
L’amore e l’odio non sono ciechi, bensì abbagliati dal fuoco che essi stessi apportano.     Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano, 1878
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Grosseto ed Arezzo, a
Sud una unica Rieti Vi-
terbo, ad est tre enti –
Pesaro-Urbino, Anco-
na e Macerata-Fermo-
Ascoli Piceno.
Previsto, infine, che gli
organi politici devono
avere sede esclusiva-
mente nelle città capo-
luogo, ma queste non
devono essere necessa-
riamente quelle con
maggiore popolazione.
Proteste giungono dalla
Provincia di Perugia:
«La solita politica dei
“pannicelli caldi”. Un
decreto legge, che pre-
senta evidenti lacune
procedurali ed incide
su organi istituzionali
interrompendone anzi-
tempo la regolare dura-
ta amministrativa sanci-
ta dalla Costituzione e
suffragata democratica-
mente dai cittadini.

Segue a pagina 6

POLITICA | IL RIORDINO DEI TERRITORI PROVINCIALI

Rivoluzione nelle Province umbre
Da gennaio abolita anche la Giunta di quella di Perugia

Tutto come pre-
visto: la Provin-
cia di Terni

non ci sarà più, salvo
che gli umbri con le
procedure costitu-
zionali non la ri-
pristineranno
più grande.
Il Governo ha
formalizza-
to una no-
vità che era
già scritta
da tempo
nelle carte.
Come previ-
sto, dal primo gen-
naio prossimo anche il
commissar iamento,
nella figura degli attuali
Presidenti, di tutte le
province fino al 2014.
In attesa che dal 2014
vi siano Province con
una elezione indiretta
(amministratori senza
compenso coincidenti
coi Sindaci del territo-

rio), anche quella di Pe-
rugia, da gennaio, sarà
senza giunta e il presi-
dente potrà delegare
l’esercizio di funzioni a
non più di 3 consiglieri
provinciali.

Si inverte così il
processo di in-
cremento del
numero dei po-
litici in Italia
iniziato con

l’istitu-
zione

d e l l e
regioni

in tempi di
vacche grasse. In

Italia, nelle regioni a
statuto ordinario, tra
città metropolitane e
province gli enti si ri-
ducono da 86 a 51.
Ciò cambia anche i rife-
rimenti per i confini
dell’Umbria. Ad ovest,
in Toscana ci sarà un’u-
nica provincia Siena-

a senso unico alternato
con la limitazione dei
carichi dei mezzi a 20
tonnellate e velocità
massima consentita di
30 km/h».
Nelle fasi finali del con-
solidamento, sono stati
eseguiti anche alcuni

lavori particolar-
mente delicati (co-
me il sollevamento
ponte) per inserire i
nuovi isolatori si-
smici che consenti-
ranno di ridurre le
eventuali azioni
orizzontali da sisma

e di ripartirli in parti
uguali sulle spalle e sul-
la pila centrale.
Quindi, dopo la bitu-
matura del manto stra-
dale, il sopralluogo da
parte dei tecnici della
Provincia e le previste
operazioni di collaudo,
il ponte è stato riaperto
al traffico.

COMPRENSORIO | FINITI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

Riapre il ponte di Montemolino
Rispettati i tempi previsti per la riapertura al traffico

Finalmente è stato
riaperto il ponte
sul fiume Tevere

di Montemolino, tor-
nando così a collegare i
territori dei comuni di
Monte Castello Vibio e
Todi, restituendo così
alla popolazione questa
importante via di
comunicazione do-
po una chiusura di
poco superiore ai
100 giorni.
È infatti dal 25 lu-
glio di questo anno
che il ponte è stato
chiuso al traffico,
provocando disagi per
tutta la popolazione, vi-
ste anche le difficili
condizioni viarie del
percorso alternativo in-
dividuato.
Sono stati mesidi gran-
de sofferenza soprattut-
to per le attività econo-
miche e commerciali
dei territori di Monte

Castello, Fratta Todina
e San Venanzo, che si
sono visti tagliare fuori
una fetta importante
del bacino di utenza
della loro clientela.
I lavori per la messa in
sicurezza del ponte sul
Tevere erano però indi-

spensabili per il miglio-
ramento delle sue strut-
ture portanti e per con-
sentire, in sicurezza, il
transito dei mezzi di
trasporto.
Come dichiarato dal
progettista e direttore
dei lavori ingegner Car-
lo Alberto Beffa, «la cir-
colazione sarà, tuttavia,
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Gara, ma solo la “con-
cessione del diritto di
superficie sul terreno di
proprietà dell’Ente al
fine di installarvi …un
impianto fotovoltaico

(incluse le opere ac-
cessorie)”.
In un incontro pub-
blico presso l’abita-
to di Pantalla, il Sin-
daco Rossini ha
però ribadito la sua
personale contra-
rietà alla realizzazio-

ne di tale opera, peral-
tro già bocciata lo scor-
so settembre dalla
Commissione edilizia
in quanto «l’impianto
fotovoltaico proposto
comporta, comunque
in un ambito urbano,
un elemento estraneo
ed incongruo rispetto
al tessuto edilizio attua-
le».

TODI | LA PROTESTA PARTE DA ARIA NUOVA PER TODI

No al fotovoltaico a Pantalla
Il progetto per un impianto fotovoltaico a terra di 2,5 ettari

Aria Nuova per
Todi torna alla
carica contro l’i-

potesi di realizzazione
nei pressi del centro
abitato di Pantalla di un
campo fotovoltaico
a terra dell’estensio-
ne di circa 2,5 etta-
ri, dopo che la
Commissione edili-
zia aveva già espres-
so parere contrario.
Forte di 200 firme
di cittadini il partito
d’opposizione, manife-
sta la sua contrarietà al
progetto dell’Etab, che
potrebbe realizzato da
una azienda del settore,
ricordando che il Sin-
daco in un incontro
con la popolazione ave-
va affermato che «l’im-
pianto non sarebbe sta-
to realizzato vista la
prossimità del centro
abitato».
L’avviso di Asta Pubbli-
ca che era stato delibe-

rato nel gennaio del
2012 prevedeva un
“impianto fotovoltaico
(incluse le opere acces-
sorie) costituito da una
struttura adibita a serra

e dedicata alle coltiva-
zioni agricole o alla flo-
ricoltura con copertura
totalmente integrata co-
stituita da pannelli foto-
voltaici”.
Il contratto preliminare
stipulato tra Etab e la
Società Warex srl, se-
condo Aria Nuova per
Todi, non presentereb-
be nessun riferimento
alla realizzazione delle
strutture adibite a serre
previste dal Bando di

za dubbio un passo in
avanti, anche se ancora
parziale, nell’azione di
prevenzione dal rischio
idrogeologico nella re-
gione.
Con questo finanzia-
mento si potranno dare
il via agli interventi pre-
visti nel Comune di Fa-
bro (frana Carnaiola) per
circa 1 milione e 350 mi-
la euro, nel comune di
Baschi (frana Civitella
del Lago) per 1 milione e
500mila euro nonché ad
interventi di manuten-
zione straordinaria del
Colle di Todi e della Ru-
pe di Orvieto per un mi-
lione di euro. Infine un
milione di euro sarà de-
stinato ad interventi di
manutenzione ordinaria
e straordinaria dei corsi
d’acqua regionali.

TODI | IL CIPE STANZIA MEZZO MILIONE DI EURO

Colle: manutenzione straordinaria
Finanziamento per i dissesti idrogeologici della regione

Via libera dal Ci-
pe per l’asse-
gnazione alla

Regione dell’Umbria di
ulteriori 5 milioni e tre-
centomila euro che ser-
viranno per proseguire
gli interventi di mitiga-
zione del rischio idro-
geologico previsti nel-
l’accordo quadro con il
Ministero dell’Ambien-
te. L’accordo di pro-
gramma, che risale
al 2010, prevedeva
interventi per circa
48 milioni di euro,
cofinanziati al 50
per cento ciascuno
da Regione e Mini-
stero.
«Con questo ulteriore
stanziamento, hanno af-
fermato la Presidente
Catiuscia Marini e l’as-
sessore regionale al-

l’Ambiente Silvano Ro-
metti, potremo prose-
guire negli interventi
urgenti che rischiavano
di rimanere bloccati
proprio a causa del
mancato intervento fi-
nanziario dello Stato».
La Regione, dal canto
suo, ha già provveduto
a stanziare la parte di
sua competenza e dun-
que la decisione del Ci-

pe, che aggiunge que-
sto ulteriore finanzia-
mento ai cinque milioni
già deliberati in prece-
denza, rappresenta sen-

il ricavato per altre ope-
re ritenute prioritarie;
la ex scuola è utilizzata
come seggio elettorale;

la spending re-
view costringe a
rivalutare gli
obiettivi e le opere
pubbliche da rea-
lizzare; il parco,
ancorchè “meno

bello”, sarà ugualmente
fruibile perché la ma-
nutenzione ordinaria
sarà assicurata nell’am-
bito dei lavori del colle
oggetto di deliberazio-
ne regionale; è inten-

TODI | REVOCATA LA PRECEDENTE DECISIONE

Parco della Rocca: stop ai lavori
Annullata anche la vendita della ex scuola di Asproli

La Giunta muni-
cipale di Todi
ha deciso di re-

vocare la decisione, as-
sunta verso la fine della
legislatura precedente,
di approvazione del
progetto per la manu-
tenzione straordinaria e
riqualificazione dei via-
li ed aree limitrofe del
parco della rocca, che
prevedeva un impegno
economico di 160mila
euro.
A tale somma si inten-
deva far fronte in gran
parte con il ricavato

della prevista e collega-
ta alienazione dell’ex
scuola della frazione di
Asproli.

Queste le motivazioni
che hanno portato alla
decisione della Giunta:
«in linea di principio
evitare l’alienazione di
patrimonio comunale e
se necessario utilizzare

zione dell’amministra-
zione, finanziare priori-
tariamente la messa in
sicurezza del patrimo-
nio comunale.
Approvazione viene
dall’Associazione “Ol-
tre la Rocca” che ritie-
ne «condivisibili  le li-
nee guida illustrate dal
sindaco» e che «consi-
derando che il 90% del-
l’utenza del parco è co-
stituita da giovani e mi-
norenni l’attenzione e
la messa in sicurezza
deve essere la priorità,
senza snaturare la bel-
lezza del parco con
opere importanti ma in
contrasto con il conte-
sto storico e naturalisti-
co del parco stesso».
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Ci vuole il coraggio di ripartire e di non farsi mai abbattere. La fortuna non esiste, la costruiamo noi ogni giorno.       Mario Calabresi, La fortuna non esiste, 2009

Voci non confer-
mate danno per
possibile un’an-

ticipazione dell’uscita
nelle 500 sale cinema-
tografiche Medusa de
“Una famiglia perfet-
ta”, il nuovo film che
Paolo Genovese ha am-
bientato e girato in gran
parte a Todi. Non più il
3-4 gennaio ma il 29
novembre, con la possi-
bilità quindi - tempi di
montaggio permetten-
do - di intercettare il
pubblico natalizio.
In molti in città confi-
dano in questa possibi-
lità, sperando che l’u-
scita del film coincida

TODI | FORSE ANTICIPATA L’USCITA DEL FILM

Famiglia perfetta prima di Natale?
Il film girato a Todi potrebbe uscire a fine novembre 

renza stampa di presen-
tazione del film, lo scor-
so primo ottobre, c’era
stato anche un mezzo

impegno della
produzione a fare
un’anteprima della
proiezione pro-
prio a Todi, sia per
onorare la location
che per gratificare

le centinaia di compar-
se coinvolte, alla pre-
senza del cast: Claudia
Gerini, Sergio Castellit-
to, Francesca Neri,
Marco Giallini, Caroli-
no Crescentini, Euge-
nia Costantini, Ilaria
Occhini, Giacomo Na-
sta, Eugenio France-

della situazione. È stato
deciso di prorogare la
convenzione attuale fi-
no al 31 dicembre
2012, riservandosi per
quella data, di trovare
una soluzione tesa a po-
tenziare il servizio per i
cittadini e garantire una
migliore gestione».

L’assessore Valentini ri-
corda poi che nel piano
triennale delle opere
pubbliche è stata data
massima priorità agli
ampliamenti e ai lavori
di ristrutturazione dei
cimiteri che ne mostra-
no evidente bisogno.
«È una questione che a
questa Amministrazio-
ne sta particolarmente a
cuore, ed è nostra in-
tenzione spenderci al
massimo perché questo
programma venga rea-
lizzato».

TODI | L’IMPEGNO DELL’ASSESSORE VALENTINI

Massima attenzione per i cimiteri
Maggiore manutenzione per i 18 camposanti cittadini

In occasione delle
scorse festività dei
Morti, giorni in cui

i diciotto cimiteri del
Comune di Todi sono
stati oggetto, come da
tradizione, della massi-
ma affluenza annuale
l’assessore comunale
Manuel Valentini ha an-
nunciato che
l’Amministra-
zione sta dan-
do e darà mas-
sima priorità
alla  manuten-
zione e alla tu-
tela dei cimite-
ri.
«Nei primi
giorni del no-
stro insediamento - sot-
tolinea l’assessore alle
frazioni - una delle tan-
te urgenze che ci siamo
trovati ad affrontare, è
stata il servizio delle
lampade votive, defici-
tario nei nostri cimiteri
dal 31 dicembre 2011.
Lo stato delle cose era
così compromesso che,
alcuni cimiteri erano ri-
masti completamente
privi d’illuminazione.
Quest’Amministrazio-
ne si è subito adoperata
per sanare la gravosità

schini e Lorenzo Zur-
zolo.
Bisognerà vedere ora se
con l’anticipo dell’usci-
ta sarà ugualmente pos-
sibile lo svolgimento di
questo evento “monda-
no” che richiamerebbe
in città la stampa nazio-
nale. Per il momento
dalla Produzione e dal-
l’Amministrazione nes-
suna conferma né
smentita.

alle ore 17,00; da aprile
a giugno dalle ore 9,00
alle ore 12,30 e dalle
ore 15,00 alle ore
18,30; da luglio ad ago-
sto dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 e dalle ore
15,30 alle ore 18,30; da
settembre ad ottobre
dalle ore 9,00 alle ore
12,30 e dalle ore 15,00
alle ore 18,30.
Durante le festività na-
talizie, il tempio ri-
marrà aperto anche il
martedì.
L’E.T.A.B. ha comuni-
cato altresì la disponi-
bilità a ragionare, dal
mese di aprile e d’inte-
sa con il rettore e con le
guide turistiche, su una
rimodulazione sugli
orari e sui giorni di
chiusura per la prossi-
ma stagione.

TODI | LA DECISIONE DEL CONSIGLIO E.T.A.B.

La Consolazione sarà aperta di più
Aumentare la fruibilità del tempio per i flussi turistici

Imonumenti e le
opere d’arte delle
città, anche se sono

patrimonio di quei cit-
tadini o istituzioni loca-
li, svolgono un’impor-
tante funzione di at-
trattiva turistica a
cui, specie di questi
tempi, non si può
rinunciare e quindi
occorre tenere pre-
senti gli interessi e
le esigenze del turi-
sta.
Ed allora vengono
ben graditi, sia dall’as-
sessore alla cultura del
Comune di Todi An-
drea Caprini, sia dagli
operatori turistici, i
nuovi orari di apertura
del tempio di Santa
Maria della Consola-
zione.
L’iniziativa raccoglie

l’invito delle guide turi-
stiche ad armonizzare
la fruibilità del tempio
con i flussi turistici che
interessano la nostra
città, calibrando da un

lato gli orari di apertura
giornalieri e dall’altro
rendendo più flessibile
la chiusura settimanale
del martedì.
Secondo i nuovi orari,
il tempio resterà aperto
da novembre a marzo
dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 14,30

Valentini assicura che
l’altro aspetto su cui si
sta lavorando è quella
del degrado in cui versa-
no i cassonetti stradali
ubicati davanti ai cimite-
ri: «Questa condizione
non è, e non deve essere,
più accettata. È un brut-
to e irrispettoso malco-

stume che deve fi-
nire. Per questo si
sta provvedendo
ad eliminare i cas-
sonetti stradali e a
mettere la diffe-
renziata all’inter-
no dei cimiteri ad
uso dei fruitori. Si
sta provvedendo a
risanare anche il

degrado provocato dagli
scarti di lavoro (come
bancali, mattoni, calci-
nacci, ecc..) abbandona-
ti all’interno dei cimite-
ri».
L’assessore, a nome di
tutta l’Amministrazione,
si dice infine profonda-
mente amareggiato per i
continui furti che avven-
gono nei nostri campo-
santi. A questo scopo è
stato chiesto alle forze
dell’ordine di aumentare
la vigilanza ed il pattu-
gliamento.

con una occasione di
promozione della città
già prima della fine del-
l’anno, soprattutto se la

pellicola dovesse repli-
care il successo degli
ultimi lavori di Genove-
se, ovvero “Immaturi”
e “Immaturi, il viaggio
“ (quest’ultimo proprio
da lunedì 5 novembre
in onda a ripetizione
sulle reti Sky).
Il giorno della confe-
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Puoi capire il carattere di una persona dal modo come accoglie le lodi.       Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, 62/65

MARSCIANO | SINERGIA TRA ARTIGIANI E COMUNE 

Verso un nuovo Centro storico
Le aspettative per i lavori di riqualificazione del centro

strazione comunale, in
attuazione del Piano
urbano complesso (Puc
2).
«Riteniamo – hanno
commentato dalla Con-
fartigianato di Marscia-
no - che i lavori di ri-
strutturazione del cen-
tro storico e le azioni

intraprese dall’ammini-
strazione comunale
rappresentino un fatto
epocale per l’intera co-
munità marscianese e,
come tale, deve essere
considerato un evento
straordinario, in cui l’e-
lemento architettonico
sia subordinato e pro
attivo ai fattori di cre-
scita e integrazione so-
ciale, oltre che di svi-
luppo commerciale».
«Auspico - ha concluso
Francesco Matteucci,

presidente di Confarti-
gianato Marsciano - al
fine di favorire il buon
esito delle azioni intra-
prese, un coinvolgi-
mento e una partecipa-
zione propositiva all’at-
tuazione del Puc2 da
parte di tutti i soggetti
interessati per la valo-

rizzazione e lo
sviluppo econo-
mico del centro
storico».
L’Amministra-
zione comunale,
attraverso una
serie di incontri
con le forze eco-
nomiche e so-
ciali del territo-
rio, tra cui la

Confartigianato, ha po-
sto l’accento su diverse
tematiche, come l’im-
patto della ristruttura-
zione nelle tre aree di
pertinenza (piazza della
Vittoria, largo Goldoni,
via Marconi), le azioni
per diminuire il disagio
a residenti e operatori
durante la permanenza
dei lavori e la formazio-
ne di un’associazione
di scopo, in cui potran-
no confluire tutti gli at-
tori economici, pubbli-
ci e privati, del comune
di Marsciano, rappre-
sentativa delle istanze e
della progettualità di at-
tività promozionali e
commerciali.
In questo quadro rien-
tra anche l’ideazione di
“MARSCIAMO”, lo-
gotipo per comunicare
al pubblico e ai residen-
ti quale sarà il nuovo
volto del centro storico
cittadino e l’opportu-
nità di avviare un’atti-
vità economica.

ri della comunità e a ra-
dicare sempre più l’atti-
vità scolastica nel terri-
torio.
Molte le domande che i
giovani studenti hanno
posto al
S indaco,
spaziando
dalle prio-
rità ammi-
nistrative
del Comu-
ne di Marsciano, alle
politiche messe in cam-
po per combattere la
congiuntura economi-
ca, e a quelle per soste-
nere l’integrazione de-
gli extra comunitari.
In risposta ad una do-
manda relativamente ai
tempi di ultimazione
della struttura scolasti-
ca, a ridosso del Liceo
scientifico, che dovreb-
be ospitare proprio gli
indirizzi Tecnico e Pro-
fessionale, il Sindaco
ha avuto modo di rap-

La sala del Consi-
glio comunale è
stata il teatro di

un incontro tra l’Ammi-
nistrazione comunale
di Marsciano, rappre-
sentata dal Sindaco Al-
fio Todini e dall’Asses-
sore alle politiche sco-
lastiche Luigi Annibo-
letti e le prime classi
degli indirizzi Tecnico
e Professionale del lo-
cale Istituto statale di
Istruzione Superiore
“Luigi Salvatorelli”,
una cinquantina tra ra-
gazzi e ragazze accom-
pagnati da alcuni inse-
gnanti e dal Dirigente
scolastico Sergio Gua-
rente.
Si è trattato di un in-
contro, come ha ricor-
dato anche il Dirigente,
ringraziando docenti e
Amministrazione co-
munale, volto a raffor-
zare il rapporto tra que-
sti due importanti atto-

SCUOLA | FORSE UN IMPEGNO DIRETTO DEL COMUNE 

Il Sindaco incontra gli studenti 
Occorre completare la sede per Tecnico e Professionale

presentare ai ragazzi
l’attuale situazione: «La
costruzione di quell’e-
dificio – ha spiegato il
Sindaco Todini – com-
pete alla Provincia di

Perugia e
s t i a m o ,
ad oggi,
aspettan-
do una
comuni-
c a z i o n e

che ci rassicuri sullo
stanziamento dei fondi
necessari al suo com-
pletamento, ma se ne-
cessario dovremo an-
che iniziare a ragionare
su un intervento diretto
del Comune stesso.
Questo perché certa-
mente si tratta di una si-
tuazione non piacevole
tanto più che la nostra
comunità non si era mai
dovuta confrontare con
opere iniziate e poi in-
terrotte».

Icambiamenti che
presto cambieran-
no il volto al centro

storico di Marsciano, si
spera che costituiscano
un nuovo impulso co-
me attrattore turistico e
commerciale, portatore
di una rinnovata di-
mensione sociale, attra-
verso gli ele-
menti di ar-
redo urbano
e grafico per
gli spazi vuo-
ti o incusto-
diti, capace
di ospitare
nuove atti-
vità com-
merciali e ar-
tigianali, che
potranno contare sul-
l’abbattimento dei
principali ostacoli all’a-
pertura di realtà econo-
miche, grazie alla for-
mazione di una lista
pubblica di locatari,
sensibili alla ripresa del
territorio, i cui canoni
di affitto saranno cal-
mierati, oltre a un in-
centivo di 5mila euro
pro capite. Azioni, que-
ste, contemplate da una
recente ordinanza,
emessa dall’ammini- Avedere le stati-

stiche delle vitti-
me sembrereb-

be che i luoghi più peri-
colosi per gli utenti del-
le strade siano proprio
gli attraversamenti pe-
donali ed in effetti quel-
li che sono travolti
mentre attraversano, in
illusoria sicurezza, le
strisce pedonali sono
veramente tanti.
Ora a Marsciano si sta
sperimentando una tec-
nologia che sostanzial-
mente tende a superare

MARSCIANO | ATTRAVERSAMENTI STRADALI SICURI

I semafori che “vedono” i pedoni
Una nuova tecnologia inventata da aziende locali

tratta dell’ap-
plicazione, ai
lati dell’attra-
versamento
pedonale, di
due sensori
che permet-
tono di stabi-

lire quando un pedone
inizia l’attraversamento
della strada, segnalan-
do ai veicoli in arrivo la
presenza sulla carreg-
giata del pedone, in
tempo utile per permet-
tergli di rallentare e di
fermarsi».

i difetti delle segnala-
zioni in prossimità de-
gli attraversamenti.
Tale tecnologia è svi-
luppata proprio da due
aziende marscianesi,
Sinalfa srl e Iris Display
e, come spiega l’ing.
Marmigi di Sinalfa «si
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La felicità non consiste nell’acquistare e godere ma nel non desiderare nulla, perché consiste nell’essere liberi       Epitteto, Manuale, II sec.

Proseguono intanto i
lavori per la ricostru-
zione leggera per i 64
interventi ammessi a fi-
nanziamento nel terri-
torio comunale.

Fino ad ora sono 23 gli
interventi già conclusi
che hanno permesso,
con il ripristino dell’a-
gibilità, il rientro nelle
proprie case di 24 nu-
clei familiari per un to-
tale di 74 persone.
Altri 30 sono gli inter-
venti in corso, alcuni dei
quali in fase di ultima-
zione e 11 sono quelli
che partiranno nelle
prossime settimane.
Le somme fino ad oggi
erogate, per questa fase

MARSCIANO | PROCEDE LA RICOSTRUZIONE LEGGERA

Arrivano 20 milioni per ricostruire
Ancora non c’è l’esenzione IMU sulle case inagibili

Il Consiglio dei Mi-
nistri ha deliberato
la decisione di de-

stinare 20 milioni di
euro per la ricostruzio-
ne post sismica all’area
del Marsciane-
se. Il provvedi-
mento emanato
dal Governo è
stato possibile
grazie anche al-
l’utilizzo dei
fondi risparmia-
ti sulle spese dei
politici.
«Grazie alla ferma azio-
ne delle istituzioni, dei
parlamentari e dei citta-
dini – ha proseguito la
presidente - finalmente
sono state stanziate ri-
sorse importanti che
consentiranno l’avvio
della ricostruzione e
per molte persone ciò
significherà poter rien-
trare nelle proprie abi-
tazioni dopo un lungo
periodo di precarietà e
incertezza».

Nel mese di otto-
bre, sono stati
inaugurati i la-

vori di restauro del mu-
ro di sostegno della
piazza e la riapertura
della cisterna che si tro-
va proprio sotto la piaz-
za.
I lavori si sono resi ne-
cessari dopo che il mu-
ro di contenimento, an-
che a causa delle conse-
guenze del sisma del 15
dicembre 2009, era sta-
to interessato da un
parziale cedimento nel
mese di marzo 2011.

I lavori, che hanno avu-
to luogo tra marzo e
agosto 2012 per un in-
vestimento complessi-
vo di 150mila euro, di

cui 80mila derivanti da
un contributo regionale
e 70mila da fondi co-
munali, hanno riguar-

dato la ricostruzione
della parte di muro
crollata, con una strut-
tura in cemento arma-
to, pali di micro fonda-
zione e un rivestimento
in pietrame calcareo in
parte recuperato dal
muro esistente, e la
messa in sicurezza del
muro restante con l’in-
serimento di tiranti in
acciaio. Con la sistema-
zione del muro si è an-
che provveduto a rea-
lizzare un nuovo para-
petto in struttura metal-
lica e la scalinata che
collega la piazza stessa
con la via sottostante.
Si è inoltre provveduto
a riqualificare e recupe-
rare la cisterna che si
trova sotto la piazza, si-
stemando la porta di
collegamento con la via
antistante e realizzando
un sistema di illumina-
zione che rende meglio
visibile la cisterna stes-
sa.

MARSCIANO | INTERVENTO DI 150MILA EURO DI SPESA

Restaurato il muro di Compignano
Inaugurati gli interventi finanziati da Regione e Comune

della ricostruzione, am-
montano a 3 milioni e
144mila euro. Cifra che
andrà crescendo con il
prosieguo dello stato di
avanzamento dei lavori,

che porterà nei
prossimi mesi al
compimento di
questa fase della ri-
costruzione.
L’ultimo nodo da
sciogliere è quello
dell’esenzione del-
l’IMU dagli immo-

bili dichiarati inagibili,
che il governo centrale
non ha ancora autoriz-
zato. «È ora necessario
che a tutte le famiglie la
cui casa è risultata ina-
gibile a causa del terre-
moto – spiega il Sinda-
co Alfio Todini – venga
riconosciuta l’esenzio-
ne dal pagamento del-
l’Imu, come già avvenu-
to per altre zone del ter-
ritorio nazionale grava-
te da calamità naturali».

Stefano Toppetti

Cerqueto nel Cuore
A Marsciano, sabato 24 novembre, alle ore 18, al
Salone dell’Oratorio verrà presentato il libro “Cer-
queto nel cuore” di Franco Fondacci. La pubblica-
zione (210 pagine, 260 fotografie) è il racconto au-
tobiografico dell’impegno dell’autore a favore della
comunità locale, in particolare nell’appassionata
organizzazione di importanti eventi sportivi. Alla
presentazione interverranno, tra gli altri, il giorna-
lista Peppe Conti, il pugile Gianfranco Rosi e Fau-
sto Coppi (figlio del Campionissimo).
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Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. Penso che sia tutto una questione di compromesso.       Rosamunde Pilcher, Settembre, 1990

Il Consiglio Comu-
nale di San Venan-
zo  all’unanimità ha

chiesto che nell’even-
tuale riordino territo-
riale regionale, l’appar-
tenenza provinciale del
Comune coincida con
quella degli altri Comu-
ni della Media Valle del
Tevere, con i quali con-
divide una omogeneità

SAN VENANZO | DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Uniti con la Media Valle del Tevere
Volontà unanime di stare con i Comuni del comprensorio

Provincia di Perugia.
Invece, nel caso in cui
sia prevista per l’Area
della Media
Valle del Te-
vere una di-
versa collo-
cazione pro-
vinciale ri-
spetto all’at-
tuale, si riba-
disce la ri-
chiesta che
al Comune di San Ve-
nanzo sia assegnata la
medesima appartenen-
za territoriale provin-
ciale di tutti gli altri Co-
muni della Media Valle
del Tevere.
Alla base delle motiva-
zioni per tale decisione
la distanza di San Ve-
nanzo dalle attuali sedi
provinciali (Perugia a
circa 40 km, Terni a
circa 70 Km) e dagli al-
tri centri di una certa

Tam Tam  Reg. Trib. PG  37/90 - Stampa: Litograf  Todi
Editore: Comunicapiù srl - Via I Maggio 2/D - Todi (PG)
CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 6 NOVEMBRE 2012

dimensione: Todi, che
dista 25 Km; Deruta,
che dista 23 Km; Mar-
sciano, che dista appe-
na 10 Km.
È soprattutto nella
realtà produttiva di
quest’ultimo centro che
numerosi cittadini del

Comune
trovano
impiego
ed è a
Marscia-
no che
la popo-
l a z i o n e
di San
Venanzo

si rivolge per le varie in-
combenze e necessità.
La distanza chilometri-
ca inoltre, si accentua
notevolmente per alcu-
ne frazioni del Comune
di San Venanzo, tra l’al-
tro le più popolose ed
in via di espansione,
quali Ripalvella, Colle-
lungo, Poggio Aquilo-
ne, Civitella dei Conti,
che si trovano tutte a ri-
dosso del territorio
marscianese.

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

NOVEMBRE  -  DICEMBRE
18: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
25: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
02: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
08: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
09: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
16: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Novembre - Dicembre
18: Api Proietti Marsciano
25: Agip Berardi Marsciano
02: IP Rossetti Cerqueto
08: Total Federici Marsciano
09: Total Federici Marsciano
16: Total Latini 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: 
Novembre - Dicembre
18: Tamoil E45 (direz. Sud)
25: Total E45
02: Tamoil E45 (direz. Sud)
09: Total E45
16: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

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

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

territoriale, economica
e socio-culturale.
Vista l’attuale apparte-
nenza della Media Valle
del Tevere alla Provin-
cia di Perugia, qualora
il riordino territoriale
regionale in atto non
preveda modifiche per
questa Area, si chiede il
passaggio del Comune
di San Venanzo alla

Mi auguro che il
Parlamento e la

Corte Costituzionale
chiamata ad esprimersi
anche sul sistema di ele-
zione delle province
possano ristabilire un
equilibrio democratico
che altrimenti verrebbe
a mancare». È quanto
dichiarato dal Presiden-
te della Provincia di Pe-
rugia e dell’Upi del-
l’Umbria, Marco Vini-
cio Guasticchi, in riferi-
mento al decreto legge
approvato dal consiglio
dei ministri sul riordino
delle province. «Ancora
si continua a parlare dei
costi delle province e
non dei 7 miliardi degli

pone uno sche-
ma istituzionale
con una provin-
cia unica già bocciato in
altre regioni e non ri-
spettoso della storia e
delle vocazioni econo-
mico-sociali dei nostri
territori».
Anche la Giunta regio-
nale dell’Umbria espri-
me la propria contra-
rietà al Decreto legge
approvato dal governo
in merito al riordino
delle Province in Italia,
con particolare riferi-
mento alla proposta di
riassetto per l’Umbria.
La presidente Marini ha
quindi sottolineato che
«l’esecutivo regionale

contesta ra-
dicalmen-
te, inoltre,
la scelta ef-
fettuata dal
Governo di
prevedere

deroghe solo per alcune
realtà del Paese e si chie-
de in subordine al sud-
detto percorso una de-
roga per la Provincia di
Terni».
«Qualora non dovesse-
ro essere introdotte dal
Parlamento le modifi-
che auspicate dalla
Giunta regionale – affer-
ma la presidente - la
stessa promuoverà ri-
corso di fronte alla Cor-
te Costituzionale a tute-
la della legittimità e cor-
rettezza del percorso ef-
fettuato dal Consiglio
delle autonomie locali».

enti di secondo livello,
sui quali invece si sorvo-
la».
«Sulle province – ha so-
stenuto Guasticchi – si
va giù con l’accetta e
non si pensa al destino
dei dipendenti, non ci si
preoccupa delle riper-
cussioni sulla vita dei
cittadini in termini di
servizi primari e di tro-
vare situazioni alternati-
ve. Chi andrà a gestire le
funzioni delle province?
Il decreto inoltre, per
quello che riguarda
l’Umbria, non tiene
conto minimante della
proposta elaborata dal
Cal, approvata dal Con-
siglio Regionale e pro-

Dalla prima pagina

Rivoluzione nelle Province umbre

 



tutto si realizzerà, sarà il
momento che i politici,
non più ricattabili mo-
ralmente, inizino ad in-

teressarsi anche dei fa-
raonici stipendi ai loro
manager che tante
aziende scaricano sui
prezzi dei loro prodot-
ti, spesso venduti in re-
gime di monopolio o
oligopolio, e quindi sui
poveri consumatori.
Con la presentazione di
due analoghe proposte
di legge sulla riduzione
del numero dei consi-
glieri regionali e dei
componenti la Giunta,
di iniziativa dei membri
dell’Ufficio di Presi-
denza Eros Brega (pre-
sidente del Consiglio) e
Fausto Galanello (Pd) e
di Gianfranco Chiac-
chieroni (Pd), la Com-
missione Speciale per
le Riforme statutarie e
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Se vuoi comprendere gli altri devi intensificare il tuo individualismo.       Oscar Wilde, Il critico come artista, 1889

POLITICA | AL VAGLIO LE PROPOSTE DI RIDUZIONE

Sono in arrivo tagli alla Regione
Ridimensionamento per stipendi e numero di poltrone

Dagli e dagli
sembra proprio
che i politici re-

gionali si sono messi
paura, forse re-
sisi conto che
ormai più del
50% dei cittadi-
ni italiani (vedi
elezioni sicilia-
ne) “non se li fi-
lano proprio”.
E così nella
Conferenza Sta-
to-Regioni, i
politici regionali si sa-
rebbero piegati all’auto
mutilazione degli sti-
pendi dal 2013.
Si salva solo Catiuscia
Marini, tra i presidenti
di Regione, perché il
suo stipendio è quello
massimo che dovranno
rispettare in tutte le re-
gioni d’Italia.
Tra i consiglieri si do-
vrebbero salvare quelli
emiliani romagnoli, i
cui emolumenti sareb-
bero quelli più bassi da
prendere a riferimento,
ma per quelli umbri la
perdita non dovrebbe
essere molto significati-
va.
Bisognerà vedere se
queste sono promesse
da “marinaio” e poi, se

regolamentari, ha ini-
ziato il lavoro che ogni
Regione dovrà portare
a compimento entro il

prossimo 10
aprile per
uniformarsi al
Taglio dei costi
delle Regioni ed
Enti locali.
La Commissio-
ne ha deciso di
prendere in con-
siderazione an-
che ulteriori

proposte che verranno
eventualmente presen-
tate entro 30 giorni.
L’unica differenza, co-
munque strutturale, tra
la proposta di legge
Brega-Galanello, ri-
spetto a quella di
Chiacchieroni  riguar-
da il numero dei com-
ponenti l’Esecutivo re-
gionale. Se per i primi
la composizione dovrà
riguardare il presidente
e un numero di assesso-
ri non superiori a 5, di
cui uno con funzioni di
vice presidente; per
Chiacchieroni il nume-
ro massimo dovrà esse-
re di 4 assessori più il
presidente. D’accordo
invece sul numero dei
consiglieri componenti

MONTE CASTELLO | GIORNATA REGIONALE DI STUDIO

Salvate la scuola di montagna!
Nei piccoli comuni, la scuola costituisce il perno del paese

La giornata ha visto an-
che la presenza di nu-
merosi genitori e bam-
bini che hanno parteci-
pato ai laboratori didat-
tici e ludici collegati al
territorio.
Da Monte Castello di
Vibio, comune monta-
no di 1.630 abitanti, si-

mile a tante altre realtà
regionali e nazionali, è
partito  un messaggio
ed un appello ai vari li-
velli istituzionali, affin-
ché nasca una nuova
coscienza sulla difesa
dei servizi essenziali di-
stribuiti su tutto il terri-
torio nazionale: la per-
manenza delle scuole,
anche in aree di monta-
gna, infatti, costituisce
un valore aggiunto per
tutta la Nazione e non
solo per le popolazioni
locali.
Nel corso dell’incontro

e del focus group, infat-
ti, è stato sottolineato
come la scuola sia da
sempre un incontro di
culture, di esperienze,
centro di relazione, ful-
cro nell’apprendimen-
to, luogo di aggregazio-
ne intergenerazionale.
Nei piccoli comuni – è

stato sottolinea-
to - insieme al
municipio, la
scuola è il per-
no del paese e
costituisce il
principale ba-
luardo contro il
lento ed ineso-
rabile spopola-
mento verso le

realtà urbane. Nelle zo-
ne montane è poi forte-
mente radicata al terri-
torio rurale, alle sue tra-
dizioni artigianali e
contadine. Oggi le
scuole di montagna,
nonostante i tagli, con-
tinuano ad essere presi-
di culturali e sociali
estremamente impor-
tanti, a garanzia della
presenza dello Stato, a
fronte dello smantella-
mento dei servizi pub-
blici che sta avvenendo
nelle zone più fragili del
paese.

l’Assemblea legislativa:
20 più il presidente
della Giunta.
L’impegno della Com-
missione Statuto è di
presentare il pacchetto
di modifiche al Consi-
glio regionale per la
prima lettura, entro il
prossimo mese di gen-
naio 2013, in tempo
utile quindi per far sì
che la seconda lettura
avvenga entro il termi-
ne del 10 aprile.

Si è svolta nei gior-
ni scorsi a Monte
Castello di Vibio

la Giornata regionale di
studio e approfondi-
mento sulle potenzialità
delle piccole scuole dal
titolo: “Giù le mani dal-
la scuola – Le scuole di
montagna: un immenso
valore sociale
ed economi-
co”. L’iniziativa
è stata organiz-
zata dal Comu-
ne di Monte
Castello di Vi-
bio, dall’ANCI
e dalla Legam-
biente regionali
in collabora-
zione con le associazio-
ni del territorio.
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Notizie dall’Umbria

America: il risultato di un errore di navigazione.       Leonard Louis Levinson, Dizionario della mano sinistra, 1963

Dopo la scoperta
di alcune frodi
da parte dei

Carabinieri del Nas,
giunge a proposito la
denuncia della Coldi-
retti in merito alla poca
attenzione alla valoriz-
zazione del made in
Umbria agroalimenta-
re, anche se i rimprove-
ri alle carenze da parte
degli operatori della fi-
liera non hanno riguar-
dato l’aspetto della igie-
nicità delle lavorazioni,
che dovrebbe essere in
testa alle preoccupazio-
ni visto l’effetto deva-
stante delle notizie di
cronaca.
«Mentre nel nostro
Paese cresce la voglia di
made in Italy agroali-
mentare, con il 90 per
cento degli italiani che
vorrebbero che il cibo
che portano in tavola
fosse prodotto sul pro-
prio territorio, in Um-
bria si registra ancora
poca attenzione in alcu-
ni operatori della filie-
ra, riguardo alla valoriz-
zazione dei prodotti lo-
cali».

indissolubilmente lega-
ti al “bene terra”, ai
suoi prodotti inimitabi-
li e difficilmente omolo-
gabili in altre parti del
mondo».
«Certo - ribadisce il
presidente di Coldiretti
Umbria - se è vero che
le imprese agricole um-
bre devono sempre più
aprirsi ai mercati inter-
nazionali, dovrebbe es-
sere altrettanto sconta-
to che il mondo della ri-
storazione e della di-

stribuzione,
faccia un pas-
so avanti in
direzione del-
le produzioni
nostrane.
Infatti, l’utiliz-
zazione e
quindi il con-
sumo di made
in Umbria
agroalimenta-

re, è ancora insufficien-
te a livello locale, nono-
stante i benefici ormai
riconosciuti alla filiera
corta, in termini di qua-
lità, convenienza e di
più contenuto impatto
ambientale».
«Anche sulla scia del
successo dei produttori
umbri alla Manifesta-
zione Cibi d’Italia,
affollata da oltre trecen-
tomila visitatori - con-
clude Agabiti - molti-
plicheremo quindi il
nostro impegno per va-
lorizzare l’agroalimen-
tare umbro. In cantiere
tra l’altro, un’indagine
conoscitiva per verifica-
re il suo utilizzo nel
mondo della distribu-
zione e della ristorazio-
ne locale».

ECONOMIA | LA COLDIRETTI LANCIA UN APPELLO

Dove va l’agroalimentare umbro
Più attenzione alla valorizzazione del made in Umbria

È quanto afferma il pre-
sidente di Coldiretti
Umbria Albano Agabi-
ti, commentando alcuni
dati emersi dall’analisi
su “L’arrivo in Italia dei
mercati degli agricolto-
ri rivoluziona la spesa”,
realizzata da Coldiretti
con il supporto di Cen-
sis ed Swg, in occasio-
ne  del Fe-
stival na-
zionale di
Campagna
A m i c a
“Cibi d’I-
talia” te-
nutosi al
C i r c o
Massimo a
Roma.
«La voglia crescente di
prodotti agricoli del
proprio territorio - af-
ferma Agabiti - porta gli
stessi cittadini-consu-
matori a ritenere che
ciò serva a creare lavoro
e ricchezza localmente,
che in questo modo il
cibo è più genuino e
che ci sono minori spo-
stamenti delle merci e,
di conseguenza, minore
inquinamento».

I disturbi del comportamento alimentare
Si svolgerà a Todi il prossimo 6 dicembre, con la pre-
senza di circa 250 esperti, un importante Convegno in-
ternazionale sul tema dei disturbi del comportamento
alimentare. L‘incontro viene organizzato dal Centro
DCA – Residenza Palazzo Francisci e parteciperanno
come relatori anche i responsabili dei centri coinvolti
nella Ricerca Multicentrica sui fattori predittivi e carat-
teristiche psicopatologiche dei Disturbi del comporta-
mento alimentare in età adolescenziale e pre-adolescen-
ziale, promossa dal Ministero della Salute e di cui è re-
sponsabile la dott.ssa Laura dalla Ragione, direttrice del
centro tuderte.

Mezzo miliardo per la strada delle tre valli
Il sogno di collegare trasversalmente l’Umbria dalla Val-
nerina alla valle del Tevere, passando dalla valle umbra:
Spoleto-Foligno che era iniziato col tratto di strada “re-
gionale” realizzato in un tratto tra Bastardo di Giano
dell’Umbria e Todi e poi abbandonato anche se proba-
bilmente, era quello di più facile ed economica realizza-
zione, continua in barba al mezzo miliardo che occorre-
rebbe per sbucare dai monti Martani sulla E45 ad Ac-
quasparta. Per adesso si sta pensando al progetto defini-
tivo per la Baiano-Firenzuola, che per 4.4 chilometri di
strade, due viadotti e due gallerie artificiali, prevede una
spesa di 82.5 milioni di euro.

A Bastia Umbra c’è “Birra Show”
In programma dal 17 al 18 Novembre 2012 presso il
centro fieristico di UmbriaFiere a Bastia Umbra, “Birra
Show” è un evento unico nel suo genere nella Regione
Umbria ed accoglierà in uno spazio espositivo di circa
10.000 mq, appassionati del settore, operatori, esperti
in materia, cultori o semplici curiosi. Una panoramica
completa sul mondo della produzione della birra arti-
gianale e di qualità. Le degustazioni saranno il mezzo
per conoscere, comprendere e apprezzare le diverse ti-
pologie di birre proposte. I prodotti tipici locali e nazio-
nali, formaggi e salumi saranno abbinati alle birre per
creare un viaggio nel gusto. Una zona ristorazione stile
internazionale consentirà al visitatore di cenare como-
damente e di ascoltare buona musica degustando le mi-
gliori birre.

L’Umbria adotta il software “Libreoffice”
Un importante progetto che permetterà di risparmiare ri-
sorse finanziarie e di migliorare la qualità del lavoro del
personale attraverso l’adeguamento del software alle esi-
genze specifiche dell’ufficio di appartenenza: la Provin-
cia di Perugia ha aderito a LibreUmbria, un programma
regionale che prevede l’adozione su larga scala di softwa-
re libero per la gestione delle attività di Office Automa-
tion di tutti i dipendenti. Il lavoro prevede l’adozione del
software open source LibreOffice in modo progressivo
ed assistito. La scelta del software di tipo Open Source
LibreOffice è dettata dalla volontà di portare negli uffici
strumenti evoluti e costantemente aggiornati.

«La filiera corta nella
percezione collettiva -
evidenzia Agabiti - non
è dunque un modo di
produrre e consumare,
ma un processo più
complesso che incide
sui livelli occupaziona-
li, e sulla creazione di
ricchezza, una specie di
processo virtuoso che

può cambiare la traiet-
toria socioeconomica
delle comunità coinvol-
te».
«In questa particolare
congiuntura economica
in cui la “delocalizza-
zione” sembra essere
diventata una prassi
abituale - spiega ancora
Agabiti - è arrivato ve-
ramente il momento di
comprendere come il
consumo di prodotti
agroalimentari umbri
nella nostra regione
può innescare un pro-
cesso virtuoso per l’in-
tera economia locale,
non solo per il settore
primario.
Se c’è infatti una cate-
goria impossibilitata ad
abbandonare il nostro
territorio, è quella degli
imprenditori agricoli,



9www.iltamtam.ittamtam novembre 2012

Il tempo: ciò che l’uomo è sempre intento a cercar di ammazzare, ma che alla fine

C’è un vino di
Todi, di una
delle Cantine

più giovani ma anche
tra le più intraprenden-
ti, nel gotha enologico
italiano: si tratta dell’Al-
ter Ego 2008 della Can-
tina Peppucci, etichet-
ta che si è appena con-
quistata il Super-Tre
Stelle della “Guida
Oro I Vini di Veronel-
li”, una delle Bibbie
del settore.
I vini premiati con le
Super-TreStelle per
l’Italia sono 545, sele-
zionati attraverso una
strettissima maglia fis-
sata a 93 centesimi.
Una soglia altissima
dettata dal continuo
miglioramento della
qualità dei vini italiani
di qualsiasi regione,
che ci pone ai vertici
della produzione mon-
diale.
Edita dal Seminario
Permanente Luigi Ve-
ronelli, la prestigiosa
Guida sarà presto nelle
librerie di tutta Italia e
verrà presentata agli
operatori e alla stampa
il prossimo 23 ottobre
in Toscana.

Questa del 2013 è
un’edizione che com-
prende 1.860 aziende,
di cui 122 esordienti,
con 13.090 vini de-
scritti e fra questi 1.751
al loro esordio in Gui-
da. La novità di que-

st’anno è la presenza
delle pagine introdutti-
ve tradotte sia in Ingle-
se sia in Tedesco, coin-
volgendo in questo mo-
do ancora di più l’at-
tenzione del pubblico
internazionale sui gran-
di vini che l’Italia pro-
duce.
Tra le aree rappresenta-
te spicca su tutte la To-
scana, seguita dal Pie-
monte; ottimi riscontri
anche per Alto Adige,

Friuli Venezia Giulia,
Lombardia e Veneto.
Diciotto le etichette
dell’Umbria che hanno
ricevuto l’ambìto rico-
noscimento, ben 11
delle quali riferite all’a-
rea di Montefalco e 4

della zona orvietana.
A tenere alta la tradi-
zione viti-vinicola tu-
derte, appunto, l’Alter
Ego che nasce nei vi-
gneti di Petroro di
Todi, nella tenuta del-
la famiglia Peppucci,
impegnata con pas-
sione ormai da alcuni
anni a trasformare
una vocazione territo-
riale in un prodotto di
assoluta eccellenza.
«Si tratta di una noti-

zia che premia i nostri
sforzi - ci dice Filippo
Peppucci, alla guida
dell’azienda di famiglia
- e che ci induce a mi-
gliorare ancora per da-
re sempre nuove emo-
zioni alla clientela. Co-
me era solito affermare
il grande Luigi Veronel-
li - prosegue Peppucci -
‘il vino vuole partecipa-
zione, e un grande vi-
no, più ancora, la confi-
denza e l’affetto’».

TODI | SODDISFAZIONE ALLA CANTINA PEPPUCCI

Un vino “Super Tre Stelle”Veronelli
Prestigioso riconoscimento per il vino Alter Ego 2008

L’Umbria nella
classifica di Tra-
veler Choice Wi-

ne Destination in Euro-
pe 2012, stilata sulla
base di milioni di re-
censioni e opinioni di
viaggiatori, occupa un
4° posto in tema enolo-
gico.
Questa la classifica: 1a
Toscana, Italia; 2a
Aquitania, Francia; 3a
Provence, Francia; 4a
Umbria, Italia; 5a Sici-
lia, Italia; 6a Langue-
doc-Roussillon, Fran-
cia; 7a Borgogna, Fran-
cia; 8a Champagne-Ar-
denne, France; 9a Co-
sta de la Luz, Spagna;
10a Distretto di Opor-
to, Portogallo.
«È davvero una bella

«Questo autorevole ri-
sultato - ha proseguito
la presidente - rappre-
senta anche il giusto ri-
conoscimento alla no-
stra imprenditoria viti-

vinicola che
da molti anni
ha  creduto
ed investito
nella proprie
aziende, por-
tando l’Um-
bria ai vertici
delle varie

classifiche per ciò che
riguarda la qualità dei
vini e delle cantine. Il
riconoscimento ottenu-
to, così autorevole, ci
sprona ad andare avan-
ti su questa strada e a
fare ancora di più e me-
glio».

CULTURA | QUARTA IN EUROPA E SECONDA IN ITALIA

L’Umbria tra le mete del buon bere
La classifica stilata sulla base di milioni di recensioni

posizione quella con-
quistata dall’Umbria
nella classifica di Tri-
pAdvisor  sulle mete
del buon bere in Euro-
pa», questo  il commen-
to della
presidente
della Re-
gione Um-
bria, Ca-
t i u s c i a
Marini.
«Un risul-
tato che ci
inorgoglisce – ha detto
Marini - e che ci confer-
ma la giustezza delle
nostre scelte politiche,
cioè di investire risorse
sulla filiera dell’enoga-
stronomia che rappre-
senta una delle nostre
eccellenze».
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I falsi in amore sono sinceri nell’odio.     Publio Cornelio Tacito

Novità in vista in
Umbria in te-
ma di offerta di

istruzione tecnica supe-
riore. La Regione si ac-
cinge infatti a varare
una nuova programma-
zione raccordata
con le esigenze
manifestate dal
territorio e frutto
di un confronto
con il mondo pro-
duttivo e della ri-
cerca. L’obiettivo è
di innovare e ra-
zionalizzare l’i-
struzione tecnica racco-
gliendo il frutto delle
sperimentazioni, le op-
portunità già esistenti e
le opportunità offerte
dalle riformate norma-
tive nazionali, nate dalla
presa di coscienza che
il sistema italiano, aven-
do sottovalutato l’im-
portanza del legame tra
scuola ed azienda, non

è più competitivo nel
formare quadri tecnici
qualificati sulle nuove
tecnologie in uso nel
mondo. Si parla di una
vera emergenza tecni-
co-scientifica, che ap-

pare ancora più eviden-
te con la drammatica
crisi economica che ci
attanaglia.
Muovendo da queste
premesse, la Regione
ha adottato un piano
dell’offerta di istruzio-
ne tecnica superiore
2013-2015 che sarà og-
getto del convegno “Il
futuro dell’istruzione

TODI | PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

L’Istruzione Tecnica Superiore
Convegno il 20 novembre con il Vice-Ministro dell’Istruzione

altro biennio formativo,
nonché avviare due
nuovi percorsi afferenti
gli ambiti del tessile e
sistema casa.
In aggiunta si ipotizza
la costituzione di due
nuove Fondazioni, di
cui una relativa all’area
“Nuove tecnologie del-
la vita - ambito biotec-
nologie ambientali e in-
dustriali” nel territorio
ternano-amerino-nar-
nese, con l’attivazione
di due bienni per “Tec-

gno professionale or-
mai consolidato in un
settore distintivo della
realtà socio-economica
umbra. E proprio in
quest’ultimo contesto
potrebbe esserci un im-
portante spazio per To-
di, forte della presenza
da una parte dell’Istitu-
to Agrario “Ciuffelli”
(cui si deve il convegno
del 20 novembre) e dal-
l’altra della 3A-Parco
Tecnologico Agroali-
mentare di Pantalla.

Afine ottobre si è
tenuto il primo
appuntamento

della Biblioteca comu-
nale Luigi Salvatorelli
di Marsciano con il
progetto “Nati per leg-
gere”. A prendervi par-
te sono stati circa 25
bambini degli asili nido
“Lilliput” di Spina e
“Giulia Sereni” di Mer-
catello, accompagnati
dalle loro famiglie e
dalle educatrici della
cooperativa Polis di Pe-

adulto che racconta
storie e che con lui con-
divide il piacere del
racconto.
La qualità di queste
esperienze precoci in-
fluisce sul linguaggio
del bambino e sulla ca-
pacità di comprendere
la lettura di un testo
scritto una volta giunti
all’età scolare.
Il prossimo appunta-
mento sarà quello di
mercoledì 27 novem-
bre, alle ore 17.30.

CULTURA | GLI ASILI NIDO DI SPINA E MERCATELLO

A Marsciano sono “nati per leggere”
rugia che gestisce i due
nidi.
“Nati per leggere” è un
progetto regionale per-
manente, che ha l’o-
biettivo di promuovere
la lettura ad alta voce ai
bambini di età compre-
sa tra i 6 mesi e i 6 anni.
Si tratta di trasmettere
al bambino, fin dal pri-
mo anno di vita, un’e-
sperienza formativa che
fa leva sul senso di pro-
tezione che genera il
sentirsi accanto ad un

tecnica in Umbria” in
programma a Todi, la
mattina di martedì 20
novembre, presso la Sala
del Consiglio Comuna-
le, alla presenza del Sot-
tosegretario del Ministe-

ro dell’Istruzione
Elena Ugolini, della
Presidente della Re-
gione Catiuscia Ma-
rini e dell’assessore
Carla Casciari. Pre-
visto l’intervento di
rappresentanti del-
l’Università, delle
associazioni di cate-

goria e sindacali e di
esponenti delle Fonda-
zioni per gli ITS.
Il piano prevede innan-
zitutto la prosecuzione
delle attività della Fon-
dazione già costituita a
Perugia sull’asse “Nuo-
ve tecnologie per il ma-
de in Italy - sistema
meccanica/meccatroni-
ca” per riproporre un

nico Superiore per la
ricerca e lo sviluppo di
prodotti e processi a
base biotecnologica” e
per “Tecnico Superio-
re per il sistema qualità
di prodotti e processi a
base biotecnologica”.
La seconda Fondazione
farebbe invece riferi-
mento all’area “Nuove
tecnologie per il made
in Italy - ambito agroa-
limentare”, con l’attiva-
zione di un biennio in
risposta ad un fabbiso-
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ECONOMIA | L’OFFERTA VERSO UN LEGGERO AUMENTO

Mercato immobiliare: prezzi in calo
Sono privilegiati gli immobili di piccolo e medio taglio
La situazione del mer-
cato immobiliare foto-
grafata dalla Borsa Im-
mobiliare dell’Um-
bria, vede un compar-
to residenziale che
privilegia i centri stori-
ci, soprattutto gli im-
mobili di pregio e le
piccole unità immobi-
liari da destinare a
reddito. Il rimanente
comparto residenziale
evidenzia una doman-
da selettiva, ovvero ri-
volta ad un prodotto
con caratteristiche in-
trinseche o potenziali
in grado di assicurare
un elevato livello di
qualità abitativa e/o
reddituale. Nel settore
commerciale ed arti-
gianale si evidenzia
una richiesta selettiva
mirata a standard qua-
litativi elevati.
Nel capoluogo perugi-
no, per quanto riguar-
da il comparto resi-
denziale, vengono pri-
vilegiati gli immobili
di piccolo e medio ta-
glio e gli immobili con
rifiniture di  pregio,

antisismici e a basso co-
sto energetico.
L’offerta risulta essere
in leggero aumento,
mentre i prezzi sono
tendenzialmente in fles-
sione. Riguardo al set-

tore del terziario ed in-
dustriale, la domanda è
orientata verso le posi-
zioni strategiche, con
una offerta generale in
aumento ed un anda-
mento dei prezzi al ri-
basso.
Per quanto concerne
invece la situazione dei
terreni, c’è una certa
stagnazione nella do-
manda sia per i fondi
agricoli che per i lotti
edificabili, con l’offerta
in aumento ed i prezzi
in flessione.
Per quanto riguarda il
territorio del ternano,
l’andamento della si-

tuazione è pressochè si-
mile a quella di Peru-
gia, con i prezzi che ri-
sultano essere più sta-
bili, forse perchè la ba-
se di partenza era  già
più bassa.

Per quanto riguarda i
prezzi degli immobili
nel nostro comprenso-
rio ed in particolare per
i Comuni di Marsciano
e Todi (sempre secon-
do la Borsa Immobilia-
re dell’Umbria), vedono
il primo con prezzi di
1.000-1.300 euro/mq
per il nuovo e di 850-
1.100 euro/mq per il ri-
strutturato nel centro
storico. Un po’ più alti i
prezzi nel Comune di
Todi, dove si acquista a
1.100-1.500 euro/mq il
nuovo e a 1.400-2.000
euro/mq il ristrutturato
al centro storico.

I prezzi contenuti nel
Listino trimestrale han-
no carattere indicativo.
Nella identificazione del
prezzo si è tenuto conto
della media, scartando
le quotazioni relative a
particolari fattispecie di
punte massime o mini-
me. Sicuramente le ri-
chieste di partenza da
parte di chi vende l’im-
mobile, sono sensibil-
mente più alte rispetto a
quanto registrato dalla
Borsa Immobiliare o
quantomeno rispetto al
prezzo medio che i po-
tenziali acquirenti sono
disposti a spendere.
La richiesta economica
eccessivamente alta da
parte di chi vende, se-
condo alcuni operatori
del settore, rappresenta
proprio uno dei mag-
giori freni ad un merca-
to che è già di per se in
una fase di stanca, anche
a causa della scarsissima
disponibilità delle ban-
che ad erogare mutui
per la casa, che spesso
arrivano a coprire appe-
na il 50-60% del valore
dell’immobile, renden-
do così impossibile l’ac-
quisto a molte fasce del-
la popolazione.

Stefano Toppetti

Geom. Ombelli Rovado - Geom. Ciani Luigi
Geom. Cardoni Luca 

Geom. Gramaccia Gabriele
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Nelle tabelle qui sotto, la simulazione di richiesta di un
mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 20 anni, sia
con tasso fisso che a tasso variabile. 

Mutuo a tasso fisso o variabile?
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Porzione di BIFAMILIA-
RE al piano terra con
giardino di 500 mq, ri-
strutturata  in stile carat-
teristico, con travi-pia-
nelle e pareti con inserti
di pietra a vista, compo-
sta da: soggiorno, cuci-
na abitabile con camino,
2 camere matrimoniali, 2
bagni e portico.
Classe E  Euro 218.000,00

CAPPUCCINI - In zona
residenziale, vicino a tutti
i servizi, disponiamo di
CANTINA/GARAGE di
complessivi 19 mq.
OTTIMO PER USO 
INVESTIMENTO.
Classe G    Euro 9.800,00

CENTRALISSIMO, a
pochi metri dalla piaz-
za principale, fronte
San Fortunato APPAR-
TAMENTO con ingres-
so indipendente, com-
posto da: soggiorno
con angolo cottura, ba-
gno con antibagno,
soppalco adibito a ca-
mera matrimoniale.

OTTIMO PER USO 
INVESTIMENTO

Classe  G     
Euro 66.000,00

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

Classe G   Euro 86.000,00

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

S. STEFANO - APPAR-
TAMENTO al 2° piano
con ascensore compo-
sto da: ampio soggiorno
climatizzato, cucina abita-
bile, 3 camere, doppi ser-
vizi, 2 balconi panoramici
e cantina.
Classe D  Euro 220.000,00

CENTRO, APPARTA-
MENTO con ingresso in-
dipendente, composto da:
soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale
e bagno. OTTIMO USO
INVESTIMENTO
Classe D   Euro 69.000,00

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

In zona residenziale, vici-
no alla nuova struttura
ospedaliera, TERRA-
TETTO con giardino di
80 mq, composto da:
soggiorno, angolo cottu-
ra, cucina rustica, 2 ca-
mere, bagno, lastrico so-
lare e balcone. 
Classe G  Euro 69.000,00 A 7 km da Todi, CASA DI

CAMPAGNA di 290 mq,
con 2.000 mq di terreno,
garage di 175 mq e forno
a legna. Possibilità di
creare 2 unità abitative in-
dipendenti. Ampliabile di
ulteriori 100 mq.
Classe G  Euro 275.000,00

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

In quadrifamiliare VILLI-
NO CAPOTESTA di 180
mq composto da: soggior-
no di 56 mq con camino,
cucina abitabile, 3 came-
re, 3 bagni, mansarda di
40 mq, portico con barbe-
cue e giardino di 210 mq.
Classe D  Euro 339.000,00

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

CENTRO, TERRA-TET-
TO di 130 mq, composto
da: ingresso, tinello con
camino ed angolo cottura,
2 camere matrimoniali,
bagno, locale mansarda-
to, taverna e GARAGE.
Luminoso e panoramico.
Classe G Euro 149.000,00

In posizione dominante
e panoramica, VILLA
BIFAMILIARE di recen-
te costruzione con 400
mq di giardino, compo-
sta da: ampio soggior-
no, cucina abitabile , 3
camere, 3 bagni, cabina
armadio, terrazza e por-
tico. Ottime rifiniture.
Classe E  Euro 310.000,00

In complesso residenzia-
le VILLINO D’ANGOLO
ristrutturato in stile com-
posto da: soggiorno con
ang. cottura e camino, 2
camere, 2 bagni, portico,
posto auto privato e giar-
dino con barbecue.
Classe F  Euro 147.000,00

CENTRO, TERRA -
TETTO con doppio in-
gresso, composto da:
ampio soggiorno, cuci-
na abit. con camino,
dispensa, 2 camere
matr., studio e  bagno.
Caratteristico. 
Classe G Euro 148.000,00

VILLE bifamiliari con giar-
dino, garage, posto auto;
riscaldamento a pavimen-
to, pannelli fotovoltaici e
solari. 110 MQ UTILI: in-
gresso, soggiorno, sala
pranzo, cucina abitabile,
3 camere e 2 bagni. 
Classe B  Euro 220.000,00

Via G. Matteotti, 99/101 - Todi (PG)
Tel. 075.8948161  Tel./Fax 075.8948767

CENTRO, APPARTA-
MENTO con balcone, com-
posto da: soggiorno con
ang. cottura e camino, sa-
la pranzo, 2 camere,  ba-
gno e cantina.  Ristruttura-
to in stile caratteristico. Lu-
minoso e panoramico.
Classe G  Euro 133.000,00

Speciale Spazio Casa



Rif. 42851 Marsciano
- Morcella, in bellissi-
mo palazzo d’epoca ri-
strutturato apparta-
mento al P.I. composto
da: cucina-soggiorno
con camino, disimpe-
gno, 2 camere, 2 ba-
gni, cantina. Euro
89.000 ace E ipe 125

Rif. 42904 Marsciano,
Papiano stazione in
campagna in casolare,
terra tetto ristrutturato
composto da: cucina
con camino, soggior-
no, 4 camere, 2 bagni,
portico, terrazza, bal-
cone, 2 posti auto co-
perti, giardino. strada
di accesso privata. sof-
fitta di 30 mq. Euro
158.000 ace E ipe 125

Rif. 42942 Marsciano
- Cerqueto in zona
tranquilla, palazzina
composta da 2 appar-
tamenti di grande me-
tratura buon abitabili
con balconi, soffitta di
100 mq. Garage di 100
mq. Strada privata e
corte di 1300 mq. Orto
di 445 mq. Euro
215.000 ace G ipe 175

Rif. 42944 Marsciano
- Cerqueto in borgo,
terra-tetto composto
da cucina-soggiorno
con camino, 2 camere,
bagno e 2 fondi, pano-
ramico e luminoso.
Euro 52.000 ace G ipe
175

Rif. 40485 Fratta To-
dina in bel Poggio con
splendida vista, villetta
a schiera di recente
costruzione composta
da: soggiorno con an-
golo cottura, disimpe-
gno, 3 camere, 2 ba-
gni, balcone, giardino,
corte.  Euro 145.000
ace F ipe 125

Rif. 42946  Marsciano
- Schiavo in zona agri-
cola capannone di 200
mq con possibilità di
ampliamento. Terreno
di 4500 mq. Euro
215.000. Possibilità di
affitto a euro 1.000
mensili. Ace F ipe 125

Rif. 32648 Marscia-
no, graziosa mansarda
in piccola villetta di so-
le 3 unità abitative,
composta da: cucina,
sala con camino, 3 ca-
mere, bagno, 3 riposti-
gli, terrazza, garage di
50 mq., piccolo giardi-
no. Euro 79,000 ace G
ipe 175

Rif. 42960 Collazzone
- Collepepe in magnifi-
ca posizione panorami-
ca terreno con  ulivi di
2000 Mq. con progetto
approvato e oneri pa-
gati per la realizzazione
di un casaletto con tor-
retta di 140 Mq. e se-
minterrato. Euro
110.000 ace esente

Rif. 43034 Marsciano
centro, bellissimo ap-
partamento al Piano 3°
finemente ristrutturato
e luminoso composto
da: cucina abitabile,
soggiorno, disimpegno,
2 camere, 2 bagni, ripo-
stiglio, 2 balconi, gara-
ge.  Euro 168.000 Ace F
ipe 125

Rif. 43165 Marsciano,
in bella campagna con
vista panoramica, casa-
le ristrutturato con 5
appartamenti autono-
mi, 3 annessi, pozzo,
piscina, corte e terreno
di 4320 mq. tutto recin-
tato. Euro 360.000 ace
F ipe 125

Rif. 43235 Collazzone,
in magnifica posizione
panoramica villa in pie-
tra con corte e giardino
tutta recintata composta
da: ingresso, ampio sa-
lone, cucina, soggiorno
con camino, 3 camere,
studio, 3 bagni, disim-
pegno, lavanderia, ripo-
stiglio, cantina, garage.
ottime rifiniture. Euro
415.000 Ace F ipe 125

Rif. 43275 Marsciano,
Via Orvietana, in palaz-
zina di nuova costruzio-
ne appartamento al P. I°
di: ingresso, soggiorno
con cucina, 3 camere,
disimpegno, 2 bagni,
balcone, garage. Euro
119.000 ace F ipe 125

Rif. 39778 Marsciano,
periferia, in grazioso e
caratteristico borgo,
Cielo-terra composto
da: P.T. 2 fondi caratteri-
stici, Piano 1°: cucina,
camera, bagno, riposti-
glio, Piano 2°: camera,
ripostiglio. Euro 28.000
ace G ipe 175

Rif. 42614 Marsciano -
Tripoli, in elegante pa-
lazzina a mattoncini ap-
partamento al Piano 4°
e ultimo composto da:
cucina, soggiorno con
camino, disimpegno, 2
camere, 2 bagni, 3 bal-
coni, garage. Molto lu-
minoso e panoramico.
Ottimo abitabile. Euro
115.000 ace G ipe 175

Rif. 38272  Marsciano
centro, appartamento al
I° Piano con ascensore
composto da: ingresso,
cucina con camino, sala,
disimpegno, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio, 2 bal-
coni, ampia terrazza, ga-
rage. Euro 115.000 ace
G ipe 175

Rif. 42945 Marsciano -
Cerqueto in zona pano-
ramica rudere di 490 mq
con terreno di 3000 mq
e strada privata. Euro
105.000 ace esente

Rif. 40581 Marsciano,
appartamento al I° piano
di una bella palazzina
composto da: ingresso,
cucina abitabile con ca-
mino, ampio soggiorno,
disimpegno, 3 camere, 2
bagni, 2 balconi. P.T. am-
pio salone con cucina,
magazzino, bagno, ac-
cesso per il garage, il tut-
to collegato con l’appar-
tamento con scala inter-
na. Soffitta. Euro
127.000 ace G ipe 175

Rif. 40952 Marsciano
semi centro in zona ser-
vitissima, casa indipen-
dente con giardino  cor-
te esterna e annesso, di-
visa in 2 appartamenti
comunicanti tra di loro,
composti da: piano terra
cucina con camino, ca-
mera, bagno. P.I° cucini-
no con tinello, sala,  2
camere, studio, bagno,
ampia soffitta abitabile
con camino. Garage di
30 mq. Ottimo abitabile.
Euro 195.000 ace G ipe
175

Rif. 38762  Marsciano
centro, appartamento di
117 mq. al 2° piano ri-
strutturato composto da:
ingresso, ampio soggior-
no con angolo cottura,
predisposizione per ca-
mino, 3 camere, 2 bagni,
disimpegno, fondo, orto
di 150 mq. con piccolo
annesso per rimessa at-
trezzi di 7 mq. Euro
89.000 ace G ipe 175

Rif. 42959  Marsciano
centro al quarto ed ulti-
mo piano appartamento
panoramico su due livel-
li composto da: 1° livello
soggiorno, angolo cottu-
ra, camera  bagno, bal-
cone. 2° livello: salotto, 3
camere, bagno. Tutto ri-
strutturato. Garage. Euro
185.000 Ace F ipe 125 

Speciale Spazio Casa



Speciale Spazio Casa
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Immortale è chi accetta l’istante. Chi non conosce più un domani.        Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, 1947

Il 47esimo anno dal-
la fondazione del
Lions Club di Todi

è stato festeggiato nel
giorno del Patrono cit-
tadino. Nonostante il
passare degli anni la vi-
ta dell’importante orga-
nizzazione continua,
piena di attività consi-
stenti, sempre apprez-
zate sia a livello locale
che nazionale.
Apprezzamento evi-
denziato anche da rico-
noscimenti internazio-
nali, come quello del
“Leone d’Oro” che si
riferisce alla passata an-
nata sociale del Presi-
dente Giuseppe Mor-
ghetti.
La giornata è stata resa
ancora più importante

zi disabili; la “raccolta
di occhiali usati” che
verranno distribuiti alle
popolazioni più biso-
gnose; le iniziative per
lo più rivolte al “benes-
sere” dei giovani.
Non mancheranno ser-
vice culturali, come la
realizzazione di un sup-
porto, che permetterà
all ’Amministrazione
Comunale di esporre
una importante opera
lignea da tempo in ar-
chivio.
Quest’anno sono anche
entrati nel Club quattro
nuovi Soci nelle persone
di Pio Luigi Angeli Coa-
relli, Gabriella Giamma-
rioli, Nicola Giordano e
Simone Settimi.
Il “cerimoniale” si è
concluso con la conse-
gna al DG dell’attestato
di una offerta finanziaria
al Lions International
Fundation (L.C.I.F.).

TODI | LA RICORRENZA IN OCCASIONE DEL PATRONO

Celebrati i 47 anni del Lions Club
Commemorato l’avvocato Mammoli, socio fondatore 

Notizie dal comprensorio

sa, M. Letizia e M. Lau-
ra, Domenico è sem-
brato ancora vicino.
Il Presidente in carica

Maurizio Mazziotti ha
illustrato i programmi
da realizzare e che ri-
guardano essenzial-
mente fini sociali: il so-
stegno al Centro Spe-
ranza di Fratta Todina
famoso per la sua atti-
vità in favore dei ragaz-

Angelantoni nell’Elite di Borsa Italiana
Angelantoni Test Technologies Srl di Massa Martana
insieme a Sogesi Spa di Perugia fa parte delle 33 azien-
de presentate alla comunità finanziaria e ai media per
rappresentare ciò che l’Italia può esprimere in termini
di eccellenze imprenditoriali, di ambizioni e di leader-
ship. Attraverso Elite, Borsa Italiana offre alle aziende
selezionate una piattaforma di strumenti e servizi pen-
sata per reperire capitali e cogliere nuove opportunità
di visibilità e di networking facilitando la crescita e l’av-
vicinamento culturale delle imprese ai mercati.

Bando nuova cantina Istituto Agrario
L’Istituto Agrario di Todi ha pubblicato un bando di
gara con procedura aperta per la ristrutturazione della
cantina dell’Azienda Agraria: l’importo dei lavori a ba-
se d’asta assomma a 420.241 euro e prevede interventi
di riqualificazione per trasformare l’attuale struttura in
una moderna cantina didattica-sperimentale a servizio
del nuovo indirizzo enologico e delle aziende viti-vini-
cole della regione. La scadenza per la presentazione
delle offerte è fissata per le ore 13 del 27 novembre.

Mobilità per la non autosufficienza
Il taglio drastico delle risorse per la non autosufficien-
za, dedicato al trasporto di disabili e di altri soggetti
con difficoltà motorie e/o disagi economici, compor-
terà per la Media Valle del Tevere umbro il passaggio
da 550mila euro annui a poco più di 200mila. La Giun-
ta Municipale di Marsciano ha potuto decidere il rin-
novo della convenzione, che porta sul territorio il ser-
vizio di Mobilità garantita gratuitamente (MGG), tra il
Comune ed MGG Italia, la società che mette a disposi-
zione i mezzi e che confluirà nella società PMG (Pro-
getto Mobilità Garantita) di Bologna.

Emanuele Pitari Maestro di Sassofono
Dopo un impegnativo percorso dedicato allo studio
della musica, il giovane tuderte Emanuele Pitari ha di
recente brillantemente conseguito con la votazione di
9/10 il titolo accademico di maestro di sassofono pres-
so il Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia.
Emanuele all’età di 11 anni ha iniziato lo studio del cla-
rinetto frequentando il corso musicale della Scuola
Media “Cocchi-Aosta” come allievo del M° Andrea
Bartoccioli, poi si è dedicato allo studio del saxofono
che ha proseguito successivamente sotto la guida del
M° Roberto Scatena presso la Scuola Comunale di
musica di Todi. Nel luglio 2012 ha suonato al  Festival
dei Due Mondi di spoleto con l’OLCOP.

Direzione Didattica: cambia il DSGA
Passaggio di consegne nella segreteria della Dire-
zione didattica di Todi, avvenuto il 30 ottobre alla
presenza della Dirigente Cristina Maravalle, del
Presidente del Consiglio di Circolo David Carbo-
ni, dell’uscente Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi Annalisa Chinea e del nuovo
D.S.G.A. Barbara Ciani. Nell’occasione è stato
espresso un caloroso ringraziamento alla segretaria
uscente per gli anni di encomiabile lavoro svolto
come facente funzioni.

dalla presenza del Go-
vernatore del Distretto
108L, Mario Paolini in
visita al Club. Proprio
con l’incontro del
Consiglio Diretti-
vo con il Governa-
tore, sono stati
aperti i “lavori”.
Un momento di
tristezza c’è stato al
momento della
commemorazione
uno dei Soci Fon-
datori del  sodali-
zio, Domenico Mam-
moli, recentemente
scomparso ma del qua-
le nella Città e nel Club
si ricorderà sempre la
sua grande luce di sa-
pienza, umanità, amici-
zia. Grazie alla presenza
delle tre figlie, M. Lui-

Anche il Centro
Diurno Alzhei-
mer “La Torre”

di Fratta Todina, ha vo-
luto festeggiare i suoi
nonni, invitando nella
struttura, il 2 ottobre
scorso, le classi quarta e
quinta della scuola Pri-
maria dello stesso terri-
torio. Due diverse ge-
nerazioni insieme per
rivivere, tramite le can-
zoni più belle del reper-
torio italiano, i ricordi
più importanti e le
emozioni più forti della
vita dei nostri nonni.
Una mattinata trascorsa
tra racconti di vita vis-
suta e tante domande
curiose dei bambini,
creando un incontro tra

miglia del luogo che ha
donato un contributo
personale, partecipando
così al miglioramento
dei servizi del Centro.
Il Centro Alzheimer in-
vita inoltre la cittadi-
nanza ad una “casta-
gnata” che si svolgerà
Venerdì 16 Novembre a
partire dalle ore 17:30,
presso i locali della
Pro-loco di Spineta.

SOCIALE | IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER

Fratta, auguri a tutti i nonni
Incontro con i bambini della scuola Primaria

Valle del Tevere per la
calorosa partecipazione
ed il sentito affetto di-
mostrato in un anno e
mezzo di apertura della
struttura.
Un particolare grazie
viene rivolto ad una fa-

diverse generazioni, ca-
rico di dolcezza ed alle-
gria. La struttura con
tutte le sue figure pro-
fessionali, insieme a
tutti gli ospiti presenti,
ringrazia sentitamente
il territorio della Media



L’unico cibo afrodisiaco secondo me è la donna.       Ugo Tognazzi
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L’automobile ha cambiato il nostro modo di vestire, le nostre abitudini, le nostre vacanze, i nostri gusti e le nostre posizioni nel fare l’amore.       John Keats, Lettere
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Nel corso di una
cerimonia uffi-
ciale, alla pre-

senza della Presidente
della Regione dell’Um-
bria Catiuscia Ma-
rini, sono stati
inaugurati dall’am-
ministrazione co-
munale di Monte
Castello di Vibio, i
lavori di sistema-
zione e bitumatura
di alcune strade co-
munali: la strada di
Fonte Lanaro, di
Santa Maria in Monte e
di Pianicoli del molino.
I lavori, realizzati nel pe-
riodo estivo, sono con-
sistiti nella bitumatura
di alcuni tratti in forte
pendenza delle suddette
strade, nell’apposizione
di guard rail e segnaleti-
ca verticale.
Il costo complessivo dei
lavori è ammontato a
230.000,00 euro circa
di cui 90.800,00 con-
cessi dalla Regione del-
l’Umbria nell’ambito

bilità di accedere, nel
corso degli anni, ad im-
portanti contributi re-
gionali che hanno per-
messo di finanziare ope-

re indispensabili
per lo sviluppo
del territorio.
A tale proposito,
anche nel corso
del 2013, sono
previste altre bitu-
mature di strade e
depolverizzazioni
in corrispondenza
delle abitazioni.

La presidente Marini,
dal canto suo, ha ricor-
dato che, pur in un mo-
mento di forte crisi eco-
nomica generale e di ta-
gli governativi, la Regio-
ne dell’Umbria sta cer-
cando di utilizzare al
meglio le risorse comu-
nitarie al fine di permet-
tere alle amministrazio-
ni locali di adeguare le
proprie infrastrutture
ed alle imprese di poter
avere opportunità di la-
voro.

TERRITORIO | INAUGURATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE

Strade a nuovo a Monte Castello
Nel 2013 previste altre bitumature e depolverizzazioni

dei fondi del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR).
La rimanente spesa è
stata finanziata con la
contrazione di mutui

concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti.
Nel corso della cerimo-
nia il Sindaco Cerqua-
glia, ha ricordato l’impe-
gno che sta portando
avanti da diversi anni
l’amministrazione co-
munale per l’adegua-
mento della propria rete
stradale di competenza:
30 chilometri di strade
comunali e 10 di vicinali.
Il Sindaco ha inoltre
sottolineato l’importan-
za di aver avuto la possi-

Grande parteci-
pazione all’i-
naugurazione

dei lavori di asfaltatura
della Strada Comunale
di Civitella dei Conti,
frazione del Comune di
San Venanzo.
Il taglio del nastro, avve-
nuto il giorno della festa
patronale della Madon-
na del Rosario, è stato
fatto  alla presenza del
Sindaco, Francesca Va-
lentini, degli Assessori
Comunali Bini, Codetti
e Servoli, del Consiglie-
re Comunale Rossetti,
delle autorità militari e
religiose locali e dell’As-

2007/2013, sulla misu-
ra riguardante lavori di
sistemazione e di straor-

dinaria manutenzio-
ne di tracciati strada-
li comunali e vicinali
ad uso pubblico.
È questo un servizio
essenziale per l’eco-
nomia e la popolazio-
ne delle nostre zone
rurali. Un’opera che,
migliorando la fun-

zionalità dell’infrastrut-
tura viaria, sicuramente
contribuirà a favorire
l’accessibilità in questa
area rurale del Comune
di San Venanzo e a mi-
gliorare la qualità della
vita delle popolazioni
che vivono di economia
rurale.
I beneficiari saranno le
oltre 200 persone tra re-
sidenti della frazione,
proprietari di immobili e
fondi agrari, lavoratori
impiegati presso le atti-
vità produttive ed i frui-
tori delle strutture turi-
stico ricettive della zona.

SAN VENANZO | LAVORI PER CIRCA 186MILA EURO

Asfalto per Civitella dei Conti
L’opera è stata finanziata per oltre la metà dalla Regione

sessore Regionale alle
politiche agricole, Fer-
nanda Cecchini.

L’opera, che ha avuto un
costo di 186.000 euro, è
stata finanziata per oltre
la metà dalla Regione
dell’Umbria, a valere sul
Programma di Sviluppo
Rurale per l’annualità

Tornano le catene da neve
Probabilmente è bastata l’angoscia dello scorso anno
nel reperirle, ma bisognerà ricordarsi di mettere in
auto le catene o di montare i pneumatici termici. Dal
15 novembre (fino al 30 aprile) c’è l’obbligo generale
di pneumatici invernali o catene da neve a bordo sui
tratti montani della rete stradale e autostradale. Ma su
alcune strade (Bettolle-Castiglione del Lago e nel
tratto Bettolle-Siena della strada statale 715), l’obbli-
go è già in vigore dal primo novembre.
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La superstizione sta alla religione come l’astrologia all’astronomia, la figlia folle di una madre molto saggia.       Voltaire, Politica e legislazione

l’Istituto Tecnico Agra-
rio “Ciuffelli” di Todi e
Coldiretti Giovani Im-
presa Terni, si è tenuto
l’incontro “Imprese
agricole e giovani:
esperienze a confron-
to”.
Nel corso dell’incontro
sono state presentate
alcune esperienze di
imprenditori “di suc-
cesso”, illustrate diret-
tamente dai protagoni-
sti, ad una platea di stu-
denti e colleghi, oltre
agli interventi dei gio-
vani imprenditori agri-
coli e degli studenti
dell’Istituto “Ciuffelli”.
L’obiettivo dell’iniziati-
va - spiega il Presidente
della Coldiretti Massi-
mo Manni - è innanzi-
tutto quello di ampliare
il dialogo tra mondo
delle imprese e della
scuola, anche perché
sono le imprese agrico-
le condotte da giovani,
che si stanno sempre
più distinguendo per
modelli di sviluppo so-
stenibili, basati su dina-
mismo, innovazione,
diversificazione, com-
petitività e attenzione
verso la società.

Anche il lavoro
della terra è un
mestiere, antico

e difficile che deve esse-
re affrontato alla luce di
profonde conoscenze.
Per questo sono partite
le iscrizioni per parteci-
pare alle attività forma-
tive e/o di aggiorna-
mento finaliz-
zate all’acqui-
sizione di ade-
guate compe-
tenze e cono-
scenze profes-
sionali in cam-
po agricolo, fi-
nanziate dal
Programma di
Sviluppo Ru-
rale.
Coldiretti Um-
bria quindi, sta proget-
tando corsi di forma-
zione rivolti ai giovani
imprenditori che si in-
sediano per la prima
volta in agricoltura, a
quanti debbono acqui-
sire la qualifica di IAP
(Imprenditore Agricolo
Professionale) e a quan-
ti hanno partecipato al-
la Misura 121 del PSR
“Ammodernamento
delle aziende agricole”.
I Corsi - spiega Coldi-
retti - hanno una durata

LAVORO | I CORSI ORGANIZZATI DA COLDIRETTI

Imparare a fare l’agricoltore
A Terni, svolto un incontro su imprese agricole e giovani

Dal 24 ottobre
scorso, sono
entrate in vigo-

re le nuove regole su
trasparenza dei contrat-
ti e certezza dei tempi
di pagamento (art. 62
della legge 27/2012) in
caso di cessione di pro-
dotti agricoli e agroali-
mentari.
Alla nuova normativa
sono interessati tutti gli
operatori del
comparto ali-
mentare (detta-
glianti alimen-
tari, pubblici
esercizi, grossi-
sti, mercati or-
tofrutticoli, am-
bulanti, distri-
butori automa-
tici, panificato-
ri, erboristi
etc.), ma anche
coloro che trat-
tano prodotti agricoli
diversi da quelli ali-
mentari (es. sementi,
animali, mangimi per
animali, piante e fiori,
tabacchi non lavorati
etc.), a prescindere dal-
la posizione rivestita
nell’ambito della filiera
di riferimento.
Ma la novità non la-
scerà indifferenti i tanti
che, in tanti piccoli ne-
gozi di paese o perife-
ria, al momento per le
gravi difficoltà econo-
miche comprano a cre-
dito e saldano in tutto
ed in parte quando arri-
va pensione o stipendio
o tredicesima. Il rischio
è che i commercianti
siano costretti a trasfe-
rire a cascata anche sui
consumatori i più brevi
termini di pagamento.
In particolare l’aspetto
che interessa maggior-
mente le imprese, per-
ché il più problemati-
co, è quello legato ai
termini legali di paga-
mento ai fornitori, fissa-
to in 30 giorni per le
merci deteriorabili e in
60 giorni per tutte le al-

Perugia (l’organizzazio-
ne più rappresentativa
dei pubblici esercizi) -
nascono dal fatto che la
norma si applica a tutti
gli acquisti di alimenti
da chiunque effettuati
e, quindi, investe centi-
naia di migliaia di im-
prese di tutte le dimen-
sioni, ma prevalente-
mente micro, del setto-
re della somministra-

zione di ali-
menti e be-
vande che do-
vranno paga-
re a 30 giorni
i fornitori di
alimenti fre-
schi ed a 60
quelli di ali-
menti non de-
peribili, pena
una sanzione
da 500 a mez-
zo milione di

euro».
«Le nuove norme – di-
cono dalla Fipe-Conf-
commercio - metteran-
no in ginocchio un set-
tore in forte difficoltà,
causando rilevanti pro-
blemi tanto ai ristoranti
di fascia alta, che alle
mense, che ai locali
marginali, che agli stes-
si produttori destinati a
perdere fasce di cliente-
la che non potranno
più permettersi di avere
delle scorte, ma do-
vranno esasperare la ro-
tazione del magazzino
vista sia la difficoltà di
accesso al credito che il
divieto di contrattare
diversi termini di paga-
mento.
Per venire incontro ai
problemi tecnici di ap-
plicazione delle nuove
norme, Fipe ha redatto
una Guida Pratica al-
l’articolo 62, a disposi-
zione degli imprendito-
ri associati (nel sito
www.confcommercio.p
g.it - presso la Conf-
commercio e l’ufficio
Fipe di Perugia, tel.
075.506711).

ECONOMIA | LE PROTESTE DI FIPE-CONFCOMMERCIO

Prodotti agricoli: si paga a breve
Le aziende pagheranno a 30/60 giorni i prodotti alimentari

complessiva di 150 ore,
suddivise in 100 ore di
teoria e 50 ore di visite
guidate presso aziende
agricole. Al termine del
percorso formativo e
del relativo esame fina-
le, verrà rilasciato ai
partecipanti un attesta-
to di frequenza.

Le domande per parte-
cipare ai corsi, vanno
inviate a Coldiretti Um-
bria, Via Settevalli
131/f, 06129 Perugia,
entro il 30 novembre
2012. Il modello d’i-
scrizione ai corsi è repe-
ribile presso la struttura
formativa e sul sito in-
ternet www.umbria.col-
diretti.it, nell’area corsi
di formazione e aggior-
namento.
Intanto, a fine ottobre,
in collaborazione con

tre merci. I termini de-
corrono dall’ultimo
giorno del mese di rice-
vimento della fattura.
La norma transitoria
contenuta nel decreto
attuativo, dispone che
la regolarizzazione for-
male dei contratti in
corso, può essere effet-
tuata fino al 31 dicem-
bre 2012. Ma in ordine
alle pratiche commer-

ciali sleali ed ai termini
di pagamento, le nuove
regole si applicano già
per le consegne effet-
tuate a partire dal 24 ot-
tobre 2012.
I casi in cui non si ap-
plicano le nuove norme
sono tre: conferimenti a
cooperative; cessioni di
prodotti agricoli istan-
tanee, con contestuale
consegna e pagamento
del prezzo pattuito;
cessioni effettuate nei
confronti di consuma-
tori finali e cioè sogget-
ti che acquistano i pro-
dotti per il proprio con-
sumo e non in qualità
di utilizzatore profes-
sionale.
La Fipe intanto, ha
provveduto sia a de-
nunciare il Governo ita-
liano alla Comunità Eu-
ropea, affinché questa
apra una procedura di
infrazione, sia a porre
in essere le azioni per
provocare una pronun-
cia della Corte Costitu-
zionale.
«I problemi - sostiene
la Fipe-Confcommer-
cio della provincia di
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A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da mangiare?       Totò

Novembre è il
mese del “vino
novello”, la pri-

ma produzione enolo-
gica dell’anno, dal gu-
sto e dall’aroma parti-
colari, ma i cui volumi
immessi sul mercato
vengono dati in netta
discesa rispetto alle
annate precedenti.
La commercializza-
zione delle prime
bottiglie offre però il
pretesto per fare il
punto della situazione
della vendemmia 2012,
il cui andamento è stato
condizionato da un si-
tuazione climatica ecce-
zionalmente siccitosa,
durata in Umbria da
maggio ad agosto, con
temperature elevate,
dovute al susseguirsi di
ben sette anticicloni
africani.

AGRICOLTURA | L’ANNATA VITI-VINICOLA DEL 2012

Come sarà il vino nuovo che verrà?
La vendemmia secondo le cantine Tudernum e Peppucci

«Dal punto di vista
quantitativo - ci spiega-
no alla Tudernum, la
Cantina cooperativa
guidata dal presidente
Cataluffi - si è registrato
un abbassamento delle

rese di uva per ettaro,
soprattutto sulle varietà
precoci, quali lo Char-
donnay e il Merlot, che
non hanno beneficiato
delle precipitazioni di
fine agosto in quanto
dal punto di vista vege-
tativo già avanti con il
ciclo di maturazione».
Buoni risultati ed otti-
mismo anche presso la

Non solo ristoran-
ti, ma anche
botteghe del gu-

sto, atelier di panettieri,
pasticceri, gelatai, agri-
turismo, bed & breakfa-
st, case vacanze e resi-
denze d’epoca: c’è tutto
questo, e ancora dell’al-
tro, nella “Guida Risto-
ranti dell’Umbria” di “la
Repubblica” in edicola
in Umbria e a Roma dal
31 ottobre a richiesta
con il quotidiano.
Il manuale è stato pre-
sentato lo scorso 29 ot-
tobre, alla Sala dei Nota-
ri di Perugia, alla presen-
za della presidente della
Regione Umbria, Catiu-
scia Marini,e del capore-
dattore cronaca di Roma
del giornale “la Repub-
blica”, Giuseppe Cerasa.
La Guida, oltre a trac-
ciare un percorso alla

TURISMO | I CONSIGLI DI “LA REPUBBLICA”

Guida ai ristoranti dell’Umbria
Percorso alla scoperta dell’ospitalità della regione

Giuseppe Cerasa nel-
l’introduzione del ma-
nuale - non vuol dire so-
lo rendere omaggio ad
una terra millenaria che
ha fatto dell’accoglien-
za, del turismo, della ga-
stronomia, del paesag-
gio, della tutela dei beni

ambientali e architet-
tonici il proprio van-
gelo. Ma significa an-
che stringere un patto
di ferro con una regio-
ne strutturalmente le-
gata a Roma. Troppe
sono le pagine di sto-
ria scritte in comune,

troppi gli interessi e i
piaceri contemporanei
che vedono flussi infiniti
di persone fare la spola
tra la Capitale e il cuore
verde d’Italia, alla ricer-
ca di luoghi dello spirito
e di emozioni più terre-
ne».

Nozze d’oro per i coniugi Moriconi
Nozze d’oro per Alberto Mo-
riconi e Marisa Tabacchini,
che si sono uniti in matrimo-
nio, celebrato dal Monsignor
Martino Petrucci, nella chiesa
tuderte del Crocefisso il 7 ot-
tobre del 1962, poco più che
ventenni entrambi. Lo scorso
7 ottobre, sempre nella stessa
chiesa, hanno festeggiato i 50
anni di unione, durante i qua-
li sono nati due figli, Anselmo
nel 1965 e Marco nel 1970, che li hanno resi oggi
nonni di tre nipoti: Letizia, Nicolò e Lisa. Tanti augu-
ri per ancora tanti anni felicemente insieme.

La birra, in parti-
colare quella ar-
tigianale, è una

bevanda sana, integra-
le e naturale fatta con
ingredienti di prima
scelta non contiene
conservanti ed altri ad-
ditivi chimici. Il termi-
ne artigianale indica,
una produzione limita-
ta con impianti ed at-
trezzature che richie-
dono normalmente
una forte componente
“umana”, infatti il ri-
sultato finale della bir-
ra dipende in larga mi-
sura dalla personalità e

variante dal biondo al
rosso allo scuro, otte-
nuta dalla fermenta-

CULTURA | NASCE A TODI UNA NUOVA ETICHETTA

Sempre più birra artigianale 
Ogni birra artigianale ha il proprio gusto e personalità

dal gusto del suo bir-
raio. Oltre ad essere
una bevanda alcolica,
la birra ha proprietà
nutritive particolari
per le quali le è stato
riconosciuto l’appella-
tivo di “pane liquido”.
L’elemento principale
della birra è l’acqua
che nell’antichità, in
base alle sorgenti di
acqua utilizzata, di-
stingueva la birra che
si produceva.
Bevanda a basso teno-
re alcolico, frizzante e
schiumosa, di sapore
amarognolo e colore

zione del malto d’orzo
(o di altri cereali quali
riso, grano e mais) e
aromatizzata con lup-
polo. La birra fu la pri-
ma bevanda fermenta-
ta entrata nell’alimen-
tazione umana e si ri-
tiene che risalga a circa

Cantina Peppucci, gio-
vane azienda vitivinico-
la a Petroro di Todi.
«Anche quest’anno - ci
dicono - la nostra ven-
demmia, fatta totalmen-
te a mano, con la sele-

zione dei grappoli
che non presenta-
no le caratteristi-
che standard del
vitigno (dimensio-
ne), ci siamo resi
conto che l’annata
che si era prean-

nunciata povera non
era poi così, infatti la re-
sa ad ettaro era nella
nostra norma (sempre
volutamente contenu-
ta). Dagli assaggi in
cantina, dapprima dei
mosti ed ora  dei vini
ancora in fermentazio-
ne, il giudizio resta
orientato su un livello
di eccellenza».

scoperta dei migliori ri-
storanti con 311 indiriz-
zi (246 tra Perugia e
provincia e 65 tra Terni
e provincia), propone
40 ricette selezionate da
chef di primo piano e
presenta 52 produttori
di vino e 42 di olio.

Per chi invece volesse
organizzare un ricevi-
mento o concedersi un
weekend di benessere,
sono proposte 30 loca-
tion per eventi e 34 cate-
ring, nonché 28 spa.
«Una guida dedicata al-
l’Umbria – ha scritto

5000 anni prima di
Cristo.
In questi ultimi anni
stiamo assistendo al
revival di molti stili
della birra ormai di-
menticati, come quella
che da poco tempo
viene prodotta a Todi

ed il cui nome ricorda
l’illustre concittadino
“Fra Jacopone”. Da
segnalare che il 16-17-
18 novembre ad Um-
bria Fiere di Bastia
Umbra, si terrà il Bir-
rashow.
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L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande.       Woody Allen

L’Amministrazio-
ne comunale di
Todi ha presen-

tato il cartellone delle
iniziative culturali per
l ’ a u t u n n o - i n v e r n o
2012/13, con un calen-
dario punteggiato, da
novembre a maggio, da
oltre cinquanta appun-
tamenti già program-
mati. Si tratta per lo più
di date già inserite in ci-
cli di proposte, ma an-
che di quelle della nuo-
va stagione di prosa,
che alzerà il sipario del
Comunale venerdì 30
novembre con “Molto
rumore per nulla”.

RUBRICHE | CONOSCERE LE PIANTE ED SUOI FRUTTI

Il cacao, una virtuosa dolcezza
Le ottime e sane qualità del “calorico” cioccolato

Diffuso allo stato
selvatico nelle
foreste dell’A-

mazzonia, la pianta del
cacao, Theobroma ca-
cao viene coltivata oggi-
giorno soprattutto nel-
l’America centro-meri-
dionale e nell’Africa tro-
picale. Le antiche popo-
lazione dei Maya e degli
Atzechi consideravano il
cacao “il cibo degli dei”.
L’Europa lo scoprì nel
1502, quando Cristofo-
ro Colombo ne portò in
Spagna i primi semi.
Ci voleva qualcosa di for-
te per riabilitare un ali-
mento che per qualche
decennio è stato demo-
nizzato, accusato di pro-
vocare l’acne, fare male al
fegato, scatenare allergie
e via dicendo. L’elevato
potere energetico rimane
l’unico «difetto» del cioc-
colato, per il resto la
scienza lo ha totalmente
assolto da tutte le accuse
fatte in passato. Ma i ri-
cercatori hanno fatto di
più, fornendo prove de-
gli effetti positivi dei fla-
vonoidi,una classe di po-
lifenoli, presenti nel ca-
cao in quantità superiori
a qualsiasi altro alimento:
oltre il 10 per cento del
cacao in polvere è infatti

In collaborazione con il
Teatro Stabile dell’Um-
bria, si proseguirà poi

con “Pro patria: senza
prigioni e senza proces-
so” di e con Ascanio
Celestini (18 dicem-
bre), per poi ripartire
ad anno nuovo con
“The country di Mar-
tin Crimp” con Laura

CULTURA | IL CARTELLONE DEGLI APPUNTAMENTI

Todi, la stagione di prosa al via
Le iniziative per il prossimo autunno-inverno 2012/13

che festeggerà nel
2004 i suoi 150 anni
di vita.
Circa 300 gli ex allievi
che hanno preso parte
alla rimpatriata 2012,
che è stata anche quel-
la del decennale della

nascita del sodalizio, il
quale conta oltre 500
iscritti attivi a fronte di
una base sociale di 2.500
diplomati presso la “Cit-
tadella Agraria” di Todi
dal dopoguerra ad oggi.
Durante l’incontro è sta-
ta consegnata una borsa
di studio ad uno studen-
te particolarmente meri-
tevole e sono stati cele-
brati i 50 anni dal diplo-
ma degli ex allievi usciti
dalla scuola nel lontano
1962. Presente alla ceri-
monia l’assessore alla
scuola Daniela Baccarel-
li, con il Sindaco Rossini
che ha onorato l’iniziati-
va durante la conviviale.

40 province e 170 Co-
muni italiani, nonché da
7 Paesi stranieri. Nume-
ri che la dicono lunga
sul richiamo esercitato
dalla scuola di agricol-
tura più antica d’Italia,

TODI | DIECI ANNI DI ATTIVITÀ PER L’ASSOCIAZIONE

Ex allievi all’istituto agrario
Trecento diplomati dal “Ciuffelli” ritornati a scuola

L’Istituto agrario
“Ciuffelli” di To-
di ha riaperto lo

scorso 21 ottobre aule e
laboratori ai suoi ex stu-
denti per l’ormai tradi-
zionale raduno dei di-
plomati sparpagliati su
tutto il territorio nazio-
nale. Nel corso dei de-
cenni, infatti, la scuola
agraria di Todi ha accol-
to studenti provenienti
da 15 diverse regioni,

su ogni lato in una pento-
la di ghisa con poco olio
extravergine di oliva, sa-
lare ed aggiungere pepe-
roncino. Filtrare il vino e
rosolare le verdure quin-
di unirle alla carne, ag-
giungere il vino in cui si
saranno sciolti i quattro
cucchiai di cacao.
Coprire con il brodo e
cuocere lentamente a
fiamma bassa per due ore,
quasi alla fine glassare il
sugo con due cucchiai ab-
bondanti di miele.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista
www.farmacialefornaci.it

costituito da flavonoidi
dall’elevato potere an-
tiossidante. Attenzione
però, il cioccolato deve
essere fondente,perché il
latte ne inibisce l’azione.
Noto a tutti è l’effetto
positivo sull’umore che
sembra dovuto alla feni-
letilamina presente nel
cioccolato che stimola la
produzione di serotoni-
na. Non facciamo però
diventare il cioccolato
troppo “sano”, altri-
menti si perde il piacere
di mangiarlo.
Il Cacao in farmacia è re-
peribile in diverse pre-
parazioni.

Per dilettarci in cucina,
vi consiglio il “Brasato
al cacao”.
Trancio di girello di vitel-
lo da 1 chilo e 200, botti-
glia Vino Teroldego
750ml , 2 gambi di seda-
no, 2 carote, 1 cipolla, 3
spicchi di aglio.
per la cottura: olio extra-
vergine d’oliva, sale e pe-
peroncino polvere, bro-
do vegetale, 4 cucchiai di
cacao in polvere amaro,
miele naturale.
Marinare la carne nel vi-
no con le verdure per
una notte. Quindi asciu-
gare la carne e rosolarla

Morante per la regia di
Roberto Andò (16 gen-
naio) e, nello stesso me-

se, sabato
26 con
“ S i a m o
solo noi”
di Marco
Andreoli.
L’11 feb-
braio sarà
la volta di

“Torre d’avorio” con
Luca Zingaretti; il 3
marzo “D.E. construc-
tions” di Daniel Ezra-
low; il 23 marzo di
“Costellazioni” di Nick
Payne.
Tra i prossimi appunta-
menti della stagione au-
tunnale, da segnalare
invece: il 22 novembre,
presentazione del libro
“Come il mare” di Ma-
rio Campagnuolo e
“Giunse veloce l’alba”
di Pasquale Guerra; il
29 novembre la confe-
renza di presentazione
del  Gruppo di Lettura
con “Il Giappone: tra-
dizioni, culto e lettera-
tura” a cura di Roberto
Gobesso e Boris Zou-
bok; il 30 novembre
conferenza di Eros Lu-
nani su “Emozioni,
sentimenti e cervello tra
neuroscienze e filoso-
fia”. A dicembre, il
giorno 5, inaugurazio-
ne della mostra “L’a-
quila e il suo nido, dre-
naggi di un quartiere
medievale”, con a se-
guire, venerdì 7, una
conferenza di Alessan-
dro d’Alessio; domeni-
ca 9, al Ridotto del Tea-
tro, “Suoni e voci dalle
città del mondo”, con
voce narrante di Clau-
dio Carini e Sandro Pa-
radisi alla fisarmonica.
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Le due parole più brevi e più antiche, sì e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione.     Pitagora, VI-V sec. a.e.c.

TODI | LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Libri e dibattiti al Liceo Jacopone
Inaugurata la nuova catalogazione della biblioteca

MARSCIANO | IL TREDICESIMO ANNO SCOLASTICO

Duemila musicisti alla De André
Nuova stagione per la scuola comunale di musica

classi di pianoforte, due
di violino, due di chi-
tarra classica, due di
canto ed una per ognu-
no dei seguenti stru-
menti: fisarmonica, vio-
loncello, contrabbasso
e basso elettrico, chitar-
ra elettrica, flauto, clari-
netto, sax, tromba, bat-
teria, percussioni.
«In questi 12 anni di at-
tività – aggiunge l’As-
sessore alla Cultura,
Valentina Bonomi – so-
no stati oltre 1.950 gli
allievi che si sono for-
mati o perfezionati nel-

la nostra
Scuola di
M u s i c a .
Si tratta
di un da-
to signifi-
c a t i v o
che, uni-
t a m e n t e

al numero di iscrizioni
di quest’anno, confer-
ma la bontà di questa
Istituzione e del suo
progetto che il Comune
di Marsciano ha forte-
mente voluto e che con-
tinua a sostenere. Un in
bocca al lupo a tutti gli
allievi, per il nuovo an-
no scolastico».

Il 5 novembre scor-
so, ha preso il via,
per il tredicesimo

anno di attività, l’anno
scolastico 2012/2013
dell’Istituzione Scuola
di Musica comunale
“Fabrizio De André” di
Marsciano. La scuola si
rivolge prevalentemen-
te ai giovani, dai 5 anni
in su, e ai meno giovani
che pure non mancano.
Gli iscritti di quest’an-
no, che provengono per
circa l’80% dal territo-
rio di Marsciano e la re-
stante parte dai comuni
limitrofi della Media
Valle del Tevere, a par-
tire da Fratta Todina,
Collazzone e San Ve-
nanzo, sono un numero
considerevole: 157 con
la possibilità che all’ul-
timo minuto, come
sempre accaduto, si ag-
greghi qualche ritarda-
tario..
«La Scuola di Musica
di Marsciano – spiega il
Direttore, M° Marco
Peverini – garantisce la
possibilità di attivare
un insegnamento su
qualunque strumento
musicale. Le attività
della Scuola sono orga-

siasmo ed alla passione
dell’Associazione cultu-
rale “INTRA”.
Sempre a fine ottobre
ha preso il via un’altra
iniziativa, “I Venerdì
del Liceo”, giunta al
quinto anno, che si

c o n f e r m a
come uno
degli appun-
tamenti cul-
turali più
importanti
per la comu-
nità scolasti-
ca del Liceo
“Jacopone
da Todi” e

per il territorio tuderte.
Il prestigio e il valore
dei  relatori, la varietà
dei temi e degli argo-
menti trattati e l’attenta
e significativa parteci-
pazione del pubblico,
costituiscono un segno
importante della vali-
dità della formula delle
conferenze-dibattito.
“I Venerdì del Liceo”, a
cura dell’Associazione
ex allievi, in program-
ma presso l’aula magna
del Liceo Jacopone, so-
no aperti alla partecipa-
zione dell’intera cittadi-
nanza.

Lo scorso 27 otto-
bre il Liceo “Ja-
copone da Todi”

ha festeggiato l’inaugu-
razione della nuova ca-
talogazione e sistema-
zione della Biblioteca
di Istituto, associata al-
l’inaugurazione di
una “Biblioteca
dei Libri Salvati”
dedicata all’Opera
lirica. Entrambe le
Biblioteche sono
state aperte all’in-
terno dell’Aula
Magna, uno degli
ambienti più pre-
stigiosi del com-
plesso che ospita il Li-
ceo “Jacopone da To-
di” guidato dal dirigen-
te scolastico Prof. Ser-
gio Guarente.
In particolare, la nuova
catalogazione e siste-
mazione della Bibliote-
ca di Istituto, implica in
primo luogo l’adeguata
valorizzazione dell’im-
portante patrimonio li-
brario posseduto, che
comprende edizioni ra-
re e preziose, e quindi
la restituzione alla co-
munità scolastica e cit-
tadina della possibilità
di fruizione di un bene

davvero significativo
sul piano civile e cultu-
rale. In secondo luogo,
la nuova catalogazione
informatizzata consen-
tirà l’inserimento della
Biblioteca di Istituto
nella rete nazionale ed

internazionale del cir-
cuito bibliotecario, e
dunque un’apertura ol-
tre i confini cittadini di
un patrimonio che co-
stituisce uno dei vanti
del Liceo tuderte.
In stretto collegamento
con la Biblioteca di Isti-
tuto, e come sua inte-
grazione, la “Biblioteca
dei Libri Salvati” dedi-
cata all’Opera lirica co-
stituisce una ulteriore
opportunità. Tale Bi-
blioteca si inserisce nel-
la meritoria rete delle
“Biblioteche dei Libri
Salvati” grazie all’entu-

nizzate in modo che
ogni allievo svolga
un’ora di lezione singo-
la con il Maestro a setti-
mana, nella quale si
svolge sia la pratica
strumentale che la let-
tura musicale.
Un sistema di insegna-
mento che ottimizza
l’apprendimento del-
l’allievo e l’organizza-
zione dell’attività didat-
tica, supportata, que-
st’ultima, dal grande la-
voro di segreteria am-
ministrativa che viene
svolto con competenza

e dedizione dalla strut-
tura comunale».
Sono 19 i docenti che
tengono lezioni nella
Scuola e che vengono
selezionati attraverso
una graduatoria forma-
ta, ogni tre anni, con
bando a livello naziona-
le.
Sono state attivate tre



ARIETE: Novembre sarà caratterizzato da continui alti e
bassi nell’umore. Le relazioni si faranno meno tese. Fino

a metà mese, la combattività e la tenacia sopperiranno a
una forma non proprio ottimale. L’atmosfera lavorativa sarà splen-
dida per intraprendenza e vivacità. Possibili viaggi di svago.

TORO: I rapporti di lungo corso vi riserveranno emo-
zioni rassicuranti. La forma fisica non desterà preoccu-

pazioni. Sul lavoro valutate scrupolosamente ciò che ap-
porterà maggiori benefici nel lungo periodo. Avrete ottime oppor-
tunità per far circolare il denaro in fruttuose direzioni.

GEMELLI: Marte e Mercurio, entrambi in opposizione
fino a metà mese, potranno creare diverbi o problemi di

comunicazione nelle vostre relazioni. Sul lavoro cercate di
essere cauti e diplomatici, di non concedere fiducia senza creden-
ziali o garanzie. Mettete un limite deciso alle spese voluttuarie. Ri-
conquisterete così il pieno controllo finanziario.

CANCRO: Novembre potrebbe offrirti molte occasioni
per dare una svolta positiva alla tua vita familiare e socia-

le. Sarà molto piacevole e gratificante lavorare sull’autosti-
ma. Venere in quadratura, insinuerà per tutto il mese qualche in-
sicurezza a livello estetico. Attenzione a non esagerare con i cibi.

LEONE: Novembre avrà una partenza splendida e una
chiusura più controversa. Nella prima metà del mese

conquisterai la simpatia di tutti. In seguito Mercurio po-
trebbe creare tensioni in famiglia. Le attività creative e le libere ini-
ziative decolleranno. Dopo il giorno 15 Mercurio ostile potrà ge-
nerare spese extra in famiglia. Buona la salute.

VERGINE: Novembre potrebbe iniziare con un po’ di
tensioni in casa, oppure con qualche polemica con il tuo

giro di amicizie. Rischierete di approcciarvi ai sentimenti
con un atteggiamento poco costruttivo. Per quanto riguarda la sa-
lute controllate l’alimentazione. Probabilmente dovrete rimettervi
a lavorare su un affare del passato, non ancora concluso.

BILANCIA: Novembre parte alla grande con tanta voglia
di socializzare, di conoscere gente. Qualche problemino

invece potrebbe portarlo il transito di Marte, dal 17 in Ca-
pricorno: preparati a vivere tensioni piuttosto esasperanti. Venere
sarà generosa: effetti assicurati con qualsiasi trattamento estetico.

SCORPIONE: Il tuo cielo è completamente sgombro
dalle nubi. Vivrai momenti vivaci in società, ti divertirai,

conoscerai nuova gente e potresti anche risolvere alcune
annose questioni familiari. Il mese sarà molto propizio alla forma
fisica. Sarete più strategici nella gestione del denaro.

SAGITTARIO: Avrai una gran voglia di divertimento e
di conoscere nuova gente. Nel tuo cielo non ci sono tan-

tissime nuvole, a parte Giove e Nettuno che però potreb-
bero appesantire soprattutto il lato interessi economici familiari.
Attenti agli acquisti effettuati sull’onda dell’emotività.

CAPRICORNO: Una leggera vena di insoddisfazione
inaugura questo mese. Una pausa di riflessione dall’azio-

ne incessante sarà molto utile sul lavoro, per recuperare
fiato e motivazione: i primi quindici giorni saranno molto stimo-
lanti per chi desidera espandere la propria attività. Dalla metà del
mese riacquisterete le vostre doti di saggi amministratori.

ACQUARIO: Partenza di mese a tutto sprint! Sarete vi-
vaci e brillanti. In amore riprenderanno quota i progetti
condivisi. Dal giorno 15 Mercurio ostile potrà causare

qualche intoppo burocratico e faticherete sul lavoro per portare a
casa qualche risultato. Massima calma. Tenete in conto qualche
pagamento posticipato o qualche onere supplementare.

PESCI: Il mese inizia tra tensioni e polemiche. Resistere
alle disarmonie di Marte e Mercurio, comporterà un pa-

ziente esercizio di accettazione. Potreste non sentirvi va-
lorizzati sul lavoro, rispetto alle vostre capacità: questo stato d’a-
nimo non dovrà indurvi ad uscite polemiche. Per evitare investi-
menti sbagliati, valutate con attenzione il loro effettivo potenziale.

MASSA | LA PROMOZIONE DELL’ARTE PRESEPIALE

I Presepi delle Scuole Umbre
Indetto il concorso con 1.350 euro di montepremi

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Un monte-premi
di euro 1.350
destinato ai  più

bei presepi delle scuole
umbre è sicuramente
una bella notizia, spe-
cialmente di questi
tempi in cui i fondi sco-
lastici risentono dei ta-
gli governativi.
A mettere a disposizio-
ne la somma, è l’Asso-
ciazione Presepi d’Ita-
lia che, per il settimo
anno consecutivo, ha
lanciato da Massa Mar-
tana il Concorso Regio-
nale “I Presepi delle
Scuole Umbre”.
Il montepremi è stato
così articolato: 3 Primi
premi di euro 200,00;
3 Secondi premi di eu-
ro 150,00; 3 Terzi pre-
mi di euro 100,00. Tali
premi saranno assegna-

ti, rispettivamente, alle
classi che in Umbria si
classificheranno ai pri-
mi tre posti tra le Scuo-
le Materne, le Scuole

Primarie e  le Scuole
Secondarie di primo
grado.
Il Concorso ha la fina-
lità di promuovere tra i
bambini dell’Umbria
l’amore per l’arte prese-
piale, di dare un tangi-
bile riconoscimento ai
bellissimi presepi che
ogni anno vengono fatti
nelle scuole, di far ve-

dere al grande pubblico
dei veri capolavori che
altrimenti, durante le
feste natalizie, rimar-
rebbero chiusi nelle au-

le delle scuole.
Nelle scorse edizio-
ni il Concorso ha
raccolto un lusin-
ghiero successo, sia
per l’alto numero
delle scuole parteci-
panti, sia per la fan-
tasia e l’originalità

espressa nei lavori pre-
sentati, oltre che per la
qualificata ed entusia-
sta attività di tanti inse-
gnanti.
Questo importante
Concorso, aperto alle
scuole materne, prima-
rie e secondarie di pri-
mo grado dell’Umbria,
nasce dalla fattiva colla-
borazione tra l’Associa-

zione Presepi d’Italia e
l’Istituto Comprensivo
di Massa Martana, van-
tando il patrocinio del-
la Direzione Generale
dell’ufficio regionale
scolastico per l’Um-
bria.
Con questa iniziativa
Massa Martana si con-
ferma il paese dei pre-
sepi. Infatti, il Concor-
so Regionale “I Presepi
delle Scuole Umbre” si
affianca alla Mostra Na-
zionale del Presepe Ar-
tistico, meglio cono-
sciuta come “Presepi
d’Italia”, che  ogni an-
no richiama i più bravi
presepisti di tutte le re-
gioni d’Italia, oltre a
grandi scultori e cera-
misti che rappresenta-
no la “Natività di Gesù
Bambino”. I presepi
delle scuole umbre sa-
ranno esposti nel cen-
tro storico di Massa
Martana dal giorno di
Natale fino al 6 gennaio
2013.
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Scusa non richiesta, accusa manifesta (Excusatio non petita, accusatio manifesta)       Detto latino

CULTURA | NUOVA INIZIATIVA PER APPASSIONATI

L’Associazione Presepisti di Todi
La loro prima opera esordirà alla mostra di Montesanto

L’A s s o c i a z i o n e
Presepisti di To-
di è nata nel me-

se di gennaio, grazie al
desiderio di un gruppo
di persone (Angela, Fa-
brizio, Giuliana e Pino)
che, animati dalla stessa
passione per il presepe,
hanno voluto creare
quest’associazione allo
scopo di divulga-
re l’arte pre-
sepist ica
in To-
di.
Nel

mese di aprile l’associa-
zione si è fiscalmente
costituita, avendo così
la possibilità di stabilire
la propria sede presso
la ex scuola elementare
di Pontecuti con il con-
senso del Comune di
Todi a cui vanno i rin-
graziamenti dell’asso-

ciazione per la disponi-
bilità dimo-
strata.
Gli attori di
questa nuova
aggregazione
c u l t u r a l e ,
hanno potuto
così iniziare la
loro attività costruendo
il loro primo lavoro che

verrà presentato
nella mostra

di Presepi
p r e s s o

i l

Convento Francescano
di Montesanto.
Il Presepio che verrà
presentato alla mostra,
sarà di grandi dimen-
sioni, 6 metri per 3, e

sarà intera-
mente rea-
lizzato con
la tecnica
“catalana”,
con statue
alte 24 cm,
alcune del-

le quali anche in movi-
mento, costruite diret-
tamente dai componen-
ti l’associazione.
La tecnica “catalana”
prevede l’utilizzo del
polistirolo che, dopo
essere stato plasmato e
lavorato, viene total-
mente gessato e poi co-
lorato con colori acrili-
ci.
L’associazione è aperta
a tutti coloro che sono
amanti del presepio e
che vogliono conoscere
questa tecnica realizza-
tiva.
Per quanti fossero inte-
ressati all’iniziativa, è
possibile contattare Pi-
no Festa (Presidente
dell’associazione - Tel.
366.3167266) o Fabri-
zio Mecarelli (vice Pre-
sidente - Tel.
348.6947765).



SPORT | IL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A 5

L’Atletico Massa in Eccellenza
Le aspettative dopo la promozione della scorsa stagione

Riparte il cam-
pionato per la
squadra femmi-

nile A.S.D. Atletico
Massa di Calcio a 5
che, grazie alla promo-
zione conquistata nella
scorsa stagione, questo
anno disputa il Cam-
pionato di Eccellenza.
Soddisfazione e deter-
minazione nelle parole
della Presidente della
squadra, Letizia Tiberi:
«Il primo obiettivo per
quest’anno è
quello di di-
vertirci e rag-
giungere la
salvezza per
poi provare a
conquistare

Alessandro Ortenzi, è
così formata: Mattian-
geli Ylenia, Antonelli
Giulia, Montero Lucia
Denny, Tenerini Sara,
Farnesi Lucia, Ferri
Manuela, Falchi Valen-
tina, Mencarelli Ema-
nuela, Laurenti Erika,
Ortenzi Valentina, Patri-
zi Valentina, Pannuzi
Antonella, Rossi Cecilia,
Dominici Cesarina, Am-
broglini Diana, Menciot-
ti Sara, Aouaj Fatima.

TODI | OTTIMI RISULTATI AI CAMPIONATI ITALIANI

Oro e argento per l’Arcus Tuder
Torneo della federazione tiro arco storico e tradizionale

L’Arcus Tuder
Todi, la compa-
gnia di arcieri

che ha ospitato il 19
febbraio scorso la pri-
ma gara del campionato
italiano di tiro con
l’arco “ARCIERI
F.I.T.A.S.T” (fede-
razione italiana tiro
arco storico e tradi-
zionale), ha conclu-
so nei giorni scorsi
ad Ascoli Piceno il
periplo del centro-
nord d’Italia dove si so-
no svolte le restanti 15
gare per la conquista
dei titoli nazionali.
Una competizione
affollata da oltre 600
iscritti appartenenti a
33 diverse compagnie
delle varie regioni con
gli atleti i quali, in ogni

“Juvenis” Matteo Ca-
strini si è classificato se-
condo.
In virtù dei risultati in-
dividuali, si sono avuti
ottimi piazzamenti an-

che nella competi-
zione a squadre,
con l’Arcus classifi-
catasi al secondo
posto (ad un solo
punto dalla prima)
nella categoria “Ar-
co Tradizionale” e

seconda anche nella ca-
tegoria “Forgia Stori-
ca”.
Ovvia la soddisfazione
del presidente, del vice
presidente e di tutto il
consiglio direttivo del-
l’Arcus Tuder che rin-
graziano tutti gli iscritti
per i traguardi raggiun-
ti.
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Spesso ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima che in fondo al mare.       Victor Hugo, Oceano, 1989 (postumo)

gara, si sfidano in 20
piazzole dislocate per i
borghi più suggestivi
del centro storico della
città organizzatrice.
La compagnia tuderte

ha riportato, al termine
del tour, strepitosi suc-
cessi in varie categorie
e così possono fregiarsi
del titolo di campione
d’Italia: Ettore Bertoldi
nella categoria “Messe-
re Tradizionale” e Mat-
teo Lucaroni nella cate-
goria “Forgia Storica”.
Inoltre, nella categoria

qualcosa di più. Abbia-
mo anche in questa sta-
gione un grandissimo
gruppo che potrebbe
far bene in qualsiasi ca-
tegoria di calcio a 5
femminile, ma come
detto, l’obiettivo princi-
pale è quello di diver-
tirsi e di stare tutte in-
sieme, perchè alla fine è
il gruppo che vince
sempre».
La rosa delle giocatrici,
guidate dall’allenatore

TODI | IL GRUPPO CICLISTICO TUDERTE 

Bilancio dell’attività ciclistica 
Il bottino può considerarsi più che soddisfacente

L’anno 2012 ha
visto impegnati i
15 ciclisti appar-

tenenti al Gruppo Ci-
clistico tuderte nell’am-
bito di circa 50
m a n i f e s t a -
zioni ciclisti-
che, ognuno
secondo le
sue pos-
sibilità e
livello di
allenamen-
to ha par-
tecipato a gran fondo,
medio fondo, gare ama-
toriali in linea ed a cro-
nometro, cicloturisti-

(ente di appartenenza);
nel circuito dei borghi,
composto da sette ma-
nifestazioni, si sono re-
gistrati i seguenti piaz-
zamenti nelle rispettive
categorie: Catterini
Lamberto (terzo), Len-
ticchia Gianfranco
(quarto), Cesaretti an-
drea (settimo), Diome-
di Claudio (quarto).
Nelle cicloturistiche il
Gruppo Ciclistico tu-
derte si è quasi sempre
aggiudicato il 1° posto
per la partecipazione
quale ente non di fede-
razione.

che organizzate sia nel-
l’ambito regionale che
in quelle confinanti.
Il bottino può conside-
rarsi più che soddisfa-

cente, sia in termini
di partecipazione

che di risultati.
I cicloamatori

G i a n f r a n c o
Lenticchia,

Lamberto
Catterini,
A n d r e a
Cesaretti,

si sono aggiudicati
nelle rispettive catego-
rie la maglia di campio-
ne provinciale Endas,

Questo il calendario fino al 31 dicembre:

Ven. 16  nov Pal. Massa Martana contro Asd F. Spello
mer. 21  nov S. Maria degli Angeli 3T contro lo Joga Bonito
ven. 30  nov Pal. Massa Martana contro Asd 1a della Strada
ven. 07  dic Pal. Massa Martana contro Uisp P.S. Giovanni
lun. 10  dic Clt Terni contro Clt Calcio a 5 Terni



La mia famiglia era talmente povera che vedevamo anche l’arcobaleno in bianco e nero.         Leonardo Pieraccioni, in Fuochi d’artificio, 1997

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.
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AUTO E MOTO

Vendo Panda anno 2000, buone
condizioni, euro 1.000. Tel. 075-
8745422.
Vendo 4 pneumatici termici, co-
me nuovi, circa 2.000 km, marca
Kebler, misura 165/70/R14, euro
50 cadauna. Tel. 075-8948310.
Vendesi fuoristrada Land Rover
TD5, completamente revisiona-
to, anno 2002, meccanica e car-
rozzeria come nuovi. Euro 8.000.
Tel. 335-326269.
Vendesi Fiat Panda Country
4x4, anno ‘99, 90 mila chilome-
tri, con carrello, tutto come nuo-
vo. Tel. 347-5440905.
Cerco in acquisto una microcar
prezzo max 2.000 euro. Tel. 366-
7119745.

IMMOBILI

Vendo casale a Fossatello di Or-
vieto, abitabile, con cucina, ba-
gno, sala 3 camere letto, garage,
cantina in grotta, pannello solare.
Terreno di 2.000 mq con vigna e
olivi. Tel. 339-3905043.
Vendesi, Todi loc. Pian di Porto,
appartamento di circa 70 mq:
soggiorno con angolo cottura,
due camere, due bagni, terrazzo
di 55 mq e garage. Tel. 331-
3608715.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 69,50 composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bgani, terrazzo di mq
11,50 e garage di mq 14 circa.
Tel. 366-7119745.
Affittasi miniappartamento arre-
dato nel centro storico di Todi,

palazzo ristrutturato e
con ascensore. Tel. 39-
3472819.
Locale commerciale di
40 mq con annesso ga-
rage, fronte strada in Via
Cortesi, affittasi a Todi
per uso negozio o uffi-
cio. Tel. 075-8942895.
Vendesi appartamento
in zona Ammeto, mq
120 più garage di mq

60, soffitta, orto, giardino e an-
nessi. Tutto recintato. Tel. 075-
8743293.
Zona Cappuccini, affittasi ap-
partamento composto da 2 came-
re, ampio salone con angolo cot-
tura, bagno e due ampie terrazze.
Tel. o.p. 075-8942986.
Affittasi appartamento in Via
Borgo Nuovo a 200 metri da
Piazza del Popolo. Mobiliato,
elettrodomestici compresi, con
soggiorno, cucina, camera e ba-
gno. Anche brevi periodi. Tel.
340-3757168.
Affitto appartamento a Pantalla,
vicinanze ospedale con due ca-
mere, cucina abitabile e terrazzo.
Tel. 348-7799428.
Affittasi appartamento a Ponte-
cuti di Todi, Via Orvietana con
due camere da letto, bagno, cuci-
na, saloncino. Tel. o.p. 075-
8943984.
Vendo 1,7 Ha di terreno con an-
nesso di mq 120 ristrutturato e
accatastato. Tel. 333-2861227.
Affittasi a Todi, zona Cappuc-
cini garage per un posto auto Tel.
075-31165.
Ponterio di Todi, si affitta appar-
tamento, arredato o non, di mq
130, in palazzina autonoma, con
ingresso indipendente e comple-
tamente servito. Anche uso uffi-
cio, nessun onere condominiale.
Tel. 348-1024175.
Affitto appartamento in Via Cor-
tesi, solo referenziati. Tel. 075-
8942895.
Todi loc. Pontenaia, in casale
completamente ristrutturato, af-
fittasi appartamento con ottime
finiture, ingresso indipendente e

spazi esterni esclusivi. Tel. 331-
3687025.
Vendesi appartamento a Mar-
sciano, zona La Corte, con salo-
ne, 3 camere, 2 bagni, cucina abi-
tabile, garage, fondo. Euro 155
mila euro. Tel. 328-2252280.
Todi, loc. Vasciano, vendesi casa
con giardino ed orto. Salone, cu-
cina, 2 camere da letto, doppi ser-
vizi, ampio garage. Tel. 075-
8943018.
Todi, vendesi nei pressi del ba-
stione di Porta Perugina, piccolo
appartamento indipendente, non
condominiale, al primo piano,
con 4 vani e piccolo terrazzino.
Termoautonomo a metano. Tel.
(ore 9-12) 075-8948310.

LAVORO

Signora italiana con esperienza
cerca lavoro in zona Marsciano,
per assistenza anziani anche not-
turna in ospedale. Tel. 347-
4839652.
Signora italiana con esperienza,
cerca lavoro come assistenza an-
ziani diurna anche ospedaliera,
domestica, addetta pulizie. Mas-
sima serietà e disponibilità. Tel.
338-1789085.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, aiuto domestico o altro. So-
lo ore diurne. Tel. 340-2776694.

Eseguo raccolta ferro gratuita-
mente ed eseguo piccoli traspor-
ti. Tel. 338-7497689.
Signora offresi per assistenza an-
ziani, pulizie domestiche, stiro.
Tel. 328-7499889.
Ragazzo italiano automunito
cerca lavoro come aiutante per
anziani per fare la spesa e le fac-
cende domestiche, o altro lavoro.
Tel 340-7842922.
Ragazza giovane offresi per assi-
stenza giornaliera , assistenza
notturna, donna delle pulizie ,
baby-sitter. Automunita. Tel.
328-4434680.
Signora disponibile per lavori
domestici o assistenza anziani di
giorno, zona Todi. Tel. 340-
8865408.
Signora cerca il lavoro per stira-
re, pulizie, lavare le scale, assi-
stenza anziani anche in ospedale,
ore diurne. Zona Todi. Tel. 329-
7785898.
Ragazza tuttofare, cerca lavoro a
Todi. Tel. 328-8444457.
Trentenne Perito Agrario tuder-
te, patente A B C E, con espe-
rienza nei settori agricolo e indu-
striale, cerca lavoro. Tel. 333-
7609670.
Signora italiana quarantenne,
massima serietà, cerca lavoro di
qualsiasi tipo. Tel. 347-2703314.
Ragazza straniera con documen-

ti in regola cerca lavoro
come assistenza anziani
con vitto e alloggio. Tel.
331-8478089.
Cercasi persona che si
occupi di terreno per or-
to con pozzo. Tel. o.p.
075-8943984.

LEZIONI

Laureata 110 impartisce
lezioni di Biologia, elaborazione
tesine e aiuto compiti anche in
materie umanistiche e linguisti-
che. Tel 333-3911443.
Ragazza laureata in lingue, im-
partisce lezioni di inglese e fran-
cese zona Todi. Anche traduzio-
ni. Tel. 338-9016985.
Disponibile per dispensare le-
zioni in materie giuridico-lettera-
rie. Tel. 333-9595600.
Insegnante di inglese e francese
impartisce lezioni al proprio do-
micilio. Zona Todi e limitrofe.
Tel. 339-6670465.
Insegnante madrelingua france-
se qualificata impartisce lezioni e
ripetizioni, Grammatica, Conver-
sazione, Preparazione esami Dfp
e Delf. Anche a domicilio. Euro
15,00 l’ora. Tel. 075-8780028 –
333-6981054.
Laureata in filosofia (110 e lode)
e diplomata liceo classico (60/60)
impartisce ripetizioni di: italiano,
latino, greco, filosofia e storia, in-
glese, francese. Revisione e corre-
zione tesi e tesine, preparazione
interrogazioni ed esami, anche
aiuto compiti per elementari e
medie, disponibilità di libri di te-
sto e vocabolari. Tel. 347-
8776230.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni di in-
glese e francese ad allievi scuola
media e superiore. Prezzi modici,
zona Marsciano. Tel. 339-
6922665.
Laureata in lingue impartisce le-
zioni di tedesco, inglese e france-
se a ragazzi di scuole medie e su-
periori. Tel. 349-8875341.
Impartisco lezioni a bambini di

scuola elementare, anche aiuto
compiti, zona Todi. Tel. 338-
2390658.

ARREDAMENTO

Vendesi cameretta bambina, con
culla allungabile a letto d auna
piazza, comodino, cassettiera, ar-
madio. Prezzo trattabile, euro
200. Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di Labrador co-
lor miele di pura razza. Tel. 331-
3183127.
Vendo cuccioli di breton bianco
e arancio, da addestrare. Tel.
338-3018339.
Regalasi graziosi gattini di colore
bianco e arancio, con occhi cele-
sti. Tel. 338-3870142.
Vendesi uccelli da richiamo cer-
tificati e cani di razza Pointer,
cuccioli e adulti, garantiti. Tel.
347-4817551.

VARIE

Vendesi telo per raccolta olive,
seminuovo, dimensioni mt.
10x10. Tel. 335-326269.
Vendo stufa a pellet ad aria, mar-
ca Montegrappa, usata pochissi-
mo, come nuova. Tel. 333-
7943646.
Vendo 3 camicie, 4 maglioni, 3
felpe, 5 pantaloni, 7 magliettine
tutto da bambino 5-7 anni di otti-
me marche, ad euro 130. Tel.
347-9878233.

Azienda umbra, seleziona per la propria filia-
le a Perugia,candidati generici anche alla pri-
ma esperienza per un full time. Per info e col-
loqui chiamare allo 075-5171411.

 


