comprensorio tu-
derte-marscianese: è
stato infatti pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
l’atteso decreto mini-
steriale di dichiarazio-
ne di eccezionalità de-

TERRITORIO | 12 MILIONI SUBITO PRONTI PER I DANNEGGIATI

Alluvione: assegnati all’Umbria 46 milioni
Pubblicato anche il decreto per i danni alle attività agricole

Adistanza di oltre
un mese e mez-
zo dall’intesa

raggiunta tra le Regioni
sul riparto dei fondi re-
si disponibili dal Go-
verno, il Presidente del
Consiglio ha firmato il
relativo decreto che
porterà soldi, circa
46milioni, per gli allu-
vionati del novembre
2012 in Umbria.
Il provvedimento è sta-
to accolto con ovvia
soddisfazione dalla
presidente della Regio-
ne  Umbria, Catiuscia
Marini, che ha sottoli-
neato positivamente la
firma del decreto che -
ha detto - «ha accolto le
richieste delle Regioni
precedentemente con-
cordate con il governo e
approvate in sede di
Conferenza Stato-Re-
gioni».

Perciò dice la Marini
«con la firma da parte
del presidente del Con-
siglio dei ministri Ma-
rio Monti del decreto
di riparto dei fondi per
gli eventi alluvionali
dello scorso novembre,
potremo avviare da su-
bito gli interventi per la
messa in sicurezza dei
territori danneggiati e
sostenere imprese e cit-
tadini per avviare la ri-
presa delle attività pro-
duttive e dell’economia
delle aree interessate.
Certamente l’ammonta-
re delle  risorse - ha
proseguito - non sarà
sufficiente a coprire la
totalità degli interventi
necessari, sia quelli sul-
le infrastrutture e per la
messa in sicurezza dei
territori, sia per i danni
alle imprese ed ai citta-
dini, ma si tratta co-

gli eventi calamitosi del
novembre dello scorso
anno, quando a seguito
di precipitazioni asso-
lutamente fuori dall’or-
dinario si verificò l’e-
sondazione del Tevere
ed il conseguente alla-
gamento delle coltiva-
zioni nell’area pianeg-
giante di Pian di Porto,
Pian di San Martino e
Ponterio.
Vasta l’area che potrà

beneficiare delle prov-
videnze contributive
anche nel Comune di
Marsciano, anch’esso
pesantemente colpito
dal maltempo dello
scorso novembre.
Al decreto, sulla base di
quanto quanto previsto
nel provvedimento re-
gionale dello scorso feb-
braio, sono interessati
anche i territori di Ca-
stiglione della Valle,
Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio e, in
misura inferiore Massa
Martana e San Venanzo.
Per quanto riguarda le
infrastrutture connesse
all’attività agricola sono
interessate strade inter-
poderali nei Comuni di
Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Marscia-
no, Monte Castello di
Vibio e Todi.
Il decreto richiama il
provvedimento regio-
nale che ha delimitato
nel Comune di Todi 16
fogli catastali ed oltre

100 particelle interes-
sate che, a seguito di
danni alle attività e
strutture agricole, po-
tranno beneficiare dei
fondi finanziari previsti
in materia. Tra gli inter-
venti individuati ne fi-
gurano anche alcuni ri-
feriti a tre strade inter-
poderali nelle zone di
Ponterio, Pian di Porto,
Duesanti e San Barto-
lomeo.
Nell’esprimere soddi-
sfazione nel veder rico-
nosciuto quanto con
forza rappresentato in
questi mesi a tutela del-
la realtà tuderte, l’Am-
ministrazione comunale
informa che le doman-
de volte ad ottenere la
concessione dei benefi-
ci dal decreto ministe-
riale, dovranno essere
presentate entro 45
giorni dalla pubblica-
zione dello stesso sulla
Gazzetta Ufficiale utiliz-
zando i modelli apposi-
tamente predisposti
dalla Regione Umbria.



Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.      Oscar Wilde
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TODI | FORSE VERRANNO MANTENUTI PER 5 ANNI 

Salvare Tribunale e Giudice di Pace
Cinque Comuni se ne assumerennero l’onere economico

Cinque degli ot-
to comuni della
Media Valle del

Tevere: Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio e Todi sono al la-
voro, come ha
comunicato il
Sindaco di
Todi, per veri-
ficare la possi-
bilità di richie-
dere al Mini-
stero compe-
tente la perma-
nenza degli uffici del
Giudice di Pace a Todi,
così come consentito
nei decreti legislativi ri-
guardanti la nuova geo-
grafia giudiziaria del
Paese.
Le cinque amministra-
zioni comunali hanno
ribadito la necessità  di
un sempre più intenso
rapporto di collabora-
zione e condivisione tra
i comuni della Media
Valle del Tevere, di un
rafforzamento del crite-
rio della prossimità dei
servizi e di una più faci-
le e meno onerosa pos-

sibilità di fruizione de-
gli stessi servizi da par-
te di cittadini, imprese,
professionisti.
Secondo le disposizio-
ni di legge, per ottenere
il mantenimento degli

uffici del Giudice di Pa-
ce i comuni dovranno
farsi carico delle spese
di gestione e di quelle
per il personale ammi-
nistrativo.
Per questo, nei prossi-
mi giorni, verranno
messe allo studio e suc-
cessivamente valutate
dalle cinque ammini-
strazioni comunali le
bozze di un possibile
piano economico, il cui
impatto tuttavia non
sembra ancora definito.
Il percorso tracciato e
condiviso dalle ammi-
nistrazioni si deve con-

cludere con gli atti deli-
berativi necessari, nei
prossimi giorni, tenen-
do conto che la richie-
sta di permanenza degli
uffici dovrà essere inol-
trata entro il prossimo

29 aprile.
Nel frattempo, da
parte del Ministero
di grazia e giustizia,
sono state emanate
le linee guida per
l’attuazione della
procedura di utiliz-
zo degli immobili

delle sedi distaccate.
I consiglieri regionali
Andrea Smacchi (Pd) e
Massimo Buconi (Psi)
viste le novità contenu-
te nell’atto del Ministe-
ro hanno inteso «pre-
sentare un’interroga-
zione in via d’urgenza
alla Giunta regionale, al
fine di sapere quali sia-
no gli interventi che la
medesima intende met-
tere in atto per salva-
guardare al meglio la
presenza sul territorio
regionale delle due sedi
distaccate di Gubbio e
Todi». «Nello specifico
- proseguono i due
consiglieri - abbiamo
chiesto di conoscere se
ed in quali modi possa
trovare applicazione
l’articolo 8 del decreto
legislativo 155/2012
che consente il mante-
nimento, per non più di
cinque anni, degli im-
mobili sedi degli uffici
soppressi a servizio
dell’ufficio giudiziario
accorpante».

TODI | NOMINATI I CINQUE AMMINISTRATORI

L’Etab di Todi ha un nuovo CdA
Un Consiglio “tecnico” con Paolo Frongia presidente

L’Ente tuderte di
assistenza e be-
neficenza “La

Consolazione” ha un
nuovo Consiglio di am-
ministrazione. Il Sinda-
co di Todi Carlo Rossi-
ni, essendo scaduto il
mandato del preceden-
te Cda, ha provveduto a
nominare Presidente
dell’ente Paolo Fron-
gia, già preside dell’Isti-
tuto Agrario di Todi, ed
in qualità di consiglieri
Chiara Ciarlini, inge-
gnere civile esper-
ta di politiche
energetiche ed
ambientali, Luisa
Gabusi, docente
da anni impegnata
in ambito sociale,
Giampietro Pri-
mieri, esperto di
politiche agricole
e Gilberto San-
tucci, direttore dell’A-
zienda dell’Istituto
Agrario “Ciuffelli”.
Nel dare comunicazione
delle nomine, il Sindaco
spiega di «aver inteso
così corrispondere alle
attese di un Consiglio di
Amministrazione auto-
revole e stimato e, allo
stesso tempo, aderire
pienamente agli indiriz-
zi generali per la nomina
dei rappresentanti del
Comune presso enti,
aziende ed istituzioni,
così come approvati dal
Consiglio Comunale,
con particolare riferi-
mento ai criteri di com-
petenza politico-ammi-
nistrativa e professiona-

lità ed al rispetto della
parità di genere».
Il primo cittadino - do-
po aver sottolineato che
il nuovo Cda dell’Etab
“La Consolazione”
(www.etabtodi.it) «è
composto da tre uomi-
ni e due donne con
profili individuali ric-
chi di esperienze e co-
noscenze» ed aver rin-
graziato gli stessi «per
aver accettato di impe-
gnarsi a servizio della
Città in una delle sue

istituzioni più presti-
giose» - ha tenuto ad
esortare i neo consiglie-
ri «a lavorare nel solco
delle linee di indirizzo
per la gestione degli enti
di secondo livello ema-
nate dal Consiglio Co-
munale», evidenziando
«l’importanza di uno
sguardo attento ai tanti
bisogni emergenti, alle
nuove forme di disagio e
povertà, di una fattiva
collaborazione tra istitu-
zioni, di una sempre più
efficiente gestione del
patrimonio e di un ap-
profondito studio di fat-
tibilità dell’unificazione
degli enti Etab e Veralli
Cortesi».

L’Ente è proprietario di
un importante patrimo-
nio immobiliare situato
nei Comuni di Todi,
Massa Martana, Collaz-
zone, Marsciano e Gual-
do Cattaneo, consisten-
te in oltre 1.000 ettari di
terreno e di immobili di
pregio storico (Tempio
della Consolazione, par-
te del Palazzo dei Priori,
Castello di Petroro, Tor-
rione ed ex Brefotrofio,
Palazzo della Congrega-
zione di Carità, Palazzo

Vecchi Ercolani, Citta-
della Agraria), oltre a
numerosi fabbricati ex
rurali.
L’Etab è nata nel 2003
dalla fusione di 9 Opere
Pie (la prima delle quali
risale addirittura al 1249),
precedentemente ammi-
nistrate dalle IRB ed an-
cor prima dalla Congre-
gazione di Carità. Tra le
attività istituzionali per-
seguite figura il “Gruppo
Famiglia”, per l’assisten-
za a giovani ragazze con
difficoltà psico-sociali,ed
il Centro per il trattamen-
to dei Disturbi del Com-
portamento Alimentare,
in collaborazione con la
USL.
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E’ duro essere religiosi quando certe persone non vengono mai incenerite da un fulmine.     Bill Watterson
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TODI | LA SOPRINTENDENZA HA BLOCCATO I LAVORI

Stop al parcheggio del Mercataccio
Bloccata la costosissima e contestata infrastruttura

La prevista strut-
tura interrata de-
stinata a par-

cheggio al di sot-
to dei Nicchioni
Romani, in Piaz-
za del Mercato
Vecchio, risulta
essere bloccata
già prima dell’ini-
zio dei lavori. In-
fatti, l’ammini-
strazione Rossini
che ha ereditato il
progetto facente
parte del PUC2, elabo-
rato dalla precedente
Giunta di centrodestra,
si è trovata di fronte ad
un parere negativo del-
la Sovrintendenza in
merito all’inizio dei la-
vori, poiché si tratta di
una zona archeologica.
La notizia del soprag-
giunto parere della So-
vrintendenza, arriva in
seguito all’interrogazio-
ne del Consigliere Mo-
reno Primieri, sull’at-
tuazione del PUC 2 con

riferimento all’area del
Mercato Vecchio e la ri-
qualificazione dell’area

di Porta Romana, con
la quale il Capogruppo
del PDL lamenta ritardi
nell’attuazione delle
opera finanziate con i
fondi della comunità
Europea.
L’interrogazione di Pri-
mieri suscita la replica
del Partito Democrati-
co: «Sembra opportu-
no sottolineare che,
quando era all’opposi-
zione, il PD aveva pale-
sato delle preoccupa-
zioni sull’operazione,

preoccupazioni che
non vennero nemmeno
prese in considerazione
dalla passata ammini-
strazione, con il risulta-
to che i lavori sono
bloccati».
Per quanto riguarda la
riqualificazione dell’a-
rea di Porta Romana,
sembrerebbe che nella
progettazione definitiva
approvata nel 2009,
non siano state previste
le opere dei sottoservizi
interrati (scarichi, fo-
gnature, reti tecnologi-
che).
Secondo Primieri però,
«la storia dei sottoservi-
zi è solo una scappatoia
per nascondere ritardi
inaccettabili. L’Assesso-
re ai lavori pubblici Co-
stanzi, in Consiglio Co-
munale ha riferito degli
incontri con i cittadini
della zona per la modi-
fica dei parcheggi e che
poi sarebbe partito il
cantiere».

CULTURA | LE PRIME MANIFESTAZIONI DEL 2013 

Todi, la “Città degli Arcieri”
Prossimi eventi: artigianato, verde e basket in piazza

Afine marzo si è
tenuta un’inte-
ressante e parte-

cipata manifestazione
di rievocazione del Me-
dioevo a Todi, all’inter-
no del quale hanno si
sono disputate, nel cen-
tro cittadino, ben tre
gare di tiro con l’arco:
l’VIII° Trofeo della
Mittarella, il IV° Tor-
neo ARCUS TUDER
(gara valida per il Cam-
pionato Nazionale della
A.S.D. FITAST) e la
Disputa “Arciere Pri-
mavera Medioevale
2013”.
Ad organizzare questa
bella iniziativa ci hanno
pensato l’Associazione
641 Contaminazione di
Idee, la Pro Todi e la
società sportiva di tiro
con l’arco Arcus Tuder.
Il centro storico si è co-
sì animato di molte al-
tre iniziative: il Corteo
degli arcieri in costumi
storici; il “Battesimo

della sella” con i Caval-
li in piazza; i Giochi
dell’epoca a cura di UI-
SP Sport per tutti (Tiro
alla fune, Lancio del
ferro di cavallo, Gioco
dei barattoli, Tiro delle
freccette, Corsa dei sac-
chi, Gioco della noce);
le Visite guidate a cura

di Todiguide.com; gli
Stand gastronomici a
cura della PRO TODI;
l’esibizione degli Sban-
dieratori e dei Musici
di Grutti.
Non sono mancati, a
cura della “641 – Con-
taminazione di Idee”,
Banchetti a tema nei ri-
storanti convenzionati
e la Notte Medioevale
con festeggiamenti e

danze per tutti in Piazza
del Popolo.
Una manifestazione si-
curamente da coltivare
e sviluppare che può
caratterizzare positiva-
mente la città di Todi,
nel panorama degli ap-
puntamenti culturali
dell’Umbria.

Dal 20 aprile al 2 mag-
gio sarà la volta della
mostra “Arte e artigia-
nato artistico” e a fine
maggio (dal 24 al 26)
tornerà la mostra mer-
cato del florovivaismo
“Todifiorita”. Nel mese
di giugno (dal 13-al 16)
la novità del “Mini-Ba-
sket in piazza” e poi il
“Todi Tango Festival”.

Stefano Toppetti
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La castità si può curare, se presa in tempo.      Anonimo

MARSCIANO | LA REGIONE RIPARTISCE LE RISORSE

Assegnati i soldi per il sisma
Previsti interventi di ricostruzione per 45 milioni

I204 nuclei familiari
che sono stati eva-
cuati, coinvolgendo

543 persone, dopo il si-
sma che ha colpi-
to il marscianese,
le 153 famiglie
che attualmente
beneficiano di un
contributo per
l’autonoma siste-
mazione al di fuo-
ri delle loro case e gli
occupanti dei 192 edi-
fici, di abitazione o di
attività produttive che
sono stati interessati da
ordinanze di sgombero
parziali, possono vede-
re più vicina la soluzio-
ne dei loro problemi.
La Regione Umbria, in-
fatti, ha provveduto a
ripartire le prime risor-
se disponibili consi-
stenti in oltre 47 milio-
ni di euro.
La gran parte di questi -
circa 35 milioni - andrà
a finanziare gli inter-
venti sugli edifici com-
prendenti unità immo-
biliari oggetto di ordi-
nanze di sgombero, che
abbiano comportato
l’evacuazione dell’im-
mobile, purchè alla da-
ta del sisma fossero adi-
bite ad abitazioni prin-

cipali o ad attività pro-
duttive.
Per il Piano integrato di
Spina - opere su immo-

bili pubblici e privati -
andranno 9,4 milioni di
euro, mentre 2,05 mi-
lioni andranno per po-
ter continuare a garan-

tire i contributi per
l’autonoma sistemazio-
ne fino a tutto il 2015.
All’assegnazione delle
risorse, si è arrivati do-
po un’iniziale bocciatu-
ra del provvedimento
da parte del Consiglio
dei Ministri che aveva
impugnato davanti alla
Corte Costituzionale
un articolo della Legge
regionale. La Regione
Umbria si è subito atti-
vata, provvedendo a
modificare la norma
contestata.

CULTURA | DECISO IL CAMBIO DEL NOME E DEL LOGO

Musica per i Borghi: nuovo corso
Dopo dieci anni, il festival vuole aprire una nuova fase

Dopo 10 anni il
festival di musi-
ca popolare

“Musica per i Borghi”
si trasforma e
rilancia la sua
proposta arti-
stica ed orga-
n i z z a t i v a .
Grazie alla
rinnovata di-
s p o n i b i l i t à
del Maestro
Beppe Ves-
sicchio alla direzione
artistica, il festival di
musica popolare cam-

bia nome e si trasforma
in “Musica del Tem-
po”, mantendo la sua
formula itinerante ori-

ginaria e cercando di
coinvolgere anche altre
nuove location umbre.
Durante l’incontro in
cui erano presenti il
Maestro Vessicchio,
Valter Pescatori ed altri
membri del Comitato
d’Onore di “Musica per
i Borghi”, sono state
gettate le basi per defini-
re gli aspetti artistici ed
organizzativi del nuovo
programma del festival
sarà presentato ufficial-
mente a breve, per illu-
strare nel dettaglio il
cartellone artistico e lo
staff organizzativo.
Già decisi alcuni punti
fermi: la rassegna avrà
come detto un nuovo
nome, “Musica del
Tempo”, un nuovo lo-
go ed una nuova imma-

gine identificativa, che
sarà scelta attraverso un
concorso di idee aperto
a grafici, liberi profes-

sionisti, arti-
sti, designer,
studenti di
scuole medie
e superiori del
ramo artisti-
co, delle Uni-
versità e delle
A c c a d e m i e
del territorio

regionale dell’Umbria.
Il concorso, che sarà
lanciato a breve, con-
sentirà al nuovo festival
di presentarsi con un
brand originale ed in-
novativo per rappre-
sentare anche visiva-
mente il nuovo ciclo
della manifestazione
musicale.
Dopo il lungo ciclo du-
rato dieci anni, il festi-
val intende così aprire
una nuova fase, rinno-
varsi e rilanciare la sua
offerta anche attraverso
l’individuazione di
nuove ed ulteriori loca-
tions umbre che po-
trebbero ospitare gli
spettacoli musicali ed
artistici sempre all’inse-
gna della musica auten-
ticamente popolare.

MARSCIANO | PRESENTE ANCHE UNA SEZIONE “ECO”

Fiera Verde è stata potenziata
Apprezzamenti per la XVIa edizione della manifestazione

L’appuntamento
fieristico, orga-
nizzato dal Co-

mune di Marsciano a
metà aprile, con il pa-
trocinio della Regione
Umbria e della Provin-
cia di Perugia e la colla-
borazione della Pro-lo-
co di Marsciano, ha
confermato il crescente
consenso di pubblico
per la mostra-mercato
svoltasi nell’area del ta-
bacchificio e nel centro

storico di Marsciano.
Quest’anno la manife-
stazione ha potenziato
la propria formula af-
fiancando al settore
“green”, dedicato al
florovivaismo, e al set-
tore “bio”, dedicato al
biologico, una parte
“eco” con la presenza
di aziende impegnate
nell’ecosostenibilità,
nelle energie pulite e
nella mobilità alternati-
va.

Fiera Verde è ormai un
appuntamento consoli-
dato che vanta ogni an-
no decine di espositori
e migliaia di visitatori
richiamati da una am-
pia offerta di prodotti
agricoli e agro-alimen-
tari, piante e fiori, de-
gustazione e vendita
dei prodotti tipici.
Nei due giorni, sono
stati inoltre organizzati,
convegni, workshop e
momenti conviviali.



La guerra fra i sessi è l’unico tipo di guerra in cui i nemici dormono regolarmente insieme.      Quentin Crisp
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MARSCIANO | PREVISTE SANZIONI, MA CON GIUDIZIO

Raccolta rifiuti: nuove ispezioni 
Controlli a partire dai condomini soggetti ad infrazioni 

La raccolta diffe-
renziata dei ri-
fiuti è sicura-

mente una cosa da fare
nell’interesse di tutti ed
è anche giusto che chi
si ostina a non seguire
la giusta via, vi venga ri-
condotto con le
buone o le catti-
ve.
Tuttavia bisogna
evitare l’integra-
lismo, perché
non è possibile,
se non con uno
studio approfon-
dito, avere l’esat-
ta percezione di
dove vada un determi-
nato scarto al di là della
divisione per grandi
aree.
Soprattutto questa per-
cezione sfugge e se ac-
quisita viene facilmente
dimenticata dalle per-
sone anziane, mentre
quelle più giovani,
spesso sopraffatte dai
pensieri della sopravvi-
venza quotidiana, han-
no la testa così piena di
problemi che quello di
dove mettere la spazza-
tura proprio non c’en-
tra, oltre un certo limi-
te.
Una corretta raccolta
differenziata e l’aumen-
to degli standard quan-
titativi e qualitativi rag-

giunti, su questo fronte,
dal Comune di Mar-
sciano continuano ad
essere uno degli obiet-
tivi strategici perseguiti
dall’Amministrazione,
partendo, innanzitutto,
da una continua opera

di sensibilizzazione e
informazione che il Co-
mune, insieme al gesto-
re del servizio, attua at-
traverso progetti rivolti
alle scuole e in generale
verso tutte le utenze an-
che a mezzo stampa e
con la diffusione di ma-
teriale informativo.
Ma a dicembre 2012 è
stato attivato il servizio
di vigilanza attraverso
le modalità previste dal
Regolamento comunale
per la gestione dei rifiu-
ti urbani. I controlli
hanno prevalentemente
riguardato i condomi-
ni.
In alcuni casi, dall’esa-
me dei contenuti dei
cassonetti, sono state

rilevate anomalie signi-
ficative e la Sia, attra-
verso una lettera corre-
data da foto, ha provve-
duto a comunicare il ri-
scontro dell’infrazione
agli amministratori di
condominio interessati,

avvisando che
qualora in succes-
sivi controlli si fos-
se costatato il ripe-
tersi di una errata
separazione dei ri-
fiuti sarebbero sta-
te applicate le san-
zioni previste dal
Regolamento.
Già da alcuni

giorni quindi, la guar-
dia ecologica è tornata
a fare ispezioni sul ter-
ritorio a partire dai
condomini in cui era
stata precedentemente
segnalata l’infrazione.
Il Comune invita per-
tanto i cittadini a mette-
re la massima attenzio-
ne e cura nel collocare
correttamente i propri
rifiuti nei cassonetti di
raccolta.
Lo scopo del Comune,
dichiara l’amministra-
zione, non è certamente
quello di elevare san-
zioni, ma di sensibiliz-
zare tutti, anche i citta-
dini meno attenti, al ri-
spetto dei loro obbli-
ghi.

AMBIENTE | SCATTA LA MOBILITAZIONE DEI CITTADINI

Arriva un nuovo impianto a biogas?
L’allarme lanciato dal Comitato per la qualità della vita 

Icittadini del Comu-
ne di Marsciano si
sentono sotto mi-

naccia, a causa delle no-
tizie che parlano di un
nuovo impianto a bio-
gas in fase di ul-
timazione.
Questo secondo
quanto riporta-
to in un inter-
vento inviatoci
dal Comitato
per la qualità
della vita di
Marsciano. Il Comitato
specifica che al mo-
mento «sono solo di
voci di corridoio, ma
l’esperienza maturata in
tutti questi anni ci inse-
gna a prestare la massi-
ma attenzione fin da su-
bito, perché di solito
“se comincia a tuonare
presto arriverà la piog-
gia”».
Per il Comitato «è ora-
mai chiaro a tutti che la
presenza di questo tipo
di impianti provoca im-
portanti ripercussioni
sulla vita dei cittadini
dovute alla produzione
di cattivi odori dovuti al
trasporto e stoccaggio
delle materie prime e al-
la produzione del bio-
gas. Tutto questo viene
aggravato quanto più gli
impianti si trovano nelle
vicinanze di abitati».

«Le normative regiona-
li – dicono dal Comita-
to - sono molto permis-
sive: si può infatti arri-
vare a realizzare un im-
pianto da 999 kW a

300 metri da un centro
abitato attraverso oltre-
tutto un’autorizzazione
semplificata che non
prevede il coinvolgi-
mento dei cittadini.
Nel nostro Comune,
questo può portare alla
nascita di molte centra-
li a biogas di piccola e
media dimensione, nel-
le immediate vicinanze
degli abitati vista la vo-
cazione prevalentemen-
te agricola del territo-
rio, provocando non
solo criticità ambientali
legate alla qualità della
vita dei cittadini, ma
anche forti impatti eco-
nomici e sociali, dati
dalla svalutazione degli
immobili e il conse-
guente danno per citta-
dini, attività imprendi-
toriali e commerciali.
Chi vorrebbe vivere vi-

cino ad un impianto a
biogas? Quale minima
prospettiva di sviluppo
può avere una comu-
nità investita da tutte
queste problematiche?

La risposta viene
dalla vicenda del
biodigestore di
Olmeto, un im-
pianto che ha de-
vastato un territo-
rio per più di
vent’anni lascian-
do alle generazio-

ni future la complicata
soluzione dello svuota-
mento delle lagune che
peserà molto probabil-
mente sulle finanze
pubbliche».
«A questo punto - con-
cludono dal Comitato -
è necessario che le for-
ze politiche aprano una
profonda riflessione su
questo tema, che parta
dal concetto di territo-
rio, ambiente e salute
come bene comune as-
solutamente da tutelare
nell’interesse di tutti i
cittadini.
Naturalmente noi non
staremo a guardare,
porteremo avanti la di-
fesa dei nostri diritti in
tutte le sedi deputate,
chiediamo a tutti di
mobilitarsi prima che
sia troppo tardi».
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NOTIZIE UTILI

Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo.      Dalai Lama
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 12 APRILE 2013

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 20.00.

APRILE - MAGGIO
21: Todi Pirrami - Collepepe - S.Valentino
28: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
01: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
05: Todi Ponterio - Fratta Todina - Spina
12: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Aprile - Maggio
21: MORETTTI Faldemac Schiavo
25: API Proietti Marsciano
28: Rubeca Marsciano
01: AGIP Berardi Marsciano
05: API Marsciano
12: AGIP Berardi 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: 
Aprile - Maggio
21:Tamoil E45 (direz. Sud)
28: Total E45
05: Tamoil E45 (direz. Sud)
12: Total E45
19: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

TODI | MIGLIORAMENTO DEL GRUPPO D’ACQUISTO

Rilancio punto GODO biologico
I locali rinnovati e arredati come una vera bottega

Lo scorso 13 apri-
le, si è tenuto un
incontro pro-

mosso da AIAB Um-
bria per presentare le
novità del punto GO-
DO, attivo ormai da
due anni presso l’Istitu-
to Agrario di Todi, che
è uno degli otto punti
vendita funzionanti nel-
l’intera regione.
Il GODO è un gruppo
organizzato di produt-
tori e consumatori co-
stituito allo scopo di
promuovere l’incontro
fra la domanda e l’offer-
ta di prodotti biologici
del territorio. L’attività
consiste nell’acquisto
collettivo di prodotti
direttamente da azien-

de agricole biologiche
certificate che si trova-
no in Umbria o nelle
zone vocate più vicine
per quei prodotti non
coltivati in re-
gione.
Intanto, per
rilanciare il
Gruppo d’ac-
quisto, si è vo-
luto migliora-
re il servizio
per renderlo il
più fruibile
possibile dai cittadini.
Per raggiungere questo
scopo, innanzitutto a
partire dal 17 aprile è
ora possibile fare la spe-
sa tutte le settimane, ac-
cogliendo così la richie-
sta dei molti soci, per i

quali il Godo è un pun-
to di riferimento per gli
acquisti dei prodotti
che quotidianamente si
mettono in tavola.

L’orario, inoltre, è stato
prolungato e quindi il
ritiro potrà essere effet-
tuato dalle 12 alle 16 di
tutti i mercoledì: questa
scelta va ad agevolare
anche coloro che vo-
gliono ritirare la loro

spesa durante la pausa
pranzo. Il luogo del riti-
ro, posto all’ingresso
della “Cittadella Agra-
ria”, è stato rinnovato e
arredato come una vera
bottega, per proporre
una vasta gamma di
prodotti confezionati
che si potranno acqui-
stare anche fuori ordi-
ne, al momento del riti-
ro dei beni ordinati.
«L’impegno congiunto
di AIAB Umbria e Isti-
tuto Agrario per tenere
vivo questo progetto
sarà costante - informa
una nota - ma c’è biso-
gno del supporto di
tutti, in quanto gli
obiettivi comuni di
produttori e consuma-
tori in questa nuova
forma di scambio si rie-
scono a raggiungere so-
lo se c’è continua colla-
borazione».

SOCIALE | INIZIATIVA PER TODI E MASSA MARTANA

Orti agli anziani dalla Veralli
L’ente metterà a disposizione alcuni terreni marginali

Interessante iniziati-
va della “Veralli-
Cortesi” di Todi

che, nei giorni scorsi,
ha deliberato di proce-
dere alla conces-
sione dell’uso di
alcuni terreni agri-
coli attualmente
non affittati, per la
realizzazione di fi-
nalità sociali parti-
colari, quali la realizza-
zione di orti per anziani
e loro associazioni o
condotti condotti da
disabili e loro associa-
zioni, oppure anche per
altre attività compatibili
con le finalità previste
dallo statuto dell’attua-
le IPAB, ex Istituto
“Veralli-Cortesi”.

Il Consiglio dell’ente,
ha pubblicato un avviso
riservandosi di prende-
re in esame ulteriori
proposte e manifesta-

zioni di interesse.
Destinatari dell’avviso
sono i soggetti pubblici
territorialmente com-
petenti ove insistono i
terreni (Comuni di To-
di e Massa Martana,
Servizi Sociali compe-
tenti, Provincia, Regio-
ne, Comunità Monta-
ne, ecc.), nonché le as-

sociazioni e altri enti
senza finalità di lucro
che operano in ambito
locale.
I terreni oggetto di con-

cessione in uso so-
no:
Lotto A - Terreni
siti nel Comune di
Massa Martana
(PG), Frazione
Viepri, Loc. Le

Rocchette individuati
al C.T. di detto Comu-
ne al foglio n. 4 parti-
celle n. 49 e 51 di cata-
stali Ha 0.59.60, SAU
mq 5000 circa.
Lotto B - Terreni siti
nel Comune di Todi
(PG), Frazione Monte-
nero, censito al C.T. di
detto Comune al foglio

n. 167 particelle n. 7 e
90 di catastali Ha
0.98.60, SAU mq
7.000 circa.
Lotto C - Terreni siti
nel Comune di Todi
(PG), Frazione Pantal-
la, Vocabolo Buda, in-
dividuati al C.T. di det-
to Comune al foglio n.
2 particelle n. 34 e 112
di catastali Ha 1.03.73,
SAU mq 10.300 circa.
Lotto D - Terreni siti
nel Comune di Todi
(PG), Frazione Colle-
valenza, individuati al
C.T. di detto Comune
al foglio n. 143 particel-
la n. 33 di catastali mq
110 SAU mq 110 circa.
Le manifestazioni di in-
teresse, potranno per-
venire via fax
0758942256, via mail
veralli.cortesi@email.it
(in PDF con firma auto-
grafa).



Versione umana dell’ubiquità: facoltà di non essere da nessuna parte nello stesso tempo.       Yvon Rivard, Morte e nascita di Christopher Ulric, 1976

7www.iltamtam.ittamtam aprile 2013

Maltempo, arrivano i 
fondi per gli interventi

I
l territorio tuderte, for-
temente danneggiato
dagli eccezionali even-

ti alluvionali del novem-
bre 2012, beneficerà di
una consistente quota
dei fondi, pari a 53,4 mi-
lioni di euro, assegnati
dallo Stato alla Regione
Umbria per la calamità
naturale. Circa un quarto
dell’assegnazione com-
plessiva è stata messa a

disposizione per ini-
ziare da subito gli
interventi per la
messa in sicurezza
dei territori danneg-
giati e sostenere im-
prese e cittadini fa-
vorendo la ripresa
delle attività produt-
tive e dell’economia

delle aree interessate. In
tale quadro il Comune di
Todi, insieme alla Provin-
cia, è al lavoro per la pro-
gettazione delle opere di
difesa idraulica da realiz-
zare a presidio della fra-
zione di Pian di San Mar-
tino: sono stati predispo-
sti due piani di intervento
al vaglio della Regione. Il
primo prevede lavori di
prima urgenza da attuare
in tempi brevi con l’obiet-
tivo di ripristinare le con-
dizioni precedenti all’allu-
vione, intervenendo sugli
argini del fiume, ripulen-
do le sponde e ripristi-
nando il reticolo di difesa
idraulica. Una seconda
fase prevede invece ope-
re di mitigazione del ri-

schio attraverso la realiz-
zazione di un argine a di-
fesa del centro abitato ed
il rifacimento della rete
fognaria. 
Buone notizie anche per
le aziende agricole tuder-
ti con la pubblicazione in
aprile del decreto mini-
steriale di dichiarazione
di eccezionalità degli
eventi calamitosi. Con il
richiamo al provvedi-
mento regionale di deli-
mitazione delle zone
danneggiate, nel Comu-
ne di Todi sono 16 i fogli
catastali ed oltre 100 le
particelle che, a seguito
di danni alle attività e
strutture agricole, potran-
no beneficiare dei fondi
stanziati. Tra gli interventi
anche quelli per il ripristi-
no di strade interpodera-
li nelle zone di Ponterio,
Pian di Porto, Duesanti e
San Bartolomeo.

Lavori nelle scuole:
cantieri al via

M
assima attenzio-
ne e priorità al-
l’adeguamento

dei plessi scolastici: è
un impegno che l’Am-
ministrazione comunale
sta traducendo in inve-
stimenti e lavori per
complessivi 560 mila
euro, suddivisi in quat-
tro diversi importanti in-
terventi.
Già affidati a ditte locali
gli appalti per il consoli-
damento, l’adeguamen-
to e la messa in sicurez-
za della scuola di Ponte-
rio (100 mila euro, im-
presa Sbernicchia Fran-
cesco), la elementare di
Collevalenza (100 mila
euro, impresa Edilumbra
Appalti) e la scuola di
Porta Fratta (50 mila eu-
ro, impresa Fin.Edil),
presso la quale è previ-

sto anche un ulteriore
intervento strutturale
con un investimento di
altri 82 mila euro.
In tutti e tre i casi i
lavori sono in fase
di sospensione in
attesa del termine
delle attività didat-
tiche, ultimate le
quali verranno
portati rapidamen-
te a conclusione
permettendo il regolare
inizio del prossimo anno
scolastico. 
Un intervento di 230 mi-
la euro è stato invece de-
liberato a gennaio per
l’esecuzione del secondo
stralcio dei lavori di am-
pliamento della scuola
dell’infanzia del Broglino,
dove è previsto il com-
pletamento della struttu-
ra (che si tradurrà nel

raddoppio della superfi-
cie a disposizione), che
potrà così ospitare altri
100 bambini e soddisfa-
re meglio le esigenze
scolastiche ed esaudire
le richieste di iscrizione.

Il completamento del
plesso, con relativi im-
pianti a norma per la
certificazione antincen-
dio, prevede anche la
realizzazione delle siste-
mazioni esterne e degli
impianti di climatizzazio-
ne, con l’edificio predi-
sposto per l’installazione
di pannelli fotovoltaici
per la produzione di
energia.

Una stagione di eventi
e il ritorno di Spada

P
rogrammazione,
sostegno econo-
mico-organizzativo

e promozione: sono le
direzioni nelle quali
l’Amministrazione co-
munale ha lavorato per
presentare, già i
primi di marzo, un
impegnativo car-
tellone di eventi
turistici, culturali e
sportivi per la sta-
gione primaverile-
estiva, inaugurata
il 23-24 marzo dal-
la gara di tiro con
l’arco tradizionale in
piazza.
Il calendario proseguirà,
dal 20 aprile al 2 mag-
gio, con l’ottava edizio-
ne della mostra “Arte e
Artigiano Artistico” orga-
nizzata dalla Pro Todi e,
dal 24 al 26 maggio,
con la mostra-mercato
di florovivaismo specia-
lizzato “Todifiorita” pro-
mossa dall’associazione
VerdeTodi.
Due eventi a giugno: dal
13 al 16 il ritorno della

pallacanestro in piazza
con il primo torneo na-
zionale di mini-basket,
mentre dal 21 al 30 è
confermata la quarta
edizione del “Todi Tango
Festival”.

Cambiano data e diven-
tano un grande combi-
ned event gli “Interna-
zionali di Tennis del-
l’Umbria”, con 10 giorni
- dal 28 giugno al 7 lu-
glio - di sport maschile e
femminile ai massimi li-
velli. Seguirà, dal 7 al 21
luglio, il “Gran Premio
Internazionale Mongol-
fieristico”, con equipaggi
da tutto il mondo per
celebrare al meglio i 25
anni di vita dell’origina-
le appuntamento.

Dal 23 agosto al 1° set-
tembre ci sarà il “Todi
Festival”, la manifesta-
zione cittadina per ec-
cellenza che, giunta alla
28esima edizione, vedrà
il ritorno alla direzione
artistica del suo ideato-
re Silvano Spada, un no-
me che è una garanzia e
che è già impegnato
nella promozione na-
zionale della kermesse
(ad aprile al “Fuorisalo-
ne” di Palazzo Brera a
Milano).
Todi saluterà l’estate
con un’ulteriore novità,
ospitando dal 19 al 22
settembre il 12° Con-
corso Internazionale di

Esecuzione Musicale
per clarinetto “Omaggio
a Ciro Scarponi” pro-
mosso dall’Accademia
Italiana del Clarinetto.
L’Amministrazione, pur
nel quadro della difficile
congiuntura che si sta
attraversando, ritiene di
aver assicurato una pro-
posta articolata e di alto
profilo, in grado di sup-
portare la vocazione tu-
ristica della città e la
crescita del tessuto turi-
stico e commerciale.

Colle: dalla Regione
mezzo milione di euro

M
ezzo milione di
euro: è il finan-
ziamento che la

Regione Umbria, con or-
dinanza del 7 marzo, ha
messo a disposizione
del Comune di Todi per
il completamento degli
interventi già in corso
per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico nel-
l’area delle Cerquette, a
ridosso del centro stori-
co e dell’ingresso alla
città. 
Entro 90 giorni sarà re-

datta la progettazione
esecutiva, con il Comu-
ne individuato quale
soggetto attuatore dei
lavori. L’investimento, al
quale viene fatto fronte
con le risorse
del Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio, per-
metterà di dare
adeguata siste-
mazione a tutta
l’area ricompre-
sa tra il parcheg-

gio di Porta Orvietana,
la Consolazione, il viale
di accesso a Todi ed i
giardini pubblici, con la
sua messa in sicurezza
ed il complessivo mi-
glioramento ambientale
e funzionale di una zo-
na tra le più importanti
della città.

L’Amministrazione 
nel territorio
Sono già quindici gli incontri serali tenuti dal-
l’Amministrazione comunale con i cittadini resi-
denti nelle frazioni, ai quali vanno sommati quel-
li promossi nelle località interessate dalla fase di
avviamento della raccolta differenziata (Vasciano-
Montenero-Pesciano, Chioano-Monticello-Ficare-
to-Torrececcona) ed i due previsti per fine aprile
(martedì 23 a Cecanibbbi e lunedì 29 a Loreto).
Le iniziative proseguiranno con regolare periodi-
cità anche nei prossimi mesi.

Tavolo Verde e 
Agricoltura che fare
L’Amministrazione ha istituito un “Tavolo Verde
Comunale” per la definizione e promozione a li-
vello locale delle politiche ambientali ed agro-ali-
mentari al quale prendono parte la Regione, le
organizzazioni di categoria e l’Istituto Agrario
“Ciuffelli”. Parallelamente è iniziata l’organizzazio-
ne degli incontri di “Agricoltura: che fare” (4 mar-
zo e 8 aprile). Il prossimo appuntamento è per lu-
nedì 8 maggio (ore 21) presso la “Cittadella Agra-
ria” sui fondi per i danni causati dal maltempo.

Adeguamento piscina 
di Pontenaia
È stato approvato il progetto esecutivo per la ma-
nutenzione straordinaria della piscina di Ponte-
naia. L’intervento prevede l’adeguamento della
struttura, altrimenti non più a norma, attraverso la
realizzazione degli interventi per il rifacimento
dell’impianto di filtrazione e delle opere connes-
se. I lavori, inseriti nell’annualità 2013 del piano
triennale delle opere pubbliche, comporteranno
un investimento complessivo di circa 200 mila
euro.

FRAZIONI AMBIENTE SPORT
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Notizie dall’Umbria

Chiunque può sbagliare; ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell’errore.      Cicerone

Stop all’accorpamento dell’Uffico scolastico
L’accorpamento dell’Ufficio scolastico regionale del-
l’Umbria con l’Usr delle Marche con sede ad Ancona,
che avrebbe dovuto concretizzarsi a breve, sembra che
sia bloccato dall’attuale stallo a livello politico naziona-
le. Tutto sarebbe fermo quindi, dopo le proteste delle
istituzioni pubbliche e dei sindacati. Tali soggetti han-
no evidenziato che l’Ufficio non è soltanto un presidio
amministrativo, ma è molto importante per tutta la
comunità scolastica dell’Umbria anche per il confron-
to e la condivisione con gli enti pubblici andando a
toccare materie molto importanti per quanto riguarda
la istruzione e la formazione sul territorio.

Esenzione dal bollo per auto ecologiche
Accogliendo la richiesta dei concessionari auto asso-
ciati al sindacato UPCA (Unione Provinciale Conces-
sionari Auto) della provincia di Perugia, la Regione
Umbria ha deliberato l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica  regionale (bollo) per il primo pe-
riodo fisso e per le due annualità successive, per  i  vei-
colo nuovi, immatricolati dal 11 aprile fino al 31 luglio
2013, di potenza non superiore a 85 chilowatt (KW),
con alimentazione esclusiva a GPL o metano e a dop-
pia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano.
L’esenzione è altresì riconosciuta agli autoveicoli con
alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida
elettrica e termica.

La sostenibilità ambientale degli edifici
La Giunta regionale dell’Umbria ha  approvato  l’ag-
giornamento del Disciplinare Tecnico per la valutazio-
ne della sostenibilità ambientale degli edifici con desti-
nazione d’uso residenziale, pubblicata nel Supplemen-
to ordinario N.3 al BUR n.14 del 13 marzo 2013. L’at-
testazione è rilasciata da ‘Arpa’ Umbria secondo una
procedura stabilita dal disciplinare tecnico. Le modifi-
che introdotte al protocollo di valutazione tengono
conto delle nuove norme emanate sia a livello europeo
con la Direttiva 2010/31/UE che introduce il concetto
di “Edifici ad energia quasi zero”, che a livello nazio-
nale con il Decreto Legislativo n.28/2011.

Nuovi vertici per le Casse di risparmio 
Casse di risparmio dell’Umbria ha nominato il nuovo
consiglio di amministrazione. L’assemblea ordinaria
dei soci ha eletto presidente Alberto Cianetti, vicepre-
sidente Antonio Alunni. I membri del cda sono Alber-
to Bruni, Lucio Ciarabelli, Giovanni Eroli, Luca Fer-
rucci, Piero Luongo, Luciano Nebbia, Mario Negri,
Dario Pompili. Il Collegio sindacale è composto dal
presidente Enrico D’Agata, sindaci effettivi Roberto
Rambaldi e Andrea Urbani. Sindaci supplenti: Gino
Bardini e Francesco Castellani. Casse di risparmio del-
l’Umbria rappresenta la banca più importante nella re-
gione, con 124 punti operativi, circa 190.000 clienti e
quasi 900 dipendenti.

ECONOMIA | IL RAPPORTO DI CONFARTIGIANATO

La P.A. non paga gli artigiani
L’ANCI propone di sforare il patto di stabilità

Un rapporto di
Confartigiana-
to rileva che la

pubblica amministra-
zione è sempre più len-
ta a pagare le imprese
fornitrici di beni e ser-
vizi. Nel 2012 il tempo
medio è salito a 193
giorni.
Tra maggio e novembre
2012 il ritardo con cui
gli enti pubblici, tra cui
Regioni e Province,
hanno saldato le fatture
alle imprese è aumenta-
to di 54 giorni.
Ma nello stesso tempo
lo Stato italiano ha au-
mentato il suo debito di
43 miliardi, una somma
che è stata drenata in
maggior parte dal ri-
sparmio italiano per
metterla a disposizione
del “salva Stati” euro-
peo.
Una somma che servirà
all’occorrenza ad ac-
quistare titoli di stato
che minacciano di de-
prezzarsi.
Un’operazione che,
nella sostanza, si risolve
tutta nell’ambito del
mercato finanziario,
che appare essere la
preoccupazione princi-
pale degli Stati europei.
Preoccupazione giusta,
ma che non dovrebbe
escludere una eguale
attenzione all’economia
reale da cui dipendono
poi le quotazioni dei ti-
toli di Stato.
Il recentissimo decreto
con cui il Governo ita-
liano ha stabilito di pa-
gare debiti alle imprese
per 40 miliardi, sembra

sempre l’ennesima so-
luzione per dilazionare
ancora di più i paga-
menti. Infatti, la cifra
stanziata verrà messa in
pagamento non doma-
ni, ma entro la fine del
2014. Molte imprese
quindi per
r i c e v e r e
quanto gli
spetta, do-
v r a n n o
a s p e t t a re
anche
f i n o
ad un
altro anno
e mezzo.
Non solo, i
40 miliardi
rappresen-
tano meno
della metà di quanto gli
enti pubblici devono al-
le imprese, con la con-
seguenza che la P.A. si
sentirà legittimata a pa-
gare la seconda parte
solo a partire dal 2015! 
Ora la volontà dell’As-

sociazione nazionale
dei Comuni italiani
(Anci) è quella di af-
frontare il grave proble-
ma dei ritardi di paga-
mento degli enti pub-
blici sforando il patto
di stabilità per pagare le

imprese.
E l’iniziativa
ha trovato il
plauso del
segretario di
Confartigia-

nato Im-
p r e s e
Perugia,

S t e l v i o
Gauzzi
« S i
t r a t t a
di un’i-

niziativa
concreta e coraggiosa
per dare risposta ad
una vera e propria
emergenza che mette in
gioco la sopravvivenza
delle piccole imprese».
«Quello dei ritardati o
mancati pagamenti – ha

spiegato Gauzzi – è uno
dei problemi più gravi
all’origine della man-
canza di liquidità degli
imprenditori, che, in
questi tempi di credito
scarsissimo, porta alla
chiusura di molte
aziende.
Parlamento e Governo
devono intervenire su-
bito per applicare la
compensazione secca,
diretta e universale, tra i
debiti degli enti pubbli-
ci verso le imprese e i
debiti fiscali delle im-
prese verso lo Stato.
In questo modo si riu-
scirebbe anche a scari-
care le tensioni crediti-
zie delle piccole impre-
se. Ogni altra ipotesi di
‘ingegneria amministra-
tivo finanziaria’ rischia
di aggiungere al danno
la beffa».
«Quanto alla nuova leg-
ge, in vigore da gennaio
– ha aggiunto ancora
Gauzzi –, che fissa il
termine di 30 giorni
per i pagamenti nelle
transazioni commercia-
li, bisogna farla rispet-
tare».

ECONOMIA | IMPORTANTE SEGNALE ALLA POLITICA

Una sola CNA per tutta l’Umbria
Gli artigiani aboliscono l’organizzazione per province

Da Todi e dalla
CNA Umbria è
venuto un se-

gnale alla politica sulla
questione province.
Nel corso dell’assem-
blea congressuale che
ha eletto, nella città di
Jacopone, il nuovo Pre-
sidente dell’organizza-
zione degli artigiani,
Renato Cesca, ed il
nuovo direttore regio-

nale, Roberto Giannan-
geli, si è infatti anche
deciso di tagliare l’or-
ganizzazione a livello
provinciale.
Quindi, una struttura
con una sola testa per
tutta la regione, orga-
nizzata verticalmente
per “mestieri”, per l’as-
sociazione che vanta ol-
tre 7mila tra artigiani e
piccole imprese iscrit-

te, con circa 200 dipen-
denti e molteplici sedi
sul territorio.
Lo scopo è quello di
semplificare l’organiz-
zazione e di realizzare
economie di scala.
Un importante segnale
di cambiamento di cui
altri non potranno non
tenere conto.

 



Le parole sono sempre una forza che si cerca fuori di sé.        Stendhal, La duchessa di Palliano, 1836/39
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Nulla è più terribile dell’ignoranza attiva.      Johann Wolfgang von Goethe

realizzati con varie tec-
niche di disegno e da
una serie di abiti di sce-
na ispirati alle pellicole

del cine-
ma più
amate.
Nel caso
del lavoro
premiato,
abito e
b o z z e t t i
sono stati

ispirati al film “Il Gran-
de Gatsby”.

SCUOLA | AL CIUFFELLI-EINAUDI 180 NUOVI ALLIEVI

Istituto Agrario: crescita storica 
Raddoppiati gli ingressi al Convitto maschile e femminile

Il polo d’istruzione
tecnico-professio-
nale di Todi gode

di buona salute. L’Isti-
tuto “Ciuffelli-Einau-
di”, guidato dal Preside
Marcello Rinaldi,
ha infatti registra-
to ben 182 iscri-
zioni alle prime
classi del nuovo
anno scolastico,
confermando il
progressivo au-
mento di prefe-
renze per i propri
indirizzi di studio avuti
negli ultimi anni (nel
2010 i neo iscritti erano
stati 150).
All’interno dei diversi
corsi di studio, la situa-
zione appare differen-
ziata, con un calo nella
sezione professionale
(moda in particolare),
una crescita complessi-
va dei tecnici dell’11%,
con tenuta di geometri,
ragioneria e turismo e
un aumento eclatante
per l’istituto agrario:
ben 104 iscrizioni con-
tro le 83 dell’anno pre-
cedente (+25%) e la
certezza dell’arrivo di
una quarta sezione.
Altrettanto storico il
dato del Convitto, dove
si registra un raddop-
pio dei nuovi ingressi:
29 alla sezione maschi-

le, 6 alla femminile e
ben 16 al semiconvitto.
Il College del “Ciuffel-
li” arriverà così a popo-
larsi di 115 ragazzi e ra-
gazze, oltre ai semicon-

vittori, provenienti da
alcune decine di diversi
Comuni, sia dell’Um-
bria che di altre regioni
limitrofe.
Più locale il richiamo
degli altri indirizzi, con
21 iscritti ai geometri,
20 al commerciale, 18
al turistico, 13 al pro-
fessionale elettronica e

4 ad abbigliamento e
moda. Soddisfazione
evidente nell’ambiente
della dirigenza scolasti-
ca, dove si è già al lavo-
ro per l’adeguamento

degli spazi e dell’or-
ganizzazione al fine
di gestire l’aumento
del numero di allie-
vi.
Alla vigilia dei 150
anni di vita, la scuo-
la di agricoltura più
antica d’Italia, fon-
data nel lontano

1864, si conferma dun-
que, ancora una volta,
motivo di vanto dell’i-
struzione cittadina, co-
me dimostrato d’altra
parte dall’attivismo in
termini di iniziative e di
realizzazioni che trava-
licano spesso, per rica-
dute ed interesse, l’am-
bito scolastico.

ISTRUZIONE | ISCRITTE BEN 136 “NUOVE LEVE”

Tante iscrizioni al Liceo Jacopone
Superata per la prima volta la soglia dei 600 alunni

Sono ben 136 le
iscrizioni di stu-
denti al primo

anno dei corsi classico,
scientifico e linguistico
del Liceo “Jacopone da
Todi” della
prossima an-
nata scolasti-
ca.
Nel dettaglio,
le domande
di iscrizione
sono 22 per il
Liceo Classi-
co, 38 per il
Liceo Lingui-
stico, 41 per
il Liceo Scientifico, 35
per il Liceo delle Scien-
ze umane.
«Questi dati - sottoli-
nea una nota del Presi-
de Sergio Guarente -
comportano un altro
record molto significa-
tivo, ovvero il supera-

mento, per la prima
volta nella storia della
scuola, della soglia dei
600 alunni iscritti com-
plessivamente ai nostri
corsi».

«Questo grande suc-
cesso – dice ancora il
dirigente scolastico -
conferma pienamente il
ruolo centrale e propul-
sivo del Liceo “Jacopo-
ne da Todi” per il no-
stro territorio, quale
polo culturale e forma-

tivo imprescindibile, in
grado di coniugare tra-
dizione e modernità, fe-
deltà ai valori culturali
della nostra civiltà ed
apertura fiduciosa al fu-

turo. Un
aspetto di
notevole ri-
lievo della
centralità del
nostro Liceo
è inoltre rap-
p r e s e n t a t o
dalla sua ca-
pacità “at-
trattiva” nei
confronti di

un territorio vasto ed
articolato, che com-
prende vari comuni
della provincia di Peru-
gia e di Terni. In altri
termini, l’alta qualità
della nostra offerta for-
mativa e l’attenzione
appassionata alla per-
sona ed alle sue esigen-
ze, costituiscono delle
peculiarità del Liceo
“Jacopone da Todi”
particolarmente ap-
prezzate dagli studenti
e dalle loro famiglie».
«L’impegno del nostro
Liceo - conclude il Pre-
side - sarà quindi dedi-
cato a soddisfare le at-
tese dell’utenza attra-
verso un’implementa-
zione continua dell’of-
ferta formativa».

CULTURA | IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO

Un premio per la Moda dell’Ipsia

Nuovo confor-
tante riconosci-
mento per la se-

zione Abbigliamento e
Moda dell’Ipsia di To-
di, una cui studentessa
del quarto anno si è ag-
giudicata il primo pre-
mio al concorso “Le
professioni del cine-
ma”, momento di idea-
zione riservato agli isti-

tuti d’istruzione supe-
riori dell’Umbria.
Il premio, teso ad evi-
denziare l’importanza
delle figure professio-
nali che contribuiscono
al successo di un’opera
cinematografica o tea-
trale, è stato consegna-
to nei giorni scorsi nel-
l’ambito degli eventi
della seconda edizione

del “Festival del cinema
città di Spello”
all’allieva Cateri-
na Bianchi.
Le allieve del
corso tecnico di
abbigliamento e
moda del Pro-
fessionale tuder-
te hanno prepa-
rato i propri lavori,
consistenti in figurini
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Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole.     Giovanni Verga
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CONTRIBUTI | L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Casa ai single: approvato il bando
Privilegiati gli alloggi situati nei centri storici

Il bando per l’asse-
gnazione dei con-
tributi, per l’acqui-

sto della prima casa da
parte di nuclei familiari
costituiti da una sola
persona che prevede
una spesa complessiva
di circa un milione e
mezzo di euro, è stato
approvato dalla Giunta
regionale dell’Umbria
su proposta dell’Asses-
sore alle politiche abita-
tive Stefano Vinti.
Il contributo potrà es-
sere in conto capitale di
350euro a metro qua-
drato fino ad un massi-
mo di 21mila euro.
«È un bando assoluta-
mente innovativo, affer-
ma l’assessore, visto
che per la prima volta
andiamo a sostenere
una fascia di persone
che fino ad oggi, pro-
prio per il fatto di esse-
re “soli”, non hanno
mai potuto accedere ad
agevolazioni per l’ac-
quisto della casa».
Potranno accedere ai
contributi i nuclei fami-
liari che, alla data di
pubblicazione del ban-

do, sono anagrafica-
mente composti da una
sola persona (vedovo\a,
separato\a, single), di
età superiore a 30 anni
o che compia il 30esi-
mo anno di età nel
2013. Saranno ammes-
si a beneficiare delle
agevolazioni anche co-
loro che, alla data di
pubblicazione del ban-
do, sono anagrafica-
mente inseriti in altro
nucleo familiare, pur-
chè se ne distacchino
costituendo un nucleo
familiare a sè».
Per accedere al bando,
bisognerà essere citta-
dino italiano o di un
paese che aderisce al-
l’Unione Europea o di
Paesi che non aderisco-
no all’Unione Europea,
in regola però con le
norme sull’immigrazio-
ne; essere residente o
avere l’attività lavorati-
va nella Regione Um-
bria da almeno due an-
ni consecutivi; non es-
sere titolare di alloggi,
ovunque ubicati sul ter-
ritorio nazionale; non
aver mai usufruito di al-

tri contributi pubblici;
aver percepito nell’an-
no 2011 un
reddito di valo-
re ISEE non
superiore a
18.000 euro.
Gli alloggi da
acquistare, che
non devono
avere una superficie
utile superiore a 95 me-
tri quadrati, dovranno
inoltre far parte di un
fabbricato costituito da

almeno due alloggi,
non devono essere di
proprietà di ascendenti
entro il secondo grado
e devono essere accata-
stati al NCEU nelle ca-
tegorie A/2, A/3, A/4,

A/5, A/6.
Dal giorno della pub-
blicazione del bando
sul Bollettino ufficiale
della Regione, ci sono

CASA | LA REGIONE STANZIA DUE MILIONI DI EURO

Un fondo affitti per i Comuni 
Le somme assegnate nella Media Valle del Tevere

Dagli oltre cin-
que milioni di
contributi sta-

tali dell’anno 2000 allo
zero assoluto previsto
dal Governo nazionale
nel 2012: è questa la
realtà con la quale si è
trovata a fare i conti la
Giunta regionale nel-
l’assegnare i contributi
previsti per il soste-
gno alle famiglie che vi-
vono in affitto.
«Una volta si chiamava

Fondo nazionale - sot-
tolinea l’assessore re-
gionale alle politiche
abitative Stefano Vinti -
o r m a i
però di
‘naziona-
le’ non c’è
r i m a s t o
niente e la
Regione ha dovuto far
fronte con uno stanzia-
mento di 2 milioni di
euro proveniente dal
suo bilancio e chieden-

do ai Comuni un cofi-
nanziamento non pro-
prio ‘simbolico’ di oltre
600mila euro per far

fronte al-
le esigen-
ze che so-
no scatu-
rite dal
B a n d o

pubblicato nel 2012».
La Giunta regionale ha
deliberato la ripartizio-
ne dei contributi ai 71
comuni (46 in provin-

cia di Perugia e 25 in
provincia di Terni) che
hanno ricevuto do-
mande a seguito del
Bando e che ovviamen-
te avevano provveduto
ad impegnarsi a cofi-
nanziare l’importo ne-
cessario.
Nel territorio della Me-
dia Valle del Tevere so-
no andati a Collazzone
5.303 euro, 18.337 a
Deruta, 565 a Fratta
Todina, 32.693 a Mar-
sciano, 5.422 a Massa
Martana, 3.185 a Mon-
te Castello di Vibio,
1.809 a San Venanzo e
21.988 a Todi.

75 giorni per la presen-
tazione delle domande.
«Nella formazione della
graduatoria - ha sottoli-
neato Vinti - saranno
privilegiate le domande
di acquisto di alloggi si-

tuati nei centri
storici, o che ab-
biano la certifica-
zione di sosteni-
bilità ambientale.
Così come parti-
colare attenzione
sarà riservata a chi

risiede in un alloggio
oggetto di sfratto “in-
colpevole” emesso al-
meno un anno prima e
non ancora eseguito».

Anche la situazione
economica del richie-
dente avrà il suo peso.
Un punteggio superio-
re è infatti previsto per i
titolari di contratto di
lavoro precario.
Il contributo verrà ero-
gato in unica soluzione,
previa presentazione
del contratto di acqui-
sto, che deve essere sti-
pulato, registrato e tra-
scritto a decorrere dal
giorno successivo alla
data di pubblicazione
del bando e non oltre
sei mesi dalla data di
pubblicazione della
graduatoria definitiva.



Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.      Seneca
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MASSA MARTANA | L’IMPIANTO DI VILLA S.FAUSTINO

Biomasse: consultazione on line
Il progetto prevede di ricavare una potenza di 900 kW 

Il Comune di Massa
Martana ha avviato
sul suo sito internet

una consultazione pub-
blica, finalizzata a favo-
rire una partecipa-
zione dei cittadini
alle questioni, stra-
tegiche per lo svi-
luppo del territo-
rio, relative ai nuovi
impianti cogenera-
tivi alimentati con
fonti rinnovabili.
La consultazione è sul
progetto, promosso
dalla società Umbrias
Faber srl e realizzato in
compartecipazione con
altre aziende locali, che
rappresenta, scrive il
Comune in una nota,
una fase essenziale del
processo di riqualifica-
zione  dell’ex area indu-
striale dismessa in fra-
zione Villa S. Faustino
(località Acqua Rossa),
avviato da alcuni anni e
che ha visto già la rea-
lizzazione del comples-

so Archimede Solar
Energy (ASE) da parte
del Gruppo Angelanto-
ni.
Il sito energetico pro-

posto – che prevede la
realizzazione di cinque
moduli per una poten-
za complessiva di circa
900 kW elettrica e 2
MW termici - è l’ultimo
tassello di un piano ter-
ritoriale portato avanti
dal Consorzio Flaminia
Vetus (di cui fanno par-
te i Comuni di Massa
Martana e Giano del-
l’Umbria, insieme a
Sviluppumbria) in col-
laborazione con il Co-
mune di Massa Marta-
na.

L’intera iniziativa, in-
centrata sui valori del-
l ’ e co - s o s te n i b i l i t à ,
comporterà lo spegni-
mento della caldaia gpl

che attual-
mente forni-
sce calore
agli impianti
di Archime-
de Solar
Energy.
Il progetto
mira, secon-

do l’amministrazione
massetana, a valorizzare
due concetti fonda-
mentali: quello di ener-
gia verde e quello di ri-
sparmio energetico, ba-
sato sull’aumento del-
l’efficienza energetica.
Il sito produrrà infatti
energia pulita, con un
impatto ambientale
drasticamente ridotto
rispetto al precedente
impianto a gpl.
Il combustibile utilizza-
to negli impianti coge-
nerativi alimentati con

fonti rinnovabili sarà le-
gno proveniente da ta-
gli forestali, recupero di
legno vergine derivante
da diradamenti boschi-
vi, ripulitura di fiumi
fossi etc. e da colture
prossime (filiera corta).
«In questa fase specifi-

ca l’amministrazione ha
scelto di ottimizzare la
partecipazione - affer-
ma il sindaco Maria Pia

MASSA | SINGOLARE INIZIATIVA DI CAMMINO GUIDATO

Comune ed Asl ti portano a spasso

AMassa Martana
ha preso il via
l’iniziativa di

cammino guidato per
adulti. Ogni
martedì e gio-
vedì i cittadini fi-
no agli over 80
potranno pas-
seggiare sotto la
guida di esperti
in scienze moto-
rie e riabilitazione. In-
serita nel “Progetto Sa-
lute” dell’Amministra-
zione comunale e in
collaborazione con il
Dipartimento di pre-

venzione della ASL 2
ed il distretto della Me-
dia Valle del Tevere, l’i-
niziativa ha lo scopo di

incrementare l’attività
fisica riscoprendo l’am-
biente in compagnia.
«Il gruppo di cammino
guidato - spiega l’asses-
sore Francesco Federici

- è un modo per invita-
re i cittadini di Massa
Martana a pensare al
proprio benessere psi-
co-fisico. Percorrere-
mo, infatti, sotto la su-
pervisione di personale
qualificato, sentieri na-
turalistici del nostro bel
territorio, intervallando
il passo con alcuni sem-
plici esercizi ginnici e
di stretching».
Per informazioni: Co-
mune di Massa Marta-
na (075 8951735 - affa-
rigenerali@comune.ma
ssamartana.pg.it)

Bruscolotti - utilizzan-
do uno strumento che
rappresenta un’innova-
zione sul fronte della
partecipazione delle
Comunità locali a que-
stioni complesse».
Il comitato cittadino di
Massa Martana “Aria
Pulita” ha organizzato
un convegno lo scorso
10 aprile per dibattere
sulle biomasse e sul

progetto di centrale a
biomasse che dovrebbe
essere costruita a  Villa
San Faustino.
Al convegno hanno
partecipato esperti e
rappresentanti di altri
comitati cittadini del-
l’Umbria che hanno
raccontato le singole
esperienze vissute nei
propri territori.

 



Un bacio legale non potrà mai valere un bacio rubato. (confessions d’une femme, 1882)   Guy de Maupassant
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I mariti non sono mai amanti così meravigliosi come quando stanno tradendo la moglie. Marylin Monroe

Un importo di 7
milioni e 648
mila euro: è

quanto la Regione met-
terà a disposizione nel
2013 per le domande
dei cosiddetti “paga-
menti agroambientali”.
Si tratta di una misura,
nota anche come 214,
che ha avuto finora una
risposta più che positi-
va da parte degli agri-
coltori, visto che vi
hanno aderito 7.200
aziende umbre (il 20%
del totale), assoggettan-
do ad impegno una su-
perficie di 114.000 et-
tari, pari ad un terzo
della superficie agricola
utile. Ciò a conferma
che la scelta della Re-
gione di assegnare alla
misura fondi per 217
milioni di euro, pari al
27,5% del totale delle
risorse del Psr
2007/2013 e quasi tut-
te impegnate alla fine
dello scorso anno salvo
appunto l’ultima tran-
ce, è stata ripagata dagli
agricoltori, che hanno
saputo cogliere l’op-
portunità.
Vi sono poi altre misu-
re a superficie di inte-
resse agrario (la 211, la

TODI | GLI INCONTRI DI “AGRICOLTURA: CHE FARE”

Le nuove misure agroambientali
Presentati i nuovi bandi per oltre 7,5 milioni di euro

Notizie dal comprensorio

agricoli minacciati e
contribuendo al rag-
giungimento dei fini
economici e sociali, in-
cluso il mantenimento
in aree marginali di co-
munità agricole e rurali
dinamiche.
In tale contesto, con il
Psr giunto al suo ultimo
anno di attuazione, l’a-

Reliquia di Papa Wojtyla a Collevalenza
Una Reliquia del Beato Giovanni Paolo II - Papa Wojty?a
potrà essere venerata nel Santuario dell’Amore Misericor-
dioso di Collevalenza dove rimarrà permanentemente.
Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, recatosi
in pellegrinaggio al Santuario della Divina Misericordia in
Polonia l’ha ricevuto dal Cardinale Stanislaw Dziwisz, Ar-
civescovo di Cracovia. Il legame profondo del Beato Gio-
vanni Paolo II con Madre Speranza e con il Santuario di
Collevalenza è ampiamente noto. Infatti nella sua prima
uscita fuori Roma, dopo l’attentato del 13 maggio 1981, il
Beato volle venire pellegrino a Collevalenza per ringrazia-
re l’Amore Misericordioso.

Don Antonio Ricomincia da 65
Presentato il nuovo libro di Don Antonio Santantoni Ri-
comincio da 65, pubblicato dalla locale Editrice La rocca.
Parteciperanno Mons. Mario Ceccobelli, il Sindaco Alfio
Todini, Valentina Bonomi Assessore alla Cultura , Deanna
Mannaioli Presidente dei Lions locali. Don Antonio scrive
nella prefazione del suo libro: «Avevo 65 anni quando mi
misero un fegato nuovo. Ora ne ho 73. Da otto anni mi sto
giocando, i tempi supplementari che il buon Dio, e la
scienza degli uomini m’hanno accordato. Ero finito: è ri-
cominciata la vita. Durerà quello che durerà. Ora mi sento
l’uomo che è vissuto due volte».

Un giovane massetano ad “Affari Tuoi”
C’è un altro giovane umbro che spera di poter presto di-
mostrare abilità e fortuna in un gioco televisivo nazionale. A
partecipare ad “Affari Tuoi” in onda tutte le sere alle 20:30
su Rai 1, c’è infatti Fabio Manni di Villa San Faustino di
Massa Martana. È entrato in trasmissione il 18/03/2013 ma
al momento fa solo il “guardiano” di un pacco, non ha an-
cora gareggiato, ma spera vivamente di poterlo fare nelle
prossime puntate. Fabio ha regolarmente partecipato alla
selezione presso l’Hotel Plaza di Perugia e su n. 300 candi-
dati è stato scelto proprio lui per partecipare.

A Todi ordinanza contro la zanzara tigre
Il Sindaco del Comune di Todi Carlo Rossini ha emanato
un’ordinanza al fine di contenere la diffusione della zanza-
ra tigre e della zanzara autoctona e di prevenire malattie
quali la chikungunya e la dengue. Nel periodo compreso
tra l’1 aprile ed il 31 ottobre 2013, a tutti i cittadini, agli
Amministratori condominiali, ai proprietari di attività in-
dustriali, artigianali e commerciali, ai responsabili dei can-
tieri, ai possessori di cavalli e di avicoli e ai conduttori di
orti è ordinato di attuare tutte le misure di prevenzione per
evitare la diffusione dell’insetto. L’ordinanza completa è
pubblicata su www.iltamtam.it nella sezione “Flash news”.

Nuovo ufficio di segreteria per il PSI
Il Partito Socialista di Todi ha costituito nei giorni scorsi
un Ufficio di Segreteria che risulta composto da Emidio
Costanzi, Stefano Dominici, Luca Marinelli, Simone Or-
tenzi, Luca Seccaroni, Emanuele Storti, Piero Testadura
ed Ilaria Zaffarami. L’Ufficio di Segreteria - è sottolineato
in una nota - è composto da soggetti in grado di garantire
un mix di esperienza ma allo stesso tempo anche di rinno-
vamento visto che tra i componenti dello stesso sono stati
introdotti numerosi giovani

212 e la 215) che con-
corrono al persegui-
mento degli obiettivi di
tutela delle risorse idri-
che, miglioramento
della qualità delle ac-
que, tutela della biodi-
versità e difesa del suo-
lo, rappresentando uno
strumento efficace per
conservare gli habitat

pertura di nuovi bandi
per le domande di aiuto
è stata oggetto di un re-
cente confronto a Todi
tra Regione ed associa-
zioni di categoria, al fi-
ne di un approfondi-
mento sugli impegni in
corso e su quelli futuri.
Va sottolineato che la
spesa del Psr per l’inte-
ro periodo di program-
mazione è stata di
792.389.362 euro: a fi-
ne 2012 la spesa eroga-
ta è stata di
413.674.307 euro a
fronte di 683 mila euro
di impegni, con uno
stato di avanzamento
che pone la regione al
riparo dai rischi di di-
simpegno automatico.
Il quadro della situazio-
ne è stato fornito in oc-
casione di “Agricoltura:
che fare”, il cui prossi-
mo incontro è in pro-
gramma per lunedì 6
maggio, alle ore 21,
presso l’Istituto Agra-
rio di Todi. Il tema, di
strettissima attualità,
sarà quello dei risarci-
menti dei danni causati
dall’alluvione e dal mal-
tempo e dalla proposta
dell’introduzione di
nuove modalità per la
gestione e manutenzio-
ne del territorio da par-
te degli agricoltori.

Orsini presidente dei
Periti Agrari

Dopo le elezioni
svoltesi il 23
marzo, si è

svolta nei giorni scorsi
la prima riunio-
ne del rinnova-
to direttivo del
Collegio dei
periti agrari e
dei periti agrari
dell’Umbria. Sulla base
dei buoni risultati avuti
dal precedente Consi-
glio subentrato a fine
2011, sono state con-
fermate le cariche al

Presidente Marco Che-
rubino Orsini, al  Vice
Presidente Alberto
Cingolani, al segretario

Giancarlo Fiorel-
li ed al tesoriere
Paolo Massetti.
Già dalla prima
riunione è stato
approvato un

piano per il rilancio
della figura del Perito
Agrario, anche alla luce
delle modifiche ordina-
mentali che andranno
approvate nel 2013.
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La noia, per me, e propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà.     Indro Montanelli 

REGIONE | CHIESTO IL RINVIO DELLA TARES AL 2014

La Marini chiede di cambiare rotta
Il Documento di programmazione economico-finanziaria

Aconclusione del
dibattito sul
Documento an-

nuale di programma-
zione della Regione
Umbria, in Consiglio
Regionale ha preso la
parola la presidente
della Giunta regionale,
Catiuscia Marini.
Un’analisi della crisi in
atto a tutto campo con
la richiesta di una cor-
rezione di rotta della
politica economica
“Berlino – finanza cen-
trica”.
Questa la sintesi del-
l’intervento della presi-
dente Marini:
«Siamo al terzo anno
consecutivo della reces-
sione, e la recessione
vuol dire alcune cose
molto semplici e dram-
matiche: la morte di
una parte delle nostre
imprese, la mancanza
di lavoro, l’impoveri-
mento di fasce estese
della popolazione e di
quella più emblematica
rappresentata dal ceto
medio produttivo.
Ma bisogna leggere an-

che le ragioni di questa
crisi, alcune sono legate
alle politiche che abbia-
mo messo in atto pen-
sando di contrastare le
crisi, o pensando di ac-
compagnare gli effetti
della crisi con soluzioni
che ne hanno
peggiorato le
condizioni del
Paese e dei citta-
dini. (...)
La crisi struttu-
rale ci impone
un cambio anche
un po’ di model-
lo, il tema della
qualità, il tema
dell’innovazione, il te-
ma delle nuove tecnolo-
gie, il tema della mag-
giore produttività, il te-
ma dell’economia della
conoscenza e della ri-
cerca, insomma di pro-
vare a riposizionarci sui
segmenti medi e ten-
denzialmente più alti
come sistema Paese.
(...)
Come presidenti di Re-
gione ci siamo assunti
la responsabilità di
chiedere di rinviare

l’introduzione della Ta-
res al 2014, di rivedere
l’Imu sulla prima casa e
di evitare l’aumento
dell’Irap.
L’Irap è una tassa su cui
pesa troppo il costo del
lavoro penalizzando da

un punto di vista fiscale
quelle imprese che più
hanno occupati e dan-
no maggiormente lavo-
ro.
In questi due anni e
mezzo, il Consiglio e la
Giunta regionale con
un lavoro per alcuni
provvedimenti unitario
hanno affrontato, anti-
cipando essenzialmen-
te quello che si sarebbe
sviluppato nel corso di
questa legislatura i pri-
mi provvedimenti dei

tagli.
Il rapporto dell’Aur ci
dice che in Umbria il
peso particolare pro-
prio degli Enti territo-
riali è addirittura infe-
riore alla media nazio-
nale, colloca l’Umbria
tra la fascia delle Regio-
ni del centro nord che
più nel decennio hanno
contribuito al restringi-
mento di questo peso.

La riforma
delle Comu-
nità montane
e la creazio-
ne dell’Agen-
zia forestale
ci ha per-
messo di
non trovarci
con ulteriori
difficoltà di

bilancio, che ci avreb-
bero costretto a mettere
in mobilità quei lavora-
tori.
Sulla riforma della sa-
nità, la convenzione
non è in ritardo ma
entrerà in vigore
quando verrà atti-
vata l’azienda inte-
grata con un prov-
vedimento del go-
verno.
Il nodo della sanità
è che se nel 2013
non verrà restituito
1 miliardo di fondi
statali tutte le Re-
gioni non avranno i
conti in equilibrio.
Dovranno essere
utilizzati i costi stan-
dard per operare una
spending review che
non sia basata sui tagli
lineari.
Programmazione dei
fondi strutturali: usarli
per l’innovazione, per
cambiare la struttura
economica e il lavoro,
per intraprendere una
strada innovativa come
quello delle filiere, dei
cluster e delle reti di
impresa. La program-
mazione richiede un
Consiglio regionale che
sia luogo pensante del-
l’innovazione e della
trasformazione.
La manovra economica
e finanziaria che appro-

veremo cerca di essere
coerente con quanto
abbiamo detto. Avremo
di fronte un pluriennale
molto difficoltoso per-
ché i tributi regionali
sono basati sulla situa-
zione economica regio-
nale e quindi il loro get-
tito diminuirà.
C’è poi l’effetto delle
manovre che sono state
decise nei tre anni pre-
cedenti e che produco-
no gli effetti più pesanti
proprio nel 2013 –
2015: diminuzione di
120 milioni nel decreto
78/2010, ulteriore di-
minuzione nella mano-
vra dello spending re-
view, fatta dal Governo
Monti, 16 milioni per il
2012, 23 milioni nel
2013; il ricorso al mer-
cato che non sarà più
possibile (blocco defi-
nitivo delle politiche di
investimento).
Avevamo una media di

50 milioni di euro circa
all’anno, che significa-
vano risorse sulle poli-
tiche delle infrastruttu-
re, delle manutenzioni,
del sostegno alle politi-
che di investimento de-
gli Enti territoriali, Pro-
vince e Comuni.
Sul Piano regionale ri-
fiuti: dedicare una ses-
sione alla discussione
del lavoro svolto e degli
obiettivi raggiunti. Il
piano lo stiamo attuan-
do e applicando: ci so-
no Comuni che ormai
hanno raggiunto quasi
il 60 per cento della
raccolta differenziata.
Altri invece sono molto
in ritardo. Abbiamo de-

stinato risorse, previsto
meccanismi di incenti-
vo e sanzioni.
Manca però una parte
dell’impiantistica. In
Umbria c’è un impian-
to pilota per il recupero
dei pneumatici, un
esempio virtuoso per la
nostra regione.
Dobbiamo fare un’ope-
razione di verità per
fornire elementi di co-
noscenza e di ap-
profondimento: i rifiuti
sono una risorsa per la
politica industriale e la
green economy. Questa
strada la vogliamo per-
correre fino in fondo e
potremmo anche ag-
giornare il piano, per la
prima volta, perché in
famose comunità a ri-
fiuti zero sono solo co-
munità locali, qui la sfi-
da della Regione è co-
me una Regione co-
struisce un modello vir-
tuoso, che è differente

dal percorrere stra-
de delle comunità
zero, che quasi
sempre sono pic-
colissime comu-
nità, con pochi
abitanti, con pochi
impianti industria-
li, con pochi rifiuti
che vengono dai
cicli produttivi più
difficoltosi.
Non c’è nessun
dogma, né quello
dell’incenerimento

a prescindere, tanto che
molte Regioni italiane
anche avanzate stanno
ripensando questo te-
ma, né quello del dog-
ma contrario, che non
si debba usare tutta la
filiera.
Qualche impianto in-
dustriale proviamo a
metterlo anche nella
nostra Umbria, penso
alle aree del Polo chimi-
co di Terni, a qualche
area industriale nella
provincia di Perugia,
non solo con l’impian-
tistica dedicata delle
imprese dei rifiuti, ma
anche con l’impiantisti-
ca di altri settori econo-
mici e produttivi”.
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Quando tentiamo di mandare via un dolore, lo rendiamo più forte.     Raffaele Morelli

AZIENDE | TEAMDEV E IL PROGETTO “GEOCARE”

Una software factory per il futuro 
Una “squadra di sviluppatori” che ha sede a Collazzone

TeamDev è pro-
motrice del
p r o g e t t o

“GEOCARE” insieme
all’Istituto “Ciuffelli-
Einaudi” di Todi. Si
tratta di un laboratorio
didattico e speri-
mentale sulle tec-
nologie geomati-
che che, oltre ad
essere dotato di
software GIS e di
strumentazioni tra
le più innovative
oggi sul mercato sia per
il rilievo GPS sia per il
telerilevamento, dispo-
ne anche di un’ampia
area esercitativa multi-
funzionale quale è l’a-
zienda agraria-fattoria
didattica della scuola,
dove si andranno ad ef-
fettuare esperienze di
precision farming, an-
che con il ricorso ai
droni (piccoli aerei sen-
za pilota bordo), ogget-
to del servizio televisivo
di Rai Uno all’interno
della trasmissione
“Uno Mattina”, duran-
te la quale si è parlato
delle diverse applica-

zioni in ambito civile di
questi innovativi velivo-
li.
La TeamDev con sede
a Collazzone, giovane
realtà imprenditoriale
umbra, fondata da An-

drea Cruciani e Paolo
Possanzini nel 2008 e
che nel corso degli anni
ha visto l’ampliamento
della sua compagine
societaria con altri due
soci (Antonio Natale e
Marco Porcari), da cir-
ca due anni sta lavoran-
do ad una importante
pubblicazione per con-
to di “Save the Chil-
dren”, che sta realiz-
zando un’importante
raccolta cartografica di-
gitale e cartacea: L’A-
tlante dell’Infanzia (a
rischio).
La pubblicazione rac-
coglie, elabora e analiz-

za un’ampia serie di da-
ti e di indicatori specifi-
ci sull’infanzia e sull’a-
dolescenza, con parti-
colare attenzione alle
aree del rischio, fornen-
do una fotografia d’in-

sieme delle condi-
zioni di vita e di sa-
lute dei minori ita-
liani. Dalla sua pri-
ma uscita l’Atlante
è diventato un vali-
do strumento di
studio e allo stesso

tempo un’agenda di la-
voro per tutti quelli che
hanno a cuore il futuro
dei bambini.
Già nel 2011 la Team-
Dev, grazie al progetto
“YouCat App”, un so-
cial network per i gio-
vani che partecipavano
alla GMG 2011 (Ma-
drid), aveva avuto gran-
de notorietà quando si
rese partecipe di un
evento storico: il primo
Papa ad usare uno
smartphone. Nell’occa-
sione Papa Benedetto
XVI utilizzò una APP
sviluppata proprio da
TeamDev.

ECONOMIA | CORSI DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

Aziende certificate a Cambridge
Ne hanno beneficiato l’Elcom System ed il Parco 3A

Si è concluso re-
centemente in
Umbria il piano

Perseo, finanziato da
Fondimpresa, il più im-
portante fondo inter-
professionale per la for-
mazione continua in
Italia, aperto alle azien-
de di ogni dimensione
e settore, nel corso del
quale sono state realiz-
zate 55 iniziative forma-
tive per un totale di
quasi 1.600 ore di
formazione in 41
aziende umbre per
la formazione di
circa 400 parteci-
panti dipendenti
delle aziende me-
desime.
Il Piano – che ha
avuto una durata di
dieci mesi - è stato
gestito da SFCU, Siste-
mi Formativi Confin-
dustria Umbria, IAL
Umbria srl Impresa So-
ciale, Associazione
SMILE Umbria, EN-
FAP Umbria ed è stato
corredato da un accor-
do tra Confindustria e
le parti sindacali.
Le azioni formative so-
no state realizzate in
funzione delle specifi-

cità e delle esigenze
delle imprese coinvolte
nell’iniziativa.
Nell’ambito di questo
progetto – come già av-
venuto in altre occasio-
ni - è stata portata avan-
ti la sperimentazione
del Libretto formativo,
strumento personale in
cui vengono registrate
le competenze acquisi-
te durante la formazio-

ne in apprendistato, la
formazione in contratto
di inserimento, la for-
mazione specialistica e
la formazione continua
svolta durante l’arco
della vita lavorativa,
nonché le competenze
acquisite in modo non
formale ed informale
secondo gli indirizzi
dell’Unione europea in
materia di apprendi-

mento permanente,
purché riconosciute e
certificate.
Il progetto Perseo, ha
promosso la sperimen-
tazione in dieci aziende
umbre, tra le quali la
3A Parco Tecnologico
Agroalimentare del-
l’Umbria.
Nell’ambito del Piano,
è stata inoltre offerta ai
partecipanti delle

aziende Elcom Sy-
stem S.p.A. e 3A
Parco Tecnologico
Ag ro a l i m e n t a re
dell’Umbria, en-
trambe con sede a
Pantalla, l’oppor-
tunità di sostenere
le prove necessarie
al conseguimento
di certificazioni ri-
lasciate secondo

standard internazionali
riconosciuti.
I sei allievi interessati
hanno svolto percorsi
formativi di 40 ore cia-
scuno al termine dei
quali hanno sostenuto
l’esame e conseguito il
certificato internazio-
nale KET rilasciato dal-
l’Università di Cam-
bridge.
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“Porta itineris dicitur longissima esse”, “la porta è la parte più lunga di un viaggio”; detto in parole povere, il primo passo è il più difficile da compiere. Fabio Volo

AGRICOLTURA | NASCITA DI UN BRAND COLLETTIVO

Piano vitivinicolo della Regione
Progetto realizzato dopo lo studio di Nomisma e Inea

La produzione vi-
tivinicola um-
bra? Mostra un

buon livello qualitativo,
e, nel contempo, si ca-
ratterizza per potenzia-
lità, che fino ad oggi so-
no state solo parzial-
mente sfruttate, soprat-
tutto sui mercati inter-
nazionali, nei quali esi-
stono ancora “ampi
margini di diffusione e
penetrazione”.
È questa la diagnosi del
“Progetto speciale per
il settore vitivinicolo

umbro/ Il vino umbro
nel mercato globale:
punti di forza e di de-
bolezza, scenari evolu-
tivi e percorsi di svilup-
po”, curato dalla Re-
gione Umbria, Nomi-
sma ed Inea e presenta-
to dopo un ampio per-
corso di indagine, reda-
zione e partecipazione
con i produttori e le lo-
ro organizzazioni.
L’indagine compiuta da
Nomisma e Inea è con-
sistita nell’intervista ad
un campione di impre-

se umbre (rappresenta-
tive di circa la metà del-
la produzione regiona-
le), che ha consentito di
fare il punto sulle carat-
teristiche produttive e
imprenditoriali, valu-
tandone punti di forza e
debolezza. Una secon-
da indagine ha riguar-
dato un “set” di 32
“buyers” internaziona-
li, che è stata decisiva –
si sottolinea – per
orientare le scelte di
posizionamento e rior-
ganizzazione promo-

AGRICOLTURA | NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI

Stretta sui contratti di subappalto
Confagricoltura dissente dalla mutate disposizioni

Le aziende agrico-
le, anche di pic-
cole dimensioni,

che affidano ad un con-
toterzista le lavorazioni
del proprio fondo, do-
vranno, prima di
procedere al paga-
mento del corrispet-
tivo, farsi consegna-
re le dichiarazioni ri-
chieste dalla norme,
che certificano il ver-
samento all’erario
delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro
dipendente e dell’Iva.
Ma Confagricoltura
Umbria esprime il pro-
prio dissenso sulle
nuove disposizioni tri-
butarie introdotte in te-
ma di responsabilità so-
lidale nell’ambito dei
contratti di appalto e
subappalto.

«L’amministrazione fi-
nanziaria - dice una no-
ta della confederazione
- con la recente circola-
re n. 2/E dell’Agenzia
delle Entrate si è pur-

troppo pronunciata su
una più ampia applica-
zione delle suddette
misure sottoponendo a
tale disciplina anche i
contratti di appalto sti-
pulati da operatori eco-
nomici non apparte-
nenti al settore edilizio.
Le nuove disposizioni

costituiscono un ulte-
riore pesante interven-
to sia di carattere buro-
cratico che in termini di
responsabilità per le
imprese agricole, che

dovranno farsi ca-
rico dell’azione di
controllo sulla re-
golarità fiscale dei
soggetti coinvolti
nei contratti di ap-
palto, attività che
dovrebbe essere di
competenza del-
l’Amministrazione

finanziaria».
Secondo Confagricol-
tura Umbria, l’applica-
zione delle nuove nor-
me, rappresentano una
condizione inaccettabi-
le per il mondo agrico-
lo, già oppresso e stre-
mato da una burocrazia
inutile e dannosa.

vo” aperto a tutti i pro-
duttori vitivinicoli um-
bri e ai Consorzi di Tu-
tela, con l’obiettivo di
garantire una funzione
di coordinamento della
filiera vitivinicola regio-

nale, concentrata sul-
l’attività promozionale
e, in primo luogo, sul
coordinamento delle ri-
sorse finanziarie desti-
nate alla promozione,
per aumentare la visibi-
lità del vino umbro sui
mercati internazionali.
Azioni promozionali
coordinate e condivise
dei produttori, anche
dal punto di vista finan-
ziario, favorirebbe in-
fatti l’accumulazione
delle risorse necessarie
al co-finanziamento
pubblico agli investi-
menti promozionali,
ciò che permetterebbe
– secondo gli autori del
Piano Vino – di aumen-
tare la portata e l’effica-
cia delle azioni promo-
commerciali, potenzial-
mente attivabili sul
mercato.
L’adesione a questo or-
ganismo di coordina-
mento potrebbe con-
sentire agli associati l’u-
tilizzo, nell’etichetta dei
vini, di una dizione re-
lativa al territorio di ri-
ferimento, l’Umbria,
accanto a quella della

denominazione di ori-
gine, che rappresente-
rebbe un ulteriore stru-
mento di comunicazio-
ne. Sarebbe la premes-
sa – secondo gli esten-
sori del Piano – per la

introduzione di un ul-
teriore strumento per
accrescere la visibilità
dei vini umbri: un mar-
chio collettivo, riferito
al territorio e ai suoi va-
lori caratterizzanti, co-
me la qualità e la soste-
nibilità ambientale, ge-
stito e registrato dalla
Regione, ed espresso
da un logo che le im-
prese potrebbero facol-
tativamente applicare
sull’etichetta dei propri
vini.
Con la creazione del
nuovo organismo, si
realizzerebbe così – vie-
ne sottolineato – non
soltanto un coordina-
mento stabile di tutti gli
strumenti di promozio-
ne disponibili sul terri-
torio e legati al settore
vitivinicolo, ma anche
l’opportunità per le im-
prese di utilizzare, per
la promozione dei pro-
dotti, il “valore aggiun-
to” dell’immagine com-
plessiva dell’Umbria: il
“brand” dell’Umbria
accanto a quello azien-
dale.

commerciale del vino
umbro.
«Per la prima volta, di-
sponiamo di una ‘ra-
diografia’ puntuale e
aggiornata del sistema
vitivinicolo umbro – ha
detto l’assessore
Fernanda Cec-
chini - sulla qua-
le si base una se-
rie di proposte,
da verificare e
riempire di con-
tenuti concreti».
Tra i fattori che
frenano il siste-
ma vitivinicolo
regionale, il rapporto
cita taluni “tipici deficit
strutturali”: non ade-
guate competenze tec-
nico-manageriali; una
“scala operativa” ridot-
ta, che non favorisce la
riduzione dei costi uni-
tari di produzione e
scoraggia l’apertura di
nuovo spazi di merca-
to; limitate risorse fi-
nanziarie da destinare a
formazione, ricerca e
tecnologia. In più, ci
sono «rilevanti criticità
di sistema», riassumibi-
li nella eterogeneità e
frammentazione della
produzione ed una «li-
mitata riconoscibilità e
distintività dei vini um-
bri presso i consumato-
ri, soprattutto quelli
esteri».
Appare dunque oppor-
tuno – sottolinea il Pia-
no – avviare un percor-
so di riorganizzazione,
in grado di superare gli
attuali vincoli di siste-
ma allo sviluppo del
settore. In che modo? Il
primo passo dovrebbe
essere la creazione di
un “organismo colletti-
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Il rifiuto delle lodi è un desiderio di essere lodato due volte. François de La Rochefoucauld

TODI | INCONTRO SULL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La Croce Rossa vicina ai cittadini
Iniziativa la prevenzione delle malattie cardiovascolari

La Croce Rossa
Comitato di To-
di, che compie

quest’anno 113 anni
dalla sua fondazione, è
un’organizzazione da
sempre radica-
ta nel territorio
e vicina alle
esigenze dalla
popolazione.
Il 2013 sarà
l’anno della
svolta e di epo-
cali cambia-
menti per la
Croce Rossa
Italiana.
È stata pensata
un’organizzazione più
snella, più al passo con
i tempi, ma soprattutto
ancor più vicina alle ne-
cessità della persona,
definita negli “Obiettivi
Strategici 2020”.
Uno dei principali
obiettivi è denominato
“Tuteliamo e proteg-
giamo la salute e la vi-
ta.” Lo sviluppo dell’in-
dividuo passa necessa-
riamente anche attra-
verso la promozione
della salute, ed ecco
quindi perchè la CRI
pianifica ed implemen-
ta attività e progetti di
assistenza sanitaria e di
tutela della salute, inco-
raggiando l’adozione di
sane misure comporta-
mentali.

Anche il Comitato di
Todi ha aderito e, come
prima iniziativa per
l’anno 2013, ha orga-
nizzato con il Patroci-
nio del Comune e della

Regione dell’Umbria,
un incontro dibattito
sul tema “Educazione
alla salute: la preven-
zione delle malattie car-
diovascolari, quali con-
sigli utili” che si terrà il
18 maggio prossimo,
presso la Sala del Con-
siglio Comunale di To-
di ed il cui relatore sarà
il Direttore Sanitario
del Comitato della Cro-
ce Rossa di Todi, il car-
diologo Dott. Maurizio
Brugnetta.
Il programma completo
dell’incontro (in questa
pagina del giornale),
unitamente ad una
“Scheda Tecnica” (sul
retro a pag. 20) che il
cittadino, in maniera
del tutto anonima, po-

trà compilare con i dati
in suo possesso ed in
particolare indicando
quello del “COLE-
STEROLO TOTA-
LE”.
Questa scheda potrà
essere consegnata il
giorno 18 maggio,
presso il Centro di
Ascolto allestito in
Piazza del Popolo dalla
Croce Rossa di Todi
dove le Infermiere Vo-
lonarie della CRI (le
Crocerossine), misure-
ranno a coloro che ne
faranno richiesta, la
pressione sanguigna,
mentre due cardiologi,
dopo aver preso visione
della scheda, daranno
indicazioni su eventuali
rischi cardiovascolari.
«Questa è la Croce
Rossa di Todi che noi
vogliamo e che stiamo
mettendo in campo –
ha dichiarato il presi-
dente Emanuele Storti -
un’organizzazione di
volontari per la gente e
con la gente.

FRATTA TODINA | AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Nuovo piano di emergenza
Il piano “Multirischio” di Provincia e Comune

Prosegue l’attività
di supporto e
collaborazione

della Provincia di Peru-
gia a favore delle realtà
comunali nell’ambito
della pianificazione di
emergenza e più in ge-
nerale nei vari aspetti
che caratterizzano la
protezione civi-
le.
Proprio in que-
sta ottica è stato
presentato il
Piano “Multi ri-
schio “ del Co-
mune di Fratta
Todina alla pre-
senza del  sin-
daco Pintori, dell’asses-
sore provinciale Bertini
e dei tecnici della Pro-
vincia di Perugia e del-
l’Anci Umbria.
Il Piano è stato realizza-
to grazie alla stretta col-
laborazione con la Pro-
vincia di Perugia che ha
coordinato i tecnici del-
l’Anci e del Comune di
Fratta Todina e rientra
nel quadro delle attività

previste dal protocollo
d’intesa firmato dalle
due Province, dalla Re-
gione e l’Anci Umbria.
Il sindaco Pintori, in-
troducendo la presen-
tazione, ha affermato
che «il fine della piano
di Protezione civile è
quello di elaborare un

vero e proprio stru-
mento operativo che
consenta di organizzare
le risorse comunali, de-
putate a intervenire in
caso di emergenza, per
un coordinato interven-
to a favore della popo-
lazione». Questo avvie-
ne assegnando compiti
e responsabilità ai vari
livelli della catena di
comando e controllo,

non trascurando l’a-
spetto fondamentale
della comunicazione
con gli enti sovracomu-
nali e le strutture opera-
tive.
«Conoscere il territo-
rio, inteso come risorse
e rischi presenti, forma-
re la popolazione su co-

me autoprotegger-
si e dove recarsi in
caso di calamità,
prevedere delle
aree di attesa sicu-
re in cui recarsi e
formare dei refe-
renti di frazione –
ha spiegato l’as-
sessore Bertini -

sono solo alcune delle
attività svolte in fase di
pianificazione».
Il Piano di Protezione
civile “multi rischio” è
consultabile oltre che
in cartaceo anche su un
applicativo web off-line
all’interno del quale so-
no inseriti dei link di ri-
mando per avere a di-
sposizione informazio-
ni immediate.

SALUTE | NUOVE APPARECCHIATURE

Arrivano i defibrillatori

Ipunti di erogazione
di prestazioni sani-
tarie della Usl Um-

bria 1 a Spina di Mar-
sciano, San Venanzo,
Montecastello di Vibio
e Massa Martana saran-
no dotati di defibrilla-
tori.
La Usl ha autorizzato
l’acquisto di 19 appa-
recchiature che interes-
sano anche altre zone
del territorio di riferi-
mento della ex Usl 2.
La dotazione è stata di-
sposta dopo che la
Giunta Regionale del-

l’Umbria aveva previsto
oltre che l’acquisto di
defibrillatori semiauto-
matici esterni, anche la
formazione del perso-
nale non medico dipen-
dente dal servizio sani-
tario regionale e l’ag-
giornamento del perso-
nale già abilitato all’uso
del defibrillatore.
Il tipo di defibrillatore
da acquistare è compa-
tibile con le analoghe
apparecchiature in uso
nei pronto soccorso e
sulle ambulanze del
118.
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Le donne s’invaghiscono degli uomini con la speranza di cambiarli. Gli uomini delle donne con l’illusione che rimangano le stesse.Nunzio La Fauci

CULTURA | LABORATORIO DI PRODUZIONE MUSICALE

A Todi un posto dove fare musica
È nata una bella iniziativa imprenditoriale ed artistica

Dalla grande pas-
sione di Luigi
Bico, noto im-

prenditore tuderte, per
le note musicali, ha ini-
zio una nuova avventu-
ra: si chiama “Casa del-
la Musica”,
una struttura
unica nel suo
genere, dove
alla vendita di
strumenti mu-
sicali e acces-
sori e centro di
assistenza tec-
nica, si affianca
un vero e pro-
prio laboratorio di pro-
duzione musicale desti-
nato a crescere, grazie
al progetto di realizza-
zione di ben 240 mq di
sale-prove.
A spingere Bico, ad af-
frontare questa nuova
sfida, è il nipote Ales-
sandro. Ha meno anni
di quelli che si possono
contare con le dita delle
mani. Alessandro si av-
vicina alla fisarmonica,
rinomata passione del
nonno, e nel giro di po-
chi mesi di studio con il

Maestro Renzo Tomas-
setti, guadagna il secon-
do posto nel Concorso
Nazionale di Musica
“Trofeo Città di Ati-
na”.
All’occhio attento di

Luigi non sfugge dun-
que che per “fare” mu-
sica è basilare lo studio
della tecnica. Per que-
sto, alla Casa della Mu-
sica, sono stati aperti
due canali d’insegna-
mento: uno classico e
l’altro moderno. Il pri-
mo comprende i corsi
di fisarmonica, organet-
to, tastiera e pianoforte,
a cura del sopracitato
Maestro Renzo Tomas-
setti, e di clarinetto,
flauto traverso, tromba,
sassofono e chitarra

classica. Il secondo ca-
nale nasce dall’incontro
di Luigi con Gabriele
Giovenali, noto batteri-
sta tuderte, che apre il
corso di batteria e met-
te insieme un team di

p r o f e s s i o n i s t i
emergenti nel pa-
norama nazionale:
Valeria Crescenzi
per l’insegnamen-
to del canto, Leo-
nardo Marchetti
per quello della
chitarra, Alessan-
dro Bossi per
quello del basso e

Francesco Piantoni per
il corso di arrangiamen-
ti e registrazioni. Al di
là del lato didattico, la
Casa della Musica rap-
presenta un’opportu-
nità anche per la pro-
duzione di brani inediti
a misura dei gusti musi-
cali e delle capacità ca-
nore di nuovi artisti che
vi si rivolgano.

FRATTA | L’INIZIATIVA A TRE QUARTI DEL CAMMINO

La lotteria per il Centro Speranza 
L’estrazione il 25 maggio presso la struttura del centro

Più di 300 bloc-
chetti della lotte-
ria distribuiti ed

altri 100 in corso di di-
stribuzione nei prossi-
mi giorni, questo è il la-
voro fatto e che sta por-
tando avanti il Comita-
to Civico Aria Nuova
per Todi per il progetto
“Metti in moto la soli-
darietà”, una lotteria di
beneficenza che avrà la
serata culminante con
l’estrazione del 25 mag-
gio 2013 presso il Cen-
tro Speranza di Fratta
Todina.
I biglietti, del costo di 2
euro stanno spopolan-
do, ma tutto ciò non so-
lo per ambire alla vitto-
ria di 15 fantastici pre-
mi, in ballo c’è qualcosa
di molto più importan-
te.
Con il ricavato della
lotteria, che prevede
una vendita di 10.000
biglietti, si contribuirà

infatti all’acquisto di un
pulmino per bambini
disabili del Centro Spe-
ranza.
L’aiuto pre-
stato all’ini-
ziativa da
parte di
tanti citta-
dini e lo
spirito pro-
positivo di-
m o s t r a t o
dalle ammi-
nistrazioni
comunali locali, con
aziende e attività com-
merciali che hanno do-
nato i premi della lotte-
ria, stanno a significare
che la solidarietà, so-
prattutto per il Centro
Speranza, eccellenza
della Media Valle del
Tevere, se stimolata è
sempre attuale.
Un altro aiuto al Centro
Speranza è venuto dal
concerto che si è tenuto
da un trio di artisti di

eccezione (Eleonora
Tomassetti, Roberto
Taufic Hasbun e Ga-
briele Mirabassi), lo

scorso 8
aprile al
teatro Con-
cordia di
Marsciano.
L’evento di
beneficen-
za è stato
organizzato
dal profes-
sor Augu-

sto Mencarelli – mae-
stro della Fanfarona di
Marsciano e Alvaro Ba-
roni – presidente della
filarmonica marsciane-
se ed il ricavato sarà de-
voluto interamente a
due importanti struttu-
re del territorio che
operano nel sociale: il
Centro Speranza di
Fratta Todina e la Casa
di Accoglienza Maria
Immacolata di Marscia-
no.

MONTE CASTELLO | INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

Un concerto per l’Istituto d’Arte
Raccolta fondi dei Lions per l’acquisto di computer

ILions club di Mar-
sciano, Perugia
Concordia e Deru-

ta, si sono incontrati a
fine marzo a Monte Ca-
stello di Vibio, per par-
tecipare al concerto,
che aveva lo scopo di
raccogliere fondi a fa-
vore dell’Istituto d’Arte
Alpinolo Magnini di
Deruta, per l’acquisto
di computer destinati
alla scuola stessa. Era
l’occasione giusta per
denunciare i reiterati
furti subiti dalla scuola

che ne hanno depreda-
to importanti attrezza-
ture didattiche.
Gli allievi
della scuo-
la hanno
realizzato
la locandi-
na del
conce r to
per contri-
buire all’i-
niziativa, riuscita grazie
alla folta presenza del
pubblico, che con ge-
nerosità ha saputo ri-
spondere all’appello.

L’accoglienza ai com-
ponenti dei Lions, è av-
venuta presso la Sala

Consiliare
del Comu-
ne, dove il
s i n d a c o
R o b e r t o
Cerquaglia
ha fatto gli
onori di
casa.

Dopo un pomeriggio,
dedicato alla visita del
paese, si è passati in
teatro dove il concerto:
“Incontri con la Liri-

ca”, tenuto dal baritono
Lamberto Losani, dal
soprano Tullia Manci-
nelli e dagli “Amici in
Canto” è stato partico-
larmente apprezzato
per la bravura degli ar-
tisti che hanno eseguito
brani tratti dalle più fa-
mose opere liriche.
Visibilmente soddisfat-
ta è stato il presidente
dei Lions di Marsciano
Deanna Mannaioli, da
sempre legata al mondo
della scuola e di origini
montecastellesi che
non ha perso occasione
per far apprezzare a tut-
ti le bellezze del paese.

Simone Mazzi
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Dum differtur, vita transcurrit. Mentre si rinvia, la vita passa.     Lucio Anneo Seneca

1° Turno dal 7 luglio al 20 luglio 2013
2° Turno dal 25 agosto al 7 settembre 2013

13 NOTTI presso
HOTEL NIZZA, trattamento ALL INCLUSIVE:

Vacanze al mare a Riccione

- Sistemazione in camera matrimoniale o
doppia con bagno e balcone
- Sala ristorante climatizzata
- Pensione completa con doppio menù a
scelta con carne o pesce tutti i giorni
- Acqua e vino compresi durante i pasti
- Colazione a buffet con dolce  e salato
- Antipasti vari a buffet
- Un ombrellone e due lettini in spiaggia
con uso cabina
- Ingresso illimitato per tutta la durata del
soggiorno al Parco Acquatico   Beach Vil-

lage con 4 piscine, acquascivoli e anima-
zione
- Due feste danzanti organizzate nelle im-
mediate vicinanze dell’hotel
- Abbonamento settimanale ai servizi Bus
urbani a chi pratica le cure termali di Rimi-
ni e Riccione
- Due biglietti bus di linea a tutti i parteci-
panti per visitare la riviera romagnola da
Cattolica a Rimini
- Trasporto andata e ritorno in Bus GT da
Marsciano a Riccione.

PREZZI SPECIALI 
per chi conferma entro il 31-05-13 per il 1° turno: euro 575,00
per chi conferma entro il 30-06-13 per il 2° turno: euro 550,00

Bambini sotto i 3 anni gratis - Riduzioni Bambini su 3° letto: bambini da 3 fino a 9 anni,
sconto 50%; bambini da 10 a 17 anni, sconto 30%; Terzo letto oltre i 18 anni, sconto 20%.

Supplemento camera singola euro 100,00 - Camera con aria condizionata: euro 65 a persona
Acconto: euro 200,00 a camera al momento della prenotazione

Saldo: una settimana prima della partenza con bonifico bancario oppure il primo giorno in Hotel

I nostri referenti volontari per la Media Valle del Tevere, sono i signori:
Pampanella Antonio (tel. 075-8738311 - 340-7390870) 

Bazzanti Elio (tel. 075-8742810 - 333-9140419)
N.B.: NON SERVONO TESSERE

50 anni di matrimonio a Collazzone
Una coppia di Collazzone, Sergio
Rossi e Maria Rosati hanno raggiun-
to la tappa del mezzo secolo insieme
ed hanno festeggiato con familiari ed
amici i cinquant’anni del loro matri-
monio. Alla coppia di “sposini” gli
auguri anche di TamTam.

SOCIETÀ | QUARTA EDIZIONE DI “INSIEME PER...”

A Collazzone, cena di solidarietà 
Insieme per dare da mangiare a chi è in difficoltà

Nelle Strutture
degli Impianti
Sportivi Comu-

nali di Collazzone, Lo-
calità Colle S.Stefano a
Collepepe, il 20 aprile
si tiene la IV° Edizione
di “Insieme per…”
L’Evento è  promosso
dalla Caritas Interpar-
rocchiale Diocesi Or-
vieto-Todi dell’Unità
Pastorale  di S.Cassia-
no Vescovo e Martire
che comprende le Par-
rocchie di Casalalta,
Collazzone, Collepepe,
Gaglietole, Piedicolle e
Ripabianca.
La Cena di Solidarietà
(perché è  di questo che
si tratta) è nata nel 2010,
quando la tragedia che
ha investito Haiti  ha fat-
to interrogare le perso-
ne come uomini e come
credenti  ed ha spinto a
dare  un piccolo contri-

buto, ai colpiti dall’im-
mane tragedia.
La recente Crisi Eco-
nomica ha spinto in
questi anni a ripetere
l’operazione a favore
delle  famiglie  in diffi-
coltà che sono presenti

nel territorio e che pur-
troppo sono in conti-
nuo aumento.
L’edizione 2013  avvie-
ne grazie all’aiuto del-
l’Avis di Collazzone -
Pro Loco Collazzone -
Associazione Carabi-
nieri in Congedo - As-
sociazione Combattenti
e Reduci -Libera Cac-
cia – Enalcaccia - Pro

Loco Ripabianca - Sa-
gra della crema alla Nu-
tella - Circolo Acli Pie-
dicolle - US Acli Piedi-
colle ed a Amici e Vo-
lontari che affiancano
l’iniziativa insieme  al-
l’Amministrazione del

Comune di
Collazzone ,
alla S.I.A.,
che offre gra-
tuitamente il
servizio ed a
GrilliGraff di
C o l l e p e p e

che  permette una pub-
blicità cartacea a costo
zero.
Nonostante il periodo
difficile e l’individuali-
smo in aumento, si rie-
scono a reperire le ma-
terie prime grazie al-
l’aiuto, di molti esercizi
commerciali  medi e
piccoli che donano con
entusiasmo.

Giovani marscianesi contro l’Aids

La Consulta Comunale dei Giovani e degli studenti dell’Istituto Salvatorelli di Mar-
sciano, in occasione del week-end di Pasqua hanno partecipato all’iniziativa “BON-

SAI AID AIDS”, promossa dall’Associazione Italiana per la lotta all’Aids che si è tenu-
ta in tutte le piazze italiane, che si è concretizzata nella vendita di piante bonsai, il cui ri-
cavato è stato interamente devoluto a sostegno degli studi scientifici e della ricerca cli-
nica e per il sostegno di case alloggio per persone sieropositive e malate di Aids.

TODI | INTERESSATA L’ASSOCIAZIONE TE.MA.

Il teatro verso una nuova gestione?
Contatti preliminari con il gestore del teatro di Orvieto

Te.Ma., l’asso-
ciazione che ge-
stisce il Teatro

Mancinelli di Orvieto,
sarebbe interessata alla
gestione del Teatro Co-
munale di Todi al fine
di ampliare la propria
attività ed ammortizza-
re i costi di gestione.
Stando alle informazio-
ni circolate sulla città
della rupe, l’associazio-
ne guidata da Marco
Marino avrebbe aperto
una trattativa per arri-
vare a prendere in ge-
stione il teatro tuderte,
attualmente nel circuito
del Teatro stabile del-
l’Umbria.

Il presidente di
Te.Ma., nonchè
assessore comu-
nale alla cultura,
avrebbe fatto
cenno a questa
ipotesi a margi-
ne della confe-
renza stampa di
presentazione
degli eventi medioevali
organizzati per il Cor-
pus Domini del prossi-
mo 8 giugno.
«L’esigenza della
Te.Ma. - ha scritto un
giornale orvietano - di
ampliare le proprie atti-
vità e recuperare in
questo modo i costi di
gestione e di produzio-

ne si incontrerebbe con
l’esigenza di rilancio
del teatro comunale di
Todi che attualmente
non lavorerebbe nel
pieno delle proprie po-
tenzialità. Tuttavia, la
trattativa – ha ammesso
Marino - sarebbe anco-
ra in una fase del tutto
preliminare».

CULTURA | DIRITTI SOCIALI E DIRITTI LAVORATIVI

Sportello di ascolto per le donne
A Fratta la conferenza “Con le donne... per i diritti”

Diritti sociali e
diritti lavorati-
vi, diritti acqui-

siti e diritti non ancora
pienamente reali, la
donna fra famiglia e la-
voro. Sono queste le te-
matiche af-
frontate nella
giornata inter-
nazionale del-
la donna
2013 “Con le
donne…per i
diritti”, pro-
mossa dalle
Amministrazioni co-
munali di Fratta Todina
e di Monte Castello di
Vibio, nel mese di mar-
zo, presso la Sala Multi-
mediale di Palazzo Ri-
velloni a Fratta Todina.
Introdotto dal Sindaco
di Fratta, Maria Grazia
Pintori, il meeting è ini-
ziato con un minuto di
silenzio per le vittime
della tragedia consuma-
tasi presso la sede della

Regione Umbria dove
due impiegate sono sta-
te assassinate. «Abbia-
mo ritenuto di non do-
ver rimandare questo
appuntamento  - hanno
spiegato il Sindaco Pin-

tori e l’assessore mon-
tecastellese ai servizi
sociali, Assunta Morlu-
pi - perché non è stato
concepito come una
‘festa’ ma come un’oc-
casione di riflessione
proprio su certe pro-
blematiche come il fem-
minicidio e gli abusi
sulle donne, per cui
inerente a quanto acca-
duto pochi giorni fa al-
le nostre conterranee,

uccise senza motivo
proprio mentre stavano
svolgendo il loro lavo-
ro».
Ad entrare nei dettagli
è stata l’avvocato del
Foro di Perugia Simona
Piscini che, dati alla
mano, ha mostrato
quanto ricorrente sia,
anche nella nostra re-
gione, il reato di
stalking sulle donne.
Barbara Mischianti, Se-
gretaria Camera del La-
voro Territoriale CGIL
Perugia, ha ricordato
che la parità sociale dei
generi è ribadita anche
dalla Costituzione (art.
3) e che si sta lavorando
a livello istituzionale
per l’apertura di uno
sportello Polifunziona-
le di Ascolto e Anti-
mobbing  che dovrebbe
essere operativo nella
Media Valle del Tevere.

Chiara Urbanelli
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ARIETE: Sentimenti e conquiste amorose saranno al
centro dei vostri pensieri. L’ottima tonicità muscolare e

un generale stato di benessere vi faranno sentire carichi di
autostima. Sul lavoro saranno favorite tutte le attività che vi per-
metteranno di esercitare dinamismo. Buone le finanze.

TORO: Venere e Marte vorranno essere gli artefici di
qualche gesto eclatante in amore. Rispolverate audacia e

passione e non date nulla per scontato. Le energie saran-
no altalenanti. Mercurio proteggerà le trattative e il lavoro in team.
Il periodo sarà proficuo per la libera iniziativa ed i progetti.

GEMELLI: Periodo frizzante in amore: favorite le cono-
scenze, con ottime opportunità per i single. Riuscirete a

ottenere i primi risultati concreti, in particolare nei lavori
di ricerca e in équipe, nelle attività organizzative e in quelle ine-
renti alla comunicazione. La fine del mese sarà decisamente più
promettente sotto l’aspetto finanziario. Buona la salute.

CANCRO: Qualche momento difficile nelle relazioni
sentimentali, cercate di prendere qualsiasi decisione con

razionalità. Verso fine mese, per quanto riguarda la salute,
vivrete un gran recupero di forza e di benessere. Sono previste en-
trate provenienti da attività di studio, ricerca o insegnamento.

LEONE: Potrete contare su una magnifica carica energe-
tica, oltre che su un contagioso ottimismo, che vi spin-

gerà ad imprese audaci. La forma sarà eccellente, il corpo
perfettamente reattivo e la motivazione ai massimi livelli. Sarete
incoraggiati a cambiare look. Desiderio di novità in campo lavora-
tivo. Gestirete le finanze con oculatezza e spirito di sacrificio.

VERGINE: Sarà un mese molto passionale: Marte e Ve-
nere vi renderanno magnetici e misteriosi. Ritroverete

grinta e motivazione per portare a termine i progetti a cui
state lavorando. Probabile qualche spesa extra per collaborazioni
o consulenze. Nella prima parte del mese, difficilmente riuscirete
a mantenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti.

BILANCIA: A inizio mese possibili tensioni in amore,
per chi vive in coppia. Non sarà facile mantenere l’armo-

nia e il quieto vivere nelle relazioni. Con Marte e Venere
in opposizione, in salute sarà possibile qualche problemino. Un
po’ di nervosismo sul lavoro con Mercurio in opposizione.

SCORPIONE: Momenti di autentica esplosione senti-
mentale, passione e desiderio, potrebbero migliorare la

vita amorosa nel suo complesso. In ambito professionale,
provate ad assecondare ritmi più lenti e ad esercitare tolleranza e
dialogo. Sul fronte economico Mercurio vi garantirà entrate extra.

SAGITTARIO: Affettivamente, saprete creare occasioni
per vivere entusiasmo e passione. Il benessere psicofisico

sarà garantito dai trigoni di Marte e Venere, che vi soster-
ranno con grande sicurezza. Sul lavoro siate più metodici: un’otti-
ma organizzazione vi aiuterà a gestirvi in maniera oculata.

CAPRICORNO: I pianeti, in aspetto disarmonico nel
settore della famiglia, lasciano presagire qualche conflit-

to tra le mura domestiche: un’azione impulsiva, agita o
subita, darà origine a una serie di polemiche. Nella prima parte del
mese controllate la dieta. Anche dal punto di vista finanziario, le
prime due settimane saranno migliori delle successive.

ACQUARIO: In questo mese dedicherete il vostro tem-
po non solo alle attività professionali ma anche ad aiuta-
re chi vi sta vicino. Sarete in gran forma e gestirete le in-

numerevoli attività e i molteplici interessi con piglio assai disin-
volto. Qualche preoccupazione sul piano materiale o lavorativo,
dato che le entrate potrebbero essere in calo.

PESCI: Per i single la prima metà di aprile si presenta
particolarmente favorevole per conoscere gente nuova e

anche per iniziare una nuova relazione. Dalla seconda
metà del mese, l’alleanza di Marte e Venere garantirà forza, salute
e benessere. Estro e intuizioni per chi opera in settori creativi. Evi-
tate di gestire il denaro con troppa disinvoltura.

BASKET UNDER 13 | TITOLO ALLE RAGAZZE TUDERTI

Campionesse regionali di basket
Grande successo per il Centro Pallacanestro Todi

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Si è concluso con
una vittoria e il
primo posto in

classifica il campionato
under tredici femminile,
riservato ad atlete negli
anni 2000/2001/2002,
del Centro Pallacane-
stro Todi.
La vittoria è arrivata
dopo un finale di fuoco
per le giovani cestiste
del centro pallacane-
stro Todi. Infatti, nelle
ultime tre partite hanno
affrontato in sequenza
Spoleto, Perugia e Or-
vieto riportando tre vit-
torie su tre incontri.
La vittoria decisiva per
l’assegnazione del tito-
lo, è arrivata superando
per 38 a 42 dopo un
tempo supplementare,
la formazione orvietana.
L’ultima partita è stata
bella e intensa, con le
ragazze tuderti a lottare
fino alla fine su ogni
pallone.

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto.      Mark Twain

PESCASPORTIVA | L’AVVIO DELLA STAGIONE 2013

Giorgioni presidente regionale
Il marscianese è stato eletto alla guida della FIPSAS

La nuova stagione
di pescasportiva
è alle porte, con

le Società sportive del-
l’Umbria che si sfideran-
no per la conquista dei
vari campionati di spe-
cialità, organizzati dalla
FIPSAS, la Federazione
Italiana Pescasportiva e
Attività Subacquea, la
più importante federa-
zione di pesca.
La novità, per il nostro
comprensorio, è che al-
la guida della Federa-
zione regionale c’è il

marscianese Vanni
Giorgioni, che è stato
eletto presidente regio-
nale l’autunno scorso.
Da quando esiste la FI-
PSAS, è la prima volta
che il comprensorio
della Media Valle del
Tevere esprime un pro-
prio rappresentante,
raggiungendo una cari-
ca così importante al-
l’interno della federa-
zione.
Giorgioni poi rappre-
senta al meglio il nostro
territorio, in quanto vi-

ve a Marsciano, ma ha
una storia da pescatore
agonista che lo ha visto
gareggiare per molti an-
ni nell’associazione pe-
scatori sportivi “La Te-
vere” di Todi.

Grande la soddisfazio-
ne quindi per Vanni
Giorgioni che guiderà
con entusiasmo la pe-
scasportiva umbra in
questa prima stagione
del suo mandato.
La passione per lo sport
della pesca, registra
sempre nuovi adepti,
infatti nella sola provin-
cia di Perugia – secondo
il capogruppo del Prc
in Consiglio Provincia-
le Luca Baldelli - « il lo-
ro numero cresce di an-
no in anno, raggiungen-
do il traguardo di circa
10.000 pescatori, dato
questo che rappresenta-
va un miraggio solo fino
a pochi anni fa».

Bene anche gli “scoiattoli”

Anche i giovanis-
simi del miniba-
sket centro pal-

lacanestro Todi (la cate-
goria scoiattoli è riser-
vata ai ragazzi nati nel
2003/04), stanno an-
dando molto bene, con
tre vittorie nelle ultime
tre gare contro Ellera
Perugia, Ponte San Gio-
vanni e Robur Spoleto.
Al loro primo vero cam-
pionato di categoria

questi giovanissimi,
stanno dimostrando
ottime qualità anche
in ottica futura.
Questi i nomi dei
protagonisti: Ga-
briele Arcangeli,
Alessio Boninti,
Francesco Catte-
ruccia, Gabriele Cle-
menti, Jacopo Mariros-
si, Raffaele Mosca, Fi-
lippo Orvietani, Alessio
Rosati Fratini, France-

sco Scanu, Alessio Ta-
bacchini, Jacopo Top-
petti, Filippo Perri, Fi-
lippo Petrini, Stefano
Ingria. Allenatore Carlo
Alberto Morcellini.

Grandi festeggia-
menti nel dopo
partita con cena
conviviale che ha
visto coinvolti atle-
ti, dirigenti e geni-
tori, in un clima in
cui anche i dirigen-
ti orvietani hanno
accolto con grande
ospitalità e cortesia
le atlete di Todi,

dando prova di un bel-
l’esempio di sportività
che non sempre è la
norma. Questi i nomi
delle campionesse:
Giorgia Battisti, Melis-
sa Battisti, Rachele Bat-
tisti, Ilaria Ricci, Deni-
se Cruccolo, Sara Chi-
nea, Fatima Vecchietti,
Emily Mariani, Matilda
Mariani, Elisabetta
Santi, Giada Ottavi,
Hayat Khayal. Allena-
tore Carlo Alberto
Morcellini; dirigente
Acc. Emiliano Mariani.
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L’amore ha diritto di essere disonesto e bugiardo. Se è sincero.      Marcello Marchesi

SPORT | VITTORIA AGLI ITALIANI UISP DI CROSS

Cecilia Tomba campionessa italiana
L’Avis Todi si conferma una delle realtà più attive 

Il gruppo sportivo
tuderte ha registra-
to recentemente

due risultati di rilievo
per i suoi giovani: Ceci-
lia Tomba ha vinto i
campionati italiani UI-
SP di cross a Policiano
(AR) , e si è ripetuta a
Perugia due giorni do-
po insieme a Lorenza
Fortunati, altra atleta di
punta dell’atletica re-
gionale, e Anna Bocca-
li, vincendo la fase pro-
vinciale dei giochi stu-
denteschi a squadre e
portando la scuola di
appartenenza, il Liceo
Jacopone da Todi, a
rappresentare l’Umbria
alle finali nazionali dei
giochi sportivi studen-
teschi di L’Aquila, du-
rante le quali hanno
conquistato dei buoni
risultati.
Infatti, Tomba Cecilia è
giunta 19esima, ottimo
risultato per la forte
atleta tuderte se si con-
sidera che la categoria
Allieve comprendeva
atlete nate negli anni
1996/’97/’98, e Cecilia

è del 1998. Poi Fortu-
nati Lorenza 52esima,
Boccali Anna 53esima
e Carletti Sofia 55esi-
ma.
Tornando al campiona-
to di cross, oltre al tito-
lo nazionale nella cate-
goria Cadette
(1998/’99) sulla distan-

za dei 2 chilometri, per
la gioia dell’allenatore
Matteo Natili e per tutti
i tuderti presenti, anche
altri atleti della compa-
gine tuderte hanno ben
figurato al campionato
di cross.
Altro ottimo risultato è
stato il 2° posto di
Bajaddi Salek nella ca-
tegoria Allievi
(1996/’97) sulla distan-
za dei 3 chilometri.
Purtroppo la giovane
atleta Bertoldi Caterina
si è dovuta ritirare a
causa di una distorsio-

ne alla caviglia.
Questi i risultati degli
atleti tuderti:
PULCINI (2004/’05) :
Moorhouse James 15°,
Crescini Gemma 17°
E S O R D I E N T I
(2002/’03): Saleppico
Lorenzo 6°
RAGAZZI A (2001):

Cascianelli Mi-
chele 8°: De
Alexandris Jaco-
po 16°
RAGAZZI B
(2000):  Maga-
letta Patrik 4°,

Cerquaglia Jacopo 17°
RAGAZZE A (2001):
Nicolai Olivia 14°
RAGAZZE B (2000) :
Nicolai Paolina 27°
C A D E T T E
(1998/’99): Tomba Ce-
cilia 1°, Magaletta Eno-
la 15°
ALLIEVI (1996/’97):
Bajaddi Salek  2°, Car-
letti Sofia 7°
SENIORES: Bajaddi
Jassine 49°, Saleppico
Moreno 141°, Tomba
Emanuele 167°
VETERANI: Carletti
Mario 122°

SPORT | IL PRESIDENTE È IL TUDERTE CILIANI

Eletto il nuovo comitato Uisp 
La dirigenza per il comprensorio Media Valle del Tevere

Nel mese di apri-
le, con l’assise
nazionale, si

conclude la lunga sta-
gione dei congressi UI-
SP, che hanno
fatto registrare
cambiamenti del
gruppo dirigen-
te.
Ciò è avvenuto
anche nel Comi-
tato territoriale della
Media valle del Tevere,
che ha eletto un nuovo
consiglio, di 11 mem-
bri, composto da uomi-
ni e donne in rappre-
sentanza delle varie di-
scipline sportive, che a
sua volta ha eletto un
nuovo presidente e no-
minato il vice-presiden-
te.
Il nuovo Consiglio, ha
condiviso un piano di
rilancio e sviluppo del
Comitato che dovrà da
una parte valorizzare
ciò che è stato fatto,
dall’altra dare vigore a
nuove idee, alcune del-
le quali già in mente per
l’immediato e per la
prossima stagione
sportiva.
Le attività e le iniziative

che verranno proposte
dovranno essere orga-
nizzate con il coinvolgi-
mento delle società e
degli altri soggetti pre-

senti sul territorio: Co-
muni, scuole, pro-loco,
associazioni del volon-
tariato etc..
Per l’immediato il Co-
mitato ha pensato ad
una iniziativa, da orga-
nizzare nel mese di giu-
gno, con finalità solida-
ristiche. Una pedalata
ciclistica, in mountain
bike, non competitiva,
aperta a tutti i cittadini
sui sentieri presenti
nelle campagne del
marscianese. Iniziative
in bici, a piedi o a caval-
lo nei “circuiti del pae-
saggio” presenti e se-
gnalati nel territorio
Tuderte.
In prospettiva il Comi-
tato si è impegnato ad
elaborare un progetto
inerente i numerosi

giochi tradizionali della
UISP da presentare,
nelle scuole primarie,
entro il mese giugno
per realizzarlo nel pros-

simo anno sco-
lastico.
Inoltre propor-
re una delle
grandi manife-
stazioni nazio-
nali “Giocagin”

che viene organizzata in
varie città e riguarda di-
scipline sportive conso-
lidate come: danza, gin-
nastica, discipline
orientali, pattinaggio da
effettuarsi all’interno di
un palazzetto dello
sport.
Questa la composizio-
ne del consiglio: Gian-
franco Ciliani (presi-
dente), Luigi Tenace
(vice-presidente), Alfio
Fiacca, Gabriele Vesco-
vi, Luca Passeri, Eleo-
nora Margutti, Marco
Cerquaglia, Federica
Mariani, Carlo Rellini,
Letizia Tiberi, Lorenzo
Rellini.
I primi quattro nell’or-
dine sono anche com-
ponenti della direzio-
ne.
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AUTO E MOTO 

Vendo Smart 600 Passion anno
2001, colore nero, km 100.000,
perfetta, cerchi in lega, tettuccio,
cambio automatico,vetri elettrici,
radio, piccoli raschi e altro. Euro
1.600. Tel. 085-9430502.
Vendo Toyota Rav4 full optional,
anno 2007. Tel. 339-4575129.
Vendo Mini cabrio 1.6 benzina,
nero metallizzato, anno luglio
2010, km 46.500. Euro 13.000.
Tel. 328-9035848.
Vendo motorino Phantom F12
Malaguti, ottime condizioni, poco
usato, zona Todi. Tel. 320-
1779054.
Vendo Daily 35-10 Turbo, con
cassone ribaltabile. Zona Monte
Castello. Tel. 333-9603793.

IMMOBILI

Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Contattare Rita o Gabriella. Tel.
075-8942385.
Affittasi capannone di mq 200 a
Schiavo di Marciano. Tel. 075-
8742633 – 335-1322114.
Affitto appartamento zona Pian di
Porto di Todi, 2 camere, bagno cu-
cina, salotto, due terrazze. Tel. 339-
8986241.
Affitto due appartamenti in bifami-
liare su due piani a Rosceto di To-
di. Giardino, pannelli solari, termo-
camino. Tel. 333-2074687.
Sardegna Isola Rossa, affittasi vil-
letta a schiera 7 posti con doppi
servizi; più trilo 5-7 posti e mono
2-4 posti. Vista mare, giradino, tv.
Tel. 333-2074687.

Affittasi appartamento di
90 mq a Cerqueto di Mar-
sciano: tre camere, due ba-
gni, cucina, tinello, due ter-
razze, soffitta. Tel. 328-
2627015.
Affittasi a Marsciano ap-
partamento, composto da 3
camere, 2 bagni, salone, cu-
cina, garage. Ben struttura-
to. tel. 388-6520683.
Vendo 8mila mq di terreno

località Todi Ponte Naia con viti,
olivi e piante da frutto. Tel. 333-
2861227.
Vendo 1,5 Ha di terreno in loc.
Pantalla, con annesso ristrutturato
e accatastato. Tel. 333-2861227.
Vendo appartamento a San Rocco
di Todi, 2 camere 2 bagni, ampio
soggiorno, ampie terrazze, garage.
tel. 389-9993844.
Todi stazione Ponterio, affittasi ap-
partamento, ampio  e luminoso
con magazzino e soffitta, no condo-
minio, basse utenze. Prezzo inte-
ressante. Tel. 349-6443735.
Cercasi casa colonica in affitto a
Marsciano, no agenzie. Tel. 327-
3037308.
Marina Velca (Tarquinia), affittasi
periodo estivo appartamento zona
residenziale piano terra, 5-6 posti.
Zona tranquilla, ideale per fami-
glie, a 70 metri dal mare. Tel. 347-
1180210.
Todi Via Cortesi, affittasi garage,
due posti auto. Tel. 075-8943588.
Vendo grottino al centro storico di
Todi, 30 mq, parzialmente ristrut-
turato con travi in legno e pareti in
pietra a vista. Progetto approvato
per uso abitativo. Euro 27 mila.
Tel. 340-9586408.
Affitto locale di mq 140 con bagno
ed ascensore in località Cimacolle
di Massa (sopra alimentari Domi-
nici), per feste e riunioni. Tel. 075-
889448.
Vendesi a Todi appartamento al
primo piano, luminoso e panora-
mico, di mq 95: soggiorno, 3 ca-
mere, bagni, terrazzi, soffitta, canti-
na e garage. Termoautonomo, ter-
reno di mq 600 mq. Esente media-
zione, euro 149 mila. Tel. 328-
3367885.

Vendo terreno edificabile di mq
1.400, ed Ha 1.3350 di terreno
agricolo, recintato, urbanizzato,
con due pozzi, luce, capanna in
muratura e olivi, vicinanze Todi-
Marsciano. Tel. 349-4069081.
Affitto a Todi, appartamento terzo
piano, ben esposto, panoramico,
adatto per famiglia di 2-3 persone.
Tel. 075-8942895.
Affittasi a Todi, zona Cappuccini,
locale per ufficio. Tel. 075-
8942895.
Spazio disponibile per rimessag-
gio merce varia per corta, media e
lunga sosta. Tel. 388-3572634 -
075-8853122.
Affittasi a Todi,negozio in Via Cor-
tesi di mq 40. Tel. 075-8942895.
Vendesi cubatura agricola per stal-
le e e fienili. tel. 335-326269.

LAVORO

Azienda offre lavoro nel settore del-
la green economy. Anche part-time.
Chiamare dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10 alle 12.Tel.349-6715381.
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendita
di Todi. Offresi fisso di euro 750
più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Per col-
loquio: tel. 335-6231001.
Cercasi elemento giovane, per
commesso-venditore per settore
arredamenti d’arte, volenteroso,
automunito, conoscenza discreta
uso PC e macchina fotografica.
Orario di lavoro flessibile. Tel.
388-3572634.
Cerchiamo persone per vendita
diretta, di bigiotteria, intimo, ve-
stiario. Tel. 340-6221701.

Signora cerca lavoro per pulizia,
stirare, badare le persone anziane
ore diurne, o assistenza all’ospeda-
le, zone Todi, Pantalla, Ponte Rio,
Collevalenza. Tel. 329-7785898.
Ragazze automunite offresi per
pulizie di uffici e privati. Tel. 328-
4434680.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani o domestica. Zona Todi, solo
mattina. Tel. 338-4785877.
Signora di Todi cerca lavoro. Tel.
ore pom. 347-2703314.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scale, stiratura,
solo mattina, a Marsciano città. Tel.
393-2857201.
Pensionato esegue lavori di giardi-
niere e tuttofare. Zona Todi e din-
torni. Tel. 329-2090276.
Italiana seria, affidabile e puntuale,
cerca lavoro per stiratura o lavori
domestici, anche accompagnatrice
per spesa o visite mediche. Tel.
333-4972827.
Signora cerca lavoro come assi-
stenza anziani, lavori domestici, so-
lo diurno, zona Todi. Tel. 340-
2777694.
Signora cinquantenne, straniera,
documenti in regola, patentata, cer-
ca lavoro per assistenza anziani con
vitto e alloggio. Tel. 331-8478089.
Signora italiana, con esperienza,
cerca lavoro come assistenza anzia-
ni diurna anche ospedaliera, lavori
domestici e addetta pulizie varie.
Massima serietà e disponibilità.
Tel. 338-1789085.

LEZIONI

Laureata in filosofia (110 e lode),
diplomata liceo classico (60/60),

assistente di cattedra pres-
so Università degli Studi
di Perugia, impartisce le-
zioni di: filosofia, storia,
italiano, latino, greco in-
glese, francese, diritto. Re-
visione e correzione tesi e
tesine, preparazione inter-
rogazioni ed esami univer-
sitari, anche aiuto compiti.
Traduzione (inglese e
francese) di documenti di-
dattici ed aziendali. Disponibilità
di libri di testo. Tel. 347-8776230.
Laureato impartisce lezioni di Spa-
gnolo, Diritto ed Economia Politi-
ca, Filosofia, Storia, Sociologia e
Scienze della Terra. Prezzi Modici.
Tel 340-7842922.
Laureato con esperienza si offre
come aiuto compiti per bambini e
ragazzi di scuole elementari e me-
die. Prezzi Modici. Tel 329-
2017565.
Impartisco lezioni a bambini di
scuole elementari, anche aiuto
compiti. Zona Todi. Tel. 338-
2390658.
Laureato in ingegneria, impartisce
lezioni di matematica , fisica, chi-
mica. Preparazione interrogazioni
e aiuto compiti per tutti i tipi di
scuola. Tel. 349-0853379.
Ragazza laureata con 110 in lingue,
impartisce lezioni di inglese e fran-
cese in zona Todi. Si effettuano an-
che traduzioni. Tel. 338-9016985.
Esperienza pluriennale, laureata in
lingue impartisce lezioni a studenti
di scuole medie  e superiori. Prezzi
modici, zona Marsciano. Tel. 339-
6922665.

ARREDAMENTO

Vendesi specchiera antica
150x160 con cornice lavorata, co-
lor noce. Tel. 338-3018339.
Leggio fisso in metallo, stabile,
grande e comodo. Euro 20. Tel.
340-6046761.
Vendesi comò semplice, cm 115 x
50, colore rovere, 4 cassetti, euro
150. Visibile a Marsciano. Tel. o.p.
075-8743761.
Vendesi 4 sedie impagliate, solide
e stabili, legno rovere, da cucina,

euro 60, visibili a Marsciano. Tel.
o.p. 075-8743761.
Vendo tavolo moderno, nuovo, cm
90 x 130, causa errate misure. Tel.
347-3302225.
Vendo tre reti matrimoniali a do-
ghe con materassi. Ottimo stato,
euro 200 a letto. Tel. 347-
0892466.
Vendo piumone da bambina con
paracolpi di colore rosa, a 40 euro.
Tel. 340-3472661.
Vendesi cameretta bambina con
culla allungabile a letto, cassettiera,
armadio e comodino a euro 200.
Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini bianchi
e neri. Tel. 340-3130653.
Regalasi gattini con occhi celesti.
Tel. 338-3870142.
Vendo cane femmina razza Breton
di anni sei, ottima per fagiani. Pun-
ta e riporto buoni. Tel. 339-
7348019.

VARIE

Raccolgo ferro gratis, di qualsiasi
genere, anche a domicilio. Tel.
338-7497589.
Kitchenaid food processor
5KFPM770, color crema, mai usa-
to, completo di accessori e manua-
le d uso: vendo ad euro 400. Tel.
347-0311882.
Vendo fucile Benelli comfort, otti-
me condizioni, canna da 66 con
due strozzatori. Euro 800 trattabili.
Tel. 338-6378566.
Vendo rimorchio Morganti idrauli-
co per trasporto uva. Tel.o.p. 075-
8852486.

Gli scrittori di romanzi insegnano al lettore a considerare il mondo come una domanda.     Milan Kundera

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.


