
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.           Pablo Neruda
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tra sessione presieduta
da Mons. Grandoni nel-
la Cripta della Basilica,
il giorno 11 febbraio
1990. Nell’occasione
egli appose i sigilli a tut-
to il materiale che era
stato raccolto per la
Causa e che constava
precisamente di 52 vo-
lumi, rilegati e riprodot-
ti in tre copie; e dispose
che la copia originale
fosse consegnata alla
Curia diocesana di Or-
vieto-Todi, e che le re-
stanti due venissero
consegnate quanto pri-
ma alla Congregazione
delle Cause dei Santi.

Segue a pagina 3

TODI | LA “MONACA SANTA” DI COLLEVALENZA 

Madre Speranza dichiarata Beata
Concluso da Papa Francesco il processo di beatificazione

Madre Speranza
di Gesù, al se-
colo Maria Jo-

sefa Alhama Valera
(1893-1983), fondatri-
ce delle Congregazioni
delle Ancelle e dei Figli
dell’Amore Misericor-
dioso, nonchè del San-
tuario di Collevalenza
di Todi, è Beata. Il 5 lu-
glio Papa Francesco ha
presieduto la seduta per
il riconoscimento del
miracolo ottenuto per
intercessione di Madre
Speranza che, da que-
sto momento, la Chiesa
ritiene pertanto Beata.
La notizia della conclu-
sione della causa di bea-
tificazione e canonizza-
zione, fortemente e lun-
gamente attesa, appena
è stata diffusa ha susci-
tato gioia nella comuntà
di Collevalenza di Todi,
dove Madre Speranza
ha speso tanta parte
della sua vita.

Il processo di
bea t i f i caz ione
iniziò, anche per
Madre Speranza,
trascorsi i cinque
anni dalla morte,
secondo il diritto
della Chiesa, la
Famiglia Religio-
sa dell’AM, tramite il
Postulatore Padre Ro-
mualdo Rodrigo OAR,
chiese al Vescovo di Or-
vieto-Todi, in data 8
febbraio 1988, di dare
inizio alla fase diocesa-
na del Processo di ca-
nonizzazione.
Mons. Grandoni,Vesco-
vo di Orvieto-Todi, ot-
tenuto il parere favore-
vole di tutti i Vescovi
Umbri e il nulla osta
della Santa Sede, in data
10 aprile 1988 decretò
l’apertura della Causa.
La fase diocesana del
Processo canonico durò
poco meno di due anni;
e si concluse con un’al-

Vessicchio ed alla colla-
borazione di Salvatore
Corazza, anche que-
st’anno regalerà con-
certi ricchi di energia
positiva».
Dopo l’apertura del 5
luglio a Marsciano con
l’Orchestra d’archi del
“Conservatoire popu-
laire de musique de Ge-
neve”, nei borghi della

M e d i a
Valle del
Tevere ri-
suoneran-
no le note
di due big
i t a l i a n i :
domenica
21 luglio

la piazza centrale di
Spina ospiterà Eugenio
Finardi, protagonista
dell’intimo “Il nuovo
umanesimo tour” (con-
certo offerto da CO-
RIM, Consorzio Rico-
struzione Marsciano).

Segue a pagina 4

MARSCIANO | UNDICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL

I concerti di Musica per i Borghi
Nel segno della continuità del direttore Valter Pescatori

Traspare la sod-
disfazione di
Valter Pescato-

ri, direttore generale di
“Musica per i Borghi”,
per essere riuscito a
realizzare, anche per
questa undicesima edi-
zione, un programma
all’altezza di una mani-
festazione che ha ormai
conquistato uno spazio
importante nell’offerta
musicale e culturale
estiva dell’Umbria.
«Sono molto soddisfat-
to che anche quest’an-
no, grazie al rinnovato
sostegno degli sponsor
e al supporto delle isti-
tuzioni locali e regiona-
li, siamo riusciti ad alle-
stire un cartellone al-
l’altezza della situazio-
ne con spettacoli di
qualità e, come sempre,
ad ingresso gratuito in
diverse locations del
territorio umbro. Sia-
mo convinti che il livel-

lo degli artisti e la scelte
musicali del Maestro
Peppe Vessicchio, di-
rettore artistico del fe-
stival, possono soddi-
sfare i gusti degli spet-
tatori di diverse fasce di
età, dai più giovani agli
amanti dei grandi nomi
della musica popolare
italiana come Eugenio
Finardi e Fiorella Man-
noia».
«Voglio rin-
graziare tut-
ti i soggetti
protagoni-
sti, imprese
ed istituzio-
ni in testa,
che in que-
sta fase delicata conti-
nuano a credere nel fe-
stival. Il loro contribu-
to, appoggio e collabo-
razione sono fonda-
mentali per organizzare
una manifestazione
che, grazie alla profes-
sionalità del Maestro



La notizia per ora e’ stata sottoufficiale, poi diventera’ ufficiale.          Totò
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Cambia la gestio-
ne della sosta a
pagamento nel

Comune di Todi. Dal
primo luglio, infatti, la
Società S.I.S. Srl in Ati
con la Cooperativa
T.C.S. subentra alla ge-
stione SIPA che è
durata 13 anni e
mezzo. Si è final-
mente arrivati al
traguardo di un
appalto, iniziato
ben due anni fa.
L’Ati (associazio-
ne temporanea di
impresa) SIS-
TCS si presenta
alla città di Todi
con dei biglietti
da visita impor-
tanti, che consistono in
investimenti nell’inno-
vazione della gestione
della sosta e nell’am-
modernamento dell’a-
scensore di Porta Or-
vietana.
Infatti, il nuovo gestore
ha già provveduto a so-
stituire tutti i vecchi
parcometri presenti
nelle aree di sosta a stri-
sce blu, con nuove ap-
parecchiature di ultima
generazione per con-
sentire facilità di paga-
mento (monete, carte
bancomat, ecc.) ed affi-
dabilità.
Dalla metà di luglio si
sta procedendo alla so-
stituzione dell’intero
impianto di automazio-
ne del parcheggio di
Porta Orvietana. Le
nuove apparecchiature
prevedono anche l’in-
stallazione di una cassa

automatica per effettua-
re il pagamento del par-
cheggio anche in assen-
za dell’operatore, con-
sentendo quindi una
maggiore facilità di uti-
lizzo anche durante le
ore notturne.

Procedono intanto an-
che i lavori di ammo-
dernamento e manu-
tenzione straordinaria
dell’impianto di risalita
dell’ascensore inclinato
di Porta Orvietana, che
si dovrebbero protrarre
per tutto il mese di lu-
glio, per consentire la
sostituzione di compo-
nenti ormai logore e l’a-
dozione di sistemi e
tecnologie più moder-
ne ed adeguate.
Questo lungo stop
comporterà inevitabil-
mente dei disagi agli
utenti che dovranno
servirsi del bus gratuito
per raggiungere il cen-
tro, ma il sacrificio at-
tuale dovrebbe poi es-
sere compensato nei
mesi e negli anni futuri
dalla tanto auspicata af-
fidabilità ed efficienza
di un servizio che è fon-

TODI | OPERATIVO L’ASSETTO DELL’ERA ROSSINI

Come cambiano gli uffici comunali
Nuovi assetti per l’organizzazione dell’ente tuderte

Èoperativa dal
primo luglio
scorso la riorga-

nizzazione della mac-
china amministrativa
del Comune di Todi.
«Dopo una opportuna
ricognizione e valuta-
zione dei bisogni e del-
le risorse – informano
dall’Amministrazione -
arrivano le prime so-
stanziali modifi-
che all’organiz-
zazione degli uf-
fici comunali.
Maggiore effi-
cienza e vicinan-
za ai cittadini gli
obiettivi di que-
sta fase, che du-
rerà fino al 30
giugno 2014».
«I servizi comu-
nali - spiega il
Sindaco Carlo Rossini
- sono stati articolati in
dieci aree, lasciando in-
variato il numero dei
responsabili già nomi-
nati in passato, non au-
mentando le indennità
complessive agli stessi
spettanti e rispettando,
quindi, il limite posto
dalla normativa e anco-
rato alla spesa del
2010».
Molte le conferme alla
guida dei servizi e alcu-
ne novità, dopo il pen-
sionamento nei mesi
scorsi di responsabili di
lungo corso. Questi i
responsabili per ogni

servizio: Lorella Petrel-
la al Demografico, so-
ciale e servizi generali;
Simonetta Berti Nulli
all’Amministrativo, cul-
tura e personale; Gian-
franco Gabriele all’Edi-
lizia e ambiente; Fausto
Marchetti all’Economi-
co e finanziario; Co-
stantino Santucci a En-
trate, scuola e farmacia;

Marco Spaccatini al
Governo del territorio e
turismo; Emanuela Ca-
porali alla Polizia muni-
cipale;  Andrea Del
Monaco alle Opere
pubbliche e progetta-
zioni; Leopoldo Gallet-
ti alle Manutenzioni e
sicurezza; Silvia Min-
ciaroni al Patrimonio.
Diverse sono le novità
anche per quanto ri-
guarda il personale as-
segnato ad ogni area,
con l’obiettivo di valo-
rizzare al massimo le
tante competenze e ri-
sorse presenti all’inter-
no del Comune.

TODI | COME CAMBIA LA SOSTA A PAGAMENTO

La nuova gestione dei parcheggi
Importanti investimenti su impianti ed ascensore inclinato

«Le principali innova-
zioni - viene spiegato
dall’Amministrazione
comunale - riguarde-
ranno l’istituzione di
un ufficio di interfaccia
con il pubblico, per una
comunicazione più ve-
loce ed efficace con gli
uffici; il potenziamento
del servizio di manu-
tenzione al quale si ag-

giungono i
servizi di
sicurezza;
l’istituzio-
ne di un
s e r v i z i o
d e d i c a to
esclusiva-
mente ad
edilizia ed
ambiente
e la crea-
zione di

una nuova area che si
occuperà di urbanisti-
ca, gestione del territo-
rio e turismo, legando
insieme lo sviluppo e la
tutela di una terra di
grande pregio con gli
elementi strategici di
un settore economico
che dovrà essere per
Todi sempre più im-
portante».
Il primo cittadino tiene
a sottolineare che «se-
guirà nelle prossime
settimane la messa a re-
gime del nuovo assetto,
con un rinnovato senso
di squadra, nella con-
sapevolezza per ognu-
no di essere dentro un
processo di riorganiz-
zazione continua. In
questi tempi complicati
e difficili, infatti, sfidare
la crisi significa anche e
soprattutto cercare
ogni giorno risposte
nuove con modi nuovi
ai tanti bisogni. La
macchina comunale è
una grande macchina
dalla quale i cittadini si
attendono molto: cer-
cheremo di rispondere
sempre più e sempre
meglio alle attese».

damentale per la città
di Todi.
A partire dai primi gior-
ni di agosto, la Società
SIS, dovrebbe quindi
consegnare alla città di
Todi, dei parcheggi
completamente rimessi
a nuovo ed un impianto
di risalita ammodernato
che dovrebbe finalmen-
te garantire la conti-
nuità di funzionamento,
da sempre punto debo-
le della struttura.
Non mancano però an-
che le proteste per l’au-
mento delle tariffe, che
ha inasprito i prezzi so-
prattutto nelle aree di
parcheggio del centro
storico che avevano già
prima delle tariffe un
po’ alte.
Questa problematica si
avverte meno nel par-
cheggio di Porta Orvie-
tana in quanto partiva
da tariffe piuttosto bas-
se. Rimangono invariati
i prezzi (a buon merca-
to) degli abbonamenti.
Polemiche su questo
aspetto anche tra schie-
ramenti politici, visto
che l’aumento delle ta-
riffe era già previsto nel
bando di gara redatto
dall’allora Giunta Rug-
giano, il quale però con-
testa il fatto che l’ammi-
nistrazione Rossini si
prenda la responsabilità
solo della faccia positiva
della medaglia.



Un’idea che non sia pericolosa, è indegna di chiamarsi idea.           Oscar Wilde
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TODI | LA FONDAZIONE VOLUTA DA DON PERICOLI

Una “casa” per Fra’ Jacopone
L’istituzione avrà sede in piazza del Mercato Vecchio

Una sede ade-
guata negli spa-
zi ed importan-

te nell’ubicazione: è
quella in arrivo per la
“Fondazione Fra’ Jaco-
pone da Todi”, nata nel
1999 dalla volontà te-
stamentaria di Don Ma-
rio Pericoli (nella foto),
eclettico parroco di
Santa Maria in Camuc-
cia ma soprattutto insi-
gne storico, archeologo
e ricercatore, scompar-
so alle soglie del due-
mila all’età di 92 anni.
Finalità della Fondazio-
ne è di conservare e va-
lorizzare l’imponente e
prezioso patrimonio ar-
chivistico e librario che
Don Mario aveva rac-
colto in una vita dedi-
cata alla ricerca e allo
studio, attività che lo
aveva portato anche a
fondare la collana edi-
toriale Res Tudertinae.
Come anticipato, una
svolta significativa è ar-

rivata grazie ad un ac-
cordo promosso dall’E-
tab “La Consolazione”:
l’ente di assistenza e be-
neficenza, proprietario
dello storico Palazzo
della Congregazione di

Carità, oggi sede del
biennio del Liceo Jaco-
pone, ha infatti messo a
disposizione, in accor-
do con la dirigenza del-
l’istituto d’istruzione,
alcuni locali prospi-
cienti il Mercato Vec-
chio, dove potrà trovare
collocazione tutto il
materiale librario e do-
cumentario della Fon-
dazione.
«La convenzione - sot-

tolinea Paolo Frongia,
presidente dell’Etab –
consentirà di aumenta-
re l’offerta culturale tu-
derte e perpetrare ed
onorare la memoria di
Don Mario».

L’Etab e il Liceo
tuderte si sono co-
stituiti quindi co-
me soggetti patro-
cinatori della
“Fondazione Frà
Jacopone da To-
di” e delle iniziati-
ve pubbliche per
la valorizzazione,

la diffusione e la tutela
del patrimonio storico
archivistico della città.
Da parte sua la Fonda-
zione è impegnata a
rendere fruibile tale pa-
trimonio archivistico
anche con eventi che
contribuiranno alla
promozione cittadina.
L’obiettivo è di inaugu-
rare la nuova sede con
l’avvio dell’anno scola-
stico.

Dalla prima pagina

Madre Speranza dichiarata Beata

Si approda così, do-
po 25 anni (la devo-

zione popolare gli ave-
va già assegnato in vita
il titolo di “Monaca
Santa”) e tante peripe-
zie processuali, al De-
creto per la Beatifica-
zione della Venerabile
Madre Speranza Alha-
ma Valera, firmato –
con il consenso di Papa
Francesco – dal Prefet-
to della Congregazione
delle Cause dei Santi, il
Cardinale Antonio
Amato SDB, il 5 luglio
2013.
Primogenita di nove
fratelli, Madre Speran-
za di Gesù nacque a
Santomera, nella dioce-
si di Cartagena in Spa-
gna, il 29 settembre
1893, da Giuseppe An-
tonio Alhama Palma e
María del Carmen Vale-
ra Buitrago. Trascorse i

primi anni nella sua po-
verissima famiglia. Al-
l’età di sei o sette anni
fu accolta nella casa del
parroco, dove ricevette
un po’ di istruzione e
imparò a
s e g u i r e
con gene-
rosità le
vie di Dio.
I n f a t t i ,
manifestò
un forte
amore a Gesù Eucari-
stia e il desiderio di
consacrarsi al Signore.
Il 15 ottobre 1914, fe-
sta di Santa Teresa di
Gesù, con il proposito
di diventare come lei
una grande santa, entrò
nell’Istituto delle Figlie
del Calvario, che nel
1921, per motivi di so-
pravvivenza, si fuse con
la Congregazione delle
Religiose di Maria Im-

macolata, Missionarie
Claretiane. Fedele alla
grazia di Dio, coltivò la
sua formazione umana
e spirituale e, facendo
una continua e sofferta

opera di
discerni-
m e n t o ,
avanzò in
mezzo a
molte tri-
bolazioni
fisiche e

morali.
Così all’Amore Miseri-
cordioso Madre Spe-
ranza di Gesù consacrò
sia la sua vita sia la
Congregazione delle
Ancelle dell’Amore Mi-
sericordioso, fondata a
Madrid la notte del na-
tale 1930, sia la Con-
gregazione dei Figli
dell’Amore Misericor-
dioso, fondata a Roma
nell’agosto del 1951.

CULTURA | VERSO IL TODI FESTIVAL DI SPADA

Un Festival di Giovani Promesse

Nel rigenerato
Todi Festival
(25 agosto - 1

settembre) firmato da
Silvano Spada, accanto
ai grandi nomi del tea-
tro italiano, tornano a
trovare spazio giovani
promesse espressione
della città e della regio-
ne. E tornano a fare da
palcoscenico pure alcu-
ni spazi del centro sto-
rico desueti e poco no-
ti, che per l’occasione si

apriranno a spettacoli
ed eventi.
Nel programma del To-
di Festival (www.todife-
stival.it) figura infatti,
anche una sezione “In-
contri: Giovani Pro-
messe”, pensata per
mettere in primo piano
giovani tuderti e umbri
impegnati nello spetta-
colo, nel giornalismo e
nelle nuove professio-
ni. I ragazzi parleranno
di loro, delle loro espe-

rienze e dei loro proget-
ti. «Contrariamente ai
soliti incontri con gior-
nalisti e intellettuali,
preferisco presentare
giovani (che già opera-
no professionalmente)
che in molti casi, hanno
lasciato la loro città e la
loro regione rischiando
e investendo su sé stes-
si per perseguire un
progetto e un sogno»,
spiega il direttore arti-
stico Silvano Spada.

A Todi, mongolfiere “belle di notte”
Per il 25esimo anno

consecutivo, il cielo
di Todi è tornato a po-
polarsi di mongolfiere
con il Gran Premio
Mongolfieristico al qua-
le prendono parte una
trentina di equipaggi
provenienti da Inghil-
terra, Austria, Germa-

nia, Scozia, Belgio
e naturalmente
anche dall’Italia.
Suggestivo spetta-
colo in notturna,
con le mongolfie-
re presenti nella
piazza grande, al
tempio di San
Fortunato e al tempio della Consolazione.
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L’unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo.         Salvador Dalì

dalla prima pagina

I concerti di Musica per i Borghi

Sabato 3 agosto in
piazza Carlo
Marx a Marscia-

no si ballerà su ritmi
brasiliani nel live di
Fiorella Mannoia, dove
la raffinata interprete
romana duetterà per la
prima volta con Joao
Bosco, uno dei più
grandi cantautori po-
polari carioca, in
uno spettacolo di
suoni arricchiti
da l l ’orches tra
classica diretta
da Peppe Vessic-
chio.
«È un “concerto
per buone inten-
zioni” creato ad
hoc per Musica
per i Borghi – sottoli-
nea il Sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini – in
cui Fiorella Mannoia ha
accettato con entusia-
smo di fare anche da te-
stimonial d’eccezione
per una iniziativa di
sensibilizzazione socia-
le sul tema della violen-
za sulle donne. Attra-
verso la musica – riba-
disce il Sindaco Todini
– vogliamo richiamare
l’attenzione su un argo-
mento di stretta attua-
lità e lanciare un mes-
saggio positivo che spe-
riamo venga accolto e
recepito dal pubblico,
specie dai più giovani».
Nel cartellone di “Mu-
sica per i Borghi” 2013
di spazio per i giovani
ce n’è. Oltre alla parte-

lare e classica si è dimo-
strata la ricetta giusta
per attrarre un pubbli-
co ampio e diversifica-
to, anche se Pescatori
confessa un piccolo
rammarico: «Il festival
poteva essere anche più
ricco, viste le richieste
di imprenditori e Am-
ministrazioni comunali

di altre città che,
purtroppo, non
siamo riusciti a
soddisfare per ra-
gioni tecniche e lo-
gistiche, ma che ci
auguriamo possa-
no entrare a far
parte delle grande
famiglia del festival
già dal prossimo

anno».
Soddisfatto anche il
presidente onorario
dell’Associazione Mu-
sica per i Borghi, Gian-
franco Chiacchieroni:
«Tengo molto a sottoli-
neare il carattere “po-
polare” che caratterizza
il festival, inteso nel
senso della gratuità e
dell’apertura ad un’am-
pia fascia di spettatori.
Quest’anno – aggiunge
Chiacchieroni – voglia-
mo dedicare il festival
alla speranza di poter-
cela fare delle imprese
umbre che lo sostengo-
no. La musica, del re-
sto, aiuta a parlare ai
cittadini, agli umbri e a
tutti quelli che vogliono
guardare con fiducia al
futuro».

MARSCIANO | ABOLITO IL DIRETTORE GENERALE

Approvato il nuovo Statuto comunale
Riformata la “carta” fondamentale della comunità

tecipazione tra cui, ad
esempio, l’abbassa-
mento sotto il 50% del
quorum per la validità
del referendum comu-
nale e la possibilità di
voto anche per i cittadi-
ni con cittadinanza
straniera, ma che già da
qualche anno risiedono
sul territorio comunale.

Altra novità im-
portante è stata
l’introduzione
del principio di
‘acqua bene co-
mune’, unico
punto dove non
siamo riusciti a
trovare una pie-

na convergenza tra le
forze di maggioranza e
alcune di opposizio-
ne».
Il nuovo Statuto appor-
ta modifiche anche alla
struttura organizzativa
dell’Ente con l’aboli-
zione delle figure del
Direttore Generale e
del Difensore civico.
Ora, il testo dello Statu-
to dovrà essere pubbli-
cato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

SERVIZI | SUPERATE LE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE

Le iscrizioni al nido d’infanzia
Aperta la corsa ai 28 posti disponibili al “Gianni Rodari”

Nell’ultimo anno
scolastico nel-
l’asilo erano

state presenti 4 opera-
trici a tempo indetermi-
nato più 2 a tempo de-
terminato. Una nuova
normativa stabilisce
però l’impossibilità di
mantenere personale a
tempo determinato.
Questo stato di cose ha
comportato l’allunga-
mento dei tempi con
cui si determina il fun-
zionamento del servizio
per il prossimo anno
scolastico. La soluzione
che è stata individuata,
comporta l’assunzione
di una nuova operatrice
a tempo indeterminato,
cui l’Amministrazione

sta provvedendo facen-
do riferimento alla gra-
duatoria comunale in
vigore.
Pertanto sono state
aperte le
iscrizioni al
Nido d’In-
fanzia co-
m u n a l e
“ G i a n n i
R o d a r i ” ,
per l’anno
educativo 2013/2014,
per le bambine e i bam-
bini di età compresa tra
i tre mesi e i tre anni,
che compiano il terzo
anno successivamente
al 1 settembre 2013.
Hanno diritto di prece-
denza, nella graduato-
ria di accesso, i residen-

ti, i domiciliati e i non
residenti, che svolgano
attività lavorativa nel-
l’ambito del territorio
comunale.

La struttura
potrà ospi-
tare fino a
28 tra bam-
bini e bam-
bine e la gra-
duatoria di
accesso sarà

pubblicata il 22 agosto.
La modulistica è dispo-
nibile sul sito del Comu-
ne (www.comune.mar-
sciano.pg.it) e presso
l’Ufficio Servizi scolasti-
ci. Per informazioni:
0758747249 - istru-
zione@comune.mar-
sciano.pg.it

cipazione di Chiara,
vincitrice dell’ultima
edizione di “X factor”,
al live di Fiorella Man-
noia, venerdì 26 luglio
la piazza di Papiano ac-
coglierà il cantautore Il
Cile, reduce dall’ultimo
Festival di Sanremo, e il
suo “Siamo morti a
vent’anni tour”.

«Quest’anno il festival
fa tappa anche ad Assi-
si – sottolinea il diretto-
re Pescatori - per una
chiusura in grande sti-
le, il 30 agosto con ‘Il
bel canto del bel paese’,
un percorso straordina-
rio nella tradizione vo-
cale italiana raccontata
e diretta dal maestro
Sergio La Stella, che
andrà in scena nella
suggestiva cornice della
piazza del Duomo di
San Rufino. Quella di
Assisi, città simbolo
dell’Umbria nota in tut-
to il mondo, è un’altra
bella novità per il festi-
val, che riesce a coin-
volgere anche realtà im-
portanti come la patria
di San Francesco“.
Il mix di musica popo-

della fase di partecipa-
zione.
«Il nuovo Statuto – af-
ferma soddisfatto il
presidente della Com-
missione Statuto, Gio-
vanni Marcacci – è un
documento snello e
avanzato, che introduce
alcune rilevanti novità
in ambito della parteci-

pazione popolare e del-
la sussidiarietà, oltre ad
adeguarsi alle recenti
normative statali».
Tra le novità più rile-
vanti c’è il potenzia-
mento della parte relati-
va alla partecipazione
della società civile al-
l’attività amministrati-
va. «Come da impegno
statutario – prosegue
Marcacci – dovremo
presto mettere mano al
Regolamento sulla par-

Il Consiglio comu-
nale di Marsciano,
ha approvato all’u-

nanimità il nuovo Sta-
tuto comunale.
Si tratta della “carta”
fondamentale della co-
munità, ovvero l’atto
normativo nel quale,
nel rispetto dei principi
costituzionali e di Leg-
ge, si esprimono i valo-
ri in cui si riconosce la
comunità e vengono in-
dividuate le modalità
organizzative e di fun-
zionamento degli orga-
ni di governo locale.
Sul nuovo Statuto ha
lavorato la Commissio-
ne consiliare per lo Sta-
tuto, insediatasi subito
dopo l’inizio della con-
siliatura nel 2009 e pre-
sieduta dal prof. Gio-
vanni Marcacci. La
Commissione ha porta-
to nella massima assise
cittadina il testo dello
Statuto per l’approva-
zione dopo aver recepi-
to anche alcune osser-
vazioni giunte dai citta-
dini e dalle associazioni
del territorio nel corso



Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell’anima.          Hermann Hesse
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MARSCIANO | L’APERTURA DI NUOVI NEGOZI

Il centro storico prova a risorgere
Gli incentivi messi in campo dall’amministrazione

AMarsciano si
inizia a respira-
re un’aria nuova

e, in contro tendenza ri-
spetto a tante altre
realtà cittadine e nono-
stante la crisi, il centro
storico sta già oggi tor-
nando a ripopolarsi di
attività commerciali (in
7 mesi hanno aperto 8
nuove attività), grazie
anche alla prospettiva
di un centro storico più
fruibile.
«Gli interventi che
stanno riqualificando il
centro storico di Mar-
sciano – ha affermato il
Sindaco Todini – rap-
presentano la principa-
le chiave strategica per
il rilancio economico,
commerciale e sociale
di tutto il capoluogo.
Un rilancio che sta ac-
cadendo già adesso e
che passa anche per
una rinnovata cura
estetica degli spazi che

si rimodulano per ade-
guarsi alle mutate esi-
genze di una comunità
dinamica come è la no-
stra.
Q u e s t o
anche gra-
zie ad una
serie di
polit iche
attive che,
pur con le
esigue ri-
sorse disponibili, sono
state messe in campo
dall’Amministrazione al
fianco degli interventi
urbanistici del Puc.
Ma questo sforzo deve
essere sostenuto e par-
tecipato da tutta la co-
munità locale che è
chiamata a riappro-
priarsi del centro citta-
dino quale luogo privi-
legiato per organizzare
attività, iniziative cultu-
rali e per socializzare
oltre che spazio dove ri-
scoprire una offerta

commerciale rinnovata
e di qualità».
Piena soddisfazione
per la qualità del lavoro
che si sta facendo a

Marsciano è stata
espressa anche dall’As-
sessore regionale Silva-
no Rometti il quale ri-
corda che in Umbria
c’è una percentuale ri-
levante di centri storici,
specialmente quelli dei
borghi più piccoli, che
si stanno spopolando,
dal punto di vista abita-
tivo e commerciale, e
sui quali la Regione sta
quindi concentrando le
sue priorità di interven-
to.

MARSCIANO | COMPLETATO IL PRIMO STRALCIO

Lavori Puc2: prime strade riaperte
Inaugurazione di Via Marconi e Via degli Orti

Con la cerimonia
di inaugurazio-
ne della riaper-

tura di Via Marconi e
Via degli Orti si con-
cludono gli interventi
relativi al primo stralcio
del Puc 2 di Marsciano
che, oltre alle due vie
completate, inte-
ressa anche Largo
Goldoni e l’area di
Via della Vittoria.
I lavori in Via Mar-
coni sono iniziati
lo scorso novem-
bre e, con la sola
interruzione nel
periodo natalizio, sono
proseguiti fino ad oggi
con la riconsegna della
via riqualificata e ripa-
vimentata alla comunità
di Marsciano.
Il primo stralcio del
Puc 2 è partito proprio
con il rifacimento di
Via Marconi e Via degli
Orti. Si è intervenuti su

tutti i sottoservizi stra-
dali con, in particolare,
la realizzazione di nuo-
ve canalizzazioni fogna-
rie e nuove cablature.
La pavimentazione del-
la via è stata fatta con
una pietra arenaria co-
nosciuta come “pietra

di Varana” essendo
estratta in questa loca-
lità del comune di Ser-
ramazzoni sull’Appen-
nino modenese.
La pietra, di grana par-
ticolarmente fine, si
presenta con diverse to-
nalità di grigio e una ca-
ratteristica ossidazione
di colore marrone sui

lati esterni. Tale pietra
presenta caratteristiche
di compattezza, flessi-
bilità, resistenza alla
compressione e assor-
bimento che la rendono
particolarmente adatta
all’uso esterno.
La pietra è stata tagliata

in lastre leviga-
te per la pavi-
mentazione dei
marciapiedi ai
lati della car-
reggiata, men-
tre per que-
st’ultima si è
scelta una pavi-

mentazione a sanpietri-
ni con blocchetti di pie-
tra quadrati di circa 10
centimetri di lato e 8
centimetri di spessore,
che grazie alla loro su-
perficie scabrosa, indu-
ce una minore velocità
di percorrenza dei vei-
coli.
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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.

LUGLIO-AGOSTO
28: Todi Comunale - S.Venanzo - Cerqueto
04: Todi Pirrami - Collepepe - S.Valentino
11: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
15: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi Sensini- Fratta Todina - Spina
25: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Luglio-Agosto
28: TOTAL Latini Marsciano
04: IP Babucci Marsciano
11: MORETTI Faldemac Schiavo di Marsciano
15: MORETTI Faldemac Schiavo di Marsciano
18: Rubeca Marsciano
25: API 2FG 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: 
Luglio-Agosto
28: Tamoil E45 (direz. Sud)
04: Total E45
11: Tamoil E45 (direz. Sud)
15: Total E45
18: Tamoil E45 (direz. Sud)
25: 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

MASSA | LAVORI URGENTI CONTRO I DISSESTI

Via al consolidamento della rupe 
Le opere saranno finanziate con 3,5 milioni di euro

Superate le diffi-
coltà burocrati-
che, iniziano i la-

vori urgenti di consoli-
damento della rupe di
Massa Martana.
Ne ha dato notizia di-
rettamente l’assessore
regionale ai lavori pub-
blici, Stefano Vinti:
«Siamo riusciti, in mez-
zo a grandi difficoltà fi-
nanziarie, a destinare
un finanziamento mol-
to consistente, pari a 3
milioni e 300mila euro,
che permetterà di met-
tere in sicurezza un al-
tra parte significativa
della Rupe. Quando in
gioco c’è la sicurezza,
non si può perdere
tempo».
In questo caso in ballo
c’era qualcosa di più: la
stabilità di un versante
di uno dei centri più ca-
ratteristici dell’Umbria
e il rischio di vanificare
molti degli sforzi fin qui
intrapresi per il conso-
lidamento della Rupe
di Massa Martana.
La Regione ha compre-
so che l’imponente ar-
gine consolidante, che
sta rivestendo i confini
del nucleo storico del
paese come mura ca-
stellane, ha una breccia

naturale nella parte fi-
nale, quella ancora non
coperta dai finanzia-
menti.
Nei mesi scorsi, pro-
prio da quella parte, so-
no stati monitorati nu-
merosi dissesti, che
hanno coinvolto anche
porzioni di edificato.
Il risultato degli
studi ha condot-
to, per ovvi mo-
tivi di sicurezza,
alla chiusura
delle viabilità
del tratto non
consolidato, la
stessa che dà accesso al
cantiere che sta ulti-
mando le opere dell’ul-
timo stralcio finanziato.
Il rischio serio che si è
pertanto prospettato,
avallato dal particolare
momento di crisi, è sta-
to quello dell’abbando-
no ed il conseguente
naufragio di tutti gli
sforzi.
L’abitato di Massa Mar-
tana fu incluso tra i cen-
tri da consolidare già
con la Legge n.445 del
1908. L’Amministrazio-
ne Comunale, nell’otto-
bre 1996, elaborò un
progetto preliminare
generale per risolvere
globalmente il proble-

ma del dissesto dell’a-
bitato del centro stori-
co.
Il dissesto della rupe si
aggravò a seguito degli
eventi sismici del mag-
gio 1997 e successivi e
con Ordinanza Com-
missariale del luglio
1997 fu approvato il

Piano per gli interventi
di emergenza e di pri-
ma sistemazione degli
immobili di fruizione
pubblica danneggiati
dal sisma, nonché per il
risanamento del disse-
sto idrogeologico e fra-
noso in atto sulla rupe.
La Regione Umbria si
sostituì al Comune di
Massa Martana e anche
sulle indicazioni del
Consiglio Scientifico
dell’Osservatorio Re-
gionale sul Dissesto
Idrogeologico, pose in
essere una serie di stral-

ci esecutivi, basati sulle
disponibilità finanziarie
resesi disponibili nel
corso degli anni. Fino
ad oggi sono stati ese-
guiti quattro stralci per
complessivi 23 milioni
di euro.
«Con la consegna dei
lavori - ha sottolineato
l’assessore - ora si pos-
sono avviare le opere
necessarie a riparare la
breccia e consolidare
definitivamente un al-
tro tratto di Rupe. C’è
bisogno però ancora di
ulteriori interventi per
completare e per scon-
giurare altri pericoli. La
Regione e il Comune di
Massa Martana sono
pertanto impegnate, sia
in ambito nazionale che
comunitario, a cercare
le giuste soluzioni.
L’Umbria ha infatti la
sua identità e i suoi
gioielli posati su soste-
gni che il tempo ha reso
vulnerabili. Basterebbe
citare gli esempi di Or-
vieto, Todi e appunto
Massa Martana. La Re-
gione lo sa e da sempre
ha messo in campo tut-
te le forze per rendere
fruibile al mondo
espressioni elevatissi-
me di storia, arte e cul-
tura».

Massa, corso 2013 
Scuola della Cartapesta
Il Corso 2013 della Scuola Umbra della Cartapesta
a Massa Martana è la testimonianza che nella citta-
dina umbra si sta riuscendo a dar vita ad un Pro-
getto, che è sicuramente impegnativo, ma anche a
farlo crescere anno dopo anno. La “Scuola Umbra
del Presepe Artistico in Cartapesta”, inaugurata
nel 2009, è un risultato conseguito grazie alla tena-
cia e alla passione di un gruppo di persone capita-
nate da Fabiola Fioretti, le quali da 4 anni si ritro-
vano per creare bellissime statue in cartapesta per i
presepi, che in parte vendono a privati ed in parte
espongono a “Presepi d’Italia”.
Chi fosse interessato a frequentare il Corso 2013
può telefonare al numero 328-7580046.



I suicidi sono solo degli impazienti.            Gesualdo Bufalino
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ENTI INUTILI | PREDISPOSTO UN DISEGNO DI LEGGE

Consorzi di Bonifica: si cambia?
Prevista la redistribuzione delle funzioni dei consorzi

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

un disegno di legge su
una materia molto
controversa. Le “Nuo-
ve norme in materia di
bonifica ed irrigazio-
ne”, predisposte dalla
Giunta di Palazzo Do-
nini, sono state il-
lustrate in Prima
Commissione dal-
l’assessore regio-
nale all’agricoltura
Fernanda Cecchi-
ni.
Il disegno di legge
prevede, tra l’altro,
la redistribuzione delle
funzioni ora svolte dai
consorzi, un forte ruolo
per le Unioni dei Co-
muni, il rinnovo dei
consigli di amministra-
zione con un minore
numero di componenti
(da 9 a 5), il pagamento
della tariffa solo per i
beneficiari dei servizi di
bonifica, che compren-
dono anche irrigazione
e forestazione.
La Commissione ha
stabilito un calendario
dei lavori che prevede
l’audizione pubblica
con comitati e soggetti
interessati dopo la pau-
sa estiva e nel frattempo
verranno ascoltati com-
missari e direttori dei
consorzi e successiva-
mente i revisori dei
conti nominati dalla
Regione (per acquisire
elementi di certezza
sulla dotazione organi-
ca dei consorzi).
L’assessore Cecchini ha
illustrato il disegno di
legge spiegando che «si
tratta di uno degli ulti-
mi atti che danno piena
attuazione alla legge re-
gionale ‘18/2011’, che
prevedeva il supera-
mento di alcune realtà e
la ripuntualizzazione
della normativa sui
consorzi di bonifica,
per quanto riguarda le

competenze regionali
(una parte è disciplina-
ta da legge nazionale).
Nel tempo il concetto
di bonifica si è esteso e
ora riguarda anche i
territori non paludosi,
l’irrigazione e la bonifi-
ca legata alla forestazio-
ne.

Il disegno di legge tiene
conto delle indicazioni
della legge 18 sulle
competenze dei con-
sorzi e si affrontano al-
tri punti, come l’asse-
gnazione di funzioni al-

le Unioni speciali dei
Comuni, facendo tor-
nare ai sindaci funzioni
strategiche per la ge-
stione del territorio.
La pianificazione degli
interventi di bonifica,
irrigazione e difesa del
suolo sarà in capo alle
Unioni speciali (che
dovranno anche predi-
sporre il Piano di boni-
fica) togliendo la titola-
rità ai consorzi.
Dove non ci sono i con-
sorzi queste funzioni
esecutive vengono svol-
te dall’Agenzia per la fo-
restazione, sempre su
indicazione delle Unio-
ni speciali.
I consorzi sono obbli-
gati a svolgere congiun-
tamente alcune funzio-
ni associate, attraverso
un unico soggetto re-
gionale che si occuperà
tra l’altro del catasto,

del personale, dei piani
di classifica, della pro-
gettazione dell’ex opere
pubbliche.
I loro consigli di ammi-
nistrazione passeranno
da 9 a 5 componenti: 2
scelti dai Comuni e 3
dai privati consorziati.
Possono essere ridefini-

ti i perimetri delle
aree dei territori
soggetti all’azione
di bonifica, verifi-
cando le zone in
cui i cittadini non
traggono alcun
beneficio dalle
opere di bonifica

e quindi non sono sog-
getti ad oneri tariffari.
Viene precisato il con-
cetto di ‘beneficio’ che i
consorziati ricevono in
cambio del pagamento
della tariffa e chiarita la

procedura per
la determina-
zione della in-
terconnessio-
ne tra le reti ir-
rigue conside-
rate non signi-
ficative.

Al momento i vecchi
presidenti sono com-
missari dei consorzi,
ma entro la fine di set-
tembre ci saranno le
elezioni per il rinnovo
dei Consigli di ammini-
strazione. La nuova de-
limitazione degli ambiti
dei comprensori richie-
derà ancora del tempo,
essendo una operazio-
ne complessa.

Stefano Toppetti

UMBRIA | CHIESTI BILANCI PIÙ ELASTICI

Allentare il patto di stabilità
Si chiede l’esclusione degli investimenti dai vincoli

Alla ricerca di
soluzioni per-
superare una

crisi che ha radici
profonde, la politica
cerca di barcamenarsi
nella poco acqua che
gli è rimasta a disposi-
zione.
Ed allora si torna a ri-
chiedere L’allentamen-
to dei vincoli del Patto
di stabilità, che garanti-
rebbe importanti op-
portunità per l’econo-
mia, e soprattutto favo-
rirebbe gli investimenti
nel settore pubblico.

Per questo, la Confe-
renza dei presidenti
delle Regioni italiane,
ha approvato un docu-
mento unitario
con il quale si
chiede al Gover-
no di rivedere,
rendendoli me-
no rigidi, alcuni
dei vincoli del
Patto.
La presidente dell’Um-
bria, Marini ha affer-
mato che «le Regioni
auspicherebbero mec-
canismi più flessibili
degli attuali che rendo-
no il Patto di stabilità
interno eccessivamente
rigido, sia a livello eu-
ropeo che nazionale,
ipotizzando la totale
esclusione delle spese
di cofinanziamento dei
programmi europei».
«Con il nostro docu-
mento - ha aggiunto la
presidente - avanziamo
ipotesi concrete di re-
visione, come ad esem-
pio quella di escludere
dai vincoli del Patto
tutti quegli investimen-

ti che non attivano de-
bito o che vengono ef-
fettuati con risorse au-
tonome. Ciò contribui-

rebbe notevolmente al-
lo sviluppo dei territo-
ri. Inoltre dovrebbero
essere esclusi dai vin-
coli l’intero Fondo per
il finanziamento del
trasporto pubblico lo-
cale, e gli investimenti
in capitale per l’edilizia
scolastica».
«Ovviamente - ha con-
cluso Marini - tutte le
nostre proposte non
vogliono in alcun mo-
do compromettere
l’importante principio
di politica finanziaria
alla base del Patto, e
cioè il rispetto dei vin-
coli sulla spesa pubbli-
ca».
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L’imbecille cade sulla schiena e si sbuccia il naso.           Proverbio Yiddish

Web Advanced Export Manager
È on-line il sito web del progetto europeo EM2.0 - Web
Advanced Export Manager, coordinato dal Centro Estero
Umbria. All’indirizzo www.exportmanager20.eu saranno
disponibili tutte le informazioni relative al progetto e le in-
dicazioni su come e quando poter partecipare e benefi-
ciare delle attività di formazione internazionale sviluppa-
te nel corso del progetto. EM 2.0 – Web Advanced Ex-
port Manager prevede la creazione ed il test di un percor-
so formativo per Export Manager basato sull’uso delle
nuove tecnologie di comunicazione e delle più avanzate
tecniche di Web marketing, Search Engine Optimisation
e Search Engine marketing. Per informazioni, Centro
Estero Umbria: 0744 489229 - 075 5748206  - www.cen-
troesteroumbria.com

Studi di settore, chiarimenti via web
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 26 giugno, i
soggetti che hanno ricevuto una comunicazione di ano-
malia da studi di settore per il triennio 2009-2011, po-
tranno fornire chiarimenti o precisazioni tramite il softwa-
re “Comunicazioni anomalie 2013”, pubblicato sul pro-
prio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it). Mediante
l’utilizzo di tale procedura informatica è possibile: segna-
lare eventuali imprecisioni ed errori riscontrati nei dati ri-
portati nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle En-
trate; indicare i motivi che hanno determinato l’anomalia
ed altre informazioni rilevanti. Per inviare la comunicazio-
ne occorre essere in possesso del codice pin necessario
per usare i servizi internet dell’Agenzia delle Entrate od
aver ottenuto l’autorizzazione per accedere ad Entratel.

Rapporto sulla droga in Umbria
Gli utenti dei Ser.T in Umbria sono passati dai 2085 del
1994 ai 3555 del 2010. Nel corso degli anni l’Umbria ha
sempre mantenuto nei servizi per le tossicodipendenze
(Ser.T) un tasso di utenza più alto rispetto alla media ita-
liana. I dati sulle morti per overdose si sono stabilizzati
nel tempo (sono state 26 nel 2011 e 24 nel 2012) e sul ter-
ritorio (la provincia di Terni ha lo stesso tasso di mortalità
di quella di Perugia, avendo meno decessi ma anche un
numero inferiore di abitanti). I decessi riguardano preva-
lentemente soggetti di età compresa nella fascia 30/40 an-
ni. Molte overdose non sfociano nella morte del soggetto
grazie all’intervento del 118, che nel 2012 ha effettuato
167 interventi, salvando la vita a decine di persone. L’e-
roina è la droga che provoca più decessi, anche perchè
viene miscelata con altre sostanze.

Proroga indennizzi per cessata attività
L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
non può essere prorogato oltre l’età massima di 66 anni e
6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.
?Tale chiarimento è stato fornito dall’Inps sulla base del
parere espresso in materia dai Ministeri vigilanti.
Viene, pertanto, confermato l’orientamento già preceden-
temente assunto dall’Istituto, che rendeva possibile la
predetta proroga sino ai suddetti limiti di età, ovviamente
in presenza del requisito contributivo minimo vigente per
la pensione di vecchiaia (20 anni).

SERVIZI | LA RIFORMA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

No al Tribunale di Spoleto
Ultimo appello degli avvocati al Ministro della Giustizia

Con l’arrivo delle
ferie d’agosto,
questi ultimi

giorni di luglio sono
decisivi per un ultimo
disperato tentativo di
far cambiare idea al Mi-
nistro della Giustizia,
Rosanna Cancellieri
sull’accorpamento del
nostro comprensorio al
tribunale di Spoleto,
invece che a quello di
Perugia.
È quello che stanno
tentando di fare gli av-
vocati della Media Valle
del Tevere che, con una
lettera aperta al Mini-
stro, cercano di ricor-

fondano su oggettive
ragioni che riguardano
la facilità di accesso dei
cittadini alla Giustizia».
L’avvocatura compren-
soriale fa
notare che
Tribunale
di Spole-
to, pre-
s c i n d e
d a l l ’ a c -
corpamento o meno dei
territori della media
valle, in quanto secon-
do la Legge delega van-
no garantiti “non meno
di tre degli attuali Tri-
bunali con relative Pro-
cure della Repubbli-

ca”, con la conseguenza
che aggregare altri ter-
ritori al tribunale spole-
tino, non è indispensa-
bile al suo manteni-
mento, nè contribuisce
a raggiungere gli stan-
dard dimensionali indi-
viduati dal Governo.
«Ci auguriamo pertan-

to – conclu-
dono gli av-
vocati – che
nei tempi
strettissimi
che ci sepa-
rano dall’en-

trata in vigore della
riforma della geografia
giudiziaria, si possa ret-
tificare l’attuale accor-
pamento di questo ter-
ritorio erroneamente
attribuito al Tribunale
di Spoleto».

dare, con le motivazioni
già più volte espresse,
che approvare definiti-
vamente la riorganizza-
zione sulla base territo-
riale proposta, significa
non tener conto delle
legittime esigenze delle
persone che in questo
territorio ci vivono e ci
lavorano.
Nella lettera, sottoscrit-
ta dagli avvocati, si leg-
ge che «le nostre richie-
ste da sempre non mi-
rano ad uno stravolgi-
mento della riforma, né
tendono a depotenziare
alcun ufficio giudiziario
a danno di altri, ma si

POLITICA | LA RICHIESTA DI ALCUNE ASSOCIAZIONI

Petizione popolare contro i vitalizi
Nel mirino le pensioni elargite ai consiglieri regionali

Èstata presentata
una petizione di
Legambiente ,

Cittadinanzattiva e Li-
bera per dire no ai vita-
lizi dei
Consiglie-
ri regiona-
li, per la
quale sono
state rac-
colte in Umbria 10mila
firme, con le quali viene
chiesto di adottare da
subito la legge di rece-
pimento del Decreto

ni di euro su base an-
nua, per il Fondo per la
non autosufficienza,
per sostenere i nuclei
familiari deboli e per il
rilancio dell’occupazio-
ne giovanile.
La prima Commissione
del Consiglio Regiona-
le dell’Umbria ha di-
scusso della petizione
popolare presentata,
ma, come è del tutto
inutile “chiedere all’o-
ste se il vino è buono”,
altrettanto inutile è cre-

dere che una qualsiasi
organizzazione possa
autoriformarsi, specie
quando di mezzo ci so-
no i soldi.
Ma nelle conclusioni
della Commissione si è
andati anche oltre, con
un nemmeno tanto ve-
lato avvertimento: «Esi-
ste una questione giuri-
dica e una morale. Co-
me Commissione ab-
biamo già iniziato ad
incidere sui costi e sugli
sprechi. Ci impegnia-
mo a vagliare con atten-
zione questa petizione
ed anche i contributi
che la Regione eroga al-
le associazioni stesse».

Tremonti con la rimo-
dulazione dei vitalizi
per tutti gli ex consi-
glieri regionali, calcola-
ti sulla base dei contri-

buti effettiva-
mente versati
con il “mon-
tante” utiliz-
zato dall’In-
ps; di stabilire

come data di decorren-
za per tale nuovo siste-
ma il 1° luglio 2013; di
destinare i risparmi, va-
lutabili in circa 2 milio-
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Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso.      Kahlil Gibran

CASA | I PRIMI NUMERI DELINEANO UN SUCCESSO

Bene i mutui garantiti prima casa
La convenzione tra la Regione, Gepafin spa e banche

«Un meccanismo attivo
già nel 2007 – ha spie-
gato Stefano Vinti – che
fino al 2012 ha fatto re-
gistrare 170 operazio-
ni, di cui 162 nella pro-
vincia di Perugia e 8 in
quella di Terni.
Nei primi sei mesi del
2013 sono già 46 le do-
mande avanzate, di cui
Gepafin ne ha prese a
carico 34, mentre le re-

stanti 12 sono in cor-
so di istruttoria.
Vogliamo acconten-

tare l’aspirazione co-
mune di ogni cittadino
di essere proprietario
della propria abitazio-
ne, in un momento di
forte austerità economi-
ca, in cui le banche dif-
ficilmente concedono
mutui».
La garanzia Gepafin
non potrà superare l’81
per cento della spesa
ammissibile, corrispon-
dente al 90 per cento
del mutuo concesso
dalla banca.
«È una misura – ha di-
chiarato Salvatore San-
tucci, presidente di Ge-
pafin – che si propone
di assistere le famiglie

87 contributi per la prima casa 

Sono 87 le doman-
de ammesse nella
graduatoria dei

contributi previsti dalla
Regione dell’Umbria
per agevolare l’acquisto
della prima casa da par-
te delle giovani coppie.
Gli uffici, per indivi-
duare gli aventi diritto,
avevano esaminato le
154 domande pervenu-

te entro il termine del
29 aprile, fissato dal
bando. Il finanziamen-
to disposto dalla Re-
gione, era rivolto alle
coppie coniugate o
conviventi anagrafica-
mente con un reddito
ISEE non superiore ai
23.500 euro. Il contri-
buto in conto capitale
ammonta a 30 mila eu-

ro per ciascuna coppia.
Il contributo a fondo
perduto che sarà con-
cesso dalla Regione, è
cumulabile con l’inter-
vento “Acquisto con
garanzie” contemplato
dalla Convenzione sti-
pulata dalla Regione
con Gepafin Spa e con
alcune banche.

nell’acquisto della pri-
ma casa. L’impostazio-
ne è molto semplice: in-
nalzare il più possibile
la garanzia, allungare i
tempi di rimborso e
contenere i tassi.
Questo è anche uno
strumento utile per fa-
cilitare la domanda in-
terna, tant’è che anche
gli operatori del settore

sono interessati a colla-
borare con noi e si sono
resi disponibili a cofi-
nanziare la misura».
«È stata sbalorditiva –
ha voluto sottolineare
Marco Tili, direttore di
Gepafin – soprattutto la
risposta delle giovani
coppie e dei single. Ciò
che è necessario ora è
far conoscere la con-

venzione, per questo
stiamo sviluppando un
nuovo sito internet, ol-
tre a fare un’operazione
di pubblicizzazione at-
traverso gli istituti di
credito convenzionati e
gli incontri territoriali,
che ci vedranno prota-
gonisti di un piccolo
‘road show’ per i prin-
cipali comuni umbri».

SERVIZI | PREVISTI 50 LITRI A TESTA AL MESE

Acqua gratis per le famiglie povere
Lo ha deciso l’assemblea dei sindaci dell’Ati 2 Umbria

Un aiuto in acqua
lo riceveranno
le famiglie po-

vere residenti nella me-
dia valle del Tevere um-
bro ed in tutti gli altri
Comuni compresi nel
territorio servito dall’A-
ti2 dell’Umbria: Assisi,
Bastia Umbra, Bettona,

Cannara,
Castiglio-
ne del La-
go, Città
della Pie-
ve, Col-
l a z z o n e ,
Corciano,
D e r u t a ,
Fratta Todina, Magio-
ne, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castel-
lo di Vibio, Paciano,
Panicale, Passignano
sul Trasimeno, Perugia,
Piegaro, San Venanzo,
Todi, Torgiano, Tuoro
sul Trasimeno, Valfab-
brica. L’aiuto è costitui-
to da un quantitativo
d’acqua gratis pro capi-
te, pari a 50 litri al me-
se. Riceveranno il bo-
nus gli utenti del servi-
zio idrico che hanno un

valore dell’Isee non su-
periore a 9.500 euro.
A breve sarà disponibi-
le presso le sedi di Um-
bra Acque e sul sito in-
ternet dello stesso ge-
store la modulistica con
cui richiedere il bonus.
Il quantitativo, specie
nella stagione estiva,
consentirà appena di
soddisfare l’uso ali-
mentare, ma comunque
per chi si trova in ri-
strettezze economiche
“tutto fa brodo”.

tratti per l’acquisto del-
la prima abitazione e
una garanzia Gepafin
per 25 anni, sono stati
resi noti a fine giugno.
La convenzione si rivol-
ge principalmente alle
fasce più deboli, per
questo tra i requisiti

p r i n c i p a l i
per l’ac-

ces-

so al mutuo, c’è un li-
mite per il reddito com-
plessivo che non deve
superare i 28mila euro
annui come valore Isee,
oltre al fatto che il nu-
cleo parentale non deve
essere proprietario o
comproprietario di al-
tre case.
Possono però usufruire
delle agevolazioni an-
che nuclei familiari di
futura costituzione, en-
tro sei mesi dalla data
di richiesta, i cui com-
ponenti, al momento
della domanda, fanno
parte di altri nuclei ana-
grafici.

In Umbria sono già
46 le richieste, dal
1 gennaio al 24 giu-

gno 2013, per l’attiva-
zione di garanzie sui
mutui ipotecari per
l’acquisto della prima
casa, soprattutto da
parte di giovani coppie
e single.
Un dato che indica un
primo successo della
c o n v e n z i o n e
“Mutui garantiti
prima casa”, sti-
pulata, il 29 no-
vembre 2012, tra
la Regione Umbria, la
società finanziaria Ge-
pafin spa e le banche
interessate (Banca di
credito cooperativo di
Anghiari e Stia, Bcc di
Spello e Bettona, Banca
di Mantignana e di Pe-
rugia, Banca popolare
di Ancona, Veneto Ban-
ca, Cassa di risparmio
di Orvieto, Unicredit
spa, Crediumbria e
Banca Popolare Etica).
I primi risultati dell’ini-
ziativa, che in sostanza
permette, a chi ne fa ri-
chiesta, di avere tassi di
interesse calmierati sui
mutui ipotecari con-



Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo.        Albert Einstein
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SICUREZZA | I CONSIGLI DI PUBBLICA UTILITÀ

Vademecum contro furti e truffe
Iniziativa del Comune di Marsciano e Carabinieri di Todi

Iconsigli di pubblica
utilità che seguono,
nascono dalla collabo-

razione tra il Comune di
Marsciano e la Compa-
gnia Carabinieri di Todi e
raccolgono i suggerimenti
principali che i militari
dell’arma più frequente-
mente forniscono ai citta-
dini sul tema della sicu-
rezza.
Sono consigli di carattere
generale  che derivano so-
prattutto dall’“esperienza
sul campo” per aiutare i
cittadini a prevenire le si-
tuazioni di pericolo.
Non sono, né possono es-
sere, esaustivi: troppe sa-
rebbero le variabili da
considerare, ma sono
consigli che spesso si so-
no rivelati molto utili. Per
ulteriori consigli visita il
sito www.carabinieri.it
Consigli per le lunghe
assenze
Alcuni consigli prima del-
le vacanze o delle lunghe
assenze sono utili per evi-
tare, al rientro, amare sor-
prese.
Non mettete al corrente
tutte le persone di vostra
conoscenza dei vostri
spostamenti (soprattutto
in caso di assenze prolun-
gate);
sulla segreteria telefonica,
registrate il messaggio
sempre al plurale. La for-
ma più adeguata non è
“siamo assenti”, ma “in
questo momento non
possiamo rispondere”.
Considerate che i primi
posti esaminati dai ladri,
in caso di furto, sono gli
armadi, i cassetti, i vestiti,
l’interno dei vasi, i quadri,
i letti ed i tappeti.
In casi di assenza prolun-
gata, avvisate solo le per-
sone di fiducia e concor-
date con uno di loro che
faccia dei controlli perio-
dici.

È sempre possibile richie-
dere il collegamento del-
l’allarme di proprietà
(dell’abitazione o dell’atti-
vità commerciale) al nu-
mero di emergenza 112,
per consentire con imme-
diatezza l’intervento delle
nostre pattuglie in caso di
allarme. Il servizio è com-
pletamente gratuito.
Contro le truffe
Il truffatore per farsi apri-
re la porta ed introdursi
nelle vostre case può pre-
sentarsi in diversi mo-
di. Spesso è una
persona distinta,
elegante e parti-
colarmente gen-
tile. Dice di esse-
re un funzionario
delle Poste, di
un ente di be-
neficenza,
d e l l ’ I N -
PS, o un
a d d e t t o
delle so-
cietà di eroga-
zione di servizi
come luce, acqua,
gas, etc. e talvolta un ap-
partenente alle forze del-
l’ordine. Attenzione,
“non sempre l’abito fa il
monaco”!
Ricordatevi che di solito
il controllo domiciliare
delle utenze domestiche
viene preannunciato con
un avviso (apposto al por-
tone di un palazzo o co-
municato al portiere) che
indica il motivo, il giorno
e l’ora della visita del tec-
nico.
Un decalogo “in pillole”
può esservi utile:
non aprite agli sconosciu-
ti e non fateli entrare in
casa. Diffidate degli estra-
nei che vengono a trovarvi
in orari inusuali, soprat-
tutto se in quel momento
siete soli in casa;
non mandate i bambini ad
prire la porta;

comunque, prima di apri-
re la porta, controllate
dallo spioncino e, se avete
di fronte una persona che
non avete mai visto, aprite
con la catenella attaccata;
in caso di consegna di let-
tere, pacchi o qualsiasi al-
tra cosa, chiedete che ven-
gano lasciati nella cassetta
della posta o sullo zerbino
di casa. In assenza del
portiere, se dovete firmare
la ricevuta aprite con la
catenella attaccata;

prima di farlo entrare,
accertatevi della sua
identità ed eventual-
mente fatevi mostrare
il tesserino di ricono-
scimento;
nel caso in cui abbia-

te ancora dei so-
spetti o c’è qual-

che particolare
che non vi
convince, te-
lefonate al-
l’ufficio di
zona del-
l’Ente e veri-
ficate la veri-

dicità dei controlli da ef-
fettuare. Attenzione a non
chiamare utenze telefoni-
che fornite dagli interes-
sati perché dall’altra parte
potrebbe esserci un com-
plice;
tenete a disposizione, ac-
canto al telefono, un’a-
genda con i numeri dei
servizi di pubblica utilità
(Enel, Telecom, Acea,
etc.) così da averli a porta-
ta di mano in caso di ne-
cessità;
non date soldi a scono-
sciuti che dicono di esse-
re funzionari di Enti pub-
blici o privati di vario ti-
po. Utilizzando i bolletti-
ni postali avrete un sicuro
riscontro del pagamento
effettuato;
mostrate cautela nell’ac-
quisto di merce venduta
porta a porta;

se inavvertitamente avete
aperto la porta ad uno
sconosciuto e, per qual-
siasi motivo, vi sentite a
disagio, non perdete la
calma. Inviatelo ad uscire
dirigendovi con decisione
verso la porta. Aprite la
porta e, se è necessario, ri-
petete l’invito ad alta vo-
ce. Cercate comunque di
essere decisi nelle vostre
azioni.
Protezione della casa
Vivere in una casa “tran-
quilla” rappresenta il de-
siderio di tutti ed alcuni
semplici accorgimenti
possono renderla mag-
giormente sicura.
È necessario tener pre-
sente che i ladri in genere
agiscono ove ritengono vi
siano meno rischi di esse-
re scoperti: ad esempio,
un alloggio momentanea-
mente disabitato.
Un ruolo fondamentale
assume altresì la reciproca
collaborazione tra i vicini
di casa in modo che vi sia
sempre qualcuno in gra-
do di tener d’occhio le vo-
stre abitazioni.
In qualunque caso ricor-
date che i numeri di pron-
to intervento sono: 112
(Carabinieri), 113 (Polizia
di Stato) e 117 (Guardia
di Finanza).
Ricordate di chiudere il
portone d’accesso al pa-
lazzo.
Non aprite il portone o il
cancello automatico se
non sapete chi ha suona-
to.
Installate dei dispositivi
antifurto, collegati possi-
bilmente con i numeri di
emergenza. Non informa-
te nessuno del tipo di ap-
parecchiature di cui vi
siete dotati né della dispo-
nibilità di eventuali cas-
seforti.
Conservate i documenti
personali nella cassaforte
o in un altro luogo sicuro.

Fatevi installare, ad esem-
pio, una porta blindata
con spioncino e serratura
di sicurezza. Aumentate,
se possibile, le difese pas-
sive e di sicurezza. Anche
l’installazione di videoci-
tofoni e/o telecamere a
circuito chiuso è un ac-
corgimento utile. Accerta-
tevi che la chiave non sia
facilmente duplicabile.
Ogni volta che uscite di
casa, ricordate di attivare
l’allarme.
Se avete bisogno della du-
plicazione di una chiave,
provvedete personalmen-
te o incaricate una perso-
na di fiducia.
Evitate di attaccare al por-
tachiavi targhette con no-
me ed indirizzo che pos-
sano, in caso di smarri-
mento, far individuare im-
mediatamente l’apparta-
mento.
Mettete solo il cognome
sia sul citofono sia sulla
cassetta della posta per
evitare di indicare il nu-
mero effettivo di inquilini
(il nome identifica l’indi-
viduo, il cognome la fami-
glia).
Se abitate in un piano
basso o in una
casa indipen-
dente, mettete
delle grate alle
finestre oppure
dei vetri anti-
sfondamento.
Illuminate con
particolare at-
tenzione l’in-
gresso e le zo-
ne buie. Se al-
l’esterno c’è un interrutto-
re della luce, proteggetelo
con una grata o con una
cassetta metallica per im-
pedire che qualcuno pos-
sa disattivare la corrente.
Se vivete in una casa isola-
ta, adottate un cane.
Conservate i documenti
personali nella cassaforte
o in un altro luogo sicuro.
Cercate di conoscere i vo-
stri vicini, scambiatevi i
numeri di telefono per
poterli contattare in caso
di prima necessità.

Non mettete al corrente
tutte le persone di vostra
conoscenza dei vostri
spostamenti (soprattutto
in caso di assenze prolun-
gate).
Se abitate da soli, non fa-
telo sapere a chiunque.
In caso di assenza prolun-
gata, avvisate solo le per-
sone di fiducia e concor-
date con uno di loro che
faccia dei controlli perio-
dici.
Nei casi di breve assenza,
o se siete soli in casa, la-
sciate accesa una luce o la
radio in modo da mostra-
re all’esterno che la casa è
abitata. In commercio esi-
stono dei dispositivi a ti-
mer che possono essere
programmati per l’accen-
sione e lo spegnimento a
tempi stabiliti.
Non lasciate mai la chiave
sotto lo zerbino o in altri
posti facilmente intuibili e
vicini all’ingresso. Non fa-
te lasciare biglietti di mes-
saggio attaccati alla porta
che stanno ad indicare che
in casa non c’è nessuno.
Se avete degli oggetti di
valore, fotografateli e
riempite la scheda con i

dati considerati
utili in caso di
furto (il docu-
mento dell’ope-
ra d’arte).
Conservate con
cura le fotoco-
pie dei docu-
menti di identità
e gli originali di
tutti gli atti im-
portanti (rogiti,

contratti, ricevute fiscali,
etc.).
Nel caso in cui vi accorge-
te che la serratura è stata
manomessa o che la porta
è socchiusa, non entrate
in casa e chiamate imme-
diatamente il 112, il 113 o
il 117. Comunque, se ap-
pena entrati vi rendete
conto che la vostra casa è
stata violata, non toccate
nulla, per non inquinare
le prove, e telefonate subi-
to al Pronto Intervento.



Chi non sa perdonare spezza il ponte sul quale egli stesso dovrà passare.     Sacre Scritture
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MASSA | INAUGURATO L’IMPIANTO DI SAN FAUSTINO

Centrale solare a concentrazione
La tecnologia con i tubi a sali fusi del Gruppo Angelantoni

Archimede Solar
Energy (ASE) e
Chiyoda Cor-

poration hanno inaugu-
rato la più avanzata
centrale a energia sola-
re concentrata (CSP –
Concentrated Solar
Power), nell’area indu-
striale e produttiva di
ASE a Massa Martana,
in località Villa San
Faustino (visibile anche
da chi transita lungo la
superstrada E45).
È la prima centrale di
questo tipo in Umbria e
consente al Gruppo
Angelantoni di avere
esperienze dirette e da-
ti di prima mano sull’u-
tilizzazione della sua
tecnologia oltre che
una “vetrina” per quan-
ti sono interessati ad
utilizzare l’energia sola-
re per produrre alte
temperature in grado di
alimentare anche le tur-
bine di centrali elettri-
che
La centrale rappre-
senta il primo impianto
dimostrativo al mondo
funzionante con Sali
Fusi a 550°, con tecno-
logia a specchi parabo-
lici. Costruita con com-
ponenti Italiani ed in-
gegneria Giapponese,
lo scopo della centrale
sperimentale è di costi-
tuire un laboratorio per
la tecnologia, tutta ita-
liana, del solare termo-
dinamico a Sali Fusi,
frutto di una intuizio-
ne del premio Nobel
Carlo Rubbia (presente

anche all’inaugurazione
rinnovando la sua pre-
senza a Massa Marta-
na), oltra che promuo-
vere l’economia, la ban-
cabilità e l’affidabilità
degli impianti di ener-
gia solare a parabola.
Questo tipo di tecnolo-
gia concentra la luce so-
lare, utilizzando spec-
chi parabolici, su di
una stringa di tubi rice-
vitori che contengono
un fluido (i Sali Fusi)
utilizzato come mezzo
di trasferimento del ca-
lore per poi produrre il
vapore necessario a
muovere le turbine ge-
neratrici di energia.
Attualmente gli impian-
ti commerciali solari a
specchi parabolici che
sono installati nel mon-
do per oltre 2 GWe,
usano olio diatermico
come mezzo di trasferi-
mento del calore, per-
mettendo un funziona-
mento ad una tempera-
tura di 400°C. L’olio è
però inquinante ed al-
tamente infiammabile
ad alta temperatura.
La nuova centrale di-
mostrativa, un test loop
da 600 metri di lun-
ghezza, dotata di 5 ore
di Stoccaggio di Ener-
gia Termica (TES),
funzionerà invece uti-
lizzando i Sali Fusi, a
temperature di oltre i
550°C, per produrre
vapore con continuità
di esercizio, cioè giorno
e notte.
I Sali infatti non sono

infiammabili e sono dei
fertilizzanti naturali;
possono perciò essere
stoccati senza alcun ri-
schio ambientale o di
sicurezza. Permettono
di produrre perciò
energia elettrica dal so-
le anche quando il sole
non c’è.
Il potenziale offerto dai
Sali sarà provato nel-
l’impianto di test dota-
to di tubi ricevitori pro-

dotti da Archimede So-
lar Energy (ASE), at-
tualmente l’unico pro-
duttore al mondo, su
scala commercia-
le, di tubi ricevito-
ri a sali fusi.
Le società che
hanno contribuito
alla realizzazione
includono Te-
chint, Sqm, Bfr
meccanica, Axel, Rdm,
Reflex, Ceu, Meccano-
tecnica umbra. L’inge-
gneria è stata realizzata
da Chiyoda Corpora-
tion su concept ENEA.
All’inaugurazione sono

AMBIENTE | IL PROGETTO “ENERGY EXPLORER”

Energia da rinnovabili in vetrina 
Amministratori pubblici e studenti in visita agli impianti

Dopo i tour or-
ganizzati per i
ragazzi delle

scuole, è toccato ai
Consiglieri Regionali
ed a numerosi ammini-
s t r a t o r i
p u b b l i c i
della re-
gione visi-
tare gli im-
pianti per
la produ-
zione di
energia elettrica da fon-
te rinnovabile che fan-
no parte della “rete ter-
ritoriale” del progetto
“Energy Explorer”.
Il progetto, promosso
dalla Regione Umbria
con le risorse del Por
Fesr e realizzato dal
Centro interuniversita-
rio sull’inquinamento
da agenti fisici dell’Uni-
versità di Perugia, si
propone di informare e

di far conoscere, con
esperienze dirette, le
installazioni e le buo-
ne pratiche di tecnolo-
gie sostenibili realizzate
sul territorio regionale.

Il gruppo - che era ac-
compagnato dall’asses-
sore regionale all’Am-
biente Silvano Rometti
- ha visitato un im-
pianto a biomassa le-
gnosa (Ditta Genera
spa) ad Avigliano Um-
bro e due impianti a
Biogas, a Collazzone
(Azienda Luchetti - re-
flui bovini) ed a Mar-
sciano (Azienda Platoni
- reflui zootecnici).

«Si è trattato – ha detto
l’assessore Rometti - di
una occasione per gli
amministratori locali e
per i tecnici, per verifi-
care in loco che non si
tratta di strutture che
producono danni al-
l’ambiente, ma al con-
trario, se correttamente
funzionanti, esse costi-
tuiscono una vera e
propria risorsa, dal
punto di vista ambien-
tale ed economico».
«Il bagaglio di informa-
zioni acquisite e speri-
mentate durante le visi-
te, che potremmo defi-
nire didattiche – ha
spiegato Rometti –
permetterà poi di illu-
strare alle comunità di
riferimento (che po-
tranno partecipare an-
che alle prossime visite)
le reali caratteristiche
degli impianti. Ciò per

superare le opposizioni
e rifiuti manifestati da
molti Comitati locali
che spesso sono dovuti
ad una scarsa informa-
zione».
Nel progetto “Energy
explorer” sono stati
coinvolti anche gli
alunni delle scuole su-
periori ad indirizzo tec-
nico e scientifico del-
l’Umbria.
Si tratta di 20 scuole
umbre, per oltre 600
studenti, che, grazie al-
le ditte che hanno ade-
rito all’iniziativa, hanno
potuto conoscere di-
verse tipologie di im-
pianti: dagli eolici,
fotovoltaici, a quelli
idroelettrici, a biomas-
se e a biogas.
A settembre riprende-
ranno i tour per gli
alunni, che saranno af-
fiancati da più giornate
di “Impianti aperti” alla
cittadinanza per con-
sentire ai cittadini inte-
ressati di visitare queste
strutture.

intervenuti: Gianluigi
Angelantoni, Takashi
Kubota della Chiyoda,
Corrado Clini ex mini-

stro dell’ambiente, Gio-
vanni Lelli dell’ENEA,
Carlo Rubbia premio
Nobel per la Fisica, Ca-
tiuscia Marini presi-
dente della Regione
Umbria, il Sindaco di

Massa Martana Maria
Pia Bruscolotti e l’at-
tuale Ministro dell’am-
biente Andrea Orlan-

do.
Il Gruppo Ange-
lantoni, fondato
nel 1932, com-
prende oggi 3
subholdings, An-
gelantoni Test Te-
c h n o l o g i e s

(ATT), Angelantoni
Life Science (ALS) e
Angelantoni Clean Te-
ch (ACT) con 8 unità
produttive in Italia,
Germania, Francia, In-
dia e Cina.
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L’uomo è l’unico animale che arrossisce, ma è l’unico ad averne bisogno.      Mark Twain

SANITÀ | ELISOCCORSO IN UMBRIA FORSE DAL 2014

Centrale regionale unica del 118
La riorganizzazione dovrebbe garantire un servizio migliore

Nell’aula Magna
della Univer-
sità di Peru-

gia, si è tenuta la pre-
sentazione della centra-
le unica regionale del
118, il soccorso sanita-
rio dell’Umbria. Ad il-
lustrare la riorganizza-
zione del servizio, oltre
Walter Orlandi – D.G.
dell’azienda Ospedalie-
ra perugina – e Mario
Capruzzi – direttore del
118 e Pronto soccorso
dell’ospedale di Peru-
gia, anche Riccardo Se-
stili - Direttore CO 118
- Ancona e del Servizio
di Elisoccorso della Re-
gione Marche Ospeda-
le Torrette Ancona.
Alla presentazione ha
partecipato anche la
presidente della Regio-
ne Umbria, Catiuscia
Marini: «Non siamo
ancora usciti dalla notte
difficile – ha detto la
presidente – per la so-

stenibilità e la tenuta
economica del nostro
sistema sanitario, ma
questo non ci ha impe-
dito e non ci impedisce
di proseguire in una
azione di qualificazione
e razionalizzazione del-
la sanità pubblica re-
gionale.
Avere un servizio unico
di 118 rappresenta un
elemento di grande ci-
viltà, perché consente
ad ogni cittadino in una
situazione di drammati-
ca emergenza di poter
contare su una risposta
sanitaria basata sull’ap-
propriatezza e sicurez-
za. Senza che si chieda
allo stesso cittadino di
fornire prima dell’inter-
vento la sua carta di
credito, come purtrop-
po avviene in altri siste-
mi sanitari anche euro-
pei».
Di “percorso unitario e
condiviso” per la realiz-

zazione della centrale
unica regionale ha par-
lato l’assessore alla sa-
nità, Franco Tomasso-
ni, che ha inoltre sotto-
lineato come «la sfida
della centrale regionale

unica di 118 non rap-
presenta affatto una
mera e semplice que-
stione ragionieristica di
razionalizzazione pur
importan-
te della
spesa sani-
taria, bensì
l’occasio-
ne per ga-
rantire ai

della prospettiva dell’e-
lisoccorso che potreb-
be nascere dalla coope-
razione avviata con la
Regione Marche per la
definizione di un accor-

do che entro il pros-
simo anno potrà ga-
rantire anche all’Um-
bria il servizio di eli-
soccorso.

nostri cittadini un ser-
vizio di maggior qualità
e sicurezza».
Durante la presentazio-
ne si è parlato anche

SANITÀ | PRESENTATA NELLA FRAZIONE DI PESCIANO

L’automedica della CRI di Todi
Hanno contribuito sette aziende ed enti del tuderte

Lo scorso 30 giu-
gno presso la
frazione di Pe-

sciano di Todi, durante
la Festa nei Borghi, si è
svolta l’inaugurazione,
organizzata dalla Croce
Rossa Italiana Comita-
to di Todi, della prima
“Automedica” in dota-
zione al Comitato tu-
derte.
La realizzazione di que-
sto sogno è stato possi-
bile grazie all’impegno
di tutti volontari a tutti i
livelli ed in particolare

alle aziende (Ristorante
Cavour della Famiglia
Rosatelli Sandro, So-
cietà di cosmetici
ASTRA della Famiglia
Settimi Simone, Auto-
carrozzeria Boccali,
Vittoria Assicurazioni
Agenzia di Todi, Fortu-
nati Group, La Conso-
lazione E.T.A.B., An-
gelantoni Industrie),
che proprio per la loro
sensibilità hanno volu-
to contribuire in manie-
ra consistente affinché
la città di Todi potesse

avere uno strumento
operativo di grande im-
portanza sanitaria.
All’avvenimento, che
sarà sicuramente ricor-
dato come
tappa fon-
damenta-
le, nella
storia del-
la Cri tu-
derte, tan-
te le Personalità presen-
ti a Pesciano: dal Presi-
dente della Regione
Umbria Catiuscia Ma-
rini, al Sindaco di Todi

Carlo Rossini, al Vice
Sindaco Luca Pipistrel-
li, agli Assessori An-
drea Caprini, Emidio
Costanzi, Manuel Va-
lentini e per ultimo il
Presidente Regionale
della Croce Rossa Ita-
liana Paolo Scura. An-
che una delegazione del

Comitato
CRI di
Spoleto ha
voluto es-
sere pre-
sente.
La festa ha

avuto inizio con la be-
nedizione dell’AUTO-
MEDICA da Parte di
Don Alceste Corboli,
Parroco di Pesciano.
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Dal sublime al ridicolo c’è soltanto un passo.      Napoleone I

Il “modello umbro”
ed in gran parte tu-
derte per il tratta-

mento dei disturbi del-
l’alimentazione sbarca
ufficialmente nella Re-
pubblica di Malta.
È stato infatti sotto-
scritto nella capitale
dello Stato maltese un
protocollo d’intesa tra
il Ministero della salute
della Repubblica di
Malta, Regione Umbria
e Azienda sanitaria um-
bria N. 1 che ha come
scopo lo sviluppo della
reciproca collaborazio-
ne e di scambio con l’o-
biettivo di avviare il
centro residenziale si-
tuato a Malta e cono-
sciuto come “Dar il-
Kenn”, per le persone
con disturbi alimentari
e obesità, oltre a mi-
gliorare costantemente
la qualità del servizio
attraverso azioni e atti-
vità di formazione e di
aggiornamento perma-
nente su tale tipologia
di disturbi.
L’attività formativa e di
assistenza sarà svolta
dal personale specializ-
zato del sistema sanita-
rio umbro che opera al-
l’interno del Centro
Palazzo Francisci di
Todi, e del Centro DAI
di Città della Pieve,
con la supervisione
della responsabile dei
centri, Laura Dalla Ra-
gione.
Il protocollo è stato fir-
mato da Joseph Rapa

SALUTE | PROTOCOLLO DI INTESA CON LA REGIONE

Il modello Francisci arriva a Malta
In Umbria quasi 3.000 pazienti con disturbi alimentari 

Notizie dal comprensorio

cemmo perché avver-
timmo che queste pato-
logie stavano assumen-
do la drammatica di-
mensione di una vera
epidemia».

Intanto, nel corso di un
incontro formativo che
si è tenuto a Perugia ed
al quale hanno parteci-
pato operatori, medici
di famiglia e i pediatri,
sono emersi alcuni dati
che rendono l’idea del-
la dimensione della
problematica.
In Umbria i pazienti in
carico ai servizi presen-
ti nella regione per il
biennio 2008– 2009
sono complessivamen-
te 2.740 pazienti
(1.245 per il 2008 e
1.495 nel 2009), di cui
769 nuovi casi nel
2008 e 986 nel 2009.
Complessivamente il
94 per cento degli
utenti sono donne, un
dato in linea con quello
nazionale e che confer-
ma la difficoltà dei ma-
schi a rivolgersi ai ser-
vizi. La distribuzione
per età della popolazio-
ne censita dimostra che
la fascia più ampia
comprende gli indivi-

Defibrillatore donato dal Lions Club
Il cosiddetto “passaggio della campana”, ovvero il pas-
saggio di consegne tra il vecchio e il nuovo presidente del
Lions club di Marsciano, che ha visto coinvolte Deanna
Mannaioli, presidente uscente, e Graziella Marchini nel-
la veste di nuova presidente del Lions Club di Marscia-
no che resterà in carica fino a giugno 2014, è stata l’oc-
casione per la consegna al Comune di Marsciano di un
defibrillatore ad uso dell’area sportiva del capoluogo. Il
defibrillatore è stato consegnato dalla presidente uscente
Mannaioli al Sindaco Alfio Todini. Accanto alla dona-
zione del defibrillatore i Lions sono impegnati, in accor-
do con la Ausl e il Comune stesso, a garantire anche dei
corsi di formazione al corretto utilizzo del macchinario.

Fratta: laboratorio estivo creativo
Il centro estivo organizzato dall’amministrazione di Frat-
ta Todina e gestito dalla Cooperativa Onda, ha voluto
sperimentare un modulo innovativo, puntando soprat-
tutto su attività artistiche di vario tipo, accompagnate,
naturalmente, da momenti più ludici e spensierati, con-
giungendo le caratteristiche del centro estivo con quelle
di un laboratorio artistico, finalizzato alla realizzazione
di: disegno en plain air, collage con immagini riciclate,
realizzazione sagome cartonate, pittura a tempere. L’ulti-
mo giorno del centro estivo tutti i prodotti artistici sono
stati sistemati nella sala multimediale del Comune a cui è
seguita la visita dei genitori all’esposizione. Gli alunni
hanno consegnato al sindaco una cartella con tutti i dise-
gni realizzati en plain air all’interno del centro storico: di-
segni con scorci della chiesa, del campanile, delle viuzze
più caratteristiche.

Mosca vince al Meeting di Andalo
Soddisfazione a Marsciano per il risultati del ciclismo lo-
cale ad Andalo (Trento) dove si è concluso il 27mo Mee-
ting nazionale di società per Giovanissimi. Il G4 Raffae-
le Mosca della Nestor Sea Marsciano si è fatto valere vin-
cendo la sua categoria su strada e ottenendo anche un
terzo posto nella mountain bike. Al meeting hanno par-
tecipato 215 società, per un totale di 1800 concorrenti
provenienti da 19 diverse regioni d’Italia.

Cecilia Tomba trionfa al Trofeo Bravin
La giovane dell’Atletica Todi, Cecilia Tomba, è giunta
prima nei mille metri al, la forte atleta tuderte è infatti
giunta prima al traguardo con l’ottimo tempo di 3’04”77
che rappresenta il proprio record personale e il minimo
per partecipare ai Campionati Italiani che si svolgeranno
ad Ottobre. Con questo tempo Cecilia si colloca tra i pri-
mi posti della graduatoria nazionale e al vertice di quella
regionale. Grande soddisfazione è stata espressa dall’al-
lenatore Matteo Natili.

La tuderte Nullo sposa Andrea Barzagli
La tuderte ed ex modella Maddalena Nullo è convolata a
nozze con il calciatore Andrea Barzagli, difensore della
Juventus e della nazionale. La coppia ha scelto di sposar-
si a Tellaro, antico borgo sul mare del Comune di Lerici.

per il Ministero della
salute di Malta, dalla
presidente della Regio-
ne Umbria, Catiuscia
Marini, e dal direttore
generale dell’azienda
sanitaria nr.
1, Giuseppe
Legato.
Il Ministero
della salute
italiano ha ri-
conosciuto
formalmente
la validità
d e l l ’ e s p e -
rienza umbra, tanto che
le prime “linee guida”
sulla cura dei disturbi
dell’alimentazione ela-
borate dalla Regione
Umbria sono state suc-
cessivamente alla base
di provvedimenti del
Ministero.
L’iniziativa di realizzare
a Malta un centro ana-
logo a quello aperto a
Todi nel 2003, è stata
assunta personalmente
del Presidente di Malta
Abela, che lo scorso
anno visitò ufficialmen-
te la struttura di Palaz-
zo Francisci di Todi e
quella di Città della
Pieve.
«Ci fa molto piacere -
ha affermato la presi-
dente Marini - il fatto
di poter contribuire a
realizzare a Malta una
struttura per la cura dei
disturbi dell’alimenta-
zione. Quando in Um-
bria pensammo a rea-
lizzare il centro di Pa-
lazzo Francisci lo fa-

dui tra 15 e 25 anni
con un interessamento
però significativo di
pazienti sotto i 15 anni
e sopra i 40. Ciò a con-
ferma che la fascia inte-
ressata da tali disturbi
si è decisamente am-
pliata. Dai dati raccolti
emerge inoltre che il 46

per cento
dei pazienti
ha contatta-
to autono-
mamente il
s e r v i z i o ,
mentre l’al-
tra metà è
stata inviata
dai medici

di base, da altri specia-
listi, dallo psichiatra o
DSM e da altri soggetti
come la scuola e le
agenzia sportive.
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Sa chi sa che nulla sa, e chi sa che nulla sa ne sa più di chi ne sa.          Proverbio Italiano

ECONOMIA | LE STRATEGIE DI SVILUPPO IN UMBRIA 

I Fondi europei saranno più mirati
Le risorse dei tre fondi regionali (FESR, FSE e FEASR)

La concentrazio-
ne delle risorse
comunitarie su

pochi temi prioritari –
ha detto la presidente
della Regione Umbria -
rende necessaria una
profonda riflessione
sulla strategia di svilup-
po che la nostra Regio-
ne intende attuare con
riferimento alle risorse
dei tre Fondi che ope-
rano in Umbria (FESR,
FSE e FEASR), ragio-
nando secondo una lo-
gica di concentrazione
tematica, finanziaria e
territoriale.
Ecco perché si rende
necessaria l’individua-
zione di specifici settori
di intervento ed even-
tuali fattori di sviluppo
radicati in determinate
aree geografiche, al fine
di concentrare le risor-
se finanziarie su tali ele-

menti e raggiungere ri-
sultati incisivi in termi-
ni di promozione della
competitività regiona-
le”.
Per questo, ha conti-
nuato la Marini “Abbia-
mo volto avviare sin da
subito un confronto
con tutte le parti socia-
li, pur non essendo an-
cora approvata né in se-
de europea, né naziona-
le, la proposta ufficiale
della nuova program-
mazione dei fondi co-
munitari, perché rite-
niamo necessaria la più
ampia partecipazione e
condivisione della stra-
tegia che l’Umbria do-
vrà scegliere affinché
insieme si possa coglie-
re l’obiettivo che la
stessa Commissione
Europea indica, e cioè
favorire una crescita
che sia sostenibile, in-

clusiva e intelligente».
Queste sono le dichia-
razioni con cui Catiu-
scia Marini, ha aperto i
lavori del Tavolo gene-
rale dell’Alleanza per lo
sviluppo, riunitosi a Pa-
lazzo Donini, nel
corso del quale è
stato illustrato il
documento conte-
nente le linee di
indirizzo del nuo-
vo “Quadro Stra-
tegico Regionale
2014-2020”.
La presidente Ma-
rini ha altresì sot-
tolineato come
questa fase rivesta per
l’Umbria una particola-
re importanza: «questo
documento – ha affer-
mato -  rappresenta il
contesto nell’ambito
del quale definire le
priorità programmati-
che da sviluppare al fi-

Le misure di sostegno
alle imprese interessate
dai processi di innova-
zione andranno coniu-
gate con percorsi di
orientamento, appren-
dimento e qualificazio-
ne professionale e con
gli interventi a favore
dell’occupazione, con
specifica attenzione alla
componente femminile
e alle fasce deboli della
popolazione attiva.
Le azioni della Regione
saranno volte anche a
migliorare l’offerta di
percorsi di apprendi-
mento per l’acquisizio-
ne e l’aggiornamento
delle competenze. “De-
cisivo” è inoltre l’inve-
stimento sullo sviluppo
della cultura e delle
competenze digitali:
coerentemente agli
obiettivi dell’Agenda
digitale dell’Umbria, si
opererà per ridurre il
divario digitale cultura-
le e potenziare le appli-
cazioni a favore di citta-
dini e imprese.

sali”: la prima, che in-
treccia gli aspetti occu-
pazionali al mondo del-
l’istruzione e dell’inclu-
sione in generale, è la
questione giovanile; il
secondo tema trasver-
sale alla “smart eco-
nomy”, alla sostenibi-
lità (in particolare con
riferimento al tema del-
le aree interne, dei tra-

sporti e delle co-
municazioni) e
a l l ’ inclusione
sociale, è l’Agen-
da digitale al
servizio della
crescita.
Sono poi indivi-
duate quattro
macro aree di in-
tervento: Ricer-
ca, innovazione e

competitività del siste-
ma produttivo regiona-
le; Ambiente e cultura;
Lavoro, qualità della vi-
ta e inclusione sociale;
Istruzione, formazione e
competenze. Ad ognu-
na di loro corrisponde
una specifica “mission”.

ne di conseguire gli
obiettivi di medio pe-
riodo per il territorio
umbro; ciò con riferi-
mento al sistema pro-
duttivo ed al sistema
sociale, per garantire
uno sviluppo equilibra-
to sul territorio ed una
più elevata qualità della
vita a tutta la collettività
regionale».

Nel documento la Re-
gione, chiamata a con-
centrare su pochi temi
e obiettivi prioritari le
risorse che verranno re-
se disponibili, in vista
del traguardo del 2020,
individua innanzitutto
due questioni “trasver-
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contribuire a diffonde-
re la fama di Todi e del-
le sue campagne come
uno dei paesaggi più
belli d’Italia.
L’Associazione Ex allie-
vi Itas Todi promuove
la raccolta fondi per l’i-
stituzione del premio,
tramite un’iniziativa di
crowdfunding sul sito:
http://www.produzio-
nidalbasso.com/pdb_2
552.html

TODI | UNA TRE GIORNI DI SPECIALIZZAZIONE

Un’Alta Scuola per il territorio
Presenti agronomi, architetti, geologi ed amministratori

Lezioni, seminari,
esercitazioni e
visite sul campo

ai lavori realizzati sulle
pendici del Colle di
Todi e della Rupe di
Orvieto: è questo il
programma della
Summer School
“La Manutenzione
delle opere e del
territorio” che l’Al-
ta Scuola (Scuola
di Alta Specializzazio-
ne e Centro Studi per la
Manutenzione e Con-
servazione dei Centri
Storici in Territori In-
stabili, di cui fanno par-
te la Regione Umbria e
i Comuni di Todi, Or-
vieto e Spoleto) ha or-
ganizzato dal 10 al 12
luglio a Todi.
Agronomi forestali, ar-

chitetti, geologi, geo-
metri, ingegneri e am-
ministratori pubblici
hanno partecipato al
corso che si è svolto nei
palazzi comunali di To-
di.

«È un corso – spiega
Endro Martini, diretto-
re dell’Alta Scuola – che
si propone di fornire ai
partecipanti i principali
strumenti amministrati-
vo-procedurali, concet-
tuali e applicativi  per la
pianificazione e la pro-
gettazione degli inter-
venti di manutenzione
del territorio a rischio

idrogeologico e di ma-
nutenzione delle opere
di tutela e prevenzione
realizzate.
In particolare, sono sta-
ti sviluppati gli aspetti
normativi di previsio-

ne, pianificazione
e progettazione
degli interventi, gli
aspetti procedurali
per l’affidamento
dei lavori e quelli

relativi alla valutazione
della loro necessità».
«Tutto questo – conclu-
de Martini – nella con-
vinzione che, a seguito
dei cambiamenti clima-
tici in atto, la manuten-
zione assumerà sempre
più il ruolo d’interven-
to strutturale, protago-
nista delle azioni di
adattamento».

AMBIENTE | CONTRIBUTI PER RIDURRE I RIFIUTI

Più Eco-Feste nel comprensorio
Molte sagre e feste hanno fatto la scelta ecologica

Èsignificativa la
presenza di Feste
e sagre paesane

che si svolgono nella
media valle del Te-
vere e dintorni nel-
l’elenco di quelle
che si possono fre-
giare del marchio
“ecofesta” attribui-
to dalla Regione
Umbria a feste e sa-
gre che dimostrano
qualificati livelli di
compatibilità ambien-
tale rispetto ad una cor-
retta gestione dei rifiuti
e ad una loro minore
produzione.
Sono complessivamen-
te 143 in Umbria, in
32 Comuni umbri: 119
le iniziative insignite
del marchio regionale
ecofesta a tre foglie,
14 a due foglie e 10
con la classificazione
più bassa.
Si è trattato di uno sfor-
zo consistente, che ha
impegnato la Regione
anche finanziariamente
con l’assegnazione alle
sagre e feste contrasse-
gnate dal marchio, di
contributi per comples-
sivi 266 mila 500 euro,

ripartiti in modo diffe-
renziato in virtù del
marchio ottenuto, dai

750 euro ciascuna alle
ecofeste con una foglia,
ai 1.500 euro alle mani-
festazioni con due fo-
glie, ai 2.000 euro con
marchio a tre foglie.
«L’azione – ha detto
l’assessore regionale
Rometti – concorrerà a
ridurre il complesso dei

rifiuti da conferire in
discarica, grazie alla
minore quantità di ri-

fiuti prodotti, alla
raccolta differenziata
dei materiali e al loro
riuso secondo le li-
nee già dettate dal
Piano regionale.
I recenti risultati sul-
la raccolta differen-
ziata in Umbria di-

mostrano infatti – ha
sottolineato l’assessore
- che negli ultimi due
anni abbiamo raggiun-
to a livello nazionale
una delle performance
migliori, anche se per-
mane sul territorio una
situazione a macchie di
leopardo».

TODI | UN CONCORSO DI ARTE NEL PAESAGGIO

“Arte in Campo”: land art sul colle
Realizzare un’opera su un campo di grano di due ettari 

Arte in Campo”:
è il nome del
concorso che

vuole portare l’arte nel
paesaggio sul colle di
Todi. L’iniziati-
va, che si prefig-
ge un respiro in-
ternazionale, si
rivolge ad artisti
esperti in mani-
polazione del
verde e in Land
Art, che saranno invita-
ti a presentare opere
ecologiche e sostenibili
di grande impatto pae-
saggistico, da realizzare
su un campo di 2 ettari
dell’azienda dell’Istitu-

to Agrario “Ciuffelli”,
nei pressi del cimitero
vecchio di Todi.
Il campo, coltivato a
frumento, diventerà

un’opera d’arte durante
l’estate 2014. A settem-
bre infatti si prevede
l’uscita del bando, con
la raccolta dei progetti
artistici fino a dicembre
2013. Una commissio-

ne individuerà il pro-
getto più meritevole e
l’artista vincitore verrà
invitato a mettere a
punto la progettazione
e la realizzazione dell’o-
pera.
L’opera prenderà corpo
nel periodo estivo e
verrà fotografata dal
cielo con l’utilizzo di
un drone. Le foto aeree
saranno pubblicate e
vendute in formato po-
ster per finanziare il
concorso l’anno suc-
cessivo. Il premio di
3.000 euro verrà conse-
gnato all’artista durante
un evento che dovrà
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La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.      Arthur Schopenhauer

AMBIENTE | IL COMPRENSORIO SI COMPORTA BENE

Umbria,pochi Comuni “ricicloni”
Fratta e Monte Castello nella graduatoria di Legambiente

Nel commentare la si-
tuazione regionale il
presidente di Legam-
biente Umbria, Ales-
sandra Paciotto ha lan-
ciato un invito: «Dob-
biamo spingere per ri-
durre i rifiuti prodotti,
passare al porta a porta
spinto su tutto il terri-
torio regionale a co-
minciare dalla frazione
organica, che non può
più essere stradale e
comprendere i pannoli-
ni, come avviene invece
a Perugia (unica città
d’Italia ad adottare
questa modalità), dire
stop ai termovalorizza-
tori vecchi e nuovi, co-
struire e rendere più ef-
ficienti gli impianti di
riciclaggio, a partire da
quelli per l’organico
come i digestori anae-
robici, e diffondere tut-
te quelle politiche orga-
nizzative articolate e
flessibili che danno al
settore capacità di svi-
luppo e di adeguamen-
to rapido e indolore al-
le nuove tecniche e a
nuovi stili di vita».

LAVORO | UN SERVIZIO GRATUITO PER LE IMPRESE

Ricercare nuovi mercati all’estero
Iniziativa della Confcommercio della provincia di Perugia

In un periodo in cui
i mercati interna-
zionali sono fonda-

mentali per lo sviluppo
delle imprese italiane,
visto che sul mercato
nazionale la domanda
di consumi continua a
ristagnare, esiste un
servizio della Conf-
commercio di Perugia,
che consente alle nostre
imprese di intraprende-
re iniziative commer-
ciali sui mercati esteri.
Le opportunità offerte
alle aziende sono due:
?l’accesso e la ricerca
da parte dell’azienda
italiana alla banca dati
di annunci/profili esteri
pubblicati da aziende
straniere che cercano
opportunità commer-
ciali con aziende italia-
ne (oltre 300 nuove
proposte al mese diffu-
se dallo sportello EEN-
Confcommercio). Le
proposte degli impren-
ditori esteri sono rac-
colte in una lista mensi-
le nella quale sono indi-
cati, oltre al testo del-
l’annuncio, il Paese dal

una azienda italiana.
Le liste vengono pub-
blicate ogni mese nel si-
to www.confcommer-

cio.pg.it Area Credito
ed incentivi.
Oltre a queste opportu-
nità, esistono anche in-
centivi per la partecipa-
zione a fiere all’estero.
Infatti, il Centro Estero
Umbria, anche per il
2013, finanzia la parte-
cipazione a Fiere e Mo-
stre specializzate in Ita-
lia e all’estero. Sono
operativi, per le medesi-
me finalità, anche i Ban-
di della Camera di
Commercio di Perugia
(Bando Fiere Estero e
Bando Fiere Italia). Le
schede dettagliate dei
bandi sono consultabili
sempre nel sito della
Confcommercio.

ni, il 4,32% sul totale
dei comuni umbri, con-
tro il 19,51% di quelli
marchigiani e il 7,32%
di quelli toscani.
Quattro e tutti piccoli,
sui quali spicca Giano
dell’Umbria al 18° po-

sto della classifica dei
comuni del centro al di
sotto dei 10.000 abi-
tanti a cui segue Tor-
giano (33°). Al 43° po-
sto invece Fratta Todi-
na con un indice di
buona gestione di
50,76 ed una raccolta
differenziata del 68.1%
e Monte Castello Vibio
al 52° con un indice di
buona gestione a 47,65
e un raccolta differen-
ziata al 67,4%. Nessun
comune umbro sopra i
10.000 abitanti entra
nella classifica.

Ipiccoli Comuni
della media valle
del Tevere Umbro

e dintorni fanno una
bella figura nella XX
edizione di Comuni Ri-
cicloni.
Il criterio con cui la
graduatoria è
stata formulata
da Legambien-
te, si basa sulla
normativa co-
munitaria e na-
zionale che in-
dicano come la
gestione dei ri-
fiuti urbani in un deter-
minato ambito territo-
riale debba essere valu-
tata non solo in base al-
la percentuale di rac-
colta differenziata, ma
considerando anche al-
tri fattori tra i quali la ri-
duzione della quantità
totale di rifiuti prodotti,
la sicurezza dello smal-
timento e l’efficacia del
servizio.
La situazione umbra è
un po’ desolante: sono
solo quattro i comuni
che entrano nella classi-
fica di Comuni Riciclo-

quale proviene l’offerta,
il settore per il quale
cercano collaborazio-
ne, la scadenza, il fattu-
rato ed il
numero di
dipenden-
ti. Il nome
e i contatti
dell’azien-
da, come
da proce-
dura EEN,
saranno comunicati alle
aziende richiedenti so-
lo a seguito della mani-
festazione di interesse
per quel particolare
profilo; inserire un an-
nuncio/profilo di una
azienda italiana che ri-
cerca partner stranieri e
che sarà diffuso nei
Paesi da lei scelti
(UE27 e altri 19 Paesi
extracomunitari).
Presso gli uffici provin-
ciali di Confcommercio
(075-506711) è possi-
bile sia richiedere il
modulo per la manife-
stazione di interesse,
che la modulistica per
inserire un
annuncio/profilo di



19www.iltamtam.ittamtam luglio-agosto 2013

Ci sono delle attrattive che possono essere ammirate solo da lontano.          Samuel Johnson

ECONOMIA | RICERCA SU UN CAMPIONE DI IMPRESE

Internet ed aziende agroalimentari
Tanti siti web, che non fanno rete, con gestione “fai da te”

Gran parte delle
aziende agroa-
limentari um-

bre effettuano una ge-
stione “fai da te” dei ca-
nali di comunicazione
online e, pur percepen-
do le opportunità offer-
te da un utilizzo profes-
sionale della rete, non
sono disposte a so-
stenere i costi che
tale utilizzo richie-
derebbe.
È quanto emerso
dall’indagine “Inter-
connessioni q. b.:
cosa bolle in rete?”
presentata nell’am-
bito di Big&Small
Flash e condotta, tra
maggio e giugno 2013,
da Methos e Archi’s
Comunicazione.
La ricerca, volta ad ana-
lizzare il rapporto delle
PMI con il mondo 2.0
inteso come piattafor-
ma di promozione e
vendita, è stata elabora-
ta sulla base di intervi-
ste condotte su un cam-
pione di piccole e me-
die imprese agroali-
mentari, attive nella re-
gione.
Secondo i dati elabora-
ti, il 90% delle aziende
agroalimentari umbre
ha un sito internet, ma
la maggioranza di que-
ste ne affida la gestione
a personale interno
piuttosto che a profes-
sionisti del settore.
Una larga fetta delle
realtà intervistate
(79%) utilizza strategie
tradizionali di comuni-

de le opportunità offer-
te dallo spazio web, ma
solo in pochi hanno le
risorse, le capacità e an-
che forse l’audacia per
intraprendere in modo
convinto questa strada.
Interessanti spunti
emergono dalla doman-
da su come ampliare la

presenza delle
aziende sul mercato
globale. Dalle ri-
sposte date si evin-
ce in particolare la
necessità, percepita
dagli intervistati, di
costituire reti d’im-
prese che possono
trovare nell’online

nuove opportunità di
sviluppo.
«Nel settore agroali-
mentare è importantis-
simo essere presenti
online e in particolare
sui canali social» ha di-
chiarato Barbara Bian-
chi, Web&social media
analyst, che per
Big&Small ha realizza-
to una ricerca analiz-
zando i flussi di conver-
sazione su Twitter che
abbiano il vino come
argomento.
«È tuttavia importante
esserci in modo profes-
sionale e quindi affi-
dandosi a degli specia-
listi. Ritengo che per il
settore del vino e dell’a-
groalimentare in gene-
rale ci siano importanti
opportunità offerte dal-
la rete, opportunità che
è necessario saper
sfruttare nel modo giu-
sto».

INTERVISTA | LA PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

Arrivano le Giornate Massetane
Francesca Orsini Federici quasi al termine del mandato

La presidente del-
la Pro Loco di
Massa Martana

Francesca Orsini Fede-
rici, quasi al termine
del suo mandato, anti-
cipa le novità delle or-
mai prossime Giornate
Massetane. Presidente,
cosa caratterizzerà
questa 49^ edizione?
Dopo venti anni ripor-
tiamo una rassegna di
cabaret in piazza per
rendere più brillanti le
serate delle Giornate
Massetane. Abbiamo
scelto tre comici del
gruppo SCQR (sono
comici questi romani)
provenienti dallo show
Comedy Central dedi-
cato alla comicità capi-
tolina. A completare la
rassegna lo spettacolo
“La Iena del Don Mat-
teo” con Pietro Pulcini
(il brigadiere Ghisoni
della celebre fiction te-
levisiva di RAI1 e iena
disturbatore) e con la
partecipazione straor-
dinaria della iena Nadia
Toffa.
Per rendere più piace-
voli le passeggiate dei
visitatori nel nostro
centro storico stiamo
organizzando un mer-
catino di prodotti arti-
gianali dove si potrà as-
sistere anche all’esecu-
zione degli oggetti. Per
la Notte Bianca propor-
remo una scenografica
novità: spettacolo di
verticalismo sulle mura
castellane.
La vostra manifesta-
zione offre, come da

tradizione, anche di-
versi momenti cultu-
rali?
Certo, con la rassegna
di Pagine sotto le stelle
continueremo a pro-
porre novità editoriali.

Quest’anno siamo or-
gogliosi di avere anche
come ospiti ben cinque
autori legati al nostro
territorio. Non manca-
no poi le mostre come
quella dedicata alla
processione del Fosco
che verrà allestita in oc-
casione del seicentesi-
mo anno dall’appari-
zione della Madonna.
Avremo il piacere di
ospitare una particolare
mostra organizzata del-
la fondazione Barbane-
ra “Il fiore degli anni”,
che ripercorre attraver-
so le pubblicità i rapidi
cambiamenti economi-

ci e sociali che hanno
interessato l’Italia dal
dopoguerra fino agli
anni ottanta.
Siamo quasi al termi-
ne del suo mandato
triennale, come consi-
dera questa nuova
esperienza?
Un bilancio assoluta-
mente positivo. Tre an-
ni di mandato da presi-
dente nei quali l’ine-
sperienza nell’affronta-
re la gestione di un’As-
sociazione come la Pro-
Loco, grazie al consoli-
darsi dei legami con il
consiglio direttivo ed i
collaboratori volontari
si è tramutata in una
esperienza ricca di sod-
disfazioni. Creare lo
spirito di collaborazio-
ne con le Istituzioni e le
Associazioni presenti
nel nostro territorio, è
stato l’obiettivo del mio
mandato.
L’invito che mi sento di
fare è rivolto principal-
mente ai giovani perché
siano protagonisti del
futuro della nostra Pro-
Loco. Grazie di cuore a
tutti! 

cazione, come la pub-
blicazione di brochure
e le inserzioni sui quo-
tidiani, e più del 62%
del campione è presen-
te su almeno un social
network. Di questo
62%, quasi la totalità, il
98%, è presente su Fa-
cebook, mentre il 38%

ha un account Twitter.
E se il 26% degli inter-
pellati si affida a profes-
sionisti della comunica-
zione online per la ge-
stione di sito e social,
un altro 65% utilizza in-
vece risorse interne.
Anche i tempi di ag-
giornamento dei canali
online fanno trasparire
scarsa dimestichezza
con la rete: solo un
12% aggiorna giornal-
mente, il 18% settima-
nalmente e il 14% men-
silmente, mentre ben il
46% dichiara di aggior-
nare solo qualche volta
all’anno e comunque in
modo altalenante e sen-
za scadenze fisse.
In questo contesto tut-
tavia ben il 46% del
campione dichiara di
ritenere l’eCommerce
un canale di vendita ef-
ficace, pertanto quasi la
metà del totale intrave-
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Una puntura di zanzara prude meno, quando sei riuscito a schiacciare la zanzara.        Ugo Ojetti

RUBRICHE | STAR BENE CON I RIMEDI NATURALI

Il caffè,stimolante ed energizzante
La caffeina migliora le capacità di apprendimento

In origine, la parola
araba “qahwa”
identificava una be-

vanda estratta da alcuni
semi che provocava ef-
fetti stimolanti ed ecci-
tanti sugli esseri umani.
Oggi in arabo con que-
sta parola si indica il
caffè (Coffea arabica e
Coffea canephora). Fi-
no al secolo XIX non
era certo quale fosse il
luogo dove la pianta del
caffè ebbe origine, oltre
all’Etiopia e le regioni
dell’Africa orientale si
ipotizzava la Persia e lo
Yemen. Sull’origine del
caffè esistono
molte leggende, la
più conosciuta di-
ce che un pastore
chiamato Kaldi
portava a pascola-
re le capre in Etio-
pia ed un giorno
queste, incontran-
do una pianta di
caffè, cominciarono a
mangiare le bacche ed a
masticare le foglie. Ar-
rivata la notte le capre
anziché dormire si mi-
sero a vagabondare con
energia e vivacità mai
espressa fino ad allora.
Vedendo questo il pa-
store ne individuò la ra-
gione e abbrustolì i se-
mi della pianta mangia-
ti dal suo gregge, li ma-
cinò e, dopo averne fat-
ta un’infusione, ottenne
il caffè. I primi europei
a descrivere la pianta di
caffè furono il botanico
tedesco Leonard
Rauwolf, in un libro
pubblicato nel 1583 e

l’italiano Prospero Al-
pini, nel suo libro De
Medicina Aegyptiorum
del 1591. La pianta del
caffè appartiene alla fa-
miglia delle Rubiacee e
viene identificata col
nome di Coffea; ha pic-
cole bacche rotonde e
verdi che una volta
giunte a maturazione
diventano di color ros-
so vivo. La qualità di
caffè più coltivata al
mondo è senza dubbio
quella arabica che rap-
presenta circa il 75%
della produzione mon-
diale. Pare che le prime

notizie del caffè pro-
vengano dall’ Etiopia e
precisamente dall’alto-
piano del Kaffa, da do-
ve appunto proviene la
prima pianta di caffè;
per quanto riguarda la
bevanda, trae le sue ori-
gini in Yemen, intorno
all’anno 1.000.
Forse non tutti sanno
che il caffè è una misce-
la ricca di numerose so-
stanze che se assunte in
quantità giuste e senza
esagerazioni possono
avere effetti benefici
sull’organismo. Qual-
che tazzina al giorno è
salutare per le arterie,
per il fegato, aiuta a

mantenere una linea in
forma  e allevia il mal di
testa. La composizione
del caffè è complessa:
in esso sono presenti
più di innumerevoli so-
stanze che variano in
rapporto al tipo di caffè
e alle modalità di pre-
parazione. Il limite nel-
l’utilizzo è semplice-
mente legato alla pre-
senza tra i suoi compo-
nenti della caffeina,
componente farmaco-
logicamante attivo con
azione stimolante al li-
vello del sistema nervo-
so centrale. Uno degli

effetti della caffei-
na, è lo stimolo
che la sostanza
determina sulla
attività cerebrale
inducendo una
migliore capacità
di apprendimen-
to, di associazio-
ne di idee e di

memorizzazione. Gra-
zie alla caffeina, un alca-
loide presente nel caffè
questa bevanda produ-
ce importanti effetti
analgesici sul corpo
umano. La caffeina è
utilizzata anche per la
preparazione di alcuni
farmaci che possono
essere acquistati senza
ricetta e che alleviano il
dolore di piccoli trau-
mi, è spesso presente in
associazione in alcuni
farmaci utili per com-
battere la cefalea.
Il caffè ha importanti
proprietà antiossidanti
grazie  ai “flavonoidi”
che contrastano l’azio-

MASSA | IL SITO DI SANTA MARIA IN PANTANO

Nuovi archeo-scavi al Vicus Martis 
Si conferma tra i siti archeologici umbri più importanti

Sono ripresi gli
scavi del Vicus
Martis Tuder-

tium nella zona di San-
ta Maria in Pantano a
Massa Martana. Le in-
dagini, che continue-
ranno fino a tutto il me-
se di luglio, vedono im-
pegnati archeologi e
studenti della Drew
University of Madison
(New Jersey, USA) sot-
to la direzione scientifi-
ca del Prof. John Muc-
cigrosso, con la conces-

sione del Ministero per
i Beni e le Attività Cul-
turali, la supervisione
del Dott. Giovanni Al-
tamore della Soprin-

tendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Umbria
ed  il contributo tecnico
di Intrageo - Impresa
Archeologica di Todi.
Lo scavo è realizzato
grazie al contributo del
Comune di Massa Mar-
tana, il quale ripone
grandi aspettative nella
prosecuzione delle ri-
cerche. Le campagne di
scavo hanno finora for-
nito interessanti risulta-
ti. Il sindaco Maria Pia
Bruscolotti commenta:
«Le indagini finora ef-
fettuate e le prospettive
di ricerca sembrano
confermare il Vicus
MartisTudertium come
uno dei siti archeologici
più importanti della re-
gione ed è nostra inten-
zione costruire un pro-
getto di valorizzazione».
Le precedenti indagini
avevano evidenziato
l’importanza del sito,
conferita dalla posizio-
ne lungo una delle prin-
cipali arterie viarie anti-
che, la Via Flaminia, e

Bruno e Dina: 50 anni insieme
Nozze d’oro per Bru-
no Bustrenga e Dina
Silvi, che domenica 7
luglio hanno rinnovato
a Todi il loro impegno
reciproco presso la
Chiesa del Crocefisso
davanti a Don Marcello Cruciani. A festeggiare con
loro i figli Graziella ed Andrea, i nipoti Nicolò,
Magda e Cristian, la nuora Antonella, il genero Ro-
berto, insieme a tanti parenti ed amici. Bruno e Di-
na si erano sposati cinquant’anni fa nella stessa
chiesa del Crocefisso. A celebrare il rito del matri-
monio era stato Don Martino Petrucci.

ne dei radicali liberi, fa-
vorendo la prevenzione
dei tumori legati all’in-
vecchiamento delle cel-
lule. Un’azione impor-
tante è la capacità di ri-
durre la fatica. Infatti
dalle ricerche effettuate
sugli effetti benefici du-
rante l’attività sportiva,
risulta che il caffè ha
un’importante azione
energizzante; aumenta
l’attenzione e riduce la
sensazione di fatica ne-
gli sport di resistenza.
In farmacia è  reperibile
sotto forma estratto
secco, con aloe, in tisa-
ne ed infusi da utilizza-
re a scopi terapeutici,
oltre che nelle classiche
formulazioni conosciu-
te, ma provenienti da
colture biologiche.
Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista
Farmacia C.“Le Fornaci”
Marsciano 0758749453
FOLLOW:
www.farmacialefornaci.it
farmacia le fornaci
farmacia fornaci

dalle imponenti dimen-
sioni in estensione, al-
meno sette ettari. Nel
corso della campagna
di scavo è prevista la

prosecuzione
delle indagini
intorno all’e-
dificio absida-
to rinvenuto
nel settore
meridionale
dell’insedia-
mento, forse

attribuibile a una basili-
ca tardoantica, dalle
quali si prevede di otte-
nere maggiori informa-
zioni sullo stesso e sul
rapporto con  gli am-
bienti circostanti.
Il nome del Vicus è ben
noto grazie alle attesta-
zioni epigrafiche di
epoca romana prove-
nienti dagli immediati
dintorni del sito, oltre
che dalla sua presenza
lungo mappe ed itine-
rari antichi, come nei
vasi di Vicarello, che
contenevano una lista
delle città lungo il per-
corso da Cadice a Ro-
ma, e nella Tabula Peu-
tingeriana, una copia
medievale di una carta
geografica di età roma-
na. La rilevanza di que-
sto insediamento giu-
stifica pienamente la
campagna di scavo in
atto, dalla quale si pre-
vede di ottenere nume-
rose nuove informazio-
ni per la ricostruzione
della storia del Vicus.
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La vita è la più monotona delle avventure: finisce sempre allo stesso modo.       Roberto Gervaso

CULTURA | APPUNTAMENTI CON LA MUSICA CLASSICA

Il sabato “Capolavoro”al Vignola
Rassegna concertistica in programma da luglio ad ottobre

Per quella fetta di
tuderti ed abitan-
ti del compren-

sorio amanti della mu-
sica classica, ARS ET
LABOR propone a To-
di una rassegna concer-
tistica sotto il titolo de
Il Capolavoro, che si
svolgerà nel Palazzo del
Vignola, in collabora-
zione con la Marte ON-
LUS.
Gli appuntamenti del
Sabato in Musica Clas-

sica, in programma da
luglio ad ottobre, offri-
ranno al pubblico un
ricco e vario
p r o g r a m -
ma, che
darà spazio
in primo
luogo al re-
pertorio per
Trio per
pianoforte, violino e
violoncello: dall’Op. 66
in Do minore di Felix
Mendelssohn, ai Trii in
Mi minore e Fa diesis
minore di Joseph
Haydn, così raramente
ascoltabili in sala da
concerto, al grande Op.
100 di Franz Schubert
(nella versione integra-
le), per finire con l’Op.
8 di Johannes Brahms
(nella versione del
1889).
Il repertorio sonatistico
per violoncello e pia-
noforte sarà invece rap-
presentato dall’Op. 45

CULTURA | AL VIA LA RASSEGNA ESTIVA ITINERANTE

Le strade del cinema all’aperto
Partiti da Todi, 15 film in piazzette, borghi, chiostri

Ha preso il via
da Todi, la se-
conda edizio-

ne della rassegna di ci-
nema viaggiante
“Le Strade del
Cinema: il cine-
ma d’autore in-
contra le eccel-
lenze della Media
valle del Tevere”
organizzata dal GAL.
Il programma prevede
15 proiezioni, una per
ciascuno dei 15 comu-
ni della Media valle del
Tevere che si svolge-
ranno per tutto il mese
agosto.
La rassegna rappresen-
ta una doppia promo-
zione: per il territorio e
per il giovane cinema
italiano.
Vera protagonista delle
serate sarà la pellicola
(che da gennaio prossi-
mo scomparirà dai ci-
nema, sostituita dal di-
gitale), presenza non

proprio discreta, che
trasformerà in incon-
suete arene cinemato-
grafiche piazze, borghi,

castelli, giardini e abba-
zie, luoghi suggestivi,
carichi di fascino e ric-
chi di storia.
La regista Susanna Nic-
chiarelli, direttore arti-
stico della rassegna, ha
selezionato i film in car-
tellone prediligendo
opere di giovani autori
e lavori di ampio spes-
sore culturale.
Due delle serate rende-
ranno omaggio ad Al-
berto Sordi, uno dei
grandi protagonisti del
cinema italiano ricorda-
to a 10 anni dalla sua
scomparsa.

Ciascuna serata vedrà
la partecipazione di cri-
tici, autori, registi e at-
tori del cast dei film in
programma e si aprirà
con una degustazione
di vini e prodotti tipici,
al fine di offrire una
promozione a tutto ton-
do del territorio.
Tutte le serate sono ad
ingresso libero. Il pro-
gramma completo sul
nostro sito www.iltam-
tam.it nella sezione Tu-
rismo.

di Felix Mendelssohn e
dall’Op. 65 di Frédéric
Chopin.

Il programma
si completa
un appunta-
mento dedi-
cato a La Fe-
nice, una can-
tata per voce
sola, due vio-

lini e basso continuo di
Alessandro Scarlatti.
Le serate propongono,
secondo una formula
ideata dal Direttore Ar-
tistico Christa Bützber-
ger, un solo brano, con
un’introduzione che
metterà in luce gli
aspetti più salienti del
Capolavoro.
I musicisti impegnati
nel progetto, oltre alla
stessa Christa Bützber-
ger, sono Marina Rossi,
Sara Gianfriddo, Hé-
loïse Piolat, Antonia
Sfrangeu e Martina
Stäuble.

Concorso fotografico per i 
Fuochi della Consolazione
A Todi i tradizionali fuochi pirotecnici dell’8 set-
tembre, sull’ineguagliabile sfondo del Tempio del-
la Consolazione, saranno protagonisti quest’anno
di un concorso fotografico organizzato con il sup-
porto della FIAF (Federazione Italiana Associazio-
ni Fotografiche). Le foto digitali o digitalizzate scat-
tate in occasione dell’evento dovranno pervenire
entro il 16 settembre ad Etab Todi. Regolamento e
informazioni su: www.etabtodi.it
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Le vane speranze sono spesso come sogni fatti ad occhi aperti.           Marco Fabio Quintiliano

ARIETE: Mercurio ti renderà irritabile per tutto il mese.
In amore la prima parte del mese sarà scorrevole, mentre

la seconda potrebbe risultare più turbolenta, venata di
contraddizioni. Sul lavoro l’ambiente non sarà favorevole alla ri-
flessione e alle decisioni. Attenti agli attacchi di fame nervosa.

TORO: Preparatevi a sorprese speciali e molto positive.
Le stelle, il destino o il vostro impegno, vi faranno un bel

regalo a fine mese! Profondo momento di riflessione in
amore: più sarete sinceri con voi stessi, tanto meglio affronterete la
crisi indicata dal cielo. Riceverete ottime notizie per lavoro.

GEMELLI: Vi aspetta un mese sereno, appagante, dina-
mico. La passione sarà bruciante. La voglia di fare vi ac-

compagnerà per tutto il mese. I progetti in cantiere sono
tanti, ma le stelle ti consigliano di non seguirne troppi. A fine me-
se serve maggiore prudenza in materia di investimenti e di spese.
Vi sentirete in ottima forma fisica, vi dedicherete agli sport.

CANCRO: E’ il momento di voltare le spalle ai problemi,
alle tensioni, a quello che non funziona nella vostra vita!

In amore sarete incerti, forse perché presi da altre faccen-
de, il lavoro o altre situazioni. Vi aspetta un mese favoloso per la
professione. Si consiglia di praticare una maggiore attività fisica.

LEONE: Tutto sommato luglio sarà un mese abbastanza
soddisfacente. In amore sarete più consapevoli e vi spin-

gerete a prendere una scelta. Avrete più spesso voglia di
svago e di vacanze più che di lavorare, tranquilli le ferie sono arri-
vate! Si consiglia prudenza con il denaro. Sarete in buona forma fi-
sica, sarete energici e pieni di vitalità. Occhio alla golosità!

VERGINE: Mercurio sarà in Cancro per tutto il mese.
Questa situazione astrale indica che potrete risolvere

problemi, allentare le tensioni, dimenticare quello che
non funziona nella vostra vita familiare o sociale. Vi aspetta un me-
se eccellente per la professione. Mercurio sarà vostro alleato, in-
sieme a Giove. Occhio alle imprudenze nello sport.

BILANCIA: Mercurio vi renderà nervosi per tutto il me-
se. Siate prudenti e smussate eventuali impulsività. Tut-

tavia, la posizione di Venere vi protegge, incoraggia l’e-
spressione dei vostri sentimenti, aumenta fascino e dolcezza. Ri-
manete concentrati su quello che fate: solo così evitarete errori.

SCORPIONE: Mercurio sarà un grande alleato del di-
vertimento e delle amicizie per tutto il mese. Sono in ar-

rivo sorprese speciali, molto positive. Venere sarà dispet-
tosa e potrebbe rendervi sospettosi, gelosi o innervosirvi. Pensate
ad una dieta equilibrata e non perdete d’occhio la bilancia.

SAGITTARIO: Il mese scorrerà in amore tra alti e bassi:
siate sempre voi stessi e cercate prima di tutto di portare

a galla le vostre esigenze, non di accontentare le richieste
altrui. In campo lavorativo il quadro astrale è decisamente più leg-
gero rispetto ai mesi precedenti. Il tono fisico non sarà al massimo.

CAPRICORNO: Mercurio vi renderà irritabili per tutto
il mese. Ignorate i pettegolezzi e proseguite per la vostra

strada: dritto, verso la cima dei vostri propositi! Il mese si
annuncia molto caldo e controverso. Avrete bisogno di molta ri-
flessione prima di prendere decisioni sul lavoro. Se praticate
sport, non dimenticate di non essere frettolosi o superficiali.

ACQUARIO: Questo mese dovrete mettere in conto una
certa oscillazione dell’umore. Marte vi renderà agguerri-
ti e determinati, mentre Venere potrebbe esasperare alcu-

ne insoddisfazioni. L’amore sarà caratterizzato da dubbi, incertez-
ze, voglia di evasione e gelosia. Forte bisogno di staccare dal lavo-
ro. Ancora per un pò avrete un umore depresso e malinconico.

PESCI: In amore il mese potrebbe iniziare tra tensioni e
qualche polemica, forse in sospeso dal mese precedente:

Marte è in Gemelli e siete irritabili. Luglio sarà piuttosto
caldo in termini erotici, e tra gelosia e contraddizioni o tra emo-
zioni vivaci e coinvolgenti, i vostri sensi non rimarranno mai a ri-
poso. Vi aspetta un mese favoloso per la professione.

TODI | DONATI 4.500 EURO AL COMITATO CHIANELLI

Beneficenza a Musica Città Pantalla
Oltre 400 persone hanno contribuito partecipando alla cena

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

solidarietà e uno di
questi è stato scelto e
consegnato alla
Dott.ssa Catia Perruc-
cio, per poi andare a
rallegrare le pareti del
Residence che ospita le
famiglie dei bambini
che sono in cura presso

Ultimi giorni per
iscriversi al pel-
legrinaggio or-

ganizzato dai fedeli del-
la parrocchia Santa Ma-
ria Assunta  di Ammeto
alla volta di Medju-
gorje. Dopo l’ultimo
pellegrinaggio effettua-
to alla fine di Aprile,

giorno 27 settembre,
per non incorrere nel
caldo eccessivo e ritor-
nare il giorno 3 ottobre.
Il viaggio di andata e di
ritorno verranno  effet-
tuati in nave, con pul-
man al seguito:  cena
servita a bordo e cabine
per il pernottamento, e

l’ospedale.
Grande contributo
hanno dato le attività
commerciali e artigia-
nali di Pantalla, donan-
do con generosità gran
parte del necessario per
la cena.
Alla fine della serata
erano stati raccolti circa
4.500 euro da conse-
gnare con soddisfazio-
ne al Comitato.

prima colazione. La
permanenza a Medju-
gorje sarà di 6 giorni
/5notti in pensione
completa, in albergo
posizionato proprio da-
vanti alla collina delle
Apparizioni.
Prenotazioni entro il 27
luglio (tel. 380.3585083
- 347.6406227).
Quota: euro 460,00
adulti; bambini fino a
10 anni euro 380,00.

MARSCIANO | ISCRIZIONI ENTRO IL 27 LUGLIO

Pellegrinaggio verso Medjugorje

persone della comu-
nità. L’iniziativa è stata
accolta con grande fa-

vore dalla popolazione
di Pantalla e anche dai
paesi limitrofi: infatti
erano presenti circa
430 persone.
Una componente del-
l’equipe medica del re-
parto di Ematologia
dell’Ospedale di Peru-
gia ha anche illustrato
l’attività del Comitato
Chianelli.
Durante la serata, con
la collaborazione delle
maestre, sono stati
esposti i disegni realiz-
zati dai bambini della
Scuola Elementare di
Pantalla sul tema della

In tempo di discus-
sioni intorno alle
Sagre, un evento

nel tuderte ha
dato l’esempio
di ciò che distin-
gue queste realtà
territoriali da
una semplice at-
tività di ristora-
zione.
In quel di Pan-
talla l’attivissimo comi-
tato “Musica Città Pan-
talla”, che organizza la
Festa di agosto (que-
st’anno alle 33ma edi-
zione), ha messo a frut-
to la sua esperienza e
capacità, oltre allo spi-
rito di solidarietà.
Nello scorso mese di
giugno si è svolta, una
cena di beneficenza a
favore del Comitato per
la vita “Daniele Chia-
nelli” di Perugia, orga-
nizzata dal comitato
pantallese con a capo il
presidente Claudio Fel-
cetti e l’aiuto di tante

con grande entusiasmo
e una impeccabile orga-
nizzazione, gli organiz-
zatori e Don Ludovico
quale loro guida spiri-
tuale che sempre li ac-
compagna nel pellegri-
naggio, sono di nuovo
al lavoro.
La partenza è prevista il

Donazione a Telethon 
in memoria di Daniela

Daniela Crispolti, la
tuderte vittima del

folle gesto che si è con-
sumato recentemente
negli uffici della Re-
gione Umbria, sarà an-
cora utile alla comu-
nità, grazie alla dona-
zione in suo ricordo
che la sua famiglia ha
voluto fare alla Fonda-
zione Telethon.
Pur nel dolore che la
famiglia Crispolti sta
vivendo, i familiari di
Daniela hanno voluto

ricordarla con un gesto
di amore e di altruismo,
con un contributo in fa-

vore della ricerca sulle
malattie genetiche.
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C’è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo.       Charles Baudelaire

TENNIS | CONCLUSI GLI INTERNAZIONALI DELL’UMBRIA

A Todi vincono Riba e Balducci 
La nuova formula del torneo ha riscosso molti consensi

Il colombiano San-
tiago Giraldo è riu-
scito a farsi annulla-

re cinque matchpoint,
di cui tre consecutivi
nel tie-break decisivo,
in una finale di altissi-
mo livello per l’edizio-
ne 2013 della Distalnet
Tennis Cup, gli Inter-
nazionali maschili del-
l’Umbria.
Il Challenger di Todi
Distalnet Tennis Cup
vede, perciò, il trionfo
dello spagnolo Pere Ri-
ba, che non si è mai la-
sciato scoraggiare dai
pronostici e dalle situa-
zioni di gioco, ex nu-
mero 65 Atp e rientrato
all’inizio di questo an-
no dopo dieci mesi di
stop per un infortunio
all’anca.
Giraldo ha vinto invece
il torneo del doppio in
coppia con Rodriguez,
battendo la coppia ita-
liana Arnaboldi-Naso.
Il torneo femminile,
Astra Tennis Cup, ha
incoronato la 26enne
marchigiana Alice Bal-
ducci, al primo titolo in
singolare della carriera.
Già finalista a Todi nel
2011, Alice ha piegato,

l’armena Ani Amira-
ghyan, con la quale ave-
va precedentemente
vinto il doppio.
A Todi in tribuna per la
finale maschile c’era an-
che Corrado Barazzut-

ti, capitano dell’Italia di
Davis e Fed Cup.
«Ho visto una bellissi-
ma partita – ha detto il
ct azzurro – che ha co-
ronato un torneo di alto
livello. Venire a Todi è
sempre un piacere e
questo evento continua
a crescere anno dopo
anno. L’augurio è che
gli sponsor continuino
a sostenerlo come han-
no fatto fino a oggi».
«Sono molto soddisfat-
to dell’edizione di que-
st’anno – spiega il pre-
sidente del Tc Todi
Marcello Marchesini –
che è stata coronata da

una finale di qualità ec-
cezionale.
Avere giocatori come
Giraldo e Riba, ma an-
che come Ramos e Sta-
race, è un motivo di
vanto per la nostra ma-

nifestazio-
ne.
L’ e s p e r i -
mento del
combined è
pienamente
r i u s c i t o ,
perché ab-
biamo dato
m a g g i o r e
attenzione

alla prova femminile,
peraltro rimasta l’unica
in Italia in questa setti-
mana.
Devo ringraziare spon-
sor e istituzioni che ci
hanno permesso di
creare questi Interna-
zionali. La città e la re-
gione hanno risposto
bene, anche grazie ai
tanti eventi collaterali
che abbiamo organizza-
to durante la settimana.
Sappiamo di avere im-
portanti margini di mi-
glioramento e cerchere-
mo di fare altri progres-
si nelle prossime sta-
gioni».

SPORT | PRONTI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il nuovo Todi Calcio si presenta
Prima squadra affidata all’allenatore Gabriele Brustenga

nominato Guido Popo-
ni Direttore Tecnico

che oltre a
c o o r d i n a r e
l’attività del
Todi Calcio,
cercherà, insie-
me a Simone
Faloci, di indi-

viduare percorsi
utili per ciascun

calciatore delle giovani-
li e guidarli verso la pri-
ma squadra, la cui con-
duzione è stata affidata
all’allenatore Gabriele
Brustenga.
Conferma per il Presi-
dente Luca Rossini e
l’intero consiglio diret-
tivo.

vera e propria simbiosi
con il settore giovanile,
grazie alla pro-
ficua collabo-
razione con la
Società Giova-
nili Todi, che
taglia il tra-
guardo dei
venti anni di
ininterrotta atti-
vità, e alla cui guida ri-
mane  il Presidente
Marco Angeloni insie-
me al confermato Con-
siglio Direttivo, con la
nomina di Simone Fa-
loci quale Direttore tec-
nico.
Per la prima squadra, il
gruppo dirigente ha

Dopo la sfortuna-
ta stagione pas-
sata, l’ASD cal-

cio Todi si sta attrez-
zando per partecipare
al prossimo campiona-
to di Eccellenza Umbra
con la convinzione del-
l’importanza di mante-
nere in tutti i modi una
squadra di calcio di li-
vello, per il prestigio
della città.
Per continuare in que-
sta splendida avventu-
ra, tuttavia, c’è bisogno
dell’aiuto di tutti.
Il fulcro dell’attività in-
dividuato dalla dirigen-
za, non riguarda solo la
prima squadra ma una

DANZA | LE TUDERTI PRIME AL CONCORSO NAZIONALE

Campionesse di “Ballando Ballando”

Le ragazze dello
Sporting Club Co-

reutica Todi hanno
conquistato il primo
posto al concorso na-
zionale “Ballando Bal-
lando Festival Danza
2013”, dopo aver ina-
nellato lungo il percor-
so di selezione un suc-
cesso dietro l’altro.
Alla finalissima, dispu-
tata a Nettuno, hanno
conquistato giuria e

pubblico,
tutti tra-
s p o r t a t i
dalla musi-
ca e dal
balletto.
È sulle no-
te di “Scream and
Shout – Will.i.am. ft.
Brintey Spears” che
Ilaria Breschi, Federica
Cardaccia, Giulia Car-
doni, Annalisa Farina,
Eleonora Massetti,

A r i a n n a
Serafini,
S a r a
Spazzoni,
Irene Spi-
ganti e
G i o r g i a

Subbicini, capitanate
dall’insegnante Bianca
Verdirosi, si sono ag-
giudicate il titolo di
Campionesse Nazionali
del settore Modern
Jazz.
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AUTO E MOTO

Vendesi Citroen C5 SW, 2.0 tdi,
cambio manuale, full optional, uni-
co proprietario. Tel. 380-6835891.
Vendo moto Yamaha Faser  F2 600
anno 2006, ottimo stato, euro 3 mi-
la. Tel. 348-8935611.
Land Rover Freelander anno 2003
km 160 mila, vendo a prezzo inte-
ressante, perfette condizioni. Tel.
347-7250529.
Vendo vettura Mercedes Classe A
1.7 TD, anno 2000, canna di fucile,
euro 1.250. Tel. 340-9586408.
Vendo Honda CBR 954 Fireblade
anno 2005, rossa e nera, euro 4 mi-
la trattabili. Tel. 320-3507513.
Vendesi scooter 150. Buone condi-
zioni. Tel. 349-8145631.
Vendo Fiat marea weekend, benzi-
na, full optional. Euro 800 trattabi-
li. Tel. o.p. 075-8701240.
Opel Vectra, ottimo usato, perfetta
in ogni aspetto, vendesi a prezzo
modico. Tel. 075-8853511.
Vendo moto Suzuki S.V. 650, km
18.000, frecce piccole, scarico Ar-
row.Euro 2mila.Tel.333-2238221.

IMMOBILI

Mini-appartamento a Perugia, 50
metri da piazza Italia, mq 43, affitta-
si, libero dal 1 agosto, composto da
ingresso, angolo cottura, camera
doppia-studio, bagno. Ristruttura-
to ed arredato. Parquet, soffitti alti
con travi e pianelle, due finestre. Se-
condo piano, ascensore. Palazzo si-
gnorile. Tel. 366-4139571.
Affittasi capannone di mq 200 a
Schiavo di Marsciano. Tel. 075-
8742633 - 335-1322114.

Affittasi ufficio di mq 65,
piano terra, climatizzato, in
Todi zona Quartiere Euro-
pa. Tel. 347-3155903.
Vendo a Marsciano zona
centrale in palazzina di re-
cente costruzione, apparta-
mento con cucina, soggior-
no, camera, bagno e terraz-
zo. Affittato fino a maggio
2015. Buona rendita. Euro
70 mila. Tel. 348-8935611.

Spazio coperto disponibile per de-
posito mobili e merce varia. Anche
per lunga sosta. Massima serietà e
sicurezza. Tel. 075-8853122.
Vendesi appartamento a San Roc-
co di Todi. Due camere, due bagni,
ampio soggiorno, grande terrazzo,
cantinetta e garage. Prezzo interes-
sante. Tel. 389-9993844.
Affittasi locale ad uso commerciale
o ufficio, presso il centro commer-
ciale Il Ponte. Tel. 339-2575664.
A Todi affitto appartamento di 4
vani in Via Ciuffelli. Tel. 075-
8942895.
Affitto a Todi immobile uso appar-
tamento o ufficio zona Porta Roma-
na, al primo piano, ristrutturato, ot-
tima posizione. Tel. 339-8639554.
Affittasi appartamento periodo esti-
vo, Marina Velca, Tarquinia, zona
reidenziale, piano terra, 5-6 posti, vi-
cino al mare. Tel. 347-1180210.
Marsciano, vendesi appartamento
di mq 70 ca. composto da: soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni , terrazzo di mq 11,50 garage
di mq 14 ca. Pronto a gennaio/ feb-
braio 2014. Prezzo interessante.
Possibilità accollo mutuo, rata da
euro 230-310. Tel. 327-8179846.
Affitasi a Ponterio di Todi apparta-
mento di mq 65 parzialmente arre-
dato. Tel. 347-1003549.
Vendesi appartamento a Todi, in
Via S. Agostino, di 97 mq, tutto ri-
strutturato con terrazza di 30 mq e
ripostiglio. Tel. 339-4017701.
Affittasi capannone di mq 250 cir-
ca. Tel. 340-2425793.
Todi, terreno edificabile di 1600
mq,centralissimo in zona Cappucci-
ni. Euro 50 mila. Tel. 340-9586408.
Affittasi appartamento di 95 mq a
Cerqueto di Marsciano, tinello, cu-

cina. 3 camere, bagni, terrazze, sof-
fitta. Non mobiliato. Infissi in legno
nuovi e impianti a norma. Tel. 328-
2627015.
Camera mobiliata con bagno e cu-
cina, affittasi zona Collevalenza, vi-
cino santuario. Tel. 340-2743408.
Affittasi a Collevalenza apparta-
mento mobiliato di mq 60, indipen-
dente. Tel. 349-3149047.
Affitto a Cappuccini delizioso atti-
co, luminoso e panoramico, 4 vani,
non arredato. Tel. 338-8245251.
In Via Cortesi a Todi, affitto nego-
zio di mq 40. Tel. 075-8942895.
Affittasi locale di mq 150 per nego-
zio o ufficio, in Via Matteotti a To-
di. Tel. 075-8948320.
Affittasi appartamento in Todi,con
3 camere 2 bagni, cucina, salone,
soggiorno, terrazzo, giardino, no
condominio. Tel. 075-8948320.
Todi, vendo appartamento di 75
mq, in zona Cappuccini, con man-
sarda di mq 35, garage, cantina e
giardino. Euro 155 mila. Tel. 340-
9586408.

LAVORO

Studio di dottore commercialista e
revisore contabile, sito in Todi, cer-
ca, per inserimento in organico, ra-
gioniere/a, anche part-time, con
esperienza elaborazione dati conta-
bilità ordinarie, adempimenti fiscali
e gestione studio commerciale. Cur-
riculum a: studiotributari2013@li-
bero.it. Tel. 349-0577112
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendita
di Todi. Offresi fisso di euro 750
più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Tel. 335-
6231001.

Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Contattare Rita o Gabriella. Tel.
075-8942385.
Signora italiana cerca come dome-
stica tuttofare. Tel. (dopo le 18)
075-887439.
Cercasi ragazza di bella presenza li-
bera da impegni familiari, automu-
nita, per  apertura agenzia matrimo-
niale. Tel. 327-8179846.
Signora straniera cerca lavoro ad
ore come domestica. Tel. 327-
2485734.
Signora italiana di 42 anni,cerca la-
voro come baby sitter o domestica.
Massima serietà ed esperienza. Tel.
333-1908466.
Ragazza italiana automunita, cerca
lavoro per pulizie domestiche o
baby sitter. Tel. 328-9035848.
Ragazza italiana 22 enne cerca lavo-
ro come baby sitter, esperienza e di-
sponibilità anche per orari lunghi.
Auto propria. Tel. 338-3123569.
Eseguo rilegatura testi, libri, dizio-
nari, ecc. Tel. 393-0702881.
Signora straniera da più di 25 anni
in Italia, referenziata, cerca lavoro
con vitto e alloggio, come assistenza
anziani. Tel. 340-4690913.
Signora italiana automunita, cerca
lavoro come domestica o assistenza
anziani ad ore. Tel. 338-4526152.
Signora italiana con esperienza cer-
ca lavoro in zona Marsciano, come
domestica, baby sitter, assistenza
anziani e nottate in ospedale. Tel.
347-4839652.

LEZIONI

Impartisco lezioni in materie giuri-
diche. Pluriennale esperienza. Tel.
333-7475544.

Laureata in lingue e lette-
rature straniere si rende di-
sponibile per aiuto compi-
ti, ripetizioni di inglese,
spagnolo e materie lettera-
rie, anche a domicilio.
Prezzi modici. Tel. 349-
6488717.
Insegnante di lettere con
esperienza pluriennale im-
partisce lezioni di latino e
italiano. Tel. 333-5603123.
Laureata in psicologia offresi per
aiuto compiti a bambini di scuola
elementari e medie. Zona Deruta.
Tel. 392-4319226.

ARREDAMENTO

Vendo cucina economica antica
molto bella, dimensioni piccole-
medie, euro 50. Tel. 366-4590345.
Vendo comò e comodini colore ro-
vere ad euro 50. Visibili a Marscia-
no. Tel. o.p. 075-8743761.
Vendesi 4 sedie da cucina in legno
rovere. Visibili a Marsciano. Tel.
o.p. 075-8743761.
Vendo divano 3 posti più 2 poltro-
ne, in microfibra color turchese,
sfoderabile, condizioni quasi per-
fette. Tel. 333-2661715.
Vendo 12 seggiole impagliate in ot-
timo stato. Tel. 340-2425793.
Vendesi camera da letto, quasi nuo-
va con specchiera, armadio a 6 ante
e letto. Tel. 075-8701136.
Vendo 4 tende simil organza colore
giallo, ricamate, cm. 210x250. Tel.
(dopo le 21) 075-8787209.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini, pelo
lungo tipo Siamese, occhi celesti.
Tel 338-3870142.
Cuccioli di Labrador color miele e
neri, razza pura, vendesi. Tel 331-
3183127.
Vendesi cane femmina Breton di 5
anni, punta e riporto buoni, ottima
per fagiani. Tel. 339-6348019.
Vendo barboncini toy. Tel. 075-
8987573.
Regalo bellissimi gattini multicolo-
re con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.

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.

Vendo cuccioli di mamma Labra-
dor. Tel. 345-6924830.

ATTREZZATURE

Vendo rimorchio per il trasporto
uva, marca Morganti. Tel. o.p. 335-
6425271.
Vendo trapano a colonna completo
di carrello oltre a sega a nastro nuo-
va. Tel. 334-9767667.
Vendo aratro Sogema monovomere
C28 idraulico, ottimo stato. Tel.
334-7414704.
Vendo irrigatore semovente da mt
200, tubo diametro cm 63. Visibile
a Deruta. tel. 334- 7414704.

VARIE

Compro e vendo oggetti antichi di
quasiasi genere. Tel. 349-0583455.
Cerco radio, tv e giradischi d’epo-
ca. Tel. 329-4095149.
Vendo macchine per maglieria fun-
zionanti n. 5-7-12 più riammaglia-
trice.Euro 400.Tel. 348-8935611.
Vendo pedana elettrica a 200 euro.
Tel. 328-5360952.
Vendesi fucile a cani esterni cal. 16,
marca Liegi, calcio all’inglese, anni
20/30, molto bella, prezzo modico.
Tel. 328-4275038.
Vendo abito damigella bambina, ra-
so e seta, color ecru, età 3-6 anni,
euro 30. Tel. 339-6922665.
Vendo bicicletta quasi nuova ad eu-
ro 100. Tel. 348-2913102.
Vendo sedia a rotelle, doppia ruota,
usata solo 10 giorni, come nuova.
Tel. 339- 8463291.
Vendo porta basculante motorizza-
ta Aprimatic, cm 250 x 225. Come
nuova. Tel. 333-9972042.

Le stelle sono piccole fessure attraverso le quali fuoriesce la luce dell’infinito.      Confucio


