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impegnativo e molte so-
no state le difficoltà di
inizio mandato, com-
plice anche il periodo
peggiore della storia re-
cente del Paese. La si-
tuazione di crisi gene-
rale non ci ha aiutato
nella gestione immedia-
ta di una città che ab-
biamo trovato paraliz-
zata, senza un solo can-
tiere aperto, senza pro-

POLITICA | INTERVISTA A TUTTO CAMPO AL SINDACO DI TODI 

Bilancio di un anno della Giunta Rossini
PUC2, Parco della Rocca, Porta Orvietana, le prossime opere in cantiere

Un anno fa a Todi
si insediava la
nuova Giunta

guidata dal neo-eletto
Sindaco Carlo Rossini.
Appena poche settima-
ne fa, a fine maggio, il
Consiglio comunale ha
approvato il bilancio
consuntivo 2012, atto
che l’Amministrazione
ha inteso identificare
come momento di ar-
chiviazione dell’ultimo
strascico dell’era Rug-
giano e quindi punto di
effettiva ripartenza per
la guida della città.
«Il bilancio 2012 - ha
dichiarato il Sindaco -
era stato impostato in
maniera errata dal cen-
trodestra e dallo stesso
gestito per quasi metà
anno. Un bilancio ap-
provato in tutta fretta
per avere mani libere di
spesa prima delle ele-
zioni, lasciando al cen-
trosinistra arrivato a fi-

getti e senza alcuna vi-
sione strategica. Abbia-
mo fatto il possibile da-
te le condizioni di par-
tenza, occupandoci
dell’ordinario e dello
straordinario. Abbiamo
inoltre lavorato a testa
bassa, senza fare pro-
clami, a progetti impor-
tanti che stanno ini-
ziando a vedere la lu-
ce».

Quali risultati ricon-
duce alla sua Ammini-
strazione? «Citerei, tra
i tanti, la permanenza a
Todi del Giudice di Pa-
ce, il ritorno alla guida
del Festival di Silvano

Spada, il potenzia-
mento dei servizi per
l’infanzia e scolasti-
ci, la realizzazione
del film “Una fami-
glia perfetta”, il netto
miglioramento della
raccolta differenzia-
ta, il previsto ritorno
presso il complesso
delle Lucrezie di al-
cune tombe etru-
sche, il finanziamen-

to di alcuni progetti di
promozione, tra cui il
biglietto unico integra-
to di visita alla città».

Segue a pagina 2

TERRITORIO | ITER APPROVATO,MA SI ASPETTANO I FONDI

Alluvioni, piano da 7 milioni 
Autorizzate opere di ripristino del reticolo idraulico

Èstato approvato
dal Capo Dipar-
timento della

Protezione Civile il Pia-
no degli interventi di
emergenza per gli even-
ti alluvionali in Umbria
del novembre 2012 per
cui sono ora disponibi-
li i 7 milioni di euro as-
segnati dal Governo.

Il documento ha indivi-
duato le opere di ripri-
stino del reticolo idrau-
lico per un importo pa-
ri a 3.415.000 euro ed
ha previsto inoltre il
rimborso ai Comuni e
alle aziende erogatrici
di pubblici servizi delle
somme fin qui anticipa-
te, nonché ulteriori in-

terventi in corso d’ope-
ra o programmati per
3.585.000 euro.
Il Piano – che interessa
numerosi Comuni, le
Province, l’Ater (Azien-
da territoriale per l’edi-
lizia residenziale), Um-
bria Mobilità e i gestori
del Servizio idrico -
contiene, nei limiti dei

7 milioni di euro asse-
gnati, gli interventi rea-
lizzati dagli Enti locali
nella prima fase di emer-
genza rivolti a rimuovere
situazioni di rischio, le
attività poste in essere
(anche in termini di som-
ma urgenza) inerenti alla
messa in sicurezza delle
aree alluvionate, nonché
gli interventi urgenti volti
a evitare situazioni di pe-
ricolo o maggiori danni a
persone o a cose.

Segue a pagina 4

ne maggio al governo
della città uno scosta-
mento dal patto di sta-
bilità al giugno del
2012 di 4 milioni di eu-
ro, uno scostamento
che responsabilmente
abbiamo recuperato,
evitando le pesanti ri-
percussioni di una pos-
sibile violazione. Ci sia-
mo trovati ad affrontare
mesi di scelte dure e di
limitazioni, così come
lo sono stati i primi me-
si del 2013 che sono di-
pesi da quello stesso bi-
lancio non avendo po-
tuto ancora approvare
un bilancio di previsio-
ne per le incertezze che
arrivano dal livello na-
zionale su Imu, Tares e
quant’altro».
Sindaco Rossini, un
anno difficile forse non
soltanto per motivi di
bilancio? «Avviare una
nuova esperienza am-
ministrativa è sempre

 



Vendevo mobili per campare. Il guaio era che i mobili erano i miei.     Les Dawson
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Bilancio di un anno della Giunta Rossini
Si è lamentata l’assen-
za di cantieri... «Ho
già detto delle difficoltà
generali e dell’assenza
di progetti che abbiamo
trovato: dove c’erano ci
siamo trovati spesso a
doverli correggere. No-
nostante questo, posso
fare un elenco non af-
fatto minimale: abbia-
mo completato l’iter dei
progetti di lavori nelle
scuole di Porta Fratta,
Ponterio e Collevalen-
za, dato il via al comple-
tamento dell’amplia-
mento dell’asilo del
Broglino, avviato i lavo-
ri per l’adeguamento
della piscina comunale,
esperita la gara per i la-
vori al tetto di San For-
tunato. E poi abbiamo
attivato, progettato e fi-
nanziato per 500.000
euro gli interventi di
mitigazione del rischio
idrogeologico nell’area
delle Cerquette».
Quali sono invece le
opere in programma
per l’immediato futu-
ro? «Molto dipenderà
anche da come verrà
modificato dal Gover-
no il patto di stabilità,
ma i fronti sui quali ab-
biamo lavorato per par-
tire sono numerosi: i la-
vori del Puc2, rivisti e
corretti, la conclusione
del Contratto di quar-
tiere di Ponterio, con le
necessarie modifiche, le
rotonde di Cappuccini,
la sistemazione del Par-
co della Rocca, il po-
tenziamento della via-
bilità a Pantalla. Buone
nuove sono in arrivo

anche dal fronte del
parcheggio di Porta
Orvietana, il cui im-
pianto di risalita sarà
oggetto di un interven-
to importante per ren-
derlo pienamente effi-
ciente».

Si parla anche della
riorganizzazione del
personale... «Anche
qui si è lavorato in silen-
zio ma con grande at-
tenzione e serietà Nei
prossimi giorni varere-
mo il nuovo assetto che
ci permetterà di essere
più attenti, più rapidi e
più efficienti nei con-
fronti dei cittadini. Un
aiuto arriverà anche da
un nuovo sistema di se-
gnalazione dei disservizi
che porterà ad un mi-
glioramento degli inter-
venti di manutenzione».
Voci di corridoio ipo-
tizzano anche cambi
in Giunta... «Stante il
profondo rinnovamen-
to al quale abbiamo da-
to corso, con l’ingresso
di tanti giovani, c’è sta-
to un anno di rodaggio
terminato il quale vi po-
tranno essere anche de-
gli aggiustamenti con-
divisi, finalizzati a dare
lo spazio d’azione più
congeniale ad ognuno.

Va ricordato che con la
riduzione degli asses-
sori da 7 a 5 l’impegno
è diventato ancor più
gravoso e che pertanto
una soluzione potrà ar-
rivare anche dall’attri-
buzione di alcune dele-
ghe ai consiglieri co-
munali».
Di cosa va più fiero?
«Di aver riaperto a tutti
le porte del Comune ri-
cevendo centinaia di
persone. Io solo ho fis-
sato oltre 1.200 appun-
tamenti. Abbiamo
ascoltato tutti e se an-
che non si è potuto ri-
solvere i problemi subi-
to, nulla è caduto nel
vuoto. Le risposte arri-
veranno. Abbiamo lavo-
rato sodo e in silenzio. I
frutti arriveranno pre-
sto. E allora saranno i
fatti a parlare per noi. E
a rispondere agli insulti
che oggi, concentrati
sull’interesse della città,
non abbiamo neppure il
tempo per raccogliere.
Il bilancio dell’Ammini-
strazione Rossini lo fa-
remo a viso aperto con i
cittadini a fine manda-
to, non certo ora».

Il tema depuratore vie-
ne affrontato in manie-
ra ampia, con un inter-
vento dell’Amministra-
zione alle pagine 12 e
13 del giornale.

TODI | ARRIVANO I SOLDI PER L’INIZIO DEI LAVORI

Alluvioni e frane: cantieri in vista
Interventi a Pian di San Martino e nel centro storico

ATodi si sta met-
tendo in movi-
mento la mac-

china dei lavori per ri-
parare ai numerosi dan-
ni provocati dagli even-
ti alluvionali del no-
vembre scorso e dal-
l’eccezionale piovosità
degli ultimi mesi. Nelle
prossime settimane, in-
fatti, dopo la gestione

dell’emergenza e la di-
chiarazione di stato di
calamità naturale, tro-
veranno avvio nei co-
muni della regione col-
piti dall’alluvione inter-
venti di ripristino e
messa in sicurezza per
complessivi 7 milioni
di euro. A maggio la
Presidente della Regio-
ne Catiuscia Marini, il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini e il Commissa-
rio delegato Diego Zur-
li, hanno illustrato nel
corso di una pubblica

che permetterà di dare
adeguata sistemazione
a tutta la zona ricom-
presa tra il parcheggio
di Porta Orvietana, la
Consolazione, il viale
di accesso alla città ed i
giardini pubblici, con la
sua messa in sicurezza
ed il complessivo mi-
glioramento ambientale
e funzionale di un’area
anch’essa oggetto di
frane e smottamenti
nelle ultime settimane.
Il Comune di Todi ha
ricevuto inoltre ai primi
di giugno l’assegnazio-
ne da parte della Regio-
ne dell’Umbria di ulte-
riori 135 mila euro per i
primi interventi urgenti
di protezione civile. Il
Commissario delegato
ha disposto il finanzia-
mento di quattro opere,
tra cui i consolidamenti
del muro del parcheg-
gio del Mercato Vec-
chio, dell’argine di dife-
sa idraulica di Ponterio
e di una frana a ridosso
dell’Istituto Agrario.
Altri lavori riguarde-
ranno varie zone del
territorio comunale.
Il Comune di Todi do-
vrà ora predisporre in
tempi rapidi gli atti per
la definizione dei pro-
getti e per l’affidamento
dei cantieri finalizzati
alla messa in sicurezza
del territorio.
«Si tratta - dichiara il
Sindaco Carlo Rossini
- di un primo blocco di
interventi, al quale se-
guiranno altri lavori,
non solo di emergenza
e messa in sicurezza,
ma anche e soprattutto
di progettazione ed ese-
cuzione di opere di mi-
tigazione del rischio,
divenute essenziali.
Continueremo a lavora-
re, come fatto in questi
mesi, con Regione ed
altri enti, perché tutto
ciò si compia nel più
breve tempo possibi-
le».
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assemblea tenutasi a
Pian di San Martino,
una delle località più
danneggiate, il piano di
interventi in program-
ma sul territorio comu-
nale.
A Todi saranno ripristi-
nate, in particolare, le
opere di difesa esistenti
lungo il fiume Tevere,
con il “cantiere” più

importante proprio a
Pian di San Martino,
dove sarà la Provincia
di Perugia a fare da sog-
getto attuatore. Sempre
finalizzati alla stessa fra-
zione è inoltre in corso
di definizione, con la
Protezione Civile Re-
gionale, uno stanzia-
mento di ulteriori
90mila euro per una se-
rie di interventi nel cen-
tro abitato.
In settimana è stato an-
che consegnato il pro-
getto da 500mila euro



Chi dice che i soldi non fanno la felicità, oltre a essere antipatico, è pure fesso.     Totò I due orfanelli, 1947
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TODI | GRANDE OCCASIONE DI PROMOZIONE TURISTICA

Concorso per la Consolazione
Wiki Loves Monuments si innamora del Tempio bramantesco

Il Tempio della
Consolazione, a
Todi, sarà protago-

nista del concorso foto-
grafico internazionale
“Wiki Loves Monu-
ments”, promosso nel
nostro Paese da Wiki-
media Italia per
potenziare la visi-
bilità dei monu-
menti e documen-
tare il patrimonio
culturale sul web,
realizzando foto-
grafie con licenza
libera.
Nell’ambito delle
azioni a supporto
della promozione turi-
stica cittadina, l’Etab
Todi, ente proprietario
del tempio, ha infatti
aderito al contest patro-
cinato tra gli altri dalla
Commissione Europea
e che, nel 2012, ha vi-
sto partecipare 32 na-
zioni, con 360 mila im-
magini caricate e 7,5
milioni di visite su in-

ternet, tanto da essere
proclamato dal Guin-
nes dei Primati il con-
corso fotografico più
grande del mondo.
«Con questa iniziativa –
viene spiegato - le im-
magini vengono ag-

giunte alle liste dei mo-
numenti sulle diverse
edizioni di Wikipedia,
che con 480 milioni di
accessi unici è il quinto
sito più visitato al mon-
do».
Il concorso è suddiviso
in due fasi. A settembre
2013 i singoli capitoli
della Wikimedia Foun-
dation che partecipano

all’iniziativa, organizza-
no la fase nazionale e
selezionano le 10 im-
magini più significati-
ve. Successivamente, a
ottobre 2013, si proce-
de alla valutazione a li-
vello internazionale.

«L’anno scorso - ri-
corda Emma Tra-
canella - a fronte di
936 monumenti
italiani e quasi
8.000 immagini ca-
ricate, due delle fo-
to vincitrici del
concorso nazionale
si sono piazzate ad
ottimi livelli nella

classifica mondiale,
giungendo al 5° e 15°
posto».
Chissà che nel 2013 il
Tempio della Consola-
zione, con la sua straor-
dinaria bellezza, non
riesca a primeggiare su
tutti e a fare da amba-
sciatore, grazie a Wiki-
pedia, della bellezza di
Todi in tutto il pianeta.

CULTURA | SVELATO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

TodiFestival: 10 spettacoli al giorno
Protagonista il Teatro di Prosa, con spettacoli inediti

Come noto, Silva-
no Spada torna
alla direzione

artistica del Todi Festi-
val che aveva fondato
nel 1987 e diretto fino
al 1998 ed aveva ab-
bandonato per spetta-
coli giudicati scandalo-
si.
Il Todi Festival 2013
nel segno nuovamente
di Spada si svolgerà dal
23 agosto al 1 settem-
bre e avrà come prota-
gonista il Teatro di Pro-
sa, con spettacoli inedi-
ti prodotti o coprodotti
dal Festival accentuan-
do il suo carattere spe-
rimentale con giovani
autori, attori, registi e
nuovi protagonisti del-
lo Spettacolo italiano,
beniamini del pubblico
da Ambra Angiolini,
Claudia Pandolfi,
Amanda Sandrelli a
Marco Bocci e protago-
nisti di popolari fiction
televisive, come Ga-

briel Garko.
In questa edizione il Fe-
stival dedicherà anche
la sua attenzione alla
cultura araba. Tra i te-
mi: crisi di
c o p p i a ,
v i o l e n z a
sulle don-
ne, razzi-
smo, iden-
tità ses-
suali, im-
migrazio-
ne.
Spettacolo
inaugurale
sarà “Ritorno ad Hai-
fa”, protagonisti Aman-
da Sandrelli e Danilo
Nigrelli per la regia di
Patrick Rossi Gastaldi.
Lo spettacolo finale
sarà uno degli eventi
del Festival: “Processo
alla Strega”, protagoni-
sti Ambra Angiolini e
Marco Bocci, per la re-
gia di Enrico Lamanna.
Lo spettacolo si svol-
gerà nella piazza di To-

di che è il luogo dove fu
bruciata “Matteuccia”,
la prima donna ad esse-
re messa al rogo in Ita-
lia nel 1426 ed alla cui

vicenda è
ispirato il
testo.
Nella sezio-
ne Eventi,
da segnala-
re “C’era
una volta
un paese.
Terra di Pa-
lestina”.
Altro gran-

de protagonista del Fe-
stival sarà Internet. Gli
eventi del Festival sa-
ranno aperti alla inter-
medialità su Facebook,
Twitter, YouTube,
maxischermi multime-
diali proporranno i
contenuti filmati e foto-
grafici, sarà possibile
scaricare guide e info
su smartphone e tablet
e il pubblico potrà vo-
tare gli spettacoli.
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Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno; insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.     Confucio
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Alluvioni in Umbria,
piano da 7 milioni 

Aseguito dell’ap-
provazione del
Piano, il Com-

missario delegato potrà
procedere ad emanare
gli atti commissariali
necessari a fronteggiare
il contesto di criticità
venutosi a creare all’in-
domani degli eventi al-
luvionali, dando con-
creto avvio all’attuazio-
ne degli interventi pre-
visti.
La Giunta regionale è
inoltre impegnata nella
redazione del program-
ma di opere a valere
sulle risorse, quantifi-
cabili in 46 milioni di
euro, previste dalla
Legge di stabilità 2013,

con le quali si farà fron-
te sia agli interventi per
i privati e le aziende che
hanno subito danni, sia
alla individuazione di
un ulteriore pacchetto
di interventi finalizzati
alla messa in sicurezza
delle zone alluvionate,
alla sistemazione di
opere infrastrutturali
interessate da frane e
dissesti.
Nell’esprimere apprez-
zamento per l’approva-
zione del Piano, la pre-
sidente Marini auspica
anche «un celere trasfe-
rimento dei fondi stan-
ziati al fine di dare con-
creta attuazione alle
opere programmate».

L’Amministrazio-
ne comunale di
Marsciano insie-

me a Gepafin, la società
finanziaria regionale, ai
consorzi fidi delle asso-
ciazioni di categoria e
ad alcuni istituti banca-
ri ha predisposto uno
strumento finanziario a
sostegno delle attività
produttive colpite dal-
l’alluvione del 12 e 13
novembre 2012.
Si tratta di una garanzia
sul rischio di insolven-
za rilasciata a fronte di
finanziamenti concessi
dalle banche alle azien-
de interessate per inter-

MARSCIANO | AIUTO ALLE IMPRESE ALLUVIONATE

Il Comune garantisce i prestiti
Una garanzia verso le banche sul rischio di insolvenza

venti a copertura dei
danni causati dall’allu-
vione.
Di questa garanzia, che
arriva a coprire fino
all’80% dell’im-
porto finanzia-
to, possono be-
neficiare le pic-
cole e medie
imprese, non
agricole, che, a
seguito dell’e-
vento alluviona-
le, abbiano su-
bito danni e
presentato la re-
lativa modulistica di se-
gnalazione predisposta
dalla Regione Umbria.

rare in questi mesi per
arrivare ad una misura
di sostegno doverosa a
favore delle tante atti-
vità colpite dalla cala-
mità del novembre
scorso».
«Con Gepafin - prose-
gue l’Assessore Trep-
paoli - sarà presto atti-

vato anche un
prodotto a ga-
ranzia della par-
te di cofinanzia-
mento per gli
i n v e s t i m e n t i
delle attività
produttive be-
neficiarie dei
fondi del Puc.
È, in questo ca-
so, una ulteriore

azione a sostegno di
quel processo di ri-
strutturazione e inno-
vazione aziendale inne-
scato dal Programma
urbano complesso e da
altre misure poste in es-
sere dall’Amministra-
zione rivolte alle attività
produttive del com-
mercio.
Un processo che, unita-
mente agli interventi
urbanistici, pone le
condizioni per guarda-
re con più fiducia oltre
l’attuale fase di contra-
zione del mercato».

«Le imprese interessate
- spiega l’Assessore al
Commercio Giuseppe
Treppaoli - possono ac-
cedere a questa misura

di sostegno direttamen-
te presso le banche che
aderiscono all’iniziati-
va.
L’Amministrazione ha
provveduto ad inviare
ad ogni attività coinvol-
ta una comunicazione
scritta con tutte le
informazioni necessarie
per poter cogliere que-
sta opportunità.
Quello messo in campo
è stato uno sforzo cora-
le che ha visto il Comu-
ne, la Regione, gli isti-
tuti bancari e le associa-
zioni di categoria lavo-

SOCIETÀ | UNA BANCA CHE EROGA SOLIDARIETÀ

Marsciano nelle Banche del Tempo
L’associazione nata nel 2007 si è diffusa in tutta Italia

Tra tante banche
che stentano ce
n’è una che cre-

sce forse perché non
tratta denaro ma solida-
rietà.
L’associazione è unica,
ma attualmente le com-
ponenti sono cresciute
in varie regioni d’Italia.
Inizialmente l’Associa-
zione nazionale Banche
del tempo nasce ad Alì
Terme, in Sicilia, nel
giugno del 2007 grazie
all’attività di otto don-
ne. Le Banche che ade-
riscono all’Associazione
rimangono autonome

nella progettualità e nel-
l’organizzazione pur se-
guendo delle modalità
comuni nella formazio-
ne.
L’associazione è
cresciuta rag-
giungendo il
numero di
115 banche
iscritte ed an-
che la Banca del
tempo di Marsciano è
stata chiamata, con An-
gela Pancucci, a far par-
te del Consiglio diretti-
vo dell’Associazione na-
zionale delle Banche
del Tempo guidata da

Marialuisa Petrucci.
La decisione è stata pre-
sa in occasione dell’As-
semblea che si è svolta a

Pesaro e nel corso
della quale il nu-

mero dei com-
ponenti del
Consiglio di-
rettivo è stato

aumentato da 8
a 17 membri con

l’inserimento di nuove
regioni tra cui, appunto,
anche l’Umbria rappre-
sentata da Marsciano.
«Il grande lavoro porta-
to avanti in questi tre
anni nel territorio – af-

ferma Angela Pancucci
– è stato uno dei motivi
che hanno permesso al-
la nostra realtà di entra-
re a far parte del Consi-
glio direttivo naziona-
le».
Adesso ci impegnere-
mo per fare rete con le
Banche già esistenti in
Umbria e per promuo-
vere l’apertura di altre
Banche.

COLLEPEPE, n. 2 appartamenti di cir-
ca 50 mq ciascuno al primo piano di una
palazzina di recente costruzione. Sog-
giorno con angolo cottura, camera, ba-
gno, balcone. Ascensore. Prezzo di un
appartamento: euro 85.000,00  Classe
energetica B

ZONA MIGLIANO (Pg), terreno pano-
ramico di circa un ettaro con permesso di
costruire villa o  casale di circa 229 mq.
Prezzo: euro 120.000,00  Rif. DR4

MARSCIANO, a circa 1 km dal centro, 4
lotti edificabili  per la costruzione di  2 trifa-
miliari (6 villette a schiera, 180 mq ciascuna
+ box auto), 1 quadrifamiliare (4 villette a
schiera di 180 mq ciascuna) e 1 palazzina
con 10 appartamenti (metrature da 70 a
110 mq). Si può acquistare ogni lotto sepa-
ratamente. Da euro 169.000,00   Rif. DR6

MARSCIANO, zona Ammeto. Attico di 90 mq + 3 terrazzi di cui uno
panoramico + garage di 33 mq. Soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni,
studio. Prezzo euro 120.000,00

MARSCIANO, zona Papiano, in posizione panoramica villino di 96
mq su unico livello con terreno di 2900 mq. Possibilità di ampliamento.
Prezzo: 140.000,00   Rif. NV141
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SPORT | L’IMPEGNO DELL’ASSESSORE BERTINI

Liceo sportivo per Marsciano?
Chiesto l’impegno delle istituzioni per renderlo possibile 

Appare sicura-
mente interes-
sante e merite-

vole di approfondi-
mento la proposta
formulata da An-
drea Pilati, relativa
alla possibilità di
dotare Marsciano –
in un futuro ravvici-
nato – di un Liceo
Sportivo, secondo i
nuovi indirizzi stabi-
liti dal Ministero
Istruzione, Univer-
sità e Ricerca. Ad af-
fermarlo è Roberto
Bertini, assessore allo
Sport della Provincia di
Perugia.
«In effetti – prosegue
l’amministratore -
Marsciano possiede
tutti requisiti per poter
avanzare questa richie-

sta, in quanto la cultura
sportiva, intesa sia co-
me riconoscimento del-

la importanza dei valori
sportivi ma anche come
effettiva e costante pra-
tica motoria, è estrema-
mente diffusa nel no-
stro territorio e, per
quanto riguarda l’im-
piantistica sportiva di
cui è dotata la nostra
cittadina, è prevista un
ampliamento di tutti gli
impianti esistenti. È au-
spicabile perciò che le
istituzioni scolastiche e
gli enti locali (Comune,
Provincia e Regione)
possano incontrarsi per
una prima verifica della
praticabilità di questa
ipotesi, atteso che tale
indirizzo ‘sportivo’ co-
stituirebbe una valoriz-
zazione dell’offerta for-

mativa del nostro polo
scolastico. È necessa-
rio attivarsi immediata-

mente, nel caso in
cui il progetto ven-
ga condiviso da tut-
ti i soggetti interes-
sati, in quanto è as-
sai probabile che
nella nostra regione
vi siano già delle
candidature forti e
consistenti».
La presenza a Mar-
sciano ed in tutto il
territorio circostan-

te di numerose ed attive
associazioni sportive,
di molti operatori spor-
tivi competenti e quali-
ficati nonché, infine, di
numerosi, moderni ed
efficienti impianti, crea
senz’altro un motivo di
forte interesse perché
l’obiettivo di arricchire
i già presenti indirizzi
didattico-formativi con
quello sportivo possa
essere perseguito con
impegno e convinzio-
ne. La ‘Città dello
Sport’ e la Città del
‘Premio Nestore’ non
può quindi rimanere
insensibile ed inerte a
fronte di una tale pro-
spettiva».

SALUTE | LABORATORIO PER BAMBINI AUTISTICI

È stato aperto “L’aquilone”
L’inaugurazione presso la Piccola Casa del Ragazzo

Èstato inaugurato
lo scorso primo
giugno, in Via

Tuderte, presso la Pic-
cola Casa del Ragazzo,

il laboratorio psicoedu-
cativo “L’Aquilone” per
bambini con disturbi
autistici. Il servizio è
promosso dall’Usl Um-
bria 1 insieme alla Zona
sociale n. 4 della Media

Valle del Tevere che
comprende i Comuni di
Marsciano (capofila),
Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Massa

Martana, Monte
Castello di Vibio e
Todi. L’iniziativa si
avvale della colla-
borazione del Con-
sorzio Auriga e del
sostegno di alcuni
soggetti privati e
associazioni, tra

cui la Fondazione Cassa
di Risparmio.
Il laboratorio si rivolge
a bambini di età com-
presa tra 2 e 14 anni.
Sarà attivo tutto l’anno
con esclusione del mese

di agosto e di una setti-
mana a Natale e Pasqua.
L’orario di apertura va
dalle ore 15.00 alle ore
19.00 dal lunedì al ve-
nerdì.
Il laboratorio, che si av-
vale di operatori specia-
lizzati, può accogliere
fino ad un massimo di
17 bambini che lavore-
ranno in gruppi di non
più di 5 o 6 soggetti. Ad
ogni bambino sarà ga-
rantito un progetto edu-
cativo individualizzato.
Attualmente il servizio
coinvolge bambini dai 3
ai 10 anni provenienti
da tutti i comuni della
Zona sociale.

MARSCIANO | ELETTA PRESIDENTE GLORIA COLETTI

Cambio alla Consulta dei Giovani
Federico Palomba lascia l’incarico prima della scadenza

Nel corso dell’As-
semblea straor-
dinaria del 14

maggio la Consulta dei
Giovani di Marsciano
ha provveduto ad eleg-
gere Gloria Coletti co-
me nuovo presidente,
andando così a sostitui-
re l’attuale presidente
Federico Palomba, di-
missionario, con un an-
no di anticipo rispetto

alla scadenza naturale
del mandato, a causa
dei crescenti impegni
lavorativi e familiari.
Riconfermato in blocco
tutto l’ufficio di presi-
denza: Andrea Pilati,
referente del gruppo
cultura, sport e tempo
libero; Francesca Ros-
si, referente gruppo af-
fari sociali, integrazio-
ne, volontariato e disa-

gio sociale; Paolino
Sfurio, referente grup-
po lavoro, formazione e
Unione europea. In una
prossima assemblea
sarà invece individuato
un nuovo referente che
subentri a Gloria Colet-
ti per il settore ambien-
te e sicurezza stradale.
Queste le parole di
commiato dell’ex presi-
dente Federico Palom-

ba: «Questo gruppo di
ragazzi e ragazze che ho
avuto l’onore di coordi-
nare ha saputo espri-
mere in questo anno e
mezzo di attività una
grande qualità in ogni
impegno, iniziativa o
proposta attuata. Tutto
questo è un valore per
noi stessi e per la nostra
comunità che va pre-
servato».
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NOTIZIE UTILI

Il mondo non lo abbiamo in eredità dai nostri padri, lo abbiamo in prestito dai nostri figli. Roberto Benigni
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

GIUGNO - LUGLIO
23: Todi S. Maria - S.Venanzo - Cerqueto
30: Todi Sensini - Collepepe - S.Valentino
07: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
14: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
21: Todi Sensini- Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Giugno -  Luglio
23: Rubeca Marsciano
30: API 2FG Marsciano
07: AGIP Berardi Marsciano
14: IP Baccarelli Cerqueto
21: 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: 
Giugno-Luglio
23: Total E45
30: Tamoil E45 (direz. Sud)
07: Total E45
14: Tamoil E45 (direz. Sud)
21: 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
Noleggio con conducenteTarquini  075-8948366 / 349-6004558
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   lunedì - 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

SERVIZI | LA RIFORMA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Giudici di Pace, novità in vista
Forse i costi non saranno più a carico dei Comuni

Sul problema del-
la chiusura degli
uffici giudiziari

“periferici” in Umbria,
in seguito al quesito
posto dai consiglieri
Smacchi (Pd) e Buconi
(Psi), si è recentemente
espressa la presidente
della Regione Catiuscia
Marini.
Una risposta che se da
un lato alimenta la spe-
ranza che la politica rie-
sca a salvare questa atti-
vità e anche a salvare i
Comuni dagli oneri per
il servizio dei giudici di
pace, dall’altro adom-
bra la possibilità che gli
attuali immobili utiliz-
zati per il servizio ven-
gano in futuro destinati
unicamente come ar-
chivi o, forse, per aule
di giustizia per giudici
itineranti che non trovi-
no posto nella sede
principale.
Catiuscia Marini ha ri-
cordato innanzitutto

che, fino al prossimo
13 settembre, cioè a un
anno dall’entrata in vi-
gore del decreto legisla-
tivo, non si procederà
comunque al
riordino.
«Entro questo
termine – ha
spiegato Mari-
ni - le Corti
d’appello de-
vono provve-
dere al riordino degli
uffici giudiziari in sop-
pressione, con evidenti
problemi che le Regio-
ni e le Amministrazioni
comunali avevano sol-
levato, perché le sedi
accorpanti presentano
problemi per mettere a
disposizione sia spazi
utili per gli archivi della
giustizia, che per nuove
Aule».
Non avendo la Regione
competenze e merito
all’interno dell’Ammi-
nistrazione della giusti-
zia, come iniziativa po-

litica, la presidente Ma-
rini ha provveduto a se-
gnalare il problema al
Presidente della Corte
d’appello di Perugia.

«La circolare del Mini-
stero della Giustizia -
prosegue Marini - pre-
vede in maniera chiara
che gli uffici soppressi
possono essere utilizza-
ti solo come immobili,
ma non come uffici per
l’Amministrazione della
giustizia.
Al Senato ci sono co-
munque disegni di leg-
ge, di tutti i gruppi poli-
tici, volti a modificare e
prorogare i termini di
attuazione del riordino,
alla luce delle problema-
tiche di edilizia e di fi-

nanziamento connesso.
Il paradosso sarebbe
chiudere gli uffici di
proprietà pubblica, an-
dando ad aprire, nelle
città accorpanti, nuovi
uffici in affitto, non es-
sendo disponibili quelli
di proprietà pubblica».
«Presso la Commissio-

ne Giustizia del-
la Camera – ha
concluso Marini
- è in corso una
mozione unita-
ria dei gruppi
politici che sot-
topone al Go-

verno il tema degli uffi-
ci accorpanti e la moda-
lità con la quale attuare
la riforma.
Questo non significa
che non si procederà
alla soppressione delle
sezioni, ma ci sono no-
vità circa gli Uffici dei
Giudici di pace che
non saranno più a cari-
co delle Amministra-
zioni comunali, ma del-
l’amministrazione della
Giustizia. Sulla que-
stione terremo costan-
temente informato il
Consiglio regionale».
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AMBIENTE | ANCHE TODI CRESCE NELLA RACCOLTA

Differenziata: Marsciano è in testa
Tra i migliori anche Fratta, Monte Castello e Collazzone

Tra i 19 comuni
con più di 10
mila abitanti,

Umbertide, Bastia Um-
bra, Magione, Marscia-
no, Perugia e Todi han-
no superato il 50% di
raccolta differenziata
dei rifiuti.
Marsciano è il primo
comune tra i 19 a supe-
rare il 60% a livello an-
nuale. Tra i dieci Co-
muni che hanno conse-
guito le migliori perfor-
mances di raccolta dif-
ferenziata (l’incremento
maggiore in termini
percentuali)  nel 2012
troviamo Fratta Todi-
na, Monte Castello di
Vibio, Marsciano e
Collazzone.
Sono rilevanti anche i
livelli di raccolta diffe-
renziata conseguiti da
Todi che con il
51,77%, (+16,16% ri-
spetto al 2011), con un
costante e significativo
trend di crescita, ha vi-
sto il superamento del
60% nel 4° trimestre (i
dati 2013 sono ancora
migliori con il 66,27%
raggiunto a maggio).
Un primato la nostra

regione ce l’ha anche
nel campo dei rifiuti,
ma la soddisfazione è in
parte sminuita da difet-
ti di comunicazione per
quel che riguarda la fi-
ne che fanno i rifiuti
differenziati.
«L’Umbria è la prima
Regione d’Italia – affer-
ma l’assessore Rometti
- in grado di certificare
e pubblicare i dati rela-
tivi alla raccolta diffe-
renziata nel 2012, non
solo a livello regionale,
ma anche per ciascuno
dei 92 Comuni».
«La lettura dei dati – se-
condo Rometti – evi-
denzia che, per il se-
condo anno consecuti-
vo, in Umbria si regi-
stra un significativo in-
cremento della raccolta
differenziata accompa-
gnato da un decremen-
to complessivo dei ri-
fiuti che da 600 tonnel-
late e passato a 500.
Solo due anni fa – pro-
segue l’assessore –
l’Umbria aveva un livel-
lo di raccolta differen-
ziata del 32 per cento,
al di sotto della media
nazionale che era del

35 per cento; mentre
nel 2012 è stata conse-
guita la media annuale

del 44 per cento, la più
alta del Centro Italia.
Il dato è ancora più in-
coraggiante se si consi-
dera che nell’ultimo

quadrimestre è
stata superata la
soglia del 46 per
cento e che i primi
dati non ancora uf-
ficiali del 2013, se-
gnalano il supera-
mento del 70 per
cento in alcuni co-
muni di grandi di-

mensioni. Ciò grazie al
sistema di raccolta por-
ta a porta».

Rometti ha poi analiz-
zato le criticità: «Ci tro-
viamo di fronte ad una
certa disomogeneità
territoriale. A fronte di
aree significative nelle
quali si superano i livel-
li di differenziata del 50
per cento e oltre, vi so-
no altri contesti nei
quali la  crescita è stata
decisamente inferiore.
Abbiamo preso atto di
questa situazione e la
Regione ha avviato un
programma di suppor-
to ai processi di riorga-
nizzazione dei servizi di

raccolta su tutto il terri-
torio regionale».
«I dati relativi al 2012
elaborati da Arpa Um-
bria - conclude l’asses-
sore - verranno utilizza-
ti per l’attuazione di
una specifica previsio-
ne della legge regionale
in materia di rifiuti che
prevede l’applicazione
di sanzioni proporzio-
nali alle quantità di ri-
fiuti avviati a smalti-
mento per le ammini-
strazioni locali che non
hanno conseguito gli
obiettivi annuali».

TODI | IL RICICLO E LA TUTELA AMBIENTALE

“Green Factor”: premi alle scuole
Progetto didattico di promozione della differenziata

Comune di Todi,
Gest e Gesenu
hanno recente-

mente premiato le
scuole vincitrici del
concorso “Green Fac-
tor” (progetto didattico
di promozione della
raccolta differenziata),
cui nel corso dell’anno
hanno aderito 8 Scuo-
le, 19 classi e oltre 400
allievi.
Il progetto, finalizzato
alla educazione al ri-
spetto ambientale at-
traverso la musica, è

stato partecipato dalle
scuole Primarie e Se-
condarie di primo gra-
do di Todi ed ha visto

gli allievi impegnati nel
far sentire la propria
voce in materia di Am-
biente, inventando e
reinterpretando canzo-

ni per promuovere il ri-
ciclo e la tutela ambien-
tale e suonando stru-
menti musicali realiz-

zati con materia-
le di recupero.
L’Assessore al-
l’Ambiente del
Comune di Todi,
Daniela Bacca-
relli, alla presen-
za di personale e

dirigenti GESENU, ha
presentato i progetti
realizzati prima di pas-
sare alla premiazione,
consegnando ai rap-

presentanti intervenuti
delle Scuole risultate
vincitrici, attestati e
premi consistenti in
buoni acquisto.
Sono state premiate: le
classi 5° A e B della
Scuola primaria di Por-
ta Fratta per la miglior
cover  e  le classi prime
della scuola Seconda-
ria di Primo Grado
Cocchi-Aosta, rispetti-
vamente per i migliori
testo, canzone origina-
le, band, rima, stru-
menti  utilizzati.
Al termine della pre-
miazione è stato lascia-
to spazio ai ragazzi per
domande e proposte in
tema ambientale.
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L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentare con novità.     Ugo Foscolo

Attivati i nuovi orari di Umbria Mobilità
Con la chiusura dell’anno scolastico, domenica 9 giugno
20 13 entrerà in vigore l’ orario estivo per i servizi di tra-
sporto pubblico Umbria Mobilità, che avrà validità fino al
10 settembre. Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spole-
to, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo
Tadino, Gubbio, Montefalco, Narni, Nocera, Orvieto,
Spello, Todi e Trevi e delle linee extraurbane sono consul-
tabili on-line sul sito www.umbriamobilita.it. Dai prossimi
giorni, inoltre, i libretti orari saranno in distribuzione pres-
so tutte le biglietterie aziendali del territorio e le paline di
fermata presenti sulla rete saranno aggiornate con i nuovi
orari. Per informazioni più dettagliate è possibile contatta-
re l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Umbria Mobilità 075-
9637637 – 0744-402900.

Todi Tango Festival, la IV edizione
Anche quest’anno Todi si conferma la città del tango. Do-
po il successo delle prime tre edizioni, infatti, torna il Todi
Tango Festival, che andrà in scena da venerdì 21 a dome-
nica 30 giugno, fra piazza del Popolo, i portici e la sala del-
le Pietre del palazzo comunale. Sotto la direzione artistica
di Natalia Ochoa, il programma della IV edizione del festi-
val, organizzato dalla scuola tuderte di tango argentino,
“Alicetango”, insieme al Comune di Todi, e patrocinato da
Regione Umbria, Provincia e Camera di Commercio di Pe-
rugia, sarà denso di appuntamenti.

Rendicontazione del Psr: Proroga al 31 agosto 
La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato la proroga al
31 agosto 2013  per le rendicontazioni da parte delle azien-
de agricole della realizzazione di investimenti in strutture
ed attrezzature così come previsto dalla “Misura 121”. Tra
gli adempimenti previsti, l’obbligo di completare il piano
di miglioramento aziendale dimostrando di aver realizzato
gli obiettivi  annunciati nella domanda di aiuto. Con l’ap-
provazione della proroga, la Giunta regionale ha tenuto
conto delle difficoltà che vivono in questo momento gli im-
prenditori del settore. Va sottolineato che il completamen-
to del piano di miglioramento delle attività è legato alla rea-
lizzazione di investimenti in strutture ed attrezzature i cui
tempi di realizzazione sono condizionati in modo significa-
tivo dalle condizioni climatiche.

Borsa di studio Crispolti - Peccati
La federazione nazionale di Uil Fpl, per decisione del Con-
siglio nazionale del sindacato, ha istituito una borsa di stu-
dio a cui possono concorrere tutti gli studenti di scuola
media d’Italia intitolata a Daniela Crispolti e Margherita
Peccati, impiegate della Regione Umbria uccise durante
l’attentato al palazzo del Broletto di Perugia. L’obiettivo,
anticipano i promotori dell’iniziativa del sindacato, è quel-
lo di ricordare la figura delle due colleghe, ma anche di
promuovere il confronto tra i ragazzi per capire il grado di
conoscenza del lavoro pubblico in questa fascia di studen-
ti e, quindi, sensibilizzare la società sulla sua importanza.

TERRITORIO | GIÀ SPESO MEZZO MILIARDO DI EURO

Frane, servono altri 180 milioni
Le frane caratterizzano quasi il 9% del territorio umbro

Idati disponibili
fanno rilevare, in
sintesi, che l’8,7%

del territorio collinare-
montano dell’Umbria è
in frana, un valore in li-
nea con la media nazio-
nale (8,9%),
con una su-
perficie totale
instabile pari a
651 Km qua-
drati ed un
numero molto
elevato di sin-
goli eventi
(34.545) per
la maggior
parte quie-
scenti (73%), ma le in-
tense piogge dell’ulti-
mo periodo potrebbero
rimettere in moto le fra-
ne a cinematica lenta
(88%).
Il rischio si genera
quando la pericolosità
da frana si riscontra in
territori abitati, e può
essere di vario grado a
seconda  della ricorren-
za e intensità delle frane
e della vulnerabilità dei
beni esposti.
Sotto questo profilo il
PAI (Piano di Assetto

cora necessaria per
mettere in sicurezza
tutte le aree ancora a ri-
schio in Umbria, questa
si aggira intorno ai 180
milioni di euro.
Queste le cifre e lo sce-

nario di peri-
colosità da fra-
na in Umbria
contenute nel
D o c u m e n t o
approvato dal-
la Giunta re-
gionale.
«In Umbria
l’abbondanza
di frane quie-
scenti, ha sot-

tolineato l’assessore
Vinti, configura uno
scenario di “attesa” su
cui le condizioni me-
teo-climatiche possono
provocare riattivazioni,
anche con gravi danni
al patrimonio antropi-
co, come è accaduto nel
novembre 2005 e più
recentemente nel no-
vembre 2012.
Prevedere gli scenari di
riattivazione è una sfida
ancora aperta, per le
numerose variabili in
gioco legate sia alle for-
zanti meteorologiche
che alle frane stesse, ma
sicuramente non può
prescindere dalla cono-
scenza della frequenza
storica degli eventi fra-

nosi nel territorio re-
gionale.
Sotto questo aspetto, in
Umbria si contano ad
oggi 266 ambiti urba-
nizzati maggiormente
esposti a ricorrenza sto-
rica di frane, catalogati
dal Servizio Geologico
e Sismico.
Ma, oltre ai numeri e al-
le statistiche, è impor-
tante evidenziare il ca-
rattere proprio della
franosità dell’Umbria,
che si  contraddistin-
gue come diffusa, cioè
distribuita su quasi tut-
to il territorio collinare-
montano anche se pre-
valentemente con for-
me quiescenti, persi-
stente, in quanto le fra-
ne tendono a ripetersi
nelle stesse zone in cui
si sono verificate in pas-
sato, e ricorrente, sog-
getta cioè a riattivazioni
periodiche.
È inoltre necessario ri-
marcare che in Umbria,
per ragioni geologiche,
le frane sono una com-
ponente imprescindibi-
le del territorio, che
può riattivarsi stagio-
nalmente o eccezional-
mente, per eventi me-
teorologici estremi o
terremoti, mentre in
condizioni ordinarie
presenta una evoluzio-
ne per la maggior parte
lenta, quindi controlla-
bile con adeguate azio-
ni di prevenzione e di
governo del territorio».

Idrogeologico) dell’Au-
torità di Bacino del fiu-
me Tevere, in cui ricade
il 95% del territorio re-
gionale, delimita e vin-
cola in Umbria 185
aree esposte a rischio di

frana elevato o molto
elevato e riconosce 63
aree a rischio medio, la
cui disciplina è deman-
data alla Regione.
E la Regione Umbria
ad oggi ha speso 550
milioni di euro con più
di 400 interventi realiz-
zati, 82  aree a rischio
del PAI messe in sicu-
rezza, almeno parzial-
mente, a fronte delle
185 totali in Umbria.
Volendo fare una proie-
zione a medio-lungo
termine della spesa an-
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una media annua nella
zona che è ormai atte-
stata su circa 850 milli-
metri nei dodici mesi,

ma anche ai primi cin-
que mesi del 2012 (247
mm) e allo stesso perio-
do del 2011 (256 mm).
Neppure nella serie
storica, dal 1950 al
2010 (vedi “Diario Me-
teorologico di Todi” di
Roberto Nasini), si rile-
vano situazioni di ana-
loga portata.
L’abbondante pioggia
caduta da gennaio a
maggio 2013 (e in parte
nei primi dieci giorni di
giugno), è andata peral-
tro a sommarsi a quella
di un autunno altrettan-
to molto piovoso, con

AMBIENTE | I DATI SUI PRIMI 5 MESI DELL’ANNO

Una piovosità eccezionale nel 2013
Le precipitazioni registrate dalla stazione dell’Agraria

Andamento me-
teorologico fuo-
ri dalla norma

nei primi cinque mesi
del 2013, con una pio-
vosità eccezionale che
nel territorio ha pro-
dotto danni sia alle in-
frastrutture pubbliche
che al comparto agrico-
lo, tra quelli produttivi
sicuramente il più
esposto alla variabilità
della situazione climati-
ca.
Dal 1 gennaio al 31
maggio, secondo i dati
della storica stazione
meteorologica dell’Isti-
tuto Agrario “Ciuffelli”
(309 metri sul livello
del mare), a Todi si so-
no registrate precipita-
zioni per ben 511 milli-
metri di pioggia: 83 a
gennaio, 98.8 a feb-
braio, 135.4 a marzo,
60.2 ad aprile e 133,6 a
maggio.
Si tratta di una piovo-
sità da rapportare ad

oltre 500 mm registrati
tra settembre e dicem-
bre 2012, di cui 238
mm. caduti nel solo
mese di novembre,
quando si è verificata
l’esondazione del Teve-
re e i purtroppo noti di-
sastrosi allagamenti.
Tutti i dati, sia quelli
delle serie storiche che
delle registrazioni at-
tuali, sono consultabili
nella sezione meteo del
sito del “Ciuffelli”
(www.isistodi.it).

CULTURA | ESCURSIONE GUIDATA NEL TERRITORIO

Todi: le frane, il colle, il fiume
Passeggiando il Paesaggio nella Media Valle del Tevere

Todi e il Tevere:
le frane, il colle,
il fiume”: è il ti-

tolo della passeggiata
che si è tenuta lo scorso
16 giugno nel territorio
tuderte nell’ambito del
progetto “Passeggian-
do il Paesaggio, sguardi
e percezioni sui luoghi
della media valle del
Tevere”.
L’iniziativa si caratteriz-
za per una proposta
inedita che pone al cen-
tro del percorso e quin-

di dell’attenzione, le
grandi opere che nei se-
coli scorsi, furono rea-

lizzate per contenere i
movimenti franosi della
città.
Dopo la visita al parco
storico della Fabbrica
della Piana e quindi ai

resti di muraglioni, ser-
re, fontane e gallerie di
drenaggio, tutte strut-

ture riemerse
dopo un lungo
lavoro di ricerca
e ripulitura, la
passeggiata è
proseguita verso
l’ex Monastero

medievale di Montecri-
sto (XIII secolo), attra-
versando il parco della
“Cittadella Agraria”, la
cui azienda ha collabo-
rato con il GAL della
media valle del Tevere
all’organizzazione del-
l’evento.
L’escursione ha toccato
poi il Cimitero vecchio,
luogo dove San France-
sco fondò il primo
ospedale dell’Umbria, e
a seguire i ruderi di una
briglia dell’800, altro
monumento alle frane
che hanno investito il
colle di Todi, per arri-
vare al Tevermorto, fi-
no a Pontecuti.

TERRITORIO | ACQUISITE NUOVE ATTREZZATURE 

Potenziata la protezione civile

Il gruppo di Prote-
zione Civile “La
Rosa dell’Umbria”

si è arricchita di nuove
attrezzature e mezzi uti-
li nelle diverse tipologie
di interventi che si do-
vesse trovare ad affron-
tare, visti anche i sem-

pre più frequenti feno-
meni meteorologici.
Grazie al contributo del
Dipartimento di Prote-
zione Civile e quello
dei volontari, infatti, il
parco macchine del
gruppo ha visto l’arrivo
di un gommone e di un

mini escavatore, utili
per le emergenze in zo-
ne alluvionate (vedi il
recente intervento nella
frazione di Pian di San
Martino e Marsciano) e
per il ripristino di aree
sconvolte da catastrofi
naturali.
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SCUOLA | LE DATE DELLE LEZIONI

Il nuovo anno scolastico

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria ha approva-

to il calendario regio-
nale per l’anno scola-
stico 2013-2014. Il
prossimo anno scola-
stico, per tutte le scuo-
le umbre di ogni ordine
e grado, inizierà mer-
coledì 11 settembre  e
si concluderà sabato 7
giugno 2014 per un to-
tale di 206 giorni com-
plessivi, che si riduco-
no a 205 giorni se la fe-
sta del Patrono cade in
un giorno lavorativo.
Anche le scuole d’in-
fanzia avvieranno le at-
tività l’11 settembre,
ma le termineranno il

30 giugno 2014. Le va-
canze natalizie decor-
reranno da lunedì 23
dicembre 2013 a  saba-
to 4 gennaio 2014
compresi, quelle pa-
squali da  giovedì 17
aprile a  sabato  26
aprile  2014  compresi.
La scuola è sospesa an-
che per le festività di
venerdì 1 novembre
Festa di Tutti i Santi, e
sabato 2 novembre (Fe-
sta dei Morti), 8 dicem-
bre (Immacolata Con-
cezione), 1 maggio (Fe-
sta del lavoro), 2 giu-
gno (Festa nazionale
della Repubblica) e per
la festa del Santo Patro-
no.

UMBRIA | UNA DELLE MIGLIORI STORIE DI SUCCESSO

Premiata la scelta di LibreUmbria
Progetto di adozione nella P.A. del software open source

Il progetto Li-
breUmbria è tra le
dieci migliori storie

di successo della Pub-
blica Amministrazione
italiana: l’importante ri-
conoscimento per l’a-
dozione del software
open source LibreOffi-
ce nelle Pubbliche Am-
mistrazioni umbre è
stato sancito con la
consegna di una meda-
glia del Presidente della
Repubblica, consegna
avvenuta nei giorni
scorsi durante lo svolgi-
mento del Forum PA
2013 di Roma.
Obiettivo del premio è
di raccontare una Pub-
blica Amministrazione
che funziona, capace di
trovare la soluzione in
contesti critici e di of-
frire ai cittadini i mi-
gliori servizi, poten-
ziandoli nel tempo. E il
progetto risulta ancora
più meritevole se si
considera che la sua

realizzazione, coordi-
nata dal Consorzio Sir
Umbria, deriva da un
lavoro di squadra tra la
Regione, le due Provin-
ce di Perugia e
Terni, la ASL
Umbria 1, la
Scuola di Am-
ministrazione
pubblica Villa
Umbra, il Cen-
tro di Compe-
tenza sull’O-
pen Source della Re-
gione Umbria.
La medaglia del Presi-
dente della Repubblica
insieme ad un attestato
di merito sono stati riti-
rati dal Presidente del
Consorzio SIR Paolo
Barboni che, durante la
presentazione del pro-
getto, ha rimarcato co-
me LibreUmbria non
solo garantisca un ri-
sparmio importante ma
possa essere propedeu-
tico alla dematerializza-
zione, ad una maggiore

efficienza operativa
conseguente alla revi-
sione dei processi di
produzione documen-
tale e ad una maggiore

libertà di personalizza-
zione del software inte-
grabile con altri pro-
grammi gestionali.
«Questo premio – ha
detto Barboni – dimo-
stra che l’Umbria, con il
suo percorso partecipa-
to dell’Agenda Digitale è
effettivamente capace di
avere una Pubblica Am-
ministrazione più sem-
plice e più efficiente».
Soddisfazione espressa
anche dal vice presi-
dente della Provincia di
Perugia Aviano Rossi, il

quale ha sottolineato
come l’Ente, all’interno
del progetto, sia stato il
primo a sperimentarne
l’adozione, facendo ora
registrare oltre 300
utenti che utilizzano Li-
breOffice.
«Abbiamo costituito un
gruppo di tredici for-
matori interni che si so-
no adoperati in questi
mesi per organizzare
corsi di formazione per
i colleghi» ha spiegato
Rossi. «Collaborazio-
ne, passione ed entusia-
smo sono le chiavi indi-
spensabili alla buona
riuscita di un progetto
su vasta scala come
questo, finalizzato a
portare innovazione
nella Pubblica Ammini-
strazione ma, soprattut-
to, a dimostrare come
l’adozione di soluzioni
open source sia possi-
bile a patto che queste
siano adeguatamente
sostenute ed accompa-
gnate, in un processo
partecipato che porta
semplificazione, rispar-
mio e maggiore qualità
nel lavoro prodotto».

CULTURA | UNO DEI PROGETTI DI “TODI FIORITA”

Orto in Condotta per le scuole
La sensibilizzazione al risparmio delle risorse naturali

Studenti protago-
nisti di “Todi
Fiorita”, la tre

giorni del verde che ha
animato a fine maggio,
nonostante l’inclemen-
za del maltempo, la
città di Jacopone.
Sulla scia di una buona
tradizione ormai con-
solidata, infatti, la ma-
nifestazione ha previsto
il coinvolgimento delle
scuole elementari e me-
die grazie ai progetti “Il
giardino del riuso” e
“Orto in condotta”,
due focus sugli oggetti
creati con materiali di
recupero dagli studenti
della scuola media ed
elementare, per l’arre-
do di un giardino e di
un orto, con la trasfor-
mazione etica dei mate-
riali e l’educazione al ri-
sparmio delle risorse
naturali.
Questi i ragazzi premia-
ti presso il Complesso

delle Lucrezie, dove nei
tre giorni di “Todi Fio-
rita” sono stati esposti i
lavori delle scuole: So-
fia Presciuttini, Bene-
detta Sandoli, Lucilla
Dei Bianchi (2 F), Mad-
dalena Salterini (2 E),
Alessia Cerma, Camilla
Farnesi (2 B), Sara Niz-
zo (2 D), Agnese Famo-

so, Chiara Famoso, Ele-
na Lazzoni (2 D), An-
drea Milillo (1 A), Emi-
liano Montanari (3 C).
L’Associazione Verde-
Todi ha sottolineato di
aver apprezzato la di-
sponibilità dei docenti
e dei dirigenti Scolasti-
ci, i quali hanno accolto
e fatto proprie le tema-

tiche sviluppate nei
progetti del  “riuso” e
dell’”orto in condotta”.
A tutti i bambini e le
bambine delle scuole
elementari (Collevalen-
za - Porta Fratta - San
Fortunato - Ponte Rio)
sono stati donati dei cd
didattici.



Nei momenti di claustrofobia, quando mi assale la noiosa apatia, mi accorgo di avere un’ombra davanti alla mia.     Rino Gaetano
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San Rocco, zona verde all’abbandono

Gentile redazio-
ne, sono un
abitante di Voc.

San Rocco basso e scri-
vo per denunciare l’in-
cresciosa situazione
che subisco insieme al-
le tante persone che
hanno scelto di vivere
in questa zona di recen-
te espansione, formata
da abitazioni ben rifini-
te e costruite, che per-
mettevano di identifica-
re il quartiere come una
zona residenziale.
Quando acquistai la ca-
sa nel 2009, le promes-
se furono che a breve
sarebbe stata valorizza-
ta dalla costruzione di
una zona verde pubbli-
ca proprio davanti al
mio condominio, a ser-
vizio dell’intera zona.
Dopo 4 anni, di quella
promessa sono rimaste
solo la sporcizia, le ster-
paglie ed il degrado che
sono ben visibili a
chiunque transiti nei
pressi della PRESUN-
TA zona verde, che a
questo punto è diventa-
ta una penalizzazione
per me e per i miei vici-
ni di casa, visto che l’u-
nica sensazione riscon-
trabile affacciandosi dal
terrazzo, è desolazione
ed abbandono.

Come se ciò non ba-
stasse, a ciò si aggiun-
gono le inevitabili con-
seguenze di tutto ciò,
che sono ancora più
gravi di quanto menzio-
nato, poiché mentre
stavo gustando una del-
le prime

belle giornate della sta-
gione, passeggiando
con mio figlio di 16 me-
si ed alcuni vicini, una
vipera è uscita dalle
sterpaglie che si trova-
no proprio al limite del
marciapiede, passando
a tre metri da mio figlio.
(...)
So che a fine Aprile al-
cuni abitanti della zona
hanno discusso di que-
sto ed altri problemi
con il Sindaco e se non
erro, da quell’incontro
è venuto fuori che ser-
vono dei soldi per met-
tere a posto le numero-
se problematiche che ci
ricordano. (...)

Finora le autorità com-
petenti si sono “palleg-
giate” la responsabilità
l’una con l’altra, scari-
candosi la colpa a vi-
cenda, ben sapendo
che come la storia inse-
gna e dimostra, questa
è la tattica migliore per

mantenere lo
status quo; è
successo con
la precedente
amministra-
zione che io
avevo perso-
n a l m e n t e
informato di
certe cose e
sta conti-

nuando oggi, testimo-
niando che l’ignavia del
nostro apparato pub-
blico è trasversale, co-
me è trasversale la ri-
chiesta di adempimen-
ti, oneri e balzelli, per
gli stessi cittadini che
invece vengono trascu-
rati, quando sono in
ballo i loro diritti.
Spero che la mia segna-
lazione serva in breve
tempo a migliorare le
cose e soprattutto ad
evitare che si verifichi-
no eventi irrimediabili,
che nessun “scaricaba-
rile” sarebbe mai suffi-
ciente a giustificare.

Andrea Rubeca

Ecco i piani per il nuovo depuratore
L’Amministrazione comunale illustra tempi, luoghi e modalità di scelta

ATodi la localizza-
zione del nuovo
depuratore con-

tinua ad alimentare il di-
battito cittadino. L’Am-
ministrazione comunale
è al lavoro fin dai primi
giorni del proprio man-
dato per risolvere un
problema annoso, che
non può più essere rin-
viato. Alcuni punti chia-
ri vanno, ad oggi, sotto-
lineati.
1. Il primo, non sconta-
to, è che il depuratore si
deve fare e la scelta non
è più rinviabile. È un
fatto di civiltà, prima di
tutto, poi di merito, per-
ché Todi rischia di an-
dare in infrazione con
pesanti ripercussioni,
anche economiche.
Ogni decisione verrà
presa entro l’anno, do-
po le proroghe conces-
se, seguendo i tempi
delle procedure neces-
sarie e già in corso.
2. Costruire un nuovo
depuratore migliorerà la
qualità del territorio e
non si può continuare a
parlarne come si trattas-
se i una centrale nuclea-
re. Ci sono città in Italia
ed in Europa dove i de-
puratori sono inseriti

nei contesti urbani, a
poche decine di metri
dalle abitazioni. In que-
sto caso, comunque an-
dranno le cose, la sede
scelta sarà ben lontana
da zone popolose.
3. Non si può perdere il
contributo di quasi no-
ve milioni di euro con-
cesso a suo tempo per la
realizzazione del depu-
ratore. A quel punto, la
realizzazione delle ope-
re finirebbe con l’andare
in bolletta, con un ag-
gravio di costi per i cit-
tadini. Per scongiurare il
peggio è stato definito
con gli organismi pre-
posti un cronoprogram-
ma. Non rispettarlo fa-
rebbe perdere il finan-
ziamento. Il rischio del-
la cancellazione del con-
tributo è reale: sono die-
ci anni che queste risor-
se sono bloccate e non
lo resteranno ancora.
4. Il depuratore è di tut-
ta la città e l’Ammini-
strazione sta lavorando
nell’interesse di tutti i
cittadini, come le spetta
di dovere, ma anche di
diritto, essendo piena-
mente titolata all’eserci-
zio di scelta e di rappre-
sentanza.

5. Pur rispettando la li-
bera iniziativa di cittadi-
ni e comitati, l’Ammini-
strazione deve tutelare
un interesse generale
che riguarda l’intera co-
munità tuderte, non una
parte di cittadini, maga-
ri a danno di altri. L’in-
tervento di singoli e co-
mitati rimane utile, ma
nessuno pensi di rap-
presentare i cittadini
meglio dell’istituzione
preposta: il Comune e,
all’interno di questo, il
Consiglio Comunale,
che si è espresso ad ot-
tobre 2012, dando linee
di indirizzo entro le
quali l’Amministrazione
sta svolgendo il proprio
compito.
6. La nuova Giunta non
è partita da zero, ma da
alcuni elementi e fatti
che condizionano note-
volmente le possibilità
di scelta del sito, su tut-
to la gara svolta per la
realizzazione del depu-
ratore a Porchiano, sede
risultata poi inutilizzabi-
le a seguito di apposi-
zione di vincoli da parte
della Soprintendenza.
Vincoli ai quali, a suo
tempo, nessuno si è op-
posto, tantomeno la
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precedente amministra-
zione che, anzi, a marzo
2012 ha individuato un
nuovo sito in località
Camagna.
7. Oggi quel sito è og-
getto di procedura di
valutazione ambientale
strategica (VAS) e non
ha ancora ricevuto al-
cun parere positivo defi-
nitivo. Si sono già tenu-
te due riunioni nelle
scorse settimane, con
un metodo ampiamente
partecipativo. Oltre agli
enti istituzionalmente
coinvolti, infatti, sono
decine i soggetti invitati
ad esprimere un parere:
associazioni, sindacati,
comitati, ordini e collegi
professionali. Sono
questi i primi luoghi de-
putati alla partecipazio-
ne. La documentazione
è tutta su Internet:
http://www.ati2um-
bria.it/idrico/home_idri
co.php?a=visu_news&
cd=0&id=79
8. All’interno della pro-
cedura di VAS è previ-
sto lo studio di ipotesi
alternative di localizza-
zione rispetto alla zona

di Camagna. Il compito
di individuare alternati-
ve è gravato dalla gara
espletata per Porchiano.
Per evitare ritardi, con
perdita dei fondi stan-
ziati, e contenziosi con
la società che ha vinto la
gara serve mantenere fe-
de all’impegno di realiz-
zare un impianto unico,
che ha una forma deter-
minata e che va posizio-
nato su reticolo fognario
individuato in gara. Non
possono quindi essere
prese in considerazione
tutte le ipotesi che si vo-
gliono, ma solo quelle
compatibili con lo spo-
stamento del depurato-
re in una zona da indivi-

duare sulla rete proget-
tata.
9. A  luglio 2012, prima
dell’apertura della pro-
cedura di VAS su Ca-
magna, proprio per
scongiurare il rischio di
rimanere senza una sede
e precostituendo una al-
ternativa, l’Amministra-
zione comunale ha invi-
tato i soggetti preposti a
verificare un ulteriore si-
to, quello dell’at-
tuale depuratore
della Cascianella,
in via del tutto pre-
liminare, manife-
stando la preoccu-
pazione che il sito
di Camagna fosse
ambientalmente

sensibile e compor-
tasse la realizzazione
di quasi due chilo-
metri di strada per
raggiungerlo, all’in-
terno del Parco Flu-
viale del Tevere, in
una zona di grande
pregio. Successiva-
mente il Consiglio
Comunale ha con-
fermato la volontà di
muoversi nella dire-
zione di studio dei
siti già utilizzati per

impianti di depurazio-
ne, come Cascianella e
si è ritenuto, quindi, di
valutare, tra le altre, an-
che questa opzione.
10. L’Amministrazione
ha lavorato intanto ad
una ipotesi di localizza-
zione alternativa, indivi-
duando nell’area di cava
Toppetti un sito piena-
mente rispondente alle

linee di indirizzo dettate
dal Consiglio Comunale
e ai requisiti di gara: area
ambientalmente non
sensibile, senza neces-
sità di opere infrastrut-
turali importanti, rag-
giunta dal reticolo fo-
gnario previsto in gara.
11. Nel settembre 2012
è giunta al Comune una
ipotesi di localizzazione
da parte dell’Italia dei
Valori. A ottobre e no-
vembre sono stati dispo-
sti sopralluoghi ed è sta-
ta verificata la presenza
di vincoli, riscontrando-
ne quattro vigenti. Alla
prima seduta utile di
procedura VAS, tenutasi
il 20 maggio, l’ipotesi è
stata esaminata, ma, pre-
sentando il limite di di-
stare quasi due chilome-
tri dal reticolo fognario
individuato è stata di-

chiarata non valutabi-
le.
12. Sono, quindi, at-
tualmente allo studio
le altre quattro ipotesi
rispondenti ai criteri
dati: Camagna, Por-
chiano (seppur grava-
to dai vincoli elevati),

Cascianella e zona cava.
Le prime valutazioni
tecniche sono state pro-
poste nella seduta di
VAS del 10 giugno 2013
e sono consultabili alla
pagina Internet:
http://www.ati2umbria.i
t/idrico/home_idrico.p
hp?a=visu_news&cd=0
&id=79. I soggetti invi-
tati potranno presentare
osservazioni fino al
prossimo 27 giugno.
13. A breve l’Ammini-
strazione comunale or-
ganizzerà un incontro
per informare la cittadi-
nanza, alla presenza di
tecnici ed enti preposti,
per rendere tutti edotti
dello stato dei lavori.
La realizzazione del de-
puratore è un obiettivo
difficile, ma essenziale
da raggiungere, la pro-
cedura complessa, ma
assolutamente traspa-
rente e di garanzia per
tutti i cittadini. L’Ammi-
nistrazione comunale
non ha ipotesi precosti-
tuite, ma di certo realiz-
zerà l’opera.

Amministrazione 
Comunale di TodiPossibile sito alternativo: Fornace Toppetti 
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Un vincente non è mai stanco di vincere e io non voglio perdere mai.      José Mourinho

Progetto Speran-
za: conoscere, ri-
flettere e vivere

la disabilità” è il titolo
del progetto educativo
e di inclusione sociale
avviato, con il Centro
Speranza (struttura di
riabilitazione per bam-
bini e ragazzi disabili)
nel 2007, da Giuseppi-
na Bruscolotti e Paola
Rondolini rispettiva-
mente insegnanti di re-
ligione e di storia del-
l’arte al Liceo “Jacopo-
ne da Todi” dell’omo-
nima città.
Il progetto si sviluppa
in tre fasi. La prima ha
avuto luogo a novem-
bre ed è consistita in
una visita guidata al
Centro Speranza. La
seconda fase, quella at-
tuale, è sotto forma di
un concorso con cui gli
studenti del quarto an-
no del Liceo Classico,
Scientifico e Linguisti-
co sono chiamati a
esprimere sensazioni e
impressioni circa la di-
sabilità attraverso un’e-
laborazione grafica o
letteraria. L’ultima fase
del progetto si svolgerà
durante le vacanze esti-
ve e consiste in una set-
timana di volontariato
all’interno della struttu-
ra di riabilitazione.
Un percorso che per-
mette ai ragazzi di ela-
borare le emozioni e di
riflettere sul significato
della vita nell’incontro
con la disabilità. «Alcu-
ni studenti hanno crea-

FRATTA | SECONDA FASE DEL PROGETTO SPERANZA

Disabilità e inclusione sociale
Iniziativa del Centro Speranza e Liceo Jacopone insieme

Notizie dal comprensorio

annuale sulla condizio-
ne dell’infanzia nel
mondo (dedicato que-
st’anno alla condizione
dei bambini e degli
adolescenti con disabi-

lità) è avvenuta la pre-
miazione degli studenti
che hanno partecipato
alla seconda fase del
“Progetto Speranza
2013”.
Il 1° premio della cate-
goria ‘Tema e Poesia’ è
stato assegnato a Perla
Passagrilli che ha scrit-
to “Lettera all’umanità:
nella diversità la vera
ricchezza”. Il 2° premio
è andato a Nicola Ru-
spolini che con la poe-
sia “Tu che insegni”, ha
colto il valore della vita
guardandola dal punto
di vista della disabilità.
Per la categoria ‘Dise-
gni’ il 1° premio è stato
assegnato ad Agnese
Bertoldi per un ritratto
in carboncino che raffi-
gura una ragazza cieca
che percepisce la pre-
senza dell’altra persona
che ha di fronte attra-
verso il calore della sua
pelle. Il 2° premio è sta-
to assegnato alle farfalle
con colori sgargianti di
Marta Lorenzo.

Iscrizioni Premio Creatività Città di Marsciano
Il concorso Premio Creatività Città di Marsciano, l’appun-
tamento annuale, atteso da tanti giovani emergenti, è arriva-
to ormai alla sesta edizione, mantenendo lo stile e la qualità
che lo hanno contraddistinto. Premio Creatività Città di
Marsciano è un invito ai giovani artisti ad esprimere le pro-
prie capacità creative e d’innovazione. Si partecipa al con-
corso con una singola opera, appartenente a una delle se-
guenti categorie: pittura, scultura, installazioni, videoarte,
fotografia. Il concorso è gratuito e si partecipa collegandosi
al sito internet www.comune.marsciano.pg.it o http://mag-
ma-associazione.blogspot.it e inviando la propria opera se-
condo le modalità descritte nelle pagine del bando fino al
31 luglio 2013.

Todi: contributi del Comune ai centri estivi
Il Comune di Todi ha pubblicato un avviso pubblico di ma-
nifestazione di interesse per l’ammissione a contributi fina-
lizzati a favorire la partecipazione di bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni ai Centri estivi 2013, con finalità di supporto di-
dattico in relazione all’apertura dell’anno scolastico 2013-
2014. Possono partecipare tutti i soggetti gestori di Centri
estivi che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza do-
cumentata nella gestione dei centri estivi e rispettino la di-
sposizione dell’art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012. Il
Comune di Todi per sostenere l’organizzazione dei Centri
estivi metterà a disposizione dei soggetti richiedenti aventi
titolo l’importo complessivo di euro 6.000.

Scuola del Broglino: artisti con la colla
La scuola dell’infanzia del Broglino di Todi, ha vinto il con-
corso nazionale  “UHU Artisti con la Colla”, rivolto agli
alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di tutta Italia.
L’obiettivo era creare un oggetto di uso comune o di arredo
che i bambini potessero realizzare con la tecnica del collage
utilizzando i ritagli a forma di stic UHU, contenuti del Kit di
partecipazione, oltre a qualsiasi tipo di materiale, anche di
riciclo. La scuola dell’infanzia del Broglino, con i Bambini
di 3-4-5 anni e le docenti, hanno realizzato una scacchiera
completa di tutti i suoi pezzi nei colori giallo e nero, utiliz-
zando bottigliette di plastica, legno e pongo. Tale progetto
si è classificato primo a livello nazionale.

La porchetta di Pantalla è la più buona
Giocava quasi in casa a Porchettiamo, la porchetta di Pan-
talla di Todi della Tiberina Carni di Giancarlo Mastrini, ma
se l’è dovuta giocare fino alla fine e solo per pochi voti di dif-
ferenza è stata acclamata come “miglior porchetta”. Secon-
da e terza classificata, rispettivamente, la porchetta Calabre-
se di Falerna (Cz) e la porchetta di Casalalta (Pg) dell’Anti-
ca Salumeria Granieri Amato. Questo il giudizio del popo-
lo di Porchettiamo, che durante il festival dedicato alle por-
chette d’Italia ha votato con apposite “schede elettorali” la
porchetta preferita per il primo “Governo della porchetta”.

Lo spettacolo “Goccia dopo goccia”
Al Nido dell’Aquila si è svolto il tradizionale, emozionante e
sempre più apprezzato spettacolo di fine anno, organizzato
dalle insegnanti della Scuola Primaria di Collevalenza. Lo
spettacolo quest’anno ha trattato il tema dell’acqua come
bene prezioso e vitale e grazie alla polivalente professiona-
lità di Laura Angeloni che ha ideato e coordinato il proget-
to, i genitori hanno potuto apprezzare le capacità le e attitu-
dini dei propri figli. I balletti, le musiche, i filmati, la sceno-
grafia, i costumi, tutto curato alla perfezione, ancora una
volta hanno portato i genitori ad esprimere sentimenti di
gratitudine a tutte le maestre per l’esempio e la passione che
impiegano nel loro lavoro.

to dei rapporti veri con
i ragazzi disabili che
frequentano il Centro
Speranza, trovando
spunto per incontrarsi
al di fuori del contesto

scolastico di questa
esperienza» spiega la
professoressa Brusco-
lotti.
«Il progetto rappresen-
ta un’esperienza vera
d’inclusione sociale»,
spiega Susanna Cicchi
educatrice professiona-
le del Centro Speranza.
«Siamo riusciti a mette-
re a confronto due
realtà che nel quotidia-
no sono distanti per
convenzioni e circo-
stanze sociali, ma che in
realtà hanno molte affi-
nità».
Il 6 giugno il comitato
Provinciale di Perugia
per l’UNICEF ha invi-
tato le professoresse
promotrici del progetto
e i rappresentanti del
Centro Speranza di
Fratta Todina al conve-
gno “Bambini e disabi-
lità” che si è svolto nel-
la sala Consiliare del
Comune di Todi. In
quell’occasione oltre ad
essere stato presentato
dall’Unicef il Rapporto

A portare la testimo-
nianza del Centro Spe-
ranza è stata la direttri-
ce pedagogica della
struttura di Fratta To-
dina - suor Graziella
Bazzo la quale ha spie-
gato in cosa consiste il
Trattamento Pedagogi-
co Globale adoperato
dall’equipe che dirige.
Il presidente dell’Asso-
ciazione Madre Spe-
ranza Onlus (l’ass.ne
opera a favore del Cen-
tro Speranza ndr) Giu-
seppe Antonucci ha af-
fermato che i bisogni
della persona disabile
equivalgono ai suoi di-
ritti inviolabili e che
l’inclusione sociale è un
bisogno e quindi un di-
ritto.

Rita Martone
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Amo creare tramite l’uso della fantasia, tramutando in immagine i miei sogni.     David LaChapelle

SALUTE | OLTRE 2300 GIOVANI AL CENTRO DI TODI 

Dieci anni a palazzo Francisci
Celebrato il decennale del Centro per i Disturbi Alimentari

La prima struttura
pubblica italiana
interamente de-

dicata al trattamento
dei disturbi dell’ali-
mentazione, il Centro
per i Disturbi Alimen-
tari Palazzo Francisci di
Todi dell’Ausl Umbria
1, ha celebrato il decen-
nale della sua attività
con una mostra ed una
serie di eventi.
Tutto il cammino com-
piuto in questi dieci an-
ni, anche dal versante
scientifico, è stato ri-
percorso in una mostra
di foto, materiali video,
scritti di dieci anni di
vita del Centro, inaugu-
rata il 6 giugno scor-
so, nel Ridotto del tea-
tro Comunale di Todi.
Le celebrazioni si sono
concluse al teatro co-
munale, con una serata
di beneficenza che è
stata aperta con la
proiezione di un docu-
mentario sulla storia
del Centro, realizzato
per l’occasione, a cui è
seguito lo spettacolo
“Nessuno si salva da
solo”, realizzato dalle
ragazze di Palazzo
Francisci, che attraver-

so la musica, il teatro e
la danza ha affrontato
ciò che sta dietro ai di-
sturbi del comporta-
mento alimentare.
L’occasione è stata col-
ta per illustrare la storia
ufficiale del centro che
ha colto e sviluppato
esigenze ed interventi
che negli anni prece-
denti facevano riferi-
mento al reparto di pe-
diatria del vecchio
ospedale tuderte.
Aperto nel 2003, a Pa-
lazzo Francisci - quan-
do la presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, è stato
ricordato, era sindaco
della città, che ha forte-
mente sostenuto l’inno-
vativa esperienza sani-
taria - il centro da die-
ci anni combatte una
battaglia contro l’ano-
ressia, la bulimia e altri
disturbi del comporta-
mento alimentare, ri-
spondendo a una forte
domanda di cura che in
questi anni si è trasfor-
mata in una vera e pro-
pria epidemia sociale.
Lo ha sottolineato la re-
sponsabile dei Centri
per i disturbi alimentari

dell’Ausl 1 Umbria,
Laura Della Ragione,
ricordando come la Re-
gione Umbria, che già
nel 2001 si era dotata

di specifiche linee per i
disturbi del comporta-
mento alimentare, ab-
bia anticipato le rispo-
ste a un bisogno di sa-
lute che poi è diventato
di grande rilevanza.
«Regione, Azienda sa-
nitaria e amministrazio-
ne comunale – ha detto
– hanno creduto ferma-
mente nel progetto di
realizzare una struttura
all’avanguardia, extrao-
spedaliera, aperta all’e-
sterno: un modello die-
ci anni fa in controten-
denza, ma che oggi è di-
ventato un punto di ri-
ferimento anche fuori
dai confini nazionali».

Istituzioni ed enti han-
no creduto a tal punto
al progetto di Palazzo
Francisci, che la rete
della Ausl 1, nel frat-
tempo, si è ampliata:
nel 2008 è nato il cen-
tro “Dai” di Città della
Pieve, il primo centro

in Italia interamente
dedicato al trattamento
del disturbo da alimen-
tazione incontrollata
(Dai o Bed) e dell’obe-
sità.
Nel 2012 è stato aperto
il centro diurno di Todi
“Il Nido delle Rondi-
ni”, al secondo piano
dell’ex ospedale, che
offre uno spazio inno-
vativo di cura e di
ascolto per il trattamen-

a testimoniare quanto
la loro esperienza sia
stata non solo di cura,
ma di vita. E, da rimar-
care, c’è che il 15 per
cento di quanti si sono
rivolti ai due centri um-
bri è rappresentato da
minori di 14 anni: un
dato allarmante, poiché
si è abbassata l’età del-
l’esordio dei disturbi
alimentari e sono molto
poche le strutture in
Italia dove i bambini
possono essere segui-
ti». La ricorrenza è stata
anche l’occasione per
ringraziare tutti i sog-
getti coinvolti, dai rap-
presentanti delle comu-
nità che hanno accolto
le tre strutture, alle fa-
miglie, ai 60 operatori
(di Ausl, Ente di assi-
stenza e beneficenza
Etab di Todi, coopera-
tiva Polis) che «con de-
dizione e passione, un
piccolo esercito» si oc-
cupano a 360° di chi
soffre di queste patolo-
gie.

Stefano Toppetti

to dei disordini alimen-
tari.
Palazzo Francisci è sta-
ta inoltre individuata
come sede del numero
verde “Sos disturbi del
comportamento ali-
mentare 800180969”,
a cura della Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri e dell’Istituto supe-
riore di sanità, che offre
sostegno psicologico,
ascolto e orientamento,
informazioni scientifi-
che, indicazioni sulle
strutture sanitarie spe-
cializzate sul territorio
nazionale.
Sul modello dei Centri
umbri, sono sorte ana-
loghe esperienze in Ba-
silicata, a Grosseto, a
Varese ed è di prossima
realizzazione un centro
a Malta. «In questi an-
ni, a Palazzo Francisci
sono stati seguiti circa
2300 ragazze e ragazzi
provenienti da tutta Ita-
lia e molti di loro – ha
aggiunto Laura Dalla
Ragione – sono stati a
Todi il 6 e 7 giugno, in-
sieme alle loro famiglie,



L’amore: un sentimento inventato. Ciò che conta è il gioco della seduzione, il rituale di piacere a qualcuno.       Ezra Pound
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FRATTA-MONTE CASTELLO | 5 CENTESIMI PER 1,5 LITRI

Acqua pubblica: aperte le fontanelle 
Acqua naturale, gassata e refrigerata dalle ore 7 alle 23

Cinque centesimi
per un litro e
mezzo di acqua

refrigerata, naturale o
gasata. È quanto offro-
no le due nuove
fontanelle per la di-
stribuzione pubbli-
ca di acqua, poste
da Umbra Acque a
Fratta Todina e a
Madonna del Pia-
no, frazione di
Monte Castello di
Vibio.
L’ inaugurazione
degli impianti di
erogazione, organizzata
in collaborazione con
Regione Umbria e
ATI2, è avvenuta saba-
to 11 a Fratta Todina,
nel lato parcheggio del
campo sportivo, e saba-
to 18 nella località
montecastellese, in
Piazza San Biagio, anti-
stante la chiesa. Nume-
rosi i cittadini presenti
che già nelle giornate
inaugurali hanno fatto
scorta di acqua per la
famiglia, e numerose
anche le personalità po-
litiche: oltre al Sindaco
frattigiano Maria Gra-
zia Pintori ed al mini
sindaco del Consiglio
dei Ragazzi Clementina

Picchiacchi, erano pre-
senti il parroco Don
Renè, l’assessore al-
l’Ambiente Rometti, ol-
tre al Presidente e Am-

ministratore delegato
di Umbra Acque.
«È notevole l’importan-
za di questa fontanella –
ha spiegato il Sindaco
frattigiano Pintori – sia
per il risparmio econo-
mico per le famiglie,
che per la minore pro-
duzione di rifiuti in
bottiglie ed ancora per
il minor inquinamento
dovuto all’assenza di
trasporto».
Sull’aspetto educativo
si è soffermato il Sinda-
co di Monte Castello,
Cerquaglia: «Oggi so-
no presenti anche i ra-
gazzi del Consiglio in-
tercomunale Fratta To-
dina-Monte Castello di

Vibio – ha ribadito – e
questo non a caso per-
ché la fontanella deve
essere concepita anche
come momento educa-
tivo, di socializzazione
nella comunità, nel ten-
tativo di ripensare un
po’ la società dei consu-
mi in un’ottica più col-
lettiva e meno indivi-
dualistica».
Le fontanelle di acqua
naturale, gassata e refri-
gerata proveniente da
rete pubblica, sono
aperte tutti i giorni dal-
le ore 7,00 alle ore
23,00.

Chiara Urbanelli

FRAZIONI | GUASTO ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Todi, a Pantalla occorre fare luce
Crescono le lamentele per il ritardo della riparazione

Il comitato civico
“Aria Nuova per
Todi”, ha segnalato

dai primi giorni
dello scorso mese
di marzo, un gua-
sto all’illuminazio-
ne pubblica nella
frazione di Pantal-
la, all’altezza degli
svincoli per la su-
perstrada E 45.
Tale problematica non
è stata ancora risolta e
questo crea sicuramen-
te situazioni di disagio
e di potenziale pericolo
ai residenti di quel trat-
to di strada, oltre che al
traffico veicolare che si

dirige ogni giorno ver-
so l’ospedale compren-
soriale, compresi i mez-

zi di emergenza come le
ambulanze.
Secondo quanto ripor-
tato da “Aria Nuova per
Todi”, i lavori di rifaci-
mento di questo tratto
di linea elettrica avreb-
bero un costo di circa

40 mila euro (questo il
preventivo della So-
cietà Enel Sole, gestore
dell’illuminazione, ma
non della rete sotterra-
nea) pagabili in nove
rate, preventivo a cui
però, almeno fino ad
oggi, non è stato dato
seguito.
Comunque sia, dopo
tre mesi la situazione
non è cambiata e il trat-
to di strada nella frazio-
ne tuderte, come segna-
latoci da diversi resi-
denti della zona, conti-
nua ad essere al buio,
con un pericolo ancor
più accresciuto con
l’arrivo della buona sta-
gione, a causa della pre-
senza di persone che si
recano a passeggio nel-
le ore serali.
Speriamo che l’ammi-
nistrazione prenda una
decisione al più presto
per porre rimedio al
problema, magari adot-
tando anche con una ri-
parazione temporanea,
se al momento le casse
comunali non consen-
tissero di affrontare la
spesa preventivata per
l’intero rifacimento del-
la linea.

SAN VENANZO | INVESTIMENTO DI 400 MILA EURO

Illuminazione pubblica meno cara
L’intervento dovrebbe ridurre spesa e consumi del 60% 

ASan Venanzo,
c’è stata l’inau-
gurazione nel

centro storico cittadi-
no di alcune opere ri-
guardanti una piazza,
la copertura di un par-
cheggio e la realizza-
zione di marciapiedi.
Inoltre, si è provvedu-
to al rifacimento della
pubblica illuminazione

basata sull’efficienza
energetica, per un co-
sto complessivo di tut-
te le opere, pari a 460
mila euro, di cui  357
mila finanziati dalla
Regione.
«In particolare  – ha
spiegato l’assessore re-
gionale Rometti – 305
mila euro, derivanti da
diversi strumenti fi-

nanziari, sono stati uti-
lizzati  per la realizza-
zione delle opere e 52
mila euro, a valere sul-
l’ultimo bando in ma-
teria di efficienza ener-
getica, per la pubblica
illuminazione che con-
sentirà un risparmio di
energia di circa il 60
per cento».
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È strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre.     Ayrton Senna

INTERVENTI | L’OPINIONE DEL PROFESSOR ORSINI  

Filiera legno-energia: un’opportunità
I vantaggi della possibile centrale a biomasse di Villa

Sulla polemica
della possibile
realizzazione di

una centrale a biomasse
a Villa San Faustino di
Massa Martana, ci
giunge anche un lungo
intevento di Re-
nato Domenico
Orsini, Dottore
Agronomo e Dot-
tore in Giurispru-
denza.
«A Massa Marta-
na – dice Orsini -
avviene un pro-
gressivo spopola-
mento delle aree preva-
lentemente boschive,
legato soprattutto alla
crisi delle attività pri-
marie che allo stato non
sono in grado di fornire
redditi e condizioni di
vita paragonabili con
quelli degli altri settori.
La conseguenza imme-
diata dell’abbandono
del territorio è il suo
impatto negativo sul-
l’ambiente e sul paesag-
gio con alterazione de-
gli ecosistemi naturali-
stici e il dissesto idro-
geologico.
Le azioni strategiche
per contrastare tali fe-
nomeni, sono: il rico-

noscimento di un valo-
re economico alle fun-
zioni positive generali
svolte dalle popolazioni
insediate in materia di
valorizzazione del pae-
saggio e difesa idrogeo-

logica; il rilancio della
selvicoltura e del relati-
vo indotto».
«La valorizzazione di
nuove professionalità e
di nuove tecnologie -
prosegue Orsini - nella
filiera legno-energia si
pone pertanto come
un’opportunità nuova
ed interessante per le
popolazioni dei Comu-
ni riuniti nella Comu-
nità Montana dei Mon-
ti Martani».
«Con la realizzazione
della Centrale a bio-
masse di Villa San Fau-
stino – conclude Orsini
- Massa Martana può
diventare sia centro di

trasformazione di pro-
dotti agroforestali locali
che cerniera di traspor-
to intermodale e con-
sentirebbe la rinascita
di tutta l’area dei Monti
Martani, potendosi gio-

vare di un siste-
ma produttivo e
logistico avan-
zato che rende-
rebbe competi-
tive tutte le atti-
vità produttive
locali, agricole,
artigianali, in-
dustriali e turi-

stiche, riducendo al mi-
nimo l’impatto ambien-
tale e generando un am-
pio indotto che consen-
tirebbe alle nuove gene-
razioni d’impiegare nel
proprio territorio le lo-
ro capacità e le loro
energie.
Invece di contestare
qualsiasi iniziativa di
aumento del Calore
Aggiunto nel territorio
comunale, strillando
come “cricchi” contro
le Istituzioni e le Im-
prese sarebbe bene ri-
flettere e non buttare
via le possibilità di svi-
luppo che si presenta-
no».

SERVIZI | PROTESTE PER LE BOLLETTE UMBRA ACQUE

Pagare l’acqua in tempo reale!
Fanno discutere scadenze di pagamento e consumi

Icittadini-utenti co-
me sudditi-animali
da mungere a pro-

prio piacimento. È co-
me li devono vedere le
società che si occupano
della gestione di servizi
pubblici essenziali -
quali l’acqua, i rifiuti e i
trasporti - che le ammi-
nistrazioni pubbliche
hanno da tempo dele-
gato ad aziende private
in nome di una presun-
ta maggiore efficienza
ed economicità tutta
ancora da verificare.
Succede così che Um-
bra Acque possa invia-
re le sue bollette pren-
dendo a riferimento per
la sua fatturazione le
letture presunte al 28
giugno 2013, data che
coincide con la data di
scadenza della bolletta
stessa.
In tutti i casi segnalati

dai lettori alla redazio-
ne, la lettura presunta
supera, a volte anche di
cento metri cubi, la let-
tura reale ad oggi. Ma la

cosa che ai più è sem-
brata una vera e propria
vessazione è che Um-
bra Acque metta come
scadenza la stessa data
della lettura, con gli ul-
timi giorni di consumo
pagati praticamente in
tempo reale.
Quale altra azienda
“privata” gode di que-
sto privilegio, si chiede
un cittadino tuderte.

«Le ditte normali - è l’a-
maro commento - ri-
scuotono i loro servizi a
30-60-90 giorni (quan-
do va bene!), mentre i

sudditi pecoroni devo-
no pagare l’acqua addi-
rittura in anticipo».
Altra cosa piuttosto in-
comprensibile è che a
fronte di una lettura
presunta e fatturata che
prende a riferimento il
28 giugno prossimo, i
tempi indicati per l’e-
ventuale successiva au-
tolettura è individuata
dal 20 al 30 giugno.

TRASPORTI | NUOVA INIEZIONE DI LIQUIDITÀ

Regione, soldi a Umbria Mobilità
Anticipazione di 5 milioni di euro fino al 31 dicembre

L’esito delle ele-
zioni al Comune
di Roma, dopo

quelle alla Regione La-
zio hanno probabil-
mente creato le condi-
zioni politiche, affinchè
Umbria Mobilità possa
risolvere posi-
tivamente la
questione dei
crediti vantati
verso le ammi-
n i s t r a z i o n i
pubbliche la-
ziali. Ed allora
la Regione
Umbria, si
sente più tranquilla e
può correre in soccorso
dell’azienda di trasporti
in crisi di liquidità.
Infatti, la Giunta regio-
nale dell’Umbria ha de-
ciso di concedere ad
Umbria Mobilità l’anti-
cipazione di 5 milioni
di euro, per sopperire
alle temporanee esigen-
ze di liquidità.

Lo riferisce l’assessore
regionale ai trasporti,
Silvano Rometti, preci-
sando che, così come
previsto al comma 5
della legge regionale
n.8/2013, la somma
sarà erogata sulla base

di un apposito schema
di convenzione tra Re-
gione e Umbria Tpl e
Mobilità spa, finalizza-
to a concedere una o
più anticipazioni di
cassa a favore dell’A-
zienda unica regionale
di trasporto pubblico
locale nel periodo dal 1
luglio 2013 al 31 di-
cembre 2013.

Considerata la crisi di
liquidità finanziaria che
la società sta registran-
do in questi ultimi mesi
e per garantire nell’im-
mediato la continuità
del servizio di trasporto
pubblico, è stato deciso

di concedere
una seconda an-
ticipazione del-
l’importo com-
plessivo previ-
sto in preceden-
za.
«Questo prov-
vedimento - ha
concluso Ro-

metti - si inserisce nelle
azioni che la Regione
sta portando avanti per
far uscire l’Azienda dal-
le difficoltà economi-
che sopraggiunte a se-
guito dei mancati paga-
menti per i servizi di
trasporto effettuati
presso la regione La-
zio».
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Sad eyes never lie. [Gli occhi tristi non mentono mai.]      Bruce Springsteen

TODI | L’AZIENDA DELL’ISTITUTO AGRARIO

A lezione nella fattoria didattica
Tanti bambini e ragazzi nei “laboratori a cielo aperto”

Isegreti dell’orto, il
bosco come aula, la
via dell’olio, dal lat-

te al formaggio, frutta
da non perdere, a
scuola di natura, nella
fattoria degli animali:
sono soltanto alcuni
degli oltre venti nomi
che contraddistinguo-
no i laboratori di edu-
cazione ambientale,
scientifica ed alimenta-
re proposti dalla fatto-
ria didattica dell’Istitu-
to Agrario “Ciuffelli” di
Todi.
La scuola di agricoltura
più antica d’Italia di-
spone infatti di
un grande “labo-
ratorio a cielo
aperto” rappre-
sentato da un’a-
zienda agraria
multifunzionale
di circa 80 ettari,
dove le scuole di
ogni ordine e grado -
materne, elementari,
medie e superiori - pos-
sono seguire e speri-
mentare in prima per-
sona i processi produt-
tivi, in agricoltura come
negli altri settori con-
nessi, e costruire delle
esperienze tra tradizio-
ne e innovazione, con
l’apprendimento di
competenze trasversali
di cittadinanza respon-
sabile volta allo svilup-
po sostenibile, alla tute-
la degli ecosistemi, alla
conoscenza della sta-
gionalità delle produ-
zioni, delle filiere ali-
mentari, dei concetti di

zione degli animali de-
gli allevamenti, a con-
tatto con vitelli, agnelli,
cavalli, pulcini, conigli
e piccioni.

La giornata particolare
si è conclusa con la visi-
ta al museo della civiltà
contadina, la raccolta di
mezzi ed attrezzi del
passato che Terzilio Fo-
glietti ha allestito per
testimoniare un mondo
rurale ormai scomparso
ma alle cui radici il
comparto agro-alimen-
tare regionale è tuttora
fortemente ancorato.
Per i piccoli scolari si è
trattata di una lezione
sicuramente diversa,
senza lavagna, senza
cattedra e senza banchi,
ma probabilmente non
meno interessante ed
istruttiva di quelle con-
venzionali sui libri di
scuola.

ECONOMIA | CALO DELLE PRODUZIONI DEL 30-40%

L’agricoltura messa in ginocchio
Coldiretti ha iniziato la stima dei danni nelle campagne

La pazza primave-
ra che ha colpito
anche l’Italia

centrale, sta danneg-
giando seriamente il
comparto agricolo re-
gionale. È quanto sot-
tolinea Coldiretti Um-
bria, che ha iniziato un
monitoraggio con i pro-
pri tecnici sul ter-
ritorio, per fare
una prima stima
dei danni nelle
campagne, conse-
guenza di una pri-
mavera caratterizzata
da precipitazioni inten-
se e freddo anomalo,
che ha seguito un au-
tunno e un inverno al-
trettanto piovosi.
Dalle prime informa-
zioni raccolte si profila
una situazione di disagi
e danni che varia a se-
condo delle zone, an-
che se il comune deno-
minatore sembra lo
stesso, ovvero quello di
una tardiva fienagione
con perdita di quantità
e qualità di foraggio,
con ripercussioni nega-
tive per la zootecnia,

mentre si prevede un
significativo calo delle
produzioni di cereali
autunno-vernini per
l’eccesso di acqua, con
danni dovuti anche ad
asfissia radicale e dal-
l’insorgere di funghi e
parassiti, favoriti dalla
grande umidità. Per le

colture primaverili co-
me mais e girasole, se-
gnalati diversi problemi
per ritardi nelle semine
che dovevano in parte
rimpiazzare proprio
quelle invernali, mentre
per gli ortaggi a pieno
campo, le eccessive
piogge e le basse tem-
perature stanno rallen-
tandone la crescita, fa-
vorendo anche qui at-
tacchi fungini. Diffi-
coltà si registrano an-
che nell’allegagione
delle viti, nelle opere di
trapianto del tabacco,
mentre bisognerà atten-

dere ancora, per deli-
neare gli effetti del mal-
tempo sugli olivi.
Al momento le prime
stime fanno propende-
re per un calo medio di
produzione nelle diver-
se zone di un 30-40 %
per grano, orzo e avena,
ma anche per le forag-
gere, con punte ben su-
periori specie nelle zo-
ne colpite da neve e
grandine.
In Umbria - aggiunge
Coldiretti - analoga-
mente a quanto riscon-
trato in altre regioni,
dovrebbe essere valuta-
to, anche a livello istitu-
zionale, se esistano le
condizioni per avviare
le procedure per la ri-
chiesta dello stato di
calamità naturale per le
zone più colpite.
Peraltro, ancora una
volta, questi eccezionali
eventi climatici - con-
clude Coldiretti - do-
vrebbero far riflettere
pure sulla esigenza di
dare maggiore diffusio-
ne alle assicurazioni
agevolate.

filiera corta e chilometri
zero.
Durante l’anno scola-
stico che si è appena
concluso, il “Ciuffelli”
ha aperto le por-
te della sua fat-
toria ad alcune
migliaia di bam-
bini e ragazzi
provenienti da
tutta l’Umbria,
costruendo di volta in
volta, in collaborazione
con le scuole di prove-
nienza, dei percorsi
coinvolgenti e dall’ap-
proccio formativo mo-
dulato a seconda del-

l’età degli alunni.
Per festeggiare il suc-
cesso della fattoria di-
dattica, alla fine di mag-
gio l’azienda agraria ha
ospitato i bambini delle
terze classi della scuola
elementare di Porta
Fratta, proponendo lo-
ro una vera e propria
full immersion che li ha
visti protagonisti a tutto
campo nei vari settori
di attività: dalla semina
del girasole all’intona-
catura del nuovo fran-
toio bio-edile in terra e
paglia, dalla prepara-
zione dei formaggi fre-
schi nel caseificio
aziendale all’alimenta-
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Un attore fa di tutto per diventare celebre e poi, quando ci riesce, si mette un paio di occhiali scuri per non farsi riconoscere.      Marcello Mastroianni

MARSCIANO | PREMIATE MONETA E SALVATORELLI 

Concorso sul Codice della strada
Creato un logo ed uno slogan per la sicurezza stradale

Il concorso di idee
“Dai precedenza
alla precedenza”,

indetto dal Comune
per selezionare un lo-
go e uno slogan da uti-
lizzare nella redazione
di un opuscolo infor-
mativo e di sensibilizza-
zione sulle regole del
Codice della strada, ha
visto la partecipazione
di 7 classi della scuola
secondaria di primo
grado e di 14 di quella
di secondo grado.
La classe II F della
Scuola secondaria di
primo grado “B. Mone-
ta” e la classe IV A del-
la sezione liceale dell’I-
sis L. Salvatorelli sono
state proclamate vinci-
trici del concorso di
idee “Dai precedenza
alla precedenza”, con il
quale il Comune si è ri-
volto agli studenti della
scuola secondaria per
selezionare un logo ed
uno slogan da utilizzare
nella redazione di un
opuscolo informativo e
di sensibilizzazione sul-
le regole del Codice

della strada.
Il concorso si articolava
in due sezioni, quella
relativa allo slogan, ri-
volta agli studenti della
Scuola secondaria di
primo grado, e quella
relativa al logo, riserva-
ta agli studenti della
S c u o l a
s e c o n -
daria di
secondo
grado.
Sette so-
no stati
gli slo-
gan pre-
sentati e
quattordici i loghi rea-
lizzati dalle varie classi.
La commissione giudi-
catrice era composta
dal presidente Giusep-
pe Bianchi, Coman-
dante della Polizia mu-
nicipale di Marsciano, e
dai membri Gloria Co-
letti, Gaetana Luchetti,
Simone Ricci, Mario
Trequattrini.
Nella sezione slogan è
risultata vincitrice la
classe II F della Scuola
secondaria di primo

grado “B. Moneta”
mentre a spuntarla sul
logo è stata la classe IV
A della sezione liceale
dell’Isis L. Salvatorelli.
A ciascuna delle due
classi vincitrici è stato
consegnato il premio di
250 euro nel corso del-

la cerimonia
di premiazio-
ne presso la
sala del Consi-
glio in Muni-
cipio.
Piena soddi-
sfazione per la
partecipazio-
ne delle scuo-

le a questo concorso di
idee è stata espressa
dall’Assessore alla via-
bilità del Comune di
Marsciano, Massimo
Amadio.
«La sicurezza stradale
sul territorio – afferma
l’Assessore Amadio –
passa anche per una co-
stante opera di infor-
mazione e sensibilizza-
zione sul rispetto delle
regole e in particolare
del Codice della stra-
da».

FRATTA | 8.883 BIGLIETTI PARI A 18 MILA EURO

“Metti in moto la solidarietà”
L’iniziativa di “Aria Nuova per Todi” e Centro Speranza

L’estrazione dei
biglietti vincenti
della lotteria di

beneficenza organizzata
dal comitato civico
“Aria Nuova per Todi”
in collaborazione
con l’associazione
Madre Speranza
Onlus, è avvenuta
in una serata di in-
trattenimento pres-
so il Centro Speran-
za di Fratta Todina.
Sono stati venduti
8883 biglietti a più di
6000 persone in tutta
la provincia di Perugia,
portando gli incassi a
quasi 18000 euro.
Grande è stata anche la
collaborazione della
cittadinanza e degli
amici del comitato di
Aria Nuova per Todi e
del Centro Speranza,
300 e più persone han-
no fatto sì che siano sta-
ti venduti circa 400
blocchetti.
L’incasso della lotteria
sarà utilizzato esclusi-
vamente per l’acquisto
di un pulmino per il
trasporto dei disabili

del Centro Speranza,
un centro di eccellenza
della Media Valle del
Tevere nella riabilita-
zione a bambini, ragaz-
zi ed adulti disabili.

La serata conclusiva ha
visto in scena uno spet-
tacolo musicale dei ra-
gazzi del centro e degli
operatori, uno spetta-
colo di qualità che ha
suscitato la commozio-
ne di gran parte del
pubblico presente.
Nel finale di serata si è
proceduto all’estrazio-
ne dei 15 biglietti vinci-
tori dei premi, estrazio-
ne che ha visto la pre-
senza di circa 200 per-
sone nonostante le cat-
tive condizioni mete-
reologiche, estrazione
accompagnata da un
ricco buffet offerto dal-
la famiglia Mastrini di

Pantalla (Porchetta di
Pantalla) e dalla Canti-
na Baldassarri.
Il Presidente del Comi-
tato Civico Aria Nuova
per Todi Pietro Baldas-

sarri ha voluto
ringraziare «le at-
tività che ci han-
no sostenuto, le
tante persone che
hanno acquistato
e ci hanno aiuta-
to nella vendita

dei biglietti. Inoltre rin-
grazio Giuseppe Anto-
nucci presidente del-
l’associazione Madre
Speranza Onlus, la di-
rettrice Madre Maria
Grazia Biscotti, l’ufficio
stampa e tutti gli opera-
tori del Centro Speran-
za».
Queste le attività che
hanno offerto i premi
della lotteria: Elcom
System, Chateau d’Ax,
Mofar, Guastaveglie,
Village, Charme Benes-
sere, Macelleria Truffi-
ni, Arte Regalo Serafi-
ni, Little Outlet, Belluc-
ci e Stefanelli, Perché
no, Solemania.

TODI | CONCORSO GIORNALISTICO

Valentina Parasecolo è
Generazione Reporter

La giovane gior-
nalista tuderte
Valentina Para-

secolo si è aggiudicata
“Generazione Repor-
ter”, l’origi-
nale contest
p r o m o s s o
dalla tra-
s m i s s i o n e
“ S e r v i z i o
Pubblico”
di Michele Santoro in
collaborazione con “Il
Fatto Quotidiano”. Va-
lentina è arrivata in fi-
nale insieme ad altre
due donne, Alice Iam-
martino e Giovanna Te-
sta.

La Rete ha deciso che il
reportage vincitore è
“Con i piedi per terra”,
una inchiesta dedicata
al settore agricolo e fir-

mata per l’ap-
punto da Va-
lentina Para-
secolo, ospite
e protagoni-
sta di una re-
cente puntata

di “Servizio Pubblico”
su La7. I lavori sono
stati presentati da Carlo
Freccero ed i premi
consegnati da Cinzia
Monteverdi, ammini-
stratore delegato di “Il
Fatto Quotidiano”.
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Oggi non si insegna più a dire grazie. Viene preso per scontato il ricevere un regalo o una gentilezza.      Susanna Agnelli

CULTURA | INIZIATIVA DEL LIONS CLUB TUDERTE

Crocifisso storico in mostra 
Nuovo allestimento dell’opera d’arte lignea del XV secolo

Un crocifisso li-
gneo del XV se-
colo, pregevo-

lissima scultura prove-
niente dal convento dei
Frati Minori di Monte-
santo e sin dal 1886 fa-
cente parte della
raccolta di opere
d’arte del Comune
di Todi, potrà di
nuovo essere ammi-
rata da visitatori e
studiosi grazie al
Lions Club di Todi
che ha deciso que-
st’anno di realizzare il
“service” dedicato alla
propria città offrendo un
nuovo allestimento della
importante opera d’arte.
In occasione della ria-
pertura del Museo Co-
munale nel 1997 la scul-
tura, ancorata ad un cro-
cifisso in legno non per-
tinente all’originale, è
stata esposta nella sezio-

ne Pinacoteca, assieme
alla collezione di dipinti
su tavola e su tela, e vi è
rimasta sino al 2010
quando, nel corso di un
lavoro di riorganizzazio-
ne espositiva della Sala,

è stata trasferita nei de-
positi museali.
Maurizio Mazziotti,
presidente del Club tu-
derte per l’anno 2012-
2013, ha accolto con
entusiasmo la proposta
di recuperare e ripro-
porre alla fruizione di
tutti un’opera le cui vi-
cende è stato possibile
ricostruire, grazie alla

CULTURA | IL MASTER CLASS DI MUSICA ENCORE II

Concerti dal College del Michigan
Docenti e studenti si esibiranno al Liceo Jacopone 

Il Liceo “Jacopone
da Todi”, ormai ve-
ra e propria “citta-

della della musica” tu-
derte ospita fino al 30
giugno, per il se-
condo anno con-
secutivo, i docen-
ti e gli studenti
del College of
Music dell’Uni-
versità di Stato
del Michigan che svol-
gono, presso la sede del
Liceo in Via Roma, il
Master Class di musica
“Encore II”.
Questa importante ini-
ziativa, promossa dal
“Centro Studi Carlo
Della Giacoma”, rap-

presentato dalla
Dott.ssa Paola Berlen-
ghini, prevede degli af-
fascinanti concerti ese-
guiti dai giovani stu-

denti ame-
ricani e da
a f f e r m a t i
m u s i c i s t i
ospiti, che
si terranno
nella sede

di Via Roma n. 32 del
Liceo, con ingresso li-
bero. Queste le date dei
prossimi appuntamen-
ti.
Venerdì 21 giugno
2013 ore 21.30: Pot-
pourri - Una celebra-
zione di brani per pia-

noforte, voce e violon-
cello;
Domenica 23 giugno
2013 ore 18.00: A Pia-
cere - Suren Bagratuni
violoncello, James For-
ger sassofono, Richard
Fracker tenore, Debo-
rah Moriarty pianofor-
te. Artista ospite, Ivano
Rondoni, clarinetto;
Giovedì 27 giugno
2013 ore 21.30: Vio-
loncello Plus - Esplo-
rando tutte le sfumatu-
re di questo bellissimo
strumento;
Venerdì 28 giugno
2013 ore 21.30: Che è
l’amore! - Una celebra-
zione della bella voce!

MARSCIANO | IL VOLUME DI GAETANA LUCHETTI

Storie di terra, donne e tabacco
Protagoniste le “tabacchine” del tabacchificio Pietromarchi

Dal verde al gial-
lo”: storie di
terra, di donne

e di tabacco” di Gaeta-
na Luchetti è stato pre-
sentato presso il Tabac-
chificio Pietromarchi,
ovvero il luogo nel qua-
le hanno lavorato le “ta-
bacchine” protagoniste
del libro.
La realizzazione di que-
sto libro e il lavoro di
documentazione fatto
sul territorio, con il
coinvolgimento delle ex
lavoratrici del tabacchi-
ficio, è una delle attività
facenti parte del proget-

to denominato “Labo-
ratorio di teatro diffuso -
La storia nelle mani del-
la gente” di Laura Liotti
e Gaetana Luchetti in
collaborazione con l’U-
niversità della Terza Età
di Marsciano che si è
aggiudicato il “Premio
europeo 2012 per la
promozione dell’invec-
chiamento attivo e della
solidarietà tra le genera-
zioni”, bandito dalla
Presidenza del Consi-
glio dei Ministri nell’a-
gosto dello scorso anno.
«Dal verde al giallo – af-
ferma Gaetana Luchetti

– è un lavoro che ho vo-
luto fortemente per ri-
spettare il lavoro delle
donne del nostro terri-
torio, come ho fatto
qualche anno fa per i
fornaciai con il libro
Mani e mattoni. Due
facce dello stesso ambi-
to territoriale, cittadini
che in qualche modo
hanno scritto la storia di
quella che è oggi Mar-
sciano. E questo libro
altro non vuole essere
che uno dei tasselli di
quel mosaico che deli-
nea i tratti della nostra
identità».

LIBRI | LA PRESENTAZIONE A MONTE CASTELLO

Pietro Melari e lo “Stuzzicadenti”
Il suo nuovo romanzo dedicato al tema del bullismo

Èstato presentato
nei giorni scorsi
a Monte Castello

di Vibio “Stuzzicaden-
ti”, un libro di Pietro
Melari. Edito dalla casa
editrice Mursia, Stuzzi-
cadenti è il nomignolo
dato ai bulli della scuo-
la frequentata dal pro-
tagonista della storia.
Afflitto da una difficile
situazione familiare ed
esasperato dalle conti-
nue angherie dei com-
pagni, il ragazzo arriva
sull’orlo del suicidio.

Viene salvato da un pu-
gile, un immigrato afri-
cano che lo por-
ta in palestra
con lui. Il ragaz-
zo trova nello
sport la forza
morale per ri-
bellarsi e affron-
tare la situazione.
Stuzzicadenti è un bel
romanzo sul bullismo.
La storia è raccontata
con brio e si presta alla
discussione di temi ti-
pici dell’adolescenza:
rapporti difficili in fa-

miglia, le prime cotte,
l’amicizia, il valore for-

mativo dello
sport.
Il libro è stato
presentato da
Rossella Cru-
ciani: «Un libro
ben scritto, ha

detto Rossella, e non
poteva essere altrimenti
dato che Pietro Melari
per tantissimi anni è
stato insegnante delle
scuole elementari del
paese».

Simone Mazzi INIZIO SPETTACOLI ORE 21.30 - INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMA LUGLIO - AGOSTO

Venerdì 5 luglio
Orchestra d’archi - Conservatoire 
populaire de musique de geneve

Domenica 21 luglio
Eugenio Finardi Un concerto in 
cui il cantautore si racconta in musica

Venerdì 26 luglio
IL CILE Siamo morti a vent’anni tour
Serata dedicata ai giovani

Sabato 3 agosto
Fiorella Mannoia
Con Joao Bosco e Peppe Vessicchio
“Concerto per buone intenzioni”

Venerdì 30 agosto
Il bel canto del bel Paese
Percorso disordinato nella tradizione 
vocale italiana, raccontato e diretto
dal Maestro Sergio La Stella

Marsciano - Piazza S. Giovanni

documentazione pre-
sente nell’Archivio Sto-
rico del Comune di To-
di e del Convento di
Montesanto, ideando
per mano dell’Ing. Ste-
fano Biondini una strut-
tura essenziale ed estre-
mamente suggestiva che
ha permesso di sospen-
dere il Cristo ad una la-
stra di cristallo esaltan-
do la bellezza della scul-
tura in tutti i suoi più
piccoli particolari.
Il nuovo allestimento, è
stato inaugurato alla pre-
senza del Soprintenden-
te per i Beni Storici, Ar-
tistici e Demoetnoantro-
poligici dell’Umbria, il
dott. Fabio De Chirico,
mentre lo storico dell’ar-
te dott. Alessandro No-
velli è intervenuto per il-
lustrare la scultura ed il
suo legame con altri
esemplari simili.

Spina

Papiano

Marsciano - Piazza C. Marx

Assisi
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ARIETE: Qualche possibile attrito in ambito familiare.
L’orbita favorevole di Marte vi sosterrà con un flusso

ininterrotto di energia, ideale per dedicarvi a una discipli-
na che costituisca una salutare ricarica per il corpo e per la mente.
Grazie a Marte sarete particolarmente persuasivi sul lavoro.

TORO: Grazie ad un aspetto sano e splendente attirere-
te molti ammiratori. Probabilmente, riuscirete a conce-

dervi una piacevole e rigenerante vacanza. Grande forma.
Le professioni creative e quelle legate all’assistenza e alla comuni-
cazione saranno i settori in cui gli astri vi sosterranno felicemente.

GEMELLI: Dopo aver vissuto molti mesi all’insegna del-
l’espansione e di una ritrovata spensieratezza, con il tran-

sito di Giove, spazio al consolidamento, alla tradizione e
alla costruzione di un nucleo stabile. I ritmi lavorativi si faranno
meno vorticosi e vi vedranno attenti amministratori di tempi e ri-
sorse. Riscoprirete il valore del risparmio. Buona la forma fisica.

CANCRO: Non mancherà lo spazio per respirare inten-
samente le emozioni e per viverle con quella speciale in-

tensità che vi rende particolarmente affascinanti. Trascor-
rerete un mese assolutamente divertente. In ambito professionale
i vostri meriti e le vostre competenze verranno valorizzate.

LEONE: Nelle relazioni non procederete con la consue-
ta sicurezza ma affinerete senz’altro acume psicologico e

sensibilità. Lo stare bene per voi sarà questo mese un fat-
to soprattutto interiore. Marte in sestile sarà ottimo per reattività e
intraprendenza. I pianeti tenderanno ad alimentare qualche inge-
nuità, o acquisti fatti in particolari stati emotivi.

VERGINE: E’ tempo di riprendere a fare progetti e di
riappropriarsi della propria vita interiore. Anche se le va-

canze sono alle porte, già da questo mese sentirete nell’a-
ria un’energia nuova: più frizzante e pulita. L’attività lavorativa, da
voi sempre tenuta in grande considerazione, inizierà finalmente a
scorrere fluidamente ed i guadagni si faranno più sostanziosi.

BILANCIA: Probabile qualche frizione nelle relazioni
sentimentali: dovrete infatti decidere se mantenere una

rigorosa linea di condotta, o aprirvi a un atteggiamento
più elastico e possibilista. Il trigono di Marte vi conferirà una
grande tenuta psico-fisica. Il mese sarà ad alto tasso di creatività.

SCORPIONE: Non vi mancheranno né l’audacia, né la
comprensione delle dinamiche amorose. Sarete diretti

verso una grande sensazione di benessere generale. Potre-
te concludere un affare a cui vi applicavate da tempo. Trend asso-
lutamente favorevole, anche dal punto di vista economico.

SAGITTARIO: In amore forse sarete troppo nervosi, o
focalizzati su altre priorità. Le relazioni potranno, quindi,

rivelarsi dispersive o stancanti. Resistete ancora fino a fi-
ne mese, prima di lanciarvi in progetti ambiziosi.Dopo un anno in
cui le finanze hanno subito perdite, primi cenni di ripresa.

CAPRICORNO: Dovrete probabilmente affrontare al-
cuni problemi nella comunicazione e nelle relazioni.

Marte, nel sesto settore, favorirà l’intesa erotica nelle cop-
pie consolidate. La stanchezza potrà a tratti farsi sentire. Sul lavo-
ro, se possibile, concentratevi soprattutto su mansioni non parti-
colarmente impegnative, senza ambire alla perfezione.

ACQUARIO: Riportate al centro della vostra vita le prio-
rità non dettate dai condizionamenti esterni. Tanta voglia
di svagarvi e di esercitare il vostro potere di seduzione.

Chi si occupa di ricerca, sarà agevolato da improvvise intuizioni.
Marte favorirà tutte le attività autonome. Il registro delle entrate e
delle uscite non sarà mai sbilanciato da nessuna delle due parti.

PESCI: L’eros è in calo, o altalenate. Riuscirete ugual-
mente a mantenere una presenza costante a livello affetti-

vo, supportati anche da una certa abilità nell’individuare
rapidamente le soluzioni ai problemi che si presenteranno. Potre-
te essere a tratti disturbati dall’ansia. Le finanze non sono al mas-
simo, cercate di controllare qualche spesa domestica extra.

SPORT | ANNA CIMBELLI PRIMA NEL SALTO OSTACOLI

Marsciano: l’ippica rosa è vincente
Ottimi risultati ai Campionati regionali dell’Umbria

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Iconcorsi ippici ve-
dono la fattiva pre-
senza di cavalleriz-

ze e cavalieri umbri e
tra queste prime
quelle della media
valle del Tevere si
fanno onore.
Presso il circolo ip-
pico Play Horse di
Alviano si è svolto il
Campionato regio-
nale umbro della
Fise, la Federazione
italiana di sport eque-
stri. Un appuntamento
che, dopo gli ottimi ri-
sultati ottenuti lo scor-
so anno, ha confermato
Marsciano quale terra
di giovani talenti in
questo sport.
La marscianese Anna

Cimbelli, 17 anni, ha
dato prova della sua
bravura aggiudicandosi
il primo posto (era arri-
vata seconda lo scorso

anno) nella disciplina
del Salto ad ostacoli ca-
tegoria Juniores 1° gra-
do assoluto.
Anna ha effettuato la
sua performance mon-
tando Uladine, cavalla
olandese di 12 anni. La
giovane atleta marscia-

Io sono sempre pronto ad imparare, sebbene non sempre gradisca che altri mi insegnino        Winston Churchill

nese era reduce da
un’altra ottima presta-
zione ottenuta lo scorso
23 e 24 maggio al Ma-
ster nazionale dei Club
che si tiene in occasio-
ne del concorso inter-
nazionale di Piazza di
Siena a Roma, dove ha
realizzato due percorsi
netti piazzandosi, nella
classifica individuale, al
3° e al 7° posto.
Nel campionato regio-
nale vittoria è stata an-
che per Maria Brigioli-
ni e Martina Roscini.
Maria, su Fantastico, si
è piazzata al primo po-
sto nella categoria As-
soluto relativamente al-
la disciplina di dressa-
ge, mentre Martina, nel

L’ufficializzazione
del gemellaggio
tra la società To-

di Volley e la società
campione d’Italia del
Trentino Volley, è avve-
nuta lo scorso 25 Mag-
gio presso la Sala del
Ridotto del teatro co-
munale.
Per la Todi Volley è sta-
to il presidente Fabio
Cauduro a fare gli ono-
ri di casa, affiancato
dall’attuale capitano
della squadra femmini-
le, Katia Irlando, men-
tre a rappresentare la
Trentino Volley è stato
il campione Giacomo
Sintini (impegnato an-
che nella raccolta di

fondi per la ricerca me-
dica contro le Leuce-
mie e Linfomi) unita-
mente a Iris Wintzek,
amministratrice delega-
ta del settore giovanile.
La Trentino Volley rap-
presenta una realtà im-
portante nel mondo
della pallavolo, fresca
vincitrice dello Scudet-
to e prima ancora trion-
fante in Coppa Italia e
Mondiale per Club e
Champions League.
La Società tuderte Todi
Volley è, invece, attual-
mente impegnata nei
play off con la sua pri-
ma squadra femminile
per tentare la scalata al-
la serie C.

La società tuderte, sot-
to la nuova spinta pro-
pulsiva del suo nuovo
presidente, Fabio Cau-
duro, impren-
ditore del
nord stanzia-
tosi in Um-
bria, dichiara
a m b i z i o s i
progetti di
crescita verti-
cale in tempi
brevissimi, già dalla
prossima stagione.
Oltre al Sindaco Carlo
Rossini e l’assessore al-
lo sport Andrea Capri-
ni, erano presenti il
presidente del comitato
regionale Fipav Giu-
seppe Lomurno e Do-

salto ad ostacoli, è salita
sul gradino più alto del
podio per la disciplina
Criterium seniores.
Risultati lusinghieri an-
che per Lavinia Paliani
di 11 anni, classificatasi
seconda nella categoria
Pony brevetto e quarta
nel Dressage Pony, e
per Francesca Cintia,
13 anni, arrivata secon-
da nel Dressage Allievi.
Ottimo risultato anche
per la squadra di Casti-
glione della Valle “Pony
Club Poggiolo” che si è
classificata terza nel
Campionato a squadre
di Salto ad ostacoli.
Lavinia e Francesca
parteciperanno dal 2 al
7 luglio ai Campionato
italiano Pony assoluto a
Cervia, tappa fonda-
mentale per poter acce-
dere alle “Ponyadi” di
Roma a settembre.

menico Ingozza, presi-
dente del Coni regiona-
le dell’Umbria.
Per l’amministrazione
comunale, i gemellaggi
sono motore di turismo
e di sport e Todi ha
sempre sostenuto in
questi anni iniziative

analoghe che hanno
permesso di valorizzare
l’offerta turistico - spor-
tiva del territorio coniu-
gando l’organizzazione
di iniziative sportive
agli scambi culturali tra-
dizionalmente praticati
attraverso i gemellaggi.

SPORT | PER IL TODI VOLLEY AMBIZIOSI PROGETTI

Volley: gemellaggio Todi-Trentino
Per l’occasione a Todi il campione Giacomo Sintini
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Da piccolo sognavo sempre i mostri. E anche ora, da adulto, ogni tanto, mi capita, ma non riesco più a fregarli     Niccolò Ammaniti

TODI | NUOVA FORMULA DAL 29 GIUGNO AL 7 LUGLIO 

Internazionali di tennis “combined”
Challenger ATP e Itf Femminile insieme, per 140 incontri

Settimo anno per
gli uomini, quar-
to per le donne.

Ma primo assoluto con
la formula combined.
Gli Internazionali di
tennis dell’Umbria so-
no già da record. Per-
ché parliamo dell’unico
evento in Italia che af-
fianca un Challenger
Atp (30 mila euro il
montepremi) a una
prova Itf femminile (10
mila dollari).
E, per presentare de-
gnamente questa no-
vità, non ci poteva esse-
re cornice migliore del
Foro Italico in occasio-
ne degli Internazionali
Bnl d’Italia.
«Il segreto – ha spiega-
to il presidente del cir-
colo umbro Marcello
Marchesini - è la pas-
sione, la voglia di mi-
gliorarsi ogni giorno.
Quella che ci accomu-
na ai nostri partner,
partendo dai title spon-
sor, Distalnet per il ma-
schile e Astra Italy per
il femminile.
Potremo assistere a 140
partite nell’arco di nove
giorni. Un calendario
fitto, un impegno im-
portante che però sia-

mo ben felici di affron-
tare».
Un torneo che non è
solo un’occasione per il
mondo dello sport, ma
anche per il turismo:
«L’Italia -
c o n t i n u a
Marchesini -
deve punta-
re sul turi-
smo e noi
daremo il
nostro contributo per-
ché abbiamo dimostra-
to negli anni che gli In-
ternazionali aumentano
la percentuale di per-
manenza media nella

città».
Il direttore del torneo
femminile sarà Marco
Marchesini, quello del
maschile sarà France-
sco Cancellotti, ossia il

più forte
g iocatore
umbro del-
la storia,
che non
nasconde
le sue

aspettative per l’edizio-
ne di quest’anno. «So-
no sicuro che organiz-
zazione e ospitalità sa-
ranno anche stavolta di
alto livello».

SPORT | LA MANIFESTAZIONE DEL 29 E 30 GIUGNO

Le Enduriadi di Pian di San Martino

La Pro Loco di
Pian di San Mar-
tino di Todi in

collaborazione con il
Motoclub Racing Terni
e la Federazione Moto-
ciclistica Italiana, orga-
nizza il 29 e 30 giugno a
Todi, la terza edizione
della manifestazione
Hobby Sport non com-
petitiva “Enduriadi”,
dedicata al mondo del
fuoristrada.
Nelle scorse edizioni,
oltre 100 piloti prove-

nienti da tutta Italia si
sono misurati su di un
percorso tecnico ed al-
tamente spettacolare
che ha visto la parteci-
pazione come ospite
d’onore di Giovanni Sa-
la, 5 volte campione del
mondo di Enduro.
Un intero weekend de-
dicato agli appassionati
della specialità, che ini-
zierà il sabato pomerig-
gio con una visita alla
città di Todi. Alle ore
19 aperitivo con Brie-

fing Tecnico ed esposi-
zione di moto fuoristra-
da d’epoca presso il
Centro Commerciale di
Ponterio, a cui seguirà
la cena negli stand ga-
stronomici della Sagra
della Grattachecca a
Pian di San Martino.
La giornata di domeni-
ca dalle ore 8, vedrà im-
pegnati i piloti su un
tracciato di circa 80 km
negli stupendi scenari
delle colline umbre.
Alle 10.30 avrà luogo il

ristoro e la prova “fet-
tucciato” a Pian di San
Martino, che metterà a
dura prova piloti e moto
in un percorso molto
spettacolare, che potrà
essere affrontato anche
con moto da regolarità
“Vintage”. A conclu-
sione della giornata
sportiva, pranzo convi-
viale e premiazione dei
partecipanti.

SPORT | VINCE LA CENTRO PALLACANESTRO TODI

Basket under 13 campionesse umbre
Le ragazze del coach Morcellini superano l’Umbertide

Trovare la migliore in
campo è difficile, ma
certamente una nota di
merito deve andare a
Giorgia Battisti che per

tutti i quaranta minuti
ha sciorinato canestri
di ottima fattura e una
difesa impeccabile.

Risultato finale: Todi
44 - Umbertide 42
(parziali 10/14 - 8/9
- 14/8 -12/11).
T a b e l l i n o
Todi: Ricci I 13; Batti-
sti G 18; Ottavi G 5;
Chinea S 8; Cruccolo
D; Mariani E.; Santi E;
Battisti M; Battisti R;
Vecchietti F; All Carlo
Alberto Morcellini;
Ass. Mariani Emiliano.
Umbertide: Kika T 7 ;
Beccafichi C; Moretti C
3; Martinelli A 8; Mar-
tinelli M; Codonini Cs
2; Panichi A; Gaggiotti-
ni G 4; Caporali A; Co-
donini A; Renchi V 18;
All.Chimenti.

quaranta minuti, con il
punteggio sempre in
equilibrio fino agli ulti-
mi secondi.
La determinazione e la
voglia di vincere
delle atlete del Todi
hanno permesso di
tener testa alla otti-
ma formazione av-
versaria aggredita
in difesa e attaccata
con rapidi contro-
piede.
Tutte le ragazze hanno
dato cuore ed anima
per superare l’ultimo
ostacolo verso il titolo
regionale.

Hanno sconfitto
in semifinale il
Madonna Alta

di Perugia e poi in fina-
le l’Umbertide. Con
queste due vittorie la
formazione del Centro
Pallacanestro Todi si è
laureata campione re-
gionale umbro under
13 femminile.
Grande prestazione
quella delle atlete di
coach Morcellini, in
particolare nella finale
con la pallacanestro
Umbertide che è stata
vinta per 44 a 42. Parti-
ta tiratissima per tutti i
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AUTO E MOTO

Vendo scooter Piaggio Liberty
125 con portapacchi e parabrez-
za. Usato pochissimo, in buonissi-
mo stato, euro 650. Tel. 335-
6953360.
Vendo Suzuki Grand Vitara, anno
2011, km 44mila ottimo stato, full
optional, prezzo Quattoruote. Tel.
348-7400390.
Vendo Honda CBR 954 Firebla-
de anno 2005, rossa e nera, euro 4
mila trattabili. Tel. 320-3507513.

IMMOBILI

Vendo casale loc. Fossatello di
Orvieto, abitabile, composto da
cucina, bagno, sala, tre camere let-
to, garage, cantina in grotta, pan-
nello solare, mq 2000 di terreno
adibito a vigna ed oliveto. Euro
200 mila. Tel. 339-3905043.
Todi, affittasi colonico ristrutturato
composto da 4 vani, servizi e ma-
gazzino (termosingolo, posto auto,
piccolo giardino). A due km dal
centro città, in panoramico conte-
sto storico. Tel. 335-5724188.
Affittasi a Massa Martana, loc. San
Fidenzio, appartamento in casale
ristrutturato, 70 mq soggiorno am-
pio, camino, camera, servizi, canti-
na, posto auto, giardinetto, arreda-
to, termoautonomo, sorgente auto-
noma, panoramico. Euro 300
mensili. Tel. 328-9098475.
Cedesi a Todi centro storico, ben
avviata attività di generi alimenta-
ri, frutta e verdura. Tel. 075-
8945484 - 333-3685932.
Affitto a Ponterio di Todi, di fron-
te centro comm.le Il Ponte, appar-
tamento al primo piano di mq

135: cucina, soggiorno, 4
camere, lavanderia, 2 ba-
gni, lastrico solare, terraz-
za soffitta praticabile. Tel.
o.p. 338-4962147.
Affitto a Ponterio di Todi,
di fronte centro comm.le Il
Ponte, appartamento al
piano terra, mq 70, con
soggiorno con angolo cot-
tura, camino 2 camere, ba-
gno, arredato. Tel. o.p.
338-4962147.

Spazio disponibile per rimessag-
gio merce varia, anche per lunga
sosta. Massima sicurezza. Tel.
075-8853122 - 388-3572634.
Vendesi casa situata nel centro
storico di Deruta, indipendente,
divisa in 3 piani comunicanti, di
circa 70 mq, solarium, cortile di
35 mq e cantinetta. Possibilità di
dividere in 2 appartamenti auto-
nomi. Locale di 30 mq uso garage.
Euro 148.000. Tel. 333-3284245.
Sardegna Nord Isola Rossa (Co-
sta Paradiso) affittasi villette a
schiera 7 posti, doppi servizi, più
trilo 5-7 e mono 2-4 posti. Vista
mare, giardino TV. Tel. 075-
887185 -  333-2074687.
Castello di Rosceto a 8 Km da To-
di,affittasi due unità abitative nuove
con giardino. Tel. 333-2074687.
Affittasi appartamento a Todi, zo-
na Cappuccini, camera, cucina,
bagno, termoautonomo, ingresso
indipendente. Tel. 346-8070922.
Affitto zona Todi posto auto, bar-
ca, roulotte. Tel. 331-6489000.
Affitto a Cappuccini delizioso at-
tico, luminoso e panoramico, 4 va-
ni e accessori. Tel. 075-8942895.
Affittasi appartamento in Via Or-
vietana 36, con due camere, sala
con camino più servizi. Riscalda-
mento a pellet. Tel. 075-8943984.
Vendo bellissimo appartamento
di mq 80 calpestabili, oltre a ter-
razza coperta di ma 32 e garage di
26 mq. Finiture di pregio con ten-
de da sole, zanzariere e condizio-
natore. Tel. 389-4229849.
Affittasi a Massa Martana, piccola
casa indipendente di circa 45 mq.
Tel. 328-2747854.
Affittasi locale di 150 mq per ne-
gozio o ufficio, in Todi, Via Mat-
teotti. Tel. 075-8948320.

Affittasi appartamento termoauto-
nomo, in Todi in Via N. Di Van-
nunzio, tre camere, due bagni, salo-
ne, cucina , soggiorno, terrazzi,
giardino, in palazzina di due appar-
tamenti, no condominio. Ascenso-
re e garage. Tel. 075-8948320.

LAVORO

Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendi-
ta di Todi. Offresi fisso di euro
750 più provvigioni. Richiesto
tempo pieno e disponibilità auto.
Tel. 335-6231001.
Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Contattare Rita o Gabriella. Tel.
075-8942385.
Cercasi elemento giovane, per
commesso-venditore per settore
arredamenti d’arte, volenteroso,
automunito, conoscenza uso PC e
macchina fotografica. Orario di la-
voro flessibile. Tel. 388-3572634.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scale, uffici pri-
vati e stiratura, solo mattina a Mar-
sciano città. Tel. 393-2857201.
Cercasi ragazza immagine 22-24
anni con predisposizione di ballo
per produzione discografica. Tel.
392-4824484.
Scrivo poesie in rima su pergame-
na decorata a mano per matrimo-
ni, compleanni, anniversari e altre
cerimonie. Tel. 393-0590054.
Signora italiana, automunita, cer-
ca lavoro per pulizie case e uffici,
stiratura, accompagno per anzia-
ni. Tel. 338-9695529.
Signora responsabile, con espe-
rienza, cerca lavoro come assisten-
za anziani, pulizie, zona Todi. Tel.
389-1343677.

Signora cerca il lavoro per fare le
ore di pulizia, stirare, badare le
persone anziane nelle ore diurne
oppure assistenza all’ospedale, zo-
ne Todi, Pantalla, Ponte Rio, Col-
levallenza. Tel. 329-7785898.
Signora straniera automunita,
cerca lavoro per pulizie e stiratura,
zona Todi e Marsciano. Tel. 327-
6278351.
Signora cerca lavoro come assi-
stenza anziani, domestica o altro.
Solo diurno. Zona Todi. Tel. 340-
2776694.
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica per scuole medie e su-
periori. Tel. 347-6756686 - 075-
8943656.
Ragazza 35enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici e condomi-
ni. Tel. 333-4564322.
Signora italiana 42 anni cerca la-
voro come baby sitter o lavori do-
mestici, massima serietà ed espe-
rienza. Tel. 333-1908466.
Signora italiana automunita cerca
lavoro ad ore per assistenza anzia-
ni o collaboratrice domestica. Tel.
338-4526152.
Eseguo rilegatura testi, libri, di-
zionari, ecc. Tel. 393-0702881.
Italiano con qualifica Ofa ed Of
cerca lavoro come assistenza an-
ziani a domicilio o ospedaliera,
massima serietà Tel. 334-
3656704.

LEZIONI

Ragazza offresi come aiuto com-
piti per bambini scuole elementa-
ri, zona Marsciano. Tel. 347-
1863149.
Laureata in economia offresi per
aiuto compiti nelle vacanze e recu-
pero materie scolastiche, per

scuole elementari e me-
die. Tel. 328-8354607.
Laureata in lingue e lette-
rature straniere si rende
disponibile per aiuto
compiti, ripetizioni di in-
glese, spagnolo e materie
letterarie, anche a domici-
lio. Prezzi modici. Tel.
349-6488717.
Laureata in filosofia (110
e lode), diplomata liceo
classico (60/60) e assistente di cat-
tedra, impartisce lezioni per recu-
pero debiti e aiuto preparazione
esami. Revisione e correzione tesi
e tesine. Materie: filosofia, storia,
italiano, latino, greco, inglese,
francese, diritto. Tel. 347-
8776230.
Impartisco lezioni di diritto; im-
postazione, stesura, correzione te-
sine. Esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.
Laureata in lingue specializzata in
laboratori di intrattenimento per
bambini e con esperienza nel set-
tore dell’infanzia, cerca lavoro co-
me baby sitter, per attività ricreati-
ve  e aiuto compiti. Tel. 349-
3795270.
Ragazza laureata in lingue con
110, impartisce lezioni di inglese e
francese. Si effettuano anche tra-
duzioni. Tel. 338-9016985.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni a stu-
denti di scuole medie  e superiori.
Prezzi modici, zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.

ARREDAMENTO

Armadio tipo libreria in legno
massello con gli sportelli in allu-
minio e vetro, vendesi. Misure h
220, l 240 e p 50 cm. Poco usato e
come nuovo, pagato più di 4.000
euro. Visibile a Deruta. Euro
1.800. Tel. 333-3284245.
Vendo tavolo di fine ‘800 in legno
massello di cm 120x150, ottimo
per cucina rustica. Euro 500. Tel.
333-3284245.
Vendo tavolo moderno nuovo, cm
190 x 130, causa errate misure.
Tel. 347-3302225.
Vendesi cameretta bambina 0-7
anni, con culla allungabile a letto,

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.

cassettiera e armadio. Euro 200.
Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini multi-
colore, con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.
Disponibili cuccioli Epagneul
Breton colore bianco arancio, otti-
ma genealogia, bellezza, lavoro,
con pedegree, microchip e vacci-
nazioni. Tel. 338-4540355.
Cuccioli di Labrador puri, possi-
bilità di iscrizione Enci, colori
miele e ghiaccio. Recupero spese.
Tel. 392-9555610.
Regalasi cuccioli di piccola taglia.
Tel. 328-3367885.
Regalasi bellissimi gattini di vari
colori. Tel. 339-6223155.
Regalo gattino di 2 mesi bianco e
nero. Tel. 334-9720183.

ATTREZZATURE

Vendo rimorchio agricolo Mor-
ganti da metri 3 x 1,80 con doppia
sponda zincata, ottime condizioni
e documenti. Tel. 338-7646024.
Vendo perticara idraulica per trat-
tore 70-80 CV. Tel. 340-5338637.

VARIE

Vendo 11 pannelli di ringhiera
per recinzione zincata (mt. 2x1),
smontabile, con montanti. Euro
40/metro. Tel. 348-7412659.
Vendo libri di testo nuovi, per pri-
ma classe Commerciali Marscia-
no, 40% di sconto prezzo coperti-
na. Tel. 346-7014682.
Cerco vecchi televisori, radio e gi-
radischi costruiti dalla Tedas di
Todi. Tel. 075-8943079.

Bisogna scegliere per moglie solo una donna che, se fosse un uomo, si sceglierebbe per amico.      Joseph Joubert


