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deputati umbri del PD
Sereni, Verini, Bocci,
Trappolino e Gozi e
quello proposto dal
centro destra con Pie-
tro Laffranco.

La presidente della Re-
gione Umbria Catiuscia
Marini ha espresso il
proprio personale ap-
prezzamento nei con-
fronti del governo: «Ac-
cogliendo le nostre ri-
chieste, è stato inserito
il finanziamento per
Marsciano nel maxie-
mendamento. Un rin-
graziamento va anche ai
parlamentari umbri del
pd come del pdl che in
tutto questo tempo han-

MARSCIANO | FINALMENTE L’ATTESA DECISIONE 

Terremoto: stanziati 35 milioni
Sarà ora possibile avviare la ricostruzione pesante

Alla fine, per le
zone terremota-
te di Marsciano

e di alcuni altri limitrofi
Comuni umbri, è arriva-
ta la notizia tanto attesa
sul riconoscimento da
parte del Governo cen-
trale della necessità di fi-
nanziare una prima par-
te della ricostruzione.
Le Commissioni Finan-
ze e Attività Produttive
della Camera, riunite da
giorni in seduta con-
giunta per esaminare gli
emendamenti al cosid-
detto “Decreto Svilup-
po” del Governo hanno
infatti approvato un fi-
nanziamento di 35 mi-
lioni di euro in due an-
ni: 20  per il 2012  per
avviare  la ricostruzione
“pesante” dopo il terre-
moto del 2009.
La decisione è arrivata
con l’accorpamento di
due emendamenti:
quello presentato dai

no sempre manifestato
disponibilità e lavorato
in sede parlamentare af-
finché si giungesse ad
una positiva soluzione
del problema.

Altrettanto positivo è
stato l’operato del di-
partimento nazionale
di protezione civile, e
del suo direttore
Franco Gabrielli, co-
me al prefetto di Pe-
rugia, che ha condivi-
so e sostenuto le giu-

ste richieste dei cittadi-
ni di Marsciano rappre-
sentate in sede istituzio-
nale dal Comune prima
di tutto e poi dalla Re-
gione Umbria».
«È stato l’insieme di
tutte queste azioni - ha
concluso la presidente
Marini - che ha portato
al riconoscimento del
diritto dei nostri con-
cittadini a poter rico-
struire la propria abita-
zione».

cheologica a Porchiano
(luogo scelto dalla Giun-
ta Ruggiano) e della fra-
gilità ambientale dell’a-
rea alternativa individua-
ta nei pressi di Ponte-
naia, la nuova Ammini-
strazione ha avviato una
valutazione dei siti dove
insistono i vecchi depu-
ratori che, seppur più
piccoli, non sono stati
mai in questi anni causa
di particolari problemi.
Nelle scorse settimane è
iniziato uno studio di fat-
tibilità circa la riqualifi-
cazione ed il potenzia-
mento dell’impianto del-
la Cascianella, nei pressi
di Cappuccini, i cui dati
saranno disponibili a
metà settembre: sulla
scorta delle risultanze
tecniche, questo è stato
l’impegno del primo cit-
tadino, si aprirà un ra-
gionato confronto pub-
blico. Poche sembrano al
momento le possibili al-
ternative, tra le quali po-

TERRITORIO | ENTRO SETTEMBRE LA SCELTA DEL SITO

Todi: il depuratore s’ha da fare
L’impegno per il miglior inserimento ambientale

Giorni decisivi per
la realizzazione
del nuovo depu-

ratore al servizio della
città di Todi, questione
travagliata e finora irrisol-
ta alla quale l’Ammini-
strazione Rossini si è tro-
vata, appena insediata, a
dover dare una risposta
in tempi brevissimi per
scongiurare la perdita del
finanziamento di 8 milio-
ni e 760 mila euro. Entro
fine settembre, infatti, è
in programma un’ispe-
zione del CIPE che, visto
lo stallo ultra quinquen-
nale della situazione tu-
derte, potrebbe disporre
la revoca dello stanzia-
mento, aprendo la strada
a procedure di infrazione
e alle conseguenti sanzio-
ni, con il Comune che
dovrà comunque andare
a dotarsi di un adeguato
sistema di depurazione.
Preso atto del vincolo di-
retto ed indiretto posto
dalla Soprintendenza ar-

trebbe forse figurare l’a-
deguamento della rete
dei depuratori esistenti.
Di certo c’è che il depu-
ratore va fatto, per rispet-
to delle leggi e dell’am-
biente (la cui tutela vive
spesso fasi alterne da
parte di associazioni e
comitati). «Todi – sotto-
linea il Sindaco Rossini –
deve dire no alla ‘sindro-
me del depuratore’ e alle
strumentalizzazioni che
la alimentano: non stia-
mo parlando di una cen-
trale nucleare ma di im-
pianti che sono ormai in-
clusi addirittura all’inter-
no delle città. L’impegno
che mi assumo è che,
ovunque si deciderà di
realizzarlo, l’Ammini-
strazione richiederà in
fase di autorizzazione del
progetto ogni utile ac-
corgimento ed ogni pos-
sibile modifica in grado
di assicurare il miglior
inserimento dal punto di
vista ambientale».



Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie: Giuda frequentava persone irreprensibili!      Ernest Emingway
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TODI | LA PELLICOLA NEI CINEMA A FINE ANNO

Ciak, si gira! Todi set di un film
La città scelta da Genovese per “Una famiglia perfetta”

sentazione della nuova
edizione del Festival,
con la quale si rinnova-
va quindi la fiducia ai
due giovani tuderti.
La nuova amministra-
zione, con l’assessore
alla cultura Caprini, ha
voluto però portare
avanti questa scelta cer-
to non sua, ma che (vi-
sta anche la ristrettezza
dei tempi) ha rappre-
sentato la continuità
con una edizione 2011

(definita della “Rinasci-
ta”) che tutto sommato
aveva avuto il merito di
riportare interesse in-
torno ad una manifesta-
zione quasi moribonda.
Al termine di questa
edizione, l’assessore
Caprini è sembrato
piuttosto soddisfatto
della qualità degli spet-
tacoli e della partecipa-
zione di pubblico. In
effetti, non ci sono stati,
è vero, gli eventi di
grande richiamo del-
l’anno precedente (Bri-
gnano, Arbore, il ballet-
to del Bolshoi, ecc.),
anche perchè le risorse
disponibili erano sicu-

ramente inferiori. Su
questo aspetto, c’è stata
anche polemica sui pre-
sunti tagli dei fondi da
parte del sindaco Ros-
sini, ma a quanto pare,
sembra sia stato messo
a disposizione della di-
rezione artistica quanto
era stato stanziato dalla
precedente giunta Rug-
giano.
Dal punto di vista arti-
stico, in questa edizio-
ne del Festival, gli spet-

tacoli che hanno ri-
cevuto il maggior
consenso di pubbli-
co sono stati sicura-
mente quelli di En-
rico Montesano
(circa 800-900
spettatori) e di Raf-
faele Paganini (circa
700). Tra gli eventi
teatrali, si sono di-
stinti gli spettacoli
di Livia Ferracchia-
ti con “Sex
Workers” e il ritor-

no a Todi di Silvano
Spada con “Tangeri”
che è tornato sui temi
scabrosi a lui più con-
geniali.
Invece un po’ fiacca “la
prima” del festival con
un concerto in piazza di
violino e chitarra. Mez-
zo flop anche per la
notte bianca che, oltre a
qualche problema or-
ganizzativo nei traspor-
ti, a quanto sembra non
era abbastanza ricca di
eventi per tenere le per-
sone per tutta la notte,
con il risultato che in-
torno alle 4 del mattino
erano rimasti in pochi
quelli disposti ad aspet-
tare l’alba.
Per il futuro, la sensa-
zione, anche da voci di
corridoio, è che la giun-
ta Rossini voglia predi-
ligere una serie di even-
ti, anche importanti, ma
spalmati di più su tutto
il periodo estivo, senza
concentrare quindi
sforzi e risorse in una
sola settimana.
Se così fosse, forse que-
sta XVII edizione del
Festival potrebbe anche
essere stata l’ultima, per
lo meno con la formula
fino ad ora conosciuta.

Èquindi calato il
sipario anche su
questa XVII edi-

zione del Festival tu-
derte con lo spettacolo
di chiusura di Raffaele
Paganini di “Un ameri-
cano a Parigi” e “Bole-
ro”.
Anche quest’anno, co-
me non mai, è tempo
perciò di tirare un bi-
lancio della più impor-
tante manifestazione
culturale cittadina (in-
sieme alla mostra
dell’antiquariato),
diretta dal duo Emi-
liano Leonardi e
Giulio Castrica.
Una direzione arti-
stica che in molti
pensavano fosse
messa in discussio-
ne dalla nuova am-
ministrazione del
Sindaco Rossini, in
quanto frutto pro-
prio di una scelta
della giunta Ruggiano,
con il quale, a solo po-
chi giorni dalle elezio-
ni, aveva indetto la con-
ferenza stampa di pre-

Todi farà da sce-
nografia al
nuovo film

“Una famiglia perfetta”
di Paolo Genovese, au-
tore e regista di un
film campione di
incasso come “Im-
maturi”, la comme-
dia del 2011 con
Raoul Bova, cui è
seguito quest’anno
il sequel “Immaturi
- il viaggio”.
Il “ciak si gira” do-
vrebbe essere dato en-
tro il mese di settem-
bre, con la troupes im-
pegnata nelle riprese in
città per 8-10 giorni.
Secondo indiscrezioni
provenienti dagli am-
bienti dell’Amministra-
zione comunale le loca-
tion interessate saranno
piazza del Popolo, alcu-
ni parti del centro stori-
co ed il cimitero vec-
chio. Tra gli attori del
cast figurano i nomi di
Sergio Castellitto,
Francesca Neri, Clau-
dia Gerini e Marco
Giallini.
Tra le curiosità c’è che,
per l’occasione, Todi
dovrà figurare addob-
bata come se fosse già
Natale, “sacrificio” che
non ha rappresentato
un ostacolo nei rappor-
ti tra società di produ-
zione e Comune, vista
la notorietà che la città
potrà ricevere dal film,
la cui uscita nelle sale è
prevista per fine anno,
con la pellicola distri-
buita dal colosso “Me-

dusa”.
Paolo Genovese, che è
da qualche tempo un
tuderte d’adozione
avendo acquistato un

casale in zona, raccon-
terà la storia di una fa-
miglia “perfetta” ma
che in realtà è una fami-
glia “per finta” che reci-
ta al pari degli attori.
La notizia, oltre a susci-
tare curiosità, è da rite-
nersi particolarmente
interessante anche per
la promozione indiretta
che ne deriverà alla
città ed anche per l’in-
dotto economico che
potrà generare durante
il periodo delle riprese.

Va detto che Todi vanta
trascorsi cinematografi-
ci importanti, a partire
dagli anni ‘60 ma anche
in periodi più recenti:

qui si è girato, tra
gli altri, “Giuletta e
Romanoff ” (1961,
con Peter Ustinov),
“Il tormento e l’e-
stasi” (1965, con
Charlton Heston),
“Per grazia ricevu-
ta” (1970, con Nino
Manfredi), per arri-

vare poi all’era di Pupi
Avati, altro tuderte d’a-
dozione.
A differenza del passa-
to, però, stavolta, alme-
no stando alle assicura-
zioni ricevute dal Sin-
daco Rossini, Todi
comparirà con il suo
vero nome. E, per un
film che potrebbe esse-
re tra i campioni d’in-
casso della prossima
stagione cinematografi-
ca, non è cosa di poco
conto.

Conclusa anche
la quinta edi-
zione del Festi-

val Federico Cesi, pro-
mosso dall’associazio-
ne culturale musicale
“Fabrica Harmonica”,
andato in scena, da do-
menica 19 agosto a do-
menica 2 settembre, fra
Acquasparta, Todi,
Terni, San Gemini e
Massa Martana.
Jerome Rose, Bruno
Canino, Marco Sollini

e Salvatore Barbatano
sono stati i protagonisti
della serie pianistica di
Todi, per sette concerti
a cui hanno fatto segui-
to ogni volta, all’inse-
gna della promozione
del territorio, degusta-
zioni di prodotti tipici
locali.
È stata ancora Todi,

CULTURA | LA QUINTA EDIZIONE DELLA KERMESSE 

La musica del Festival Federico Cesi

CULTURA | SI È CONCLUSA LA XVII EDIZIONE

Bilancio del Todi Arte Festival
Già si pensa alle possibili novità della prossima stagione

poi, a fare da palco ad
una delle novità dell’e-
dizione 2012 e cioè la
serie concertistica lega-
ta al Summer College,
sezione didattica colla-
terale al Festival Federi-
co Cesi, con corsi di al-
to perfezionamento, te-
nutasi dal 18 agosto al
2 settembre.
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I codardi muoiono molte volte prima di morire, mentre i valorosi provano il gusto della morte una volta sola. William Shakespeare, Giulio Cesare, ca. 1599

Il consigliere Clau-
dio Serafini, ha pre-
sentato una mozio-

ne con la quale propo-
ne l’installazione anche
nel Comune di Todi di
alcune “fontanelle” di
acqua pubblica, come
già avvenuto in altri
Comuni della regione
(tra i quali il Comune di
Marsciano).
La realizzazione di que-
sti distributori di ac-
qua, che sarebbero rea-
lizzati e co-finanziati da

TODI | PROPOSTA DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE

Nuove fontanelle d’acqua frizzante?
Mozione del Consigliere Serafini di Aria Nuova per Todi

re acqua naturale, friz-
zante e frizzante refrige-
rata tramite la rete di

acqua potabile del-
l’acquedotto pub-
blico.
L’installazione dei
distributori di ac-
qua porterebbe di-
versi vantaggi: avere
acqua frizzante a
costi modesti, ridu-

zione dei rifiuti derivati
dall’uso delle bottiglie
di plastica; riduzione
dei trasporti su gomma.

zio’’ a cura di Graziano
Marini; ‘’Reflex - Scatti
ad arte negli anni settan-
ta’’ a cura di Francesco

Santaniello; ‘’Visioni
trascendentali’’ del mae-
stro Romano Notari.
Proprio quest’ultimo è
ritenuto un punto di ri-
ferimento dell’iniziativa
culturale.

commerciale e predi-
sposizione Conto eco-
nomico; predisposizio-
ne e invio Dichiarazioni
fiscali.
Saranno forniti anche i
servizi di call center su
questioni inerenti la
materia fiscale, la parte-
cipazione gratuita a n. 3
iniziative convegnisti-
che all’anno.

CULTURA | LA MOSTRA CHIUDERÀ IL 14 NOVEMBRE

Apre a Todi il “Caravanserraglio”
L’iniziativa ospitata nell’antico palazzo del Vignola

Todi ha il suo
“Caravanserra-
glio’’. È una

mostra che ambientata
nello scenario storico-
architettonico del Palaz-
zo del Vignola, ha come
sottotitolo ‘’Nomadismi
e soste culturali, Todi
crocevia dell’arte con-
temporanea’’ ed è desti-
nata ad arricchire l’of-
ferta culturale della
città.
Le sale dell’antico pa-
lazzo ospiteranno varie
esposizioni: ‘’Europ-
Art’’ a cura di Pino Bo-
nanno, ‘’diVetro’’ a cura
di E. De Albentiis; ‘’La
luce: Ungaretti-Dora-

Sulla scorta delle
indicazioni del-
l’Amministrazio-

ne Comunale prece-
dente a quella attuale,
gli uffici del Comune di
Todi hanno perfeziona-
to l’affidamento al Cen-
tro Studi Enti Locali Srl
con sede in San Miniato
(PI) della gestione dei
servizi fiscali (Iva ed

TODI | L’INCARICO DURERÀ FINO A TUTTO IL 2014

Esternalizzata la gestione fiscale
Affidataria del servizio è una società di San Miniato (Pi)

Irap) del Comune di
Todi, per il periodo
sperimentale di 30 me-
si, fino al 31/12/2014,
al prezzo complessivo
di euro 22.748,00 com-
presa iva.
L’affidamento riguarda i
seguenti servizi: tenuta
della contabilità fiscale
Iva; determinazione sal-
di Irap istituzionale e

le rinnova ai consigli di
amministrazione di Ve-
ralli-Cortesi ed Etab-La
Consolazione i migliori
auguri di buon lavoro,
in attesa che il Consi-
glio comunale, detti

rinnovate linee di
indirizzo».
E così è stato. In-
fatti, nel Consiglio
Comunale del 30
agosto, è stato poi
approvato un do-
cumento attraver-

so il quale vengono det-
tate le linee di indirizzo
dei due Enti, imponen-
do così di fatto le scelte
della Giunta al consi-
glio di amministrazio-
ne, presidente Mallozzi
in testa.
Uno dei punti cardine
del nuovo corso degli
Enti è quello dell’affi-
damento dei servizi che
dovrà avvenire attraver-
so le gare di appalto e
non con affidamenti di-
retti.

POLITICA | DUE NUOVI CONSIGLIERI NEI CDA

Etab e Veralli: come cambieranno
La Giunta detta le proprie linee di indirizzo agli Enti

Il Sindaco di Todi
Carlo Rossini ha
reintegrato il

“board” dei due enti di
assistenza e beneficen-
za tuderti, nominando
Paolo Frongia a consi-
gliere di ammini-
strazione dell’Etab
“La Consolazione”
e Paolo Ferracchiati
membro del cda
della “Veralli-Cor-
tesi”.
La surroga si è resa
necessaria a seguito
delle dimissioni pre-
sentate, rispettivamen-
te, da Gianluca Alvi e
da Giorgio Pordenoni.
Paolo Frongia, espo-
nente di SEL, è stato
dal 2008 al 2010 Presi-
de dell’Istituto Agrario
di Todi; Paolo Ferrac-
chiati, attivo nel Pd, ha
ricoperto per due man-
dati, fino al 2007, la
presidenza dell’Etab.
Nell’annunciare le no-
mine, il sindaco Rossi-

ni non ha mancato di
ringraziare i consiglieri
dimissionari «per aver
speso il loro tempo e le
loro competenze a ser-
vizio degli enti e di To-
di».

«Il Professor Frongia
ed il Dottor Ferracchia-
ti – ha sottolineato il
primo cittadino di Todi
- posseggono le ade-
guate competenze, le
giuste esperienze e la
spiccata passione per la
cosa pubblica, che cer-
tamente consentiranno
un proficuo lavoro a
vantaggio della città».
«Con le due nuove no-
mine – ha dichiarato il
Sindaco Rossini - l’Am-
ministrazione comuna-

Il maestro Notari, un
umbro nato a Foligno
nel 1933, uno dei mag-
giori protagonisti del-

l’arte fantastica e
surreale italiana, a
Todi presenta opere
di grande formato
dipinte dal 1998 al
2005, in una perso-
nale curata dalla
Galleria Programma
di Sansepolcro.
L’iniziativa e’ pro-

mossa dall’Associazione
Marte Onlus e dal Co-
mune di Todi, in colla-
borazione con la Regio-
ne Umbria e la provin-
cia di Perugia.

Umbra Acque, consen-
tirebbe alla popolazio-
ne di usufruire a soli 5

centesimi di euro di 1,5
litri di acqua gassata e
refrigerata. Le fontanel-
le consentono di eroga-
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Essendo il lavoro la cosa più bella del mondo, bisogna lasciarne sempre un po’ per domani.            Anonimi

do non solo uno scadi-
mento dell’immagine
della città, ma anche
l’accrescersi della per-
cezione di minore sicu-
rezza da parte della po-
polazione».
Con l’ordinanza si
chiede ai soggetti inte-
ressati di provvedere
entro 30 giorni dal veri-
ficarsi della chiusura, a
coprire le vetrine e/o a
inserire adeguata tam-
ponatura antistante la
chiusura del serramen-
to, con modalità e ma-
teriali approvati dal
Settore Urbanistica del
Comune, presso il qua-
le sarà possibile visio-
nare la campionatura
relativa alle suddette
coperture.
Si ordina inoltre di
provvedere a rimuovere
le insegne degli esercizi
cessati, con ripristino

dello stato dei luoghi e
di tenere pulite le vetri-
ne, conservandole libe-
re sia all’esterno che al-
l’interno da af-
fissioni di ma-
nifesti, volanti-
ni, fogli di gior-
nale e simili, ad
eccezione  del-
le comunica-
zioni di trasfe-
rimento del-
l’attività in al-
tro luogo e del-
l’offerta di ven-
dita o affitto.
È affidato alla
Polizia Municipale il
compito di vigilanza sul
rispetto dell’Ordinan-
za. Nel caso si riscontri-
no inottemperanze, sa-
ranno applicate sanzio-
ni pecuniarie con im-
porti che vanno da 50 a
500 euro.
A questo provvedimen-

Il Consiglio Comu-
nale di Marsciano
ha approvato il re-

cesso del Comune, con
decorrenza dall’1 gen-

MARSCIANO | ORDINANZA SULLE VETRINE VUOTE 

Commercio e degrado urbano
Un bando per affittare i negozi a canone calmierato

Nella città del
Nestore, con
una ordinanza

che si rivolge ai pro-
prietari dei locali mo-
mentaneamente vuoti e
sfitti e che si affacciano
con una vetrina sulla
pubblica via, l’Ammini-
strazione comunale in-
terviene su un aspetto
importante del decoro
urbano del centro citta-
dino, tenuto conto del-
la presenza di locali
commerciali, inutilizza-
ti e lasciati sfitti, spesso
in stato di incuria e di
degrado estetico.
«Si tratta di un fenome-
no - commenta l’Ammi-
nistrazione - che reca
pregiudizio, oltre che
all’igiene pubblica e al
decoro urbano, anche
alla dignità della comu-
nità sociale e dell’Am-
ministrazione, generan-

MARSCIANO | IL RECESSO A PARTIRE DAL 2013

No alle associazioni di Olio e Vino
L’Amministrazione sceglie altri mezzi di promozione 

to sul decoro si è affian-
cato anche un avviso
pubblico, volto a soste-
nere lo sviluppo com-
merciale, con il quale si
invitano i proprietari
degli immobili inutiliz-
zati a manifestare il pro-
prio interesse all’inseri-
mento di detti immobi-

li in un elenco dei loca-
li commerciali da con-
cedere ad affitto calmie-
rato per l’apertura di
nuove attività nel cen-
tro storico.
Il canone calmierato è
riferito all’importo
massimo di euro 6.00
al mq, determinato dal
Comune a seguito del

confronto con le Asso-
ciazioni di categoria e
con l’Agenzia del Terri-
torio.
Tale elenco dei locali,
offerti in affitto a cano-
ne calmierato nel cen-
tro cittadino, sarà ag-
giornato periodicamen-
te, al  momento del ri-

cevimento di nuo-
ve richieste di
iscrizione e sarà
pubblicato sul si-
to Internet del
Comune.
Per tutti gli immo-
bili che saranno
iscritti nell’Elen-
co suddetto sarà
possibile ottenere
un contributo, fi-
no ad un massimo

di euro 200,00, a titolo
di rimborso spese per
gli adempimenti obbli-
gatori riguardanti il de-
coro delle vetrine. Tale
rimborso sarà erogato a
seguito della presenza
nell’Elenco per un pe-
riodo minimo di 12
mesi o a seguito dell’av-
venuta locazione a ca-

none calmierato.
L’Elenco in oggetto
sarà, inoltre, allegato e
parte integrante del
Bando per la creazione
e sviluppo di nuove im-
prese nei centri storici
di Marsciano e delle
Frazioni, che sarà pub-
blicato entro il mese di
ottobre 2012 e che pre-
vederà una misura di
incentivazione una tan-
tum, in favore delle im-
prese che avvieranno
nuove attività nei centri
urbani.
«Queste misure – spie-
ga l’Assessore al Com-
mercio, Giuseppe
Treppaoli - unitamente
a quelle che si potranno
attivare per la riqualifi-
cazione dell’offerta
commerciale esistente,
nei prossimi mesi e in
tutto il periodo in cui il
centro storico cittadino
sarà interessato dai la-
vori del Puc, servono a
mantenere vivo il tessu-
to economico e com-
merciale».

naio 2013, dall’Associa-
zione Nazionale Città
dell’Olio, dall’Associa-
zione Nazionale Città
del Vino e dall’Associa-

zione Strada dell’Olio
Dop Umbria.
Tale decisione del Co-
mune di  Marsciano è
scaturita dal fatto che,
successivamente all’a-
desione alle Associazio-
ni di cui sopra, al fine di
promuovere il proprio
territorio in generale e
anche per quanto con-
cerne lo specifico setto-
re enogastronomico ed
agroalimentare, ha atti-
vato ulteriori iniziative
sia a carattere locale che
a carattere nazionale (in
particolare, l’adesione
alla Associazione Nazio-
nale Borghi Autentici).

Dopo che a luglio
era stato appro-
vato il progetto

esecutivo per la realizza-
zione dell’impianto foto-
voltaico sulla copertura
del Palazzetto dello
Sport di Marsciano ha
preso il via la procedura
di affidamento dei lavori.
L’importo dei lavori
ammonta a 400mila eu-
ro e per essi, dalla Re-
gione Umbria è stato as-
segnato al Comune un
contributo di 136mila
euro.
Per l’affidamento dei la-
vori, l’amministrazione
comunale ha optato per

MARSCIANO | DATO IL VIA ALLA GARA D’APPALTO

Sì al fotovoltaico al palazzetto
L’appalto dei lavori prevede una spesa di 400mila euro

una procedura nego-
ziata previa gara
informale attivando
un’indagine di mer-
cato al fine di indivi-
duare gli operatori
economici.
Tra quanti hanno dimo-
strato interesse all’appal-
to, i 15 operatori econo-
mici da invitare alla pro-
cedura negoziata sono
stati individuati median-
te sorteggio pubblico.
I lavori saranno affidati
col criterio del prezzo
più basso, inferiore a
quello posto a base di
gara determinato me-
diante  e con esclusione

automatica delle offerte
anormalmente basse.
Stessa procedura inizia-
ta per i lavori di  amplia-
mento della scuola ma-
terna G. Rodari in Via
Orvietana del Capoluo-
go, dell’importo com-
plessivo di 400mila eu-
ro con un finanziamen-
to mediante utilizzo de-
gli introiti derivanti dal-
la farmacia comunale.
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Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore che dura una vita.     Oscar Wilde, Frasi e filosofie ad uso dei giovani, 1894 

Questo lavoro ha ri-
chiesto qualche giorno
in più ma ha portato al
risultato di iscrivere 30
bambini (su 34 doman-
de) invece dei 27 degli
ultimi anni. Un servizio

in più, quindi, senza
andare a discapito della
sua qualità».
Non risultano quindi
situazioni particolari di
difficoltà - ha detto il
sindaco - perché i nuo-
vi iscritti non vengono
inseriti tutti insieme dal
primo giorno, ma in
modo graduale per
qualche settimana.

SERVIZI | SONO STATI ISCRITTI ALL’ASILO 30 BAMBINI 

Nessun indebolimento per il nido
Risultano tre bambini in più rispetto agli ultimi anni

Il sindaco Todini, ri-
spondendo alle cri-
tiche sollevate dal

“Coordinamento Saba-
tino Ranieri sindaco”
secondo cui si prospet-
tavano restrizioni sul
servizio dell’asilo
nido comunale,
coglie l’occasio-
ne per fare il pun-
to della situazio-
ne su questo im-
portante attività.
«Le graduatorie
del nido comuna-
le sono state ap-
provate dopo un
lavoro di condivi-
sione con educatrici ed
RSU per arrivare, su
proposta delle educa-
trici stesse, alla defini-
zione di una doppia
graduatoria al fine di ri-
spettare puntualmente i
parametri della legge
regionale nel rapporto
tra educatrici e bambi-
ni: 1 a 6 per i lattanti e 1
a 8 per gli altri.

La dotazione organica è
stata quindi definita
confermando la presen-
za di una sesta unità la
cui articolazione oraria
sarà definitivamente
decisa al termine del
periodo di inserimento
dei nuovi iscritti.
«Le educatrici – prose-
gue Todini - godono di
tutta la stima dell’Am-
ministrazione, al pari di
tutti i dipendenti della
macchina comunale
che adempiono pun-
tualmente ai loro com-
piti e mostrano attacca-
mento al proprio ruolo
di servitori della comu-
nità».
Il 3 settembre scorso è
iniziato l’anno educati-
vo, che vedrà la presen-
za dei ‘vecchi’ iscritti
(n. 16), con il progres-
sivo inserimento dei
nuovi fino al raggiungi-
mento del numero di 6
lattanti e di 24 semidi-
vezzi/divezzi.

La decisione del-
l’Amministrazio-
ne comunale di

Marsciano di dare pie-
na operatività all’azione
di contrasto all’evasio-
ne fiscale e tributaria
portata avanti dal Co-
mune a seguito delle
nuove norme di legge e
della convenzione sti-
pulata lo scorso anno
con l’Agenzia delle En-
trate, si arricchisce ora
delle prime segnalazio-
ni.
Il Comune, infatti, ha
comunicato che sono
già state inviate all’A-
genzia delle Entrate
cinque segnalazioni da
sottoporre a verifica da
parte degli organi com-
petenti, compreso il
controllo di alcune atti-
vità turistico ricettive
non autorizzate.
Sono state inviate inol-
tre n. 7 segnalazioni al-
l’Agenzia del Territorio
per impianti fotovoltai-

ci a terra già funzionan-
ti e non ancora accata-
stati. Dopo l’accatasta-
mento obbligato si pro-
cederà alla riscossione
degli arretrati I.C.I. e

all’applicazione del-
l’I.M.U.
Sono state riscontrate
anche diverse situazio-
ni di accatastamenti
non più conformi alla
realtà che verranno va-
lutate ed approfondite
con l’eventuale, conse-
guente, invito al cittadi-
no di presentare l’ag-
giornamento catastale
alla competente Agen-
zia del Territorio.
La seconda operazione
che si sta svolgendo, ri-

guarda la verifica del
corretto accatastamen-
to degli immobili che
risultano dotati di pi-
scina. Dai primi riscon-
tri con foto aeree si se-

gnalano già
ben 15 casi in
cui i proprieta-
ri dovranno
procedere al
corretto acca-
t a s t a m e n t o
della piscina
costruita suc-

cessivamente all’immo-
bile, con la conseguen-
te variazione di rendita
catastale e relativa im-
posizione.
«Tutti devono parteci-
pare allo sforzo di risa-
namento del Paese e di
rilancio della sua eco-
nomia – afferma il Sin-
daco Alfio Todini – e il
contrasto ad ogni forma
di evasione ed elusione
fiscale è una delle stra-
de maestre per una
maggiore equità».

MARSCIANO | L’AZIONE DI CONTRASTO DEL COMUNE

Evasione: controlli sugli immobili
Foto aeree dimostrano difformità sulle rendite catastali
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NOTIZIE UTILI

Il lavoratore vende se stesso e la sua libertà per un tempo definito al capitalista, in cambio di uno stipendio.      Michall Bakunin    

Dal 24 agosto al
2 settembre si
è tenuta presso

la “Cittadella Agraria”
di Todi la seconda edi-
zione della Internatio-
nal Summer School in
“Gestione e Promo-
zione Sostenibile del
Territorio”, organizza-
ta dall’Istituto Agrario
“Ciuffelli”, dalla Fa-
coltà di Agraria del-
l’Università di Perugia
e dall’Associazione Ex
Allievi Itas Todi, con il
patrocinio di Regione
Umbria, Provincia di
Perugia, Comune di
Todi e di numerosi altri
enti pubblici ed orga-
nizzazioni private.
L’edizione 2012, inau-
gurata alla presenza di

importanti esponenti
delle istituzioni e di una
qualificata rappresen-
tanza degli Ordini Pro-
fessionali e delle Orga-
nizzazioni di categoria,
si è aperta con una lec-

tio magistralis del pro-
fessor Walter Filho
Leal, dell’Università di
Amburgo, coordinato-
re di una delle Confe-

EVENTI | CONSIGLIO COMUNALE GRANDE PER LA SUMMER SCHOOL

Todi: da città ideale a capitale sostenibile
Progetto per un’Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali

renze del Summit
Mondiale Rio+20.
Alla Summer School
hanno partecipato 21
allievi provenienti da
14 diversi Paesi, ai qua-
li si è aggiunta una rap-

presentanza più ampia,
grazie a docenti prove-
nienti da varie Univer-
sità straniere. Venti le
sessioni formative e

quattro le giornate di
full immersion nel
territorio regionale,
con decine di
speakers che si sono
alternati nella decli-
nazione delle temati-
che dello sviluppo
sostenibile.
Nel 2011 la Scuola
Estiva si era chiusa

con la stesura della
“Carta di TODI”, do-
cumento di indirizzo
che, insieme all’espe-
rienza di alta formazio-
ne, è stata portata lo
scorso giugno al Sum-
mit Mondiale di
Rio+20, nell’ambito
della Conferenza paral-
lela WSSDU, cui han-
no preso parte 200 do-
centi e ricercatori pro-
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venienti da 67 Univer-
sità di oltre 50 Paesi.
Nel corso della seconda
edizione, il 28 agosto,
la stessa “Carta” ed il
Progetto AMAR, che
prevede la costituzione

di un’Associazione
Mondiale di Amici-
zia delle Aree Rurali,
che dovrebbe avve-
nire a Todi entro il
2014, in occasione
delle celebrazioni
per i 150 anni dell’I-
stituto Agrario, è sta-
ta oggetto di un
Consiglio Comunale
Grande, durante il

quale ha relazionato il
direttore della Summer
School, Adriano Ciani,
docente dell’Università
di Perugia.
L’obiettivo del progetto
è quello di migliorare il
metodo di gestione e la
promozione del territo-
rio in modo da tutelare,
attraverso un  monito-
raggio costante, lo svi-
luppo sostenibile, la
buona qualità della vita
e la protezione delle ri-
sorse ambientali, del
paesaggio e della biodi-
versità.
Todi, che fu indicata
nei primi anni Novanta
come “città ideale”, la
più vivibile del mondo,
si candida dunque con
le “carte” in regola co-
me punto di riferimen-
to internazionale per
un diverso modello di
crescita.

Gilberto Santucci

FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

SETTEMBRE-OTTOBRE
16: Todi S.Maria - San Venanzo - Cerqueto
23: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
30: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
07: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
14: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Settembre - Ottobre
16: Rubeca Marsciano
23: API Proietti Marsciano
30: AGIP Berardi Marsciano
07: IP Rossetti Cerqueto
14: Total Federici Marsciano

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Settembre-Ottobre
16: Total E45
23: Tamoil E45 (direz. Sud)
30: Total E45
07: Tamoil E45 (direz. Sud)
14: Total E45

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

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

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



sessore Vinti – contri-
buiranno alla program-
mazione di nuovi inter-
venti di edilizia resi-

denziale pubblica, al fi-
ne di soddisfare il cre-
scente fabbisogno abi-
tativo delle famiglie
umbre.
Il programma di vendi-
ta – ricorda – risponde
all’esigenza di una più
razionale ed economica
gestione del patrimonio
di edilizia residenziale
pubblica e di favorire lo
sviluppo del settore.
Abbiamo pertanto ac-
colto le ulteriori propo-
ste di alienazione da
parte di Ater e Comuni
che hanno evidenziato
il problema degli one-
rosi costi da sostenere
per le manutenzioni de-
gli immobili di pro-
prietà e della scarsità di
risorse per farvi fron-
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Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino.     Marcel Achard

MASSA MARTANA | SCONTO PER GLI INQUILINI

Sono in vendita le Case popolari 
Le risorse saranno destinate a nuovi interventi edilizi

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria, su proposta

dell’assessore alle Poli-
tiche della casa
Stefano Vinti, ha
autorizzato le
proposte di alie-
nazione di im-
mobili di edilizia
r e s i d e n z i a l e
pubblica presen-
tate dall’Ater re-
gionale e dai Co-
muni di Fossato
di Vico, Massa
Martana e Polino, in
base alla legge regiona-
le che detta “norme di
riordino in materia di
edilizia residenziale
pubblica” (lr 23/2003,
art.45.)
Si accresce, così, l’of-
ferta di alloggi di edili-
zia residenziale pubbli-
ca messi in vendita dal-
l’Ater e dai Comuni
umbri, a prezzi vantag-
giosi, e si allunga di cir-
ca due mesi il termine
per l’attuazione delle
procedure di vendita,
con la nuova scadenza
fissata al 31 dicembre
prossimo.
«Le risorse derivanti
dall’alienazione degli
immobili inseriti nel
Piano  – sottolinea l’as-

te».
«Agli occupanti degli
alloggi posti in vendita
– spiega inoltre l’asses-
sore regionale Vinti – è
riconosciuto il diritto
di prelazione nell’ac-
quisto, a un prezzo
scontato del 30 per
cento rispetto a quello
fissato e commisurato
ai valori di mercato.
Sono previste, comun-
que, opportune misure
di salvaguardia a garan-
zia del diritto ad abitare
in un alloggio adeguato
al nucleo familiare per
coloro che non siano
nelle condizioni di ac-
quistarlo».

ECONOMIA | LA SIRAM HA ACQUISITO IL CONTROLLO

Risolta la vicenda Emicom Service
L’azienda francese manterrà a Massa la sede principale

«La conclusione di
questa trattativa mette
la parola fine a un tira e
molla lungo due anni e

che rischiava di mettere
a repentaglio il posto di
lavoro di oltre 120 per-
sone, oltre al pericolo
di trasformare la liqui-
dazione di Emicom in
un fallimento che
avrebbe peggiorato più

di quanto è allo stato at-
tuale la situazione di al-
tri 80 lavoratori ancora
in forza ad Emicom e

attualmente in
cassa integra-
zione in dero-
ga».
Il circolo di
Rifondazione
comunista si ri-
tiene anche
soddisfatto per

la decisione di Siram di
mantenere nel Comune
di Massa Martana la se-
de principale di Emi-
com Service/Semitec,
«risultato ottenuto gra-
zie alla sinergia tra isti-
tuzioni, liquidatori di
Emicom, e sindacati (in
particolar modo FIOM
provinciale di Perugia)
e che consente a Massa
Martana di mantenere
il livello occupazionale
su livelli accettabili, no-
nostante la grave crisi
mondiale che ha inve-
stito l’Italia e in partico-
lar modo l’Umbria».
Il circolo di Rifonda-
zione Comunista di
Massa Martana, non
crede che l’ottimo ri-
sultato conseguito dia
però la possibilità di
abbassare la guardia sul
tema del lavoro.

Èstato raggiunto
l’accordo tra Si-
ram e i liquidato-

ri di Emicom per l’ac-
quisto delle quo-
te societarie di
quest’ultima in
Emicom Service.
L’accordo ha
portato al con-
trollo totale da
parte della multi-
nazionale france-
se di Emicom Service e
della sua controllata Se-
mitec.
Soddisfazione viene
espressa dal circolo di
Rifondazione comuni-
sta di Massa Martana
che così commenta:

L’adeguamento
dell’impianto di
depurazione a

Massa Martana, in Loc.
Sarrioli, per un impor-
to di 900 mila euro è
compreso nei 17 milio-
ni 415 mila euro appro-
vati dal CIPE sulla base
della  riprogrammazio-
ne, da parte della Re-
gione Umbria, di eco-

se necessarie per l’affi-
damento dei lavori e
l’ultimazione degli in-
terventi, individuati
dalla Giunta regionale
secondo i criteri della
particolare rilevanza
strategica delle opere e
della loro potenzialità
di messa in cantiere.

MASSA | APPROVATI DAL CIPE 900 MILA EURO

Si farà il depuratore di Sarrioli
Ottenuto il finanziamento per il progetto di adeguamento

nomie derivanti dai
fondi FAS 2000-2006.
Sono soldi finalizzati
alla realizzazione di in-
terventi su infrastruttu-
re, viabilità, tutela delle
acque, gestione integra-
ta delle risorse idriche e
difesa del suolo, che
consentiranno di met-
tere a disposizione dei
diversi soggetti le risor-
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Notizie dall’Umbria

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.     Charles Baudelaire, I paradisi artificiali, 1860

Prosegue il dibat-
tito sul riordino
delle Province,

con la prospettata can-
cellazione di quella di
Terni. Molti gli interes-
si e gli argomenti ad-
dotti a difesa dell’attua-
le assetto con due pro-
vince, che stanno por-
tando verso una modi-
fica dei territori provin-
ciali così come li abbia-
mo conosciuti fino ad
ora.
Le prime ipotesi di al-
largamento della pro-
vincia di Terni, pro-
spettavano l’inclusione
nel territorio ternano di
tutti i Comuni della
Media Valle del Tevere.
Queste prime ipotesi,
non ancora del tutto
tramontate, hanno sca-
tenato le reazioni dei
Comuni del nostro
comprensorio, anche
con la nascita di comi-
tati come quello di
“Todi sta con Perugia”
che sta promuovendo
un referendum per dire
no all’inclusione nella
provincia di Terni. Si-
mile iniziativa la sta
portando avanti anche

di una apposita riunio-
ne.
In pratica il Consiglio
delle autonomie locali
dell’Umbria, per il rie-
quilibrio tra i territori
dell’Umbria, propone
di “salvare” la Provin-
cia di Terni, estenden-
do i suoi confini verso
la parte est della regio-
ne fino a Foligno, ab-
bandonando quindi l’i-
potesi di inglobare la
Media Valle del Tevere.
Quindi, se dovesse pas-

sare questa pro-
posta, si avrebbe-
ro due province
fotocopia della ri-
partizione sanita-
ria risultante dalla
fusione della Usl
1 con la 2 e quel-
la di Terni della
Usl3 con la 4 che
comprende il Fo-
lignate, lo Spole-

tino, l’Orvietano ed il
Ternano.
Per il 17 settembre, è
stato convocato un in-
contro con tutti gli am-
ministratori umbri pro-
prio per discutere della
proposta.
Certamente lo spirito
del provvedimento del
governo Monti era
quello di arrivare ad
una riduzione del nu-
mero delle province e
non ad una scomposi-
zione di quelle attuali
per adattarsi alle nuove
norme. Forse sarebbe
stato più corretto elimi-
narle tutte, lasciando
tutti i servizi al cittadi-
no, ma in capo alla Re-
gione, risparmiando
solo sulla spesa impro-
duttiva degli apparati
burocratici e delle cari-
che politiche.

Stefano Toppetti

UMBRIA | LA RIORGANIZZAZIONE DEI TERRITORI

Province: sono meglio due che una
La Giunta regionale contro un’Umbria monoprovinciale

«Le decisioni da assu-
mere, tuttavia, e a cui
l’Umbria non si sot-
trarrà, non riguardano
il mero salvataggio del-
la Provincia di Terni,
come più volte emerso
dal dibattito pubblico,
ma la necessità di ope-
rare un riordino com-
plessivo del sistema en-

doregionale umbro»,
come hanno evidenzia-
to la presidente Marini
e l’assessore regionale
alle riforme istituzionali
Rossi.
«In questa partita  –
hanno aggiunto Marini
e Rossi -  si gioca il de-
stino dell’Umbria e
quindi si dovrà presen-
tare al Governo una
proposta di riordino
che sia espressione del
sentire delle istituzioni
e della comunità regio-
nale e che veda il massi-
mo coinvolgimento del
sistema delle Autono-
mie locali e dello stesso
Consiglio regionale».
Nel frattempo è arrivata
la proposta di Leopol-
do Di Girolamo, sinda-
co di Terni e presidente
del Cal (il Consiglio
delle autonomie locali),
fatta e accolta nel corso

il PDL di Marsciano.
Intanto, a fine agosto, la
Giunta regionale ha ri-
badito la propria con-
trarietà all’idea di una
Umbria monoprovin-
ciale, che «equivarreb-
be a determinare una
perfetta e anomala
coincidenza tra il terri-
torio e la popolazione
di ambito re-
gionale e
quello della
provincia uni-
ficata.
Attualmente,
infatti, le Pro-
vince in Um-
bria svolgono
funzioni tra-
sferite dalla
Regione in
materia di politiche am-
bientali, trasporti, urba-
nistica, scuola, forma-
zione e lavoro, etc. Nel
verificarsi  dell’anomala
condizione di coinci-
denza dei due ambiti,
regionale e provinciale,
si svuoterebbe nei fatti
il ruolo dell’istituzione
provinciale, cosi come
è conosciuta, venendo
meno lo stesso  decen-
tramento».

Umbria mobilità: pagati gli stipendi
La crisi di liquidità di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ri-
schiava di far saltare, oltre la già nota quattordicesima, an-
che i regolari stipendi dei dipendenti. Invece, grazie alle
disponibilità finanziarie messe a disposizione da parte
della Regione Umbria per 3,7 milioni di euro e da parte
della Provincia di Perugia per 3,8 milioni di euro, si po-
tranno corrispondere i salari del mese di agosto e settem-
bre (pagamento il 10 settembre e il 10 ottobre), nonché
erogare un’anticipazione di 500 euro della quattordicesi-
ma. Impegni, a fronte delle cifre concesse di Regione e
Provincia, che danno ben la misura di quanto occorra al-
la società per sostenersi. Per questo i soci pubblici, riuni-
ti in assemblea il 3 settembre scorso si sono espressi favo-
revolmente sulla ipotesi dell’aumento del capitale sociale.

E-gov: “cantiere digitale” alla Provincia
Ci sono settori della pubblica amministrazione che anche
in Umbria producono ed innovano. È il caso del Servizio
Informativo e Informatico della Provincia di Perugia, un
cui progetto di amministrazione digitale è candidato al
premio nazionale E-gov 2012. La competizione che pro-
muove le eccellenze italiane dell’innovazione nella pub-
blica amministrazione, vedrà infatti in gara anche “AllI-
nOne touch”, un’applicazione finalizzata a migliorare l’ef-
ficienza del lavoro amministrativo digitalizzato degli uffi-
ci. AllInOne permetterà di utilizzare al meglio le tecnolo-
gie di cloud computing per superare la stanzialità del luo-
go di lavoro e consentire la produzione degli atti (delibe-
re, determinazioni, autorizzazioni, ordinanze, posta elet-
tronica certificata) tramite l’uso di smartphone e tablet.

Strada E45: per ora niente autostrada
L’assessore regionale alle infrastrutture Silvano Rometti
ha espresso disappunto e rammarico per la mancata ap-
provazione del CIPE del progetto di trasformazione e am-
modernamento della E45. Il progetto, dopo aver ottenu-
to il nulla osta del ministero delle infrastrutture, è stato in-
viato al ministero dell’economia e qui ha subito uno stop
con la richiesta di ulteriori approfondimenti. La pro-
posta avanzata dalla Regione Umbria di ammodernamen-
to e di trasformazione della E45 in autostrada include la
realizzazione del Nodo di Perugia. L’assessore ha conclu-
so dicendo che ogni ulteriore indugio relativo all’appro-
vazione del progetto allunga i tempi per la realizzazione di
una opera che lo stesso Governo ha inserito tra quelle
prioritarie per il Paese.

Riconoscimento alla Provincia sui tirocini
Sarà assegnato nel mese di ottobre il premio attribuito
al“Progetto Tirocini di qualità - Giornate formative per i
tirocinanti” realizzato dalla Provincia di Perugia e pre-
sentato a maggio 2012 in occasione della XI Edizione del
Premio dell’A.I.F. (Associazione Italiana Formatori) “Fi-
lippo Basile 2012 per la Formazione nella Pubblica Am-
ministrazione”. Il premio alla Provincia di Perugia si rife-
risce all’esperienza di rete realizzata attraverso il Protocol-
lo d’intesa tra l’Ente, Ministero del Lavoro, Inail, Inps e
Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del
Lavoro, finalizzato a garantire la qualità nelle esperienze
di tirocinio. La candidatura, supportata anche da mate-
riale audiovisivo, è stata valutata eccellente e compare fra
le segnalazioni di Eccellenza Reti.
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Accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.       Proverbio cinese

Isindaci della Media
Valle del Tevere
contestano in mo-

do unitario e compatto
il piano di riorganizza-
zione degli uffici giudi-
ziari che prevede “l’an-
nessione” del compren-
sorio tuderte-marscia-
nese al Tribunale di
Spoleto.
Preso atto dell’avvenuta
soppressione della se-
zione distaccata del
Tribunale di Perugia
presente a Todi, i primi
cittadini di Marsciano,
Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Massa
Martana, Monte Castel-
lo di Vibio, San Venan-
zo e Todi chiedono
che, nel piano di riorga-
nizzazione delle sedi
giudiziarie italiane, il
territorio della Media
Valle del Tevere venga
mantenuto unito e sia
interamente accorpato
alla sede del Tribunale
di Perugia, per consen-
tire ai cittadini un pie-
no accesso ai servizi
giudiziari, limitando il
disagio per l’avvenuta

soppressione della se-
zione distaccata.
Nella lettera inviata dai
Sindaci al Ministro Se-
verino si ricorda che «i
suddetti Comuni sono
parte di una realtà
territoriale omo-
genea e condivi-
dono servizi in un
unico ambito so-
ciale (ora zona so-
ciale n. 4); che ta-
le forma di gestio-
ne condivisa dei
servizi sarà raffor-
zata dalla costituzione
già prevista ed immi-
nente dell’Unione Spe-
ciale dei Comuni della
Media Valle del Tevere;
che le Forze dell’Ordi-
ne presenti nel territo-
rio fanno capo ai rispet-
tivi Comandi provin-
ciali di Perugia; che le
capacità di collegamen-
to del territorio con la
sede giudiziaria di Pe-
rugia sono notevolmen-
te superiori a quelle
con altre sedi giudizia-
rie; che larghissima
parte della popolazione
della Media Valle del

Tevere risiede nelle im-
mediate vicinanze di
Perugia e dista, invece,
significativamente dalle
sedi di Terni e Spole-
to».

I sindaci della zona in-
vitano dunque a tener
conto di tutti questi ele-
menti e del fatto che la
Commissione Giustizia
della Camera si è già
espressa unanimemen-
te circa l’accorpamento
del territorio di compe-
tenza della sezione di-
staccata di Todi con il
Tribunale di Perugia.
Un orientamento che
sembrerebbe sia stato
sovvertito su indicazio-
ne di una Senatore um-
bro, componente della
Commissione Giustizia
di Palazzo Madama.

SERVIZI | NON PIACE L’IPOTESI DI ACCORPAMENTO

Sedi giudiziarie: il no a Spoleto
Gli otto Sindaci del comprensorio scrivono al Ministro

Inoltre l’ipotesi che che
a Todi ci sia stato qual-
cuno che, come quinta
colonna, abbia lavorato
in favore di Spoleto, se-
condo una rappresen-
tazione dei rapporti fra
i vari centri dell’Um-
bria che forse c’era 60 e
più anni fa, è stata con-
fermata dal Sindaco di

Spoleto, che
in alcune sue
dichiarazioni,
fa appunto ri-
ferimento a
«parte degli
avvocati dei
fori di Foligno
e di Todi che
non a caso

condividono tale op-
portunità».
Dichiarazioni del sin-
daco spoletino, a cui è
seguita una dura repli-
ca da parte dei rappre-
sentanti degli Avvocati
tuderti: «Le esternazio-
ni del sindaco spoleti-
no secondo le quali si
sostiene che parte degli
avvocati tuderti condi-
vidano l’accorpamento
al Tribunale di Spole-
to, che è e che rimarrà
sottodimensionato e
privo dei fondamentali
collegamenti con molti
dei comuni che si au-

spica di accorpare, non
possono essere che
frutto di mera strumen-
talità politica».
«Ed infatti, com’ è a tut-
ti noto, gli Avvocati del-
la Media Valle del Teve-
re – proseguono gli av-
vocati Biscaroni e Batti-
sti - in piena sintonia
con le delibere adottare
dai propri consigli co-
munali, in ogni oppor-
tuna sede hanno mani-
festato la più totale con-
trarietà all’ipotesi di ac-
corpamento con il tri-
bunale spoletino. Stu-
pisce che l’adesione a

tale scellerato progetto
manifestata in modo
clandestino da singoli
avvocati tuderti, venga
spacciata come una
consistente adesione al-
l’aggregazione spoleti-
na. Trattasi semmai di
situazioni isolate giusti-
ficate da egoistiche po-
sizioni personali e dalla
sudditanza politica di
vecchia data ad un Se-
natore locale, irrime-
diabilmente contrarie
con le volontà espresse
dai comuni interessa-
ti».

Taglio alle “poltrone” regionali

Con una sentenza del 20 luglio la Corte Costitu-
zionale ha dato torto alla Regione Umbria che,

con quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Emi-
lia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto non vole-
va essere obbligata a porre un tetto al numero e ai
compensi dei consiglieri regionali e ad istituire il
collegio dei revisori dei conti. La Corte, infatti, con
la sentenza n.198, ha dichiarato non fondate le que-
stioni di legittimità costituzionale nei confronti della
manovra firmata Tremonti, con cui era stato posto
un limite al numero dei consiglieri e degli assessori,
rapportato agli abitanti (il numero dei consiglieri re-
gionali uguale o inferiore a 20 per le Regioni) con
popolazione fino a un milione di abitanti; un «tet-
to» all’ammontare degli emolumenti dei consiglieri.
Per il Consigliere Chiacchieroni «occorre rompere
gli indugi e mettere all’ordine del giorno dei lavori
della Commissione statuto del Consiglio regionale
la proposta di riduzione del numero di consiglieri».
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Un esperto è una persona che evitando tutti i piccoli errori punta dritto alla catastrofe.     Arthur Bloch, La legge di Murphy, Definizione di Weinberg, 1977

Andamento turi-
stico buono, no-
nostante la crisi.

È il quadro che delinea-
no i dati diffusi dallo
IAT del Tuderte riferiti
ai primi sei mesi del-
l’anno, secondo la cui
analisi «gli arrivi e le
presenze turistiche nel-
la città di Todi segnano

dinamiche positive,
seppur con le difficoltà
di un periodo di crisi
generalizzata, con Todi
tra le mete preferite del-
l’Umbria, in buona
compagnia insieme alle
altre città ricche di arte,
storia e cultura».
Soffre un po’ il dato
dell’alberghiero, men-
tre cresce quello nelle

strutture ricettive ex-
tralberghiere. Un signi-
ficativo 12,85% in più
negli arrivi nei primi sei
mesi del 2012 rispetto
allo stesso periodo del-
l’anno precedente, ad-
dirittura con una punta
del 29,15% di arrivi
stranieri nell’extralber-
ghiero che fanno regi-

strare anche un
aumento del
13,24% nelle
presenze.
La maggior par-
te degli ospiti
stranieri, secon-
do le informa-
zioni raccolte

presso l’Ufficio Infor-
mazioni e Accoglienza
Turistica provengono
da Belgio, Olanda,
Germania USA, Regno
Unito e Francia.
Buono anche il dato de-
gli arrivi (+20,18%) e
delle presenze
(+14,27%) di italiani
sempre nell’extralber-
ghiero che dimostra co-

TURISMO | ARRIVI E PRESENZE IN CRESCITA

Buoni i dati sui flussi turistici
Tiene il comprensorio con Todi, Collazzone e Marsciano

«Un dato, nel suo com-
plesso, confortante e da
non sottovalutare - sot-
tolinea una nota - in
tempi difficili come
quelli che stiamo viven-
do: gli arrivi totali sono
stati 29.442 nei primi
sei mesi del 2012 ri-
spetto a 26.090 nel
2011 mentre le presen-
ze risultano 51.902 nel
2012 contro le 51.427
del 2011».
Nel territorio della Me-
dia Valle del Tevere da-

senze degli italiani sono
scese del 7,1% e degli
stranieri di ben l’8,2%.
In calo del 2,5%, di
conseguenza, anche il
numero dei lavoratori
occupati nel settore,
senza contare i casi in
cui si è dovuto ricorrere
alla cassa integrazione.
In questo contesto, Pe-
rugia è in particolare
sofferenza, con una di-
minuzione del 4,6% ri-
spetto al 2,8% della
media nazionale.

ti positivi per Collazzo-
ne e Marsciano, mentre
soffrono un po’ gli altri
Comuni, anche per la
temporanea chiusura di
importanti strutture ri-
cettive.
Insomma, la crisi c’è,
soprattutto secondo la
Federalberghi regiona-
le, che parla di un calo
delle presenze del 2,2%
nel primo semestre
2012 rispetto all’identi-
co periodo del 2011.
Solo a giugno, le pre-

sì, ancora una volta,
quanto sia importante il
contesto ambientale
nella scelta delle mete
turistiche, essendo le
strutture ricettive ex-
tralberghiere situate so-
prattutto fuori dalle
mura cittadine e nelle
campagne circostanti.

Dopo gli elogi dei
giornali inglesi,
a d d i r i t t u r a

troppo entusiasti e che
hanno provocato qual-
che imbarazzo quando
sono giunti ai conna-
zionali inviti a lasciare
la Toscana, anche per i
tedeschi l’Umbria è
‘«meta ideale per una
vacanza adatta a tutte le
tasche».
Lo ha scritto il forse più
autorevole quotidiano

regione ita-
liana. Un
paesaggio
che va as-
solutamen-
te gustato
in compa-
gnia di un
C a m p a r i
fresco e di
un bel li-

bro».
«La Regione - sottoli-
nea - è accessibile sia
per chi vuole una va-

REGIONE | LA VACANZA ADATTA A TUTTE LE TASCHE

L’Umbria piace molto ai tedeschi
L’elogio viene dal più autorevole quotidiano tedesco

canza semplice sia per
chi cerca il lusso».
Per la Muhl, esperienze
indimenticabili sono,
per esempio, l’opportu-
nità di soggiornare in
una residenza storica o
dormire nella torre di
un castello, oppure go-
dere dell’ottima cucina
e dell’estasiante paesag-
gio di un antico mona-
stero.
Ma l’Umbria offre an-
che ville, castelli, fienili
ristrutturati, case, ap-
partamenti, eleganti re-
sidence con piscina.
«Insomma - conclude
Muhl - l’idillio umbro
non ha proprio limiti».

t e d e s c o ,
Frankfur-
ter Allge-
meine Zei-
tung, per
mano della
giornalista
M e l a n i e
Muhl che
vede l’Um-
bria come
un gioiello della Peni-
sola. La giornalista scri-
ve di «bellezza sognan-
te di questa affascinante
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CASA | IL CONTRIBUTO ANDRÀ A 41 GIOVANI COPPIE

30mila euro per comprar casa
Altre 16 domande devono essere ancora approvate

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria, su propo-

sta dell’Assessore alle
politiche della casa,
Stefano Vinti ha ap-
provato la graduatoria
parziale degli ammessi
al contributo a favore
di giovani coppie per
l’acquisto della prima
casa previsto dalla leg-
ge regionale 23 del
2003, ed ha stabilito
che per i beneficiari
ammessi e già control-
lati si possa dar corso
alle procedure per l’e-
rogazione del contri-
buto.
La Giunta ha anche ap-
provato l’elenco degli

esclusi e l’elenco di colo-
ro che sono potenzial-
mente ammessi al con-
tributo previo espleta-
mento delle procedure
di controllo a campione.
Su 104 domande pre-
sentate, 41 sono state
ammesse e potranno
ottenere subito il con-
tributo, 16 dovranno
essere sottoposte ai ne-
cessari controlli ma so-
no dichiarate ammissi-
bili e 47 invece sono
state definitivamente
escluse. La delibera
prevede la possibilità di
erogare un contributo a
fondo perduto d’im-
porto non superiore a
30.000 euro, a favore di

coppie coniugate o
conviventi da non più
di due anni alla data di
pubblicazione del ban-
do pubblico, i cui com-
ponenti non abbiano
superato i 35 anni di età
e siano in possesso di
specifici requisiti, tra i
quali il reddito con va-
lore ISEE non superio-
re a 23.500 euro ed il
non possesso di altri al-
loggi.

4.547.000 euro tor-
neranno alle ammini-
strazioni comunali e
si spera che con tali
cifre i Comuni rispar-
mino altri salassi ai
propri cittadini che
già stanno preparan-
dosi alla seconda rata
della stangata.
Tra i Comuni vicini,
Torgiano ha versato
831mila euro, Giano
dell’Umbria 452mia,
Gualdo Cattaneo
975mila, Acquaspar-
ta 588mila, Baschi
426mila euro.
Complessivamente
oltre 93 milioni il ver-
sato nella provincia di
Perugia e 27,5 milioni
in quella di Terni.

IMMOBILI | LA “CLASSIFICA” DEL COMPRENSORIO

Da Todi il maggior gettito di IMU
Nella media valle del Tevere versati 8 milioni di euro

In questa singolare clas-
sifica (triste per i contri-
buenti), che in qualche
modo fotografa la ric-
chezza immobiliare dei
Comuni del nostro
comprensorio, dopo i
due maggiori centri, To-
di e Marsciano, trovia-
mo nell’ordine: Deruta
con 1,2 milioni; Massa
Martana con 566mila;
Collazzone con 455mi-
la; San Venanzo con
345mila; Fratta Todina
con 208mila; ultimo
Monte Castello di Vibio
con 198mila euro.
Quasi otto milioni di
euro che già sono stati
sottratti ai consumi ed
all’economia del com-
prensorio. Di questi

La classifica nella
media valle del
Tevere dell’IMU,

l’imposta municipale da
pagare sugli immobili e
versata con il primo ac-
conto, vede Todi che si
aggiudica il primo posto
con duemilioni e sette-
centomila euro, staccan-
do di 400mila euro il
Comune di Marsciano
che ha incassato 2,3 mi-
lioni di euro.
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In prestigiosa zona
residenziale con
splendido panorama
sulla campagna, VIL-
LA CAPOTESTA di
180 mq ottimamente
rifinita, circondata da
un curatissimo giar-
dino fiorito e piantu-
mato con portico e
barbecue. 

Classe D 
Euro 339.000,00

NUOVA COSTRUZIONE -
Porzione di trifamiliare, al pia-
no terra: soggiorno con an-
golo cottura, 3 camere, 2 ba-
gni, portico, giardino di 300
mq. Garage e taverna con
bagno  di complessivi 70 mq.
Classe B  Euro 275.000,00

CENTRO,  con affaccio
sulla caratteristica piaz-
za del Bastione, AP-
PARTAMENTO con in-
gresso indipendente,
completamente ristrut-
turato nel 2010, compo-
sto da: soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno.

OTTIMO PER USO 
INVESTIMENTO

Classe  G     
Euro 82.000,00

APPARTAMENTO al pia-
no terra composto da:
soggiorno con camino,
cucina, 2 camere,  bagno,
balcone, cantina e gara-
ge. Luminoso.
Classe G    Euro 86.000,00

A 2 km dal centro storico,
in antico casale, APPAR-
TAMENTO completamen-
te ristrutturato, composto
da: soggiorno con angolo
cottura, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni e giardino
di 270 mq.
Classe E  Euro 128.000,00

CAPPUCCINI - APPAR-
TAMENTO composto da
soggiorno con angolo cot-
tura e camino, 3 camere,
bagno e garage. OTTIMO
USO  INVESTIMENTO
Classe F   Euro 109.000,00

CAPPUCCINI, APPAR-
TAMENTO composto da:
soggiorno con  ang. cottu-
ra e camino, 3 camere
matr., 2 bagni, 3 locali
soffitta per tot. 52 mq,
cantina, garage ed orto.
Classe F   Euro 167.000,00

Immerso nel verde e con
splendida vista su Todi e
sulla campagna circostan-
te, CASALE in pietra di
260 mq, con 15.000 mq di
terreno. 
Classe ND  Euro 370.000,00

In zona residenziale, a
pochi metri dal centro
storico, APPARTAMEN-
TO, 2° piano con ascen-
sore composto da:  am-
pio soggiorno climatiz-
zato, cucina abitabile, 2
spaziose camere matri-
moniali, camera, doppi
servizi, 2 terrazze pano-
ramiche e cantina di 12
mq. Semi - arredato.

Classe D 
Euro 220.000,00

CAPPUCCINI  
AFFITTASI
appartamento non am-
mobiliato composto da:
cucinino soggiorno, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina e
garage.
Euro 600,00

CENTRO, TERRA-TETTO
in pietra faccia vista, ter-
moautonomo, composto
da: soggiorno, cucina abi-
tabile con camino, 2 came-
re, bagno, balcone, cantina
di 13 mq e GARAGE. 
Classe  G   Euro 109.000,00

Nel cuore del centro stori-
co di MONTE CASTEL-
LO TERRA - TETTO di
135 mq finemente ristrut-
turato in stile caratteristi-
co con giardino. Panora-
mico.
Classe E   Euro 270.000,00

NUOVA COSTRUZIONE -
Porzione di bifamiliare, su 2
livelli, composta da: sog-
giorno, sala pranzo, cucina,
3 camere, 3 bagni, riposti-
glio, 2 portici, garage di 65
mq e giardino di 300 mq.
Classe B  Euro 187.000,00

CENTRO, TERRA-TETTO
di 130 mq, composto da:
ingresso, tinello con cami-
no ed angolo cottura, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno,
locale mansardato, taver-
na e garage. Panoramico.
Classe G   Euro 149.000,00

In suggestivo comples-
so residenziale VILLI-
NO D'ANGOLO com-
pletamente ristruttura-
to in stile composto da:
soggiorno con angolo
cottura e camino, 2 ca-
mere, 2 bagni, portico,
posto auto privato e
ampio giardino con ca-
setta in legno per la ri-
messa degli attrezzi e
barbecue.

Classe F    
Euro 147.000,00

PORZIONE DI BIFAMI-
LIARE al piano terra con
giardino di 500 mq rifinita
in stile caratteristico, com-
posta da: soggiorno, cuci-
na abitabile con camino, 2
camere matrimoniali, 2
bagni e portico.
Classe E   Euro 218.000,00

VILLAGGIO
RESIDENZIALE
A 2 km dal centro stori-
co, 4 edifici bifamiliari
con corte centrale co-
mune, parcheggio ed
area verde. Ogni unità
abitativa ha l'ingresso
autonomo, giardino,
garage, posto auto; im-
pianto di riscaldamen-
to a pavimento, pan-
nelli solari e impianto
fotovoltaico.

Classe  B    
Euro 220.000,00

In zona residenziale, vici-
no alla nuova struttura
ospedaliera, TERRA-TET-
TO con giardino di 80 mq,
composto da: soggiorno,
angolo cottura, cucina ru-
stica, 2 camere, bagno, la-
strico solare e balcone. 
Classe G  EURO 69.000,00

Speciale Spazio Casa
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Tel. 075.8948161  Tel./Fax 075.8948767

CENTRO, TERRA - TET-
TO con doppio ingresso,
composto da:  ampio sog-
giorno, cucina abit. con
camino, dispensa, 2 ca-
mere matr., studio e  ba-
gno. Caratteristico.
Classe G   Euro 148.000,00



Se le sue labbra sono infuocate e lei trema tra le tue braccia, scordatela. Ha la malaria.     Jackie Kannon

Speciale Spazio Casa

Cod. 42365 Deruta - Ri-
pabianca appartamento
al P.T. ristrutturato com-
posto da: soggiorno con
angolo cottura, 2 came-
re, bagno. Terrazza di 50
mq. con giardino di 100
mq. Ace G ipe 175 Euro
58.000
Cod. 42327 Perugia -
Piegaro, in bellissima
posizione panoramica su
un poggio, struttura ri-
cettiva avviata in antico
casale del 1600 con an-
nesso, trasformato nel
2001 in casa vacanze
con 6 appartamenti indi-
pendenti, tipici umbri:
travi, pianelle, pietra a
faccia vista, mattone.
composti da: 2/6 posti
letto, 1/2 bagni, soggior-
no con angolo cottura e
camino. Piscina comune,
pozzo, irrigazione auto-
matica, raccolta acqua
piovana, illuminazione
esterna. Tutto intorno
una vallata di ulivi, quer-
ce e mandorli della su-
perficie di 5 Ha. Ace G
ipe 175 Euro 590.000
Cod. 42244 Marsciano,
in bella campagna antico
casale ristrutturato com-
posto da: P.T. ampio sa-
lone, cantina, soggiorno,
camera , salotto, bagno.
P.I. ampio salone, cucina
abitabile, dispensa, 2 ca-
mere, studio, 2 bagni.
Ampliamento di 100 mq.
nuova costruzione: bilo-
cale al piano terra con
portico, in torretta ampia
camera con bagno con
ingresso indipendente,
fa parte della proprietà
un annesso uso c.t. e
3000 mq. di giardino.
Dotato di pannelli solari.
Adatto per B&B. Ace G
ipe 175 Euro 665.000
Cod. 42216 Marsciano
periferia, poco distante
da Perugia, in magnifico
borgo, appartamento su
tre livelli composto da:
cucina, soggiorno, stu-
dio, 2 camere e doppi
servizi. Ristrutturato.  Ace
G 1pe 175  Euro 65.000
Cod. 41826 Marsciano
centro Mansarda al terzo
piano di mq. 65, total-
mente abitabile alt. mini-
ma mt 2,20 e max. mt
4,00 attualmente al grez-
zo,  luminosissima e pa-
noramica terrazza con
possibilità di copertura.
Ace G ipe 175 Euro
26.000
Cod. 39518 Collazzone,
centro in bella posizione
grande villa di 2 apparta-
menti, allo stato attuale
composta da: I° apparta-
mento abitabile compo-
sto da: ingresso, cucina,
soggiorno, sala, 3 came-
re, 2 bagni, disimpegno,
3 terrazze. II° apparta-
mento allo stato grezzo,
garage, cantine, terreno
di 1800 mq. con edifica-
bilità di 1300 mc. Ace G
ipe 175 Euro 298.000

Cod. 40963 Marsciano -
San Valentino della Colli-
na, in zona panoramica
con bellissima vista, ap-
partamento al III e ultimo
piano al grezzo da com-
pletare per complessivi
Mq. 112, composto da 4
camere, 1 bagno, cucina
con predisposizione ca-
mino, tinello, corridoio e
terrazze. Possibilità di rica-
vare un secondo bagno.
Ace G ipe 175 Euro
38.000
Cod. 41699 Marsciano,
in prestigiosa zona pano-
ramica lotti di terreno edi-
ficabili di varie metrature
per uni-bifamiliari, trifami-
liari, prezzi a partire da
Euro 90.000. Informazio-
ni in agenzia.
Cod. 42587 Marsciano
centro in ottima zona ben
servita appartamento ri-
strutturato al P.I° in palaz-
zina con ascensore com-
posto da: ingresso, cuci-
na, salone, disimpegno, 3
camere, 2 bagni, 2 balco-
ni, posto auto coperto e
scoperto, terreno di 200
mq. con pozzo. Ace G ipe
175 Euro 120.000
Cod. 42555 San Venanzo
- S. Vito in Monte, in posi-
zione stupenda semi indi-
pendente con corte e ter-
reno con ulivi composta
da: P.T. ampia cucina, sa-
lone, bagno. P.I° studio,
disimpegno, 3 camere,
bagno, terrazza panora-
micissima sulle dolci colli-
ne umbre, 2 garage, canti-
na, ampio locale al P.T. ex
laboratorio di sartoria. Ace
G ipe 175 Euro 149.000
Cod. 41736 Marsciano,
zona “COLLINA DEI CILIE-
GI”, al secondo piano con
ascensore, di una palazzi-
na di recente costruzione,
appartamento di prestigio
praticamente nuovo di
Mq. 90 utili composto da
sala con camino, cucina
abitabile, 2 camere, 2 ba-
gni, disimpegno. Ampia
terrazza di Mq.30 su due
lati con veranda e splen-
dida vista fino a Todi. Ga-
rage di Mq. 20 con can-
cello elettrico e posto au-
to. Predisposto per im-
pianto di climatizzazione
ed allarme. Luminosissi-
mo, in zona servita e tran-
quilla con verde condomi-
niale. Ace D ipe 100 Euro
196.000

Cod. 40952 Marsciano
semi centro in zona servi-
tissima, casa indipenden-
te con giardino  corte
esterna e annesso, divisa
in 2 appartamenti comu-
nicanti tra di loro, dove al
piano terra troviamo  cu-
cina, camera, bagno. Al
p2 cucinino con tinello,
sala, 2 camere,  cameret-
ta, bagno. Al piano supe-
riore ampia mansarda
abitabile. Garage. Ace G
ipe 175 Euro 195.000

Cod. 42204 Marsciano pe-
riferia, grazioso cielo-terra
su due livelli composto da:
cucina, sala, 2 camere ma-
trimoniali, piccolo bagno,
cantina, spazio esterno con
giardino e terrazza panora-
mica. Ace G ipe 175 Euro
55.000
Cod. 42614 Marsciano -
Tripoli, in elegante palazzi-
na a mattoncini apparta-
mento al P. IV e ultimo: cu-
cina, soggiorno con cami-
no, disimpegno, 2 camere,
2 bagni, 3 balconi, garage.
Ottimo abitabile. Ace G. Ipe
175 Euro 115.000
Cod. 42213 San Venanzo,
Ripalvella in grazioso borgo
panoramico, due unità im-
mobiliari attigue, una abi-
tabile, l’altra da ristrutturare
di complessivi 200 mq.
possibilità di varie soluzio-
ni, separate che possono
diventare 3 unità abitative,
o un unica soluzione. Ace
G ipe 175  Euro 75.000
Cod. 41977 Marsciano Se-
mi centro, in zona tranquil-
la, appartamento al Piano
terra di una palazzina si-
gnorile, composto da: in-
gresso, soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, 2
bagni, disimpegno,  giardi-
no. Ace G ipe 175 Euro
139.000
Cod. 41962 Marsciano se-
mi centro in zona tranquil-
la, porzione di casa coloni-
ca con ingresso autonomo
e portico, composta da: P.T.
ampio soggiorno con cami-
no, cucina, bagno, riposti-
glio. P.I° 3 camere, bagno.
Garage, ampia corte, giar-
dino di 300 mq. Ace G ipe
175 Euro 200.000
Cod. 41585 Marsciano
Fraz. Papiano in tranquilla
ma non isolata zona delle
campagne umbre, apparta-
mento al Piano Terra in ca-
solare ristrutturato, compo-
sto da: Cucina abitabile, di-
simpegno, ripostiglio, ba-
gno, 2 camere, terrazza con
pertinenza sul davanti, ed
altro terrazzino attrezzato
sul lato opposto. Posto au-
to coperto riservato. Ampi
spazi esterni attrezzati co-
muni. Ace G ipe 175 Euro
78.000
Cod. 39969 Collepepe in
bella posizione panorami-
ca semi indipendente com-
posta da: vano scala, gran-
de salone con camino, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni,
ampia terrazza, garage di
60 mq., cantina, terreno di
1000 mq. Ace G ipe 175
Euro 185.000

Cod. 41461 Marsciano pe-
riferia a 15 Km. da Perugia,
in grazioso borgo, casa in-
dipendente molto lumino-
sa composta da: cucina
abitabile, sala con camino,
3 camere, 2 bagni, lavan-
deria, ripostiglio, 2 balconi.
giardino tutto recintato di
600 Mq. Ace G ipe 175 Eu-
ro 190.000



Speciale Spazio Casa

A MARSCIANO in zona esclusiva, 

UNITÀ RESIDENZIALI
Varie dimensioni e tipologie, 
tutte con finiture di pregio. 
Giardino privato. Piano attico.

IN PRONTA CONSEGNA
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Vendette giuste non ne esistono.              Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 1605/15

Ammonta a 150
mila euro la
somma destina-

ta dalla Regione Um-
bria per l’istituzione di
un fondo per agevolare
l’accesso al microcredi-
to da parte delle fami-
glie o di singoli sogget-
ti, anche per contrasta-
re i fenomeni di usura.
Tale somma è destinata
all’abbattimento totale
degli interessi sul finan-
ziamento erogato da
Istituti di credito con-
venzionati con Gepafin
s.p.a., da restituirsi in
rate periodiche entro
un periodo massimo di
sessanta mesi a decor-
rere dal sesto mese dal-
l’erogazione dello stes-
so.
Il prestito sociale d’o-
nore, per il quale da
parte delle Zone sociali
sarà presto pubblicato
un avviso pubblico per
la formazione della gra-
duatoria per la sua asse-
gnazione, è concesso a
favore di cittadini resi-

lavoro subordinata o
autonoma, residenza
anagrafica da almeno
un anno in uno dei co-
muni dell’Umbria,
compimento del diciot-
tesimo anno di età, red-
dito familiare comples-
sivo, come determinato
da attestazione ISEE,
non superiore a 17 mila

euro annui e non in-
feriore a 5 mila euro
annui, calcolato sul-
la base dell’ultima
dichiarazione dei
redditi, condizione
socio-economica ta-
le da consentire una
ragionevole e pon-
derata capacità di
rimborso entro i ter-
mini stabiliti, non
godimento di altre
agevolazioni della
stessa natura erogate

da soggetti pubblici e
privati fino alla restitu-
zione dell’ultima rata
del prestito sociale d’o-
nore ottenuto, fatte sal-
ve le agevolazioni di ca-
rattere fiscale, assenza
di situazione debitoria
che evidenzi l’assoluta
incapacità di rimborso
del prestito sociale d’o-
nore.

UMBRIA | SONO STATI STANZIATI 150MILA EURO

Dalla Regione un prestito d’onore 
Prestito senza interessi per un importo di 5mila euro

denti in Umbria che
versano in situazioni di
temporanea difficoltà
economica, come la na-
scita o l’adozione di un
figlio, spese per il ri-
congiungimento fami-
liare, situazioni legate al
decesso di un familiare,
spese relative a processi
di scomposizione fami-
liare come separazione,
divorzio, trasferimento
di un componente del
nucleo familiare, spese
per traslochi o cambi di
alloggio, per l’istruzio-
ne dei figli compresa
quella universitaria, per
la formazione e per l’ag-
giornamento professio-
nale.
L’importo massimo
concedibile è di 5 mila
euro ed è determinato
in funzione delle neces-
sità dei richiedenti e
della loro capacità di
rimborso. Inoltre, allo
stesso nucleo familiare
potrà essere concesso
un nuovo prestito non
prima di dodici mesi a

Notizie dal comprensorio

partire dal termine del-
la restituzione di quello
precedente.
Questi i requisiti per
accedere al piccolo fi-
nanziamento: cittadi-

nanza italiana o di uno
Stato membro della
Unione europea, in
mancanza di questo è
necessario essere in
possesso di carta di
soggiorno o regolare
permesso di soggiorno,
la cui scadenza deve es-
sere successiva alla re-
stituzione del prestito,
esercizio di attività di

All’ospedale arrivano i libri salvati
Come già annunciato, l’Ospedale di Pantalla diventerà,
oltre un luogo dove salvare vite umane e restituire buona
salute, anche un luogo dove salvare libri (altrimenti desti-
nati al macero) e metterli a disposizione dei pazienti, per
allietare le degenze e diffondere il piacere per la lettura. A
tal fine è stato siglato l’accordo tra l’Azienda Sanitaria n. 2
di Perugia e l’Associazione A.P.S. INTRA, per allestire al-
l’interno dell’Ospedale della Media Valle del Tevere, una
“Biblioteca dei libri salvati”, disponibile per tutti i pazien-
ti desiderosi di leggere. L’Usl n. 2 ha infatti reso disponi-
bile uno spazio, già arredato con apposite librerie e scaffa-
lature, nel quale collocare i testi (narrativa, enciclopedie e
divulgazione scientifica) messi gratuitamente a disposizio-
ne dall’Associazione. Tramite la rete intranet aziendale, i
pazienti potranno consultare il catalogo dei titoli disponi-
bili, scegliere quelli preferiti e farne richiesta, per poter leg-
gere durante l’intera permanenza in Ospedale.

Indagato viceresponsabile della Caritas 
Torna all’attenzione della cronaca la Comunità di Massa
Martana, nell’ambito della vicenda dell’ex direttore della
Caritas ed ex parroco di Cenerente, indagato per violen-
za sessuale ed abuso di mezzi di correzione che sarebbe-
ro avvenuti tra San Fatucchio, San Faustino a Massa Mar-
tana. C’è un nuovo indagato ed è proprio il viceresponsa-
bile della Comunità Caritas di Massa Martana.
Avrebbe costretto un giovane, d’origini nigeriane, che si
trovava nella struttura per decisione della Magistratura, a
subire atti sessuali: palpeggiamenti vari e parole allusive
tra luglio e novembre 2011.

Targa in memoria del Prof. Morelli
L’Amministrazione Comunale di Monte Castello di Vibio
ha indetto il bando “Concorso di idee per la realizzazione
di una targa murale alla memoria del prof. Ezio Morelli”.
Il Concorso ha per oggetto l’elaborazione di un’idea pro-
gettuale che dovrà riguardare la realizzazione di una targa
murale, contenente una scultura a basso rilievo ed una de-
dica per ricordare la memoria del chirurgo di fama inter-
nazionale prof. Ezio Morelli, da apporre in Via Niccolò de
Lellis di Monte Castello di Vibio. Il Concorso si svolgerà
mediante valutazione in unica sessione e formazione del-
la graduatoria con conseguente attribuzione dei punteggi
ad insindacabile giudizio della Commissione.

Rubate apparecchiature tv sul Peglia
Gli impianti di trasmissione di alcune tv private poste sul
Monte Peglia sono stati scassinati. Ignoti sono entrati nei
tre container dove erano collocate le attrezzature digitali
forzando le porte di ingresso con grimaldelli o piedi di
proco. I carabinieri hanno potuto accertare che sono sta-
ti fatte sparire le attrezzature elettroniche indispensabili
per la ricezione e la trasmissione di Tef Channel, Umbria
Tv e Rete A. Sono stati rubati inoltre degli utensili da la-
voro appartenenti alla società Monte Massa Martano, che
gestisce la postazione.

L’Inglese? Un gioco da bambini!
Gli studi nel campo delle neuroscienze e della neurolin-
guistica riportano i benefici e i vantaggi derivanti dall’e-
sposizione di un bambino, anche piccolissimo, a una o
più lingue straniere. I bambini esposti sin da piccolissimi
all’acquisizione di due lingue risultano avere delle capa-
cità di apprendimento molto più flessibili. Esiste una “fi-
nestra di opportunità” che va da 0 a 8/9 anni in cui il mec-
canismo dell’acquisizione linguistica è nella sua massima
potenza. Altrettanto importante, dicono gli studiosi, è
“come” avvicinare i bambini a una lingua straniera, ovve-
ro il metodo. Nel caso dei bambini il contesto più natu-
rale è il gioco. Il Metodo Helen Doron English, acclama-
to a livello internazionale da oltre 25 anni, e proposto per
la prima volta a Todi in una scuola ad esso dedicata, con-
sente di apprendere l’Inglese con una metodologia didat-
tica di tipo ludico, dove i bambini imparano durante le lo-
ro attività abituali. L’apprendimento si realizza in modo
del tutto naturale, quindi senza sforzo.



L’enciclopedie sono il prodotto più turpe e più utile dell’ingegno umano.     Carlo Michelstaedter, Sfugge la vita, 1905 (postumo, 2004)

Una Giunta re-
gionale al com-
pleto ha adotta-

to la proposta di riordi-
no della sanità in Um-
bria, a cui è  seguita una
conferenza stampa nel
corso della quale la pre-
sidente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini ha dichiarato che
«l’Umbria vuole difen-
dere il proprio sistema
sanitario pubblico, e di-
mostrare così che non è
vero ciò che quanti ulti-
mamente stanno soste-
nendo e cioè che in una
situazione di crisi come
l’attuale la sanità pub-
blica non è finanziaria-
mente sostenibile, men-
tre sarebbe possibile
un’altra sanità, quella
dei privati».
ell’illustrare i due atti
che compongono la
riforma, la presidente
ha aggiunto che «l’o-
biettivo principale è il
mantenimento del ser-

SALUTE | PROPOSTA DI RIORDINO DELLA SANITÀ

Riforma della sanità dell’Umbria
Disegno di Legge per ridurre a due il numero delle Asl 

misure approvato oggi
«accelera una serie di
misure di risparmio e
mette l’Umbria in una
condizione di maggiore
tranquillità per ciò che
riguarda la sostenibilità
finanziaria del nostro

vizio sanitario e la sua
sostenibilità finanzia-
ria, a fronte delle mino-
ri risorse che, al netto
della “spending re-
view” sulla quale sta la-
vorando il Governo,
ammontano per la no-
stra regione ad oltre
120 milioni di euro.
Si tratta di misure di
riordino, razionalizza-
zione e contenimento
dei servizi e della spesa
sanitaria molto signifi-
cative che devono pro-
durre effetti già a parti-
re dall’anno in corso,
per consolidarsi nel
2013».
Per ciò che riguarda in-
vece il disegno di legge
relativo alla riforma del-
la “governance” della
sanità si conferma la
scelta della riduzione
da 4 a 2 del numero
delle Asl e di due
Aziende ospedaliere.
Per la presidente Mari-
ni, il pacchetto delle

me di imprese che ope-
rano nel comparto, nel-
l’ottica condivisa del
miglioramento dei ser-
vizi ai cittadini.
Le aziende, infatti, nel-
l’ambito della nuova
riforma del sistema sa-
nitario regionale, sono
convinte di poter offrire
il proprio contributo
anche, e soprattutto, in
questo periodo di diffi-
coltà generali.
Si tratta di aziende ec-
cellenti il cui ruolo può
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sistema sanitario regio-
nale, ma non ne risolve
ovviamente il proble-
ma».

Per parte sua,
l’assessore re-
gionale alla
sanità Franco
Tomassoni ha
ricordato co-
me «la spen-
ding review in
sanità noi
l’abbiamo già
avviata da

tempo ed è stato grazie
ai nostri primi provve-
dimenti assunti nel

2011 che è stato possi-
bile realizzare significa-
tive economie in vari
ambiti, a partire da
quello della spesa far-
maceutica e che la stes-
sa Agenzia nazionale
del farmaco ha certifi-
cato, rendendo noto
che nel 2011 la nostra
regione ha prodotto
un risparmio di oltre 5
milioni di euro per la
spesa farmaceutica».

Le aziende che
operano nel set-
tore dell’ospeda-

lità privata, dei centri
specialistici e dei centri
termali - aderenti a
Confindustria Perugia -
hanno incontrato il Di-
rettore regionale alla
Sanità Emilio Duca che
si è confrontato con gli
imprenditori sul pro-
cesso di riforma del si-
stema sanitario regio-
nale e sul ruolo che può
essere svolto dall’insie-

lità della spesa e l’equi-
librio dei conti che la
Regione Umbria fino
ad oggi è riuscita ad as-
sicurare.
Entro il mese di settem-
bre verrà attivato un ta-
volo tecnico, al quale
far sedere i rappresen-
tanti della Regione e
quelli delle imprese
della sanità privata.

essere valorizzato sia
per ridurre le liste di at-
tesa che per limitare la
cosiddetta mobilità
passiva che spinge i cit-
tadini umbri a ricorrere
all’assistenza sanitaria
in altre regioni.
Gli imprenditori del
settore condividono
con la Giunta regionale
la necessità di raziona-
lizzare la gestione dei
servizi sanitari per ga-
rantire, anche nei pros-
simi anni, la sostenibi-

SANITÀ | IL RUOLO DELLE STRUTTURE DEL SETTORE

Cambierà anche la sanità privata
Le cliniche private, i centri specialistici e termali



Il vero amore è una quiete accesa.     Giuseppe Ungaretti, Sentimento del Tempo, 1933

Le imprese arti-
giane scommet-
tono sulle reti

per aggredire i mercati
e creare nuovi posti di
lavoro.
48 piccole aziende um-
bre, con oltre 500 ad-
detti e un volume
complessivo di fattu-
rato annuo pari a 66
milioni di euro, ade-
rendo a un progetto
della CNA di Peru-
gia, hanno dato vita a
4 nuove aggregazio-
ni rappresentative di
altrettanti settori,
tradizionali o innovati-
vi, particolarmente im-
portanti e strategici per
lo sviluppo economico
dell’Umbria: moda, ar-
redo casa, agroalimen-
tare ed energie rinnova-
bili.
Come risultato imme-
diato una nuova società
operante nel settore
delle energie rinnovabi-
li aprirà i un nuovo sta-

ECONOMIA | NUOVE FORME DI SINERGIA DI IMPRESA

L’artigianato si mette in rete
Prime quattro aggregazioni artigiane promosse dalla CNA

aziende più efficienti
mediante l’ottimizza-
zione dei costi e l’attiva-
zione di economie di
scala negli acquisti;
l’individuazione e la
condivisione di nuovi
canali distributivi; lo
sviluppo di progetti
inerenti l’accesso a
nuovi mercati interna-
zionali e la valorizzazio-
ne delle produzioni
umbre; la ricerca del-
l’innovazione di pro-
dotto tramite possibili
sinergie creative; la
promozione di un mar-
chio che valorizzi le
produzioni artigianali
per l’arredo casa.
Per le reti dei settori
moda, arredo casa e
agroalimentare, si trat-
terà essenzialmente di
aggredire i mercati in-
ternazionali, sia quelli
tradizionali che quelli
emergenti, con opera-
zioni finora impensabili
per le singole aziende.

ECONOMIA | VALORIZZARE I PRODOTTI DI QUALITÀ

L’olio umbro organizza la riscossa
Punti di forza l’ambiente e la capillarità dei frantoi
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Con il seminario
che si è tenuto
recentemente

su “Olio e necessità.
Difendere l’ambiente,
promuovere la qualità”,
l’Organizzazione dei
Produttori Olivicoli
(APROL) di Perugia,
ribadisce l’impegno in
favore della qualità e
della tipicità delle pro-
duzioni made in Um-
bria e verso una sempre
maggiore informazione
del consumatore e degli
imprenditori.
Per il presidente dell’A-
prol Perugia Giulio
Scatolini «è necessario
potenziare gli interventi
per la valorizzazione
dei prodotti di qualità
legati al territorio di
produzione, caratteri-
stica di fondamentale
importanza special-
mente per l’olio di oli-
va».
«Anche il comparto oli-
vicolo - afferma il diret-

tore regionale Coldiret-
ti, Bertinelli - riveste un
ruolo di primo piano
nel progetto Coldiretti
per “una filiera agricola
tutta italiana”, che vuol
creare più trasparenza e

più potere contrattuale
per le imprese agricole,
per potenziare e distin-
guere anche il vero cibo
made in Umbria».
Secondo Coldiretti,
nella regione si trovano
quasi 7,5 milioni di
piante di olivo che co-
prono oltre 27.000 et-
tari e permettono di
produrre mediamente
circa 90.000 quintali di
olio l’anno. Gli olivi so-
no per la maggior parte
di varietà Moraiolo, che

bilimento nella zona
del lago Trasimeno, in
grado di realizzare una
linea di prodotti attual-
mente appannaggio, a
livello nazionale, di po-
chi produttori che ope-
rano in regime di mer-

cato oligopolistico, con
elevata marginalità sulla
materia prima ed eleva-
ta specializzazione di
processo.
L’operazione porterà
alla creazione di circa
50 nuovi posti di lavo-
ro.
Obiettivi delle neo ag-
gregazioni sono la ri-
cerca di strategie per
rendere le singole

è la cultivar che rappre-
senta l’olio umbro.
La D.O.P. dell’olio ex-
travergine di oliva Um-
bria, istituita nel 1997,
è l’unica denominazio-
ne italiana estesa all’in-

tero territorio re-
gionale, che è
stato suddiviso
in cinque sotto-
zone (Colli Assi-
si-Spoleto, Colli
Martani, Colli
del Trasimeno,

Colli Amerini e Colli
Orvietani).
Altro snodo essenziale
della qualità dell’olio
umbro, è il numero dei
frantoi: circa 250, che,
con una presenza così
capillare sul territorio,
permettono la frangitu-
ra immediata delle oli-
ve, senza che queste si
deteriorino per una
presenza troppo lunga
in magazzino prima
della lavorazione.

Stefano Toppetti
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La madre di tutti gli equivoci è pensare che questo mondo sia fatto per viverci.     Giovanni Soriano, Finché c’è vita non c’è speranza, 2010

tiva agrituristica e le im-
prese agricole.
È questo lo spirito che
deve animare la legge,
ovvero saper risponde-
re alle nuove esigenze
dei cittadini-consuma-
tori, che mirano sempre
più a prodotti di qualità

legati al terri-
torio, unici,
inimitabili e in
grado di espri-
mere anche
cultura e tradi-
zioni storiche
ed enogastro-
nomiche.
Per l’Assessore
regionale all’A-

gricoltura Fernanda
Cecchini, «può fare
agriturismo solo chi ef-
fettivamente lavora in
agricoltura e fa dell’a-
gricoltura la propria oc-
cupazione principale
come imprenditore,
coadiuvante o lavorato-
re dipendente, dimo-
strandolo con i contri-
buti versati all’INPS.
La dimensione dell’a-
griturismo sarà, quindi,
legata alla reale capacità
dell’impresa agricola di
offrire lavoro».

Si è recentemente
svolto un incon-
tro tra Coldiretti

umbra e giornalisti, a
cui ha partecipato an-
che l’assessore regiona-
le Fernanda Cecchini,
per illustrare quelle che
sono le novità introdot-
te nella proposta di
Legge, in fase di di-
scussione, sulle
modalità di svolgi-
mento dell’attività
agrituristica che ha
visto, nell’estate
2012, la presenza
di ben 4,1 milioni
di ospiti.
«Consentire l’atti-
vità agrituristica a chi
svolge professional-
mente l’attività agrico-
la, premiando chi lavo-
ra nel settore creando
occupazione; caratte-
rizzare sempre più l’of-
ferta enogastronomica
degli agriturismo, con
cibo di produzione
aziendale e made in
Umbria». Queste sono
alcune delle priorità in-
dicate dalla Coldiretti e
recepite nella bozza
della nuova legge regio-
nale sugli agriturismo.
«Siamo da tempo in

ECONOMIA | L’ATTIVITÀ VERSO NUOVE REGOLE 

Agriturismo solo per agricoltori
La bozza della nuova legge regionale sull’agriturismo

Piena attuazione al
progetto pilota
dei Parchi tera-

peutici che, promosso
dalla Regione Umbria e
unico nel suo genere in
Europa, ha riscosso no-
tevole interesse a livello
nazionale e internazio-
nale.
Dedicato al tu-
rismo accessibi-
le, il progetto
vuol valorizzare
i Parchi del-
l’Umbria anche
come luoghi te-
rapeutici e ria-
bilitativi, dove
sviluppare atti-
vità di ecotera-
pia per il trattamento di
patologie, partendo
proprio dalla bellezza
dell’ambiente e dal
contatto con la natura.
Sarà realizzato in colla-
borazione con la Dire-
zione Sanità, il Servizio
regionale Turismo e
con i diversi soggetti
gestori delle aree di
pregio ambientale inte-
ressate.
Questa è la novità più
significativa del pro-
gramma che vede l’Um-
bria investire sempre
più nei suoi Parchi, nel-

partite tra tre linee di
intervento che saranno
attuate da Regione o
enti e soggetti pubblici
delegati: redazione dei
piani di gestione dei si-
ti “Natura 2000” e per
altre aree di grande pre-
gio ambientale (azione

a; disponibilità
di 1 milione di
euro); azioni di
informazione
ambientale e
paesaggist ica
(azione b;
800mila euro);
manutenzione,
restauro e ri-
qualificazione
del patrimonio

culturale e del paesag-
gio rurale (azione c, su
cui si concentra la mag-
gior parte delle risorse
complessive, 3 milioni
e 520mila euro).
«Con l’attivazione di
questa misura del Psr –
sottolinea l’assessore
Cecchini – continuia-
mo a investire e innova-
re mettendo a frutto in
maniera mirata tutti i
fondi comunitari di-
sponibili, permettendo
così di completare e ri-
vedere i Piani dei Par-
chi».

AMBIENTE | L’UMBRIA INVESTE OLTRE 5 MILIONI

Valorizzazione dei parchi naturali
Il progetto punta a svilupparne l’attività terapeutica

le aree di grande pregio
ambientale e nel pae-
saggio rurale per la sal-
vaguardia del suo patri-
monio naturale e la cre-
scita “green” della sua
economia.
Su proposta dell’asses-
sore regionale alle Poli-

tiche agricole e ad Aree
protette e Parchi, Fer-
nanda Cecchini, la
Giunta regionale ha ap-
provato il programma
con cui attiva la misura
323 “Tutela e riqualifi-
cazione del patrimonio
rurale” del Programma
di Sviluppo rurale
(“Psr”) 2007-2013
che, tra cofinanziamen-
ti comunitari, regionali
e di altri enti pubblici,
prevede una spesa tota-
le di oltre 5 milioni e
300mila euro.
Le risorse sono state ri-

stretto contatto con
l’Assessorato regionale
all’agricoltura - ha spie-
gato Albano Agabiti,
presidente della Coldi-
retti Umbria - per giun-
gere ad una nuova legge
del comparto, che valo-
rizzi innanzitutto il cibo

made in Umbria, legan-
do imprese, territorio,
ambiente e produzioni
locali».
«Occorre arrivare inol-
tre - ha proseguito Aga-
biti - ad una completa
“trasparenza”, che pre-
mi gli imprenditori
agricoli impegnati atti-
vamente nel settore e in
grado di eliminare
qualsiasi possibile fe-
nomeno di abusivismo,
una pratica che dan-
neggia i turisti-consu-
matori alla ricerca di
una vera struttura ricet-
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Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza, e basta assaggiarlo per levarsene la voglia.     William Shakespeare, Romeo e Giulietta, ca. 1596

Al fine di rafforza-
re la cooperazio-
ne e creare un

efficace meccanismo di
collaborazione è stato
siglato un accordo fra la
Camera di Commercio
cinese dei prodotti ali-
mentari, dei prodotti
locali e dei sottopro-
dotti di origine animale
(CFNA) e la Regione
Umbria per costruire
un partenariato strate-
gico di cooperazione
nel settore agricolo ed
agro-alimentare, finaliz-
zato ad incoraggiare e
sostenere una fattiva
collaborazione sul ver-
sante della produzio-
ne, commercio ed inve-
stimenti.
«Con questo protocol-
lo – ha dichiarato la
presidente Marini – in-
tendiamo creare uno
strumento utile al fine
di fornire assistenza per
effettuare scambi, inve-
stimenti ed attività pro-
mozionali condotte tra
Italia e Cina, che raffor-
zi lo scambio di infor-
mazioni su produzione,
commercio in grado di
favorire strutturati inve-
stimenti nel settore che
siano utili all’importa-
zione ed esportazione
di prodotti alimentari,
prodotti locali e sotto-
prodotti di origine ani-
male».
Un ulteriore protocollo
d’intesa è stato poi sot-
toscritto fra 3A-Parco
Tecnologico Agroali-

lizzazione e sostenere,
altresì, l’ingresso in
nuovi mercati dalle
grandi potenzialità, co-
me quello cinese dei
prodotti agroalimentari
umbri, a partire da vi-
no, olio ed altre produ-
zioni agricole».
«La qualità delle pro-
duzioni agroalimentari
è una tematica che me-
rita senz’altro di essere
riportata al centro delle
politiche economiche e

ECONOMIA | SIGLATI DUE PROTOCOLLI DI INTESA

L’agroalimentare  tra Umbria e Cina
Importante ruolo del Parco Tecnologico 3A di Pantalla

sociali» ha dichiarato il
Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali,
Elsa Maria Fornero,
aprendo i lavori del
FoodSafety Forum
in China, cui ha pre-
so parte anche la
presidente della Re-
gione Umbria, Cati-
sucia Marini, essen-
do proprio l’Umbria
la Regione capofila
del progetto, attra-
verso l’agenzia 3A -
Parco Tecnologico
Agroalimentare. Il “for-
mu” si è svolto presso
la sede dell’Ambasciata
italiana a Pechino.

«La politica agricola ed
agroalimentare della
Regione Umbria – ha
affermato la presidente
Marini – è particolar-

mente orientata a privi-
legiare un approccio in-
tegrato e globale che in-
serisce la sicurezza, l’in-

Dalla patata rossa
di Colfiorito al
pane di Strettu-

ra, dalla cipolla di Can-
nara agli umbricelli. So-
no 69 le Bandiere del
Gusto 2012 in Umbria,
le specialità regionali
ottenute secondo rego-
le tradizionali seguite
per almeno 25 anni,
che rappresentano an-
che il motore del turi-
smo del cibo. Il censi-
mento 2012 del patri-

panetteria e pasticceria
con 31 tipologie di pro-
dotti, come ciaramicola,
pampepato e umbricel-
li, seguiti da 13 carni
fresche e insaccati, co-
me capocollo e mazza-
fegati; 12 prodotti vege-
tali, come la cipolla di
Cannara, la fagiolina del
Lago e il tartufo bianco
e nero pregiato; 6 tipi di
pesce, come il persico
reale del Trasimeno; 4
formaggi, come il peco-

TERRITORIO | IL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO

In Umbria  69 “Bandiere del gusto”
Censimento delle eccellenze presentato dalla Coldiretti

rino di Norcia o stagio-
nato in botte; 2 condi-
menti, tra cui la pasta di
olive ed 1 prodotto di
origine animale, la ri-
cotta salata.
«Tutti prodotti agroali-
mentari di qualità - sot-
tolinea Coldiretti - che
rappresentano una ric-
chezza per l’Umbria e
per le imprese agricole,
che possono vendere
senza intermediazioni e
far conoscere diretta-
mente le caratteristiche
e il lavoro necessario
per realizzare specialità
territoriali uniche ed
inimitabili».

monio enogastronomi-
co regionale è stato pre-
sentato dalla Coldiretti
a Roma, in occasione
dell’incontro “L’Italia
che piace nell’estate
2012: il turismo am-
bientale ed enogastro-
nomico” organizzato
insieme alla Fondazione
Univerde e ad IPR
Marketing.
Nella classifica regiona-
le delle specialità, domi-
nano le paste fresche,

tegrità e la qualità ali-
mentare in un rapporto
con gli aspetti econo-
mici, ecologici ed etici
delle produzioni stes-

se».
La presidente ha ri-
marcato quanto «il
tema della qualità -
connubio fra pro-
duzione e cultura
della nostra terra -
sia avvalorato nel si-
stema di tracciabi-
lità di tutta la filiera,
quale garanzia mas-

sima per quei prodotti
che hanno ottenuto la
certificazione  DOP ed
IGP».

Nozze d'oro per Senio e Teresa
Domenica 9 settembre del 1962 Senio Torrigiani
(classe1939) e Teresa Mariani (classe 1942) si sono
sposati presso la Chiesa di Pontecuti. Dopo 50 anni
esatti saranno di nuovo insieme nella Chiesa del loro
paese per testimoniare quella bellissima ed esemplare
unione e per rinsaldare i valori della loro famiglia, ac-
compagnati e festeggiati dai figli Stefano e Nadia, con i
rispettivi Paola e Maurizio, i nipoti Ylenia, Gaia, Simone
e Benedetta. Alla "giovane coppia" i migliori auguri.

mentare dell’Umbria e
CQC, analogo ente di
certificazione delle pro-
duzioni di qualità della
Repubblica Popolare
Cinese, al fine di attiv
re percorsi e procedure
simili per la certifica-
zione delle produzioni
secondo gli standard
internazionali ed euro-
pei.
Si intende così avvalo-
rare il percorso di
scambio di buone pra-
tiche e certificazioni
congiunte che possano
nel futuro favorire per-
corsi commerciali di
valore ed attrarre inve-
stitori umbri in Cina.
«Questo sistema è fina-
lizzato alla garanzia ed
alla soddisfazione com-
plessiva del consuma-
tore sia dal punto di vi-
sta igienico, sia produt-
tivo, e rappresenta il
metodo messo in cam-
po per proteggere il
profilo qualitativo, sa-
nitario e nutrizionale
degli alimenti che certi-
fichiamo”, ha affermato
Andrea Sisti, Ammini-
stratore Unico di 3A-
PTA e Presidente na-
zionale dei Dottori
Agronomi e Forestali.
L’auspicio e l’impegno
della Regione Umbria è
quello di contribuire, in
una fase di contrazione
del Pil e di seria preoc-
cupazione per i com-
parti produttivi, a favo-
rire le imprese nel per-
corso di internaziona-
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Ogni eresia è l’esagerazione mostruosa di un aspetto della verità.     Mircea Eliade, Il mito della reintegrazione, 1989

e degli ospiti.
Questa squadra va au-
spicabilmente amplia-
ta, perché «più siamo e
più facciamo».
La variegata offerta del-
le iniziative ha permes-
so a tutti di scegliere
quanto di più gradito:
dalla Magnata Storica
alla riscoperta del sito
archeologico di Monte
Cerchio; dagli argo-
menti tematici di “Pagi-
ne sotto le stelle” con
degustazione finale di
pregiati vini, alle mo-
stre sul conflitto in Tri-
politania-Cirenaica e
quella del Museo del
Gelato; dalla musica
dei vari  gruppi che si
sono esibiti, al Roxy
Pub per i più giovani
(ma non solo), alla buo-
na cucina della Taverna
della Mezzaluna, all’ot-
timo gelato di piazza
Matteotti, fino al pieno-
ne della Notte Bianca
del 14 agosto.

CULTURA | LE PROIEZIONI PROMOSSE DAL GAL

Cinema d’autore in piazze e borghi
Calendario di 15 appuntamenti, uno per ciascun Comune

Ha evocato at-
mosfere d’altri
tempi “Il cine-

ma d’autore”, program-
ma cinematografico a
tappe promosso
dal GAL della Me-
dia Valle del Teve-
re. L’iniziativa ha
previsto proiezioni
in pellicola 35 mm
secondo un calen-
dario di 15 appun-
tamenti, uno per
ciascun Comune del
comprensorio, a pun-
teggiare tutta l’estate
2012, nel periodo tra
luglio, agosto e settem-
bre.
Il “giro” è iniziato a
Massa Martana (con
“Berlinguer ti voglio
bene”) per toccare poi,
nello stesso mese, Tor-
giano, Collazzone, Cor-
ciano e Fratta Todina.
Agosto si è aperto con
“I soliti ignoti” a Monte
Castello di Vibio, cui è
seguito a Deruta “Boris

- il film”, concludendo-
si il 31 agosto con
“Riusciranno i nostri
eroi a ritrovare l’amico
misteriosamente scom-

parso in Africa” a Todi,
all’interno del chiostro
medievale del Monaste-
ro di Montecristo, oggi
sede dell’Istituto Agra-
rio.
La particolarità dell’e-
vento, infatti, è quella
che le proiezioni si so-
no tutte tenute in piaz-
ze, borghi, siti storici,
giardini e abbazie, tutti
luoghi caratterizzati
dall’alto valore storico-
artistico o paesaggisti-
co e comunque di forte
suggestione, in grado di

richiamare alla mente le
arene estive di una volta
e le emozioni di certi
film come “Nuovo Ci-
nema Paradiso” o

“L’uomo delle stel-
le”.
Le pellicole pro-
poste sono state
selezionate dal Ci-
nema Concordia
di Marsciano e dal-
lo Zenith di Peru-
gia, in collabora-

zione con il Centro
Sperimentale di Cine-
matografia e della Cine-
teca Nazionale, come è
nel caso del film che è
stato proiettato a Todi
con la presentazione di
David Laurenzi (ad
ogni tappa c’è stata la
partecipazione di regi-
sti, attori, critici ed
esperti del settore).
Ogni proiezione è stata
accompagnata dalla de-
gustazione di vini e
prodotti tipici del terri-
torio.

MASSA MARTANA | BENE LA 48ESIMA EDIZIONE

Bilancio delle Giornate Massetane
Soddisfazione espressa dalla Presidente della Pro Loco

Èil momento di
tracciare con la
Presidente Fran-

cesca Orsini Federici
un bilancio delle Gior-
nate Massetane, svolte-
si tradizio-
nalmente al-
l ’ i n s e g n a
d e l l ’ a c c o -
glienza turi-
stica e della
promozione
culturale del
borgo.
Le preoccu-
pazioni più
grandi, per la Presiden-
te e gli altri dirigenti
dell’Associazione ri-
guardavano le  presen-
ze, vuoi soprattutto per
la crisi che scoraggia i
turisti, ma anche per la
numerosa e simil offer-
ta agostana festaiola del
territorio limitrofo e
vuoi per  la valenza del-
le iniziative messe in
campo, quest’ultime
necessariamente modu-

late sia  in rapporto alle
disponibilità collabora-
tive  della cittadinanza e
sia a quelle finanziarie,
individuate nel fondo
di cassa, nel contributo

dell’Am-
m i n i -
strazio-
ne Co-
munale
e negli
s p o n -
sor.
Ma  for-
tunata-
mente la

prima non ha avuto la
meglio consentendo,
tutto sommato, una so-
stanziale tenuta di pre-
senze e la seconda si è
mostrata all’altezza del-
le aspettative. L’orga-
nizzazione, anima della
riuscita, ha mostrato
una squadra di volonta-
ri che a testa bassa ed in
buona armonia hanno
lavorato alacremente, a
beneficio dei massetani
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Dover dominare gli altri significa avere bisogno degli altri. Il capo è un dipendente.     Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine, 1982 (postumo)

CULTURA | CONCLUSA LA 32ESIMA EDIZIONE

Musica Città Pantalla: un successo
Molto apprezzate le proposte culturali e gastronomiche

RUBRICHE | LE ERBE, BENESSERE E GASTRONOMIA

Le straordinarie virtù dell’Aloe
L’Aloe vera è uno dei più potenti agenti disintossicanti

zarelle di bufala, 4 po-
modori medi, 1 pizzico
di origano, 2 cuori di
sedano.
PER IL condimento: 4

cucchiai di aceto balsa-
mico, 200 cc di Aloe
Vera, 100 gr di Olio di

Oliva, un pizzico di
erba cipollina, pe-
peroncino in polve-
re.
Lavare gli spinaci e
dividere le foglie,
disporli su un piat-
to, lavare il cuore di
sedano e tagliarlo a
julienne. A parte ta-

gliare i pomodori a ron-
delle e disporli a strati
sopra gli spinaci, taglia-
re a fette la mozzarella e
disporla sopra i pomo-
dori alternando gli stra-
ti. Per il condimento: in
una ciotola preparare il
condimento con olio,
aceto balsamico, erba
cipollina, ALOE VE-
RA GEL e peperonci-
no, aggiungere il seda-
no come ultimo strato
versando la salsa a
pioggia poi guarnire il
tutto con origano.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista 

farmacialefornaci@gmail.com

anche reumatismi; la
grande ricchezza di vi-
tamine, minerali e ami-
noacidi fa del succo di
Aloe Vera un ottimo an-
tiossidante, nutriente e
tonificante. Per uso
esterno il gel di Aloe

Vera è ideale in caso di
pelle secca e danneg-
giata, mani screpolate,
irritazioni della pelle e
ustioni, scottature sola-
ri, punture di insetti,
prurito, abrasioni e
dermatiti, lesioni ulce-
rative, piaghe, pustole
della varicella prurigi-
nose, nonché tratta-
menti pre-solari e do-
posole.

Poi per dilettarci in cu-
cina, vi consiglio que-
sta semplice ricetta: 
Insalata Mediterranea
con Aloe: 400 gr di
cuori di spinaci, 4 moz-

Cari lettori, in questo
articolo mi sono fatto
ispirare dalla presenza
in molte località balnea-
ri di questa meraviglio-
sa pianta, l’Aloe.
Cresce spontanea su
terreni secchi e calcarei
ma può anche essere
coltivata tramite i semi
o per propaggine. L’a-
loe è una pianta grassa
dalle cui foglie si estrae,
tramite lavoro manuale,
un succo denso, chia-
mato anche gel.
L’Aloe vera è uno dei
più potenti agenti di-
sintossicanti, uno dei
più efficaci stimolanti
del sistema immunita-
rio, un forte agente an-
tinfiammatorio, un
analgesico, uno stimo-
lante della crescita cel-
lulare.
Il succo puro di Aloe
Vera, assunto per via
interna, depura l’orga-
nismo dalle tossine,
aiutando così l’azione
depurativa del fegato,
dei reni e del sistema
linfatico. È perciò utile
in caso di disturbi ga-
strici quali gastrite e ul-
cera, colite e colon irri-
tabile, emorroidi, ma

rie che ogni anno si as-
sumono l’onere, ma an-
che l’onore, di accoglie-
re nel migliore dei modi
i tanti visitatori che, nel-

le serate più
intense, han-
no messo a
dura prova i
pur oliati
meccanismi
organizzati-
vi.
Un buon se-

gnale anche contro il
periodo non positivo in
cui ci troviamo, ma che
dimostra una volta an-
cora come lo spirito di
gruppo, il sacrificio e la
voglia di fare, portino
sempre a degli ottimi ri-
sultati.

Musica Città Pantalla,
una delle manifestazio-
ni estive più longeve,
vive ed ispirate.
Da ricordare, la serata
di beneficen-
za, a soste-
gno del “Co-
mitato per la
vita Daniele
Chianelli” e
lo spettacolo
di chiusura
della festa,
durante la quale si è
proceduto anche all’e-
strazione dei biglietti
vincenti della lotteria
con gli ambiti premi
messi in palio.
Tutto ha funzionato a
regola d’arte, grazie alle
tante persone volonta-

Con lo spettacolo
pirotecnico del-
la serata conclu-

siva della manifestazio-
ne di musica e gastro-
nomia, si è chiusa una
32esima edizione di
Musica Città Pantalla
che si può veramente
definire “col botto”.
Nuovi record di afflus-
so si sono infatti regi-
strati sia nella serata fi-
nale che con lo spetta-
colo di Matteo Taranti-
no che ha riscosso un
successo di pubblico
eccezionale (stimabile
in circa 6 mila perso-
ne), con una partecipa-
zione popolare tra le
più significative della
trentennale storia di

CULTURA | L’ARTISTA TUDERTE ESPONE A MATERA

La Zazzera a “Le Grandi Mostre”
mostra, perché nei mesi
di agosto e settembre, sei
di questi artisti sono
ospitati nella città dei
Sassi e le loro opere sa-
ranno poi esposte nelle
sale del Musma, il Mu-
seo della scultura con-
temporanea di Matera, e
del Museo Nazionale
d’arte medievale e mo-
derna della Basilicata.

di San Nicola dei Greci
ospiterà le opere di un-
dici giovani artisti italia-
ni per il Periplo della
scultura italiana con-
temporanea 3.
Gli invitati sono stati se-
lezionati tra i migliori
talenti emersi sulla sce-
na artistica degli ultimi
anni.
Formula originale questa

Antonella Zazze-
ra, la giovane tu-
derte ormai nota

in mezzo mondo, è stata
invitata a partecipare al-
la 26° edizione de Le
Grandi Mostre nei Sas-
si di Matera.
Dall’8 settembre al 17
novembre 2012, il com-
plesso monastico di
Madonna delle Virtù e



ARIETE: Il mese sarà estremamente interessante, le co-
noscenze saranno contrassegnate da piacevolezza e calo-

re: fate pure la prima mossa. Gratificasioni sul lavoro, con
un positivo ritorno in termini di produttività. Per molti mesi, il se-
stile di Giove costituirà un sostegno per migliorare gli affari.

TORO: La quadratura di Venere indicherà difficoltà nel-
le relazioni consolidate, o la probabilità di qualche con-

flitto in ambito familiare. Non disperdete le energie in at-
tività faticose o, peggio ancora, rischiose. Avrete l’impressione che
il denaro segua una tendenza a una serie di alti e bassi.

GEMELLI: Audaci e irresistibili, vivrete un mese molto
intrigante. Giove vi doterà di fortuna e dello stato d’ani-

mo ideale per godervi appieno questo stato di grazia. Do-
tazione extra di salute e benessere. Nessuno risentirà della sindro-
me da rientro dalle vacanze. Attenzione alle spese straordinarie
con possibili nervosismi anche nella gestione contabile.

CANCRO: Il potente trigono di Marte amplificherà il
potenziale erotico, favorendo anche qualche conquista.

Sarete pimpanti per bellezza e benessere. L’energia si farà
decisa e diretta, così come il tono muscolare e quello dell’umore.
Potrete, ricevere la restituzione di denaro prestato in precedenza.

LEONE: Non sarà facilissimo entrare in sintonia col
partner, anche se Venere congiunta al Sole e Giove in se-

stile assolveranno egregiamente alla loro funzione armo-
nizzatrice. Potreste risentire di un po’ di stanchezza. Valutate un
week end in relax. Saranno favoriti sia eventuali colloqui di lavoro
che gli esami. Gestirete il denaro con oculatezza e precisione.

VERGINE: Marte sostiene in questo periodo i più au-
daci e i curiosi, che potranno imbattersi in persone di in-

teresse e attrattiva. Avrete una gran voglia di muovervi, di
agire e di mettere in circolo energia e determinazione. Sarete luci-
di e strategici, in particolare riguardo agli investimenti a lunga sca-
denza. Valuterete con attenzione il vostro stato patrimoniale.

BILANCIA: Saranno favoritissime le occasioni sociali e i
viaggi. Venere vi regalerà energia e salute. Sarete ottimisti

e di buonumore, con l’incremento del desiderio di fare
esercizio fisico. Il mese di Settembre sarà privo di asperità e si at-
testerà su una gestione tranquilla di quanto realizzato finora.

SCORPIONE: Marte nel segno scatenerà grandi passio-
ni e attrazioni fatali, ma Venere disarmonica non vi farà

dare niente per scontato. Alcuni sintomi trascurati richia-
meranno a uno stile di vita più sano. Nella gestione finanziaria riu-
scirete a gestirvi con la massima determinazione.

SAGITTARIO: Potreste intraprendere una relazione a
distanza. Le coppie di lungo corso si concedano un viag-

gio. Venere sarà utilissima per garantire agli sportivi una
forma psicofisica soddisfacente. E’ tempo di programmare un’effi-
cace strategia comunicativa, che sarà utilissima nei mesi a venire.

CAPRICORNO: L’eros rivestirà un’importanza tutta
speciale, con momenti di entusiastica passionalità, alter-

nati ad atteggiamenti più misteriosi e indecifrabili. della
salute non accuserete particolari criticità. Mercurio favorirà, chi è
alle prese con mansioni organizzative. Dal punto di vista finanzia-
rio, meglio approfittare della prima parte del mese.

ACQUARIO: Rispolvererete fantasia e dialettica, grazie
al sostegno di Giove, che scioglierà molti conflitti al fuo-
co della passione. Evitate ogni sport che possa mettere a

rischio schiena e articolazioni. Dedicatevi questo mese a mansio-
ni più analitiche, o che prevedano revisioni in campo organizzati-
vo. Migliori le occasioni dal punto di vista degli investimenti.

PESCI: Venere, accenderà la quotidianità e i piccoli gesti
di un calore tutto speciale. Anche se Giove in quadratu-

ra potrà farsi sentire sotto forma di irrequietezza e diffi-
coltà di rilassamento, Marte garantirà tempi di reazioni ottimali e
una tenuta psico-fisica di tutto rispetto. Mercurio opposto potrà
generare spese extra per collaborazioni o consulenze.
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TENNIS | INTERNAZIONALI FEMMINILI DELL’UMBRIA

Astra Tennis Cup: è nata una stella
Sara Sorribes Tormo è la vincitrice della terza edizione

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

L’unica consolazione, di fronte a certi duelli elettorali fra due candidati, è che almeno uno dei due perderà. Gesualdo Bufalino, Il malpensante, 1987

SPORT | TENNIS  CLUB TODI 1971

Al via i Corsi di tennis

Il Tennis Club Todi
1971, non è solo un
organizzatore di

grandi eventi come gli
Internazionali dell’Um-
bria. Infatti, accanto a
questi importanti tor-
nei che promuovono il
gioco del tennis, il Club
con sede nella zona
sportiva di Pontenaia,
proprio per incentivare
la pratica di questo bel-
lissimo sport, si vuole
proporre anche come
punto di riferimento
per tutti coloro che si
avvicinano per la prima
volta a questo sport, co-
me i più giovani, ma an-
che per tutti quelli che
non hanno ambizioni
agonistiche che voglio-
no praticare solo qual-
che ora di sana attività

sportiva in un ambiente
piacevole.
Proprio in quest’ottica,
al Tennis Club Todi
1971, dal 17 settembre
proseguirà l’ormai plu-
riennale attività della
Scuola di Addestra-
mento Tennis dove,
sotto la guida del Mae-
stro Roberto Ferretti,
Istruttori F.I.T. e pre-
paratori atletici diplo-
mati Isef, daranno il via
ad una serie di corsi per
tutte le età e capacità:
corsi di minitennis per
bambini da 5 a 7 anni;
corsi di avviamento e
perfezionamento per
ragazzi/e da 8 a 16 an-
ni; corsi per adulti; le-
zioni individuali. Le
iscrizioni ai corsi sono
aperte tutto l’anno.

La giovanissima
Sara Sorribes
Tormo è la vin-

citrice della terza edi-
zione della Astra Ten-
nis Cup, torneo femmi-
nile del circuito profes-
sionistico Itf (10.000 $
di montepremi).
Battuta la testa di serie
numero uno Rocio De
La Torre Sanchez con
il punteggio di 4-6 6-1
6-3. Una finale, targata
Spagna, che si è decisa
in due atti. Sul 5-3 e
15-0 a favore della Sor-
ribes, nel terzo e decisi-
vo set, una copiosa
pioggia ha costretto il
supervisor del torneo,
Guido Pezzella, a so-
spendere il match.
Grazie al prezioso lavo-
ro degli addetti al cam-
po del Tennis Club To-
di, guidati dal direttore
del torneo Marco Mar-
chesini, dopo due ore è
stato possibile ripren-
dere il gioco con la Sor-
ribes che ha chiuso la
pratica in appena 5 mi-
nuti. Per la quindicen-
ne spagnola, reduce

dalla vittoria nel torneo
Itf di Locri, si tratta del
secondo successo di fi-
la in 15 giorni. Ed è an-
che la prima tennista
straniera ad aggiudicar-
si la Astra Tennis Cup,

dopo le affermazioni di
Federica Di Sarra nel
2010 e di Alice Moroni
lo scorso anno.
Esce a testa alta dal tor-
neo Rocio De La Torre
che, al termine della fi-
nale, si è complimenta-
ta con la giovane con-
nazionale. In campo
per la premiazione del-
le due finaliste il Sinda-
co di Todi Dott. Carlo
Rossini e il titolare di
Astra Italy, title sponsor

del torneo, Simone Set-
timi accompagnato dal
figlio Tommaso.
«È per noi un orgoglio-
ha detto Settimi- poter
contribuire ad una ma-
nifestazione così im-
portante, per di più nel-
la nostra città e nella
nostra regione. Abbia-
mo trovato un’organiz-
zazione di primo livel-
lo, cresciuta di anno in
anno, che sta facendo
di questo torneo una
fantastica vetrina per
noi e per l’Umbria. Il
bilancio è dunque
estremamente positi-
vo».
Grande la soddisfazio-
ne del Presidente Mar-
cello Marchesini:
«Quando penso alla
straordinaria attività
del Tennis Club Todi
1971 che ho l’onore di
rappresentare - afferma
Marchesini- non posso
non ringraziare i veri
protagonisti di tutto
questo: il Dott. Franco
Pecci Presidente di Blu
Panorama Airlines, title
sponsor dell’ ATP

Challenger; la famiglia
Settimi titolare di Astra
Italy title sponsor del
Torneo ITF femminile
e le numerose ed im-
portanti aziende locali.
«Un ringraziamento va
anche alle Istituzioni –
conclude Marchesini -
che hanno visto negli
Internazionali di Ten-
nis dell’Umbria un im-
portante evento, capace
di attirare migliaia di
turisti e di promuovere
in tutto il mondo la no-
stra Regione.
Nove tornei Internazio-
nali organizzati dal
2007 ad oggi (unico
Club in Italia ad orga-
nizzare un ITF femmi-
nile ed un ATP Chal-
lenger nello stesso an-
no), che hanno visto la
partecipazione di cam-
pioni come Thomas
Muster n. 1 del mondo
e Gaston Gaudio vinci-
tore del Roland Garros;
grandi giornalisti come
Gianni Clerici e Rino
Tommasi; campioni del
passato come Nicola
Pietrangeli, Adriano
Panatta e Corrado Ba-
razzutti; un grande ma-
nager sportivo come
Cino Marchese».
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C’è qualcosa di più importante della logica: è l’immaginazione.     Alfred Hitchcock

SPORT | BENE GLI ATLETI DELL’HAGAKURE PERUGIA

Due bronzi dall’Open di Karate
Medaglie per Antonelli nel kumite e a Bartolucci nel kata

Gli atleti dell’Ha-
gakure Perugia
Karate non tra-

discono le attese, due
splendide medaglie di
bronzo conquistate da
Giacomo Antonelli nel
kumite (combattimen-
to) nella categoria Se-
niores -75 kg e nel kata
(forma) con Giorgia
Bartolucci nella catego-
ria Juniores alla 27°
edizione dell’Open In-
ternazionale svoltosi il
25 e 26 agosto a Ligna-
no Sabbiadoro (UD).
L’atleta pantallese An-
tonelli, bissa l’ottima
prestazione dello scor-
so anno che lo aveva vi-
sto conquistare l’argen-
to. Antonelli in una del-
le categorie più nume-

5-0 nella finalina per il
terzo posto.
Commenti finali per
Rubicondi: «È una sta-

gione che ini-
zia alla gran-
de, prima gara
e già due me-
daglie impor-
t a n t i s s i m e ,
due risultati
che ripagano
dei sacrifici di

un’estate passata ad al-
lenarsi anche nella set-
timana di Ferragosto».
Fra un mese l’attenzio-
ne sarà tutta per gli Eu-
ropei Egkf di stile
Goju-Ryu di Bucarest
dove vedremo impe-
gnati Alessandro Tra-
stulli e Mattia Schian-
tella.

SPORT | DECIMO POSTO ALLE FINALI UNDER 14

Basket Todi tra le prime d’Italia
L’Almasa Todi tra le top ten nelle finali nazionali 

Bilancio per le fi-
nali nazionali
under 14 per

l’Almasa Basket Todi.
Bilancio assolutamente
positivo al termine di
una grande stagione
agonistica, con la
giovane squadra
tuderte che, en-
trando tra le prime
dieci formazioni
d’Italia, ha ottenu-
to un grande risul-
tato, riscuotendo
l’apprezzamento e i
complimenti da tutti gli
addetti ai lavori e susci-
tando su alcuni suoi
elementi l’interesse di
grandi club.
Grande la soddisfazio-
ne del direttore genera-
le dell’Almasa Basket
Todi, Francesco Chi-
nea: «Il decimo posto
raggiunto in queste fi-
nali è un risultato a cui
credevamo e ci ripaga
di tanti sacrifici fatti in
questi anni. Questo tra-
guardo deve comunque
essere un punto di par-
tenza per continuare
nella nostra crescita,
sperando che ciò sia di
impulso anche per tut-
to il movimento giova-
nile regionale.
In un’ottica già proiet-
tata al prossimo trofeo
delle regioni questo
gruppo tuderte integra-
to con i migliori
elementi um-
bri può da-
re gran-

di soddisfazioni se, co-
me ci auguriamo, la Fe-
derazione regionale
sposerà il nostro pro-
getto che a breve andre-
mo a presentare per po-
ter competere meglio

nel più importante
evento del 2013».
Un plauso particolare
va al coach Luca Ma-
glione per la sua profes-
sionalità, il suo impe-
gno profuso con gran-
de passione e compe-
tenza che ha permesso
la crescita sportiva e
umana di questi ragazzi
portandoli a competere

senza timori reverenzia-
li contro le più forti for-
mazioni italiane. A te-
stimonianza della qua-
lità espressa dalla for-
mazione tuderte, Raf-
faele Marzullo è stato

votato dagli allena-
tori presenti a Bor-
mio tra i migliori
10 giocatori d’Ita-
lia e Giovanni Chi-
nea ha ottenuto di-
verse menzioni in
questa classifica.
La società Basket

Todi ringrazia gli spon-
sor ed in particolar mo-
do Alessandro Como-
dini e il Sindaco di To-
di Carlo Rossini per la
loro vicinanza, incita-
mento e sostegno che
hanno contribuito a
portare il Basket Todi
tra le top ten delle
squadre under 14 di
Italia.

rose, ha sconfitto i suoi
primi due avversari con
un parziale di 2-0 e 2-1,
poi in finale di pool si è
dovuto ar-
rendere 3-0.
Nella finale
per il terzo
posto, il
c o m b a t t i -
mento finiva
con pochi
secondi di
anticipo a causa delle
scorrettezze dell’avver-
sario, ma con Antonelli
avanti per 3-0.
Altra prova eccellente
per Giorgia Bartolucci,
primi tre incontri vinti
nettamente 5-0, finale
di pool amara contro
l’atleta della Nazionale
De Frenza e poi vittoria

Dopo un’estate di ri-
flessioni, Giorgio

Valdisserri ha deciso di
tornare a Todi. Per mo-
tivi familiari il giocato-
re, se pur a malincuore,
lascia la società Orvieta-
na. Valdisserri sembra-
va orientato ad un stop
agonistico, ma ha poi
deciso di aggregarsi alla

squadra di Cardinali.
Francesco Chinea ha
garantito a Valdisserri i
gradi di capitano e ha
ringraziato il Vice presi-
dente Alessandro Co-
modini main sponsor
con i marchi Almasa e
Smal per aver consenti-
to di riportare a Todi un
giocatore che arricchi-
sce notevolmente l’or-

ganico della squa-
dra.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuove collezioni
autunno-inverno
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Non c’è arma migliore della pazienza. Soprattutto quando abbiamo esaurito tutte le altre risorse. (Giovanni Abrami)

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

AUTO E MOTO

Vendo Iveco Euro Cargo 115 colo-
re bianco, con centina e pompa
idraulica. Tel. 339-4575129.
Vendo Hunday Acent 1.3 anno
1994, km 107 mila, revisionata, eu-
ro 600. Tel. 075-8748319.
Vendo barre portatutto per Opel
Meriva. Euro 50. Tel. 347-6682595.
Vendo Fiat Panda Sisley 4x4, anno
’88, ottime condizioni. Euro 3.000.
Tel. 347-4817551.
Vendo Ford Galaxi 1.9 tdi, anno
2004, km 150 mila, tagliandata,
pneumatici nuovi, 7 posti. Euro
6.000. Tel. 329-0779809.
Vendo Iveco Daily 4910, patente
C, portata 29 q.li, km 144mila. Tel.
335-1322114.

IMMOBILI

Mini-appartamento, mq 45, al cen-
tro di Perugia, (piazza Italia), affitto al
secondo piano, ristrutturato ed arre-
dato: ingresso, angolo cottura, came-
ra-studio, bagno. Parquet. Ascenso-
re. Tutti i servizi. Tel. 366-4139571.
Vendesi appartamento sito in Todi,
Via S. Agostino, 9: cucina, sala, ripo-
stiglio, 2 bagni, 3 camere per com-
plessivi mq. 115, balconi mq. 15, ga-
rage mq. 20. Tel. 338-8747044.
Vendesi a Marsciano capannone di
mq 200 antisismico, con terreno in
parte edificabile. Tel. 335-1322114.
Affitto mini appartamento arredato,
centro storico di Todi. Ristrutturato,
con ascensore. Tel. 392-3472819.
Affitto appartamento a Villa S. Fau-
stino di Massa Martana in casale ri-
strutturato, con due camere e gara-
ge. Tel. 075-8856318.
Affitto appartamento a Pontecuti di
Todi, due camere, salone, bagno, ter-
moautonomo. Tel. 075- 8943984.

Vendo terreno irriguo per
orto in loc. Pontenaia. Tel.
333-2861227.
Affitto appartamento a Pe-
rugia centro storico, triloca-
le ristrutturato, tipico. Tel.
349-6443735.
Affittasi ampio apparta-
mento centro storico di To-
di. Splendida vista. Tel.
349-6443735.
Affitto a Todi locale adatto
per negozio o ufficio in Via

Cortesi. Tel. 075-8942895.
Marsciano, vendesi appartamento
di mq 70 composto da: soggiorno
con angolo cottura, due camere,
due bagni, terrazzo di mq  11, gara-
ge di mq 14. Tel. 366-7119745.
Todi, affitto appartamento nel cen-
tro storico per brevi e medi periodi,
mobiliato, posto auto privato. Tel.
339-2363620.
Affitto appartamento a di Todi, loc.
San Rocco, due camere, bagno, sa-
lotto con angolo cottura e piccolo
giardino. Tel. 327-4967208.
Affittasi appartamento in zona S.
Arcangelo a Todi: 110 mq panora-
mico e luminoso: salone, cucina, 3
camere, 2 bagni, garage, cantine,
posti auto. Tel. 347-0909609.
Vendesi, Todi  Pian di Porto, ap-
partamento di 70 mq: soggiorno
con angolo cottura, due camere,
due bagni, terrazzo di 55 mq e gara-
ge. Tel. 331-3608715.
Affitto appartamento a Todi Pian di
Porto: soggiorno, cucina, due came-
re, bagno, ripostiglio, 2 terrazzi. Eu-
ro 500 trattabili. Tel. 334-8395166.
Vendesi zona Ammeto apparta-
mento di mq 120 più garage, soffit-
ta, orto, giardino e annessi. Tutto
recintato. Tel. 075-8743293.
Ilci di Todi appartamento 110 mq
semiristrutturato, vende. Tel. 348-
2264119.
Roma, Largo Clemente, vendesi
appartamento ottimo stato, abitabi-
le subito 80 mq, più terrazzo e can-
tina. Tel. 348-2264119.
Affitto trilocale a Perugia centro
storico Corso Bersaglieri, lumino-
so, bassissime utenze, prezzo inte-
ressante. Tel. 349-6443735.
Affitto Todi centro storico ampio
appartamento con veduta mozzafia-
to. Tel. 075-8942237.
Todi, affitto a un passo dalla piazza

appartamento con due camere e sa-
la con bellissima terrazza panorami-
ca. Tel. 075-8942237.
Vendesi appartamento a Fratta To-
dina di mq 100  su piano rialzato:
tre camere due bagni, garage, canti-
na, orto, giardino, termoautonomo.
Tel. 347-5300656.

LAVORO

Nota società assicurativa italiana,
selezionata diplomati/laureati nella
sede di Marsciano, da avviare alla
professione di consulente assicura-
tivo previdenziale. Percorso forma-
tivo e affiancamento gratuito e por-
tafoglio clienti. Tel. 075-8749806.
Trentenne Perito Agrario tuderte,
patente A B C E, con esperienza nei
settori agricolo e industriale, cerca
lavoro. Tel. 333-7609670.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scale e stiratura
a Marsciano. Solo mattina. Tel.
393-2857201.
Signora italiana, cerca lavoro come
domestica, in zona Todi. Serietà ed
esperienza. Tel. 328-1514612.
Signora cerca lavoro per fare ore di
pulizia o stirare, assistenza ospeda-
liera, zona Todi. Tel. 329-7785898.
Signora cerca lavoro come dome-
stica. Tel. 338-4172713.
Signora cerca lavoro ad ore di pulizia
o stirare, lavapiatti, assistenza ospeda-
liera, zona Todi. Tel. 329-8022816.
Signora cerca lavoro come assi-
stenza e aiuto domestico, solo ore
diurne. Tel. 340-2776694.
Vasta esperienza nel campo dell’ac-
cudimento dei bambini, offresi co-
me baby sitter ed operatrice in asili
nido e scuole dell’infanzia. Tel.
340-3410966.
Ragazza straniera cerca lavoro co-
me baby sitter o badante part time,

zona Todi. Tel. 329-2254688.
Signora anziana cerca compagnia
di notte. Tel. 075-8780569.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestica e stiratura in zona
Todi. Affidabile. Tel. 333-4972827.
Signora offresi per lavori domestici e
assistenza anche ospedaliera,di notte
e al mattino. Tel. 328-7499889.
Signora con esperienza esegue la-
vori di cucito, aggiustature e stiratu-
ra. Tel. 339-6523967.
Cerco lavoro ad ore per lavori do-
mestici, stiratura, baby sitter. Tel.
327-4967208.
Cerco lavoro come domestica, ba-
dante, solo mattina, tre volte alla
settimana. Automunita. Anche zo-
na di Perugia. Tel. 329-2077234.
Cercasi lavoro come autista con pa-
tente camion, qualsiasi tipo di lavo-
ro. Tel. 327-4967208.
Signora 49 enne italiana, offresi per
assistenza notturna in ospedale o a
domicilio. Tel. 339-6499058.
Signora italiana cerca lavoro come
domestica o pulizia camere di alber-
go o agriturismo in zona Todi. Mas-
sima serietà. Tel. 328-7525651.
Ragazza 25 enne cerca lavoro per
assistenza anziani con vitto e allog-
gio. Tel. 340-4690913.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi licenza commercio ambu-
lante tipo B, alimentare e non, con
fiere e feste. Tel. 075-8749926.
Affittasi bar gelateria a Todi. Tel.
338-1667725.
Vendesi attività di bar-pizzeria a
San Biagio della Valle. Tel. 335-
317789.
Cedesi a Todi centro storico, atti-
vità di generi alimentari, frutta e
verdura. Tel. 075-8945484.

LEZIONI

Laureata in lingue con
esperienza, impartisce le-
zioni di inglese e francese.
Anche a domicilio.
Tel 347-7408056.
Laureata impartisce lezio-
ni di matematica, fisica,
materie umanistiche e lin-
guistiche, per scuole medie
e superiori. Tel. 349-
8319601.
Impartisco lezioni di diritto. Espe-
rienza pluriennale.Tel.333-7475544.
Laureata impartisce ripetizioni di
matematica, italiano, inglese e fran-
cese a studenti di scuole elementari
e medie. Tel. 075-887355.
Laureata in lettere moderne impar-
tisce lezioni private per ogni ordine
e grado, aiuto bambini nei compiti
a casa. Tel. 366-1898583.
Laureata in lettere con esperienza
anche per il sostegno didattico a
domicilio, offre assistenza nello stu-
dio. Tel. 349-3795270.
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica per scuole medie e su-
periori. Tel. 347-6756686.
Laureata in filosofia con lode e di-
plomata liceo classico (60/60) impar-
tisce ripetizioni di italiano, latino e
greco, filosofia e storia, inglese e fran-
cese. Anche redazione e correzione
tesi e tesine. Tel. 347-8776230.

ARREDAMENTO

Vendo comò e due comodini in le-
gno massello, primi del ‘900. Tel.
380-2463754.
Vendesi ventilatore a soffitto ad eu-
ro 30. Tel. 340-6046761.
Camera letto matrimoniale com-
pleta noce. Euro 700. Tel. 348-
2264119.
Armadio 5 ante 2,80 x 1,80 vende-
si ad euro 200. Tel. 348-2264119.
Vendesi frigorifero Indesit bianco.
Euro 100. Tel. 348-8734991.
Vendo divano letto a tre posti. Tel.
075-8780602.

ANIMALI

Regalo splendidi gattini multicolo-
re, con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.
Regalo bellissimi cuccioli di cane

meticcio, di taglia piccola adatti alla
ricerca dei tartufi.Tel.347-9878233.
Regalasi bellissimi gattini di vari
colori con occhi chiari e  azzurri.
Tel. 339-6223155.

VARIE 

Vendo Play Station 3, prezzo tratta-
bile. Tel. 347-0408777.
Vendo scaffalatura da magazzino
mt. 3 di altezza e mt 8,40 di lun-
ghezza. Tel. 339-4575129.
Vendo pianola quasi nuova. Prezzo
da convenire. Tel. 075-8787135.
Vendo libri di testo usati per il I
Ipsia di Piscille e per il IV e V Com-
merciale di Marsciano. Cerco libri
di testo usati per II Itis di Piscille di
Perugia. Tel. 328-0066341.
Vendesi due fucili da caccia, un so-
vrapposto ed un automatico. Euro
200 ciascuno. Tel. 075-8789001.
Vendo attrezzo a leva per tappare
bottiglie con tappi di sughero di varie
misure. Euro 30. Tel. 340-6046761.
Vendesi carrettone agricolo 35 q.li,
diraspatrice per uva e aratro da sol-
levatore. Tel. 340-9755812.
Raccolgo gratuitamente ferro vec-
chio ed effettuo piccoli trasporti.
Tel. 336-7497589.
Vendo fieno di primo e secondo ta-
glio. Tel. 338-5387021.
Vendo doppietta da caccia antichis-
sima, calibro 12 e piccola pistola da
tasca. Tel. 338-3339016.
Vendo stufa a  pellet,media dimensio-
ne, come  nuova. Tel. 331-3533056.
Vendo torchio idraulico per pigia-
tura uva e pompa per travaso mo-
sto. Tel. 075-8780602.
Vendesi diraspatrice elettrica comple-
ta di tubi di scarico e torchio manuale
per pigiatura uva. Tel. 335-8392633.
Vendesi tapee roulant per inutilizzo,
nuovo,euro 120.Tel.075-8987258.


