
L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, – un cavo al di sopra di un abisso.     Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 1885
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Bolsena e dalla bolla
“Transiturus”.
Monsignor Tuzia vanta
inoltre una lunga vici-
nanza col Papa stesso
essendo il suo cappella-
no fin dal 1993 e con la
Curia romana, in quan-
to è dal 1970 che opera
a Roma con vari incari-
chi ottenuti appena un
anno dopo la sua ordi-
nazione sacerdotale.
È stato vicario parroc-
chiale di Santa Chiara
dal 1971 al 1984, vica-
rio parrocchiale di No-
stra Signora di Guada-
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Mons. Tuzia, Vescovo di  Todi
Originario di Subiaco, 68 anni, è cappellano del Papa

Il Papa Benedetto
XVI ha nominato
nuovo Vescovo del-

la Diocesi di Orvieto-
Todi, S.E. Mons. Bene-
detto Tuzia, già vescovo
ausiliare di Roma.
L’annuncio è stato dato
il 31 maggio scorso dal-
l’amministratore apo-
stolico Mons. Giovanni
Marra.
Monsignor Benedetto
Tuzia è nato a Subiaco
il 22 dicembre 1944 ed
ha collaborato alla pre-
parazione del Giubileo
dell’Anno 2000 e que-
sto potrebbe essere un
titolo del suo lungo cur-
riculum tenuto in consi-
derazione in vista dei
due anni di giubileo eu-
caristico che il Papa Be-
nedetto XVI ha conces-
so in occasione del
2013 e 2014, ricorrenza
rispettivamente dei 750
anni dal miracolo di

lupe a Roma dal 1984
al 1987.
Nel 1987 è stato nomi-
nato amministratore
parrocchiale della Chie-
sa di San Damaso, par-
roco di Santa Silvia dal
1987 al 2003. È stato
Prefetto della XXIX
Prefettura ed ha colla-
borato al Sinodo dioce-
sano oltre che alla pre-
parazione del Giubileo
dell’Anno 2000. Dal
primo settembre 2003 è
stato parroco di San
Roberto Bellarmino.
Questo l’annuncio della
sala stampa vaticana: «Il
Santo Padre ha nomi-
nato Vescovo della dio-
cesi di Orvieto-Todi
(Italia) S.E. Mons. Be-
nedetto Tuzia, trasfe-
rendolo dalla sede tito-
lare di Nepi e dall’inca-
rico di Vescovo Ausilia-
re di Roma».

Segue a pagina 3

cipale, traffico e sicurez-
za; Farmacia e sanità;
Comunicazione e tra-
sparenza; Marketing
territoriale e promozio-
ne della Città; Semplifi-
cazione e innovazione,
amministrazione digita-
le (e-government); Rap-
porto con gli utenti e
qualità dei servizi; Ur-
banistica ed edilizia,
pianificazione territoria-
le, programmi di riqua-
lificazione.
Queste invece le com-
petenze attribuite agli
assessori.
DANIELA BACCA-
RELLI: Istruzione e
servizi scolastici; Pari

TODI | INSEDIATI ASSESSORI E CONSIGLIERI 

La Giunta del Sindaco Rossini 
Elette le cariche istituzionali del Consiglio Comunale

Dopo la vit-
toria al bal-
lottagio di

Carlo Rossini, il
nuovo Sindaco di
Todi, ha provvedu-
to a nominare la
Giunta comunale
della città e ad indire la
prima seduta del Consi-
glio Comunale.
Dunque, Vicesindaco è
stato nominato Luca Pi-
pistrelli, con la Giunta
che, dal punto di vista
politico, vede la presen-
za di due socialisti
(Emidio Costanzi e Lu-
ca Pipistrelli), di due del
Partito Democratico
(Daniela Baccarelli e
Manuel Valentini) e di
un esponente della Sini-
stra (Andrea Caprini).
Il Sindaco si è riservato
le seguenti deleghe: Af-
fari generali e program-
mazione; Relazioni Isti-
tuzionali; Polizia Muni-

opportunità; Po-
litiche per la fa-
miglia; Servizi so-
ciali e associazio-
ni di volontariato;
Politiche per l’in-
tegrazione; Indu-
stria, commercio,

artigianato; Agricoltura
e ambiente; Nuove eco-
nomie.
ANDREA CAPRINI:
Politiche giovanili e la-
voro; Politiche del turi-
smo, attività ricettive,
pubblici esercizi; Beni,
manifestazioni e attività
culturali, mostre, musei,
Pinacoteca, Biblioteca e
Archivio storico, teatri;
Sport, associazioni
sportive e del tempo li-
bero; Cooperazione in-
ternazionale e gemellag-
gi; Partecipazione e bi-
lancio partecipato; Ban-
da larga e wi-fi; Legalità
e servizi giudiziari.

Segue a pagina 2



La vita è come il cioccolato, è l’amaro che fa apprezzare il dolce.     Xavier Brébion
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Gli appunta-
menti di punta
vedono, tra gli
altri, giovedì 30,
venerdì 31 ago-
sto e domenica 2
settembre, le
performance, ri-
spettivamente,
di Eleonora Abbagnato,
stella de “La nuits des
etoiles”, Enrico Monte-
sano con lo spettacolo
“Buon compleanno” e
Michele Placido con il
recital “Poesie e versi
d’amore”.
Spazio al teatro in due
occasioni, lunedì 27 e
martedì 28 agosto, alle
21.30, al Teatro comu-
nale con, nell’ordine,
“Antonio e Cleopatra
… e Io” di Duccio Ca-
merini e “Il mattatoio di
Chicago” di Livia Fer-
racchiati.
Fra i protagonisti musi-
cali, invece, insieme a
Stefano Grondona, gio-

vane chitarrista e l’or-
chestra 41° parallelo,
che si esibiranno nella
serata di apertura, do-
menica 26 agosto, sul
palco del Teatro comu-
nale, e al napoletano Ja-
mes Senese con Pippo
Matino live mercoledì
29 agosto. In Piazza del
Popolo, ci sarà anche
l’Orchestra del Festival
di Sanremo, diretta da
Bruno Santori. Un en-
semble che, sabato pri-
mo settembre, alle
21.30, offrirà al pubbli-
co di piazza del Popolo,
un concerto che ospi-
terà grandi nomi della
musica italiana, ancora
non trapelati.

CULTURA | PRESENTATA LA 27ª EDIZIONE

Todi Arte Festival: il cartellone
La kermesse si svolgerà dal 26 agosto al 2 settembre

Il cartellone della
27ª edizione di
“Todi arte festival”,

che si svolgerà da do-
menica 26 agosto a do-
menica 2 settembre, è
stato presentato dagli
organizzatori e direttori
artistici Emiliano Leo-
nardi e Giulio Castrica,
a cui quest’anno si è ag-
giunto anche Ciro
Dammicco, composito-
re e fondatore di Eagle
Picture.
Negli otto giorni di fe-
stival saranno in pro-
gramma quattro appun-
tamenti al giorno: lo
spettacolo delle 12,
quello delle 18 e, a se-
guire la “prima serata”
alle 21.30, con i grandi
nomi dello spettacolo
live in piazza del Popo-
lo; a chiudere ci sarà an-
che una striscia nottur-
na, una sorta di dopofe-
stival che verrà presen-
tato meglio più avanti.
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La Giunta del Sindaco Rossini
EMIDIO COSTANZI:
Lavori pubblici; Manu-
tenzioni; Demanio e Pa-
trimonio; Centro stori-
co e arredo urbano.
LUCA PIPISTRELLI:
Rapporti con il Consi-
glio e attuazione del
programma; Contratti e
convenzioni; Protezio-
ne civile; Personale e
formazione; Bilancio,
tributi, federalismo e ri-
cerca risorse sovra co-
munali.
MANUEL VALENTI-
NI: Valorizzazione delle
frazioni; Gestione aree
verdi; Politiche cimite-
riali; Servizi demografi-
ci; Toponomastica;
Rapporti con comitati
frazionali e pro loco;
Trasporto pubblico.
In base quindi alla com-
posizione della Giunta,
è cambiato anche l’as-
setto del Consiglio Co-
munale, per quanto at-
tiene lo schieramento di
maggioranza, che è
quindi così composto:
in rappresentanza del
PD troviamo Francesco
Maria Alvi, Simone Ber-
rettoni, Diego Carletti,
Massimiliano Gioffrè,
Marcello Orlandoni,
Andrea Vannini; per i
Socialisti Giovanni Co-
letti, Fabrizio Guazzaro-
ni, Paolo Parasecolo;
per i Valori della Sini-
stra Mauro Giorgi.
I consiglieri dei partiti
di opposizione sono in-
vece i seguenti: per il
PDL Floriano Pizzichi-
ni, Moreno Primieri,
Claudio Ranchicchio,
Antonio Serafini; per
Antonino Ruggiano
Sindaco Antonino
Ruggiano; per Aria

Nuova per Todi Clau-
dio Serafini.
Nel corso del primo
Consiglio comunale,
che si è tenuto l’11 giu-
gno, si è proceduto an-
che all’elezione del pre-
sidente del Consiglio
Comunale e dei due vi-
ce presidenti. Il giovane

Francesco Maria Alvi,
candidato espresso dal-
la maggioranza, è stato
eletto Presidente con 11
voti ed ha preso subito il
suo posto. Sono stati
poi eletti vicepresidenti
Simone Berrettoni e
Floriano Pizzichini.
È poi venuto il momen-
to del giuramento so-
lenne del sindaco Carlo
Rossini a cui è seguito il
suo discorso di insedia-
mento, nel quale si è
rammaricato innanzi-
tutto della mancanza
delle donne fra i banchi
dei Consiglieri.
Poi Rossini ha prose-
guito con il suo discor-
so: «Abbiamo ricevuto
in eredità una città dal-
la storia millenaria,
che consapevole del
proprio potenziale e
delle proprie risorse
deve ritrovare la forza,
la volontà di intra-
prendere la strada del
rilancio e dello svilup-
po. Questo è il tempo
di abbandonare le inu-

tili divisioni, le criti-
che improduttive.
Io interpreto questo
mandato con la neces-
sità di abbandonare le
visioni e gli interessi
meramente individuali-
stici per recuperare il
comune senso di appar-
tenenza, l’entusiasmo di

collaborare per la riu-
scita dei progetti comu-
ni, perché questa è l’u-
nica via per lo sviluppo
e il rilancio».
«Concludo – dice Ros-
sini al termine del suo
intervento - esprimendo
la convinzione, in me
sempre più forte, che la
partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica
non possa esaurirsi nel
solo appuntamento con
il voto. (...) Di non esau-
rire in quest’aula il no-
stro ruolo, ma di stare a
stretto contatto con le
persone, ascoltare le lo-
ro idee, proposte, criti-
che e contestazioni. Di-
scutere i progetti piccoli
e grandi, spiegare le co-
se, accogliere i suggeri-
menti.
Occorre farlo con tutte
le energie possibili. Per
quanto mi riguarda, ho
già scelto di essere a di-
sposizione completa
dei cittadini, ogni gior-
no, per tutto il mandato
amministrativo».

La seconda edi-
zione di “Um-
briaMusicFest

Competition” è stata
rinviata. Il concorso in-
ternazionale pianistico
e di musica da camera,
previsto in origine dal 7
al 10 giugno 2012, si
terrà dal 27 al 30 set-
tembre 2012 e sarà in-
serito all’interno della
13a edizione “Umbria-
MusicFest” (7-30 set-
tembre), il festival che
ha indetto la competi-

zione. Uno slittamento
che fa posticipare anche
la data di scadenza delle
domande al 13 settem-
bre. La decisione è stata
presa dal direttore di
“UmbriaMusicFest”, il
maestro d’orchestra di
fama internazionale
Walter Attanasi, insie-
me ai membri dell’asso-
ciazione Marte onlus,
che cura l’organizzazio-
ne del concorso.
Il concorso - in pro-
gramma presso la Chie-

TODI | IL CONCORSO INTERNAZIONALE PIANISTICO

UmbriaMusicFest Competition
Non si terrà più a giugno, ma dal 27 al 30 settembre

sa della “Nunziatina” a
Palazzo del Vignola a
Todi - è aperto a musi-
cisti di ogni nazionalità
ed età e ha lo scopo di
promuovere ed inco-
raggiare i giovani allo
studio della musica.
Le prove saranno pub-
bliche e divise in diver-
se sezioni - pianoforte
solista, pianoforte a 4
mani, musica da came-
ra – e varie categorie, le-
gate all’età dei parteci-
panti.
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Metafisico. Un uomo cieco che in una stanza buia cerca un cappello nero. E il cappello non c’è.     Charles Bowen (attribuito)

Camilla Todini  è
la nuova Presi-
dente Presiden-

te della sezione Anpi
“Cap. Carlo Barbieri”
di Todi.
Camilla è laureata in
Scienze della Comuni-
cazione ed ha svolto i
lavori più diversi. In

TODI | È STATA ELETTA CAMILLA TODINI

Un nuovo Presidente per l’ANPI
L’Anpi ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno 

questi anni è stata sem-
pre in prima linea nelle
battaglie e nelle attività
svolte dall’Anpi di To-
di, ritenendo l’anitifa-
scismo «più che un va-
lore politico, un valore
assoluto».
Il direttivo, dopo aver
eletto all’unanimità Ca-

milla Todini, ha anche
assegnato le altre cari-
che e deleghe: Eros
Modolo (Vicepresiden-
te e Tesoriere), Alex
Budelli e Tancredi Ma-
rini (iniziative scuole e
giovani), Carlo Zoccoli
e Tiziana Gervasini
(iniziative culturali, fe-

ste e commemorazio-
ni), Romina Perni e
Carlo Zoccoli (rapporti
con la stampa e le istitu-
zioni).
L’Anpi di Todi ha parte-
cipato alle celebrazioni
del 2 giugno organizza-
te dal Comune di Todi.
Domenica 17 giugno, si
è invece svolta la com-
memorazione degli ecci-
di nazisti di Pontecuti di
Todi e di Poggio di
Monte Castello di Vibio.

vera che si è
aggiunto ad
una ben olia-
ta organizza-
zione della
esposizione e
d e l l ’ a c c o -
glienza degli
espositori
Il concorso “La più
bella vetrina fiorita” a
cura dell’Ascom Todi -
Confcommercio e del-
l’Associazione Todin-
mente, è stato vinto ex
aequo da Primieri Hair
e da Benetton United

Colors di Piazza del Po-
polo.
L’afflusso è stato tale
che  in certe ore era im-
possibile trovare posto
nei parcheggi della
città. La manifestazio-
ne, che ha trasformato

Todi in un rigoglioso
giardino fiorito, si è
svolta negli spazi più si-
gnificativi e scenografi-
ci della città: Piazza del
Popolo, i portici e vol-
toni dei Palazzi Comu-
nali, la zona laterale de-
stra della Scalinata del
Tempio di San Fortu-
nato, i Giardini Ober-
dan e il Caffè del Tea-
tro, hanno ospitato le
“eccellenze” tra i vivai-
sti e collezionisti di fio-
ri e piante con il meglio
delle loro produzioni
ed altri espositori con
originali prodotti attor-
no al mondo del giardi-
naggio e della country
life.

TODI | QUINTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Un buon successo per Todifiorita
Le vetrine più belle, quelle di Primieri Hair e Benetton

Mons. Marra ha espres-
so il suo compiacimen-
to per la scelta: «Sono
certo che mons. Tuzia è
il Vescovo pienamente
idoneo per la nostra
Diocesi. Conosco bene
le sue qualità umane,
sacerdotali e pasto-
rali, di cui nella
Diocesi di Roma
ha dato testimo-
nianza», ed ha an-
che annunciato
l’ingresso in Dio-
cesi del nuovo ve-
scovo: sabato 30
giugno, alle ore 17, con
una solenne concele-
brazione eucaristica
nella basilica cattedrale
di Orvieto ed il giorno
successivo, domenica 1
luglio, alle ore 11,30,
celebrerà nella concat-
tedrale di Todi.
Nel primo messaggio di
mons. Tuzia rivolto alla
sua nuova comunità
diocesana, fa giungere il
suo saluto e il suo ab-
braccio: «A voi cari sa-
cerdoti, indispensabili
collaboratori e preziosi
cooperatori nel ministe-
ro: il vescovo ha biso-
gno di voi, del vostro
aiuto, della vostra colla-
borazione, ma soprat-

tutto del vostro affetto».
«Saluto anche i diaconi
– prosegue nel suo
messaggio il vescovo
eletto – i seminaristi, i
religiosi e le religiose, le
contemplative nei mo-
nasteri di clausura, i fe-

deli laici. Con affetto,
rivolgo un pensiero alle
famiglie, ai giovani, ai
bambini, agli anziani, ai
malati e a quanti vivono
situazioni di povertà o
un disagio negli affetti».
«Ai responsabili della
comunità civile di Or-
vieto e di Todi e di tutti
gli altri Comuni del ter-
ritorio diocesano rivol-
go un cordiale saluto
assicurando loro una
sincera e leale collabo-
razione in vista del be-
ne comune. Infine l’ab-
braccio di comunione
ai fratelli Vescovi che
vivono il loro servizio
alle Chiese sorelle della
Regione Umbria».

dalla prima pagina

Mons. Tuzia, Vescovo di  Todi

Le celebrazioni
per la Festa della
Repubblica, che

hanno coinciso anche
con il primo discorso
del sindaco Carlo Ros-
sini nella Sala del Con-
siglio, si sono incentrate
nel forte significato sim-
bolico della consegna di
una copia della Costitu-
zione ai neo-diciottenni
della città di Todi.
Il sindaco Rossini nel
corso della cerimonia

di consegna, ha voluto
ricordare che tra i primi
atti del suo mandato, il
Presidente della Re-
pubblica Giorgio Na-
politano ha voluto con-

TODI | LE CELEBRAZIONI IN ONORE DEL 2 GIUGNO

Donata ai ragazzi la Costituzione
Primo discorso del nuovo sindaco Carlo Rossini

segnare il testo
della Costituzio-
ne ai ragazzi di
una scuola ro-
mana.
«A questo gesto,
nel mio piccolo
mi sono ispirato
– ha detto Rossi-

ni - per celebrare oggi
la Festa della Repubbli-
ca insieme ai giovani
neo-diciottenni della
nostra città, facendo lo-
ro dono di una copia

La quinta edizio-
ne della mostra
mercato di floro-

vivaismo specializzato
“Todifiorita”, progetto
dell’Associazione Ver-
detodi, in collaborazio-
ne con l’Assessorato al-
la Cultura del Comune
di Todi e con il Mini-
stero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali ha fatto regi-
strare un lusinghiero
successo, “complice”
un week end all’altezza
di una normale prima-

della Costituzione».
«A consegnare la Costi-
tuzione – ha proseguito
il Sindaco - ho chiama-
to tre figure storiche
della nostra città, tre
partigiani giovanissimi
nello spirito e nei valori
che hanno dato il loro
contributo alla libera-
zione e alla costruzione
della nostra repubblica:
Nelson Gilocchi, Erne-
sto Zoccoli, Amedeo
Milordini.
Dalle loro mani un
messaggio di speranza
alle generazioni future
che intendo ripetere
ogni anno».



tamtam giugno 20124 www.iltamtam.it

Il colmo dell’altruismo è lasciare che gli altri si occupino degli altri. Georges Elgozy, Lo spirito delle parole o l’Antidizionario, 1981

Luigi Anniboletti e del
Dirigente del II° circo-
lo di Marsciano, Enzo
Fiorini.
La scuola è stata ogget-
to di due importanti in-
terventi di adeguamen-
to alle normative sismi-
che e ampliamento.
I lavori di adeguamento
sismico si sono realiz-
zati sulla struttura esi-
stente per un importo
di 568mila euro di cui
558mila finanziati dallo
Stato attraverso la Re-
gione Umbria, e i re-
stanti 10mila euro stan-
ziati dal bilancio comu-
nale. Per l’adeguamen-
to antisismico è stato
utilizzato un sistema

abbastanza innovativo
per le nostre zone e po-
co invasivo, rappresen-
tato da dissipatori di
energia con strutture in
acciaio ancorate a travi
e pilastri che attraverso
il movimento di grossi
pistoni riescono ad as-
sorbire l’energia pro-
dotta da un eventuale
sisma. Sono inoltre sta-
ti fatti interventi di ri-
qualificazione di tutta
l’impiantistica elettrica
e termica.
All’adeguamento del-
l’edificio esistente si è
affiancato poi l’amplia-
mento della scuola con
la realizzazione di una
nuova struttura. L’im-

porto di questa parte
dei lavori è ammontato
a 630mila euro comple-
tamente finanziati dal
Comune attraverso i
proventi della vendita
del primo lotto dell’ex
mensa comunale “Il
Melograno”. Sono in-
nanzitutto state ricavate
5 nuove aule che con-
sentiranno di attivare la
seconda sezione della
scuola primaria. L’am-
pliamento riguarda an-
che la scuola dell’infan-
zia con la realizzazione
di 2 nuove aule che
consentiranno di ospi-
tare anche una quinta
sezione. Oltre alle aule,
si sono realizzati altri
ambienti per le attività

didattiche a partire da
una sala polivalente di
circa 130 mq. Due altre
sale capienti ospiteran-
no invece le due mense,
una per la scuola d’in-
fanzia e l’altra per la
primaria.
«Migliorare i servizi
scolastici e le strutture
– afferma il Sindaco Al-
fio Todini –  sia in ter-
mini di sicurezza che di
fruibilità di spazi ade-
guati, è una costante
del nostro lavoro ed è
una delle nostre prio-
rità fondamentali. Que-
sti traguardi sono frutto
di volontà, collabora-
zione tra istituzioni e
capacità di scegliere. Se
non avessimo deciso di

alienare la ex mensa co-
munale non avremmo
avuto le risorse per po-
ter realizzare questo in-
tervento. Se non avessi-
mo scelto la strada del-
la concessione della
Farmacia comunale
non avremmo potuto
disporre dei 500.000
euro per la nuova sede
della materna in Via
Orvietana, di prossima
realizzazione».
Altri interventi riguar-
deranno entro l’anno la
Scuola Primaria di Pa-
piano e quella d’infan-
zia di Castello delle
Forme, con interventi,
sempre volti ad aumen-
tarne il tasso di sicurez-
za, il cui costo ammon-
ta a oltre 200.000 euro.
E non appena verranno
trasferiti i 700.000 eu-
ro, già assegnati dal
Parlamento, si realizze-
ranno altre opere a
Marsciano (Primaria
Via Marconi), Compi-
gnano (Scuola d’Infan-
zia) e Spina (Asilo Ni-
do).

MARSCIANO | INTERVENTI PER 1,2 MILIONI DI EURO

Una scuola più grande e sicura
Inaugurato il plesso di infanzia e primaria di Ammeto

Con il taglio del
nastro avvenuto
lo scorso 9 giu-

gno, è stata ufficialmen-
te inaugurata la rinno-
vata e ampliata scuola
d’Infanzia e primaria
“Francesco d’Assisi”
del quartiere di Amme-
to a Marsciano.
La cerimonia inaugura-
le si è svolta alla presen-
za del Sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini,
della Presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, del Con-
sigliere regionale Gian-
franco Chiacchieroni,
dell’Assessore alle poli-
tiche scolastiche del
Comune di Marsciano,

MARSCIANO | RICHIESTA DEI DEPUTATI PD-PDL

Chiesti 45 milioni per il sisma
Da reperire dal Fondo nazionale di protezione civile

to dovrà essere utilizza-
to prioritariamente per
gli edifici soggetti ad
ordinanza di sgombero
adibiti ad abitazione di

residenti ed
attività pro-
duttive e per
il recupero
della frazione
di Spina.
Nel corso
dell’incontro,
promosso dal
presidente e
vice presi-
dente della

Seconda Commissione
consiliare, Gianfranco
Chiacchieroni e Maria
Rosi, il Sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini è
tornato anche a fare
pressione per ottenere
nero su bianco la pro-
messa esenzione dall’I-
mu per gli edifici di-
chiarati inagibili a cau-
sa del terremoto, al pari
delle altre zone d’Italia
colpite dal sisma.

ta in un emendamento
alla legge sulla Prote-
zione Civile in discus-
sione alle Camere e la
somma dovrebbe inte-
grare quella
d e r iva n t e
dall’istitu-
zione re-
gionale del-
l ’ i m p o s t a
sulla benzi-
na per l’au-
totrazione.
L’emenda-
mento è
stato illu-
strato ad una delegazio-
ne del “comitato” per la
ricostruzione di Mar-
sciano da Marina Sere-
ni e Gianpiero Bocci
(Pd) e Pietro Laffranco
(Pdl). All’incontro han-
no partecipato anche i
senatori Ada Urbani e
Domenico Benedetti
Valentini (Pdl) e Anna
Rita Fioroni (Pd).
Nella proposta è preci-
sato che il finanziamen-

Ideputati di Pd e Pdl
eletti in Umbria
tornano alla carica

per la ricostruzione po-
st sismica di Marscia-
no, chiedendo di asse-
gnare, a valere sul Fon-
do nazionale di prote-
zione civile, 45 milioni
di euro.
L’iniziativa viene dopo
una mozione approva-
ta, con voto unanime,
dal Consiglio regionale
dell’Umbria con la qua-
le si chiede che «siano
assegnati dei fondi che,
attraverso un’appro-
priata disposizione le-
gislativa, permettano di
far fronte agli interventi
prioritari di ricostru-
zione degli edifici dan-
neggiati dal terremoto
che ha colpito il territo-
rio di Marsciano nel di-
cembre 2009. Il costo
stimato per questi in-
terventi è di 101 milio-
ni di euro».
La richiesta è contenu-
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Che cos’è la coscienza? È la bussola dell’ignoto.     Victor Hugo, I miserabili, 1862

MARSCIANO | PRONTO IL BANDO DI PARTECIPAZIONE

Premio Creatività al festival MAG
Valorizzare le capacità espressive di giovani artisti

Il Comune di Mar-
sciano ha indetto la
quinta edizione del

Premio Creatività città
di Marsciano, iniziativa
interna alla program-
mazione della ottava
edizione del festival
Marsciano Arte Giova-
ni, che si svolgerà a set-
tembre 2012, e dedica-
ta alle capacità espressi-
ve di giovani artisti.
La novità di grande ri-
lievo è rappresentata
dalla giuria, e innanzi-
tutto dal suo presiden-
te, Bruno Corà.
Nella esigua schiera di
critici italiani che han-
no privilegiato il ruolo
di curatore di mostre
ed eventi, infatti, la fi-
gura di Bruno Corà, at-
tualmente direttore del
CAMEC, il Centro di
arte moderna e contem-
poranea di La Spezia,
spicca per fervore pio-
nieristico e ampiezza

del raggio d’azione.
La giuria è completata
da altre personalità di
rilievo nell’ambito della
critica e storia dell’arte:
il prof. Emidio De Al-
bentis, docente all’Ac-
cademia di Belle Arti
“Pietro Vannucci” di
Perugia, la  dott.ssa
Alessandra Migliorati,
ricercatore e docente di
Storia dell’Arte Con-
temporanea presso la
Facoltà di Lettere del-
l’Università di Perugia,
il dott. Massimo Mat-
tioli, critico e curatore
di importanti mostre,
caporedattore delle
news del network Artri-
bune.
Dopo i risultati dello
scorso anno, con 216
iscritti da tutte le regio-
ni italiane e anche dal-
l’estero (il primo pre-
mio dell’area fotografia
è stato vinto dal russo
Denis Shulepov), il

concorso è lanciato, an-
che grazie allo spessore

della giuria, su scala in-
ternazionale.
Le categorie a concorso
sono pittura, scultura,
installazioni, video arte,

fotografia;
il limite di
età è 35
anni, men-
tre il tema
è libero.
Al primo
classifica-
to andran-
no 800 eu-

ro, 400 al secondo e
200 al terzo. Il concor-

so serve inoltre da sele-
zione per partecipare
alla ottava edizione di
Marsciano Arte Giova-
ni ed esporre le proprie
opere, a settembre
2012, all’interno degli
spazi espositivi del Mu-
seo dinamico del Late-
rizio e delle Terrecotte,
spazi che, tra gli altri,
hanno ospitato le xilo-
grafie di Marc Chagall
nel 2008 e di Salvador
Dalì nel 2011.
Il bando e la scheda di
iscrizione si possono

scaricare dal sito della
m a n i f e s t a z i o n e
(www.marscianoarte-
giovani.org) e da quello
del comune di Marscia-
no (www.comune.mar-
sciano.pg.it). Il termine
per presentare la pro-
pria candidatura è il 16
luglio 2012. Per infor-
mazioni si può contat-
tare lo 075 8741152
(Museo Dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte) o la mail marscia-
noartegiovani@gmail.com.

Il Comune di Mar-
sciano nell’ambito
della ricorrenza

della Festa della Re-
pubblica, ha organizza-
to un incontro presso il
Teatro Concordia, ri-
volto ai giovani cittadi-
ni che nel corso del
2012 compiono 18 an-
ni e ai ragazzi stranieri

di età compresa tra i 14
e i 18 anni, figli di im-
migrati, che sono nati
in Italia e che vivono
nel territorio del comu-
ne di Marsciano.
A tutti loro è stata con-
segnata una copia della
Costituzione italiana e,
ai giovani stranieri, si
tratta di 26 tra ragazze e

MARSCIANO | LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Cittadinanza ai nati da stranieri
Consegnata dal Sindaco copia della Costituzione italiana

ragazzi, è stata concessa
la cittadinanza simboli-
ca con la consegna di
un diploma.
La festa della Repub-
blica, a Marsciano, rap-
presenta l’occasione
per riflettere, insieme ai
giovani, sui valori che
sono a fondamento del-
la nostra nazione e sul

ruolo che questi valori
e principi devono avere
nell’esercizio quotidia-
no della cittadinanza.
La cerimonia della con-
segna della Costituzio-
ne ai diciottenni mar-
scianesi e dei diplomi
di conferimento simbo-
lico della cittadinanza
ai ragazzi stranieri di
seconda generazione è
stata celebrata alla pre-
senza del Sindaco To-
dini e dell’assessore alla
cultura Bonomi.
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L’amicizia è amore senza le sue ali.     George Gordon Byron, Ore d’ozio, 1807

Il Comune di Mar-
sciano è tra i pochi
in Umbria che nel

riparto dei 2 milioni
190 mila euro per l’ac-
cesso alle abitazioni in
locazione ci ha guada-
gnato un premio. Infat-
ti, il Comune marscia-
nese con la messa a di-
sposizione di 10 mila
euro di risorse comu-
nali, ha ricevuto un pre-
mio di pari importo (10
mila euro) dalla Regio-
ne Umbria, oltre ai
23.590 euro spettanti
secondo ripartizione.
Riguardo agli altri Co-
muni del comprensorio
della Media Valle del
Tevere, nel 2011 le ri-
sorse a disposizione so-
no state così ripartite:
Collazzone 6.876 euro;

Fratta 1.381 euro;
Massa 3.981 euro;
Monte Castello 3.160;
Todi 21.252 euro; San
Venanzo 1.646 euro.
«Anche per il 2011 – ha
dichiarato l’assessore
regionale Vinti - abbia-
mo previ-
sto risorse
complessi-
ve per 50
mila euro
c o m e
premia-
lità ai
Comuni
che in-
tervengono  con risorse
del proprio bilancio al
cofinanziamento degli
interventi e che quindi
concorrano concreta-
mente all’attuazione
della misura. La pre-

mialità sarà corrispon-
dente all’importo da lo-
ro impegnato».
«I contributi che deri-
vano per la quasi tota-
lità, 2 milioni di euro,
dal bilancio della Re-

gione, an-
dranno a
sostenere  i

c a n o n i
d’affitto
di quei
n u c l e i
familiari
che vi-
v o n o
p a r t i -

colari situazioni di di-
sagio economico sulla
base delle graduatorie
stilate dai Comuni.
Ancora una volta – ha
proseguito l’assessore –
ci siamo fatti carico di

reperire, pur in un
quadro di crescenti dif-
ficoltà, le risorse neces-
sarie per finanziare le
numerose richieste di
aiuto.
Come Giunta regionale
abbiamo quindi com-
piuto uno sforzo straor-
dinario, anche se abbia-
mo piena consapevo-
lezza di non poter sod-
disfare totalmente il
fabbisogno manifestato
annualmente dai citta-
dini, a causa della co-
stante contrazione di
risorse statali associata
invece ad un progressi-
vo aumento delle do-
mande».
Dal 2000, anno di isti-
tuzione del Fondo ad
oggi, l’entità dei finan-
ziamenti ha subito una
progressiva diminuzio-
ne, passando da una
copertura totale del
fabbisogno, ad appena
il 33% nel 2010.

ECONOMIA | ASSEGNATI DIECIMILA EURO IN PIÙ 

Contributi affitti: bene Marsciano
La situazione del sostegno alle famiglie disagiate
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Lo stato di attua-
zione dei pro-
grammi operativi

di edilizia residenziale
pubblica, previsti dalla
Regione dell’Umbria
attraverso i piani
triennali che vanno
dal 2004 al 2010,
ha visto la realizza-
zione di 2.328 al-
loggi, per un inve-
stimento pubblico
complessivo pari a
circa 128 milioni di
euro, di cui 1.636
sono già stati assegnati
agli aventi diritto, men-
tre gli altri 692 saranno
pronti nel breve perio-
do per essere inseriti
nel mercato della loca-
zione o della vendita.

I dati sono stati illustra-
ti nel corso di una con-
ferenza stampa dell’as-
sessore regionale alle
politiche abitative, Ste-
fano Vinti, nella sede

regionale di Palazzo
Donini.
«Questi numeri - ha di-
chiarato Vinti - sono si-
gnificativi per capire
quanto l’azione portata
avanti nel settore dell’e-

domanda sempre cre-
scente e circa 1.200
sfratti ogni anno, di cui
il 95 per cento dovuti a
morosità.
Avremmo bisogno di
ulteriori 10 mila alloggi
a canone sociale per
soddisfare tutte le esi-
genze. Altro che vende-
re!»
Con la nuova legge re-
gionale sull’edilizia re-
sidenziale pubblica
verrà privilegiata la ri-
qualificazione del patri-
monio esistente. Inol-
tre, si andrà anche ad
una revisione delle as-
segnazioni fin qui effet-
tuate per evitare “eredi-
tarietà” e possesso sen-
za il mantenimento dei
requisiti originari.
A questo scopo, la Re-
gione ha recentemente
firmato con la Guardia
di Finanza un apposito
protocollo d’intesa.

UMBRIA | SONO 1.636 GLI ALLOGGI GIÀ ASSEGNATI

Quasi pronte 692 case popolari
Controlli della Finanza sugli occupanti irregolari

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 16.00 alle 20.00.

GIUGNO-LUGLIO
24: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
01: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
15: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
22: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Giugno-Luglio
24: Total Federici Marsciano
01: Total Latini Marsciano
08: IP Babucci Marsciano
15: Moretti Faldemac Schiavo
22: Rubeca 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: 
Giugno-Luglio
24: Total E45
01: Tamoil E45 (direz. Sud)
08: Total E45
15: Tamoil E45 (direz. Sud)
22: Total E45

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

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

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

dilizia pubblica sia stata
importante. Purtroppo,
con le ultime manovre
economiche, i fondi so-
no stati azzerati ed in
più, per fare cassa, si

prevede di cedere
sul mercato que-
sto grande patri-
monio edilizio.
In Umbria, ci so-
no circa 8.000 al-
loggi, per un valo-
re di quasi un mi-
liardo di euro, as-
segnati ad un ca-

none medio di 112 eu-
ro di affitto mensile (e
solo il 18 per cento as-
segnati a cittadini stra-
nieri, sottolinea l’asses-
sore), ma contempora-
neamente abbiamo una



(3.947) pari al 12,95%.
Uno dei principali
obiettivi per Marcello
Granocchia sarà quello
di incrementare il nu-
mero dei donatori (oggi
sono 325 pari

all’8,23% della popola-
zione) in quanto c’è lar-
ga possibilità di cresci-
ta.
Tra le varie iniziative
promosse di recente
dall’Avis c’è da segnala-
re un consistente con-
tributo concesso all’I-
stituto Comprensivo di
Massa Martana per un
corso di inglese rivolto
ai bambini dell’asilo.
Nell’ambito della Gior-
nata del donatore, si so-
no tenuti i festeggia-
menti al parco “Giam-
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Dio ha creato Adamo padrone e signore di tutte le creature viventi, ma poi Eva ha rovinato ogni cosa.     Martin Lutero, Discorsi a tavola, 1566 (postumo)

MASSA MARTANA | QUEST’ANNO IL PRIMO DECENNALE

Giornata del donatore per l’Avis 
L’Avis massetana terza per l’incidenza di donazioni

Il 17 giugno scorso,
si è celebrata “La
Giornata del dona-

tore”, promossa dalla
sezione Avis di Massa
Martana, che compie
quest’anno il suo primo
decennale. La ma-
nifestazione, ideata
con una formula iti-
nerante, ritorna nel
capoluogo masseta-
no dopo aver fatto
tappa lo scorso an-
no nella frazione di
Castel Rinaldi.
Una festa che è stata
occasione per il
presidente Marcello
Granocchia per
ringraziare tutti i soci
che hanno permesso al-
la locale sezione di rag-
giungere un risultato
positivo con le dona-
zioni dell’anno 2011,
nonostante le notevoli
difficoltà sorte con la
nascita del nuovo cen-
tro di raccolta presso
l’ospedale di Pantalla.
L’Avis di Massa Marta-
na ha infatti confermato
il terzo posto regionale
per l’ottimo rapporto
tra donazioni (511) e
popolazione comunale

piero Gubbiotti”, con
le cinque pro loco del
territorio di Massa
Martana, che questo
anno si sono sfidate di
fronte ad una scacchie-
ra vivente, con sedici

guerrieri in prima
linea.
Ogni squadra ha
personalizzato i co-
stumi dei figuranti
con i colori della
propria Associazio-
ne, con i generali ai
lati della scacchiera
che hanno il compi-
to di impartire le lo-
ro mosse in soli die-
ci minuti di tempo

per ogni incontro.
Oltre alla squadra vin-
citrice dalla tenzone
previsti premi anche
per la coppia Re-Regi-
na più affiatata, per la
migliore interpretazio-
ne del ruolo di Re e di
Regina e per i più fanta-
siosi ed estrosi abiti dei
reali.
La serata è poi prose-
guita con un buffet per
tutti, concludendosi
con una serata da ballo.

Andrea Carocci

MASSA | NUOVE NORME PER IL SUO SVILUPPO

Angelantoni eletto presidente
L’industriale in cerca di un quadro normativo certo

troppo basso e quindi
poco appetibile per gli
operatori del settore.
Nel frattempo, Archi-
mede Solar Energy tor-
na al 100% al gruppo
Angelantoni Industrie
holding spa, che nei
giorni scorsi ha forma-
lizzato il riacquisto dal-

la tedesca Siemens del
45% delle quote socie-
tarie di Ase.
«L’operazione – ha sot-
tolineato il Ceo di Ar-
chimede Solar Energy,
Federica Angelantoni –
è avvenuta in piena sin-
tonia fra i due soci che
si sono trovati d’accor-
do nel proseguire su
strade separate senza
abbandonare il rappor-
to di collaborazione.
L’obiettivo è quello di
far riprendere il percor-
so di crescita di Archi-

mede che negli ultimi
tempi era stato rallenta-
to a causa delle posizio-
ni divergenti fra i soci
sugli investimenti da fa-
re e sulla gestione del-
l’azienda. Dal 2009 ad
oggi, infatti, le strategie
di Siemens sono muta-
te – ha aggiunto Ange-

lantoni - e questo
cambiamento di
rotta ha coinvol-
to anche Archi-
mede. Resta sal-
do tuttavia il rap-
porto di stima e
di collaborazione
testimoniato an-
che dall’accordo

“ p r e f e r r e d
customer/preferred
supplier” che Ase e Sie-
mens hanno firmato
per la fornitura in tutto
il mondo dei tubi rice-
vitori solari a Sali fusi
prodotti a Massa Mar-
tana».
Archimede Solar
Energy, che da meno di
un anno produce nel
nuovo stabilimento che
ha una capacità di 140
mila tubi, ha già stretto
contatti per forniture in
India, Cina e Marocco.

L’Associaz ione
Nazionale Ener-
gia Solare Ter-

modinamica, l’associa-
zione di categoria che
svolge attività nel setto-
re del solare termodina-
mico in Italia, ora parla
umbro. L’assemblea dei
soci ha infatti eletto
Gianluigi Angelantoni
come nuovo presiden-
te.
L’impegno principale
che sta di fronte all’im-
prenditore massetano,
è la definizione di un
quadro normativo per
il Csp (Concentrating
Solar Power, nel cui
campo l’industria um-
bra è leader) che possa
rendere il settore stabi-
le sul medio periodo,
per permettere agli
operatori di far amplia-
re la filiera italiana per
l’incremento dell’ex-
port nazionale e la crea-
zione di nuova occupa-
zione nazionale.
In particolare Angelan-
toni ha sottolineato
che, pur con segni di
apprezzamento da par-
te dei Ministeri, il tetto
massimo incentivabile è
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L’essenza dell’autostima è fidarsi della propria mente e sapere di meritare la felicità. Nathaniel Branden, I sei pilastri dell’autostima, 1994

Dopo le manife-
stazioni di pro-
testa dei citta-

dini dei Comuni di
Monte Castello,
Fratta Todina, per
sollecitare le varie
amministrazioni a
trovare una soluzio-
ne alternativa alla
prevista chiusura
del ponte sul fiume
Tevere, si è svolto a
inizio giugno il previsto
incontro tra l’assessore
regionale alle infra-
strutture, Silvano Ro-
metti, l’assessore alla
viabilità della Provincia
di Perugia, Domenico
Caprini, i sindaci e i
tecnici dei Comuni di
Todi, Fratta Todina e
Montecastello di Vibio,
Carlo Rossini, Maria
Grazia Pintori, Roberto
Cerquaglia, per stabili-
re un piano teso a limi-
tare i disagi dei cittadi-

celerati. Inoltre, la Re-
gione si impegna a fi-
nanziare con risorse
proprie la sistemazione
della strada regionale
‘397’ di Montemolino
per favorire l’entrata ad
un percorso alternativo
e, sulle strade di accesso
e in prossimità dell’usci-
ta sulla E45, verranno
effettuate modifiche alla
segnaletica per ridurre i
flussi di traffico».
«Ad ogni modo - ha
concluso l’assessore -
essendo consapevoli
del fatto che la sistema-
zione del Ponte non ri-
solve in modo definiti-
vo i problemi legati alla
sua sicurezza, la Regio-
ne Umbria si è impe-
gnata a valutare l’inseri-
mento nella program-
mazione pluriennale di
risorse finalizzate alla
realizzazione di un
nuovo attraversamento
del fiume Tevere per la
progettazione del quale
si pensa di bandire un
concorso di idee».

Stefano Toppetti

TERRITORIO | INCONTRO TRA SINDACI E REGIONE

Ponte Monte Molino: via ai lavori
Non sarà possibile realizzare un ponte provvisorio

realizzare un ponte mo-
bile provvisorio. Ipote-
si questa, valutata an-
che con il Genio Civile,

ma realizzabile so-
lo dietro il rilascio
di una dichiarazio-
ne di stato di
emergenza da par-
te della Protezione
civile, la cui richie-
sta in questo mo-
mento, vista la si-

tuazione difficile legata
al sisma in Emilia, alle
amministrazioni è ap-
parsa difficilmente per-
corribile».
«Di conseguenza, di co-
mune accordo con le
amministrazioni  si è de-
ciso - continua Rometti
- di avviare i lavori
quanto prima, in modo
da realizzarli entro la
stagione estiva, facendo
in modo che questi pos-
sano essere conclusi in
tempo o addirittura ac-

ni legati alla messa in si-
curezza del Ponte di
Montemolino, i cui la-
vori dovrebbero durare

intorno ai 90 giorni.
In merito agli sviluppi
di tale incontro, l’asses-
sore Rometti, ha rila-
sciato le seguenti di-
chiarazioni: «In previ-
sione dell’avvio dell’at-
tività del cantiere per la
messa in sicurezza del
Ponte, per la quale la
Regione Umbria ha
stanziato risorse pari a
700mila euro, sono sta-
te prese in considera-
zione tutte le possibi-
lità, compresa quella di

Rifiuti e acqua: un AURI al posto degli ATI
Le funzioni in materia di risorse idriche e rifiuti spetteranno
ad un unico nuovo soggetto, l’Autorità Umbra per i Rifiuti e
le Risorse idriche, (AURI), cui parteciperanno i Comuni
della Regione, con contestuale soppressione dei quattro Ati
esistenti. «La scelta politica della Giunta regionale, ha di-
chiarato l’assessore Rometti, va nella direzione della mag-
giore semplificazione e riorganizzazione possibili, con l’in-
tento di ridurre i costi di funzionamento e dotare la nostra
regione di una politica dei servizi che renda uguali tutti i cit-
tadini dell’Umbria, evitando costi e spese che andrebbero
direttamente in tariffa e quindi a carico delle famiglie. Per
questo motivo, anche se la normativa nazionale avrebbe
consentito un organizzazione a base provinciale, abbiamo
deciso di creare un’unica struttura regionale che regoli lo
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica. In questo modo potremo avere maggiori eco-
nomie di scala e rendere omogenee le tariffe e l’efficienza del
servizio in tutto il territorio regionale. Così la Regione Um-
bria, oltre ad aver rispettato i tempi, ha superato la logica
provinciale prevedendo un organismo unico a livello regio-
nale in materia di risorse idriche e di rifiuti».

Gli agricoltori non pagheranno l’IMU
L’Umbria, regione prevalentemente svantaggiata, non pa-
gherà la tassa sugli immobili rurali. Unica zona a pagare sarà
quella di Bastia. Questa la novità introdotta dalla conversio-
ne in legge del DL sulle semplificazioni, illustrata nell’am-
bito del convegno organizzato a Foligno dalla Cia, con il pa-
trocinio dell’Anci Umbria. Nella sua comunicazione Massi-
mo Bagnoli, responsabile nazionale del settore consulenza fi-
scale e finanziaria della Cia, ha illustrato nel dettaglio le no-
vità introdotte con la conversione in legge del d.l. 2 marzo
2012 n. 16, migliorative per il settore agricolo, come l’esen-
zione dall’Imu dei fabbricati strumentali ubicati in comuni
montani o parzialmente montani. Bagnoli ha ribadito che,
comunque, restano obblighi onerosi a carico degli agricolto-
ri come quello dell’accatastamento dei fabbricati rurali cen-
siti al Catasto Terreni da effettuare entro il 30 novembre, con
l’Imu che, se dovuta, si potrà pagare entro il 16 dicembre.

Capannoni industriali e terremoti 
Con una nota la Regione Umbria, per bocca dell’assessore
Vinti, tranquillizza sulla “tenuta” dei capannoni industriali
alle scosse di terremoto la cui imprevedibilità nel tempo e
nel luogo tuttavia è stata però ampiamente dimostrata de-
gli eventi in corso in Emilia. Bisogna tenere sempre alta la
guardia rispetto al rischio sismico - ha detto l’assessore re-
gionale alla mitigazione del rischio sismico e geologico, Ste-
fano Vinti - pur nella consapevolezza che in Umbria le strut-
ture prefabbricate danneggiate dagli eventi del 1997 sono
state riparate e quindi sono stati elevati i livelli di sicurezza
e tutte le altre strutture, colpite ma non danneggiate, sono
state effettivamente collaudate dall’azione sismica.

Treni, i nuovi orari estivi
Il nuovo orario  ferroviario di Trenitalia, entrato in vigore
domenica 10 giugno, conferma tutti i treni regionali che col-
legano direttamente l’Umbria con Roma, Ancona e Firenze,
con volumi di traffico invariati dei treni ricompresi nel Con-
tratto di Servizio, verso le regioni limitrofe, Lazio, Marche e
Toscana. A renderlo noto è l’assessore regionale ai traspor-
ti, Silvano Rometti, sottolineando che tutti i collegamenti
diretti tra l’Umbria e la Capitale continueranno a percorre-
re la Linea Direttissima tra Orte e Roma e avranno come sta-
zione di arrivo e di partenza quella di Roma Termini, com-
presi i due treni veloci che sono stati acquistati dalla Regio-
ne Umbria per sopperire alla soppressione dell’Eurostar
delle 19.30 in partenza dalla Stazione Termini.

Alle 15,48 di un
afoso pomerig-
gio di 15 anni

fa, Massa Martana veni-
va sconvolta da un forte
terremoto che fece in-
numerevoli danni e
provocò disagi a non fi-
nire alla popolazione,
soprattutto a quella del
centro Storico, reso di
colpo completamente
inagibile.
Tutti ricordano quei

potuto rientrare nella
propria abitazione.
Da lì cominciò il calva-
rio (e l’esodo) dei mas-
setani rimasti senza abi-
tazione, che si concluse
dopo 5-6 anni, allorchè
le prime famiglie potet-
tero rientrare nella loro
casa ristrutturata.
Ma la ricostruzione po-
st-sismica si protrasse
ancora per circa altret-
tanti anni, fino a rifare
di Massa Martana, dal
punto di vista edilizio,
un bellissimo paese,
qual è quello che attual-
mente si può ammirare.

Edoardo Antonelli

MASSA MARTANA | IL RICORDO DI QUEI GIORNI

Il terremoto avvenuto 15 anni fa
Nessuna vittima, ma il centro storico fu reso inagibile 

zie, principal-
mente relative
allo stato delle
proprie abita-
zioni.
Che non tarda-
rono a venire:
ed infatti nel
tardo pomerig-
gio dello stesso

giorno, le autorità sen-
tenziarono che nessun
massetano abitante nel
centro storico sarebbe

momenti, quando la
gente terrorizzata si ra-
dunò nella piazza prin-
cipale in attesa di noti-
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Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose.      Paulo Coelho, L’alchimista, 1988

Un ammontare
complessivo di
risorse pari di

876 mila735 mila euro
è stato destinato per fa-
vorire la crescita perso-
nale dei giovani attra-
verso attività che stimo-
lino la creatività e favo-
riscano la conoscenza
delle arti e dei mestieri
della tradizione locale,
anche nell’ottica di for-
nire opportunità per un
futuro percorso lavora-
tivo.
La quota complessiva
del Fondo Nazionale
attribuita alla Regione
Umbria per finanziare
tali obiettivi è cofinan-
ziata per circa 263 mila
euro interamente dalla
Regione Umbria in mo-
do da non oberare con
altri finanziamenti le
singole amministrazio-
ni.
L’obiettivo è stato per-
seguito nei progetti
presentati dalle 12 Zo-
ne sociali e finanziati
dalla Regione Umbria
nell’ambito dell’Intesa
con il Ministero per le
politiche giovanili.
«Le iniziative sostenuti
sono 24, due per ogni

Zona sociale  – ha pre-
cisato l’assessore regio-
nale Casciari -  e seguo-
no due filoni. Il primo
punta ad avvicinare i
giovani al settore cultu-
rale e artistico, a valo-
rizzare e promuovere la
loro creatività e il loro
talento, mentre il se-
condo ha come obietti-
vo quello di avvicinare
le nuove generazioni al
patrimonio dei saperi,
delle competenze e
creatività stimolandoli
a considerarli come una
risorsa anche per una
loro occupazione».
Relativamente al primo
filone, “creatività e cul-
tura” sono state indivi-
duate – ha ricordato
Casciari - dalla nuova
Strategia dell’Unione
europea per la Gio-
ventù, come settore
chiave d’azione per il
benessere dei giovani.
Ciò – ha aggiunto - im-
plica la sperimentazio-
ne di nuove tecnologie,
la promozione di una
formazione specifica
nel settore culturale e
migliora le competenze
sull’interculturalità».
Per quanto riguarda

l’intervento “Arti&Me-
stieri” la vicepresidente
ha precisato che «l’Um-
bria è una terra ricca di
tradizione, che si è con-
servata a misura d’uo-
mo e ciò ha permesso
alle antiche tradizioni
di sopravvivere. Nello
specifico, la nostra re-
gione è ai primi posti in

LAVORO | PRONTI 877MILA EURO PER 24 PROGETTI

Promuovere le arti e i mestieri
Opportunità per i giovani di un percorso lavorativo

Italia per livello di qua-
lità della vita caratteriz-
zata da un ambiente so-
ciale con alto grado di
civiltà, tolleranza, coin-
volgimento nella gestio-
ne dei problemi comu-
ni e, in questo contesto,
le attività di artigianato
artistico rappresentano
una peculiarità unica
del territorio regionale
tramandata nei secoli».
«Attraverso questi pro-
getti – conclude l’asses-
sore -  si vuole quindi

riavvicinare  a questo
mondo i giovani grazie
alla promozione e alla
conoscenza delle arti e
dei mestieri della tra-
dizione locale, la crea-
zione di opportunità
per acquisire compe-
tenze legate a questo
settore e, con l’attiva-
zione di esperienze la-
vorative, anche sup-
portare lo sviluppo di
imprese e attività auto-
nome».

POLITICA | PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Chiacchieroni vuole meno politici
Riduzione drastica di consiglieri ed assessori regionali

Di questi tempi
la gente comu-
ne quando sen-

te parlare di riforme co-
stituzionali, istituziona-
li e simili solitamente fa
un solo commento “ma
questi non hanno
nient’altro di più ur-
gente a cui pensare?”.
Lo scetticismo, che per
molti altri sconfina in
rabbia, si attenua un
po’ se ad essere “colpi-
ti” dalle annunciate, ma
spesso non realizzate,
riforme sono i politici
che non sono certa-
mente, tra i più amati
del momento, ma che
presto potrebbero con-

dividere la valutazione
con altri, ben più po-
tenti e retribuiti, che si
sono allevati ”in seno”.
E così a Palazzo Cesa-
roni, il consigliere re-
gionale marscianese del
Pd Gianfranco Chiac-
chieroni, che per certe
cose ha “naso”, ha mi-

schiato l’uno e
l’altro ed ha il-
lustrato alla
stampa tre pro-
poste di legge
con le quali in-
tende varare in
Umbria una ri-
duzione di spe-
sa (spending
rewiev) della

politica regionale.
Nell’ordine le riforme
riguardano: la riduzio-
ne da 30 a 20 e da 8 a 4
di consiglieri ed asses-
sori regionali; la cancel-
lazione del cosiddetto
listino dal sistema elet-
torale umbro; un mec-
canismo di premialità e

penalizzazione sulle in-
dennità dei consiglieri,
basato su presenze e at-
ti prodotti.
A giudizio di Chiac-
chieroni sono provve-
dimenti in linea con il
nuovo clima di diffusa
consapevolezza, anche
delle minoranze, sulla
necessità di contenere
la spesa pubblica, ma-
turato la settimana
scorsa con le comuni-
cazioni in Aula e sulla
riforma sanitaria della
presidente della Giunta
Catiuscia Marini.
In pratica, secondo il
consigliere marsciane-
se, Consiglio e Giunta
potrebbero funzionare
con un terzo in meno di
consiglieri, dai 30 at-
tuali a 20 e con metà
degli assessori da 8 a 4.
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Tutte le eresie sono bandiera di una realtà dell’esclusione.     Umberto Eco, Il nome della rosa, 1980 

Il “rigore” introdot-
to nell’economia
colpisce i commer-

cianti due volte: prima
come normali cittadini
poi come imprese che
vedono assottigliarsi la
platea dei clienti, che
hanno meno soldi da
spendere e che, inoltre,
quei pochi che hanno li
impiegano per acquisti
di beni a basso costo di
provenienza estera.
La protesta s’è al mo-
mento concretizzata in
10.401 firme che in ap-
pena 10 giorni – a metà
maggio - sono state rac-
colte in Umbria nel-
l’ambito della iniziativa
Confcommercio “per
dire “Basta!” al carico
fiscale eccessivo, per
chiedere la riduzione
della spesa pubblica e
soprattutto politiche
per lo sviluppo e per il

rilancio dei consumi.
Per tutti gli imprendito-
ri un peso divenuto
schiacciante, insosteni-
bile, e per molti addirit-
tura una minaccia di
imminente chiusura:
quando le cose vanno
“meno male”
hanno avuto una
forte contrazio-
ne dei fatturati,
riescono con
difficoltà a far
fronte all’onere
economico di
tanti adempi-
menti e sono stati co-
stretti a rinunciare a
qualche dipendente;
quando le cose vanno
male, pensano di non
arrivare a fine anno.
Ma anche per i cittadini
l’attuale situazione è un
fardello che rende ar-
duo far quadrare i bi-
lanci familiari e che ge-

nera totale insofferenza
verso sprechi, privilegi,
abusi.
Le firme sono state
consegnate dal presi-
dente della Confcom-
mercio della provincia
di Perugia Giorgio

Mencaroni al presiden-
te nazionale della Conf-
commercio Carlo San-
galli, in occasione della
riunione del Consiglio
Confederale, che si è te-
nuta a Roma.
La Confcommercio na-
zionale stabilirà tempi e
modalità di consegna al
Governo, unitamente al

COMMERCIO | CHIESTE MENO TASSE E PIÙ SVILUPPO

“Basta”: commercianti arrabbiati
Confcommercio Umbria consegna a Roma 10.401 firme

documento nel quale
sono riassunti non solo
i motivi della protesta.
«Vogliamo che al Go-
verno e alle istituzioni
regionali arrivi forte e
chiara la testimonianza
di un malcontento e di
un disagio così diffusi e
generalizzati che non
possono essere ignora-
ti», sottolinea il presi-
dente Mencaroni.

«Con la nostra
iniziativa – pro-
segue - abbiamo
voluto esprime-
re in maniera
simbolica ma
chiara quanto
sia alto il livello
di esasperazio-

ne, e talvolta di dispera-
zione, che accomuna
imprenditori e famiglie.
La “massa critica” che
in pochi giorni siamo
riusciti a mettere insie-
me, d’altro canto, è an-
che un segnale: se le
istituzioni non rispon-
dono, e non lo fanno in
modo convincente, le

l’Imu, non solo come
onere diretto ma  per le
conseguenze che avrà
sugli affitti dei locali,
già elevatissimi. In ge-
nerale il carico di tasse
e tariffe  rappresenta
una mannaia sui bilanci
aziendali.
In molte aree, e non so-
lo del centro storico di
Perugia, si aggiunge an-
che l’emergenza sicu-
rezza, che genera ulte-
riore preoccupazione.
Ormai – conclude
Amoni – le imprese
non hanno più ‘riser-
ve’, hanno investito tut-
to quello che avevano
per tirare avanti.
Le oltre 10.000 firme
raccolte sono la voce
accorata di chi alla crisi
sta pagando un prezzo
troppo salato, senza ri-
cevere alcun concreto
segnale per alimentare
la speranza e la voglia
di fare impresa, conti-
nuando a produrre ric-
chezza per il territo-
rio».

imprese hanno la forza,
i numeri e la voglia per
essere promotrici di
strumenti di democra-
zia diretta, come ad
esempio le iniziative di
legge popolari».
«Al di là delle previsio-
ni degli economisti,
dalla voce diretta delle
imprese abbiamo  avu-
to la prova che questo
2012 sarà un anno diffi-
cilissimo, il peggiore
della crisi – aggiunge il
presidente di Conf-
commercio Umbria Al-
do Amoni – e tanti ri-
schiano di non farcela.
La difficoltà maggiore
che le imprese lamenta-
no è nell’accesso al cre-
dito: la volontà di reagi-
re c’è, nonostante tutto,
ma non c’è da parte
delle banche la dispo-
nibilità ad alimentarla,
anzi a moltissimi im-
prenditori sono stati
chiesti rientri improvvi-
si a cui non sanno come
fare fronte.
Un altro spauracchio è
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Solo chi non ha fame è in grado di giudicare la qualità del cibo.      Alessandro Morandotti, Minime, 1979/80

TURISMO | LA PRECARIA SITUAZIONE ECONOMICA

Federalberghi: un’estate di nubi
Le istituzioni devono promuovere il territorio umbro 

Per la Federalber-
ghi di Perugia è
già cominciata

l’estate oppure già sa
che questa sarà all’inse-
gna delle nubi perché,
afferma, «non sono solo
i capricci del tempo a
rendere incerta
questa estate dal
punto di vista turi-
stico: le nubi più
grosse sono alimen-
tate dalla precaria
situazione in cui
versano le imprese
del settore – che so-
no in forte sofferen-
za - e da previsioni po-
co incoraggianti sull’ar-
rivo dei turisti, determi-
nate essenzialmente
dalla sempre più dram-
matica situazione eco-
nomica».
La premessa è per chie-
dere, come fanno un
po’ tutti in questo tem-
po, sconti sulle tasse:

«Le imprese – dichiara
il neo rieletto presiden-
te dell’organizzazione
della  Confcommercio
Vincenzo Bianconi –
hanno il fiato corto e
non sono in grado di
reggere l’impatto di ul-

teriori stangate, a co-
minciare dalla più te-
muta, l’IMU, per la
quale occorre rivedere
al ribasso le aliquote.
Ma va assolutamente ri-
pensata anche la Tarsu-
Tia, che deve essere
calcolata non sui metri
quadrati, come è attual-
mente, ma sul tasso di

occupazione, perché
ancora oggi, in maniera
iniqua, le strutture pa-
gano il vuoto per pieno.
Anche l’onerosità dei
contratti di affitto rap-
presenta un grande
problema: andrebbero

introdotti sistemi
di calmieramento.
In questo contesto
si inserisce il capi-
tolo tassa di sog-
giorno: per come
stanno andando le
cose, non se ne
dovrebbe riparlare
prima del 2014!».

Poi, mentre agli umbri
stanno già arrivando
nelle loro case le pro-
mozioni inviate da di-
verse strutture alber-
ghiere di fuori regione,
«occorre – spiega anco-
ra il presidente provin-
ciale Federalberghi –
una campagna promo-
zionale mirata verso i

mercati di prossimità,
ad esempio il Lazio, e
verso quelle regioni che
hanno affinità con la
nostra che si trasforma-
no in motivi di attrazio-
ne, penso alla Puglia
per il turismo religioso,
alla Lombardia per
quello orientato alla na-
tura e al verde.
Attraverso campagne
che utilizzino vecchi e
nuovi media bisogna
che le istituzioni faccia-
no di tutto per salvare
almeno il salvabile di
questo 2012.

Bisogna fare in fretta,
perché le prospettive
sono davvero sconfor-
tanti: senza interventi
concreti e immediati –
sottolinea ancora Vin-
cenzo Bianconi – il ri-
schio è che tanti alber-
ghi passino dalla aper-
tura annuale a quella
stagionale, con effetti
negativi a catena, ovve-
ro diminuzione del nu-
mero di dipendenti sia
a tempo indeterminato
che determinato, au-
mento della cassa inte-
grazione, disdetta dei

contratti di affitto.
Quello che noi ponia-
mo – conclude il presi-
dente Federlberghi –
non è solo un problema
di carattere settoriale:
sappiamo tutti come far
funzionare il turismo
comporti effetti benefi-
ci da un punto di vista
economico, grazie al-
l’indotto, in tanti altri
comparti. Il turismo è il
settore che più di ogni
altro, infatti, ha un effet-
to moltiplicatore di ri-
cadute positive sul ter-
ritorio».

Idee per valorizzare Marsciano

Al fine di predispor-
re il “Quadro stra-

tegico di valorizzazione
dei centri storici di
Marsciano e frazioni” il
Comune di Marsciano
ha pubblicato un avviso
pubblico, finalizzato a
individuare il soggetto
tecnico di supporto al-
l’iter di formazione di
tale documento, avente
ad oggetto proprio i

Collina, Olmeto,
Sant’Elena, Cerqueto,
Morcella.
L’avviso è stato rivolto
ai giovani laureati, di
età non superiore a 40
anni, che abbiano con-
dotto ricerche o tesi di
laurea sul territorio di
Marsciano in riferimen-
to a temi urbanistici,
ambientali, sociali ed
economici.

Centri storici. Con tale
avviso si sono voluti ac-
quisire, contributi di
idee e manifestazioni di
interesse alla redazione
del Quadro Strategico
di Valorizzazione
(QSV) del centro stori-
co di Marsciano, anche
in collegamento con le
Frazioni di Papiano,
Castello delle Forme,
San Valentino della
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Come ci sono figli illegittimi, ci sono anche pensieri bastardi.     Luigi Pirandello, Ciascuno a suo modo, Milano, 1924

Non c’è ormai più
nulla che possa

stupire o sorprendere
in questo frangente sto-
rico e, se non fosse per
alcune affermazioni pa-
lesemente false, la lette-
ra di un “anonimo au-
tomobilista” non meri-
terebbe repliche di al-
cun tipo.
Veniamo ai fatti:
Il Comando Polizia
Municipale dispone di
apparecchiatura per la
rilevazione elettronica
della velocità dei veico-
li fin dal 1993.
Subito dopo l’acquisto
di tale apparecchiatura,
la Giunta Comunale al-
lora in carica, su propo-
sta del Comando di Po-
lizia Municipale ap-
provò apposito disci-
plinare per l’utilizzo di
tale apparecchiatura
che sostanzialmente re-
citava ….. “il Velomatic
dovrà essere usato
esclusivamente all’in-
terno dei centri abitati
ed in particolare in
quelle strade ove la ve-
locità eccessiva può co-
stituire reale situazione
di pericolo ….”.
Tale disposizione, mai
revocata e quindi

300/A/10307/09/144/
5/20/3 dell’agosto
2009, l’allora Ministro
dell’Interno Maroni,
stabilì delle regole  per
il posizionamento e l’u-
tilizzo delle apparec-
chiature di cui si parla.
Tali regole, a mio mo-
desto parere, hanno di
fatto azzerato l’effetto
educativo e deterrente
che un utilizzo oculato
di tali apparecchiature
poteva garantire e mi
spiego meglio:
Premesso che la velo-
cità dei veicoli è la cau-
sa principale degli inci-
denti stradali e che
complessivamente il
76% (dati ISTAT) di
questi avviene nel cen-
tro abitato, credo che
gli organi preposti al
controllo dovrebbero
essere messi in condi-
zione di operare con
ogni mezzo nei centri
abitati, per “svolgere
una funzione educativa
e dissuasiva”.
Contrariamente, la Cir-
colare Maroni, tra le al-
tre cose impone di col-
locare nei centri abitati,
l’apparecchiatura in
maniera visibile e pre-
ceduta da cartelli stra-
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Il Comandante dei Vigili replica alle critiche
tutt’ora in vigore, è sta-
ta sempre rispettata dal
Comando di Polizia
Municipale con il bene-
stare tacito delle varie
Amministrazioni che si
sono susseguite.
La finalità che ci prefig-
giamo utilizzando la ci-
tata apparecchiatura,
contrariamente a quan-
to affermato dal nostro
“anonimo”, non è mai
stata la “cassa” né, de-
vo dire ad onore della
verità, mai siamo stati
sollecitati dalle Ammi-
nistrazioni ad utilizzare
il Velomatic per ragioni
di bilancio.
Quanto affermato è fa-
cilmente riscontrabile
presso il nostro Ufficio,
basta verificare l’entità
delle somme riscosse
derivanti da violazioni
per eccesso di velocità
accertate con Veloma-
tic.
Evidentemente nel cor-
so degli anni, contraria-
mente a noi, altri co-
mandi di Polizia Muni-
cipale hanno usato (e
forse qualcuno lo fa an-
cora), l’Autovelox per
fare semplicemente
cassa tanto che con cir-
colare n.

dali anche provvisori,
presidiata dagli agenti
che operano.
Ora mi chiedo se esiste
un automobilista che
dopo aver incrociato al-
tri automobilisti “attac-
cati” ai fari abbaglianti
e  dopo aver avvistato a

distanza la postazione
di controllo, non rallen-
ti per evitare la multa, a
parte qualche distratto
cronico.
Questo fatto ingenera
in noi automobilisti
una semplice equazio-
ne: “Lampeggiano, li
vedo quindi c’è una po-
stazione di controllo  –
Nessuno lampeggia
non li vedo quindi pos-
so circolare come me-
glio credo”.
Quindi, caro il nostro
“anonimo” credo sin-
ceramente che per
“educare e dissuadere”
sarebbe sicuramente ed
infinitamente  più effi-

cace una presenza “in-
visibile” così da ingene-
rare il dubbio nell’auto-
mobilista … ci sarà una
postazione di control-
lo? e conseguentemen-
te rallentare con i bene-
fici per la sicurezza di
tutti gli utenti della
strada (pedoni ciclisti
ecc.), che lascio solo

immaginare.
Detto questo
vorrei informare
il solerte auto-
mobilista che la
pattuglia chia-
mata a svolgere
il servizio con
l’apparecchiatu-
ra di controllo,
oltre ad installa-
re la prescritta
segnaletica di

preavviso, redarre e
sottoscrivere apposito
“verbale di installazio-
ne” nel quale vengono
elencate le operazioni
compiute, fotografa da
una certa distanza la
postazione stessa così
che sia palese anche a
posteriori il rispetto
della circolare Maroni
di cui sopra, altro che
“arbitrarietà nella ge-
stione di questi mezzi”.
Per quanto attiene inve-
ce alla sosta impropria
nei pressi del Bar di
San Valentino, la pro-
blematica ci è nota, tan-
to che quasi quotidia-
namente (non sempre

si può) è oggetto di
controlli da parte no-
stra, tuttavia  è chiaro a
tutti che non possiamo
rimanere sul posto H24
e che subito dopo la
nostra partenza per al-
tri servizi (a tal proposi-
to invito l’anonimo au-
tomobilista in tutta se-
renità presso il nostro
Comando, così pren-
derà personalmente co-
scienza del fatto che la
Polizia Municipale non
si occupa soltanto di
multe), altri automobi-
listi di passaggio sosta-
no impunemente.
Concludo questa dis-
sertazione che non
avrei voluto mai fare, ri-
cordando all’”anoni-
mo” che il nostro Co-
mando è composto da
sole n. 8 unità che sono
in servizio dalle ore
07,30 alle ore 20,00 di
ogni giorno.
C’è ed è visibile (per
chi vuole vedere), l’im-
pegno quotidiano di
ognuno di noi per dare
risposte rapide ai citta-
dini e migliorare la vivi-
bilità e la civile convi-
venza nella nostra co-
munità, stupisce vera-
mente che per qualcu-
no tutto questo sia clas-
sificato come una “ca-
duta di stile”.
Cap. Giuseppe Bianchi 

Comandante 
Polizia Municipale

Sistemazione impianti sportivi… ancora al  palo!

Come “Popolo della
Libertà” di Massa

Martana vogliamo por-
re l’attenzione su di un
argomento al quale,
l’amministrazione del
sindaco Maria Pia Bru-
scolotti è doveroso e
opportuno che dia una
risposta: lo stato in cui si
trovano gli spogliatoi
degli impianti sportivi.
Questi locali da lungo
tempo necessitano di la-
vori di manutenzione e
l’opportunità di fare tali
opere è stata riconosciu-
ta anche dall’ammini-
strazione ma fino ad ora,

al di là dei soliti  lunghi
discorsi, di  fumose pro-
messe e sopralluoghi, di
più non è stato fatto.
Impianti sportivi effi-
cienti e funzionali sono
un patrimonio fonda-
mentale per la crescita
e  lo sviluppo formativo
dei giovani, quindi sa-
rebbe quasi ovvio dire
che la cura  e la manu-
tenzione degli  stessi
dovrebbe essere uno
degli scopi preminenti
per una pubblica am-
ministrazione.
Vogliamo ricordare ai
cittadini che il governo

berlusconi nel 2010
aveva individuato il Co-
mune di Massa Marta-
na come beneficiario
della somma di  60.000
euro per il recupero
ambientale e la sistema-
zione delle proprie
strutture sportive.
Ora ci domandiamo:
come si spiega che no-
nostante l’assegnazione
di tali fondi, fin dal
2010, amministratori
“così capaci” ancora
non sono riusciti a fare
nulla? 

Popolo della Libertà
Massa Martana
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Abbiate pure cento belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.    Molière, Il misantropo, 1666

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha approvato il

calendario scolastico
per l’anno scolastico
2012/2013. L’inizio
delle lezioni per tutte le
scuole di ogni ordine e
grado è fissato per mer-
coledì 12 settembre
2012, il giorno di chiu-
sura è  stabilito per sa-
bato 8 giugno 2013,
mentre le scuole del-
l’infanzia proseguiran-
no l’attività didattica fi-
no a sabato 29 giugno. I
giorni di svolgimento
delle lezioni sono 206,
che si riducono a 205
se la festa del santo Pa-
trono cade in un giorno
lavorativo.
Le festività natalizie
partono da lunedì 24
dicembre 2012 a saba-
to 5 gennaio 2013 com-
presi; per le festività pa-
squali, da lunedì 25
marzo a martedì 2 apri-
le 2013 compresi. La

Regione Umbria ha
previsto la chiusura
delle scuole per la Festa
dei Morti 2 novembre
2012 includendo an-
che il 3 novembre. A
queste date si affianca-
no quelle delle festività
riconosciute dalla nor-
mativa statale.
Contestualmente alla
presentazione del ca-
lendario scolastico, so-
no state illustrate le di-
sposizioni del ministe-
ro dell’Istruzione relati-
ve  alla determinazione
degli organici del per-
sonale docente per il
prossimo anno.
Relativamente all’Um-
bria in totale il persona-
le docente di diritto
equivale a 9.021 unità
con un aumento di 37.
Nello specifico, per la
scuola infanzia l’orga-
nico di diritto per l’an-
no 2012/2013 è di
1.513 unità con un + 5
rispetto all’anno prece-

SCUOLA | DEFINITI GIORNI DI APERTURA E VACANZE

Il calendario dell’anno che verrà
Novità per gli organici del personale docente e Ata 

Possono accedere al
contributo le famiglie
che abbiano un reddito
ISEE del nucleo fami-
liare complessivo non
superiore ai 50 mila eu-
ro. Il beneficio è di 300
euro e viene erogato
per ogni figlio iscritto e
che frequenti un asilo
nido autorizzato pub-
blico privato. La som-
ma complessiva delle

risorse destinate al fi-
nanziamento della mi-
sura di sostegno è di
750 mila euro.
Le risorse stanziate
consentiranno di finan-
ziare 2 mila 500 do-
mande e di abbattere le
spese di molte famiglie
per le rette di asili sia
pubblici che privati.
Nelle tre precedenti an-
nualità del provvedi-

mento  si è registrata
una forte partecipazio-
ne. Con lo  scorso ban-
do sono state ammesse
a finanziamento 1.944
domande sulle 2.100
presentate.
Il bando è disponibile
anche nel sito della Re-
gione Umbria alla pagi-
na www.istruzione.re-
gione.umbria.it. Le do-
mande dovranno essere
spedite al Servizio
istruzione della Regio-
ne Umbria, entro e non
oltre sabato 30 giugno.

SERVIZI | ALLO SCOPO STANZIATI 750 MILA EURO

Asili: bando a sostegno delle rette
La Regione Umbria potrà finanziare circa 2.500 domande

strativo, così come in-
trodotto dal comma 4
art. 19 della finanziaria
dello scorso luglio che,
oltre alla costituzione
degli istituti compren-
sivi, per la quale l’Um-
bria ha già raggiunto gli
obiettivi imposti, limita
l’autonomia scolastica a
meri numeri legandola
alla presenza di 600
iscritti, ridotto fino a
400 per le piccole isole,
comuni montani e per
aree geografiche carat-
terizzate da specificità

linguistiche.
Tutto ciò,
calato nella
nostra regio-
ne, secondo
l’Ufficio sco-
lastico regio-
nale, com-
porterebbe
l ’ a c c o r p a -
mento di 32 istituti.
La norma che impone-
va l’accorpamento di
asili, elementari e me-
die con meno di mille
alunni complessivi è
stata bocciata dalla

Corte Costituzionale, a
cui la Regione Umbria
aveva fatto ricorso, ri-
ducendo così il limite a
600 ed ulteriormente a
400 nei comuni monta-
ni dell’Umbria.

dente, per la scuola pri-
maria 2.981 (+45),
scuola secondaria di
primo grado 1.817
(+13), scuola seconda-
ria secondo grado
2.710 (-26).
Previsto invece il taglio
delle dirigenze scolasti-
che e, di conseguenza,
del personale ammini-

Èstato pubblicato
nel Bollettino
Ufficiale della

Regione Umbria, il
bando approvato dalla
Giunta regionale, su
proposta dell’assessore
al welfare Carla Cascia-
ri, che prevede forme di
aiuto a sostegno delle
famiglie per le rette de-
gli asili nido per l’an-
nualità 2011-2012.
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Se lei ti respinge, cedi; cedendo te ne andrai vincitore.     Publio Ovidio Nasone, Ars amatoria, I sec.

Con l’assegnazio-
ne della dota-
zione di organi-

co per l’anno scolastico
2012/2013 da parte
dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Um-
bria, diventa una realtà
l’istituzione del nuovo
indirizzo di Istituto
Tecnico - Meccanica,
meccatronica ed ener-
gia - presso l’Istituto di
I s t r u z i o n e
S u p e r i o r e
“Luigi Sal-
vatorelli”.
Tale nuovo
i n d i r i z z o ,
che partirà il
prossimo settembre, va
ad aggiungersi al Liceo
Scientifico e all’Istituto
professionale, a sua vol-
ta organizzato in due
diversi indirizzi, Manu-
tenzione e assistenza
tecnica e Servizi com-
merciali.
Un arricchimento del-
l’offerta scolastica che
andrà a beneficio di tut-
ti i giovani del com-
prensorio della media
valle del Tevere umbro
e si spera successiva-
mente dell’economia
della zona dove gli stu-
denti potranno avere
concrete esperienze
nelle aziende del setto-
re.
«Stiamo raccogliendo i
frutti di un lungo per-
corso - commenta l’As-
sessore alle Politiche
scolastiche del Comu-
ne di Marsciano, Luigi
Anniboletti - iniziato
oltre un anno fa quan-
do da un confronto tra

novazione.
In particolare, la forma-
zione di figure di spe-
cialisti di alto profilo,
prevista dal nuovo indi-
rizzo di Meccanica,
meccatronica ed ener-
gia, permetterà di im-
plementare in misura
significativa i processi
produttivi e le prospet-
tive occupazionali nel
nostro territorio, con
una ricaduta importan-
te per lo sviluppo civile
ed economico di Mar-
sciano.
Questo grande traguar-
do è stato raggiunto, in
primis, grazie alla profi-
cua sinergia tra la Scuo-
la, il Comune di Mar-
sciano, le imprese del
territorio e la società ci-
vile nel suo complesso.
Quindi, la condivisione
di obiettivi e valori ispi-
rati al bene comune ha
dato i suoi frutti».

MARSCIANO | ISTITUITO NUOVO INDIRIZZO DI STUDI

Corso di meccatronica al Liceo
Dal prossimo settembre le lezioni al Salvatorelli

uno dei tratti salienti
della politica scolastica
portati avanti dall’Am-
ministrazione comuna-
le. I profili professiona-
li che il nuovo indirizzo
di Meccatronica saprà
formare rappresentano
quindi un investimento
strategico per l’impresa
e lo sviluppo economi-
co del nostro territo-
rio».
A sua volta, il Dirigente
Scolastico del “Salvato-
relli”, Prof. Sergio Gua-
rente, esprime la sua
grande soddisfazione
per l’istituzione del
nuovo corso di studi:
«Si tratta - afferma il
Prof. Guarente - di un
risultato di portata sto-
rica per la comunità
marscianese. Per la pri-
ma volta, infatti, viene
istituito a Marsciano un
Istituto Tecnico, in gra-
do di intercettare ed
orientare efficacemente
i bisogni formativi del
territorio e di integrarsi
opportunamente in un
tessuto socio-economi-
co dinamico e forte-
mente orientato all’in-

la Scuola, l’Ammini-
strazione e le forze pro-
duttive del territorio è
emersa la volontà di
presentare questo pro-
getto alla Provincia e al-
la Regione, certi che un
tale percorso di studi
avrebbe rappresentato
un importante valore
aggiunto in un tessuto
produttivo, quale è il
nostro, caratterizzato

dalla presenza di tante
attività artigiane e ma-
nifatturiere che imple-
mentano tecnologie
meccaniche ed elettro-
niche.
Il continuo raccordo
tra Scuola, Comune e
imprese locali si è quin-
di rivelato un presup-
posto fondamentale per
il positivo risultato rag-
giunto. Del resto il pro-
muovere un sempre più
stretto legame tra le
scuole e il territorio è

Notizie dal comprensorio
Il Liceo Linguistico compie venti anni
Il Liceo Jacopone da Todi, ha celebrato il ventesimo an-
niversario della nascita del Liceo linguistico a Todi. L’im-
portante ricorrenza dell’istituto di istruzione tuderte è sta-
ta festeggiata con una manifestazione che si è tenuta pres-
so la Sala del Consiglio del Comune di Todi. Questo ap-
puntamento che ha ripercorso la storia del liceo linguisti-
co, uno degli indirizzi più apprezzati del Liceo Jacopone,
ha visto la presenza di alunni, docenti e componenti del
personale Ata, oltre che di ex alunni e di cittadini tuderti.

Luca Panichi è cittadino di Marsciano
L’Amministrazione comunale di Marsciano, con un voto
unanime della Giunta, ha conferito la cittadinanza onora-
ria del Comune di Marsciano all’atleta Luca Panichi,
menzionandolo nell’Albo dei Cittadini onorari del Comu-
ne. La sua ultima impresa atletica è di pochi giorni fa,
maggio 2012. Si tratta della scalata dello Stelvio, la cima
Coppi del Giro d’Italia 2012, una salita di 19 Km e con
una pendenza media di oltre il 7% che Luca ha percorso
con la sua carrozzina in 8 ore. Luca, classe 1969, residen-
te a Magione e ciclista dilettante che nel 1992 si è classifi-
cato 40° al Giro d’Italia vinto da Marco Pantani, è stato
costretto su una sedia a ruote a seguito di un incidente du-
rante il Giro ciclistico dell’Umbria nel luglio del 1994.

Inaugurazione per Tribù Tashunka Asd
Presso il Centro Ippico Tashunka, si è tenuta la festa di
inaugurazione e tesseramento della neonata associazione
sportiva dilettantistica Tribù Tashunka. Oltre a passeggia-
re ammirando il paesaggio e gli animali, gli ospiti hanno
potuto provare le discipline proposte da Tribù Tashunka
asd in collaborazione con Arcus Tuder e Urban Divers:
equitazione, tiro con l’arco e climbing games. La nuova
associazione opererà per fini sportivi, ricreativi, culturali e
sociali. Tra gli obiettivi principali ci sono la diffusione di
sport e giochi legati all’educazione ambientale e all’attività
all’aria aperta. Il primo ambizioso progetto messo in cam-
po da Tribù Tashunka a.s.d. sono i “Campi Estivi Mul-
tiattivi”. Un campus, rivolto a bambini e ragazzi, nato dal-
la sinergia con altre associazioni del territorio: Urban Di-
vers, In Umbria con le Guide, Arcus Tuder, Centro Studi
Ornitologici “Antonio Valli da Todi”, Centro Ippico Ta-
shunka, Astarte, UISP e altre.

Un premio per “la casa ecologica”
Tra i tre giovani studenti i vincitori della quarta edizione
de “La casa ecologica”, il concorso sulle tematiche della
bioedilizia e della sostenibilità ambientale, rivolto ai ragaz-
zi delle quinte classi degli istituti umbri per geometri, pro-
mosso e organizzato dalla storica azienda Orsolini spa, che
opera nel settore dei materiali edili e dell’arredamento, c’è
anche un giovane tuderte. Tra i lavori premiati, nella filiale
Orsolini di Marsciano, in località Vocabolo Torre Sapien-
za, c’è anche quello di Raffaele Mecocci dell’Istituto d’i-
struzione superiore “Ciuffelli Einaudi” di Todi, con un im-
pianto per il risparmio energetico. Alla cerimonia di pre-
miazione, oltre ai titolari della ditta, agli studenti e ai loro
professori, hanno partecipato Virgilio Lipparoni, assesso-
re all’ambiente del Comune di Marsciano, Rita Zampolini,
assessore all’istruzione del Comune di Foligno, Francesco
Mignani, assessore all’istruzione del Comune di Assisi.
Presente anche Gianfranco Chiacchieroni.



Gli uomini di genio sono meteore destinate a bruciare per illuminare il loro secolo.     Napoleone Bonaparte, Discorso di Lione, 1791

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha deciso di ria-

prire i termini per la
presentazione delle do-
mande per gli aiuti pre-
visti dalla misura 112
del Programma di Svi-
luppo Rurale 2007-
2013 ai giovani agricol-
tori insediati dal 1 gen-
naio al 31 dicembre
2011 previsti dalla mi-
sura 112 del Pro-
gramma di Svi-
luppo Rurale
2007-2013 ed at-
tivando un appo-
sito bando che
sarà pubblicato a
breve.
«Con questa deli-
bera, ha afferma-
to l’assessore
Cecchini, abbiamo de-
stinato ulteriori 3 milio-
ni e mezzo di euro per
sostenere l’insediamen-
to dei giovani in agri-
coltura. Per l’Umbria è
di vitale importanza
che nascano e si conso-
lidino nuove aziende
guidate da giovani che
hanno un’età inferiore
ai quaranta anni».
La misura del Program-
ma di sviluppo rurale

AGRICOLTURA | RISORSE RISERVATE AGLI UNDER 40

Pronti aiuti a 50 imprese agricole
Destinati tre milioni e mezzo di euro ai giovani agricoltori

giungersi alle 331 che
sono rientrate nei bandi
degli anni scorsi.
Sono numeri importan-
ti per una regione come
l’Umbria, che confer-
mano la vocazione del
nostro territorio. Que-
sto significa che l’agri-
coltura umbra può
guardare al futuro con
maggiore ottimismo e
porta idee nuove in un

comparto che re-
sta vitale per l’in-
tera economia
dell’Umbria».
Dal giorno della
p u b b l i c a z i o n e
dell’avviso pub-
blico, che sarà
emanato dal Ser-
vizio “Aiuti alle
imprese ed alle fi-

liere del sistema pro-
duttivo agroindustria-
le” della Regione, gli
interessati avranno ses-
santa giorni di tempo
per la presentazione
della domanda.

prevede la concessione
di un finanziamento fi-
no a 70 mila euro, di
cui 35 mila di contribu-
to a fondo perduto e 35
mila in conto interessi
per investimenti.
«Fino ad oggi, ha ag-
giunto l’assessore Cec-
chini, abbiamo già im-
pegnato fondi per oltre
16 milioni di euro de-
stinati a finanziare le

domande dei giovani
agricoltori che si sono
insediati dal 2007 al
2010 e che hanno pro-
dotto investimenti
complessivi per oltre
quaranta milioni di eu-
ro.
Con quest’ultimo stan-
ziamento arriviamo
quasi a venti milioni di
euro e prevediamo di fi-
nanziare altre 50 azien-
de che vanno ad ag-

Il settore dei negozi
di mobili è in
profonda evoluzio-

ne: in Umbria, in parti-
colare, deve fare i conti
non solo con la crisi, vi-
sto che dal 2007 al
2011 si è registrato una
contrazione nelle ven-
dita pari all’11,5%, ma
anche con l’annunciato
arrivo del gigante Ikea e
gli stravolgimenti che
rischia di portare alla
realtà di imprese esi-
stenti.
Le attività del settore
soffrono, ma non stan-
no a guardare e delle
possibili soluzioni e
strategie future se ne è
parlato nel corso di un
convegno “Quali stra-
tegie per la distribuzio-
ne indipendente?” te-
nutosi nella della sede
Confcommercio di Pe-
rugia, promosso dalla
Federmobili nazionale,
la Federazione naziona-
le dei negozi di arreda-

zione, formazione e ser-
vizi per affrontare al
meglio, con competen-
ze e mezzi specifici, le
sfide del mercato.
Ma altrettanto impor-

tante, sem-
pre per gli
stessi nego-
zi, è realizza-
re campa-
gne di co-
municazio-
ne efficaci,
centrate sul-

la qualità dei servizi e
sulla professionalità of-
ferta ai clienti più che
sui prodotti, con l’o-
biettivo di aumentare in
modo tangibile e signi-
ficativo i contatti e le
vendite.
Puntare quindi su quel-
li che sono i punti de-
boli della grande distri-
buzione, sfruttando
quella flessibilità che
solo una piccola strut-
tura è in grado di offri-
re.

mento aderente a Conf-
commercio.
Una recente ricerca di
Federmobili ha eviden-
ziato le esigenze mag-
giormente sentite dai

negozi italiani di arre-
damento, fotografando
la situazione del settore
con particolare atten-
zione alle scelte strate-
giche e a quelle in pre-
visione per i prossimi
anni.
Emerge ancora una vol-
ta quanto sia importan-
te per i negozi indipen-
denti avere a disposi-
zione soluzioni per mi-
gliorare la competitività
della propria impresa,
un’offerta di informa-

Gli incentivi Inail
destinati alle
imprese del-

l’Umbria per finanziare
attività riguardanti la si-
curezza sui luoghi di la-
voro potranno essere
richiesti il prossimo 27
giugno.
Le somme messe a di-
sposizione delle impre-
se umbre ammontano a
3milioni e seicentomila
euro circa.
L’invio telematico delle

della domanda.
Al fine di fornire un
maggiore supporto
informativo alle impre-
se partecipanti, verrà ri-
chiesto, tra l’altro, di in-
serire nel modulo tele-
matico un recapito di
telefonia mobile della
persona che, per conto
dell’impresa parteci-
pante, si occuperà delle
operazioni di inoltro
on-line della domanda.
Le risorse complessive
messe a disposizione,
ripartite a livello regio-
nale, ammontano com-
plessivamente a 205
milioni di euro.

ECONOMIA | 3,6 MILIONI PER LE IMPRESE UMBRE

Incentivi INAIL per la sicurezza
Il clic day il 27 giugno prossimo dalle ore 13 alle 14

domande le imprese di
Piemonte ed Emilia
Romagna.
Per la partecipazione
all’invio telematico, ri-
corda l’Istituto, è stato
predisposto un modu-
lo, già compilabile nella
sezione PUNTO
CLIENTE – INCEN-
TIVI ALLE IMPRESE
– ISI, messo a disposi-
zione delle imprese che
siano in possesso del
codice identificativo

domande, da parte del-
le imprese interessate,
in tutta Italia si svolgerà
nei giorni 26, 27 e 28
giugno 2012, seguendo
un calendario preciso
allegato nella nota Inail.
Il 27 giugno, nell’orario
13:00-14:00 toccherà,
oltre all’Umbria: ad
Abruzzo, Calabria,
Marche, Puglia e Um-
bria. Sempre il 27, ma
dalle 17:00 alle 18:00,
potranno inoltrare le

COMMERCIO | INIZIATIVA DELLA FEDERMOBILI

I negozi di mobili contro la crisi
Si punta su comunicazioni efficaci e professionalità
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Il vero egoista accetta perfino che gli altri siano felici, se essi lo sono a causa sua.     Jules Renard, Diario, 1887/1910 (postumo, 1925-27)

Rispondendo alle
critiche di un
operatore turi-

stico umbro, l’assessore
al Turismo Bracco, co-
glie l’occasione per fare
il punto dell’andamen-
to turistico nella nostra
regione, in que-
sti primi mesi
del 2012.
Bracco, com-
mentando i dati
ufficiali (eviden-
temente ben di-
versi da quelli
presi a parame-
tro da chi lo ha
criticato) ha dichiarato
che «non abbiamo bi-
sogno di enfatizzare da-
ti o inventarci numeri,
perché esistono dati
certi, quelli rilevati dal-
l’Osservatorio Regio-
nale sul Turismo, sulla
base delle registrazioni
di presenze ed arrivi
presso tutte le attività
ricettive della Regione,
in primo luogo alberghi

ECONOMIA | ANALISI DELL’ASSESSORE BRACCO

Primi numeri sul turismo umbro
L’assessore al turismo risponde ad alcune critiche

municati attraverso la
stampa all’opinione
pubblica».
«Sia pure in un quadro
di recessione, il turismo
in Umbria - ha aggiunto
Bracco -  cresce costan-
temente, come recente-

mente ricordato
anche dal più
i m p o r t a n t e
quotidiano eco-
nomico italia-
no, il Sole 24
ore. Ciò, ovvia-
mente, grazie al
lavoro comples-
sivo dell’intero

sistema regionale ed al-
la collaborazione co-
stante tra istituzioni e
operatori privati del
settore».
In merito alle accuse di
inefficienza della politi-
ca turistica e promozio-
nale della Regione Um-
bria, l’assessore rigetta
ogni critica: «Relativa-
mente alle affermazioni
sui dirigenti e dipen-

ed agriturismi.
Nonostante quest’anno
si presenti come un an-
no difficile per il settore
del turismo in tutto il
Paese, in Umbria, nei
primi quattro mesi del-
l’anno, si è avuto un au-

mento degli arrivi di ol-
tre il 5% e delle presen-
ze di circa il 3% sul
2011 che fu per la no-
stra Regione un anno di
performance molto po-
sitive, con risultati ben
oltre la media nazionale
e, in particolare, con un
notevole incremento
del turismo straniero di
oltre l’11%. Dati, peral-
tro, puntualmente co-

Il programma televi-
sivo itinerante di
Rete 4 “Le ricette

di famiglia”, in cui è
stata protagonista an-
che Todi, ha dato spa-
zio a tante città umbre,
sia nell’ambito della
trasmissione principale
sia nel corso dei colle-
gamenti per “diari di
viaggio”, i reportage di
Michela Coppa.
Le puntate sono state
girate, nell’arco di
quindici giorni, nelle
piazze di Gubbio, Pas-
signano sul Trasimeno,
Perugia e Narni.
I “diari di viaggio” di

TURISMO | VETRINA TELEVISIVA PER L’UMBRIA

Anche Todi nei “Diari di viaggio”
Le eccellenze agroalimentari e produttive del territorio

collo d’intesa sotto-
scritto per la promozio-
ne turistica del territo-
rio.
La cucina quindi come
filo conduttore del rac-

conto televi-
sivo per atti-
rare il tele-
spettatore e
c o n d u r l o
verso una
narrazione
più ampia e
svelare i tan-
ti “tesori”
dell’Umbria.
I reportage

di Michela Coppa sono
dei veri e propri “diari
di viaggio”, sviluppati
attraverso un itinerario
che passa, senza solu-
zione di continuità, dal-
la enogastronomia alla
cultura, dal paesaggio
allo sport, fino agli usi,
ai costumi ed alle leg-
gende dei luoghi tocca-
ti dalla troupe televisi-
va.

Michela Coppa, hanno
invece toccato: Città di
Castello, Umbertide,
Gualdo Tadino, Tuoro,
Assisi, Spello, Bevagna,
Todi, Deruta, Torgia-
no, Piegaro,
S p o l e t o ,
C a s c i a ,
Norcia, Or-
vieto, Fe-
rentillo, la
cascata del-
le Marmore
ed il lago di
Piediluco.
Ma è tutta
l’Umbria ad
essere raccontata in tv:
dodici puntate per due
settimane consecutive
per mettere in luce le
eccellenze turistiche,
agroalimentari e pro-
duttive del territorio re-
gionale.
L’iniziativa è stata volu-
ta dalle Camere di
Commercio e dalla Re-
gione Umbria fra le atti-
vità previste dal proto-

denti regionali e dell’A-
genzia di promozione
turistica, posso garanti-
re che si tratta di perso-
nale qualificato, ridotto
numericamente, che da
sempre è impegnato a
dare il massimo della
propria disponibilità e
professionalità».
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Basta poco per consolarci perché poco basta per affliggerci.     Blaise Pascal, Pensieri, 1670 (postumo)

giugno con i Palazzi
Rufini, piccolo borgo
nel comune di Corcia-
no. A Spoleto il 24 giu-
gno sarà possibile visi-
tare Palazzo Zacchei
Corvi Travaglini. Si
torna domenica 8 luglio
nuovamente a Corcia-
no con Villa Pieve, anti-
ca residenza del 1700.

Tappa successiva a Or-
vieto, con il Castello di
Prodo (nella foto) saba-
to 14 luglio, eretto nella
prima metà del ‘300.
Si prosegue sabato 21
luglio con l’Abbazia dei
Sette Frati a Piegaro. A
seguire Villa Colle del
Cardinale, Perugia do-
menica 22 luglio, fatta
costruire intorno al
1570. Immancabile la
visita a Villa Fidelia,

Spello, sabato 28 lu-
glio, sorta sull’area di
un santuario romano. A
Monte del Lago, Ma-
gione, apre le sue porte
Villa Schnabl sabato 1
settembre, sorta sulle
mura dell’antico borgo.
Domenica 2 settembre
viene riproposto il Ca-
stello di Castelleone di

Deruta, importante
monumento storico
artistico. Altro forte
Il Castello dell’O-
scano, Perugia, do-
menica 9 settembre.
L’itinerario di visite
si chiude con  Pa-

lazzo Ranieri di Sorbel-
lo, Perugia, sabato 15
settembre.
Anche per questa edi-
zione verrà riproposta
la formula vincente de-
gli appuntamenti po-
meridiani concentrati
nei weekend estivi da
giugno a settembre, con
partecipazione gratuita,
a numero chiuso, con
prenotazione obbliga-
toria.

Un itinerario gui-
dato fra ville e
giardini, castel-

li e palazzi, luoghi unici
e suggestivi aperti per
l’occasione: è “Storie di
Ville e Giardini”, la ma-
nifestazione, giunta
quest’anno alla ottava
edizione, organizzata
dall’assessorato al Turi-
smo della Provincia di
Perugia in programma
dal 17 giugno a sabato
15 settembre.
L’iniziativa nell’arco
delle sette edizioni ha
coinvolto 65 siti, 13
pubblici e 42 privati, di
cui uno in territorio to-
scano, ed ha ottenuto
un crescente apprezza-
mento dei visitatori re-
gistrando oltre 5.000
presenze, con una ri-
chiesta di partecipazio-
ne largamente ecceden-
te l’effettiva capienza
delle visite.
Il programma del 2012
offre undici appunta-
menti: il primo si terrà a
Perugia domenica 17

UMBRIA | LE TAPPE DELL’OTTAVA EDIZIONE

Undici visite a “Ville e Giardini”
Programma degli itinerari dal 17 giugno al 15 settembre

Nei giorni scorsi,
nella frazione
Collepepe del

Comune di Collazzone
è giunto al termine il
progetto “viviamo con
il cuore” pensato
dall’Avis comunale,
con il fondamentale
contributo della
scuola secondaria
di Collepepe, le in-
segnanti e soprat-
tutto gli alunni, il
Circolo Numisma-
tico Filatelico di Assisi,
ed il grafico Federico
Famiani.
Gli alunni della scuola
hanno realizzato dise-
gni riguardanti il tema
della donazione di san-
gue, a seguito di un’a-
deguata formazione ef-
fettuata dall’Avis Pro-
vinciale.
I disegni sono stati uti-
lizzati per i depliant di
promozione dell’inizia-
tiva e per creare le car-
toline che sono state
annullate dal personale
delle Poste Italiane.
Un disegno tra i tanti

e più in generale aiutare
chi ha bisogno.
Complimenti anche dal
Presidente dell’Avis
Provinciale Ilio Gere-
mia, mentre la  Preside

Antonella Di Mario
dopo aver spiegato
i vari obiettivi del
progetto, ha  rin-
graziato l’Avis per
la collaborazione e
l’interesse dimo-
strato fin dall’inizio
nel progetto “vivia-

mo con il cuore”.
L’Avis ha sostenuto
l’impegno economico
per poter stampare il
maggior numero di car-
toline: un totale di
2.160  (18 tipi differen-
ti, 120 per ogni tipo), di
queste ne sono state an-
nullate 800 con un
francobollo a tema.
Le cartoline con e sen-
za annullo, sono dispo-
nibili per tutti coloro
che ne sono interessati.
È sufficiente contattare i
referenti al n. 329-
7739802 o alla mail avi-
scollazzone@tiscali.it

COLLAZZONE | PROGETTO VIVIAMO CON IL CUORE 

Cartolina e annullo postale Avis
Le cartoline sono realizzate dagli alunni di Collepepe

Dopo l’esperien-
za del 2009
nelle zone ter-

remotate dell’Abruzzo,
e i riconoscimenti rice-
vuti, l’associazione “La
Rosa Dell’umbria On-
lus”, torna ad essere in
prima linea a sostegno
delle popolazioni colpi-

te da calamità naturali.
Infatti, alcuni volontari
facenti parte della no-
stra associazione, sotto
la guida del Presidente
Claudio Serrani, si so-
no uniti alla Colonna
Mobile Regionale Di
Protezione Civile, de-
stinazione Finale Emi-

lia, una tra le zone più
colpite dal sisma del 20
maggio.
La delegazione, com-
posta da 12 volontari, è
formata da persone che
seppur avendo una loro
occupazione, riescono
a mettere le loro espe-
rienze a disposizione di
chi ne ha bisogno.
Ognuno di loro ha una
mansione specifica, in-
fatti c’è l’addetto alle
macchine operatrici,
c’è l’idraulico, l’elettri-
cista, ma tutti sono ac-
comunati da un’unica
cosa: la voglia di fare
del bene.
Il primo scaglione è già
tornato, ma si sta già or-
ganizzando una nuova
squadra che a breve
partirà alla volta delle
zone colpite dal sisma.

VOLONTARIATO | PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO

La Rosa dell’Umbria a Finale Emilia
Una prima squadra è rientrata dalle zone terremotate

realizzati dai ragazzi è
stato scelto per l’annul-
lo e quindi, oltre ad es-
sere stato premiato, è
presente in tutte le car-
toline che sono state

timbrate dal personale
delle Poste in quella
giornata.
Il Presidente dell’Avis
di Collazzone, Alessan-
dro Fastellini, dopo
aver ricordato le varie
iniziative concretizzate-
si con la scuola, ha
espresso grande soddi-
sfazione per aver credu-
to fin dall’inizio in que-
sto progetto, perché i
ragazzi hanno creato
dei disegni veramente
molto belli che hanno
espresso a pieno l’im-
portanza del messag-
gio, cioè donare sangue
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Si ride delle cicatrici altrui chi non ebbe a soffrir giammai ferita.     William Shakespeare, Romeo e Giulietta, ca. 1596

Il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi di
San Venanzo, insie-

me a quello di Monte-
leone di Orvieto, hanno
partecipato ad un’usci-
ta didattica a Roma or-
ganizzata e finanziata
da AICCRE Federazio-
ne Umbra.
L’obiettivo principale
dell’Associazione Italia-
na del Consiglio dei
Comuni e delle
Regioni d’Euro-
pa, è la promo-
zione di iniziative
per lo sviluppo
della cultura eu-
ropea e la costru-
zione della demo-
crazia istituziona-
le e dell’unità po-
litica dell’Europa.
Il programma della
giornata nella capitale
ha portato la delegazio-
ne umbra in visita a
“Spazio Europa”, se-
zione didattica all’inter-
no della sede della
Rappresentanza Italia-
na della Commissione
Europea.
Qui i ragazzi hanno po-
tuto dedicarsi alle mol-
teplici attività di forma-
zione e informazione

in Umbria, e quello di
Monteleone di Orvieto,
progetto, invece, nuo-
vissimo realizzato nel-
l’attuale anno scolasti-
co e che ha ricevuto la
sua investitura ufficiale
nell’ultimo consiglio
comunale.
Un’esperienza altamen-
te formativa per i ragaz-
zi umbri che con gran-
de entusiasmo si sono

dimostrati forte-
mente partecipati-
vi ed interessati a
queste tematiche
così importanti so-
prattutto per il lo-
ro prossimo futu-
ro.
Insieme ai 30 ra-
gazzi membri dei

due Consigli Comunali
dei Ragazzi accompa-
gnati dagli insegnanti,
presenti anche i rappre-
sentanti delle rispettive
Amministrazioni co-
munali: per San Venan-
zo il Sindaco Francesca
Valentini e l’assessore
Samuele Codetti; per
Monteleone di Orvieto
il consigliere Alessan-
dra Amori, membro an-
che del direttivo di
AICCRE Umbria.

SAN VENANZO | USCITA DIDATTICA A ROMA

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ampliare la conoscenza sulle questioni europee

Isolenni festeggia-
menti in onore di
Santo Venanzio

martire, appena
terminati, saranno
ricordati dalla pic-
cola comunità loca-
le come una cele-
brazione partico-
larmente efficace e
partecipata alla fe-
sta del patrono.
Al calore delle ceri-
monie religiose per
le Cresime e le Co-
munioni, si è som-
mato quest’anno
uno spirito semplice e
sobrio che ha coinvolto
tutte le principali

espressioni della socia-
lità locale in una specie
di gara di sentita parte-

cipazione.
A dare inizio ai festeg-
giamenti, nel salone
della Serra comunale,

messo a disposizione
dall’Amministrazione
comunale, è stata l’Uni-
tre con la messa in sce-
na della “Vita di Santo
Venanzio martire”, cu-
rata dalla Presidente
dell’Associazione Gina
Ubaldini e interpretata
da applauditi e sponta-
nei attori locali della
più diversa estrazione
sociale.
Gli ha fatto eco una
suggestiva rappresenta-
zione storica organizza-
ta dai giovani della Pro
Loco con tanto di sol-
dati romani in costume,
cavalli, fiaccole, suono

SAN VENANZO | SUGGESTIVA RAPPRESENTAZIONE

La rievocazione di San Venanzio
I festeggiamenti per la festa del patrono di San Venanzo

di chiarine e toccanti
immagini rievocative
del miracolo della sor-
gente di acqua pura
sgorgata dalla roccia,
per intercessione del
santo, con un semplice
colpo di spada.
I priori, rappresentati
da Luca Marchetti, in
collaborazione con il
Centro “Il Girasole” di
Morrano, hanno pre-
sentato il libro “ Parole

Proposta Marscia-
no, il Partito De-
mocratico e il

Partito Socialista, attra-
verso i rispettivi Capi-
gruppo consiliari
Giovanni Marcac-
ci, Massimo Cec-
carelli e Roberto
Bertini, invitano la
Giunta comunale
di Marsciano, in
attesa di una pro-
nuncia in tal senso
anche del Consiglio co-
munale, a sollecitare
con urgenza l’Assessore
Regionale competente
ad attivare al più presto
un tavolo di confronto
con lo scopo di valutare
l’opportunità, qualora
non sia possibile il
mantenimento dell’au-
tonomia scolastica del-
l’Istituto di San Venan-
zo, di accorpare l’Istitu-

to stesso con le Scuole
di Marsciano, conside-
rando i legami sociali,
culturali, economici
che sempre legano que-

sta comunità con il no-
stro territorio.
Tale richiesta fa seguito
al fatto che il Consiglio
regionale dell’Umbria,
nell’approvare la pro-
posta di accorpamento
dell’Istituto Compren-
sivo di San Venanzo
con l’istituto Compren-
sivo di Fabro a partire
dall’anno scolastico
2012/13, ha comunque

ritenuto opportuno at-
tivare un tavolo di con-
fronto promosso dal-
l’Assessore Regionale
competente con le am-
ministrazioni Provin-
ciali di Terni e Perugia,
per individuare idonee
e possibili altre soluzio-
ni che tengano conto
della naturale propen-
sione all’integrazione
del Comune di San Ve-
nanzo con la Media
Valle del Tevere.
Lo stesso Comune di
San Venanzo con deli-
bera comunale del 29
settembre 2010 e 30
novembre 2011 ha
chiesto, nel caso non
fosse percorribile il
mantenimento dell’au-
tonomia scolastica, l’ac-
corpamento alle scuole
del territorio del vicino
comune di Marsciano.

SCUOLA | IL RIORDINO DEL SISTEMA SCOLASTICO

Marsciano accorpa San Venanzo?
La politica mascianese chiede un “tavolo regionale”

e immagini” di Vera
Bianchini.
Rosalba Farnesi ha pre-
sentato invece un’ini-
ziativa di beneficenza
con una mostra merca-
to di terrecotte per con-
to dei Lions.
Non poteva mancare il
contributo della Corale
di Santa Rita e della
Banda Musicale di San
Venanzo che, unita-
mente alla confraternita

della Misericordia ed
all’A.S.D San Venanzo,
hanno accompagnato
tutte le fasi più sugge-
stive dei riti religiosi.
Tutto molto ben riusci-
to, compreso il diver-
tente spettacolo “Poret-
ta a me” della Compa-
gnia teatrale amatoriale
di Sugano, seguito da-
gli immancabili e ap-
plauditissimi fuochi di
artificio.

sull’Unione europea,
promosse per ampliare
la conoscenza e il dibat-
tito sulle questioni eu-
ropee, in particolare
sulle tematiche di inte-
resse per le giovani ge-
nerazioni.
Il gruppo ha poi visita-
to la sede centrale di
AICCRE, dove il diret-
tore nazionale Emanue-
le Farnetani ha spiegato

ai ragazzi la storia del-
l’Unione Europea ed
ha interloquito con loro
stimolandoli ad un pro-
ficuo scambio di idee.
Una significativa espe-
rienza di socializzazio-
ne per i ragazzi che ha
visto la collaborazione
tra un Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi, quello
di San Venanzo, ormai
attivo dal 1998 e che
rappresenta una delle
esperienze più longeve
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Due modi di brillare: riflettere la luce o riprodurla.     Paul Claudel, Diario, 1904/55, (postumo, 1968/69)

MARSCIANO | PREMIAZIONE DELL’EDIZIONE 2012

Al “Premio Gens Vibia”350 poesie
Anche una biblioteca di libri salvati dedicata alla poesia

Il premio Gens Vi-
bia, giunto alla sua
decima edizione e

assegnato a metà mag-
gio, è promosso dal-
l’Associazione culturale
Pegaso e gode del pa-
trocinio della Regione
Umbria, della Provincia
di Perugia e del Comu-
ne di Marsciano. Il con-
corso, dando voce a
molti artisti provenienti
da diverse regioni ita-
liane, ha lo scopo di far
conoscere il territorio e
valorizzare la
Biblioteca, inte-
sa come luogo
deputato alla
cultura. Questa
iniziativa ri-
sponde, infatti,
ad una specifica
esigenza legata
all’esistenza del-
la “Biblioteca
dei libri salva-
ti”, dedicata alla poesia,
che si inserisce in un
più ampio progetto del-
l’Associazione INTRA
che coinvolge molti
borghi dell’Umbria do-
ve stanno nascendo bi-
blioteche tematiche e
multilingue grazie an-
che all’opera di alcune
associazioni locali.
Sono 350 le poesie
giunte, per questa edi-
zione 2012, da molte
regioni d’Italia nell’am-
bito delle tre sezioni
previste dal Premio:
poesia in lingua italia-
na, poesia in dialetto,
sezione “Giovani”. Le
tematiche che hanno
ispirato le poesie parte-

cipanti sono la nostal-
gia di un passato ricco
di integrità morale e un
presente problematico,
temi che vanno dall’a-
more al dolore per i
drammi dell’esistenza,
alla guerra, agli emi-
granti che solcano i ma-
ri o al mondo giovanile
attratto dalla droga.
Non mancano poesie
dedicate alle donne, al-
le madri, al paesaggio
della propria terra e alla
nostra Umbria.

Alla valutazione degli
elaborati ha provvedu-
to una giuria tecnica
formata da Brunella
Bruschi, Vittoria Barto-
lucci, Walter Pilini e
Giuseppe Bearzi. A lo-
ro si è affiancata una
giuria popolare costi-
tuita da persone prove-
nienti dal mondo della
cultura, della scuola e
dell’associazionismo.
Nella giuria popolare è
stata inoltre coinvolta
una classe del liceo
scientifico “L. Salvato-
relli” di Marsciano.
Molti i premiati. Oltre
ai 10 finalisti individua-
ti per ognuna delle tre
sezioni del premio so-

no stati indicati anche
alcuni poeti meritevoli
di menzione speciale.
Roberto Borghetti è ri-
sultato il vincitore della
sezione poesia in lingua
italiana, mentre Pietro
Baccino si è aggiudica-
to il primo posto nella
categoria delle poesie
in dialetto. Il primo
classificato della sezio-
ne giovani è Saltalippi
Alessandra.
Il premio di “poeta um-
bro dell’anno 2012” è

andato ad Anna
Maria Trepaoli,
già Dirigente
scolastico e
scrittrice, per
l’impegno nel
mondo della
scuola, della
critica e della
ricerca storica
locale. In tanti
anni di profes-

sione, ha condotto si-
gnificative esperienze
pedagogiche e didatti-
che nell’ambito lingui-
stico-espressivo e della
ricerca d’archivio, oltre
al ruolo avuto nel tene-
re conferenze e semina-
ri in campo letterario.
L’incontro è stato allie-
tato da un accompa-
gnamento musicale affi-
dato a Simona Margut-
ti, docente di pianofor-
te della Scuola di Musi-
ca Fabrizio De Andrè
del Comune di Mar-
sciano. Le poesie sono
state lette dagli attori
Federica Pieravanti e
Davide Tassi.

CULTURA | PRESENTATI I LAVORI DI 500 STUDENTI

A Todi il Rotary day della scuola
Allestita anche una mostra presso la Sala dell’Arengo

Sono stati presen-
tati presso la Sala
del Consiglio Co-

munale e nella Sala del-
l’Arengo, dove è stata
anche allestita una mo-
stra, i lavori realizzati
dai circa 500, tra bam-
bini della Scuola del-
l’Infanzia e della Scuola
Primaria e ragazzi delle
Scuole Medie e Supe-
riori, partecipanti al
progetto promosso dal
Rotary Club Todi, gui-
dato da Giovanni Anto-
nelli, che da anni colla-
bora con il mondo della
scuola.
Quest’anno, l’argomen-
to su cui si è voluto
porre l’accento, decli-
nandolo a vari livelli se-

mi anni delle scuole su-
periori si sono invece
cimentati in un concor-
so su un tema attinente
gli studi svolti: così al-
l’Agraria e all’Istituto

per Geometri hanno
affrontato il tema
“Sostenibilità am-
bientale e sviluppo
economico”, a Ra-
gioneria “Il Futuro
dell’Euro” e ai Licei

“Conosci te stesso per
abbracciare l’umanità”.
Ai vincitori è andato un
Corso di Inglese presso
la The Language Cen-
ter di Todi e un Corso
di Formazione sulla co-
municazione sponso-
rizzato dal Rotary In-
ternational.

condo l’età degli alun-
ni, è stato “Io, Tu, Noi,
gli Altri e … la Lega-
lità”.
Ad ogni partecipante
della Scuole dell’Infan-

zia, Primaria e Secon-
daria di Primo Grado è
stato consegnato un At-
testato di Partecipazio-
ne e alla Scuola di ap-
partenenza verrà rico-
nosciuto un contributo
da destinare alle attività
svolte.
Gli studenti degli ulti-

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.30 - INGRESSO GRATUITO

Dal 18 al 21 luglio 2012
Mercoledì 18 luglio
Marsciano: Taverne aperte 
con Artisti di strada

Giovedì 19 luglio
Marsciano: Taverne aperte 
con P-Funking Band

Venerdì 20 luglio
Papiano: Ricordando Lucio
con Ricky Portera, Pierdavide 
Carone e Custodie Cautelari

Sabato 21 luglio
Marsciano, Piazza C. Marx:
Serata finale con Pino Daniele
e la sua band: Omar Hakim
(drum), Rachel Z (piano), So-
lomon Dorsey (bass), Gianlu-
ca Podio (keyboards).
Aprirà la serata la Fanfarona Brass Band

SERATA FINALE

www.musicaperiborghi.it

NOZZE D’ORO AD OSPEDALETTO
Lo scorso 27 Maggio 2012 i
coniugi Biaggini Italo e
Morcellini Giuseppa, han-
no festeggiato ad Ospedalet-
to di San Venanzo i loro 50
anni di matrimonio. Tanti
Auguri dai figli Luciana, Ro-
berta e Marco, dai nipoti e
dai generi.

Pino Daniele
LA
GRANDE
MADRE
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La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai.     Henry David Thoreau, Walden, 1854

RUBRICHE | QUARTO APPUNTAMENTO CON LE ERBE

L’ananas, re della frutta tropicale
Questo frutto facilita la digestione delle proteine

Grazie alla ricer-
ca Scientifica e
all’evoluzione

analitica, quello che fi-
no a ieri poteva essere
considerata una banale
pianta, oggi può esser
valorizzata per molte-
plici proprietà curative.
L’ananas, il re della
frutta tropicale, era co-
nosciuto dagli antichi
Aztechi che lo impiega-
vano spesso per la cot-
tura della carne, au-
mentandone la digeri-
bilità. Un frutto fresco
ben maturo e profuma-
to, deve avere la buccia
nelle varie sfumature di
arancione, mentre son
da evitare i frutti di co-
lore verde o grigiastro
(troppo acerbi), o
quelli con la buc-
cia marrone (trop-
po maturi);.
L’ananas contiene
circa il 90% di ac-
qua, mentre il ri-
manente 10% è
costituito da: zuc-
cheri, bromelina,
olio essenziale,
acidi organici. Fornisce
circa 40 calorie ogni
100g di parte edibile
sotto forma di zuccheri.
La sostanza più impor-
tante contenuta è un
enzima, la bromelina,
che rende facilmente e
velocemente assimila-
bili anche le proteine
più complesse, sia della
carne che del pesce; l’a-
nanas contiene inoltre
principi attivi che ridu-
cono la vasodilatazione
e l’eccessiva permeabi-
lità dei capillari. Questa
sostanza dunque, oltre
a mantenere una corret-

MARSCIANO | PROGETTO DI COMUNE E SIA

Premiati gli “Eco giornalisti”
Promozione alla raccolta differenziata “Eco dalle scuole”

Per quanto riguarda la
scuola secondaria di
primo grado ad essere
premiate sono state le
classi 1 C e 1 D della
Brunone Moneta, sem-
pre per il progetto “Di-
venta un ecogiornali-
sta”.

A pre-
miare
i vinci-

tori han-
no provveduto

il Vicesinda-
co del
C o -

mune di
Marsciano,
nonché as-
sessore al-

l’Ambiente, Virgilio
Lipparoni, e Laura
Marconi, responsabile
dei progetti didattici e
attività formative per la
società Gsa, che si oc-
cupa della comunica-
zione aziendale delle
società del gruppo Ge-
senu.

Mentre ai bambini delle
scuole dell’infanzia è
andato un attestato per
la partecipazione agli
incontri, rigorosamente
su carta riciclata, i pre-
mi per le classi delle
scuole primarie e se-
condarie sono consi-
stiti in
b u o n i
s c o n t o
per l’ac-
quisto di ma-
teriale
didat-
tico.
Tra le
classi della
scuola pri-
maria che
hanno partecipato al
progetto “Diventa un
ecogiornalista” il primo
premio è andato alle
classi 5 A, 5 C, 4 A e 4
B della IV Novembre di
Marsciano, mentre il se-
condo premio alle classi
2, 3, 4 e 5 della primaria
di Spina.

Sono state premiate
presso il teatro
Concordia le clas-

si delle scuole del terri-
torio comunale che han-
no partecipato al proget-
to didattico di promo-
zione alla raccolta diffe-
renziata “Eco dalle
scuole” promosso dal
Comune di Marsciano
insieme alla Sia (Società
di igiene ambientale) e a
Gest, società del gruppo
Gesenu.
I progetti che erano sta-
ti proposti alle scuole
per l’anno scolastico
2011/2012 erano: il
progetto “Eco incon-
tri”, rivolto alle scuole
materne e che prevede-
va l’organizzazione di
incontri a scuola con i
bambini, i genitori, gli
insegnati insieme a tec-
nici e comunicatori; il
progetto “Diventa un
ecogiornalista”, desti-
nato alle scuole prima-
rie e secondarie di pri-
mo grado dove gli stu-
denti sono stati invitati
a progettare e realizzare
il giornalino “L’eco”, e,
infine, il progetto “Eco
iene”, destinato alle
scuole superiori, che
prevedeva la realizza-
zione di interviste sul
tema della raccolta dif-
ferenziata ad amici e fa-
miliari.
Ai progetti hanno par-
tecipato le scuole del-
l’Infanzia di Papiano,
Schiavo, Ammeto e Ca-
stello delle Forme, la
scuola primaria di Spi-
na e la IV Novembre di
Marsciano, la scuola se-
condaria di primo gra-
do Brunone Moneta di
Marsciano, per un tota-
le di 22 classi e 469
alunni coinvolti.

Aceto Balsamico di
Modena, olio, sale, fari-
na.
Si inizia preparando il
petto di pollo, lavando-
lo, asciugandolo, ta-
gliandolo a tocchettini
e passandolo nella fari-
na. Pulite l’ananas ac-
curatamente e dopo
averlo tagliato longitu-
dinalmente pulitelo del

gambo. Prendete
quest’ultimo e
ponetelo nel frul-
latore e ottenete
una preziosa cre-
ma succosa dopo
pochi secondi di
centrifuga. Il re-
sto dell’Ananas
fresco tagliatelo
in pezzetti più

piccoli, pronti per esser
utilizzati. Scaldate l’olio
in una teglia profonda e
aggiungete il pollo da
cui avete scosso la fari-
na in eccesso, lasciatelo
dorare. Aggiungete
adesso l’ananas rigiran-
do bene, quindi il succo
e due cucchiai di aceto
balsamico, una spruzza-
ta di sale e lasciate sul
fuoco fino a che il liqui-
do non si ritira lascian-
do una crema.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, 

nutrizionista 
farmacialefornaci@gmail.com

ta digestione, può
mitigare i sintomi di
disordini o bruciori
gastrici. Oltre a faci-
litare la digestione
delle proteine, la
bromelina estratta
dal gambo d’ananas
è dotata di pro-
prietà antinfiamma-
torie, antiedemige-
ne ed anticoagulanti.
Le proprietà inibitorie
sulla coagulazione del
sangue, rendono il
gambo d’ananas un
complemento dietetico
utile in presenza di
tromboflebiti, vene va-
ricose, angina e malat-
tie cardiovascolari in
genere. Quelle antiede-
matose ed antinfiam-

matorie sono invece in-
dicate per il trattamen-
to di cellulite e ritenzio-
ne idrica. In Farmacia
si trova sotto forma di
estratto fluido, gocce,
compresse, tintura ma-
dre ed in Tisana pronta
per l’uso.

Per dilettarci in cucina,
vi consiglio un modo
veloce, semplice e gu-
stoso per assaporare
questo Nostro prezioso
frutto di stagione             
Pollo all’Ananas:
Petto di pollo (800 gr),
Ananas naturale fresco,



ARIETE: In amore questo periodo sarà segnato dalla
sensualità e dalla complicità. I principali corpi celesti in-

dicatori della salute sono favorevoli verso di voi. Attenzio-
ne con gli eccessi a tavola. Sul lavoro saranno necessari sforzi sup-
plementari se vorrete ottenere i risultati desiderati.

TORO: L’atmosfera del mese di luglio si prospetta con
momenti di puro piacere e relax assieme al vostro part-

ner. In salute un piccolo acciacco potrebbe disturbarvi. Il
movimento di Giove favorisce il settore del lavoro. Molti avranno
l’opportunità di vedere aumentato il proprio stipendio.

GEMELLI: Sbalordirete tutti con la vostra vitalità. Que-
sto è il mese adatto per sigillare un matrimonio o una

convivenza, ma anche per decidere di interrompere una
relazione che si trascina da un po’ tempo senza più entusiasmi. Le
Stelle di luglio vi rendono tonici e dinamici. Anche per quanto ri-
guarda il lavoro ci sono in vista possibili cambiamenti.

CANCRO: Il rapporto con il vostro partner verrà tonifi-
cato da una notevole complicità. Godrete di un buon

equilibrio psichico e il morale sarà alto. La vostra vita la-
vorativa sarà come un campo di una battaglia infinita. Con la Lu-
na Nuova nel segno inizierete a lavorare su nuovi progetti.

LEONE: Se desiderate migliorare la vostra vita in amore
dovrete cercare di adottare un nuovo tipo di approccio.

E’ tempo di darci dentro per riconquistare il vostro part-
ner. Potete rallegrarvi perché non c’è nessun pianeta ostile che
possa mettere a rischio la vostra salute. Dovrete fare maggiori sfor-
zi se volete affermarvi nel vostro lavoro.

VERGINE: Venere continua a influenzare il vostro setto-
re dell’amore causando anche qualche colpo di scena

molto stimolante. La vostra salute si mantiene su buoni li-
velli, dovrete solo fare attenzione a non bruciare di colpo tutte le
vostre energie. Sul lavoro le stelle parlano di grandi trasformazio-
ni che si verificheranno nei prossimi giorni.

BILANCIA: Attenzione a Saturno, che attualmente si
trova nella vostra sfera sentimentale che non vi renderà di

certo le cose facili. Ci sarà un po’ di brio nella vostra vita
amorosa. Buona la salute, molto ben influenzata dalle Stelle. Sa-
turno potrà causare dei cambiamenti sul lavoro.

SCORPIONE: Se state attraversando un periodo delica-
to della vostra vita sentimentale, farete bene a parlarne

apertamente con il vostro partner. Proverete la piacevole
sensazione di una forma brillante. Poiché non c’è nessun pianeta
nella vostra area zodiacale del lavoro, il mese sarà tranquillo.

SAGITTARIO:  Il mese è ideale per vivere brevi avven-
ture. Gli incontri, infatti, si moltiplicheranno e farete fati-

ca a resistere alle tentazioni. Con il passaggio di Marte, il
pianeta dell’energia sarà garantito un certo dinamismo. Nettuno
saprà aumentare l’intuizione e la vostra ambizione.

CAPRICORNO: Stabilità e sicurezza in amore. Godete-
vi pure un periodo sereno di tranquillità e felicità con il

vostro partner. Per raggiungere il vostro equilibrio ener-
getico dovrete dedicare un poco del vostro tempo alla pratica di
uno sport. Potete aspettarvi parecchie soddisfazioni nel campo la-
vorativo, la vostra perseveranza vi aiuterà a fare scintille.

ACQUARIO: Sotto la pesante influenza di Urano, la rou-
tine della vita coniugale diventa più che mai difficile da
sopportare. Le vostre difese naturali sono particolarmen-

te efficaci in questo periodo dell’anno. L’atmosfera sul posto di la-
voro potrà essere particolarmente piacevole con Venere, che con il
suo passaggio garantisce un buon rapporto con i vostri colleghi.

PESCI: La vostra allegria e la spontaneità di cui dispone-
te saranno le armi migliori per la seduzione. Avrete ener-

gia e vitalità da vendere, ne approfitterete per dedicarvi al-
lo sport. Alcune tensioni potrebbero rendervi alquanto suscettibi-
li e nervosi. Non esitate a far conoscere e condividere le vostre
idee, anche se vi sembrano troppo innovative.
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quota di iscrizione è
stata devoluta  per le
vittime del recente ter-
remoto in Emilia. La
competizione è stata
vinta da Kabbouri Ab-
delkrim del’U.s. Aterno
Pescara, al secondo po-
sto El Makhrout
Cherkaoui Running
evolution Rm., terzo
posto per Morbidoni
Filippo dell’Atletica
Spoleto 2010. Tra le
donne, quest’anno im-
pegnate su 6.6 km co-
me gli uomini, si è im-
posta per il terzo anno
consecutivo Francesca
Dottori del C.D.P
Group Perugia davanti
a Lini Debora Arcs
Strozzacapponi ed a

Bellissima serata
di sport venerdì
8 giugno, in

Piazza del Popolo a To-
di, in occasione della
terza edizione del “Tro-
feo Avis città di Todi”,
la gara podistica in not-
turna, diventata un ap-
puntamento fisso per i
podisti della regione e
non solo. Alle ore 21
nello splendido scena-
rio di una piazza del
popolo  illuminata, era-
no ben 215 gli atleti
agonisti al via della gara
competitiva di 6.6 km,
mentre poco meno di
100 quelli che alle
20.30 hanno effettuato
il prologo non competi-
tivo di 2.2km, la cui

SPORT | LA CORSA PODISTICA IN NOTTURNA

Terzo trofeo Avis città di Todi
Suggestiva gara disputatasi nel centro storico tuderte

Irene Enriquez dell’A-
tletica il colle di Peru-
gia. Ottimi piazzamenti
per l’atleta tuderte del-
l’uisport avis Todi
Bajaddi Yassine classe
1993, che è giunto 4°
assoluto ripetendo lo
stesso piazzamento del-
la scorsa edizione e per
Ferdinando Benedetti,
atleta tuderte dell’avis
Pg. categ. M50, da oltre
25 anni ai vertici del

podismo regionale e at-
tualmente tra i primi 10
master nazionali della
sua categoria. Ottima
come sempre l’organiz-

zazione dell’e-
vento, curata
dagli atleti e
volontari del-
l’Uisport avis
Todi e dai vo-
lontari della
sezione Avis
c o m u n a l e ,

con il contributo di
molte piccole realtà im-
prenditoriali della zo-
na. La gara è stata an-
che l’occasione per la
prima “uscita ufficiale”
del neo sindaco Carlo
Rossini e dell’assessore
allo sport Andrea Ca-
prini che insieme al
presidente dell’Avis co-
munale Mario Ciani
hanno premiato gli atle-
ti vincitori.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Nella Final4 Un-
der14 Elite il
Todi basket,

dopo aver battuto (85 a
45), è volato in finale, a
contendersi il titolo
con Perugia.
Todi è arrivata a questa
finale con il ruolo di fa-
vorita, avendo tra i suoi
punti di forza il pres-
sing difensivo e l’abilità
in attacco, oltre a
poter contare
sulle indi-
v i d u a -
l i t à

A chi sai che ne ha bisogno non vendere ciò che puoi dargli gratis.     Distici di Catone, II-III sec.

BASKET | LA FINALISSIMA FRA TODI E PERUGIA

Trionfo del basket Todi Under14
La squadra disputerà le finali nazionali di Bormio

di Chinea e Pandimi-
glio oltre ai centimetri
di Marzullo.
E il pronostico è stato
rispettato, alla grande,
con la bellissima vitto-
ria del basket Todi che
ha superato la squadra
di Perugia per 92 a 43.
I ragazzi di Luca Ma-
glione hanno coronato
una esaltante stagione
(sono imbattuti in cam-
pionato da ben due an-
ni) con una netta vitto-
ria, che li fa volare alle
finali nazionali che si
disputeranno a Bormio
in luglio.
Il pubblico ha gremito,
come non si vedeva da
tempo, il Palazzetto di
Todi a dimostrazione
dell’entusiasmo che su-
scitano questi giovani
atleti, che esprimono
con il loro entusiasmo
l’amore per questo bel-
lissimo sport.
Esplosivi i ragazzi di
Maglione e, per i pur
volenterosi avversari
perugini di Corbucci,
non c’è stato nulla da
fare. Ecco tutti i nume-
ri dell’incontro:
Liomatic Perugia ba-
sket - Almasa basket
Todi: 43-92
Almasa Basket Todi:
Bartoccini 3, Spadari

13, Chinea G. 26, Pan-
dimiglio 18, Marzullo
15, Chinea N. 11, Lu-
neia, Vincareti , Romo-
li, Magni 6, Tascini.
Allenatore: Luca Ma-
glione, aiuto allenatore
Alessandro Morcellini.
Liomatic Basket Peru-
gia: Versiglioni 2, Bu-
setto 16, Morante, Ro-
si, Barboni 8, Cenci 4,

Pagliacci, Rinaudo 5,
Landini 2, Zampini 6.
Allenatore: Mauro
Corbucci, vice allena-
tore Gabriele Tambor-
rino.
Parziali 8-23, 12-19-,
16-25, 7-25.
Arbitri: Rexhinald Pe-
tritaj di Perugia e Davi-
de Curiotto di Amelia.
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Il buon senso è come un cannocchiale che fa vedere da lontano il male e il bene.      Cesare Cantù, Il Carlambrogio di Montevecchia, 1836

EQUITAZIONE | PRIMO E SECONDO NEI JUNIORES

Cavaliere ed amazzone sul podio
Bene i marscianesi Francesco Zajotti e Anna Cimbelli

Il Campionato regio-
nale umbro della Fi-
se, la Federazione

italiana di sport eque-
stri, svoltosi presso il
centro sportivo Horse
Sporting Club Le Lame
di Montefalco ha visto
l’affermazione di due
giovani marscianesi.
Nella disciplina del sal-
to ad ostacoli, categoria
Juniores 1° grado asso-
luto 130, si sono classi-
ficati al primo e secon-
do posto rispettivamen-
te Francesco Zajotti su
“Carita” e Anna Cim-
belli su “Vigaro”, en-
trambi della città sul
Nestore, che da anni
praticano questo sport.
Francesco Zajotti era
tra l’altro reduce da una

valiere-cavallo di acce-
dere al “barrage”, ossia
alla fase conclusiva del-
la prova utile a determi-
nare la classifica finale.
Il percorso sul quale si

sono misu-
rati i giova-
ni atleti era
particolar-
mente tec-
nico, dise-
gnato dal
d i r e t t o r e
tecnico di
caratura in-
ternaziona-
le Elio Tra-
vagliati e
questo ag-

giunge ancora più meri-
to e valore al risultato
conseguito dai due gio-
vani marscianesi.

CALCIO A 5 | OLTRE 60 SQUADRE DA TUTTA ITALIA

Il Massa Martana vince a Riccione
Vinta la sesta edizione del torneo nazionale Eurosport

Èla squadra del
Massa Martana
ad aggiudicarsi la

sesta edizione del tor-
neo nazionale di calcio a
5 Eurosport di Riccio-
ne. Il gruppo è formato
da una buona parte di
ragazzi del calcio a 5
massetano militanti nel
campionato di serie C2,
quali Federico Gubbiot-
ti, Edoardo Gubbiotti,
Luca Ciarapica, Arrigo
Violini, Michele Ranie-
ri, Daniele Feriani, Ro-
berto Quaglietti e il diri-
gente Willy Cretaro, con
l’innesto di importanti
giocatori del calcio um-
bro e non solo come
Mattia Paolucci, Ales-
sandro Grandoni, Da-
miano Nori, Francesco
Federici e Roberto Roc-
chi guidati in panchina
da Thomas Lucianetti.

Dopo il girone di quali-
ficazione, le gare ad eli-
minazione diretta sono
state tiratissime e con il
punteggio di 1 a 0 ai
danni della squadra di
Ospedaletti (Imperia) e
di 2 a 1 contro Ardenza
Roma.
C’è stato poi bisogno
dei calci di rigore per
avere la meglio sull’Elita
di Torino e raggiungere
in semifinale il Bastar-
do, in un derby umbro
bello ed avvincente che
ha visto prevalere il

Massa Mar-
tana per 3 a
1 dopo esse-
re passato in
svantaggio.
La finale
contro Vi-
sentini Co-
lor di Ferra-
ra è stata ric-

ca di emozioni e colpi di
scena: ad 8 minuti dal
termine i massetani in-
fatti si sono ritrovati sot-
to per 3 a 1 ma con una
grande prova d’orgoglio
hanno ribaltato la situa-
zione e sono andati a
vincere per 5 a 3.
Capitan Grandoni ha al-
zato la coppa per la sod-
disfazione della triade
presidenziale (Gubbiot-
ti, Pecorari e Castelli)
che da diverse edizioni
inseguivano questo pre-
stigioso traguardo.

ottima performance con
un doppio percorso
netto in occasione del
concorso internazionale
a Piazza di Siena, Ro-
ma. Performance che ha
contribuito
a far rag-
giungere al-
la squadra
della regio-
ne Umbria il
4° posto as-
soluto.
I positivi ri-
sultati rag-
giunti nel
campionato
r e g i o n a l e
sono stati il
frutto di tre giornate di
intensa selezione che
hanno alla fine consen-
tito solo a tre binomi ca-

AUTOMOBILISMO | LA ORVIETO-COLONNETTA

Manni primo nella Cronoscalata

Afine maggio si è
tenuta ad Orvie-
to la 40° Crono-

scalata della Castellana,
valida come prova
del Trofeo Italiano
Velocità Montagna
con doppia validità
Nord/Sud per le au-
to moderne e come
gara nazionale per
le sempre affasci-
nanti storiche.
La competizione si è
svolta su due manche,
lungo il tecnico e spetta-
colare tracciato di 6.190
metri che dalle porte di
Orvieto porta alla fra-

zione di Colonnetta di
Prodo. Il percorso è
molto apprezzato dai
concorrenti del circus

delle cronoscalate, giun-
ti da tutta Italia, e “po-
polato” da tanti appas-
sionati e curiosi durante
i giorni dell’evento.
Alla competizione han-
no partecipato anche i

piloti tuderti, Damiano
Manni, Ludovico Man-
ni, Fabrizio Fogliani.
Ottima la gara di Da-

miano Manni che ha
vinto la gara nella sua
categoria (E2M For-
mula Renault); quar-
to posto per Ludovi-
co Manni su Renault
Clio 16V e quinto
posto per Fabrizio

Fogliani con la Ford Fo-
cus E1 Italia.
Le auto ed i piloti tuder-
ti sono stati assistiti dal-
la sempre incisiva scu-
deria Tuder Motor-
sport.

Collezioni Uomo Elegante e Cerimonia
Armani Collezioni - Hugo Boss - Pal Zileri
- Hackett London - Paoloni - Corneliani -
Angelo Nardelli - Sartoria La Torre - Balea-
ni - Manuel Ritz - Havanna & Co - Tagliato-
re - Barbiano - L.B.M - Mastai Ferretti - Bar-
ba - Calvin Klein - Tintoria Mattei

Collezioni Uomo Pantaloni e Fashion
Jacob Cohen - Jeckerson - Siviglia - 9.2 -
Camouflage - Di Mattia - PT01 - Nicwa-
ve - Trama Rossa - Jaggy

Collezioni Uomo Sportswear
Harmont & Blaine - Henry Cotton’s -
Marlboro - Napapijri - Peuterey - Mon-
cler - Refrigiwear - Woolrich - Duvetica -
Barbour - Belstaff - Marina Yachting -
Bomb Boogie - Areonautica Militare -
Fred Perry - Heritage - Lacoste - New
Zealand - Dolomite - Filson

Collezioni Jeans e Casual
Armani Jeans - Diesel - Roy Rogers - G.
Star - Dondup - Cycle - Mammut - U.S.
Polo - R95TH - Happiness - Scotch &
Soda - Relive - Jack Jones - Frankie Ga-
rage - Mods - SUN 68 - Burlington - Pe-
scatori Posillipo - Joe Rivetto

Collezioni Donna Elegante e Cerimonia
Carlo Pignatelli - Seventy - Valentino Red
Tricot Chic - Castellani - Marella - Celyn
B - Manila Grace - Aniye by - Guardaro-
ba - Desigual -  Set - Le Fate - Silvian
Heach - Dekker - Elena Mirò - Lavand

Collezioni Donna Sportswear & Jeans
Henry Cotton’s - Marina Yachting - Peu-
terey - Moncler - Cinelli Studio - Refri-
giwear - Blauer - Napapijri - Woolrich -
Marlboro - Geo Spirit - Kocca - Fred Perry
Lacoste - Gaudì - Armani Jeans - Met -
Cycle - Jeckerson - Siviglia - 9.2 - Roy Ro-
gers - Dondup - Fix Design - F. Zani

Collezioni Bimbo - Bimba
Negozio Torgiano-Pontenuovo
Peuterey - Napapijri - Armani Jeans -
Desigual - Areonautica Militare - Wool-
rich - Dekker - R95TH - Scotch & Soda
- Jeckerson - Siviglia - Parrot - Fred
Perry - 9.2 - Blauer - Pinko - Twin Set -
Roy Rogers - Hackett London - U.S. Po-
lo - Frankie Garage - Silvian Heach - To-
BeToo - Timberland - Happiness - Hel-
lo Kitty - Fix Design - New Balance -
Les Copains

Calzature Uomo - Donna
Santoni - New Balance - Florsheim - Serafini - Date - Campanile - Barros - Redwing
Timberland - Diadora - Adidas - Red Stone - Leather Crow - Alexander - Guess - Janet
& Janet - Emauela Passeri - U.S. Polo

Nuove collezioni
primavera-estate
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La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.     Albert Einstein, Lettera al figlio Eduard, 1930

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.

AUTO E MOTO

Vendo California2 Moto Guzzi,
in buono stato, iscritta a moto
d’epoca, euro 4.500. Tel. 075-
8784198.
Vendo Piaggio NRG Power
50cc, anno 2006, con doppi di-
schi e omologato per due perso-
ne. Colore rosso e bianco, km
10.500, visibile a Marsciano. Tel.
347-3047733.
Vendo Hunday Acent 1.3 anno
1994, km 107 mila, revisionata,
buono stato, euro 700 trattabili.
Tel. 075-8748319.
Vendesi Iveco Eurocargo colore
bianco, centinato, sponda idrau-
lica. Tel. 339-4575129.

IMMOBILI

Pantalla di Todi, vendo apparta-
mento al primo piano di circa mq
100, composto da ingresso cuci-
na ripostiglio, soggiorno bagno,
due camere, terrazzo, garage e
cantina e piccolo orto. Prezzo in-
teressante. Tel. 366-6696722.
Affittasi miniappartamento nuo-
vo a Pian di Porto di Todi. Came-
ra, sala, cucina, bagno e terrazzo.
Tel. 328-7499889.
Affitto appartamento a Villa San
Faustino di Massa Martana in ca-
sale ristrutturato, con due camere
e garage. Tel. 075-8856218-
0744-423864.
Riviera del Conero confermare
tel. 349-6247564.
Vendesi a Marsciano, Via XXIV
Maggio, piccolo appartamento
ad euro 65 mila. Tel. 347-
8869566.

Affitto casa in zona Pian
di Porto di Todi, 2 came-
re, cucina, salotto, 2 ter-
razze. Tel. 339-8986241.
Affitto appartamento a
Pontecuti di Todi, con
due camere, salone con
camino, cucina, bagno,
termoautonomo. Tel.
075-8943984.
Affittasi negozio per atti-

vità di parrucchiera in zona Mar-
sciano. Tel. 335-8296949.
Monte Castello di Vibio, affittasi
casa indipendente con ampi spa-
zi, vicino al paese. Tel. 347-
8133434.
Affitto trilocale nel centro storico
di Todi: cielo-terra ristrutturato,
mobiliato, termoautonomo, anche
brevi periodi. Tel. 335-5452039.
Sardegna, Costa Paradiso loc.
Isola Rossa, affittasi villetta a
schiera 7 posti, doppi servizi, più
trilo 5-7 posti e mono 2-4 posti,
vista mare, tv. Tel. 075-887185 -
333-2074687.
Riviera del Conero, affitto sette
posti letto a pochi metri dal mare,
grande terrazzo, a pochi metri dal
mare. Tel. 349-6247564.

LAVORO

Primario Gruppo Assicurativo
italiano, seleziona nella sede di
Todi, diplomati/laureati da avvia-
re alla professione di consulente
assicurativo previdenziale. Per-
corso formativo gratuito (appren-
dimento in aula, affiancamento
sul campo), un inserimento im-
mediato in un team di lavoro con
la gestione e lo sviluppo di un
portafoglio clienti. Sono richieste
buone capacità relazionali, dina-
mismo e ambizione personale. La
selezione è rivolta anche ai pro-
motori finanziari iscritti all’albo
Consob. Per contatti rivolgersi al
numero 3384556967 o al nume-
ro fisso 0758942333.
Azienda di intimo cerca persone
in Umbria per vendita diretta.
Tel. 328-4048335.

Signora italiana, cerca lavoro co-
me domestica, in zona Todi. Se-
rietà ed esperienza. Tel. 328-
1514612.
Signora cerca lavoro, come assi-
stenza anziani, domestica. Zona
Todi, solo diurno. Esperienza ed
affidabilità. Tel. 340-2776694.
Signora 35 enne automunita, of-
fresi come domestica, pulizie, sti-
ratura e assitenza anziani. Espe-
rienza e massima serietà. Tel.
328-0496685.
Ragazza trentenne cerca lavoro
come domestica e assistenza an-
ziani. Tel. 328-7499889.
Signora, cerca lavoro: pulizie do-
mestiche, aiuto anziani, lava piat-
ti, baby sitter. Zone Todi, Mar-
sciano. Tel. 329-7785898.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come
assistenza anziani diurna, dome-
stica, addetta pulizie, massima se-
rietà e disponibilità. Tel. 338-
1789085.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie e stiratura. Automunita
offresi per accompagnare perso-
ne in difficoltà per spese e visite
mediche. Tel. 338-9695529.
Signora italiana offresi per stira-
tura al proprio domicilio e picco-
le riparazioni di rammendo e cu-
citura. Tel. 349-2262424.
Signora italiana cerca lavoro per
stiratura e  pulizie domestiche in
zona Todi. Affidabile e precisa.
Tel. 333-4972827.
Signora Ucraina di 49 anni, au-
tomunita, cerca lavoro come colf
o badante, lavapiatti in ristorante.

Con esperienza. Zona Todi e din-
torni, solo ore diurne. Tel. 347-
6141982.
Signora italiana con esperienza,
cerca lavoro come domestica,
baby sitter e assitenza anziani. Di-
sponibile solo la mattina, per zo-
na Marsciano e dintorni. Tel.
347-4839652.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me domestica, baby sitter, assi-
stenza anziani, stiratrice anche a
domicilio. Tel. 339-6223155.
Signora, esperta magliaia ai ferri
con il ricamo e con l’uncinetto, è
disponibile per ditte e per privati.
Tel. 346-8528152.
Ragazza di nazionalità Etiope,
con esperienza, cerca lavoro co-
me Baby sitter o badante fissa.
Cell. 347-4385989.
Signora cerca lavoro come do-
mestica assistenza anziani, zona
Todi, solo diurno. Esperienza ed
affidabilità. Tel. 340-2776694.

LEZIONI

Laureata impartisce lezioni di
matematica fisica e chimica a ra-
gazzi di scuole medie superiori.
Tel. 349-8319601.
Laureato in ingegneria imparti-
sce lezioni di matematica e fisica,
anche a domicilio, massima se-
rietà. Tel. 349-7927598.
Impartisco lezioni di diritto e
materie letterarie, disponibilità
per stesura di tesine. Esperienza
pluriennale. Tel. 333-7475544.
Laureata impartisce ripetizioni
di matematica, chimica, scienze,

biologia, fisica ed inglese;
disponibile anche per
aiuto compiti elementari
e medie. Cell. 320-
1111676.
Disponibile per lezioni
in materie giuridiche e
letterarie. Tel. 333-
9595600.
Esperienza pluriennale,
laureato in lingue impar-
tisce lezioni in inglese e francese,
ad allievi di scuole medie e supe-
riori. Zona Marsciano. Prezzi
modici. Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Vendo cuccioli di breton razza
pura, colore bianco-arancio, ge-
nitori visibili a Todi, nati a mag-
gio. Tel. 338-3018339.
Regalo affettuosi cuccioli di cani
da tartufo di piccola taglia. Tel.
075-885305.
Vendesi cuccioli di Labrador,
pura razza, di colore nero e miele.
Tel. 331-9715107.
Regalasi splendidi gattini con
occhi celesti e anche a pelo lun-
go. Tel. 338-3870142.
Vendo setter inglese bianco aran-
cio con pedigree. Tel. 320-
4386970.

ARREDAMENTO

Vendo divanetto a due posti in
tessuto a 20 euro. Tel. 075-
8749790.
Vendo armadio a 6 ante, dimen-
sioni cm. 282x252x60, specchie-
re e cassetttiera. Euro 350. Tel.
349-7293815.
Vendo 4 tende in organza gialle,
ricamate, dimensioni cm.
250x200, già confezionate, a 10
euro cadauna. Tel. 075-8787209.
Vendesi divano in pelle di colore
nero, composto da tre moduli.
Euro 600 trattabili. Tel. 075-
8944237 - 339-7254789.
Vendo materasso matrimoniale
in lattice, nuovo, causa inutilizzo,
acquistato un anno fa (con scon-

trino e garanzia), a euro 350. Tel.
328-7114051.
Vendo cameretta bambina con
culla letto ad una piazza. Prezzo
trattabile. Tel. 339-6922665.

VARIE

Vendo: macchina per maglieria
Brother Arianna nuova con ban-
cale; altra macchina Brother
Arianna, usata; una macchina
Singer elettrica usata buono sta-
to. Tel. 347-0892466.
Vendesi tappeto di lana disegno
turco, lavorato a mano mt
0,96x1,65. Tel. 347-0892466.
Vendesi radio collare satellitare
BS Planet 102rs con localizzato-
re. Nuovo, mai usato, prezzo da
concordare. Tel. 335-5743342.
Vendo 3 biciclette quasi nuove
ad euro 100 cadauna. Tel. 339-
6523967.
Raccolgo ferro vecchio e qualsa-
si altro metallo. Tel. 389-
4276296.
Vendo pedana vibrante, causa
inutilizzo, nuova, a 180 euro. Tel.
347-0439839.
Vendesi varie attrezzature agrico-
le per trattrice 80-100 CV: mor-
gano, spandiconcime, rimorchio
botte per liquami, ripper 5 corni,
zappatrice Maschio, botte per di-
serbo. Tel. 347-7377034.
Vendo macchina per raccolta
uva, seminuova, euro 1.200.
Stanghe di castagno mt 3x10 ad
euro 250. Tel. 348-8888310.
Vendo vestito da sposa in organ-
za ramata, due pezzi, corpetto e
gonna, taglia 42-44, euro 350.
Tel. 328-7114051.


