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sini - i colleghi sindaci
dei comuni di Marscia-
no, Massa Martana,
Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio, i tec-
nici comuna-
li che ci han-
no supporta-
to, gli avvo-
cati ed i loro
rappresen-
tanti che si
sono prodi-
gati in azioni
di sensibiliz-
zazione. In
part icolare
ringrazio il dottor
Alfonso Gentili, che ci
ha seguiti e consigliati
con la sua grande e
consueta competenza».
L’obiettivo adesso però
si sposta sul possibile
mantenimento della se-
de della sede del Tribu-
nale per i prossimi 5
anni.

TERRITORIO | LA MEDIA VALLE DEL TEVERE RIFIUTA SPOLETO 

Giustizia: Todi tiene il Giudice di Pace
Il prossimo obiettivo è mantenere il Tribunale ancora per 5 anni

Il Consiglio comu-
nale di Todi dice sì
al mantenimento

degli uffici del Giudice
di Pace a Todi, insieme
ai comuni di Marscia-
no, Massa Martana,
Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio. Un
risultato a lungo auspi-
cato che arriva dopo
mesi di lavoro.
«Con il mantenimento
del Giudice di Pace a
Todi - dichiara il Sin-
daco Rossini - la Media
Valle del Tevere con-
serverà un servizio es-
senziale. Crediamo ed
abbiamo sempre credu-
to nel criterio di prossi-
mità dei servizi e questa
è la direzione in cui va il
mantenimento degli uf-
fici giudiziari a Todi.
La capacità di lavorare
insieme delle ammini-
strazioni comunali che

hanno aderito al pro-
getto è un ottimo se-
gnale. Ora attendiamo
che nei prossimi giorni
si pronuncino i consigli
comunali degli altri co-
muni per inoltrare for-
male richiesta al Mini-
stero».
Se nei prossimi giorni
tutto andrà nell’auspi-
cata direzione, la presti-
giosa sede degli uffici
giudiziari continuerà a
vivere, con un evidente
vantaggio per i cittadi-
ni, le imprese, i profes-
sionisti del territorio
che non dovranno re-
carsi presso la sede di
Spoleto per usufruire
dei servizi, come previ-
sto dal decreto di revi-
sione della geografia
giudiziaria del Paese.
«Intendo ringraziare
pubblicamente - ag-
giunge il Sindaco Ros-

Gli Avvocati della Me-
dia Valle del Tevere
esprimono il loro ap-
prezzamento per il la-
voro svolto dai Sindaci

del comprensorio fina-
lizzato al mantenimento
dell’Ufficio del Giudice
di Pace, grazie al quale
si potranno ridurre i di-
sagi derivanti dallo
sciagurato accorpa-
mento degli uffici giu-
diziari tuderti al Tribu-
nale di Spoleto.
«Se c’è soddisfazione

per un obiettivo ormai
a portata di mano – di-
cono i rappresentanti
dell’avvocatura com-
prensoriale - per quan-
to riguarda il Tribunale
restano però gravi
preoccupazioni. I Tri-
bunali accorpanti gli uf-
fici giudiziari soppres-

si, infatti,
possono ri-
chiedere il
m a n t e n i -
mento delle
attuali strut-
ture sop-
presse, per
un periodo
di 5 anni.
Sembra che
il Tribunale

di Perugia, sia orientato
a sostenere il manteni-
mento delle strutture
delle ex Sezioni accor-
pate (Assisi, Gubbio e
Città di Castello) che
rimarranno di fatto
aperte, dunque, anche
dopo la data del 13 set-
tembre 2013.
Ad oggi, nonostante

l’interrogazione del
Consigliere Regionale
Massimo Buconi e le
istanze rivolte dagli Av-
vocati della MVT ai
Presidenti dei Tribuna-
li di Perugia e Spoleto,
al Presidente della Cor-
te d’Appello, ai Presi-
denti dei Consigli del-
l’Ordine di Perugia e
Spoleto e alla Presiden-
te Marini, non sembra
che la stessa sorte possa
toccare alla ex Sezione
di Todi per la quale la
richiesta di manteni-
mento spetta al Presi-
dente del Tribunale di
Spoleto, che, a tutt’og-
gi, tace».
«Vi è il rischio - dicono
gli avvocati della Media
Valle del Tevere - che
nella regione soltanto il
nostro territorio resti
penalizzato dalla rifor-
ma in atto, con gli uten-
ti locali che, dopo il 13
settembre, potrebbero
doversi recare presso il
Tribunale di Spoleto».



Errare è umano e dare la colpa a un altro è ancora più umano.      Anonimo
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TODI | ASSEGNATI CIRCA 1,3 MILIONI DI EURO

Miglioramento sismico per l’Aosta
Risorse regionali per avviare gli interventi strutturali

La Regione del-
l’Umbria ha tro-
vato i soldi per

sei progetti per inter-
venti di prevenzione
del rischio sismico su
edifici pubblici strate-
gici o rilevanti per
un impegno totale
di circa 4 milioni ed
ottocentomila euro.
Tra questi sei, quat-
tro sono riferiti a
progetti ammessi a fi-
nanziamento già nella
precedente graduatoria
e che non è stato possi-
bile finanziare e soltan-
to due tra le nuove 22
domande ammesse a

contributo nell’anno
corrente.
E tra i quattro anche
quello del comune di
Todi (per l’edificio A
della scuola media Ao-
sta, 1.361.250 euro).

L’esiguità dei finanzia-
menti disponibili ha in-
dotto la Giunta regio-
nale a limitare l’elenco
dei progetti ammissibili
ai soli interventi strut-
turali su edifici pubblici

strategici e rilevanti (ol-
tre a destinare una quo-
ta prevista per legge ad
interventi strutturali su
edifici privati, per circa
un milione e duecento-
mila euro).
Sono state così escluse
le infrastrutture e, con-
temporaneamente limi-
tate le tipologie di in-
tervento strutturale al
solo “miglioramento si-
smico”.
Esclusi anche gli edifici
scolastici ad eccezione
di quelli che nei piani
di emergenza civile
ospitano funzioni stra-
tegiche.

TODI | IL 24-25-26 MAGGIO LA SESTA EDIZIONE

Todifiorita colora il centro storico
Torna la mostra mercato del florovivaismo specializzato

Torna nei giorni
del 24, 25 e 26
Maggio 2013 a

Todi la sesta edizione
della mostra mercato di
florovivaismo specializ-
zato “Todifiorita”.
La manifestazione è già
annoverata dalla stam-
pa di settore tra le mo-
stre mercato italiane di
florovivaismo di qua-
lità, per la selezione de-
gli espositori che
propongono fiori
insoliti e piante ra-
re, alberi da frutta
antichi, varietà di
piante che necessi-
tano di esiguo con-
sumo idrico.
Nei tre giorni di
Todifiorita, il cen-
tro storico di Todi sarà
particolarmente at-
traente per i multicolori
allestimenti floreali, che
decoreranno le scalina-
te del Duomo, dei Pa-
lazzi Comunali, della
Chiesa di San Fortuna-

presentazioni di libri,
degustazioni di prodot-
ti tipici del territorio,
concerti di musica.
Parte degli eventi colla-
terali previsti per l’edi-
zione 2013 di Todifio-
rita sono finalizzati a
sviluppare le tematiche
dell’educazione am-
bientale, del risparmio
delle risorse naturali,
del riciclaggio dei ma-

teriali.
Un esempio è la
Mostra “Il Giardi-
no del riuso” e
“Orto in condot-
ta” che si terrà
presso il Chiostro
del Complesso
delle Lucrezie, do-
ve saranno esposti

oggetti di vario genere
creati dagli studenti.
Todifiorita 2013 è un
progetto dell’Associa-
zione Verdetodi, in col-
laborazione con l’As-
sessorato alla Cultura
del Comune di Todi.
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TODI | L’EVENTO SPORTIVO CAMBIA FORMULA

Nuovi Internazionali di tennis
Torneo maschile e femminile in contemporanea

Il prestigioso scena-
rio del Foro Italico
di Roma, durante

gli Internazionali di
tennis d’Italia, ha ospi-
tato, lo scorso 16 mag-
gio, la conferenza stam-
pa di pre-
sentazione
degli Inter-
nazionali di
tennis del-
l ’ U m b r i a
2013.
Segno evi-
dente che la
manifestazione sportiva
più importante della re-
gione è ormai nei piani
alti del tennis nazionale
e mondiale. Una loca-
tion speciale per un’e-
dizione speciale.
Quest’anno, infatti, gli
Internazionali dell’Um-
bria cambieranno for-
mula diventando “com-

bined event”. Torneo
ATP maschile e torneo
ITF femminile in con-
temporanea, dal 29 giu-
gno al 7 luglio.
Il Tennis Club Todi
1971, che dal 2007

ospita sui
p r o p r i
campi i
professio-
nisti della
racchetta,
è così l’u-
nico circo-
lo in Italia

ad organizzare un even-
to tennistico della stes-
sa tipologia degli Inter-
nazionali di Roma.
Ad illustrare le grandi
novità della manifesta-
zione sportiva umbra,
un parterre d’eccezio-
ne. Su tutti il presiden-
te del Coni Malagò,
Corrado Barazzutti,

l’ATP manager Vittorio
Selmi, il presidente del-
la Regione Marini, il
Sindaco Rossini, l’as-
sessore Caprini, oltre
che naturalmente i re-
sponsabili della manife-
stazione con a capo
Marcello Marchesini,
Presentato anche il pro-
getto “UST” (Umbria
Sport Tour), un nuovo
format di sviluppo turi-
stico legato allo sport,
realizzato da un pool di
esperti del settore, oltre
che lo spot ufficiale de-
gli Internazionali di
tennis.

TODI | IL TROFEO CITTADINO DELL’AVIS UISPORT

L’atletica arriva in centro storico
Verrà allestita una pista nella piazza cittadina

Il 7 Giugno Piazza
del Popolo, in occa-
sione della prima

edizione della manife-
stazione “il più veloce
di Todi”, si trasformerà
in una vero e proprio

campo di atletica. Nella
prestigiosa piazza citta-
dina sarà infatti allestita
una pista lunga 100
metri e larga 6.
La manifestazione pa-
trocinata dal Comune

di Todi, vedrà impe-
gnati, a partire dalle ore
15, i bambini delle clas-
si 4a e 5a elementare e
delle scuole medie del
Comune di Todi.
Sempre il 7 Giugno,
dalle ore 21, prenderà il
via il Trofeo Avis Città
di Todi giunto alla sua
terza edizione, la gara
promossa dal gruppo
Master della Uisport
Avis Todi si snoderà
per un circuito cittadi-
no di 2,2 km, attraverso
gli scorci piu suggestivi
del centro storico.
Gli atleti percorreranno
per tre volte un circuito
che parte da Piazza del
Popolo e poi lungo Via
Ciuffelli, il Parco della
Rocca, il sagrato di
S.Fortunato e di nuovo
in piazza.
La manifestazione nel-
l’edizione 2012 ha vi-
sto la partecipazione di
oltre 300 atleti.

to e di Via Augusto
Ciuffelli, creando parti-
colari suggestioni a tut-
ti i visitatori.
Piazza del Popolo e i
luoghi adiacenti, ospi-
teranno le “eccellenze”
tra i vivaisti e collezio-
nisti di fiori e piante
con il meglio delle loro
produzioni ed altri
espositori con originali
prodotti attorno al

mondo del giardinag-
gio, dell’artigianato e
della country life.
Oltre la mostra merca-
to, la manifestazione of-
fre: mostre di arte, in-
contri, visite guidate,
iniziative con le scuole,



Talvolta ci vuole coraggio anche a vivere.     Seneca
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EVENTI | ARRIVA IL PRIMO FESTIVAL DELLE APP

La novità di “Todi Appy Days”
L’evento dedicato alle applicazioni per tablet e smarphone

La città di Todi è
stata scelta da
Eugenio Guar-

ducci, patron della ma-
nifestazione “Euroco-
cholate”, quale sede
della sua nuova
creatura: “Todi
Appy Days”, un
festival interna-
zionale delle
“app”, ovvero un
evento intera-
mente dedicato
alle applicazioni per ta-
blet e smarphone, stru-
menti che sono ormai
diventati un vero e pro-
prio fenomeno di costu-
me.
La ufficializzazione, se
così si può dire, è avve-
nuta nel corso del con-
vegno di “Umbriadigi-
tale” con l’istrionico ar-
chitetto perugino che
ha dato l’annuncio alla
folta e qualificata platea
indossando una ma-
glietta bianca apposita-
mente griffata.
In realtà sembra che
non sia stato un fulmine
a ciel sereno, se è vero
che i primi contatti a ri-
guardo tra Guarducci e
il sindaco di Todi Ros-

sini sono iniziati già lo
scorso settembre, per
poi intensificarsi a fine
anno ed arrivare alla re-
cente quadratura del-
l’accordo.

Per il suo International
App Festival, Guarduc-
ci voleva proprio un
“luogo che non ti aspet-
ti”, una location già ap-
prezzata dai turisti in
grado di fare del cuore
verde d’Italia anche il
cuore digitale. Da qui la
scelta di Todi, il cui no-
me ben si presta peral-
tro anche al logo della
manifestazione.
La kermesse, che se-
condo le prime indi-
screzioni dovrebbe arti-
colarsi in quattro giorni
“felici” nel mese di no-
vembre, cavalcando un
mercato in assoluta
espansione in Italia e al-
l’estero, ma che non è
stato ancora sfruttato

dal punto di vista degli
eventi.
Il programma della ma-
nifestazione sarà com-
posto da attività di en-
tertainment ma anche

di carattere educa-
tional, sociale e
tecnico, con il
coinvolgimento di
istituzioni, atenei
e primarie aziende
italiane e stranie-
re. Il tutto, è facile

immaginare conoscen-
do le intuizioni di suc-
cesso di Guarducci, con
appuntamenti unici  e
di forte impatto media-
tico.

CULTURA | PRIME ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA

Todi Festival: Musical protagonista
Silvano Spada presenterà il cartellone il 23 maggio a Roma

Sarà il musical il
protagonista del
Todi Festival

2013 (23 agosto - 1 set-
tembre): l’anticipazio-
ne è del direttore arti-
stico Silvana Spada, il
quale ha ufficializzato
che Federico Bellone
firmerà la regia di
“American Bar” della
giovanissima autrice
Aurora Faccini. Si trat-
ta di una commedia
con coreografie basata
sugli anni Sessanta,

dieci attori-ballerini
protagonisti dello
spettacolo e
le canzoni
di Paul
A n k a ,
G e n e
Pintney,
Elvis Pre-
sley, Fran-
coise Hardy e
rock, cha-cha-cha, hul-
ly gully e twist. «Non
un revival retrò - tiene a
specificare una nota -
ma una rappresentazio-

ne degli anni del boom
quale trait d’union tra i

giovani di allora e i
giovani di oggi».

Laura Canali è
invece l’autrice
del Manifesto
del Todi Festi-
val 2013. Lau-

ra Canali colla-
bora con numerose

testate giornalistiche
(National Geographic
Italia, Repubblica Tv, I
Viaggi di Repubblica,
la Repubblica, ecc.).

Serafini coordinatore Pdl
Con provvedimento del Coordinatore Provinciale
del PDL di Perugia, Massimo Monni, è stato nomi-
nato quale Coordinatore Comunale di Todi Anto-
nio Serafini.
Antonio Serafini, 44 anni, sposato e con due figli, è
tuderte purosangue. Attuale Consigliere Comuna-
le, ha gestito nella passata legislatura l’Assessorato
ai Lavori Pubblici.
Al Coordinatore dimissionario, Gabriele Ursini, è
andato il «ringraziamento dei vertici provinciali e
regionali del partito e la riconoscenza di tutti gli
iscritti e simpatizzanti tuderti che, negli ultimi an-
ni, ne hanno saputo apprezzare l’ottimo lavoro che
ha saputo svolgere».

EVENTI | DAL 21 GIUGNO AL 30 GIUGNO SI DANZA

A giugno c’è Todi Tango Festival
Il programma 2013 è più lungo e ricco di appuntamenti

Dal 21 al 30 giu-
gno si terrà la
quarta edizione

di Todi Tango Festival.
Obiettivo del festival è
realizzare un incontro
di livello nazionale e in-
ternazionale, con ospiti
provenienti da varie
città d’Italia, dall’Argen-
tina,e dal resto del mon-
do, per celebrare la re-
cente proclamazione da
parte dell’UNESCO
del “Tango, patrimonio
culturale immateriale
dell’umanità”, e guidare

ospiti e spettatori in un
percorso artistico-cul-
turale senza frontiere.
Il programma previsto
per questa quarta edi-
zione, più lungo e più
ricco di appuntamenti
prevede la partecipazio-
ne di quattro coppie di
ballerini e maestri di fa-
ma internazionale, con
workshops ed esibizio-
ni a scandire ogni gior-
nata del festival. Per
informazioni sul pro-
gramma: www.toditan-
gofestival.com
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Il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza: questa è l'essenza della disumanità.      George Bernard Shaw

POLITICA | VERSO LE AMMINISTRATIVE DEL 2014

Il PD chiede il bis ad Alfio Todini
Ricandidatura dell’attuale Sindaco alle prossime elezioni

Approvato all’u-
nanimità dei
presenti alla riu-

nione dell’Unione Co-
munale del Pd, dei Se-
gretari dei Circoli Ter-
ritoriali e del Gruppo
Consiliare svoltasi a
Marsciano l’8 Maggio
scorso, il documento
che consacra la ricandi-
datura di Alfio Todini a
Sindaco di Marsciano
per le prossime elezioni
amministrative del
2014.
Nel documento si legge
che «di fronte alle
drammatiche conse-
guenze di una crisi epo-
cale, imprese e famiglie
vivono situazioni di
crescente disagio e dif-

ficoltà e sempre più
cercano risposte nel
Comune, l’istituzione
ad esse più vicina».
«Le elezioni del prossi-
mo anno –
si legge in
un altro
p a s s a g g i o
del docu-
mento - per
il rinnovo
del Sindaco
e l’Ammini-
strazione comunale
rappresenteranno dun-
que un appuntamento
molto significativo per
la nostra città e strategi-
co per la gestione delle
tante questioni ancora
aperte a partire dalla ri-
costruzione pesante

post terremoto. Chie-
diamo perciò al Sinda-
co Alfio Todini la di-
sponibilità a continuare
la sua esperienza ammi-

nistrativa
proprio a
partire dal
g i u d i z i o
p o s i t i v o
sul lavoro
fin qui
svolto».
« S i a m o

convinti che la rinnova-
ta disponibilità di Alfio
Todini a guidare per i
prossimi cinque anni
l’amministrazione co-
munale, sarà elemento
di garanzia per l’intera
comunità marsciane-
se».

CULTURA | LE INIZIATIVE DELLA NUOVA PRO LOCO

Novità alla festa di San Giovanni
Quest’anno il Palio delle Botti piccole e le Taverne

Vogliamo far tor-
nare la festa di
San Giovanni

com’era una volta, di-
cono in coro i compo-
nenti del nuovo consi-
glio direttivo della Pro
loco, eletti lo scorso 21
febbraio assieme al pre-
sidente Alvaro Angele-
ri. «Il Palio delle botti -
ammette la vice presi-
dente Emanuela Baz-
zanti - ha avuto il meri-
to di aver fatto tornare
l’interesse nella tradi-
zionale festa della se-
conda metà di giugno.
E noi speriamo di far
venire gente per tutto il
periodo della festa».
Già, perché la Festa di
San Giovanni, terza
edizione del Palio delle
botti e prima del Palio
delle botti piccole, ri-
servato agli Under 11,
inizierà venerdì 14 giu-
gno e terminerà lunedì
24 giugno, giorno in
cui si celebra la festa del
patrono.
«La novità più interes-
sante - aggiunge l’altro

vicepresidente, Dome-
nico Galletti - è l’aper-
tura delle taverne. Tutte
le sere sarà possibile

gustare piatti tipici,
comprese le tradiziona-
li lumache e le tortuc-
ce». Tra le novità c’è
anche che sarà una festa
“eco”. «Abbiamo ade-
rito al bando della Re-
gione Umbria – sottoli-
nea Roberto Consalvi –
che permette di ottene-
re il marchio di ecofe-
sta». Cosa significa?
«Faremo, ad esempio, –
spiega Consalvi - la rac-
colta differenziata e uti-
lizzeremo piatti, bic-
chieri e posate di mate-
riale che può essere
smaltito assieme ai resti
di cibo». Tutte le sere si
esibiranno gruppi mu-
sicali e non mancheran-

no appuntamenti tea-
trali. Durante il periodo
della festa saranno pre-
senti, con apposite ini-

ziative, le nume-
rose associazioni
di volontariato
presenti nel terri-
torio.
Le prove di qua-
lifica del Palio
delle botti picco-

le sono in programma
mercoledì 19, mentre
quello delle botti gran-
di giovedì 20. La gara
delle botti piccole è in
calendario venerdì 21
mentre sabato 22 ci
sarà il corteo storico.
Domenica 23, gran fi-
nale con l’assegnazione
del Palio delle botti ai
vincitori della terza edi-
zione. Assieme alla pro
loco sono già in moto i
rappresentanti dei rioni
che partecipano al Pa-
lio delle botti che sono:
Ammeto, Centro, Cer-
ro, Ponte, San France-
sco, Schiavo, Tripoli,
Via Larga.

Massimo Fraolo

Marsciano perde Gigi Santibacci
È venuto a mancare do-
po una lunga malattia
che ha affrontato con di-
gnità, Luigi Santibacci, a
Marsciano e non solo,
per tutti semplicemente
“Gigi”.
Aveva 72 anni ed era
una persona conosciu-

tissima per essere stato
prima apprezzato impie-
gato comunale e, da
sempre, un appassiona-
to di sport, di tutti gli
sport. Una passione che
ha coltivato fino all’ulti-
mo e che, dopo il pen-
sionamento, lo aveva an-

cor più assorbito, ve-
dendolo impegnato co-
me dirigente di calcio e
basket, cronista per ra-

SISMA | LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE COSTANTINI

Abusi nell’autonoma sistemazione?

AMarsciano «voci
che circolano da
qualche mese»

parlano di «alcuni citta-
dini (che) continuereb-
bero a percepire il con-
tributo (per l’autonoma
sistemazione n.d.r.) pur
essendo rientrati nelle
proprie abitazioni, op-
pure dichiarato diversi
nuclei familiari allo sco-
po di moltiplicare di
fatto i contributi».
Lo ha riferito il consi-
gliere Costantinti del
Pdl il quale chiede di
«fare chiarezza sulle

modalità di erogazione
del contributo per l’au-
tonoma sistemazione».
Cristiano Costantini, ri-
tiene opportuna la con-
vocazione della IV
Commissione Vigilanza
e Controllo, che dovrà
adottare un testo, una
volta acquisiti gli accer-
tamenti necessari, che
diventi oggetto di di-
scussione nel Consiglio
Comunale, in maniera
di poter avere quanto
prima un eventuale
provvedimento in meri-
to.

Ma è chiaro che l’atten-
zione si concentrerà su-
gli accertamenti possi-
bili, alcuni dei quali
sembrano di facile ese-
cuzione.

dio, tv e quotidiani, per
non dire del ruolo di an-
fitrione storico del Pre-
mio Nestore.
Fu anche candidato sin-
daco di Marsciano nelle
elezioni comunali del
1999. Da ricordare an-
che il suo impegno in al-
cune importanti associa-
zioni di volontariato.



Si gusta doppiamente la felicità faticata.      Baltasar Gracián
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MARSCIANO | DIMEZZATI I TEMPI DI RACCOLTA 

In calo i rifiuti indifferenziati
Contenere i costi ed incentivare a differenziare di più

La riduzione alla
metà della fre-
quenza nella rac-

colta dei rifiuti indiffe-
renziati, a Marsciano,
viene presentata come
una iniziativa finalizzata
al contenimento dei co-
sti in previsione dell’ar-
rivo della Tares, la
tassa che sostituirà
l’attuale Tarsu.
Ma è indubbio che
tale sperimentazio-
ne è anche un invi-
to a differenziare il
più possibile, anche
perché questo tipo di
rifiuto non è affatto ino-
dore e meno lo sarà al-
l’aumento della tempe-
ratura e tenerlo nei con-
tenitori non contribuirà
certo ai buoni odori
dell’estate.
Nel comunicato che
informa della speri-
mentazione si legge che
«la progressiva riduzio-
ne dell’insieme di rifiu-
ti solidi urbani, raccolti
nel territorio comunale

nell’ultimo triennio e
l’incremento della rac-
colta differenziata, che
nel 2012 ha raggiunto e
superato il 65%, hanno
prodotto un calo im-
portante del rifiuto in-
differenziato che rima-
ne da smaltire dopo la

separazione delle fra-
zioni riciclabili, ovvero
carta, plastica, vetro,
contenitori in
metallo/alluminio e fra-
zione organica.
Tale riduzione può
consentire, senza in-
convenienti, di dimez-
zare la frequenza di rac-
colta del rifiuto indiffe-
renziato.
A tal fine, quindi, l’Am-
ministrazione comuna-
le insieme al gestore del
servizio sperimenterà

per due mesi (maggio e
giugno), il dimezza-
mento di questa fre-
quenza di raccolta nei
quartieri di Ammeto,
Tripoli, del Palazzetto
del Sport e zone limi-
trofe per poi, eventual-
mente, estendere la

riorganizzazione del-
la raccolta a tutto il
territorio comunale.
Per ogni informazio-
ne i cittadini posso-
no rivolgersi alla Sia
telefonando al nume-

ro verde 800382738 o
tramite la mail
info@sia.pg.it

MARSCIANO | NEL 2012 CALO DEI CONSUMI DEL 6,5%

Il Comune risparmia sulla bolletta 
L’ammodernamento dei punti luce porterà un calo del 25%

Nel 2012 per la
pubblica illumi-
nazione a Mar-

sciano sono stati con-
sumati 2.019.752 kWh
a fronte dei 2.159.653
del 2011, con un ri-
sparmio del 6,5%.
Ancora maggiore il ri-
sparmio di energia uti-
lizzata per gli altri usi,
come per esempio
scuole ed edifici pub-
blici. In questo caso si è
passati dagli 880.212
kWh del 2011 ai
630.685 del 2012, con
un risparmio di ben il
28%.

stimento di 600mila
euro finanziato per il
60% dalla Regione e
per la restante parte
con fondi propri del

Comune.
Grazie a
questo in-
tervento i
c o n s u m i
ener ge t i c i
dovuti alla
pubblica il-

luminazione subiranno
una ulteriore contrazio-
ne di circa il 25-30%
con un notevole rispar-
mio per le casse comu-
nali».

CULTURA | QUESTA NON È MUSICA SPAZZATURA

Scuole premiate al “Green Factor”

Sono stati 506 i
bambini delle
scuole di Infanzia

dislocate nel territorio
di Marsciano a parteci-
pare al progetto “Polli-
cino Verde – L’orto a
scuola” e 304 i giovani

studenti delle scuole
Primarie e Secondarie
di Primo grado che
hanno lavorato al pro-
getto “Green Factor -
Questa non è musica
spazzatura”.
Ciò dimostra il grande

di Marsciano. I ragazzi
si sono cimentati nella
realizzazione di testi e
brani musicali legati al
tema della tutela am-
bientale e del riciclo e
riutilizzo dei rifiuti e
nella costruzione di
strumenti musicali con
materiali riciclati.

successo di partecipa-
zione per i progetti di-
dattici sul tema della
raccolta differenziata
proposti per l’anno
scolastico 2012/2013
alle scuole del territorio
dalla Sia e dal Comune

«Un ulteriore avanza-
mento sul piano del ri-
sparmio energetico - ha
affermato il Vicesinda-
co - lo avremo a partire
dal secondo
s e m e s t r e
2013 grazie
ai lavori, at-
tualmente in
corso, per
‘l’efficienta-
mento’ di
ampi tratti della pubbli-
ca illuminazione che,
nel territorio comunale,
conta complessivamen-
te circa 5mila punti lu-
ce. Si tratta di un inve-



6 www.iltamtam.it tamtam maggio 2013

NOTIZIE UTILI

Non si pesano sulla stessa bilancia le offese che si arrecano e quelle che si subiscono.     Esopo
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

MAGGIO - GIUGNO
19: Todi Pirrami - S.Venanzo - Cerqueto
26: Todi S.Maria - Collepepe - S.Valentino
02: Todi Ponterio - Marsciano Menconi - Monte Castello
09: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
16: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Maggio - Giugno
19: IP Baccarelli Marsciano
26: TOTAL Federici Marsciano
02: Total Latini Marsciano
09: IP Babucci Marsciano
16: MORETTI Faldemac Schiavo

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: 
Maggio - Giugno
19: Tamoil E45 (direz. Sud)
26: Total E45
02: Tamoil E45 (direz. Sud)
09: Total E45
16: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

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

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

UMBRIA | UNA SOLA AUTORITÀ PER L’INTERA REGIONE

Scelto l’Auri per acqua e rifiuti
Decisa la soppressione degli ambiti territoriali integrati

Il disegno di legge
della Giunta regio-
nale “Norme di or-

ganizzazione territoria-
le del servizio idrico in-
tegrato e del servizio di
gestione integrata dei
rifiuti “Soppres-
sione degli ambiti
territoriali integra-
ti” è stato appro-
vato dal Consiglio
regionale  del-
l’Umbria con 16
voti favorevoli
(Pd, Psi, Idv), 9
contrari (Pdl,
Fd’I, Lega) e 3 asten-
sioni (Prc-Fds, Udc,
Comunista umbro).
L’intero territorio re-
gionale viene così indi-
viduato come ambito
ottimale, assegnando
all’Auri le funzioni eser-
citate fino ad oggi dai 4
ambiti territoriali.
L’Autorità avrà un pre-
sidente, un Consiglio
direttivo composto dal
presidente e dai sindaci
eletti dall’Assemblea,
una assemblea formata
dai sindaci di tutti i Co-
muni della Regione o

assessori o consiglieri
comunali da essi dele-
gati e un revisore dei
conti.
In rappresentanza degli
interessi degli utenti e
ai fini del controllo del-

la qualità è prevista l’i-
stituzione della Con-
sulta per il servizio idri-
co e il servizio di gestio-
ne dei rifiuti.
All’Auri spetterà tra
l’altro la redazione del
Piano d’ambito per il
servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
Spetterà alla Regione
Umbria esercitare fun-
zioni di indirizzo, pro-
grammazione, vigilanza
e controllo; elaborare
piani e programmi di
settore, promuovere
iniziative per la riduzio-

ne dei consumi, per la
riduzione dei rifiuti
prodotti, per incentiva-
re la filiera del riciclo,
per il risparmio idrico e
per la costituzione di ri-
serve idriche. Promuo-

vere iniziative vol-
te alla riduzione e
all’omogeneizza-
zione delle tariffe.
Approvati gli
emendamenti pre-
sentati dall’Esecu-
tivo regionale in
merito al consumo
idrico al minimo

vitale giornaliero, all’o-
biettivo rifiuti zero, al-
l’assenza di emolumen-
ti e gettoni per i compo-

nenti degli organismi
dell’Auri, alla composi-
zione della consulta de-
gli utenti, alla parteci-
pazione dei cittadini,
delle associazioni dei
consumatori e degli
utenti, ai criteri per la
predisposizione dei
Piano d’ambito per il
servizio di gestione dei
rifiuti.
L’atto firmato da Loc-
chi (Pd) e Buconi (Psi),
relativo all’impegno a
promuovere un’iniziati-
va legislativa al Parla-
mento mirata ad adot-
tare norme di tutela
dell’acqua come bene
comune, di proprietà
collettiva e fondamen-
tale per i diritti univer-
sali delle persone, ha
ottenuto 16 sì ed è stato
approvato.

A Fratta una fontana
d’acqua pubblica

AFratta Todina è
stato inaugura-
to, l’11 maggio

scorso, l’impianto di
erogazione di acqua na-
turale, gassata e refrige-
rata proveniente dalla
rete idrica pubblica.
Il Comune di Fratta
Todina, in collabora-

zione con Umbra Ac-
que, ha attivato questo
importante servizio per
i cittadini, che potran-
no così usufruire di ac-
qua depurata sia natu-
rale che gassata e addi-
rittura refrigerata.
All’inaugurazione del-
l’impianto di Via Tuder-
te erano presenti l’asses-
sore all’Ambiente della
Regione Silvano Romet-
ti, il Sindaco Maria Gra-
zia Pintori e per Umbra
Acque il presidente Me-
nichetti e l’amministra-
tore delegato Carfi.



L'unico modo per liberarsi da una tentazione è cedervi.      Oscar Wilde
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TERRITORIO | GLI INTERVENTI PER LE AREE URBANE

Puc: ora tocca ai piccoli Comuni
Il bando destinato ai comuni con meno di 10mila abitanti

Uno stanziamen-
to iniziale di 15
milioni di euro

è finalizzato alla cresci-
ta e lo sviluppo dei ter-
ritori caratterizzati da
centri umbri di piccole
dimensioni.
Oltre 10 milioni sono
destinati a opere pub-
bliche e attività di servi-
zio per i cittadini; quasi
2 milioni e 800mila eu-
ro a interventi residen-
ziali; poco meno di 2
milioni e 400mila euro
per attività turistiche e
commerciali.
Ai Comuni con popola-
zione superiore a 10
mila abitanti e ai Co-
muni che hanno già be-
neficiato di finanzia-
menti per i Programmi
di riqualificazione ur-
bana per alloggi a cano-
ne sostenibile (CQ3), è
destinato un finanzia-
mento non superiore a
100.000 euro esclusi-

vamente per la realizza-
zione di attività produt-
tive.
Ai Puc3 urbani è desti-
nato un finanziamento
non superiore a 1 mi-
lione di euro, nel
caso di Comuni
con popolazione
uguale o superiore
a 3mila abitanti; fi-
no a 800mila euro
per i Comuni con
meno di 3mila abi-
tanti.
Oltre ai program-
mi di rilevanza ur-
bana, il bando pre-
vede cofinanziamenti
per i programmi che in-
teressano un’area vasta,
intesa come parti di ter-
ritori di più Comuni
contermini o prossimi,
per incentivare e mi-
gliorare la cooperazio-
ne tra amministrazioni.
Questi ultimi sono
orientati essenzialmen-
te a realizzare e raffor-

zare “reti di relazioni” o
alla costruzione di “si-
stemi territoriali o te-
matici” tra i centri abi-
tati ricompresi nel
Puc3.

L’obiettivo è quello di
coordinarsi e integrare
strutture e servizi per
aumentarne l’efficienza
e contenere i costi sen-
za limitarne la parteci-
pazione ai cittadini.
Si vuol favorire, inoltre,
una programmazione
unitaria, innovativa e
strategica, che propone
un’offerta complessiva

di qualità in grado di
rendere gradevole l’abi-
tare il territorio, fre-
quentarlo, spostarsi al
suo interno ed usarlo
secondo principi di so-
stenibilità.
Con il bando Puc3, de-
stinato ai Comuni um-
bri con meno di 10mila
abitanti, la Regione

Umbria porta a compi-
mento gli interventi
strategici per la riquali-
ficazione e la rivitalizza-
zione dei centri storici e
delle aree urbane.
La presidente della Re-
gione Umbria, Catiu-
scia Marini, illustrando
insieme all’assessore
regionale all’Urbanisti-
ca e Riqualificazione

urbana, Silvano Romet-
ti, finalità e contenuti
del bando pubblicato
dalla Regione ha affer-
mato che «è indispen-
sabile che a questa ed
alle altre misure che la
Regione e le ammini-
strazioni comunali met-
tono in campo per la
crescita del territorio, il
nuovo Governo ora ac-
compagni misure e
provvedimenti a soste-
gno dei Comuni e della
loro capacità di spesa.
Urge che venga affron-
tato e risolto il nodo del
Patto di stabilità che
impedisce anche alle
amministrazioni più
virtuose di fare investi-
menti e interventi».
«Con questo bando –
ha aggiunto la presi-
dente - che prevede un
sistema integrato di
azioni fra interventi
pubblici e privati, con
misure per l’insedia-
mento o lo sviluppo di
attività produttive, per
riqualificare le aree de-
gradate, di misure so-
ciali per creare una rete

di servizi per favorire la
permanenza della po-
polazione nei centri ur-
bani, adottiamo una
modalità di intervento
che anticipa le linee di
intervento della nuova
programmazione co-
munitaria 2014-2020
che mette l’accento sul-
lo sviluppo delle aree
interne e, dunque, è di
estrema rilevanza per la
nostra regione».
«Con il bando per la
presentazione dei pro-
grammi integrati di svi-
luppo urbano Puc3 –
ha detto l’assessore Ro-
metti – ci poniamo l’o-
biettivo di far diventare
i piccoli centri luoghi di
nuova economia».
La scadenza per la pre-
sentazione delle do-
mande dei Puc3 è fissa-
ta al 16 settembre
2013; entro il 31 di-
cembre 2013 gli uffici
regionali elaboreranno
la graduatoria, mentre
entro il 31 dicembre
2016 dovranno essere
conclusi i Puc3 finan-
ziati.
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Notizie dall’Umbria

Chi sa ridere è padrone del mondo.     Giacomo Leopardi

L’Asylon si è “laureato” a Milano
Laurea “Honoris Causa” per Asylon, il progetto nato a
Todi a sostegno dei richiedenti asilo in Italia che ha avu-
to per madrina l’attuale Presidente della Camera Laura
Boldrini, all’epoca Portavoce dell’UNHCR. Alla Fa-
coltà di Giurisprudenza, indirizzo internazionalistico,
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è
laureata infatti con una tesi sul tema Giulia Raimondo,
la quale ha scelto di brindare al titolo di neo-dottoressa
proprio con l’Asylon, una cui riserva è stata inviata dal-
l’Istituto Agrario tuderte per festeggiare la laurea in uno
più prestigiosi Atenei italiani.

Troppe irregolarità nelle case di riposo
L’ASL fa sapere di aver bloccato le autorizzazioni a nuo-
ve strutture cercando di consolidare quelle già esistenti.
Questo in seguito alle elevate irregolarità riscontrate ne-
le strutture ricettive per anziani: su 288 verifiche sono
state riscontrate ben 102 irregolarità (1473 nazionali).
Sono state elevate 26 sanzioni amministrative su 1438
nazionali e 100 sanzioni penali su 1444 nazionali, 34
provvedimenti di chiusura su 150 nazionale, record na-
zionale solo avvicinato solo dal Lazio (26). In 2 casi so-
no scattate le manette mentre 54 strutture sono state se-
gnalate all’autorità giudiziaria. Non va meglio per le Re-
sidenze Sanitarie Assistenziali in Umbria sono stati
emessi 4 provvedimenti di chiusura su 12 a livello na-
zionale e 8 segnalazioni giudiziarie su 122 nazionali.

Cotarella nuovo presidente Assoenologi
L’umbro (di Orvieto) Riccardo Cotarella, uno degli eno-
logi italiani più noti nel mondo, è stato eletto a Milano
nuovo presidente dell’Associazione Enologi ed Enotec-
nici Italiani. Docente all’Università della Tuscia, Cota-
rella è consulente di importanti aziende in Italia e all’e-
stero. Riccardo Cotarella ha già collezionato numerosi
riconoscimenti internazionali ed è stato anche nominato
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italia-
na nel 2008. Cotarella, tra le altre cose eletto ”Wine-
maker of the year” nel 2001 dalla celebre rivista ”Wine
Enthusiast”, e definito uno dei personaggi del vino più
influenti al mondo da “The Wine Advocate”, prende il
posto del presidente uscente, Giancarlo Prevarin.

Indagine sugli sportelli postali
La Lega Consumatori Perugia comunica che l’AGCOM
- Direzione Servizi Postali, raccogliendo le numerose se-
gnalazioni pervenute, ha emanato la delibera n.
236/13/CONS con la quale viene avviato un procedi-
mento istruttorio volto a valutare la congruità dei criteri
di distribuzione dei punti di accesso alla rete pubblica
postale (servizio universale) previsti dalla normativa in
vigore. I soggetti che dovrebbero fornire riscontri in me-
rito dovrebbero essere i Comuni avendo a disposizione
tutti gli elementi per una corretta risposta al questiona-
rio. La Lega Consumatori Perugia, si rende disponibile
a presentare il questionario in oggetto. L’invio, tramite
posta elettronica certificata o raccomandata A/R, deve
avvenire entro il 20 maggio 2013.

ECONOMIA | IL CONSIGLIO DI STATO LO SEMPLIFICA

Durc facile negli appalti pubblici
Cambiate le disposizioni sulla regolarità contributiva

Le istruzioni ope-
rative emanate
dalle circolari n.

7/2008 dell’Inail,
35/2010 del Ministero
del Lavoro e 145/2010
dell’Inps con le quali si
stabiliva che la validità
del Durc è legata allo
specifico appalto ed è
limitata alla fase per il
quale il certificato è sta-
to richiesto (es. secon-
do le istruzioni occorre
richiede un DURC per
la stipula del contratto,
per il pagamento del
S.a.l. etc), non sono va-

un DURC già richiesto
per fruire di benefici o
sovvenzioni previste

dalla disciplina comu-
nitaria o un DURC per
lavori privati in edilizia.
A dirlo il Consiglio di
Stato, che ha affermato,
con l’ordinanza 1465

del 23 aprile scorso «..
non vi sono norme pri-
marie che prescrivano
che il DURC per la par-
tecipazione alle gare
d’appalto debba riferir-
si alla specifica gara
d’appalto, mentre di-
sposizioni contenute in
circolari (come ad
esempio nella circolare
Inail 5 febbraio 2008 n.
7, ma si veda anche la
circolare del Ministero
del Lavoro 8 ottobre
2010, n.35, e la circola-
re Inps 17 novembre
2010 n. 145) non ap-
paiono rilevanti, non
potendo essere consi-
derate rilevanti le circo-
lari che risultino contra
legem».

ECONOMIA | FINANZIAMENTI PER 10 MILIONI DI EURO

Liquidità alle imprese del terziario
Accordo tra Confcommercio  e Banca Popolare di Vicenza

Banca Popolare di
Vicenza e Conf-
commercio della

provincia di Perugia
hanno siglato un im-
portante accordo a so-
stegno delle imprese
del settore terziario:
commercio, turismo,
servizi.
L’Istituto mette a di-
sposizione delle azien-
de associate a Conf-
commercio della pro-
vincia di Perugia un
plafond di finanzia-
menti per 10 milioni di
euro, a condizioni de-
dicate, finalizzato a so-
stenere i costi relativi
all’acquisto di attrezza-
ture, mezzi di trasporto

funzionali all’attività
d’impresa, immobili
aziendali e ad affrontare
eventuali esigenze di li-
quidità.
Le richieste di finanzia-
mento dovran-
no essere
garantite
dal con-
s o r z i o
Centrofidi
Terziario
che met-
terà a dispo-
sizione delle im-
prese gli strumenti di
garanzia per agevolare
l’accesso al credito.
Grazie all’accordo, inol-
tre, Banca Popolare di
Vicenza mette a dispo-

lide per la giustizia am-
ministrativa.
Illegittimo anche quan-
to aveva spe-
cificato il Mi-
nistero del
Lavoro per il
quale, sem-
pre relativa-
mente agli
appalti pub-
blici, non è
possibile utilizzare un
Durc richiesto a fini di-
versi. Secondo il Mini-
stero, ad esempio, per
l’appalto pubblico non
si potrebbe utilizzare

sizione l’offerta della
gamma di conti correnti
“SemprePiù” a condi-
zioni riservate esclusi-
vamente alle aziende as-
sociate a Confcommer-

cio della provin-
cia di Peru-

gia, oltre
che agli im-
prenditori
e ai loro di-
p e n d e n t i
per le loro

posizioni pri-
vate.

Per maggiori informa-
zioni e per l’attivazione
dell’accordo, le impre-
se del commercio, del
turismo e dei servizi
possono contattare le

sedi territoriali di Conf-
commercio, presenti in
tutti i maggiori centri
della provincia di Peru-
gia, o visitare il sito
www.confcommercio.p
g.it
«In un momento diffici-
lissimo per le nostre
imprese – commenta
Giorgio Mencaroni,
presidente Confcom-
mercio della provincia
di Perugia – l’accordo
appena sottoscritto
rappresenta per il no-
stro territorio una vera
e propria boccata d’os-
sigeno.
Il nostro auspicio è che
l’immissione di nuova
liquidità nell’economia
regionale rafforzi le im-
prese, che ogni giorno
si devono misurare con
pesanti problemi sul
fronte del credito».
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E' meglio pentirsi di ciò che si è fatto, o pentirsi per ciò che non si è fatto?      Anonimo

LAVORO | PREVISTI FONDI PER 1,5 MILIONI DI EURO

Bando per l’occupazione dei laureati
Sono previste esperienze formative in contesti lavorativi

Tra poco sarà
emesso dalla
Regione Um-

bria un bando denomi-
nato “Well - Work ex-
perience laureate e lau-
reati”. È di tutta evi-
denza che tale iniziativa
intende affrontare l’e-
mergenza lavoro
per le persone
con elevata scola-
rizzazione e
più a rischio di
esclusione dal
mercato del la-
voro per età, ge-
nere e disabilità.
L’imminente bando
prevede aiuti e incentivi
per favorire esperienze
formative, in contesti
lavorativi, finalizzate al-
l’occupazione.
Le risorse messe a di-
sposizione, a valere sul
Fondo sociale europeo,
ammontano complessi-
vamente a 1 milione e
500mila euro, ha di-
chiarato l’assessore re-
gionale allo Sviluppo
economico, Vincenzo
Riommi, in esito all’ap-
provazione da parte
della Giunta Regionale
del bando pubblico.

Rivolto a laureate e lau-
reati residenti in Um-
bria e disoccupati, il
bando agisce attraverso
due interventi per con-
trastare il basso
tasso di

o c -
cupazione, un pro-

blema che, anche in
Umbria, si è acuito ul-
teriormente nell’attuale
periodo di crisi, soprat-
tutto per le donne.
Il primo intervento,
prevede aiuti indivi-
duali per un importo di
800 euro mensili (al
lordo delle ritenute fi-
scali) per la realizzazio-
ne di un progetto di
“work experience” del-
la durata di sei mesi
presso imprese, asso-
ciazioni, fondazioni,
cooperative, liberi pro-
fessionisti, altri soggetti
e organismi di natura

privata che abbiano la-
voratori a tempo inde-
terminato alle proprie
dipendenze, con sede
legale o una unità pro-
duttiva/operativa in

Umbria.
Il soggetto ospitante
non deve aver recente-
mente proceduto a li-

cenz iament i
né richiesto
cassa inte-
g r a z i o n e

g u a d a g n i
straordinaria o in dero-
ga per figure professio-
nali equivalenti a quella
della “work experien-
ce”.
Semplificato il procedi-
mento per la presenta-
zione delle domande di
aiuto individuale e dei
progetti, che sarà tele-
matico.
Le domande che risul-
teranno ammissibili sa-
ranno finanziate tenen-
do conto in particolare
della disponibilità al-
l’assunzione.
Prevista una premialità
riservata ai poli di inno-
vazione e alle imprese
aderenti, alle imprese
iscritte all’albo ministe-

TODI | PROGETTO EDUCATIVO DEL ROTARY CLUB

A scuola di web e social network
L’iniziativa a favore delle classi della “Cocchi-Aosta”

Il Rotary Club di
Todi, grazie alla
collaborazione con

il dirigente Silvio Im-
prota, ha program-
mato presso la scuola
media “Cocchi-Ao-
sta” un’indagine sul-
l’uso di internet e dei
social network tra gli
adolescenti.
Nell’ambito del pro-
getto, ogni studente
delle varie classi, sotto
la guida dei rispettivi
insegnanti, ha compila-
to un questionario ano-
nimo che ha permesso
di saggiare le compe-
tenze dei ragazzi unita-
mente alla loro cono-

scenza dei rischi e dei
vantaggi dell’uso della
Rete, spesso troppo di-
sinvolto.

Il Maresciallo Fabio
Ferrelli, del Comando
Carabinieri di Todi, ha
dato un importante
contributo al progetto,
intervenendo nelle va-
rie classi, sull’uso sicu-
ro di internet e sulle
precauzioni da tenere

nel frequentare i social
network.
Il dirigente scolastico
Impronta, insieme ad

alcuni insegnanti e
al professor Gian-
carlo Pasqualini re-
ferente del Rotary
Club, ha presenta-
to nella sala multi-
mediale del Comu-
ne di Fratta Todi-

na, in presenza di alcu-
ni genitori, i risultati
dell’indagine conosci-
tiva.
L’iniziativa ha visto la
presenza del sindaco
Maria Grazia Pintori e
dell’assessore provin-
ciale Donatella Porzi.

riale dei laboratori di ri-
cerca così come, con ri-
serve e punteggi diffe-
renziati, si offrirà
un’opportunità in più a
coloro che incontrano
maggiori difficoltà a in-
serirsi nel mercato del
lavoro per motivi di età,
genere e disabilità.
La dotazione finanzia-
ria di questo primo in-
tervento è di 1,2 milio-
ni di euro, di cui il 50
per cento per aiuti indi-

viduali a favore di lau-
reate.
Il secondo intervento fa-
vorisce l’occupazione di
chi ha svolto la work ex-
perience mediante un
incentivo alla sua assun-
zione con contratto di
lavoro subordinato: 6
mila euro per l’assun-
zione a tempo indeter-
minato (4 mila nel caso
di apprendistato) e
2.500 euro per il con-
tratto a tempo determi-

nato per almeno sei me-
si. Il finanziamento del-
le domande avverrà se-
condo un ordine che
privilegerà le condizio-
ni lavorative che garan-
tiscono maggiore stabi-
lità occupazionale.
Alla realizzazione di
questo intervento sono
destinati 300 mila euro,
di cui il 50 per cento ri-
servato ai datori di lavo-
ro che assumono laurea-
te.
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EDILIZIA | LA RICONVERSIONE DEGLI IMMOBILI

La casa sarà sempre più verde
Gli eco-progetti urbani raddoppieranno entro il 2015

L’attenzione al-
l’ambiente e alla
salute costitui-

ranno sempre di più i
fattori trainanti della
qualità delle trasforma-
zioni urbane, oltre che
dei singoli edifici. È
quanto emerge dalla ri-
cerca “Abitare Verde:
tendenze in atto e futuri
drivers di mercato” rea-
lizzata da Nomisma e
Pentapolis e presentata
a Roma, presso la Casa
dell’Architettura.
Sulla base di una sele-
zione di alcune caratte-
ristiche “green”, (cal-
daia di ultima genera-
zione, infissi ad alte
prestazioni energeti-

che, isolamento muri
esterni, elettrodomesti-
ci a basso consumo, ri-
duttori flusso dell’ac-
qua, riciclo delle
acque e utilizzo di
materiali non nocivi
alla salute) riferite al-
l’abitazione e ricon-
ducibili alle indicazio-
ni internazionali in te-
ma di efficientamento
energetico e sostenibi-
lità, è stato ricostruito
l’identikit “abitativo”
delle famiglie italiane.
Il 3,2% già possiede
tutti i requisiti “verdi”,
il 24% invece non ha
ancora nessuna delle
caratteristiche selezio-
nate.

A fronte di
un 12,1% in reale cam-
mino verso pratiche a
basso impatto, fa da
contraltare un 60,7% di
famiglie dove sono ri-
scontrabili solo spora-
diche attenzioni alle
prestazioni energetiche
e ambientali della pro-
pria casa. Ad attenuare

Contributi per l’acquisto della casa

Arrivato, come
annunciato, dal-
la Regione Um-

bria il bando per le fa-
miglie cosiddette mo-
noparentali, costituite
cioè da un solo genitore
con uno o più minori a
carico, che hanno ne-

cessità di acquistare la
prima casa.
Sul Bollettino ufficiale
infatti è stato pubblica-
to l’8 maggio scorso, il
bando riguardante i fi-
nanziamenti per  nuclei
familiari composti da
un solo genitore con

uno o più figli minori a
carico, che necessitano
di soluzioni alloggiative
idonee.
Le domande potranno
essere presentate entro
75 giorni dalla pubbli-
cazione e quindi entro
il prossimo 22 luglio

tali distanze so-
no le caratteri-
stiche anagrafiche dei
profili descritti, secon-
do cui i giovani conno-

tano maggiormente
le famiglie eco,

mentre gli
over 65 quel-
le black o
grey.
Tra i fattori

determinanti
nell’eventuale

scelta di un’abita-
zione – prescindendo
dalle variabili cruciali di
prezzo e localizzazione
– risulta principalmente
la classe energetica del-
l’edificio (22,8% delle

famiglie) e la tipologia
nuova o ristrutturata
dell’immobile (19,5%)
occorre sottolineare co-
me il 15,1% ponga at-
tenzione all’utilizzo di
materiali non nocivi al-
la salute e il 14,7% alla
presenza di impianti di
energia rinnovabile.
Stesso orientamento
hanno le dichiarazioni
degli italiani relative
agli interventi struttura-
li che intendono realiz-
zare nelle abitazioni.
Se negli ultimi anni le
famiglie hanno privile-
giato interventi sugli in-

fissi (10,5%) o sulle cal-
daie (12,0%) – soprat-
tutto grazie al ricorso
agli incentivi fiscali –
nei prossimi mesi pre-
feriranno interventi per
l’isolamento termico
dei muri esterni (cap-
potti e coibentazioni) o
per “bonificare” le pro-
prie mura domestiche
da materiali considerati
nocivi per la salute (in-
tonaci vecchi, materiali
trattati, etc) o anche per
dotarsi autonomamen-
te di impianti di energia
rinnovabile.

Stefano Toppetti
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Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole.     Giovanni Verga

12 www.iltamtam.it tamtam novembre 2012

Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, travi in

legno e pianelle, 
giardino privato.

Classe energetica B

VENDESI
NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di
personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

Maggio 2013
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Cod. 45108 Marscia-
no, San Valentino della
Collina, casa indipen-
dente in campagna,
composta da tre appar-
tamenti autonomi. Pia-
no terra: Ingresso con
cucina e camino, 2 ca-
mere, bagno. Piano pri-
mo: tutto al grezzo con
2 balconi e una terraz-
za di 50 mq. panorami-
ca Piano secondo: In-
gresso, soggiorno con
camino, cucina,  3 ca-
mere, bagno. Dispone
di 2 garage, 2 cantine,
terreno di 3500 mq.
con ulivi. Euro 195.000
Ace G Ipe 175

Cod. 45287 Marscia-
no - Ammeto, indi-
pendente composta
da: P.T. ingresso, cuci-
na, soggiorno, disim-
pegno, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, ampia
soffitta in parte abita-
bile,  giardino di 800
mq. con annesso. Û
Euro 135.000   
Ace G Ipe 175

Cod. 45093 Marscia-
no, luminosissimo ap-
partamento al P.I com-
posto da: soggiorno,
sala pranzo con cami-
no, angolo cottura, 3
camere, 2 bagni, 2 bal-
coni, garage. Portone
di ingresso blindato e
zanzariere su tutti gli
infissi. Euro 115.000
Ace G Ipe 175
Cod. 45092 Marscia-
no, centro, apparta-
mento al quarto piano,
composto da: ingres-
so,  soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere,
bagno, balcone. Euro
68.000  Ace G Ipe 175
Cod. 45087 Marscia-
no - Papiano, apparta-
mento di nuova costru-
zione composto da:
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, ri-
postiglio, camera, ba-
gno, balcone e garage.
Altre tipologie e uffici. A
partire da Euro 85.000
Ace B Ipe 75

Cod. 45075 Collazzo-
ne - Canalicchio, gra-
ziosa villetta ristruttura-
ta in posizione incante-
vole, composta da:
ampio soggiorno con
cucina e camino, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina,
garage, corte e 5000
mq. di terreno con uli-
vi. Euro 99.000  Ace G
Ipe 

Cod. 45338 Marscia-
no, zona centrale, am-
pia mansarda compo-
sta da: cucinotto, sog-
giorno, 2 camere, stu-
dio, 2 bagni, ripostiglio,
lavanderia e cabina ar-
madio. Recentemente
ristrutturata. 
Euro 110.000   
Ace G Ipe 175

Cod. 44757 San Venan-
zo - Ospedaletto, in
montagna in bella zona
residenziale apparta-
mento abitabile al P.I e
ultimo di una palazzina
di soli 3 appartamenti
tutta recintata con giar-
dino e parco comune,
composto da: ingresso,
cucina, soggiorno con
termo camino, disimpe-
gno, 2 camere, bagno,
ripostiglio, 4 balconi,
garage.  Euro 68.000
Ace G Ipe 175
Cod. 44658 Fratta To-
dina, in un poggio pa-
noramico e soleggiato
villetta a schiera capo
testa di 170 mq. con
600 mq. di corte e giar-
dino. Attualmente è di-
visa in 3 appartamenti
autonomi, si può ripor-
tare allo stato iniziale
che prevedeva il piano
terra grande salone, cu-
cina, bagno, 3 portici,
collegato al piano supe-
riore con 4 camere, ba-
gno, terrazza coperta e
scoperta. Euro 255.000
Ace E Ipe 125
Cod. 44571 - Collepepe,
appartamento al P.I di
una palazzina di recente
costruzione,  composto
da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 1 ca-
mera, bagno, 2 balconi.
Euro 68.000  Ace E Ipe
125
Cod. 44538 Marsciano
- Ammeto appartamen-
to al P.T. composto da:
ingresso, cucina, sala, 2
camere di cui una con
cabina armadio, bagno,
ripostiglio, terreno di
130 mq. con annesso di
50 mq. Euro 119.000
Ace G Ipe 175
Cod. 44401 Marsciano
- Periferia, in bella posi-
zione panoramica, ap-
partamento nuovo al
P.T. composto da: in-
gresso, cucina, soggior-
no, camera, bagno, po-
sto auto, ingresso indi-
pendente.  Euro 53.000
Ace E Ipe 125

Cod. 45079 Marsciano,
Schiavo, casa indipen-
dente su due livelli di 240
mq. in bella posizione,
composta da: P.T. ingres-
so,  soggiorno, cucina,
bagno, lavanderia e gara-
ge. P.I. 4 camere, studio,
2 bagni e ampio balcone.
Giardino di 1000 mq con
pozzo. Completamente
recintata. Euro 280.000
Ace G Ipe 175
Cod. 45060 Collazzone -
Collepepe, luminosissi-
mo appartamento al P.I
di una palazzina di recen-
te costruzione, composto
da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 2 ca-
mere, 2 bagni, ampio
balcone, garage. Euro
134.000  Ace E Ipe 100
Cod. 45038 San Venan-
zo - Ospedaletto, biloca-
le abitabile, a due passi
dalla pineta attrezzata
con barbecue e tavoli da
picnic, chiosco con cuci-
na tipica,  piscina e dan-
cing in estate. Euro
23.000   Ace G Ipe 175
Cod. 35937 Marsciano -
Santa Lucia, in zona di
qualità complesso resi-
denziale di ville unifami-
liari e bifamiliari di nuova
costruzione su tre livelli,
composte da: salone, cu-
cina abitabile, disimpe-
gno, tre bagni, tre came-
re, balcone, portico, gara-
ge, giardino e posto auto
esterno. A partire da Eu-
ro 260.000  Ace B Ipe 75
Cod. 44997 Fratta Todi-
na, nel centro storico
grazioso cielo-terra su tre
livelli composto da: cuci-
na, sala da pranzo, 3 ca-
mere, studio, bagno, 2
balconi e una terrazza
panoramica all’ultimo li-
vello. Dispone di un ga-
rage e 2 cantine. Euro
58.000  Ace G Ipe 175
Cod. 44929 Marsciano,
zona centrale grazioso
appartamento nuova co-
struzione al piano terra
composto da: ingresso,
cucina, salone, 2 camere,
2 bagni, disimpegno,
grande giardino. Euro
115.000  Ace E Ipe 125
Cod. 44660 Marsciano,
Cerro, grazioso apparta-
mento  ristrutturato su
un unico livello con in-
gresso indipendente
composto da: soggiorno
con camino, sala pranzo,
cucina abitabile, 2 came-
re, bagno, giardino, gara-
ge, cantina. Euro
138.000  Ace G Ipe 175

Maggio 2013
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Non piangere…fai quello che faceva e continuerà vivendo in te.      Ernesto Che Guevara

ECONOMIA | COMPLETARE LA RETE DI CABLAGGIO

Una regione Umbria a banda larga
La prima legge per infrastrutture per telecomunicazioni

Il problema dei tra-
sporti è complesso
e costoso, ma un

collegamento telemati-
co efficace potrebbe
consentire di lavorare
anche dai piccoli cen-
tri, come quelli umbri.
Questa possibilità sem-
brerebbe alle porte,
perchè in Umbria si va
velocemente verso il
completamento della
rete regionale di ca-
blaggio: infatti, è stato
attivato il bando per la
realizzazione di una
nuova rete lungo la dor-
sale orientale della re-
gione e ad avvicinare il
traguardo del supera-
mento del ‘digital divi-
de’ contribuirà anche il
protocollo d’intesa che
ieri è stato siglato con le
Province di Perugia e
Terni per lo sviluppo
della rete di cablaggio
in fibra ottica.
A sottolinearlo è l’as-
sessore regionale alle

Infrastrutture tecnolo-
giche immateriali, Ste-
fano Vinti. «Mentre la
Giunta regionale sta
per varare la proposta
della prima legge regio-
nale in materia di infra-
strutture per le teleco-
municazioni – rileva
l’assessore – si lavora
concretamente affin-
ché, in tutto il territo-

rio, si assicuri ai cittadi-
ni e alle imprese l’ac-
cesso a internet e ai ser-
vizi tecnologici, favo-
rendo lo sviluppo so-
ciale ed economico».
Sono già state collauda-
te la rete trasversale tra
Città di Castello e Ter-

ni, lungo la linea ferro-
viaria della ex Fcu, e tre
delle cinque reti cittadi-
ne previste (Città di
Castello, Orvieto e Ter-
ni, mentre restano da
completare quelle di
Perugia e Foligno).
«L’intesa sottoscritta
con le due Province –
prosegue Vinti – ren-
derà più rapidi, efficaci

e sostenibili gli inter-
venti».
Il documento, rileva,
definisce le modalità di
reciproca interazione
per la realizzazione del-
le infrastrutture di tele-
comunicazioni in fibra
ottica della rete pubbli-

ca della Regione Um-
bria, che corrono lungo
le strade di proprietà
della Regione Umbria e
delle Province di Peru-
gia e Terni, al fine di ri-
durre l’impatto sulla

viabilità, tutelare il
demanio stradale e
la sicurezza della
circolazione, la dif-
fusione di reti di
nuova generazione.
La Regione Um-
bria, anche in coe-
renza con il disegno
di legge regionale in

materia di infrastruttu-
re per le telecomunica-
zioni, si impegna ad
istituire una banca dati
di interesse regionale
delle infrastrutture di
te lecomunicazione,
comprensiva delle con-
dutture e delle altre
strutture ubicate nel
sottosuolo atte ad ospi-
tare le infrastrutture
stesse, al fine di ottimiz-
zarne gli investimenti e
la razionalizzazione.

suolo stradale attraver-
so regolamenti previsti
dalla normativa vigente
e dalle linee guida che
saranno emanate dalla
Giunta regionale.
Nella realizzazione di
nuove opere stradali, in
occasione dell’adegua-
mento di tratti signifi-
cativi di tronchi strada-
li esistenti oppure nella
ricostruzione e riquali-
ficazione di parapetti di
ponti e viadotti, in base
al protocollo sarà com-
presa anche la posa in
opera di apposite con-
dutture e manufatti
idonei a ospitare le reti
per telecomunicazioni,
garantendone l’uso per
il passaggio della fibra
ottica della rete pubbli-
ca regionale.
Le Province, inoltre, ga-
rantiscono l’applicazio-
ne nella misura minima
della tassa o del canone
per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
Per l’attuazione del
protocollo d’intesa,
verrà istituito un Comi-
tato tecnico che indivi-
duerà le attività di inte-
resse comune, definen-
do priorità e tempi di
attuazione, anche in re-
lazione alle esigenze ed
alla disponibilità delle
risorse necessarie.

La Regione promuo-
verà scelte progettua-
li orientate alla ridu-
zione dell’impatto
sulla viabilità, alla tu-
tela del demanio stra-
dale, alla salvaguar-
dia della sicurezza
della circolazione;
promuoverà, inoltre,

tecniche di posa in ope-
ra innovative e a ridotto
impatto ambientale che
riducano al minimo gli
interventi di smantella-
mento della sede stra-
dale e le operazioni di
scavo e ripristino.
Verrà applicata l’esen-
zione dal pagamento
del canone per l’uso
della sede stradale di
proprietà regionale con
le reti e gli impianti in
fibra ottica della rete
pubblica regionale e
sarà minimizzato l’im-
patto dei costi di utiliz-
zo dell’infrastruttura da
parte delle Province.
Le Province, dal canto
loro, si impegnano a in-
dividuare una procedu-
ra autorizzativa sempli-
ficata per la realizzazio-
ne della rete pubblica
regionale ed a collabo-
rare, per quanto di
competenza, alla banca
dati regionale.
Sarà garantito un utiliz-
zo razionale del sotto-

50 anni insieme per Bruno e Vanna
Circondati dall’affetto dei figli, dei nipoti,
di tanti parenti ed amici hanno tagliato il
traguardo delle “Nozze d’oro” il Prof. Bru-
no Brunelli e la consorte Vanna Comodini.
Una lunga stagione iniziata a Foligno il 5
maggio 1963 perché, ancora oggi, continui
nel ricordo di tanti momenti felici vissuti
insieme ai quattro figli.
Un caloroso augurio perché possano rag-
giungere sempre più ambiti traguardi.
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A essere giovani s'impara da vecchi.      Proverbio Popolare

Sabato 4 maggio è
stata scoperta dal
Sindaco Alfio

Todini la targa di intito-
lazione a Venanzio Val-
lerani della sala delle
Conferenze presso il
Museo dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte di Marsciano.
Per molti anni Venan-
zio Vallerani ha lavora-
to e collaborato con la
Fao ed in particolare
con il programma por-
tato avanti da questa or-
ganizzazione per le zo-
ne aride.
A ricordare i tratti sa-
lienti di questa espe-
rienza ci ha pensato
Nora Berrahmouni:
«La Fao è molto grata al
dottor Vallerani per il
suo contributo. Insie-
me abbiamo lavorato su
molti progetti.
Uno degli ultimi riguar-
da il sostegno alla sicu-
rezza alimentare e la
lotta alla povertà in 6
paesi dell’Africa sub
sahariana, nei quali, fa-
cendo tesoro del Valle-
rani System, sono stati
ripristinati per l’agri-
coltura 13 mila ettari di
terreni.
La sua passione per l’A-
frica e i suoi popoli,
unitamente alla sua de-
terminazione, sono sta-
te una delle chiavi del
suo successo in una zo-
na del mondo che
sconta tanti problemi.
L’impegno del dottor
Vallerani non può che
essere una fonte di or-
goglio per Marsciano e
per la sua famiglia».

MARSCIANO | INTITOLATA LA SALA DELLE CONFERENZE

L’ultimo “regalo” di Vallerani 
Ultimi 13 mila ettari di terreni riportati all’agricoltura 

Notizie dal comprensorio

moltiplicare le produ-
zioni agricole.
I suoi vantaggi: un bas-
so costo, un’alta pro-
duttività, una straordi-
naria efficienza.

Ad oggi, gli aratri sono
stati impiegati in 12
paesi: Burkina Faso,
Ciad, Cina, Egitto,
Giordania, Kenya, Ma-
rocco, Niger, Senegal,
Siria, Sudan e Tunisia,
su oltre 110.000 ettari
ed ovunque sono stati
utilizzati applicando in-
tegralmente il VS, han-
no dato risultati impor-
tanti; tali da migliorare
la situazione della po-
polazione locale.

Illuminazione pubblica meno cara
A San Venanzo, c’è stata l’inaugurazione nel centro stori-
co cittadino di alcune opere riguardanti una piazza, la co-
pertura di un parcheggio, la realizzazione di marciapiedi
e della pubblica illuminazione basata sull’efficienza ener-
getica per un costo complessivo di 460 mila euro, di cui
357 mila finanziati dalla Regione. In particolare, 305 mi-
la euro, derivanti da diversi strumenti finanziari, sono
stati utilizzati per la realizzazione delle opere e 52 mila
euro, a valere sull’ultimo bando in materia di efficienza
energetica, per la pubblica illuminazione che consentirà
un risparmio di energia di circa il 60 per cento.

Assolto Epifani e le sue vignette 
Le vignette di Epifani sull’attuale Presidente della Giun-
ta Regionale dell’Umbria, Catiuscia Marini, riferite al pe-
riodo in cui quest’ultima era Sindaco di Todi, costituiro-
no esercizio dei suoi diritti costituzionali di critica politi-
ca e di satira. Lo avrebbe, secondo una comunicazione
del difensore dell’ex consigliere comunale tuderte, stabi-
lito la Magistratura, dopo oltre 4 anni, rigettando la ri-
chiesta di risarcimento di danni avanzata dalla Marini.

“Young Guns”, progetto per fumettisti
L’Associazione Makeba, di Marsciano, promuove un
progetto, “Young Guns”, finanziato dalla Regione Um-
bria, rivolto a fumettisti e illustratori umbri di età com-
presa tra 20 e 30 anni  Sono tre le fasi in cui si articola
questo progetto. Dopo una prima fase, cosiddetta di
“scouting”, i giovani selezionati saranno invitati a realiz-
zare un’opera di narrativa grafica (fumetto o illustrazio-
ne) che, dopo un accurato editing, verranno pubblicate
in un sito realizzato appositamente e stampate in un’ap-
posita rivista/contenitore. La partecipazione al progetto
è gratuita. Per informazioni: profilo facebook dell’Ass.ne
Makeba; tel. 346-7051214; associazionemakeba@gmail.com.

Ringraziamento al Dott. Fabio Angeli
Il 30 aprile scorso, il Cardiologo Dott. Fabio Angeli ha
terminato l’incarico, dopo circa due anni, presso l’Am-
bulatorio cardiologico dell’Ospedale M.V.T. – Media
Valle del Tevere di Pantalla di Todi, nonché quale colla-
boratore presso il Servizio Pronto Soccorso della sud-
detta struttura ospedaliera. Alcuni cittadini residenti nei
comuni del comprensorio della Media Valle del Tevere,
insieme al personale Medico e Paramedico del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Pantalla (Autisti, Medici, In-
fermieri e O.S.S. ) hanno voluto ringraziare il Dott. An-
geli per la sua collaborazione. La sua partenza dall’O-
spedale di Pantalla, lascia un bellissimo ricordo. A lui,
giunge un caloroso “in bocca al lupo” per il suo nuovo
incarico che presto andrà a ricoprire in altra struttura.

Alla scoperta delle erbe con la gente vibia
L’associazione “Gente Vibia” di recente costituzione, ha
organizzato un incontro a tema volto alla ricerca, all’uso
e alla maggiore conoscenza delle erbe. Scopo dell’asso-
ciazione, presieduta da Eugenio Cardellini, è quello di
recuperare le memorie del nostro territorio con le sue
tradizioni, i suoi valori naturali, sociali e culturali per
trasmetterle alle generazioni future. L’utilizzo delle erbe
è da sempre appartenuto alla tradizione, vuoi per la sag-
gezza delle nostre nonne e mamme, che raccoglievano
l’erba nei campi, vuoi perché per le loro proprietà tera-
peutiche sono state spesso utilizzate.

Il “Vallerani System”
(VS) è un nuovo ap-
proccio tecnico e socio-
economico alla gestio-
ne integrata delle risor-
se umane e naturali.

Consiste in una moda-
lità di lavorazione dei
terreni aridi e semi-ari-
di al fine di restaurare e
ridare vita ai suoli de-
gradati.
Si sviluppa in stretta
collaborazione con le
popolazioni locali e
permette di: ottimizza-
re la conservazione e
l’utilizzo dell’acqua di
pioggia; riforestare in-
tere aree desertiche;
migliorare i pascoli;

Oggi sono i suoi figli a
continuare l’opera ini-
ziata dal padre a partire
dalla promozione del
Vallerani System. «È
dal 2007, quando mio
padre mi ha chiesto di
aiutarlo a scrivere il li-
bro che raccontava la
sua esperienza profes-

sionale – rac-
conta la figlia
Sabina – che mi
sono riavvicina-
ta al suo lavoro
dopo che per 20
anni avevo se-
guito un percor-
so che mi aveva
portato più lon-
tano dalle atti-
vità della mia fa-

miglia. È stata una vera
e propria riscoperta e
mi sono accorta di
quanto impegno e lavo-
ro, in tanti anni, mio
padre avesse dedicato
alla lotta alla desertifi-
cazione e al sostegno
delle popolazioni che
vivono nelle zone più
aride del pianeta. Oggi
è con orgoglio che mi
sto impegnando nel
proseguire la sua ope-
ra».

Tentare una grande impresa sportiva
Due giovani podisti, il tuderte Francesco Flamini e lo spoletino Filippo Morbido-
ni, si preparano ad affrontare una sfida sportiva davvero notevole. Sabato primo
giugno, dalla piazza del comune di Follonica (GR), daranno il via alla loro avven-
tura, che li porterà, contando solo sulle loro gambe, il 23 giugno fino alla Sagrada
Familia di Barcellona, in Spagna. Il ruolino di marcia prevede circa 60/70 km di
corsa al giorno divisi tra mattina e pomeriggio, per un totale di circa 1350 chilo-
metri in 3 settimane. La sfida sarà resa ancora più dura dal fatto che  i due giova-
ni avranno a loro disposizione solo lo zaino, una tenda ed il sacco a pelo, senza al-
cuna assistenza medica. Lo scopo di questa impresa è stimolare di più i giovani a
crearsi sempre un obiettivo nella vita, crederci e non mollare mai.
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Chi ha la casa fatta di vetro non dovrebbe gettare pietre contro quella degli altri.       George Herbert

MASSA | POLEMICHE PER LA SUA REALIZZAZIONE 

Centrale a biomasse: pro e contro
La 3N srl promotrice del progetto, si difende ed accusa

Il prospettato avvia-
mento di un im-
pianto cogenerati-

vo alimentato a biomas-
sa legnosa vergine pres-
so il comune di Massa
Martana in località Vil-
la San Faustino, sta su-
scitando crescenti pole-
miche da parte del Co-
mitato Aria Pulita, ap-
positamente costituito-
si, e da altri movimenti
politici come quello dei
5 Stelle (vedi intervento
nella pagina a fianco).
In seguito al convegno
tenutosi a fine aprile,
organizzato dalla so-
cietà 3N s.r.l., in colla-
borazione con Regione
Umbria e Comune di
Massa Martana, dal-
l’Amministrazione co-
munale sono venute
ampie rassicurazioni
sul fatto che nella cen-
trale verranno bruciate

solo masse legnose ver-
gini, centinaia di volte
meno inquinanti del-
l’attuale GPL (anche se
forse i fumi, l’elemento
che insieme all’o-
dore preoccupa di
più chi abita nelle
zone circostanti, sa-
ranno più percepi-
bili anche se meno
pericolosi per la sa-
lute).
In questi ultimi
giorni, si deve regi-
strare una decisa presa
di posizione da parte
della  società 3N s.r.l.
promotrice del proget-
to.
A colpire, non sono
tanto le ragioni tecni-
che portate a difesa del
progetto, quanto l’ac-
cusa, verso il Comitato
Aria Pulita per Massa
Martana, di rifuggire da
un confronto preferen-

do le dichiarazioni sen-
za contradditorio.
La Società 3N, infatti,
afferma che «nonostan-
te la società abbia più

volte chiesto un mo-
mento di  confronto
con il Comitato Aria
Pulita per Massa Mar-
tana, ad oggi esso non
si è ancora dimostrato
disponibile».
In un comunicato, la
Società 3N vuole porre
chiarezza su «alcune
informazioni riportate a
mezzo stampa che sono
del tutto false, nonché

estranee all’operato
quotidiano della so-
cietà.
La 3N s.r.l., al fine di
garantire e fornire a tut-
ti gli interessati le ne-
cessarie informazioni si
è sempre mossa all’in-
segna della trasparenza
e della correttezza di-

m o s t r a n d o s i
p i e n a m e n t e
collaborativa e
disponibile nei
confronti del-
l’Amministra-
zione Comuna-
le, dei cittadini
e di tutte le
persone inte-

ressate alla questione.
Tuttavia, non tolleria-
mo più la diffusione di
notizie false, tenden-

zialmente faziose ed in-
giustificatamente allar-
manti espresse da alcu-
ni soggetti».
La Società ha sottoli-
neato che «il progetto
necessitando di com-
bustibile (legno locale
da filiera corta) e mano-
dopera sia diretta, sia
per l’indotto, consen-
tirà una redistribuzione
di circa 1milione di eu-
ro all’anno di risorse
sul territorio, pari ad
oltre il 60% del fattura-
to prodotto».
Il progetto prevede la
realizzazione di impianti
cogenerativi, per pro-
durre energia elettrica e
calore, «in grado di otte-
nere 1KWh elettrico e 2
KWh termici con l’uti-

lizzo di meno di 1Kg di
legno precedentemente
essiccato, è ampiamente
al di sotto delle soglie
previste dalla legge».
«Le uniche emissioni,
derivano esclusivamen-
te dal motore, simili a
quello di un automezzo
pesante. Pertanto, le
emissioni oltre ad essere
inferiore a quelle previ-
ste dalla normativa in
materia sono assoluta-
mente ininfluenti e deci-
samente ridotte rispetto
a quelle sprigionate dal-
la caldaia a GPL attual-
mente in funzione.
È dunque falso affer-
mare che l’impianto co-
stituisce una minaccia
per la salute dei cittadi-
ni e per l’ambiente».

FORMAZIONE | CORSI GRATUITI A TODI E MASSA

Trovare lavoro con le rinnovabili

Al via l’apertura
delle iscrizioni
per i corsi gra-

tuiti sul risparmio ener-
getico e le fonti rinno-
vabili.
Il progetto “Unire le
energie rinnovabili” è
cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo (FSE)
nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Re-
gionale (POR) Umbria
FSE «Obiettivo Compe-
titività Regionale e Oc-
cupazione» 2007-2013
ed è realizzato in colla-
borazione con Ats, Su-
stenia srl, Confartigiana-
to, Formazione Cnipa
Umbria, Unae Umbria.

Ai corsi, che si terranno
nei Comuni di Massa
Martana e Todi, posso-
no partecipare tutti i
cittadini con età com-
presa tra i 25 e i 64 an-
ni.

Le lezioni, da 30 a 60
ore a seconda dell’indi-
rizzo scelto, porteranno
al conseguimento di 5
diversi profili profes-
sionali: tecnico del ri-

sparmio e dell’efficien-
za energetica; consu-
lente commerciale di si-
stemi energetici da fon-
ti rinnovabili; installa-
tore impianti di energia
da fonte rinnovabile;

operatore addetto
ai lavori su impian-
ti elettrici; coordi-
natore global ser-
vice.
Sarà possibile
iscriversi ai corsi
fino al primo luglio

prossimo. Per informa-
zioni sui corsi e sulle
modalità di iscrizione: 
075-5996417
www.sustenia.com
www.unaeumbria.it

CULTURA | L’ESIBIZIONE AL SANTUARIO MARIANO

Coro e Corale di Castelvecchio

Il Santuario Maria-
no di Castelvec-
chio, a Massa Mar-

tana, ha ospitato in
aprile l’esibizione del
Coro Santo Spirito di
Perugia e della Corale
Volumnia di Ponte
S.Giovanni, Direttore
In Sang Hwang al pia-
noforte Francesco Ra-
gni.
È stata la terza manife-
stazione realizzata dagli
amici del Santuario in
collaborazione con il

Comune di
Massa Mar-
tana e il
gruppo loca-
le di Padre
Pio. Un pub-
blico nume-
roso ha ac-
colto con
molto calore
gli artisti e il program-
ma proposto, chieden-
do ben tre bis che an-
che per i concertisti è
stata una piacevole sor-
presa.

Il saluto e il ringrazia-
mento dell’amministra-
zione comunale dal
Sindaco Maria Pia Bru-
scolotti hanno conclu-
so il pomeriggio.



17www.iltamtam.ittamtam maggio 2013

Ci sono certi sguardi di donna che l'uomo amante non scambierebbe con l'intero possesso del corpo di lei.     Gabriele D'Annunzio

MASSA MARTANA | ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO

Avis, riconfermato il presidente
Il prossimo 16 giugno, giochi d’acqua e cena conviviale

L’AVIS di Massa
Martana ha con-
fermato il secon-

do mandato al presi-
dente Marcello Gra-
nocchia ed eletto Tizia-
na Pagliochini (vice
presidente), Ro-
berto Baldassar-
ri, Sandra Fer-
rucci, Vincenzo
Boninti, Chiara
Titani, Patrizia
P a g l i o c h i n i ,
Francesco Lau-
renti, Beatrice
Antoniucci, Lanfranco
Trequattrini, Alessan-
dro Violini e Giovanni
Ricotti. L’invito del
Presidente a tutta la
squadra è di lavorare
per la crescita costante
dell’Associazione con la

finalità di aiutare le per-
sone malate che hanno
bisogno di sangue.
Nel direttivo c’è preoc-
cupazione perché la
crisi generale influenza
anche la periodicità

delle donazioni in
quanto la lontananza
del centro di raccolta
ha evidenziato in questi
ultimi mesi una discon-
tinuità tra i volontari.
Ora l’associazione sta
lavorando anche per

organizzare la festa del
Donatore che quest’an-
no tornerà per la secon-
da volta nel centro sto-
rico di Massa Martana
in occasione del decen-
nale.
Nel corso del pomerig-
gio il prossimo 16 giu-
gno le quattro Pro Loco
del territorio torneran-
no ad affrontarsi con
dei giochi d’acqua e poi
tutti insieme in piazza
per una cena conviviale
e musica d’intratteni-
mento. Il Presidente
Granocchia ricorda che
questi momenti di so-
cializzazione sono im-
portanti per sensibiliz-
zare sempre di più la
cittadinanza alla cultura
della donazione.

INTERVENTI Per inviare lettere o interventi: fax 075.8944965 - e-mail: redazione@iltamtam.it

Aerosol sulla centrale di Massa Martana?

L’Amministrazione
Comunale, con a

capo il Sindaco Bru-
scolotti, sta sostenendo
il programma di un’im-
presa privata per la rea-
lizzazione di una cen-
trale a biomasse presso
il sito industriale Flami-
nia Vetus di Villa San
Faustino (ex Scarca).
Il Sindaco ha voluto
«ottimizzare la parteci-
pazione» con la pubbli-
cazione di un docu-
mento nel sito del Co-
mune su cui i cittadini
potevano fare osserva-
zioni ad un indirizzo di
posta elettronica (fa-
cendo passare la cosa
come un’innovazione!).
Esaminando i docu-
menti pubblicati nel si-
to (prontamente rimos-
si in questi giorni dal si-
to del Comune di Mas-
sa Martana), era possi-
bile consultare il pro-
gramma di realizzazio-
ne di impianti cogene-
rativi di filiera corta e la
relativa scheda riassun-
tiva (così detta infogra-
fica).
Nell’infografica, si da
molta evidenza al fatto
che la realizzazione del-
la centrale a biomasse
porterà dei vantaggi
economici alla popola-
zione in quanto l’acqua
calda prodotta sarà a
costo zero! C’è un evi-
dente contraddizione
con quanto riportato
invece nel programma
dettagliato dove si parla
di disponibilità di tale
bene (acqua calda) a
costo agevolato!
Sproporzione evidente
tra il presunto vantag-
gio di fornire l’acqua
calda con questo im-

pianto e i costi molto ri-
levanti di messa in ope-
ra, nemmeno presi in
esame con la dovuta at-
tenzione. Realizzare
una tubazione, con iso-
lamento termico, dal si-
to Flaminia Vetus al
centro abitato di Villa
San Faustino avrebbe
un costo talmente ele-
vato da rendere l’inve-
stimento economica-
mente svantaggioso.
Sempre nel programma
si evidenzia che per ali-
mentare la centrale
verrà utilizzato del le-
gno vergine provenien-
te dai boschi presenti
nella zona tra Spoleto e
la Valnerina, ad una di-
stanza di circa 50 chilo-
metri dal sito (e non 30
come riportato nel do-
cumento). Allora ci do-
mandiamo: “Perché
non realizzano l’im-
pianto in prossimità del
luogo dove hanno già
acquistato in proprietà
il taglio selettivo di 350
ettari di bosco?”
Che vantaggio hanno
di percorrere 100 chi-
lometri (tra andata e ri-
torno) per venirla a
bruciare a Massa Mar-
tana?
Si pensi che la legna
bruciata in un solo
giorno all’interno del-
l’impianto è pari alla
stessa quantità che bru-
ciano in un anno i citta-
dini di Massa Martana!
Sono molto discutibili
le modalità con cui
l’Amministrazione Bru-
scolotti ha affrontato la
problematica.
Secondo noi una Am-
ministrazione Pubblica
dovrebbe essere al di
sopra delle parti e quin-

di non deve dare voce e
visibilità solo a chi ha
un interesse economico
nel realizzare l’impian-
to produttivo ma anche
ai Cittadini che ne do-
vranno subire le conse-
guenze.
Quest’ultimo particola-
re però l’Amministra-
zione Bruscolotti l’ha
completamente sorvo-
lato e ci sono ampie

prove al riguardo: nel
sito del comune di
Massa Martana è stato
pubblicato solo il docu-
mento degli investitori
senza dar alcun spazio
ai cittadini o loro rap-
presentanti; il conve-
gno, come detto, è stato
organizzato dal Comu-
ne insieme alla società
3N srl (futura realizza-
trice dell’impianto!);
nel tavolo dei relatori
non si è dato posto a
voci fuori dal coro co-
me ad esempio i rap-
presentanti del Comita-
to Cittadino Aria Pulita
di Massa Martana (co-
stituitosi appositamen-
te da oltre un anno per
fronteggiare la realizza-
zione della centrale).

Il Sindaco nel suo co-
municato stampa an-
nunciava che al conve-
gno avrebbero preso
parte autorevoli espo-
nenti e rappresentanti
di associazioni ambien-
taliste e strutture sani-
tarie.
Ma tra i nomi dei rela-
tori non risultava –
tranne il Sindaco – al-
cun medico presente, è
stata forse una dimenti-
canza voluta?
Il Sindaco nel suo in-
tervento iniziale al con-
vegno ha posto cinque
domande ai relatori. È
davvero sconcertante
che il Sindaco Brusco-
lotti, oltretutto medico
(lo si è appena sottoli-
neato!), si sia DIMEN-
TICATA di porre tra le
sue cinque domande
poste ai relatori, se i fu-

mi emessi dalla cimi-
niera potranno avere ef-
fetti nocivi sulla salute
dei cittadini da lei am-
ministrati.
A questo proposito si
ricordi che il Sindaco,
secondo le vigenti leg-
gi, è anche la massima
autorità sanitaria del
Comune preposta a tu-
telare la salute pubbli-
ca.
Resta inteso che qualo-
ra gli Amministratori
Comunali, i progettisti
ed i costruttori dell’im-
pianto si dichiarassero
disponibili a portare i
loro figli a fare sedute
di aerosol sui fumi della
ciminiera di almeno 30
minuti  quotidiani, po-
tremmo anche recedere
dalla nostra protesta!

Movimento 5 Stelle
Massa Martana
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Chi segue solo il suo intelletto trova quasi tutto ridicolo, chi segue la ragione, quasi nulla.     Johann Wolfgang Goethe

TERRITORIO | LA PROTESTA È GIUNTA AD ORVIETO

No all’eolico, ma con giudizio 
Legambiente si dissocia dall’attacco alle energie eoliche

Sono tante le orga-
nizzazioni (Altu-
ra, Amici della

Terra, Comitato nazio-
nale del Paesaggio,
Comitato nazio-
nale contro eolico
e fotovoltaico in
aree verdi, ecc.),
che lo scorso
aprile si sono ri-
trovate ad Orvie-
to per gridare
contro l’eventuale
parco eolico sul
Peglia: «Osano
portare le loro tor-
ri anche in vista della
città del Duomo. 18 pa-
le eoliche alte 150 me-
tri, cemento, decine di
chilometri di nuove
strade, sottostazioni
elettriche e nuovi elet-
trodotti!».
Lo scopo della loro
protesta, dicono, è
«affossare questa scelle-
rata green economy che
non rispetta la cultura,
la storia, la salute e l’e-
conomia dei territori».
Una voce un po’ fuori
dal coro è invece quella
di Legambiente Um-
bria la quale dichiara il
proprio sostegno alla
mobilitazione contro la
realizzazione dell’im-

pianto eolico del Mon-
te Peglia, ma avverte
che è inaccettabile l’op-
posizione “tout court”
alle rinnovabili.

«Siamo dalla parte dei
comitati e alle ammini-
strazioni locali che si
stanno opponendo alla
realizzazione dell’im-
pianto eolico del Mon-
te Peglia» ha dichiarato
Alessandra Paciotto
presidente di Legam-
biente Umbria. «Le cri-
ticità che i comitati e le
associazioni dell’orvie-
tano hanno evidenziato
le condividiamo piena-
mente. Un progetto che
fa acqua da tutte le par-
ti, non rispetta le linee
guida regionali sulle
rinnovabili e manca
completamente della
valutazione di inciden-
za».

Nonostante questo
però, Legambiente non
ha partecipato alla ma-
nifestazione di Orvieto
al fianco delle altre as-

sociazioni am-
bientaliste e dei
comitati locali,
in quanto esse
«generalizzan-
do, considera-
no l’eolico e le
rinnovabili la
causa dello
scempio del
paesaggio ita-

liano come vie-
ne scritto nel volantino
che ha promosso la ma-
nifestazione».
«Le rinnovabili, invece
- conclude Edoardo
Zanchini vice presiden-
te nazionale di Legam-
biente - compreso
quindi l’eolico e l’effi-
cienza energetica, sono
una grande opportu-
nità.
Quello del Monte Pe-
glia non va fatto perché
è un pessimo progetto,
ma ciò non vuol dire
che vanno bloccati gli
impianti eolici in tutta
Italia, visto che di espe-
rienze eccellenti e vir-
tuose ce ne sono tante».

TERRITORIO | INVESTIMENTO DI 150 MILA EURO

Lampade nuove a Monte Castello
Risparmio di 15mila euro sulla illuminazione pubblica

In teoria il Comune
di Monte Castello
di Vibio, dopo un

intervento sulla pubbli-
ca amministrazione do-
vrebbe risparmiare
circa il 30% all’an-
no sul costo dell’e-
nergia.
Una somma pari a
circa 15mila euro
l’anno, che dovreb-
be ammortizzare il
costo sostenuto
dalla pubblica am-
ministrazione in
una decina d’anni.
In effetti, il Comune
dopo poco più di tre
anni dovrebbe rientrare
dall’investimento, per-
ché la spesa sostenuta –
150 mila euro – è stata
per la gran parte finan-
ziata dalla Regione
Umbria con un contri-
buto di 100.191 euro,

derivanti dal bando per
la realizzazione di inter-
venti di efficienza ener-
getica in impianti di
pubblica illuminazione

(di cui al POR FESR
2007 – 2013).
Per il Comune di Mon-
te Castello, la spesa si è
quindi ridotta a 49.809
euro.
I lavori sono consistiti
nella sostituzione delle
vecchie lampade a va-
pori di mercurio e rela-
tive plafoniere con nuo-

ve lampade da 70 W a
sodio ad alta pressione;
installazione di 10 re-
golatori di flusso lumi-
noso sui quadri elettri-

ci, nonchè sosti-
tuzione dei
proiettori a io-
duri metallici da
1000 W con
proiettori con
lampade da 400
W a sodio ad al-
ta pressione.
Interessati gli
impianti delle

reti di pubblica illumi-
nazione del capoluogo
di Monte Castello di
Vibio e delle frazioni di
Doglio e Madonna del
Piano, con la realizza-
zione da parte della dit-
ta Gruppo hertz s.r.l. di
Terni su progetto re-
datto da Tetra Enginee-
ring s.r.l.

AMBIENTE | AL VIA UN PROGETTO DI LEGAMBIENTE

Come ridurre il rischio amianto
La messa in sicurezza di tante strutture pericolose

Le indagini con-
dotte in Umbria
fino ad ora non

hanno interessato il
censimento di manufat-
ti in amianto presenti
nelle civili abitazioni né
in tante capanne sparse
per le campagne.
A tutt’oggi quindi, di
fatto, non esiste una va-
lutazione della quantità
di rifiuti che contengo-
no amianto, il loro stato
di conservazione e
quindi la loro effettiva
pericolosità, ma spesso
i manufatti che conten-
gono amianto residuo
di un’attività agricola
e/o zootecnica margi-
nale diffusa sono in cat-
tivissime condizioni ed
abbandonati.

C’è da sottolineare poi
che dato il costo elevato
dello smaltimento di
questo tipo di rifiuti,
questi spesso vengono
abbandonati con grave
danno per l’ambiente,
anche quando vengono
rimossi dalla loro sede
originaria, e per la salu-
te.
“Cittadini liberi dall’a-
mianto” è un progetto
di Legambiente Um-
bria realizzato con la
collaborazione e il con-
tributo dell’Assessorato
all’Ambiente della Re-
gione Umbria e il Co-
mune di Narni che si
pone l’obiettivo di atti-
vare azioni di sensibi-
lizzazione e comunica-
zione per incentivare e

supportare i cittadini
ad operare la bonifica
dell’amianto.
L’affidamento del servi-
zio, tramite bando di
gara, impegna la ditta
che risulterà vincitrice
a far pagare ai cittadini
di Narni i prezzi offerti
in sede di gara ed a
consegnare ai cittadini
che ne faranno richiesta
i kit per l’autosmontag-
gio di piccoli manufatti
in amianto.
Il progetto prende av-
vio dal Comune di Nar-
ni, ma il progetto è sta-
to proposto anche ad
altri comuni e l’auspi-
cio è che diventi una
buona pratica da espor-
tare in tutta l’Umbria.

Nozze d’oro per  Italo ed Elsa
La coppia di Todi Italo Foglietta ed Elsa Bu-
sti, hanno festeggiato il 21 aprile scorso i 50
anni di matrimonio. Mezzo secolo trascorso
insieme rappresenta una bella tappa. Con fa-
miliari ed amici hanno rinnovato i voti delle
loro nozze.
Tanti Auguri!

Fotomontaggio del possibile panorama futuro
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Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore.      Friedrich Nietzsche

CULTURA | RICONOSCIMENTO ALL’AGRARIA

Premio Esri al “Progetto Geocare”
Conoscenza del territorio con le moderne geotecnologie

Importante ricono-
scimento nazionale
per l’Istituto Agra-

rio di Todi al quale è
stato assegnato, nell’am-
bito della 14esima Con-
ferenza Italiana Esri, il
Premio Storymap 2013
per l’esperienza di di-
dattica e tecnica agraria
applicata alla fattoria-
azienda agraria annessa
al “Ciuffelli-Einaudi”.
Il Premio è stato conse-
gnato nei giorni scorsi a
Roma, all’Auditorium
del Massimo, nel corso
di un evento che ha vi-
sto la partecipazione di
oltre 1.500 persone da
tutta Italia.

L’Istituto Agrario è sta-
to selezionato per la
realizzazione della GIS
App Geocare, una
mappa web della Citta-
della Agraria che rac-
conta e comunica sto-
ria, risorse, esperienze
dell’azienda didattica
dell’Istituto.
Il progetto è stato illu-
strato nella sezione Li-

ve Poster da Anto-
nio Natale della
TeamDev, partner
tecnologico della
scuola, mentre il
Preside Marcello
Rinaldi è interve-
nuto per contestua-
lizzare “Geocare”
nella più articolata

strategia di innovazione
ICT dell’istituto.
Un altro “oscar” per la
scuola tuderte è arriva-
to dagli Stati Uniti, do-
ve il portale mondiale
della Esri ha inserito
con grande evidenza
l’immagine di “Geoca-
re” e della “citadel agri-
culture” di Todi.

INTERVENTI | I SETTORI LAVORATIVI PIÙ A RISCHIO

L’andamento delle morti sul lavoro
Ne parla Carlo Soricelli dell’Osservatorio di Bologna

Il primo maggio
scorso, festa dei la-
voratori, è stata

l’occasione per fare il
punto sull’andamento
delle morti sui posti di
lavoro. Al 30 aprile
2013 sono morti sui
luoghi di lavoro 145 la-
voratori, più di 300 se
si aggiungono i decessi
sulle strade e in
itinere.
Alla stessa data
nel 2012 erano
morti 160 lavo-
ratori, si regi-
stra un calo del
10%. La causa
principale di
questo lieve de-
cremento è
però da imputare alla
crisi che ha determina-
to un aumento dram-
matico di disoccupati e
cassaintegrati.
Teniamo a precisare
che l’Osservatorio con-
sidera morti sul lavoro
tutti i lavoratori indi-
pendentemente dalla
loro posizione assicura-
tiva che spesso addirit-
tura non esiste (lavoro
nero).
Alcune percentuali sul
totale dei decessi:

33,3% in edilizia, 31%
in agricoltura, due terzi
delle vittime nel settore
agricolo nel mese di
aprile, quasi tutti
schiacciati dal trattore,
l’ultimo il 28 aprile in
provincia di Roma;
17,5% nei servizi, 6,5%
nel l ’ au to t ras por to ,
5,5% nell’industria.

Poi ci sono i lavoratori
morti sulle strade e in
itinere considerati a
tutti gli effetti morti per
infortuni sul lavoro, ma
per i quali non esiste
nessuna normativa di
protezione o che ne
analizzi le cause.
Lo Stato spende milio-
ni di euro per corsi sul-
la sicurezza che a no-
stro giudizio non servo-
no a niente.
Agli agricoltori che
muoiono per il 33% sul

totale, dei quali un ter-
zo schiacciati dal tratto-
re che non ha nessuna
protezione, cosa viene
offerto in termini di co-
noscenze, aiuti per mi-
gliorare i mezzi e pre-
venzione? E per gli edi-
li che muoiono con le
stesse percentuali in
piccolissime aziende,

che cadono dal-
l’alto o travolti
dai mezzi che
guidano loro
stessi o i loro
colleghi, o dal
materiale che
stanno mano-
vrando, cosa si
fa? 
Per non parlare

del fatto che grazie alle
nuove normative, si de-
ve lavorare fino a quasi
70 anni, età in cui spes-
so non si è in perfetto
stato. Non a caso i mor-
ti sui luoghi di lavoro
ultrasessantenni sono
numerosissimi.
Risulta molto frustrante
vedere i dati delle stati-
stiche “ufficiali” che ti
dicono che i morti sono
molto meno numerosi
di quelli monitorati dal-
l’Osservatorio.

TURISMO | GLI ITINERARI DEI SANTI E DEL VINO

Jacopone, percorso enospirituale
Todi a Collazzone nel circuito di Cantine Aperte 2013

Un noto prover-
bio dice “scher-
za coi fanti e la-

scia stare i Santi” ma il
commercio ha
le sue regole e
così fa il suo
esordio, in oc-
casione di
Cantine Aper-
te 2013, “San-
ti e Vini…
nell’Umbria dello Spi-
rito”, insieme di itine-
rari enospirituali di po-
chi giorni in alcune del-
le zone più caratteristi-
che della regione.
Tra i tanti percorsi pre-
visti, c’è anche quello
che si ispira a Jacopone
da Todi, percorso che,
da Todi e Collazzone,
dove il Beato è rispetti-
vamente nato nel 1233
e morto nel 1306, arri-
va fino a Montone e Pe-
rugia (con visita alla

Galleria Nazionale del-
l’Umbria).
In ognuno dei territori
individuati dai percor-

si, i turisti po-
tranno non solo
godere delle
bellezze natura-
li e artistiche,
della storia e
della cultura,
ma saranno ac-

colti nelle cantine socie
del Movimento Turi-
smo del Vino, in cui la
qualità dell’accoglienza
è un imperativo.
«L’enoturismo non co-
nosce crisi - spiega il
Presidente del Movi-
mento Turismo del Vi-
no Umbria, Filippo An-
tonelli - al contrario, è
in continua crescita e
Cantine Aperte è sicu-
ramente un’ottima oc-
casione per visitare
l’Umbria, per cui ci è

sembrato opportuno
inaugurare ufficialmen-
te questi itinerari a par-
tire da domenica 26
maggio».
Sul sito www.mtvum-
bria.it gli enoturisti
possono trovare molti
altri percorsi per gode-
re delle bellezze del-
l’Umbria e della bontà
dei vini della regione.



20 www.iltamtam.it tamtam maggio 2013

Il primo matrimonio è la vittoria dell'amore, il secondo della costanza, ma il terzo è senza dubbio il trionfo della stupidità.     Carl William Brown

RUBRICHE | I BENEFICI DEI PRODOTTI NATURALI

La crusca d’Avena e le sue doti
Le sue fibre solubili combattono i chili di troppo

La crusca è una
sorta di involucro
fibroso che rico-

pre i semi del frumento
e degli altri cereali; fino
ai primi anni ‘70 la cru-
sca veniva considerata
un prodotto di scarto,
da destinare principal-
mente all’alimentazione
del bestiame, poi la cru-
sca d’avena fece il suo
ingresso nella letteratu-
ra medica solo in segui-
to alla pubblicazione di
studi americani che pro-
varono l’azione di que-
sto cereale nella riduzio-
ne del colesterolo. La
crusca, che si ottiene
per raffinazione, cioè se-
parandola dalla farina, è
una fibra alimentare che
apporta molti benefici, il
valore delle fibre dipen-
de dal tipo di crusca:
quella di frumento ne
contiene circa il 50%,
quella d’avena il 20%,
quella d’orzo il 5% e
quella di riso il 30%, per
cui la crusca di frumen-
to è da preferire, non so-
lo perché contiene più
fibre, ma anche perché è
capace di assorbire l’ac-
qua in quantità maggio-
re rispetto agli altri tipi.
Le fibre solubili hanno
un’elevata capacità di
assorbimento, superiore
a 20 volte il loro volume
d’acqua; tutta la crusca
che viene consumata
durante un pasto, una
volta che arriva nello
stomaco, si riempie
d’acqua e crea una pati-
na gelatinosa che rico-
pre le pareti dello sto-
maco, si gonfia e resti-
tuisce un rapido senso
di sazietà. La patina,
inoltre, grazie alla sua
elevata viscosità, rallen-
ta l’assorbimento dei

grassi e degli zuccheri,
ovvero riduce l’apporto
calorico del pasto. Le fi-
bre solubili della crusca
d’avena sono i beta-glu-
cani, fondamentali per
combattere i chili di

troppo. Assumendo
con il cibo un paio di
cucchiai di crusca d’a-
vena al giorno si elimina
il problema della fame
nervosa e si attenua la
sensazione di fame. Il
senso di sazietà, come
sanno tutte le persone
che seguono un regime
dietetico, è fondamenta-
le per la perdita di peso.
La patina gelatinosa for-
mata dalla crusca di ave-
na ha anche un’altra im-
portante peculiarità, ini-
bisce l’assorbimento dei
grassi e degli zuccheri,
riducendo così l’appor-
to calorico del pasto.
Tra le proprietà meno
evidenti, ma più efficaci
della crusca è quella di
saper espletare un’azio-
ne ammorbidente, mas-
sificante e omogeneiz-
zante delle feci, incre-
mentando la motilità del
colon e riducendo la
pressione sulle pareti in-
testinali. Tale proprietà
risulta particolarmente
benefica nella preven-

zione della diverticolosi
e del tumore al colon in
quanto la fibra facilita
l’eliminazione dei resi-
dui tossici introdotti
con gli alimenti. La cru-
sca è pertanto utile per

modulare l’assorbi-
mento dei nutrienti:
grazie alla sua capacità
di ridurre l’assorbi-
mento di grassi e cole-
sterolo, la crusca è par-
ticolarmente impor-
tante nell’alimentazio-
ne di chi soffre di iper-
colesterolemia o di un
elevato tasso di trigli-
ceridi nel sangue. Inol-
tre, modulando la cur-
va glicemica, contri-
buisce ad evitare ec-
cessivi rialzi della gli-

cemia ed è pertanto in-
dicata nella prevenzione
del diabete senile. L’in-
tegrazione di crusca,
nell’ordine di 8-24 g al
giorno (1-3 cucchiai),
accompagnata ad alme-
no due litri di liquidi, è
pertanto indicata in ca-
so di stitichezza, colon
irritabile, malattia diver-
ticolare, diabete, dislipi-
demie, sovrappeso e
obesità.
Reperibile in Farmacia
in compresse, tavolette
masticabili, biologica,
raffinata ed arricchita di
vitamine e sotto forma
cereali.
Poi per dilettarci in cu-
cina, vi consiglio un mo-
do veloce, semplice e
gustoso per assaporare
il Nostro prezioso ali-
mento:
GALLETTE di CRU-
SCA D’AVENA: Ingre-
dienti:2 cucchiai di cru-
sca di avena,2cucchiai
di formaggio magro a
0% di grassi per amalga-
mare acqua.

MARSCIANO | CONCORSO DI SCULTURA E PITTURA

Gli artisti del Premio Ranocchia 
Mostra collettiva di 20 studenti e di una intera classe

Èstata inaugurata
lo scorso 12
maggio 2013,

presso le sale del Mu-
seo dinamico del Late-
rizio e delle Terrecotte,
la mostra collettiva
“Premio Antonio Ra-
nocchia 2013 – Scultu-
ra e Pittura” che racco-
glie i lavori di 20 stu-
denti singoli e di una
intera classe  seleziona-
ti tra coloro che hanno
partecipato all’edizione
2013 del Premio intito-
lato allo scultore mar-
scianese ed organizzato
dall’Associazione Cul-
turale Pegaso, in colla-
borazione con il Lions
Club Marsciano e l’As-
sociazione Intra, con il
sostegno della Fonda-
zione Cassa di Rispar-

mio di Perugia e del
Comune di Marsciano
e con il patrocinio della
Regione Umbria, della
Provincia
di Perugia
e della Fon-
d a z i o n e
Accademia
Belle Arti
“ P i e t r o
Vannucci”
di Perugia.
Il Premio, riservato agli
iscritti all’Accademia di
Belle Arti e ai Licei arti-
stici, si propone la valo-
rizzazione del territorio
e intende associarsi alla
virtuosità dell’opera
dell’artista Antonio Ra-
nocchia e al forte lega-
me emotivo ed estetico
con la sua terra d’origi-
ne.

La mostra resterà aper-
ta fino al 30 giugno
2013, data in cui av-
verrà anche, presso la

sala V. Val-
lerani del
Museo, la
premiazio-
ne dei vin-
citori del
concorso.
Ai primi tre

classificati di ognuna
delle due sezioni del
premio, pittura e scul-
tura, andranno rispetti-
vamente 400, 250 e
200 euro.
Per informazioni: Mu-
seo Dinamico del Late-
rizio e delle Terrecotte
di Marsciano, tel. 075
8741152 - marscia-
no@sistemamuseo.it

CULTURA | CINQUE GLI APPUNTAMENTI PREVISTI

Il Maggio dei libri di Marsciano
Presentato il libro “Dante era uno scrittore Fantasy”

Lo scorso 9 mag-
gio si è tenuto il
primo dei cinque

appuntamenti dell’edi-
zione 2013 del Maggio
dei libri, durante il qua-
le è stato presentato il li-
bro “Dante era uno
scrittore Fantasy”, di
Dario Rivarossa edito
da Guarda Stelle Edi-
zioni, presso la sala
Gramsci della Bibliote-
ca comunale.
La presentazione, orga-
nizzata dal Comune di
Marsciano in collabora-
zione con le associazio-
ni Pegaso e Unitre, rien-
tra nella campagna na-
zionale per sensibilizza-

re alla lettura, promossa
dal Centro per il libro e
la lettura del Ministero
per i Beni e le Attività
culturali. Questi, gli ulti-
mi due appuntamenti
del Maggio dei Libri:
mercoledì 22 alle ore
16.30 presso la sala E.
De Filippo (scuola pri-
maria IV Novembre) -
“Educare alla creati-
vità”, festa del libro e
letture animate;
giovedì 30 alle ore 17.30
Tabacchificio Pietromar-
chi – Presentazione del li-
bro “Dal verde al giallo,
storia e storie di terra, di
donne, di tabacco”, di
Gaetana Luchetti.

Preparazione: mescola-
re tutti gli ingredienti fi-
no ad ottenere una pasta
morbida e liscia. Scalda-
re una padella a fuoco
medio e versare il com-
posto, poi cuocere per
circa 5 minuti girandola
con una spatola, utiliz-
zarla come qualsiasi pia-
dina o al posto del pane.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista

Farmacia C. “Le Fornaci”
Via F.lli Briziarelli, 17

Marsciano  - 0758749453    
FOLLOW:

www.farmacialefornaci.it
farmacia le fornaci

farmacia fornaci
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Il riso è il sole che scaccia l'inverno dal volto umano.      Victor Hugo

FRATTA TODINA | LA COMUNICAZIONE DEI DISABILI

Il Centro Speranza ha l’Ausilioteca
Nel Centro sono state inaugurate le nuove strumentazioni

La struttura sani-
taria riabilitativa
e socio educativa

per persone con gravi
disabilità, ha dotato la
sua équipe di una Ausi-
lioteca, cioè di disposi-
tivi che permettono alla
persona con disabilità
di interagire con l’am-
biente circostante po-
tenziando le sue capa-
cità comunicative, co-
gnitive e sensoriali.
Nel progetto Ausiliote-
ca rientra anche il corso
di formazione che si è
svolto tra febbraio e
aprile di quest’anno.
I terapisti e gli educato-
ri professionali del
Centro Speranza ora
sono in grado di asso-
ciare a una specifica di-

sabilità, il corrispettivo
ausilio per il migliora-
mento della comunica-
zione.
Le tecnologie informa-
tiche ed elettroniche

hanno raggiunto un
grado di maturità tale
da poter ipotizzare forti
benefici per la persona
disabile che ne fa uso,
dando la possibilità al
fruitore di interagire a
diversi livelli con l’am-
biente circostante e
quindi di comunicare,
di potenziare o sostitui-
re funzioni motorie, co-
gnitive e sensoriali nella
scuola, nel lavoro e nel-
la vita quotidiana. Si
tratta di strumentazioni
che costituiscono
un’incomparabile ri-
sorsa per il migliora-
mento della qualità del-
la vita delle persone di-
sabili.
«Ogni individuo ha di-

ritto a comunicare i
suoi bisogni e le sue
emozioni» ha afferma-
to, prima di illustrare
tecniche e funziona-
mento degli ausili, il

dott. Gianfranco Ca-
stellani direttore sanita-
rio del Centro Speran-
za. Al termine della
conferenza il dottor Ca-
stellani  ha citato la
Convenzione delle Na-
zioni Unite sui Diritti
delle persone con disa-
bilità mettendo in evi-
denza che la disabilità
può diventare una ri-
sorsa e un’opportunità
di evoluzione e di ci-
viltà per il mondo.
All’inaugurazione sono
intervenuti anche i rap-
presentanti dei maggio-
ri finanziatori del pro-
getto, la Fondazione
Cassa di Risparmio di
Perugia e l’Automobile
club di Perugia.

SAN VENANZO | NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE

Una Festa del libro “In vitro”
L’evento conclusivo si terrà al Castello di San Venanzo

La giornata finale
con “I primi mil-
le giorni” di San

Venanzo, chiuderà in
Umbria la campagna
del “Maggio dei libri” e
costituirà la prima “Fe-
sta del Libro”, come
parte del  progetto na-
zionale sperimentale
“In Vitro”. Si tratta di
un progetto promosso
dal Centro per il Libro
e la Lettura e presenta-
to nel luglio dello scor-
so anno a Roma dal
presidente del Centro
Gian Arturo Ferrari.
Il primo giugno prossi-
mo, l’evento conclusivo
al Castello di San Ve-
nanzo, sarà preceduto
da 120 iniziative in 41
comuni dell’Umbria,

per letture e animazioni
dedicate ai bambini che
non abbiano più di mil-
le giorni, ovvero quelli
da 0 a 3 anni: un “tar-

get” d’importanza-
chiave per l’educazione
alla lettura, se, come di-
cono le nuove scienze
cognitive, gran parte
dei futuri sviluppi della
mente si giocano pro-
prio in questa prima fa-
se di vita.
Il progetto “In Vitro”, a
cui partecipa solo
l’Umbria, prevede an-

che attività volte alla
creazione di nuove fi-
gure professionali (at-
traverso corsi di lettura
ad alta voce), i “promo-

tori della lettura”. E
saranno proprio loro,
a San Venanzo, a dar
vita a letture ad alta
voce, per gruppi di
bambini e genitori,
all’interno delle mura

del vecchio castello.
Alla lettura l’Umbria ha
aggiunto anche la musi-
ca: esperti del settore
terranno “letture musi-
cali”, con un occhio an-
che alla “psicomotri-
cità” dei bambini; si
terranno laboratori di
musica, animazioni e
spettacoli di “conta-
storie”.

SAN VENANZO | LA MORTE DEL PARROCO RELLINI

Don Mario è alla casa del Padre

Commozione e
tanta gente al fu-
nerale di Don

Mario Rellini, parroco
in solidum dell’Unità
Pastorale di San Venan-
zo (Terni), che è tornato
alla casa del Padre il 23
aprile.
Don Mario, nato a San
Venanzo il 19 dicembre

1932 da una fa-
miglia molto cri-
stiana, è vissuto
sempre nel suo
paese e, dopo
anni di lavoro
come impiegato
comunale, all’età di 64
anni ha realizzato il suo
sogno più bello: il sacer-
dozio.

Si è distinto per
i diversi incari-
chi: presidente
dell’Azione Cat-
tolica, della Pro
Loco e della
Banda musica-

le. Era stato ordinato
presbitero il 28 aprile
1996 da Monsignor
Grandoni.

Nell’omelia il Vescovo
Tuzia ha ricordato i
momenti più toccanti
della sua vita. Il Sinda-
co Valentini ne ha mes-
so in risalto il senso del
dovere e della dedizio-
ne al lavoro come servi-
zio al prossimo.
Io lo ricordo come sacer-
dote paziente, rispettoso
e semplice. Grazie, Don
Mario per essere stato
con noi. Gina Ubaldini
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ARIETE: Mese molto positivo! In campo affettivo le
emozioni saranno in primo piano, favorite da Venere in

Gemelli. Sarà un buon momento per uscire dalla routine
e per vivacizzare la vostra relazione. Potrebbero presentarsi occa-
sioni davvero preziose per migliorare la vostra attuale posizione.

TORO: Sarete passionali, istintivi, sensuali ma anche ge-
losi, e possessivi. Cercate di evitare risposte impulsive e

decisioni affrettate e cercate per quanto possibile di rin-
viare le decisioni importanti a un momento astrologicamente più
favorevole. La fortuna vi accompagna per tutto il mese.

GEMELLI: Vi aspetta un ottimo momento per affronta-
re eventuali tensioni familiari e per migliorare il dialogo.

Giove sarà favorevole a tutto tondo. Sfruttate i favori delle
stelle! La forma fisica, l’energia e la voglia di fare potrebbero subi-
re oscillazioni continue questo mese. In compenso, avrete un
grande desiderio di migliorare il vostro aspetto esteriore.

CANCRO: Lasciatevi alle spalle tutti i conti in sospeso.
Le configurazioni astrali vi regaleranno attimi di grande

trasporto affettivo. Dimostrerete la profondità dei vostri
sentimenti. Impegnatevi a fondo: a fine giugno Giove sarà nel vo-
stro segno e farà fiorire quanto state seminando adesso! 

LEONE: In famiglia e con gli amici, l’atmosfera diven-
terà un po’ più rilassata grazie al passaggio di Mercurio

in Gemelli. State attenti alle distrazioni, verificate conti ed
eventuali contratti, e non impegnatevi se non siete sicuri di rispet-
tare i termini. Sarete irritabili e scontenti. Dovreste cercare invece
di rilassarvi e di evitare lo stress. Incoraggiati i cambi di look.

VERGINE: La primavera porta buone notizie ai nati in
Vergine, che vedono migliorare progressivamente l’asset-

to astrale dei pianeti che li riguardano. Giornate favorevo-
li in campo lavorativo per realizzare progetti o presentarvi ad un
colloquio, oppure espandere la clientela. Sarete grintosi e pieni di
voglia di fare: Marte nel segno del Toro sarà fonte di forza.

BILANCIA: Vi aspetta un mese positivo per la sfera af-
fettiva. Grazie al passaggio di Venere, nel segno dei Ge-

melli, potrete realizzare molti sogni d’amore e vivere
un’atmosfera più rilassata. Raggiungerete obiettivi importanti nel-
la professione o nella sfera economica. Buona la forma fisica.

SCORPIONE: Purtroppo dovrete fare i conti con qual-
che tensione, e voi stessi sarete piuttosto irascibili e ner-

vosi. Il vostro caratterino sarà messo in evidenza dai pia-
neti in Toro. Sul lavoro siate prudenti. Mercurio ostile, potrebbe
rendervi distratti e precipitosi. Questo mese sarete molto nervosi!

SAGITTARIO: Le energie astrali non sono scorrevoli,
ma con un po’ di impegno da parte vostra potreste anche

vivere una situazione più serena di quella annunciata. Il
mese sarà un percorso ad ostacoli per lavoro e denaro. Cerchere-
te di compensare con il cibo insoddisfazioni di altro genere.

CAPRICORNO: Vi aspetta un ottimo periodo per chiu-
dere con tutti i problemi. Potreste vivere un periodo in-

candescente per l’amore. Sarete passionali, istintivi, sen-
suali, coinvolgenti e attraenti! Sarete in ottima forma, avrete vo-
glia di muovervi e avrete le energie sufficienti per far fronte agli im-
pegni del quotidiano, ma anche per vita privata e attività fisica.

ACQUARIO: Mercurio, Sole, Venere e Marte in Toro
non segnalano un esordio di maggio luminoso. La vita
sociale sarà più effervescente nell’ultima parte del mese.

Sul lavoro sarete incauti e potrete commettere un errore di valuta-
zione. Potreste essere molto nervosi, stancarvi facilmente, anche a
causa di una sbagliata amministrazione delle vostre forze.

PESCI: Marte sarà a vostro favore per tutto il mese, rega-
landovi passionalità, grinta, sensualità e determinazione.

Nel vostro ambiente di lavoro potrebbero emergere alcu-
ni conflitti latenti con i vostri colleghi. Per quanto riguarda la sa-
lute questo mese sarete grintosi, energici e pieni di voglia di fare!
Marte nel segno del Toro ti regala forza e determinazione.

MONTE CASTELLO | LA SQUADRA IN PRIMA CATEGORIA

Promozione e un campo tutto nuovo
Taglio del nastro per l’impianto di preparazione atletica

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Alla presenza del-
la presidente
della Giunta

Regionale dell’Umbria
Catiuscia Marini e del-
l’assessore regionale al-
le Infrastrutture
Silvano Rometti
sono stati inau-
gurati a Monte
Castello di Vibio
il nuovo campo
di preparazione
atletica in terra battuta
con relativa illumina-
zione e gli impianti fo-
tovoltaici recentemente
installati con il cofinan-
ziamento della Regione
stessa.
Il sindaco Roberto Cer-
quaglia, oltre a congra-
tularsi con la società
sportiva e gli atleti per il
traguardo raggiunto, ha

ricordato che il nuovo
campo di gioco costi-
tuisce il naturale com-
pletamento dell’im-
pianto esistente in erba
naturale realizzato nel

1996. Inoltre, ha spie-
gato, si è provveduto a
recuperare la vecchia
area sportiva posta a ri-
dosso del centro stori-
co cittadino che in futu-
ro potrà essere destina-
ta al altre utilizzazioni
per attività ricreative,
parcheggi, area camper
ed accoglienza turistica
in genere.

Il pensiero successivo è immancabilmente più saggio.      Euripide

Alla giornata di festeg-
giamenti ha preso parte
anche il presidente del
CONI regionale,
Ignozza.
La festa è poi continua-

ta con il passag-
gio dell’ASD
Montecastello
Vibio in I Cate-
goria, comincia-
ta subito dopo
il pareggio otte-

nuto sul campo del-
l’Ammeto, diretta con-
corrente per il passag-
gio alla categoria supe-
riore.
Soddisfazione del Mi-
ster Andrea Lepri, che
ci rivela i segreti di una
squadra che ha subito
solo due sconfitte: «In-
nanzitutto il gruppo
che a partire dallo scor-

SPORT | IL 24 MAGGIO CI SARÀ LA PRESENTAZIONE 

Todi, una nuova Scuola Calcio

Il comitato “Ex Cal-
ciatori Tuderti” ha
dato vita ad una

bella iniziativa per la
promozione dello sport
del calcio nella città di
Todi.
Il Comitato ha infatti
costituito una nuova
Scuola Calcio che pos-

sa far crescere il calcio
giovanile tuderte.
La presentazione della
Scuola Calcio, a cui è
invitata tutta la cittadi-
nanza, avverrà il 24
maggio prossimo, pres-
so la Sala Tiberina a
Pian di Porto di Todi,
alle ore 21.00.

Questo l’appello lan-
ciato ai cittadini tuderti
dal Comitato Ex Cal-
ciatori Tuderti: «Vo-
gliamo creare qualcosa
di importante per lo
Sport, per i nostri gio-
vani, per la Città: una
Scuola Calcio. Abbia-
mo bisogno della Tua

so anno si è cominciato
a formare. La presenza
di molti ragazzi del po-
sto in squadra, anche se
non sempre hanno po-
tuto giocare, coinvol-
gendo le proprie fami-
glie, gli amici ed i pa-
renti che hanno seguito
la squadra anche in tra-
sferta, sono stati deter-
minanti nei momenti
più difficili. Poi certa-
mente i nuovi innesti,
anche quelli che si sono
aggiunti a stagione già
in corso, quindi lo staff
tecnico che ha curato
assieme a me la prepa-
razione atletica ma die-
tro a tutto ciò non può
esserci altro che una so-
cietà sana e seria, con
persone sempre dispo-
nibili. A questo propo-
sito desidero ringrazia-
re per la sua passione, il
nostro custode Carlo
Scargetta».

Simone Mazzi

partecipazione e del
Tuo impegno».
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Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.      Charlie Chaplin

SPORT | LA PROMOZIONE IN PRIMA DIVISIONE

Massa Volley, stagione esaltante
Vinto il campionato con otto lunghezze di vantaggio

La prossima sta-
gione sportiva il
Massa Volley la

disputerà in prima divi-
sione. Grande soddi-
sfazione all’interno del-
la società rossoblu per
aver raggiunto l’ambi-
zioso e storico traguar-
do della vittoria del
campionato di Seconda
Divisione Gir. B, otte-
nendo cosi la promo-
zione diretta alla cate-
goria superiore, senza
stressanti appendici.
Ad eccezione delle pri-
me due partite dove le
atlete massetane hanno
incontrato qualche dif-
ficoltà sia a livello di

gioco che di risultati, il
Massa Volley ha poi ini-
ziato la grande scalata
verso la vetta sfoderan-

do ottime prestazioni,
dominando in assoluto
tutti gli incontri ed otte-
nendo 14 vittorie con-
secutive che hanno per-
messo la certezza del
primato finale nel cam-
pionato con due turni
di anticipo rispetto alla
fine del campionato,

con 42 punti totali in
classifica generale a ben
8 lunghezze dalla se-
conda classificata.

Il meritato suc-
cesso è stato il
frutto di un du-
ro lavoro effet-
tuato da tutte le
ragazze, dallo
staff dirigenzia-

le e tecnico che fin dal-
l’inizio della stagione
hanno lavorato ininter-
rottamente per ottenere
questo importante ri-
sultato.
La Società guidata dal
presidente Paolucci e lo
staff tecnico stanno già
predisponendo le mos-

BASKET | PREMIATO IL CESTISTA DELL’ALMASA

Chinea miglior giocatore under 15

se per la nuova stagio-
ne, cercando in tutti i
modi di allestire un or-
ganico di buon livello
che possa ben figurare
anche in Prima Divisio-
ne.
Questa la rosa delle
atlete vincitrici del
campionato di Seconda
Divisione Gir. B stag.
2012/2013:
Baglioni Pamela, Cer-
quiglini Alessia, Federi-
ci Sara, Federici Sabri-
na, Giulivi Silvia, Mas-
sarelli Elena (Cap.),
Merli Alice, Paolucci
Valentina, Pompei
Claudia, Picecchi Ele-
na, Perni Arianna, Ot-
tavi Veronica, Raspetti
Giulia, Venti Valentina.
Allenatore: Mirko Noc-
chi; vice Allenatore:
Massimiliano Ferri.

Giovanni Chi-
nea, eletto mi-
glior giocatore

under 15, vince il Me-
morial Mario Angeli
Coarelli
L’atleta dell’ ALMASA
Basket Todi è stato elet-
to miglior giocatore da
una giuria composta da
nove allenatori delle
squadre partecipanti al

campionato Under 15
Elite con 55 voti su 90
disponibili, un vero
plebiscito per il play-
maker tuderte.
Il premio è stato conse-
gnato in occasione del-
le Final Four di catego-
ria  dal presidente delle
FIP Mario Capociuchi
e dai figli di Mario,
Tommaso e Marta.

Un emozionato Gio-
vanni Chinea si è detto
p r o f o n d a -
mente onora-
to di ricevere
l’ambito pre-
mio a memo-
ria di un gio-
catore che a
fatto la storia
del Basket Umbro e
Tuderte in particolare,

ricordando con nostal-
gia di avere avuto il pri-
vilegio di essere stato
allenato da Mario, spe-
rando di ripercorrerne
la carriera sportiva ma

soprattutto di
avere in Mario
un esempio da
seguire per il
suo stile e si-
gnorilità per
cui veniva da
tutti, amici ed

avversari ammirato ed
oggi così rimpianto.

Brevi di sport
Primo Corso estivo di calcio
Prende il via il 27 Maggio al Campo Sportivo Parrocchiale di
Ponterio di Todi il Corso Estivo di Calcio, basato su attività
ludico e motorie, riservato ai bambini nati dal 2003 al 2008.
Il corso è tenuto da istruttori qualificati FIGC e diplomati Isef
ed è strutturato con le modalità collaudate da anni in molte
blasonate società  sportive calcistiche, tra cui l’olandese
AIAX. L’obiettivo è quello di insegnare ai bambini le tecniche
calcistiche di base applicando metodologie basate sulla teoria
del  “giocare al calcio divertendosi”. Il Corso è completa-
mente gratuito ed in più i ragazzi riceveranno in regalo la nuo-
va T-Shirt Giovanili Todi. Alla fine del corso, attestato di par-
tecipazione, mini torneo e festa conviviale per i giovani cal-
ciatori ed... i giovani genitori. Informazioni: Circolo Cultura-
le Sportivo di Ponterio. Tel. 075 8987371.

Motociclisti tuderti al campionato motocross
A Bevagna, presso l’ex Chiesa S. Maria Laurentia, si è recen-
temente svolta la premiazione dei piloti che hanno partecipa-
to al campionato Umbro-Marchigiano motocross 2012. Tra i
piloti tuderti si sono distinti i ”vecchietti”. Andrea Giontella
(Honda Crf 250 r), si è aggiudicato, nonostante il brutto inci-
dente di pre-campionato, la piazza d’onore nella categoria
Over 40 MX2. Paolo Piagnani (Honda Crf 450 r) secondo
nella categoria Over 40 MX1. Anche per lui, al rientro dopo
dieci anni di stop, un paio di brutti infortuni. Tiziano Loren-
zini (Honda Crf 450 r) giunge sesto nella Over 40 MX1, non
avendo partecipato a tutte le prove del campionato. Filippo
Quartucci (Honda Crf 250 r), classe 1991, giovane promessa
del motocross tuderte, è giunto quarto a pari merito con il ter-
zo nella Amatori MX2.

Massa, il Tennis Club apre la stagione
Il Tc “S. Maria” di Massa Martana ha aperto la stagione ten-
nistica 2013. Lo scorso 19 aprile, al Teatro comunale sono
stati premiati i vincitori del torneo sociale svoltosi nel settem-
bre 2012 e presentata l’attività in programma fino al 30 set-
tembre. «Il tennis a Massa Martana è ormai una realtà in via di
consolidamento, anno dopo anno. Dopo oltre un decennio di
abbandono dell’impianto comunale – afferma il vicepresiden-
te Claudio Cerquetelli - adesso siamo soddisfatti nel vedere le
nuove generazioni giocare regolarmente dalla primavera al-
l’autunno». Il Tennis club “S. Maria” è in grado di offrire, or-
mai da tre anni, corsi di tennis per bambini, giovani e adulti
con istruttori qualificati ATP. La partecipazione è andata
sempre crescendo e l’impianto comunale è diventato anche
un forte punto di aggregazione sociale per Massa Martana.
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AUTO E MOTO

Vendo Alfa 147 1.9 jtd 105 cv, an-
no 2004, km 230.000, unico pro-
prietario, perfetta, colore grigio,
full optional, 5 porte, euro 1.700
Tel. 389-1121705.
Vendo scooter SR Aprilia Stealth
50cc omologato per due persone,
revisionato fino aprile 2015. Otti-
mo stato. Tel. 075-8948693 - 339-
8190255.
Vendo Fiat panda anno 2009, a
metano, 4 porte, celeste metallizza-
to. Tel. 349-8762258.
Vendo VW golf diesel anno 99, 5
porte, grigio metallizzato. Tel.
349-8762258.
Vendo Nissan Patrol, anno 2003.
Tel. 328-0506559.
Vendo Vespa 150 4 marce del
1975, molto bella. Tel. 347-
5889942.
Vendo jeep cassonata, 4x4, verde,
zona Todi. Tel. 328-1776622.
Vendo scooter Aprilia Leonardo
151, anno 2001, km 24 mila. Tel.
349-8145631.

IMMOBILI

Vendo mini appartamento arreda-
to su nuova palazzina a Collepepe
di Collazzone. Ottimo anche per
investimento. Tel. 380-9009000.
Massa Martana, vicinanze, appar-
tamento ristrutturato di 70 mq in
casale, luminoso, caratteristico, di
soggiorno, letto, servizi. Termoau-
tonomo, sala hobby, giardinetto,
posto auto. Euro 350 mensili. Tel
328-9098475.
Sardegna Badesi, Golfo dell’Asi-
nara, tra Santa Teresa di Gallura e

Castelsardo, privato affitta
villetta schiera trilocali sei
posti, bilocali 2-4 posti con
piscina, veranda, tv, vista
mare. Tel. 075-887169 -
339-1184570.
Vendesi/Affittasi apparta-
mento a Todi poco distan-
te dal centro storico. Due
camere da letto, soggiorno,
cucina abitabile, bagno, di-
simpegno. Tel. 328-

4434680.
Roma Tuscolano-Cinecittà, ap-
partamento in zona residenziale,
buone condizioni, 55 mq: ingres-
so, cucina abitabile, camera, came-
retta, bagno. Piano terra, giardino,
riscaldamento. Spese condominia-
li euro 70/mese. Euro 199.000
(compreso arredamento). Tel.
335-6890192 - 075-888542.
Marsciano, in palazzina di recen-
tissima costruzione, vendesi ap-
partamento di mq  69,50 compo-
sto da: soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, 2 bagni, terrazzo di
mq 11,50 e garage di mq 14. Pos-
sibilità di accollo di mutuo. Prezzo
interessante. Tel. 327-8179846.
Vendesi appartamento a Todi, in
Via S.Agostino 63, di 97 mq, tutto
ristrutturato con terrazza di 30 mq
e ripostiglio. Tel. 339-4017701.
Affitto appartamento zona Pian di
Porto di Todi, 2 camere, bagno cu-
cina, salotto, due terrazze. Tel.
339-8986241.
Cedesi a Todi centro storico, atti-
vità di generi alimentari e frutta e
verdura. Tel. 075-8945484 - 333-
3685932.
Affitto appartamento a Todi, 3 ca-
mere, sala cucina, bagno, corri-
doio, accessori, terrazza panorami-
ca, termoautonomo, infissi termici.
Richieste referenze. Tel. 075-
8942895.
Affittasi locale per ufficio o nego-
zio. Tel. 075-8942895.
Vendesi a Collepepe, garage di mq
77 su palazzina di recente costru-
zione. Tel. 347-5402343.
Vendo a Marsciano appartamento
di mq 120 più garage di mq 60,
soffitta, orto giardino tutto recinta-
to. Tel. 333-6182416.

Marsciano, vendesi appartamento
di mq 70 circa, con 2 camere, due
bagni, soggiorno con angolo cottu-
ra, terrazza di mq 11, garage di mq
14. Tel. 327-8179846.
Affittasi a Marina di Montalto, ca-
sa indipendente, con 8 posti letto,
ampio giardino, 800 metri dal ma-
re. Tel. 380-1250078.
Vendesi cubatura agricola per stal-
le e fienili. Tel. 335-326269.
Vendo motocoltivatore da 14 ca-
valli. Tel. 333-2861227.
Affitto zona Todi, posto auto, bar-
ca, camper. Tel. 331-6489000.
Vendo grottino al centro storico di
Todi, 30 mq, parzialmente ristrut-
turato travi in legno e pareti in pie-
tra. Progetto approvato per uso
abitativo. Euro 27 mila. Tel. 340-
9586408.
Vendo terreno agricolo di mq
1200 con 50 piante di olivo, oltre a
capannone per rimessa attrezzi.
Euro 50 mila. Tel. 340-9586408.
Affittasi appartamento di mq 90 a
Cerqueto di Marsciano. Due ca-
mere, cucina, sala, due bagni, bal-
cone, soffitta. Non mobiliato, otti-
mo stato. Tel. 328-2627015.
Affitto abitazione a Todi. Tel. 347-
1460263.
Vendo appartamento a San Rocco
di Todi, 2 camere 2 bagni, ampio
soggiorno, ampie terrazze, garage.
Tel. 389-9993844.

LAVORO

Offerta lavoro part-time settore tu-
ristico/alberghiero zona Todi. Tel.
075-8947545.
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendi-
ta di Todi. Offresi fisso di euro 750

più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Tel.
335-6231001.
Cerchiamo persone per vendita
diretta di materassi, reti e bianche-
ria da corredo. Tel. 328-4048335.
Pensionato esegue lavori di giar-
dinaggio. Tel. 320-0328210.
Signora 42 enne italiana, cerca la-
voro come baby sitter o lavori do-
mestici. Massima serietà ed espe-
rienza. Tel. 333-1908466.
Cerco lavoro come baby sitter, dog
e cat sitter. Tel. o.p. 392-3429455.
Pilates, istruttrice qualificata effet-
tua lezioni individuali a domicilio.
Tel. o.p. 392-3429455.
Fabbro provetto esegue lavori a
domicilio. Prezzi molto conve-
nienti. Tel. 349-2290084.
Signora cerca lavoro per fare le ore
di pulizia, stirare, badare le perso-
ne anziane nelle ore diurne, oppu-
re assistenza all’ospedale. Tel.
329-778589.
Ragazza di 19 anni offresi come
Baby-Sitter a Todi. Tel. 366-
4140034.
Ragazzo italiano esegue lavori di
giardinaggio. Massima serietà. Tel
340-7842922.
Signora rumena con anni di espe-
rienza come badante e referenze
disponibili, cerca lavoro zona To-
di, anche lavori domestici o donna
pulizie. Tel. 389-0343580.
Signora italiana 42 enne cerca la-
voro, anche per lavori domestici,
massima serietà ed esperienza. Tel.
333-1908466.
Ragazza italiana 22 enne cerca la-
voro come baby sitter. Esperienza,
disponibile ad ore o orario lungo,
anche festivi, zona Todi, massima
serietà. Tel. 338-3123569.

s cerca lavoro, come assi-
stenza anziani, aiuto do-
mestico, solo diurno. Zo-
na Todi. Tel. 340-
2776694.
Signora italiana ex assi-
stente sanitaria, con espe-
rienza cerca lavoro come
assistenza anziani diurna
anche ospedaliera, lavori
domestici, addetta pulizie,
varie. Massima serietà e
disponibilità. Tel. 338-1789085.
Eseguo recupero e rilegatura libri.
Tel. 393-0702881.

LEZIONI

Impartisco lezioni di diritto. Im-
postazione, stesura o correzione
tesine. Esperienza pluriennale. tel.
333-7475544.
Madrelingua spagnola, interprete e
traduttrice di inglese e spagnolo, im-
partisce lezioni. Tel. 331-7916262.
Laureato impartisce lezioni di di-
ritto, filosofia, storia, sociologia e
economia politica. Aiuto prepara-
zioni tesine per esame di maturità.
Prezzi modesti. Tel. 340-7842922.
Laureata in lingue e letterature
straniere, si rende disponibile per
ripetizioni di inglese, francese e
materie letterarie e aiuto compiti.
Anche a domicilio, prezzi modici.
Tel. 349-6488717.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni a stu-
denti di scuole medie  e superiori.
Prezzi modici, zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo moderno nuovo, cm
90x130 causa errate misure. Tel.
347-3302225.
Vendesi cameretta bambina con
culla allungabile a letto, cassettie-
ra, armadio e comodino a euro
200. Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Vendesi cane Breton femmina di
anni 6, ottima per fagiani, punta e
riporto. Tel. 339-6348019.

Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre; il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo.     Roberto Gervaso

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.

ATTREZZATURE

Cerco botte per verderame da q.li
4 con avvolgitubo più tubo. Tel.
338-7646024.
Vendo: trattore Same Centauro;
aratro Nardi; estirpatore Nardi 7 an-
core; rimorchio Peptini non omolo-
gato 50 q.li.Tel. 338-2535075.
Vendesi martello pneumatico de-
molitore perforatore  Hilti PE 56
completo di scalpelli. Euro 500.
Tel. 335-5851929.
Vendesi macchina da maglieria,
usato pochissimo, causa inutilizzo.
Euro 150. Tel. 389-0644829.

VARIE

Vendo romanzi Armony ad euro
1,00/cadauno. Tel. 328-6277548.
Vendesi fucile d’epoca marca Liegi,
doppietta calibro 16 con cani ester-
ni, anno 1925. Tel. 335-326269.
Vendo cuscino massaggiante per
varie parti del corpo. Tel. 340-
2219329.
Vendo bicicletta da donna a euro
80. Tel. 340-2219329.
Cercasi elementi che suonino e
facciano i cori, per band power
pop tipo weezer, raspberries, re-
cord’s, teenage fanclub, badfinger,
jam, ecc., anni 70-80-90 poptopia.
Inviare sms a 340-7723664.
Vendo condizionatore ad euro
150. Tel. 327-1975186.
Vendo fucile Browning Grillo d’O-
ro, calibro 12, canna da 71 due stel-
le, funzionale. Tel. 349-4462530.
Vendesi porta basculante mt 2,50
x 2,40, come nuova, motorizzata, 2
telecomandi, ottimo stato. No per-
ditempo. Tel. 329-6173109.

 


