
Chiedo l’annullamento del matrimonio alla Sacra Ruota, anzi per tutte le ruote.     Totò
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Massa Martana.
Tutte aziende, queste
che prevedono cassa in-
tegrazione, riduzioni di
personale o, peggio, con-
cordati preventivi che si

spera portino almeno
a salvare le aziende.
Pa r t i co l a rmen t e
preoccupanti, so-
prattutto per le di-
mensioni aziendali e
per il numero di la-
voratori coinvolti,
appaiono le situazio-

ni di Semitec, FBM ed
Aisa che comporteran-
no con ogni probabilità
pesanti ricadute in ter-
mini di nuova disoccu-
pazione.
A fianco a queste situa-
zioni, non mancano
però le attività che ten-
gono duro grazie anche
alla loro flessibilità e alla
capacità di lavorare so-
do. Non si può mollare
proprio ora che si intra-
vede il cambiamento.

ECONOMIA | SEMPRE PIÙ LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Crisi aziendali nel comprensorio
Uno dei momenti peggiori della congiuntura economica

Se da un lato, dal
governo e dalle
istituzioni nazio-

nali, giungono segnali di
ripresa (o quantomeno
di fine della caduta),
dall’Umbria in gene-
rale e dal nostro com-
prensorio in partico-
lare, arrivano invece
notizie sempre più
frequenti di nuove
crisi aziendali.
È evidente che il no-
stro tessuto produtti-
vo e commerciale stia vi-
vendo il momento più
difficile dall’inizio di
questo lungo periodo di
crisi. Come spesso è ca-
pitato, le difficoltà sono
arrivate tardi rispetto ad
altre regioni italiane, ma
adesso si stanno manife-
stando in molti settori
dell’economia locale.
A subire i danni mag-
giori, sono senza dub-
bio le attività commer-
ciali e quelle legate all’e-

dilizia, ma anche le po-
che imprese di maggio-
re rilevanza, che per la
Media Valle del Tevere
costituiscono una im-
portantissima risorsa.

È proprio da queste ulti-
me che nelle settimane
scorse giungono i venti
di crisi: le Fornaci Bri-
ziarelli di Marsciano, la
Fiat Auto2 di Todi, la
Vetromontaggi di Papia-
no, il supermercato
Coop di Marsciano
(aziende della cui situa-
zione ci occuperemo an-
che nelle pagine interne)
e poi i problemi, non da
oggi, dell’Aisa Acciai di
Todi e della Semitec di

MARSCIANO |CRITICHE ALLA GESTIONE AZIENDALE

Crisi FBM: interviene Rifondazione
La proprietà prospetta pesanti tagli al personale

TODI | LA CONCESSIONARIA RIDUCE IL PERSONALE

Ridimensionamento alla Fiat Auto2
L’azienda costretta a licenziare ben dieci addetti

MARSCIANO | SCIOPERO PER IL MOMENTO SOSPESO

Difficoltà anche per Vetromontaggi
Rassicurazioni circa il pagamento degli stipendi arretrati

La crisi della Vetromontaggi, sem-
bra che si stia evolvendo verso

una fase positiva. A fine ottobre, in-
fatti sono giunte buone notizie sul
fronte dei pagamenti delle mensilità
arretrate, in quanto è stato pagato il

saldo di aprile ed il mese di maggio e
proprio grazie a queste disponibilità i
lavoratori della Vetromontaggi hanno
deciso di revocare il previsto sciope-
ro.

Segue a pagina 11

La crisi economica incide pesante-
mente sul mercato automobilisti-

co, con il crollo verticale delle imma-
tricolazioni auto che, a livello nazio-
nale, fino a settembre era pari a meno
8,4% rispetto all’anno precedente e
ben 11,7% in meno per quanto ri-

guarda FIAT, su base regionale um-
bra si tramuta in una diminuzione
complessiva delle auto immatricolate
di oltre 3000 vetture di cui ben 530
in meno sono quelle della casa torine-
se.

Segue a pagina 3

Sulle difficoltà delle Fornaci Brizia-
relli Marsciano, arrivano le dure

dichiarazioni di Federico Santi, segre-
tario Circolo PRC “Bolli” di Marscia-
no. «Non vogliamo assolutamente en-
trare nelle pieghe della crisi aziendale

– dice Santi - e non siamo in grado di
quantificare l’impatto che la crisi stes-
sa ha avuto sulle ordinazioni e sui ca-
richi di lavoro aziendali; tale compito
spetta alla società, alle RSU e ai sinda-
cati. Segue a pagina 11



E il Signore disse: “Donna, tu partorirai con gran dolore. Uomo, tu lavorerai con gran sudore, ammesso che troverai lavoro”     Giobbe Covatta (Parola di Giobbe, 1991)

2 www.iltamtam.it tamtam novembre 2013

CULTURA | IL SINDACO DIFENSORE DELL’INFANZIA

Todi, città amica dei bambini
Iniziato il percorso per il riconoscimento Unicef

All’indomani del-
l’approvazione
da parte dell’As-

semblea Generale delle
Nazioni Unite, il 20 no-
v e m b r e
1989, del-
la Conven-
zione In-
ternaz io-
nale sui
Diritti del-
l’Infanzia,
nacque il progetto
“Sindaci Difensori
Ideali dei bambini”.
In quella sede nacque
la necessità di indivi-
duare chi avrebbe po-
tuto attuare i principi
contenuti nella Con-
venzione e si ritenne
che il Sindaco, in quan-
to autorità civile più vi-
cina alla vita quotidiana
della gente, fosse la fi-

gura più adatta a cui
chiedere di impegnarsi
in prima persona, con
la Giunta e il Consiglio
Comunale, per la difesa

e la promo-
zione dei
diritti del-
l’infanzia a
partire dal-
la propria
città.
Anche To-

di ha aderito al proget-
to e con il primo incon-
tro svoltosi il 26 otto-
bre alla Scuola Media
Cocchi-Aosta è iniziato
il ciclo di appuntamen-
ti nelle scuole del terri-
torio comunale del Sin-
daco Carlo Rossini, in
vista della nomina del
primo cittadino a “Di-
fensore dell’Infanzia”
da parte dell’Unicef.

Il calendario degli in-
contri del Sindaco con
gli alunni prevede altre
due giornate di appun-
tamenti. 
Nella prima giornata è
prevista la visita a tre
istituti: Plesso di San
Fortunato “Santa Pras-
sede” (classe II), Plesso
Infanzia “Broglino” ed
al Plesso di Porta Fratta
(classi IVA/IVB). La se-
conda giornata del tour
prevede gli incontri al
Plesso di Pantalla (clas-
si III/IV/V), di Ponterio
(classi IA/IB) e di Col-
levalenza (classi IV/V).
Al termine di questo
percorso preparatorio,
sabato 23 novembre,
avverrà il conferimento
ufficiale del titolo di
“Difensore dell’infan-
zia” al Sindaco di Todi.

TODI | LE NOVITÀ DELLA NORMATIVA REGIONALE

Case popolari: nuovo regolamento
Le procedure per la formazione della graduatoria

svantaggio costituite da
nuclei familiari in cui
siano presenti disoccu-
pati, precari o immigra-
ti, ci sono anche le fa-
miglie monoreddito
che non riescono più a
sostenere il costo di
una locazione a prezzi
di mercato o a sobbar-
carsi il peso di un mu-
tuo per l’acquisto della
prima casa».

La legge innova la pre-
cedente disciplina indi-
viduando come benefi-
ciari i residenti, da al-
meno ventiquattro mesi
nella regione e da alme-
no diciotto mesi in
città, senza distinzione
di cittadinanza, non esi-
stono percentuali di al-
loggi riservate a cittadi-
ni italiani, comunitari o
extracomunitari. Gli al-
tri requisiti per poter
accedere alla graduato-
ria sono la capacità eco-
nomica del nucleo fa-
miliare valutata in base
all’ISEE, l’assenza di
precedenti assegnazio-
ni o finanziamenti age-
volati, l’indisponibilità
di altri alloggi a qualun-
que titolo sul resto del
territorio nazionale.
Le modalità di assegna-

zione degli alloggi in
base alla graduatoria
definitiva, che deve es-
sere approvata dai Co-
muni ogni due anni,
prevedono la possibi-
lità, nel caso in cui si as-
segnino almeno otto al-
loggi in una sola volta,
di suddividere in per-
centuali le assegnazio-
ni: 70% per i cittadini
italiani, 20% per citta-

dini comunitari,
10% per cittadini
extra comunitari.
La suddivisione
percentuale delle
assegnazioni mul-
tiple ha lo scopo
di garantire l’inte-
grazione di cittadi-
ni svantaggiati di

diverse nazionalità, evi-
tando il rischio di crea-
re situazioni di perico-
losità sociale.
«L’aggiornamento del
regolamento comunale
sull’Edilizia Residen-
ziale Sociale - conclude
Catia Massetti - è solo
uno dei passi che oc-
corre fare per dare ri-
sposte a questi proble-
mi. Nel Comune di To-
di non ci sono, al mo-
mento, alloggi da locare
a canone sociale. Per
questo nei giorni scorsi
abbiamo incontrato i
vertici dell’Ater regio-
nale per individuare la
soluzione di alcuni casi
di emergenza abitativa
e per avviare la pro-
grammazione di nuovi
interventi nel nostro
territorio».

TODI | NOVITÀ ALLA STRUTTURA PER L’INFANZIA

Orario lungo all’asilo di S. Maria
L’esigenza è stata manifestata da un gruppo di genitori

Dal 15 ottobre
l’Asilo nido di
S. Maria in

Cammuccia rimane
aperto anche nel pome-
riggio, fino alle
ore 17.30, per
soddisfare l’esi-
genza manifesta-
ta da un gruppo
di genitori di
usufruire per i
propri figli di un orario
di apertura prolungato.
La richiesta dei genitori
è stata accolta dalla
Giunta comunale di
Todi, che nella seduta
dell’8 ottobre ha dato il

via libera al prolunga-
mento dell’orario di
apertura pomeridiano
per tutta la durata del-
l’anno scolastico

2013/2014.
«L’apertura pomeridia-
na – commenta Catia
Massetti, Assessore co-
munale all’Istruzione e
ai Servizi scolastici –
rappresenta non solo

un supporto utile alle
famiglie nella gestione
quotidiana dei propri
figli, ma anche un arric-
chimento dell’offerta
educativa per i piccoli
che, grazie al numero
più contenuto rispetto
all’orario mattutino,
avranno la possibilità di
interagire e socializzare
in maniera più proficua
tra di loro sia grazie a
momenti di gioco libe-
ro che attraverso atti-
vità più strutturate qua-
li, ad esempio, dei sem-
plici percorsi per favo-
rire l’attività motoria».

Nell’ultima se-
duta il Consi-
glio comunale

di Todi ha approvato, a
maggioranza, le modifi-
che al regolamento co-
munale sugli alloggi di
Edilizia Residenziale
Sociale pubblica intro-
dotte a seguito dell’en-
trata in vigore della
nuova disciplina detta-
ta in materia di edilizia
sociale in Um-
bria dalla L.R.
15 del 2012.
Il regolamento
disciplina la pro-
cedura per la
formazione della
graduatoria per
l’assegnazione
degli alloggi lo-
cati a canone sociale ai
nuclei familiari econo-
micamente e social-
mente svantaggiati, le
modalità di assegnazio-
ne di alloggi a nuclei
che versano in condi-
zioni di grave emergen-
za abitativa e la mobilità
degli assegnatari di ca-
se popolari per elimina-
re le situazioni di disa-
gio abitativo causato da
sovraffollamento o sot-
toutilizzo dell’alloggio
assegnato.
«Il diritto alla casa – af-
ferma l’Assessore co-
munale Catia Massetti -
è un diritto primario
che viene messo in di-
scussione dalla grave
crisi che colpisce anche
la nostra città. Accanto
alle tradizionali situa-
zioni di disagio e di



Le domande non sono mai indiscrete. A volte lo sono le risposte.     Oscar Wilde
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TODI | HANNO PARTECIPATO DECINE DI VOLONTARI

Riuscita l’operazione Rocca pulita
Buona la partecipazione alla giornata ecologica 

Decine di volon-
tari di tutte le
età hanno par-

tecipato alla “Giornata
ecologica di pulizia del-
la Rocca” che si è svol-
ta a fine ottobre. All’ini-
ziativa, lanciata dal
gruppo di giovani del-
l’Associazione 641
“Contaminazioni di
idee”, hanno collabora-
to Gesenu e Comune di
Todi, che ha patrocina-
to la manifestazione
ecologica.
«Sono molto soddisfat-
to – ha commentato il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini, coinvolto fatti-
vamente con altri am-
ministratori comunali
nelle operazioni di pu-
lizia - per la riuscita del-
l’iniziativa. È stata una
bella domenica di im-
pegno civico, un’occa-
sione per stare insieme
e per fare qualcosa di
utile in una delle aree
più suggestive della
città. Ringrazio i ragaz-
zi dell’Associazione
641 per aver promosso
l’appuntamento e tutti
coloro che hanno rac-
colto il loro invito con-
tribuendo a ripulire il
parco della Rocca».
Dopo il ritrovo in Piaz-
za del Popolo, il grup-
po di volontari formato

da bambini,
donne e uo-
mini, si è di-
retto all’area
della Rocca
dove, muniti
di sacchi,
guanti e ma-
teriale messo
a disposizio-
ne da Gese-
nu, hanno raccolto i ri- fiuti abbandonati.

dalla prima pagina

Ridimensionamento alla Fiat Auto2

Purtroppo dalla
difficoltà non è
rimasta fuori

neanche l’Umbria e
neanche Todi, determi-
nando nella rete delle
concessionarie FIAT
umbre un vero e pro-

prio collasso che nel-
l’arco temporale com-
preso tra maggio ed ot-
tobre di quest’anno, ha
visto andare in crisi pri-

ma il Gruppo Central-
motor di Terni, attual-
mente in concordato
con 83 lavoratori in
cassa integrazione in
deroga a zero ore, a Pe-
rugia la Safi Autotipo
che ha dato seguito a

52 licenziamenti e a
Todi l’Auto 2 che si
è vista costretta a li-
cenziare 10 addetti.
Per Todi è un altro
duro colpo, perché
dieci posti di lavoro
in meno rappresen-

tano per il territorio
una perdita significati-
va che si va a sommare
ad altre situazioni di
precariato e cassa inte-

grazione in altre azien-
de del Comune tuder-
te.
La Fisascat Cisl, con un
comunicato, rende no-
to che «è fortemente
preoccupata per le mo-
dalità con cui si stanno
determinando tali rior-
ganizzazioni, nessuno
ci ha mai illustrato un
disegno complessivo di
quelle che sono le reali
intenzioni commerciali
di FIAT in Umbria e di
come si voglia riorga-
nizzare il panorama
delle concessionarie in
un contesto del merca-
to dell’auto fortemente
ridimensionato».

TODI | COMPLETATA L’ASFALTATURA DEL PARCHEGGIO

Primi lavori al Cimitero Nuovo
È in corso la messa in sicurezza dell’edificio di ingresso

Sono stati comple-
tati i lavori di ma-
n u t e n z i o n e

straordinaria relativi al-
l’asfaltatura del par-
cheggio antistante il Ci-
mitero Nuovo di Todi.
L’area, che versava in
una situazione di de-
grado, è stata completa-
mente risistemata gra-
zie ai lavori effettuati da
un’impresa locale, ag-
giudicatrice dell’appal-
to.
«Dopo la messa in sicu-
rezza di parte dell’edifi-

cio di ingresso, che sarà
completata a breve -
commenta il Sindaco

Carlo Rossini - questo
è il secondo lavoro ef-
fettuato sul Cimitero
Nuovo, al quale segui-
ranno presto altri inter-
venti per la regimenta-

zione della acque me-
teoriche e il più lungo e
difficile lavoro di ma-

nutenzione straordi-
naria di alcuni bloc-
chi di loculi che nel-
le scorse settimane
hanno presentato
problemi strutturali.
Questi lavori sono i
primi segni concreti

di attenzione che l’Am-
ministrazione comuna-
le intende riservare ai
18 cimiteri comunali,
per anni rimasti trascu-
rati».

TODI | IL SERVIZIO SARÀ POSIZIONATO A PONTERIO

Prima fontanella di acqua pubblica
Sono previsti ulteriori punti di erogazione in altre zone

Presto anche a To-
di sarà installata
la prima fontanel-

la per l’erogazione di
acqua pubblica refrige-
rata. La decisione è arri-
vata nella seduta della
Giunta comunale dell’8
ottobre scorso, nella
quale è stato approvato
lo schema di convenzio-
ne per la realizzazione e
la gestione di un punto
di erogazione di acqua
pubblica.

Con questa iniziativa
l’Amministrazione co-
munale ha deciso di far
fronte alle numerose ri-
chieste avanzate dai cit-
tadini che sempre più
apprezzano questo tipo
di servizio, fornito ad
un costo estremamente
vantaggioso per i con-
sumatori ed in condi-
zioni di assoluta sicu-
rezza igienico-sanitaria
con qualità organoletti-
ca garantita e costante-
mente controllata.
Il costo del nuovo ser-
vizio è completamente
a carico della Regione
Umbria che, tramite
l’ATI 2, ha assegnato
un contributo pari a
12.500 euro per assicu-
rare la copertura finan-

ziaria dell’operazione.
La realizzazione e la ge-
stione della fontanella
sarà affidata ad Umbra
Acque. Il Comune met-
terà a disposizione l’a-
rea pubblica necessaria
per l’installazione.
La localizzazione scelta
per il primo punto di
erogazione di acqua
pubblica risponde ad
un’esigenza di tipo logi-
stico: la fontanella verrà
infatti posizionata in lo-
calità Ponterio, punto
centrale rispetto all’inte-
ro territorio comunale e
vicino alle principali vie
di comunicazione, in
grado quindi di soddi-
sfare le esigenze di un
gran numero di cittadini.
«In futuro – afferma
l’Assessore all’Ambien-
te Luca Pipistrelli – il
Comune di Todi ha in
programma di installa-
re altri punti di eroga-
zione».



Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, e nulla più.     Oscar Wilde, L’anima dell’uomo sotto il socialismo, 1891
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INTERVENTI | IL PUNTO VENDITA DI PIAZZA C. MARX

Coop: petizione contro la chiusura
Sostegno all’iniziativa da parte di Proposta Marsciano

La formazione po-
litica “Proposta
Marsciano” in-

terviene sulla ormai
probabile chiusura del
punto vendita presso il
centro com-
m e r c i a l e
L’Arco. 
P r o p o s t a
Marsciano
«invita tutti i
cittadini a
sottoscrivere la petizio-
ne, inviata al responsa-
bile di zona della Coop,
per far sentire forte e
chiaro il dissenso su
una decisione che il
movimento cooperati-
vo ha preso ignorando
le esigenze della comu-
nità locale che in que-
sto modo verrebbe pri-
vata di un importante
punto di distribuzione
alimentare nel centro
cittadino.
Ricordiamo anche che
il centro commerciale
Arco è nato solo 15 an-
ni fa, con criteri per al-
lora moderni e innova-
tivi. Molti operatori so-
no stati allora convinti e
trascinati in quell’av-
ventura. E il fulcro di
quella nuova struttura
erano la Coop e l’Hotel
Arco.
Dopo alcuni anni, po-
chi in verità, quando
sembrava che le cose
andassero per il verso
giusto, è purtroppo ini-
ziato il declino, con

l’Hotel Arco da tempo
in liquidazione.
Se poi anche il progetto
della chiusura Coop,
senza idonea alternati-
va, andasse avanti, an-

drebbe in agonia anche
il piano sottostante con
gravi conseguenze an-
che per le altre attività
che vi operano.
Corre voce inoltre che
la chiusura Coop sia le-
gata alla volontà di rea-
lizzazione di un’altra
struttura vicino all’at-
tuale Centro “Le For-
naci”, dove la stessa do-
vrebbe trasferirsi.
Proposta Marsciano ri-
tiene infatti un (altro)
errore la creazione di
un nuovo polo com-
merciale di nelle vici-
nanze di uno già esi-
stente perché:
- verrebbe pesantemen-
te compromessa la via-
bilità non essendo quel
luogo attrezzato a soste-
nere l’aumento di traffi-
co che ne conseguireb-
be;
- la nostra popolazione
è sostanzialmente rima-
sta stabile e pertanto,
invece di dare ossigeno
alla Coop, si rischiereb-
be di mettere in forte

difficoltà l’esistente
centro commerciale.
Sia ben chiaro, la presa
di posizione di PM non
è tesa a salvaguardare
gli interessi del Centro

Commerc i a l e
“Le Fornaci” ma
sostanzialmente
a contrastare il
crescente ab-
bandono del
centro storico e

a non creare “imbuti”
veicolari. Si sta rifacen-
do il look al centro di
Marsciano, ma a che
pro se avremo un vuoto
di persone che in que-
sto spazio riqualificato
possono vivere e incon-
trarsi? 

Parte, per la prima
volta presso la
struttura comu-

nale, il progetto voluto
dall’Amministrazione
finalizzato alla cono-
scenza della soddisfa-
zione dell’utenza nei
confronti dei vari servi-
zi erogati dal Comune
di Marsciano. L’Ammi-
nistrazione, infatti, ri-
tiene importante poter
conoscere, in un’ottica
di miglioramento dei
servizi, la qualità dell’e-
sperienza che il cittadi-
no fa nel momento in
cui si rapporta con la
struttura amministrati-
va.   
A questo fine è stato
predisposto un breve

questionario che l’u-
tente, in modo del tutto
anonimo, può compila-
re fornendo alcuni dati
generici ed esprimendo
il proprio gradimento,
su una scala numerica,
r e l a t i v a -
mente ad
a l c u n i
aspetti che
vanno dal-
la pulizia
dei locali alla compe-
tenza e professionalità
del personale nel ri-
spondere al bisogno
manifestato dall’utente. 
Tra gli aspetti sui quali i
cittadini potranno
esprimere la propria
valutazione ci sono an-
che gli orari di apertura

al pubblico, la facilità di
accesso agli uffici e la
cortesia e disponibilità
del personale. 
Nel questionario è pre-
sente anche uno spazio
nel quale l’utente potrà

i n d i c a r e
suggerimen-
ti e osserva-
zioni.
Questi que-
stionari so-

no disponibili presso
ogni ufficio che ha rela-
zioni con il pubblico e,
una volta compilati, an-
dranno restituiti inse-
rendoli in appositi con-
tenitori presenti su
ogni piano e agli ingres-
si del palazzo comuna-
le.

MARSCIANO | L’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

I cittadini giudicano il Comune
Un questionario a disposizione dei cittadini-utenti

Il 12 ottobre scorso,
con una cerimonia
pubblica ha riaper-

to, alla presenza
anche del Sinda-
co di Marsciano
Alfio Todini, la
Casa della Filar-
monica di Com-
pignano a con-
clusione dei lavo-
ri di decorazione.
La Casa della Filarmo-
nica rappresenta, per
Compignano, un luogo
privilegiato di socializ-

zazione ed un vero e
proprio patrimonio di
memoria collettiva po-

polare.  E la Filarmoni-
ca è, da oltre un secolo,
il fulcro intorno al quale
ruota molta della vita
culturale e aggregativa

della frazione marscia-
nese.
«Non c’è famiglia di
Compignano – spiega il
presidente Claudio Ma-
riotti – che non abbia
avuto un musicante nel-
la banda, un socio ono-
rario della Filarmonica
od un bambino che ab-
bia calcato il palco pre-
sente nella sede in occa-
sione del saggio di fine
anno della scuola ma-
terna o elementare.
Una sede che è diventa-

COMPIGNANO |TERMINATI I LAVORI DI DECORAZIONE

Riapre la Casa della Filarmonica
Fulcro della vita culturale della frazione marscianese

ta un luogo per vivere
emozioni collettive, che
proprio perché condi-
vise, avvicinano e forni-
scono un’identità di ap-
partenenza alla comu-
nità, di cui nessuno può
fare a meno e che costi-
tuisce il senso più vero
delle associazioni.
L’augurio è allora che
questo edificio, con la
sua storicizzata architet-
tura, possa continuare
ad ospitare, come è nel-
la sua migliore tradizio-
ne, una civile aggrega-
zione sui temi della mu-
sica, del teatro, della
convivialità e non solo».



L’ottimista vede la rosa e non le spine; il pessimista si fissa sulle spine, dimentico della rosa.     Kahlil Gibran, Massime spirituali, 1962 (postumo)

5www.iltamtam.ittamtam novembre 2013

POLITICA | LA DECISIONE PER MOTIVI PERSONALI

Dimissioni dell’assessore Amadio
Le deleghe verranno redistribuite tra i sei assessori

Con una lettera al
Sindaco Alfio
Todini l’Asses-

sore comunale Massi-
mo Amadio ha rasse-
gnato, a fine ottobre, le
proprie dimissioni dal-
la carica che ha rico-
perto nella Giunta di
Marsciano fin dal suo
insediamento nel giu-
gno 2009.
«Fare l’amministrato-
re, oggi più
di ieri – af-
ferma Ama-
dio nella let-
tera – richie-
de molto
tempo, dedi-
zione, spirito di sacrifi-
cio e privazioni, soprat-
tutto se lo si fa part-ti-
me come il sottoscritto,
tentando di combinare
tutto ciò con il lavoro,
la famiglia e il contesto
sociale in cui si vive. 
In questi quattro anni
di mandato ho cercato
di adoperarmi al meglio

proponendo idee e
progetti, anche se non è
stata sempre possibile
la loro realizzazione per
rendere migliore il no-
stro bel comune. 
Riuscire però a tenere

insieme tutti
questi elemen-
ti, soprattutto

nell’attuale fase che il
nostro Paese sta attra-
versando, non è sempli-
ce e ogni cittadino si
trova costretto a dover
fare delle scelte, a volte
dolorose ma inevitabili,
per poter gestire al me-
glio la propria vita e
quella delle persone ca-
re. 

È per questo che, con
vero dispiacere e a ma-
lincuore, intendo rasse-
gnare formalmente, con
effetto immediato, le di-
missione dalla carica di
Assessore comunale».
Il Sindaco Alfio Todi-
ni dice di aver ricevu-
to, dopo che gli erano
già state annunciate,
le dimissioni dalla ca-
rica di Assessore co-
munale di Amadio.
«Le motivazioni di
carattere personale
che lo hanno portato

a questa decisione – di-
ce Todini - meritano
grande rispetto e met-
tono in secondo piano
ogni altro aspetto. Rin-
grazio Massimo per il
lavoro svolto con noi in
questi oltre 4 anni». 
Le deleghe, viabilità,
parcheggi, traffico, tra-
sporti, servizi a rete ver-
ranno redistribuite dal
sindaco ai 6 assessori in
carica.

MARSCIANO | RACCOGLIE OLTRE MILLE STUDENTI

Nasce l’Istituto omnicomprensivo
Fusione tra la scuola media e l’istituto superiore

Con l’anno scola-
stico 2013/2014
è nato a Mar-

sciano l’Istituto scola-
stico omnicomprensivo
che raccoglie
sotto un’unica
dirigenza ed
un’unica segre-
teria ammini-
strativa la Scuo-
la Media Bru-
none Moneta e
l’Isis Luigi Sal-
vatorelli. La di-
rigente del nuovo Isti-
tuto è la prof.ssa Gisel-
la Pugliano. 
La scelta di dare vita al-
l’Istituto omnicom-
prensivo deriva dalla
mancanza di un nume-
ro adeguato di iscritti,
per ciascuna delle due
scuole, sufficiente a ga-
rantire l’autonomia ai
rispettivi Istituti.
«Il percorso che ha
portato a questa solu-
zione – spiega l’Asses-
sore alle Politiche sco-

lastiche, Anniboletti - è
stato lungo e molto par-
tecipato con le scuole.
Si tratta di una opera-
zione che finalmente

mette le nostre scuole al
riparo dalle minacce di
perdita di autonomia e
dimensionamento che
ogni anno derivavano
dalla mancanza di un
sufficiente numero di
iscritti».
Il nuovo Istituto può
ora contare, per l’anno
scolastico appena parti-
to, su 1029 alunni, di
cui 498 sono gli iscritti
alla scuola media sud-
divisi tra i plessi di
Marsciano (359 alun-

ni), Spina (70 alunni) e
Cerqueto (69 alunni),
238 gli iscritti all’Istitu-
to tecnico e professio-
nale e 293 al liceo.

«In questi
quattro anni
di consiliatu-
ra – conclude
l ’Assessore
Anniboletti –
sono stati fat-
ti moltissimi
interventi sui
plessi scola-

stici del nostro territo-
rio, come possono con-
fermare gli oltre tre mi-
lioni di investimenti
volti a garantire struttu-
re adeguate e funzionali
all’insegnamento e alla
didattica. Accanto agli
investimenti strutturali
l’Amministrazione è in-
tervenuta economica-
mente anche per favori-
re lo sviluppo di attività
didattiche meritevoli
individuate nei Piani di
Offerta Formativa». 



Se i cani fossero in grado di parlare, forse troveremmo altrettanto difficile andare d’accordo con loro come con la gente.     Karel �apek
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario invernale: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

NOVEMBRE-DICEMBRE
17: Todi Comunale - Collepepe - S.Valentino
24: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
01: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina
08: Todi Sensini - Le Fornaci - Massa Martana
15: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Novembre-Dicembre
17: TOTAL Latini Marsciano
24: IP Babucci Marsciano
01: MORETTI Faldemac Schiavo di Marsciano
08: RUBECA Marsciano
15: API 2FG Marsciano

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.
Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Novembre-Dicembre
17: Tamoil E45 (d irez. Sud)
24: Total E45   
01: Tamoil E45 (d irez. Sud)
08: Total E45
15: Tamoil E45 (d irez. 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
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738   lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it
FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

AMBIENTE | PROPOSTA DIDATTICA PER LE SCUOLE

Educare a riciclare è uno spettacolo
Progetto di Gesenu, Sia ed i Comuni di Todi e Marsciano

Recitare per sen-
sibilizzare alla
raccolta diffe-

renziata. È l’obiettivo
del nuovo progetto di-
dattico 2013/2014
“Show must go green –
riciclare è uno spetta-
colo!” rivolto agli alun-
ni delle scuole di ogni
ordine e grado del terri-
torio comunale che Ge-
senu, insieme al Comu-
ne di Todi e all’Ati n. 2,
da una parte, e SIA in-
sieme al Comune di
Marsciano, dall’altra,
mettono in campo da
anni, per promuovere
la raccolta differenziata
dei rifiuti.
I progetti sono stati
presentati in due diver-
si incontri a Marsciano
e a Todi dove erano
presenti i rappresen-
tanti delle istituzioni
comunali, insieme ai re-
sponsabili delle azien-
de Sia e Gesenu, unita-
mente alle rappresen-
tanze degli istituti sco-
lastici che hanno aderi-
to all’iniziativa.
Per quanto riguarda
Marsciano, all’incontro

di presentazione assi-
stevano 2 classi della
scuola elementare IV
Novembre, una classe
della scuola media Bru-
none Moneta ed una
dell’indirizzo profes-

sionale dell’Isis Luigi
Salvatorelli, in tutto cir-
ca 80 studenti accom-
pagnati dai rispettivi
docenti.
A Todi il progetto è sta-
to presentato nella Sala
del Consiglio comunale
da Luca Pipistrelli, Vi-
cesindaco del Comune
di Todi e da Laura
Marconi responsabile
del gruppo Gesenu, al-
la presenza di alcune
classi di diverse scuole
comunali accompagna-

te dai propri docenti.
Per l’anno scolastico
2013/2014 il progetto
didattico, per entrambi
i Comuni, intende por-
tare sui banchi di scuo-
la il rispetto per l’am-

biente e stimolare i
comportamenti corretti
nella raccolta dei rifiuti
e riuso dei materiali. 
Quello che si chiede
agli studenti è di mette-
re in scena una recita o
uno spettacolo per so-
cializzare e condividere
esperienze stimolanti
sui temi della natura,
del territorio, del ciclo
vitale dei rifiuti.
Ogni gruppo sarà libe-
ro di inventare e recita-
re la sua trama, prende-
re spunto da un film, da
una favola o da un rac-
conto già esistente.
Si potranno allestire set
e formare vivaci com-
pagnie di artisti che in-
venteranno o reinter-
preteranno testi, sce-
neggiature e musiche,
recitando infine lo spet-
tacolo incentrato sul
mondo del riciclo dei
rifiuti.

I progetti presentati
concorreranno, poi, a
varie nomination, quali
miglior regia, miglior
remake, migliore sce-
neggiatura, miglior
cortometraggio, mi-
gliori costumi, miglior
doppiaggio. I vincitori
potranno presentare le
loro opere in un ap-
puntamento che si
terrà a maggio del
2014.
«Il lavoro didattico che
da anni il Comune di
Todi e Gesenu stanno
portando avanti nelle
scuole – ha spiegato il
Vicesindaco di Todi
Pipistrelli – è uno dei
momenti più impor-
tanti dell’attività di sen-
sibilizzazione sui temi
del rispetto ambientale
e della raccolta diffe-
renziata».
«Alcuni dati – ha conti-
nuato Pipistrelli - testi-
moniano il percorso
virtuoso intrapreso dal
Comune: Todi ha su-
perato il 67% nella rac-
colta differenziata atte-
standosi tra i primi 10
Comuni della regione,
ha ridotto la produzio-
ne complessiva di rifiu-
ti ed ha esteso alla mag-
gior parte del territorio
la raccolta “porta a
porta”».
Per partecipare al pro-
getto, va inviato il mo-
dulo di adesione a:
scuole@gesenu.it o al
fax 075.6910312 entro
il 22 novembre 2013.
Gli elaborati finali do-
vranno essere presen-
tati entro il 31 marzo
2014 (informazioni
075.5911925/924).
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SALUTE | IL PROGETTO RIGUARDA 640 BAMBINI

A scuola c’è la merenda a km zero
Come educare le nuove generazioni a mangiare sano

�ISTRUZIONE | SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Todi sarà la sede di un I.T.S. 
Presto al via un corso biennale post-diploma

Sempre più estesa
e completa l’of-
ferta formativa

che caratterizza la città
di Todi, dove nei pros-
simi mesi vedrà la luce,
con un ruolo attivo del
“Ciuffelli-Einaudi”, an-
che un Istituto Tecnico
Superiore ad indirizzo
agroambientale. Gli
ITS sono scuole bien-
nali post-diploma di al-
ta specializzazione isti-
tuite dal Ministero che
integrano istruzione,
formazione e lavoro se-
condo i modelli inter-
nazionali più avanzati,
quali le Supsi svizzere,
le Bts francesi e le Fa-
chsshulen tedesche.
Gli ITS, già presenti
nelle diverse realtà del
territorio italiano, rap-

presentano un “canale
formativo” di livello po-
st-secondario alternati-
vo e differenziato dai
percorsi accademici,
che si caratterizza
per un approccio
didattico incentra-
to su attività prati-
che e sul contatto
diretto con le
aziende. 
La metodologia
dell’ITS è basata
sull’alternanza tra
formazione in aula e
formazione in azienda
che si sviluppa lungo
tutto il corso del bien-
nio a stretto contatto
con le aziende che par-
tecipano al progetto e
che assumono il ruolo
di “tutor” sul campo
degli allievi: ciò con-

sente agli studenti di
acquisire direttamente
le competenze pratico-
operative più utili nel
mondo del lavoro. 

Il percorso formativo,
completamente gratui-
to, avrà durata biennale
(2000 ore) e si svolgerà
per più del 50% in la-
boratorio, in studi pro-
fessionali ed in aziende
sotto la supervisione di
docenti e tutor. Le do-
cenze saranno tenute

da tecnici del settore,
da esperti delle impre-
se, da docenti universi-
tari e di istituti tecnici. 
Potranno accedere al-
l’ITS 20-25 diplomati
di qualsiasi indirizzo di
studio. Per l’accesso è
prevista una prova di
selezione. L’ITS for-

merà “super tecni-
ci” altamente qua-
lificati che andran-
no a ricoprire in
azienda ruoli di re-
sponsabilità e di
coordinamento. In
particolare si pro-
pone di dare vita
ad una figura pro-

fessionale in grado di
abbinare le conoscenze
teoriche delle principa-
li tematiche tecniche al-
le conoscenze speciali-
stiche operative, con
capacità manageriali e
organizzative che pos-
sano dare valore ag-
giunto all’azienda.

Mangiare bene,
mangiare sa-
no, mangiare

insieme a scuola, è que-
sto l’obiettivo che si
prefigge il progetto
“Merenda-Scuola” che,
da metà ottobre, coin-
volge circa 640 bambi-
ni delle scuole dell’in-
fanzia della Direzione
Didattica di Todi, della
Scuola paritaria del
Campione, del I° Cir-
colo di Marsciano e del
II° Circolo di Marscia-
no. �La Società Coope-

rativa “La Torre” forni-
sce agli alunni a scuola,
una volta alla settima-
na, la colazione di metà

mattina costituita da
prodotti biologici, pro-
venienti da aziende del
territorio.

Il piano delle merende
è stato studiato per l’età
dei bambini (3-5 anni)
da parte della Usl Um-

bria 1 e preve-
de merende
del tipo pane
e olio, pane e
marmel la ta ,
pane e miele,
frutta di sta-
gione, focac-
cia, pane e ri-

cotta, torta di mele, al
fine di sensibilizzare
sull’importanza di una
sana alimentazione. 

Il progetto, promosso
dal Distretto Sanitario
Media Valle del Tevere
e da FORMA.Azione,
vede la collaborazione
dei Comuni di Todi,
Monte Castello, Fratta
Todina e Marsciano ed
è finanziato dal G.A.L
nell’ambito del Psr per
l’Umbria 2007/2013 
«Il progetto - viene
spiegato - non si ferma
alla distribuzione della
merenda a scuola, ma
vuole arrivare a coin-
volgere le famiglie di
questi bambini e il per-
sonale della scuola. I
dati che giungono da
fonti scientifiche non
sono purtroppo molto
confortanti per l’inci-
denza di sovrappeso e
obesità infantile
(34,5%) e per certe abi-
tudini come ad esem-
pio non fare una prima
colazione adeguata
(27%) o addirittura
non fare la prima cola-
zione prima di recarsi a
scuola (8%), fare una
merenda a scuola ina-
deguata (79%) consu-
mando cibi e bevande
ad alto contenuto di
grassi e zucchero, for-
temente deleteri per la
salute dei bambini».

Peccato che per andare in paradiso si debba salire sul carro funebre.     Stanisław Jerzy Lec, Pensieri spettinati, 1957



Lupi sul Peglia: oltre 500 capi uccisi
Il consigliere Fausto Galanello (Pd) ha illustrato in Aula
l’interrogazione a risposta immediata sul problema dei
danni arrecati dai lupi nel territorio orvietano ed ha for-
nito indicazioni sulla situazione sul Monte Peglia. Nel
2012, secondo galanello, nella zona tra il monte Peglia e
Allerona erano state 42 le aziende colpite da attacchi di
lupi, con una perdita di oltre 400 capi di ovini e danni
complessivi per 100mila euro, in larga parte non inden-
nizzati. Quest’anno le aziende colpite sono più di 50,
con oltre 500 capi uccisi dai lupi e danni per 140mila
euro.

Scuole “full” digitali anche in Umbria
Ci sarà, entro l’anno, anche il sistema scolastico del-
l’Umbria, tra le 25 classi interamente digitali del proget-
to “Smart Future” promosso da Samsung per favorire
l’e-learning nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado e iniziato concretamente in una terza elementare
di Milano nei giorni scorsi. Entro il 2015 le classi inte-
ressate dal progetto saliranno a 300. Ogni alunno avrà
un tablet e la classe una lavagna elettronica sulla quale
l’insegnante potrà caricare i contenuti delle lezioni e
condividerli con gli studenti. Le scuole scelte per il pro-
getto potranno avere due diverse caratteristiche: un alto
numero di alunni con disabilità, o con disturbi specifici
dell’apprendimento.

Turismo nuziale estero: l’Umbria c’è
Anche in Umbria c’è un nuovo filone del turismo. Infat-
ti, sempre più ‘sposini’, decidono di pronunciare il fati-
dico sì in Italia: un boom del ‘turismo nuziale’ che ha
prodotto lo scorso anno oltre 6.000 matrimoni tra stra-
nieri, celebrati in Italia, con un giro d’affari complessivo
di circa 315 milioni di euro che ha generato 1.221.000
presenze annue. Dopo la solita Toscana, la Costiera
Amalfitana ed il Veneto, nella graduatoria nazionale vie-
ne proprio l’Umbria. Per gli invitati si tratta di una va-
canza che dura, il più delle volte, tre giorni. Gli sposi
inoltre, spesso decidono di prolungare il loro soggiorno
in Italia per il viaggio di nozze.

Allarme per la salute degli ulivi 
In Puglia a causa della diffusione del batterio “Xylella fa-
stidiosa” si stanno verificando numerosi disseccamenti
di piante di olivo, che vengono portati alla morte da que-
sto batterio diffuso, sembra, da una specie di cicala di ri-
dotte dimensioni. Se tale batterio dovesse diffondersi,
per l’Umbria un attacco agli olivi sarebbe devastante per
l’intera economia. In Puglia, la zona attualmente interes-
sata dall’infezione sarebbe pari già a 8 mila ettari e l’Os-
servatorio fitosanitario pugliese, in collaborazione con
gli enti di ricerca locali e nazionali, ha vietato la movi-
mentazione di tutto il materiale vegetale vivo infetto dal-
le aree interessate. Migliaia di ulivi saranno abbattuti e si
teme il contagio nel resto d’Italia perché il batterio, di-
cono gli esperti, si propaga con particolare rapidità. 

l problema non è che siamo noi che siamo grasse, sono le taglie che sono piccole.     Geppi Cucciari
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Notizie dall’Umbria
TERRITORIO | FINANZIAMENTI PER DUE MILIONI

Più efficienza energetica ai Comuni
Riqualificazione edifici pubblici ed energia rinnovabile

Avranno tempo
fino al 9 dicem-
bre 2013 i Co-

muni che intendono
presentare domanda di
finanziamento per rea-
lizzare sugli edifici pub-
blici di proprietà co-
munale interventi per la
riqualificazione energe-
tica e l’utilizzo di ener-
gia rinnovabile.
I due bandi, pubblicati
sul Supplemento ordi-
nario n. 6 del Bollettino
Ufficiale della Regione
Umbria – Serie genera-
le n. 46, prevedono una
modalità informatizzata
per la raccolta delle do-
mande che, a loro volta,
saranno finanziate se-
condo l’ordine crono-

logico in cui sono per-
venute.  
«Con questi bandi – ha
spiegato l’assessore Ro-
metti – si rendo-
no fruibili le ulti-
me risorse dispo-
nibili per il pe-
riodo 2007 –
2013 e, allo stes-
so tempo, si anti-
cipa anche quella
che sarà l’azione
centrale della strategia
regionale per la prossi-
ma programmazione
2014 - 2020, che sarà
imperniata sui temi del-
la promozione dell’effi-
cienza energetica».   
Il primo dei due bandi
assegnerà risorse pari a
600 mila euro per fi-

nanziare le amministra-
zioni comunali che in-
tendono realizzare in-
terventi per il rifaci-

mento o il potenzia-
mento di reti di teleri-
scaldamento di pro-
prietà comunale con-
nesse ad impianti che
utilizzano biomassa so-
lida o gassosa. 
Il secondo avviso desti-
na alle amministrazioni
comunali 1 milione 250

mila euro, per interven-
ti di riqualificazione
energetica di immobili
pubblici esistenti, con
destinazione d’uso non
residenziale, compren-
denti anche l’utilizzo di
fonti di energia rinno-
vabile. Sono ammissi-

bili a finanziamen-
to spese relative al
miglioramento del-
l’isolamento termi-
co dei componenti
dell’involucro edi-
lizio, alla sostitu-
zione di impianti di
climatizzazione in-

vernale esistenti con
impianti ad alta effi-
cienza o che utilizzano
fonti rinnovabili, non-
ché interventi volti a
migliorare l’efficienza
dei sistemi di illumina-
zione, degli impianti
termoidraulici e dei si-
stemi di ventilazione.

SERVIZI | DECISIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA

Bollette dell’acqua più frequenti
Le utenze con consumi medi pagheranno ogni bimestre

L’assessore regio-
nale Rometti, in
risposta all’inter-

rogazione del consiglie-
re regionale Andrea Li-
gnani Marchesani
(Fd’I), in merito alla
moltiplicazione delle
scadenze delle bollette
di Umbra acque, ha
spiegato che «su questa
materia la Regione non
ha nessun tipo di com-
petenza. Le tariffe ven-
gono decise dall’Ambi-
to e dall’assemblea dei
Comuni ed il gestore
umbro ha applicato
quanto previsto dal-
l’Autorità. È stata inten-
sificata la frequenza dei
pagamenti, ma c’è la
possibilità del paga-
mento online o attra-
verso gli sportelli della
società».
Lignani Marchesani
aveva segnalato che «la
decisione unilaterale di
Umbra Acque di voler
variare la cadenza del-
l’erogazione delle bol-
lette e quindi i relativi
pagamenti porta di fat-
to, per consumi di
utenza media, da una
cadenza quadrimestra-
le a una cadenza bime-
strale. Gli utenti medi

umbri saranno dun-
que chiamati a ver-
sare quanto dovuto
di bolletta, non più
per tre volte, ma per
sei volte l’anno». 
Questo, se da un la-
to comporta un mag-
gior numero di sposta-

menti e code alle Poste
e quindi soprattutto

per le persone anziane
maggiori disagi e buro-
crazia, dall’altro po-
trebbe però portare, se
le letture dei contatori
verranno fatte, al con-
trario di oggi, con tem-
pistica regolare, ad una
riduzione dell’importo
di ogni singola bolletta,
evitando di pagare cifre
elevate in un’unica sca-
denza, come successo
recentemente.

TAXI
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LAVORO | RISORSE FINANZIARIE ALLE “START-UP” 

Si finanziano nuove imprese giovani
Tre scadenze tecniche per la presentazione dei progetti

Èconsultabile sul
portale della
P r o v i n c i a

www.provincia.peru-
gia.it, il nuovo regola-
mento attuativo della
legge regionale n.
12/95 con relativo ban-
do e modulistica. 
A seguito dell’ultima
importante revisione da
parte della Regione
dell’Umbria, con il sup-
porto tecnico delle due
Province, della legge re-
gionale n. 12/95 che
prevede azioni di soste-
gno finanziario alla
creazione di impresa da
parte dei giovani, la
Provincia di Perugia ha
adottato il regolamento
che consentirà l’imme-
diata applicazione della
normativa, consenten-
do ai giovani imprendi-
tori di presentare i pro-
pri progetti e accedere
così, dopo la valutazio-

ne tecnica, ai finanzia-
menti previsti. 
«La rivalutazione del-
l’impianto della legge
spiega il presidente del-
la Provincia, Marco Vi-
nicio Guasticchi - ha ri-

guardato principal-
mente le modalità di
concessione dei contri-
buti al fine di facilitare
l’accesso alle risorse, te-
nuto anche in debito
conto il momento di
forte crisi economica
che il paese sta dram-
maticamente affrontan-
do e che penalizza in
modo particolare le
giovani generazioni per
quanto riguarda l’ac-
cesso al mondo del la-

voro». 
Le scelte normative più
rilevanti possono esse-
re così sintetizzate:
abolizione della garan-
zia per i progetti con
valore di investimento

compreso tra i
16.000 e i 66.667
euro, con antici-
pazione a tasso
zero pari al 75%
dell’investimento
ammissibile per

un importo massimo di
50.000 euro; contribu-
to per l’abbattimento
del tasso di interesse
per investimenti da
66.667,67 euro con so-
glia massima fissata ad
euro 130.000.
Sarà possibile utilizzare
questo strumento in-
centivante nel corso
dell’intero anno con tre
scadenze tecniche: 31
marzo, 30 luglio e 30
novembre 2014.

ECONOMIA | DALLA PROVINCIA 3,8 MILIONI DI EURO

Sostegni per il sistema produttivo
Un avviso per progetti di formazione e stabilizzazione

Sostenere il siste-
ma produttivo
verso la ripresa

economica; aumentare
l’occupazione; miglio-
rare la qualità dei servi-
zi per il lavoro
offerti, soprattut-
to mediante i
Centri per l’Im-
piego. Sono que-
ste le finalità che
la Provincia di
Perugia perse-
gue con l’emana-
zione dell’“Avviso pub-
blico per l’erogazione
di servizi alle imprese e
ai lavoratori finanziato
con risorse del POR
Umbria FSE 2007-
2013”.
Per attuare questo Av-
viso sono stati stanziati
3.800.000 euro a valere
sulle risorse del POR
Umbria FSE 2007-
2013 (di cui 3 milioni
relativi all’Asse I Adat-
tabilità e 800 mila euro
all’Asse II Occupabi-
lità). I destinatari dei
fondi sono le imprese, i
lavoratori ed i disoccu-
pati (con un’attenzione

particolare per chi ha
superato i 45 anni di
età, per le donne e per i
disabili iscritti al collo-
camento obbligatorio
ex art. 8 legge 68/99).

Invece, possono pre-
sentare i progetti le im-
prese pubbliche o pri-
vate ed organismi di
formazione accreditati
per la formazione con-
tinua e permanente, per
conto di una o più im-
prese con sede nel ter-
ritorio della provincia
di Perugia. 
Gli strumenti vanno dal
Check-up aziendale
per l’analisi organizza-
tiva, alla formazione
aziendale/interazienda-
le, voucher individuali
per la formazione spe-
cialistica, accompagna-
mento ai processi di

sviluppo, incentivi per
la stabilizzazione dei la-
voratori precari, tiroci-
ni formativi per disoc-
cupati, incentivi per
l’assunzione di disoc-
cupati, voucher indivi-
duali per i neo assunti. 
In una prima fase si do-
vrà presentare un pro-
getto quadro - solo tra-
mite Posta Elettronica
Certificata (PEC) - nel
quale saranno illustrati
gli obiettivi del proces-
so da intraprendere, a
cui dovrà seguire la
presentazione del pro-
getto esecutivo da con-
cludere entro 10 mesi. 
Due sono le scadenze
per presentare i proget-
ti: la prima fino al 30
novembre 2013; la se-
conda, dalle ore 9.00
del 31 gennaio 2014 fi-
no al 28 febbraio 2014. 
Presso il Centro per
l’Impiego di Perugia di
Via Palermo è stato co-
stituito un apposito
Sportello Sviluppo
(aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle
12.00).
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FRATTA | INTERVENTI ANCHE SUL CIMITERO VECCHIO

Nuovi loculi al cimitero di Spineta
A breve la manutenzione del tetto e dei canali di gronda

Dopo anni di at-
tesa potranno
essere conse-

gnati ai richiedenti i lo-
culi nuovi. Lo rende
noto il sindaco di Fratta
Todina Maria Grazia
Pintori che ricorda co-
me «nel 2008 a seguito
delle richieste dei citta-
dini l’Amministrazione
Comunale elaborò un
progetto per la costru-
zione di 90 loculi, che
doveva essere finanzia-
to con i proventi della
vendita dei loculi stes-

si.  Nel 2010, però, solo
un terzo dell’importo
occorrente
per appal-
tare i lavori
era stato
pagato dai
cittadini».
«Per sbloc-
care la si-
tuazione -
dice anco-
ra il Sindaco - nel 2010
l’Amministrazione ha
deciso di assumere un
mutuo di 124.000 eu-
ro, anticipando la som-

ma dovuta dai richie-
denti, potendo così, nel

2010, ap-
paltare i
lavori. Il
perfezio-
namento
della ven-
dita dei
loculi ed il
r e l a t i v o
pagamen-

to da parte dei richie-
denti, ci consentirà di
avviare i lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria del primo stralcio

del cimitero vecchio. I
cittadini concessionari
dovranno partecipare
alla spesa di restauro
dei loculi, mentre per
coloro che rinunceran-
no alla concessione,
sarà il Comune a su-
bentrare nella spesa».
Tutte le entrate deri-
vanti dalla vendita dei
loculi ed i ribassi d’asta
dei lavori verranno uti-
lizzate per le manuten-
zioni  straordinarie  del
cimitero vecchio e del
cimitero nuovo. �Intan-
to, sono stati eseguiti i
lavori di manutenzione
della scalinata del bloc-
co centrale del cimitero
vecchio ed è in corso il

dalla prima pagina

Crisi FBM: interviene Rifondazione

Evogliamo, inol-
tre, esprimere il
massimo rispetto

per tutti i lavoratori del-
l’FBM indipendente-
mente dalle loro scelte
nel momento in cui la
proprietà li ha chiamati
a esprimere il loro asso-
lutamente poco libero
voto».
«Quello che vogliamo
stigmatizzare – attacca
il segretario di PRC - è
il comportamento con
il quale è stata gestita
una fase di crisi da par-
te di un’azienda che ha
molto ben guadagnato
per decenni e da Mar-
sciano ha avuto più
onori dei Kennedy a
Dallas; strade, vie, ro-
tonde e, addirittura,
musei intitolati alla Fa-
miglia.
Inoltre una completa
disponibilità dell’Am-
ministrazione Comuna-
le accompagnata da in-
finita, anche se ormai
esaurita, pazienza della
comunità marscianese
che si è sorbita anche
una montagna artificia-
le che ha causato non
pochi danni alla comu-
nità di Tripoli. Poco
più di un mese fa, la
concessione di una
nuova cava per venire
incontro alle esigenze
aziendali e, pochi gior-
ni dopo, le incredibili
comunicazioni dell’a-
zienda ai lavoratori».
È proprio su quest’ulti-
mo aspetto che Santi è
molto duro: «Prima, un
documento assoluta-

mente vago, senza uno
straccio di strategia in-
dustriale e di prova a
sostegno delle tesi ri-
portate spiega, per farla

chiara, che: se si vuole
che la proprietà faccia
richiesta di un altro an-
no di cassa integrazio-
ne, i lavoratori devono
sottoscrivere un docu-
mento aziendale non
negoziabile; il docu-
mento contiene una in-

dicazione molto vaga
degli esuberi, una qua-
rantina, senza indicare
da quale stima esca
questa quantificazione,

e una indicazione di
criteri per l’indivi-
duazione degli esu-
beri stessi; i criteri
indicati, in realtà,
sono un unico crite-
rio: esigenze pro-
duttive, nessun rife-
rimento all’anzia-
nità di servizio o ai
cariche familiari: se
esistessero due co-

niugi 55enni all’FBM la
società esige, da accor-
do sindacale, di poterli
licenziare entrambi».
Il segretario di PRC
conclude dicendo che
va tutto bene «quando
tutto gira, salvo scarica-
re sulle famiglie dei di-

Certo, le mensilità
arretrate sono
ancora parec-

chie, ma sembrerebbe
da quanto dichiara-
to dalla proprietà
dell’azienda, che sul
fronte degli ordina-
tivi, le commesse
per i prossimi mesi
non mancano e
quindi forse si può
guardare al futuro con
maggiore ottimismo.

Anche se i problemi na-
scono, non tanto dalla
mancanza di lavoro,
quanto da ritardate o

mancate riscossioni,
anche importanti, che
hanno causato una crisi
soprattutto di liquidità
a cui l’azienda non è
riuscita sempre a fare
fronte.
Nel recente incontro tra
il Comune di Marscia-
no e la Vetromontaggi,
al quale hanno parteci-
pato anche le organiz-
zazioni sindacali FILC-
TEM CGIL e FEMCA
CISL erano state chie-

ste all’azienda rassicu-
razioni circa il paga-
mento delle mensilità
arretrate, nella consa-
pevolezza dei sacrifici e
dello sforzo che i lavo-
ratori stanno compien-
do e del fatto che le
professionalità oggi
presenti rappresentano
la migliore garanzia per
il proseguimento ed il
rilancio dell’attività del-
la Vetromontaggi.
È stato in particolare
sottolineato che il pia-
no industriale presenta-
to dall’azienda stessa ad
un pool di banche met-
te l’impresa in condi-
zione di fuoriuscire dal-
le difficoltà attuali e che
pertanto merita di esse-
re adeguatamente sup-
portato.

dalla prima pagina

Difficoltà anche per Vetromontaggi

ripristino e l’amplia-
mento del cancello del
cimitero vecchio. �Si è
infatti deciso di au-
mentare  la luce di
apertura del cancello,
per consentire un age-
vole accesso ai mezzi
pesanti anche in vista
degli interventi di ri-
strutturazione.
A breve - comunica il
primo cittadino di
Fratta - verrà effettuata
la manutenzione del
tetto e la sostituzione
dei canali di gronda del
blocco centrale del ci-
mitero vecchio. Tutte
le altre manutenzioni
straordinarie verranno
realizzate a stralci.

pendenti i momenti di
crisi aziendale; per
questo vogliamo sem-
plicemente dire che
non tutta la comunità
politica e sociale di
Marsciano è disposta a
farsi trattare come pro-
prietà privata della
Fam. Briziarelli».
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Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà. Franco Battiato, E ti vengo a cercare, 1988
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LETTERE

più giusta collocazione
all’Istituto stesso, dopo
l’Autonomia in deroga
per oltre quindici anni.
Questo crea con mag-
giore frequenza, insi-
stenti e continue emor-

ragie di alunni verso
poli scolastici più vici-
ni, con gravissimi dan-
ni di ricaduta al tessuto
sociale dell’intero com-
prensorio sanvenanze-
se, già peraltro pesan-
temente penalizzato
dalla dismissione della
sede della Comunità
Montana e dallo spo-
polamento delle picco-
le fabbriche, attratte
dai limitrofi contesti in-
dustrializzati.
Consci delle difficoltà
di tipo normativo che
impediscono di fatto il
superamento del vin-
colo
provinciale degli orga-
nici, come Comitato
siamo altrettanto con-
vinti che la situazione

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

L’Ufficio Scolasti-
co Regionale
dell’Umbria ha

proceduto all’assegna-
zione di ulteriore per-
sonale docente per le
scuole dell’infanzia alle
Direzioni Didattiche
fra cui il I Circolo di
Marsciano. Ciò ha per-
messo di istituire, per la
prima volta, presso la
Scuola dell’Infanzia di
Madonna del Piano, nel
comune di Monte Ca-
stello di Vibio, una se-
conda sezione antime-
ridiana.
Grazie alla nuova sezio-
ne è stato possibile ac-
cogliere tutti i bambini
che erano in lista di at-
tesa, compresi gli anti-
cipatari, senza costrin-

gere le famiglie a spo-
stamenti in plessi più
lontani.
Si conclude quindi po-
sitivamente una proble-
matica, quella della lista
di attesa,
che nei
mesi scor-
si aveva vi-
sto fre-
q u e n t i
contatti fra l’Ammini-
strazione Comunale e
l’Ufficio Scolastico Re-
gionale, l’ANCI Um-
bria ed i parlamentari
umbri. 
Il plesso di Madonna
del Piano, complessiva-
mente, accoglie ora 35
bambini che possono
usufruire di ampi spazi
per attività didattiche e

di un servizio di mensa
interno.
Nei prossimi giorni il
plesso stesso verrà inte-
ressato dai lavori di so-
stituzione della rete di-

stributrice
d e l l ’ i m -
pianto ter-
mico (or-
mai usura-
ta) per una

spesa complessiva di
15.500 euro finanziati
con fondi del bilancio
comunale.
Nel corso dell’anno
scolastico verranno at-
tivati progetti integrati-
vi fra cui “Merende a
scuola” e, per il terzo
anno consecutivo, il
progetto “Arte e creati-
vità”.

Con una lettera
al Dirigente Vica-

rio dell’Ufficio Scola-
stico Regionale, Il Co-
mitato spontaneo dei
cittadini di San Venan-
zo, mobilitatosi già nel
2012 con la
raccolta di set-
tecento firme
in difesa del-
l ’ a u tonom i a
de l l ’ I s t i tu to
s c o l a s t i c o
montano della
cittadina sul Peglia è
tornato a farsi sentire.
Questo il testo della
lettera:
«L’attuale condizione
del Plesso di San Ve-
nanzo che lo vede da
oltre un anno accorpa-
to con
l’Istituto Comprensivo
Alto Orvietano, oggi
divenuto Omnicom-
prensivo “Raffaele La
Porta”, è funzionale da
un punto di vista orga-
nizzativo, ma forte-
mente disagevole dal
lato della distanza chi-
lometrica.
Molte persone concit-
tadine trovano diffi-
coltà a capire il ritardo
con cui operano le Isti-
tuzioni nel dare una

del Plesso di San Ve-
nanzo può essere para-
gonata a quelle di altre
realtà sparse nel terri-
torio nazionale, per al-
cune delle quali, sap-
piamo è stato possibile
trovare soluzioni con-
facenti alle specifiche
esigenze.
Il Comitato spontaneo
dei cittadini di San Ve-
nanzo pertanto rinno-
va l’invito a farsi carico
della particolare situa-
zione dell’Istituto sco-
lastico al fine di solleci-
tare il Ministero della
Pubblica Istruzione
verso la concessione
della riacquisizione
dell’Autonomia Scola-
stica a partire dall’a.s.
2014/2015 (come le-
gittimato anche dalla
sentenza della Corte
Costituzionale n. 147
del 7 giugno 2012) o in
subordine verso un
possibile accorpamen-
to del Plesso Scolastico
di San Venanzo ad al-
tro Circolo didattico
della vicina città di
Marsciano o della Me-
dia Valle del Tevere».
Il Comitato spontaneo

dei cittadini di 
San Venanzo

BACCARELLI

MONTE CASTELLO | IL PLESSO DI MADONNA DEL PIANO

Scuola materna: una sezione in più
La ricettività di 35 bambini ha eliminato la lista di attesa

AUTONOMIA SCOLASTICA | GLI ACCORPAMENTI

Massa Martana va con la Cocchi

In tema di istituti
scolastici compren-
sivi si va verso l’ac-

corpamento tra le scuo-
le di Massa Martana e la
media Cocchi di Todi
per un totale di 960
alunni. 
Questo perché il Miur,

per determinare il nu-
mero di autonomie sco-
lastiche che spettano al-
l’Umbria, ha fissato il
massimo a 140. Ora le
presidenze, in Umbria
sono 150, perciò ne do-
vranno sparire dieci,
tutte nella provincia di

Perugia, mentre Terni è
già a posto.
Anche tra Bevagna,
Bettona, Cannara e
Torgiano si spera di
concretizzare un accor-
do per avere nel com-
plesso due istituti com-
prensivi autonomi.

San Venanzo vuole autonomia 



L’importante nel panico, è non farsi prendere dal panico.      Lloyd Bridges, in L’aereo più pazzo del mondo... sempre più pazzo, 1982
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Da anni gli abitanti
di Castel Rinaldi,

frazione di Massa Mar-
tana, denunciano e se-
gnalano alle istituzioni
il pessimo stato del trat-
to della Strada Provin-
ciale 414 di Collevalen-
za che collega la frazio-
ne con i paesi vicini. Il
tratto presenta buche,
cedimenti del terreno e
pozzanghere ovunque e
da cinque-sei anni le
condizioni della strada
sono diventate insoste-
nibili. Ad aggravare la
situazione ha contribui-
to il transito di mezzi
pesanti durante i lavori
di ricostruzione della
rupe dopo il terremoto
del 1997. Gli abitanti
hanno segnalato il pro-
blema al comune di
Massa Martana e alla
provincia di Perugia
con una petizione po-
polare con la quale si
chiedeva «la sistema-
zione della pavimenta-
zione stradale della S.P
414/3, la regimentazio-

ne delle acque e quan-
to altro necessario» e
si invocava un sopral-
luogo urgente; a oggi
la petizione non ha ri-
cevuto una risposta, a
parte i periodici rat-
toppamenti che però
non migliorano la si-
tuazione attuale. 
Questa situazione ha
provocato anche dan-
ni alle auto che transi-
tano, nonostante non

Un’altra strada provinciale piena di buche
ci siano state denunce
da parte dei conducen-
ti, e sono alte le proba-
bilità di incidenti dato
che il manto stradale
presenta cedimenti sia
a destra che a sinistra
della carreggiata, co-
stringendo i mezzi ad
accentrarsi. Il rischio
concreto è che, se non
si interviene, la strada
possa subire danni irre-
parabili rendendo così

la comunicazione tra
Castel Rinaldi e i paesi
vicini ancora più diffici-
le di quanto sia adesso. 
L’associazione “Amici
di Castel Rinaldi” con-
tinuerà a denunciare il
problema fino a quan-
do non verrà risolto e
presto promuoverà una
nuova petizione popo-
lare per chiedere la co-
stituzione di un blocco
stradario come quello
attuato circa 30 anni fa.
Gian Battista Mannone

L’annuncio fatto
più o meno pro-
vocatoriamente

qualche mese fa dalla
Provincia di Perugia,
sulla prospettata
installazione di se-
gnaletica per porre
il limite della velo-
cità a 30 km orari,
per ovviare all’im-
possibilità econo-
mica di provvedere
alla sistemazione delle
sedi stradali, sembra
essere diventato realtà.
Almeno per quanto ri-
guarda il tratto di stra-
da compreso tra Va-
sciano e Montenero,
dove, in particolar mo-

do nella zona che pre-
cede ed attraversa la pi-
neta, la strada è così
sconnessa con buche e
avvallamenti che, an-

che a volerlo, risulte-
rebbe difficile superare
tale limite di velocità.
Certo è che la sempre
più carente manuten-
zione, anche minima
delle nostre strade, con
buche e mancanza di
segnaletica (vedi la let-
tera da Monte Castello,
qui a fianco), è giunta a
dei limiti insopportabi-
li con gravi ripercus-
sioni sia sulla sicurezza
di guida, che sulla salu-
te delle parti meccani-
che dei veicoli che loro
malgrado si trovano a
percorrerle.

Stefano Toppetti

SICUREZZA | SCARSE MANUTENZIONI

Strade a ridotta velocità

Ai Responsabili del-
la Viabilità della

Provincia di Perugia.
È arrivato l’autunno e
puntuale è ar-
rivata la neb-
bia. Non sap-
piamo se i re-
sponsabili del-
la viabilità, in
queste condi-
zioni riescono
a guidare con un mini-
mo di sicurezza, beati
loro. Le strade sono
malridotte: lo accettia-

mo, andremo più pia-
no, ma forse arrivere-
mo.
Quello che rende il no-

stro viaggio insicuro è
la completa mancanza
di segnaletica orizzon-
tale, non c’è più una

Fate una striscia su quella strada 
striscia bianca sulla
strada che da Madonna
del Piano conduce a
Monte Castello di Vi-
bio. Vi preghiamo, fate-
ci almeno la striscia di
mezzeria per rendere il
viaggio un poco più si-
curo. 
Siamo già certi della ri-
sposta che avremo
“Non abbiamo i soldi
per la vernice”. Allora,
fate meno sprechi. Be-
ne, comunque se i soldi
non li trovate, ditecelo e

faremo una colletta per
comprare due secchi di
vernice; ma dopo non
ci venite a dire che “la
macchina per fare le
strisce è rotta”.
Non aspettiamo che av-
venga qualche inciden-
te per provvedere.�Di-
stinti saluti.

Oreste Marchetti



Mi piacciono le lunghe passeggiate, soprattutto quando le fanno persone che mi annoiano.     Fred Allen
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AZIENDE | L’EVENTO DISCOVER ITALIAN EXCELLENCE

A Todi è spuntato  il “sol levante”
Rassegna dell’eccellenza artigiana e delle piccole imprese

Circa 40 imprese
italiane, selezio-
nate, hanno

avuto la possibilità di
incontrare una delega-
zione di venti operatori
commerciali e dei me-
dia giapponesi per pre-
sentare le specificità
produttive del “made
in Italy” nell’ambito di
un articolato program-
ma di incontri commer-
ciali e visite aziendali.
In particolare, per quel-
li operanti nel campo
della comunicazione,
sono stati predisposti
dei percorsi culturali
per sostenere anche la
promozione turistica.
Dal 4 al 7 novembre
Todi ha ospitato, infat-

ti, l’evento “Discover
Italian Excellence”,
rassegna dell’eccellenza
delle azien-
de artigiane
e delle pic-
cole impre-
se italiane
o p e r a n t i
nei settori
dell’agroali-
m e n t a r e ,
dell’arredo,
dell’artigianato artistico
e del design per pro-
porsi al mercato giap-
ponese.
L’iniziativa è stata orga-
nizzata da Cna in colla-
borazione con l’Agenzia
Ice ed il sostegno del
Comune di Todi, con
l’obiettivo di sostenere

la penetrazione com-
merciale dei prodotti
italiani anche per co-

municare cor-
rettamente al
consumatore
nipponico le
e c c e l l e n z e
che presenta
l’Italia sia in
termini di
produzione,
nei settori

coinvolti, sia dal punto
di vista paesaggistico.
«Discover Italian Ex-
cellence – spiega Gior-
gio Aguzzi, vicepresi-
dente nazionale Cna –
vuole essere un model-
lo promozionale che la
Confederazione inten-
de riproporre in diver-

se realtà regionali per
promuovere sui mercati
mondiali l’Italian Life-
style».
«Per tre giorni – com-
menta il Sindaco Carlo
Rossini – Todi è stato il
punto di incontro tra
un qualificato campio-
ne di aziende del ‘made
in Italy” ed una nutrita
delegazione di buyers
giapponesi. 
L’iniziativa, sostenuta
dall’Amministrazione
comunale, rappresenta
un’interessante oppor-
tunità per le imprese di
aprire nuovi rapporti
commerciali con un
mercato importante co-
me quello nipponico. 
Allo stesso tempo ci è
stata data l’occasione di
promuovere la nostra
Città ed il territorio
umbro».

CAVALLETTI

EDILIZIA | FRUTTO DI UN ANNO DI STUDI E RICERCA

Nuovo solaio antisismico da FBM
Progettato per contrastare i danni da terremoto

Fornaci Briziarelli
M a r s c i a n o ,
azienda con 100

anni di attività e
di esperienza,
ha brevettato un
nuovo solaio in
laterizio bidire-
zionale “Orto-
sap”. Un brevet-
to rivolto a tutti,
privati e azien-
de, che arriva sul mer-
cato nazionale dopo un
anno di studi e di ricer-
ca, grazie anche alla
collaborazione con l’U-
niversità degli Studi di
Perugia, e la cui parti-
colarità è la sua applica-
zione al tradizionale so-
laio in laterocemento
che migliora la proget-
tazione statica e antisi-

smica delle strutture
portanti.
Un nuovo prodotto che

dà speranza ad un mer-
cato in crisi, speranza
che era nel cuore di tut-
ti durante la presenta-
zione di “Ortosap”,
nella sede di Confindu-
stria Umbria.
L’incontro, che ha avu-
to come titolo “La mi-
gliore soluzione per la
progettazione antisi-
smica con solaio in late-

rizio”, percorre la stra-
da tracciata già nel
2008 dal decreto mini-

steriale per una
perfetta modu-
lazione delle di-
mensioni del so-
laio e della di-
stribuzione dei
carichi sugli ele-
menti portanti,
ripensando le

consolidate tecnologie
tradizionali alla luce
delle più moderne ac-
quisizioni tecniche. 
«In questo momento
bisogna guardare avan-
ti, andare oltre la crisi –
ha detto Bernardini,
presidente di Confin-
dustria Umbria. So per-
fettamente che non è
semplice, ma Fbm ha

dimostrato che è possi-
bile, portando alla luce
un prodotto innovativo
frutto di ricerca».
Anche per Chiacchie-
roni il messaggio di
speranza è di guardare
avanti: «Oggi presen-
tiamo un nuovo siste-
ma – ha sottolineato il
consigliere Chiacchie-
roni – che trasmette a
tutti noi un segnale di
fiducia». 
«In un momento come
questo riuscire a dare
delle soluzioni migliori
per la progettazione
antisismica – ha dichia-
rato il presidente Bri-
ziarelli – è di straordi-
naria importanza. Per
noi rappresenta un
passo avanti che testi-
monia come la nostra
azienda si misura nella
crisi e si rinnova, pun-
tando su innovazione e
guardando al futuro».

Notizie dal comprensorio
La Panipast di Pantalla ad Anuga
Si è chiusa nei giorni scorsi a Colonia, in Germania, “Anu-
ga”, la maggiore fiera alimentare a livello internazionale
(155.000 visitatori di settore provenienti da 187 paesi per
6.777 espositori), al quale ha preso parte quest’anno an-
che il Panifico Pasticceria Panipast di Pantalla, che ha avu-
to così il suo battesimo internazionale. L’azienda tuderte,
la cui attività è iniziata nel lontano 1976, è alla sua prima
partecipazione ad una manifestazione internazionale, du-
rante la quale ha potuto avere numerosi contatti di import-
export, con lo spazio espositivo costantemente affollato da
distributori e importatori, anche grazie al richiamo delle
degustazioni preparate dal personale dell’azienda.

È venuto a mancare Giampiero Selvatico
Originario di Pierantonio di Umbertide, il ragionier
Giampiero Selvatico, che aveva 78 anni, era stato per ol-
tre trent'anni segretario amministrativo dell'Istituto Agra-
rio "Ciuffelli" di Todi, collaboratore dal 1965 al 1996, da-
ta del pensionamento, di tre diverse Presidenze. Dedizio-
ne e competenza lo avevano portato ad essere una colon-
na portante della scuola sotto l'aspetto organizzativo e ge-
stionale. Dopo il collocamento a riposo aveva continuato
ad impegnarsi in ambito cittadino sia come Presidente
dell'Associazione Pozzo Beccaro che come collaboratore
del sindacato Cisl di Todi e Marsciano.

Genitori consapevoli: 10 incontri a Marsciano
È stato presentato il progetto formativo “Essere genitori
consapevoli”, una iniziativa promossa dal Comune di
Marsciano e rivolta ai genitori singoli o in coppia che de-
siderano sviluppare una migliore relazione genitore-fi-
glio a vantaggio dell’armonia familiare. Gli incontri, 10 in
tutto, si svolgeranno ogni mercoledì in due diverse fasce
orarie, dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22.30, per
venire incontro alle esigenze di quante più persone pos-
sibile. È necessaria la prenotazione.  Per informazioni:
Sig.ra Maria Luisa Faloia 075-8742906.

Quei “pazzi” dei Rusteghi a teatro 
Il titolo del loro prossimo spettacolo è tutto un program-
ma: «Fools», i pazzi appunto. Si tratta di una pièce di
Neil Simon, che la Compagnia di Giorgio Mori metterà
in scena sabato 16 novembre presso il Teatro della Con-
cordia di Montecastello di Vibio.  La commedia rielabo-
ra un racconto popolare russo su un villaggio popolato
da idioti, vittime da duecento anni della singolare male-
dizione di non capire nulla di nulla. I Rusteghi ritornano
così al teatro d’autore, ambito nel quale hanno comincia-
to a lavorare dal  2005. Prenotazione online sul sito web
www.teatropiccolo.it.

Corso di “Primo Soccorso” della Croce Rossa
A partire dalla metà del mese di novembre saranno aper-
te le iscrizioni per partecipare al corso di Primo Soccor-
so che si svolgerà presso la sede del Comitato della Cro-
ce Rossa di Todi all’interno dell’Istituto Veralli e Corte-
si. Il corso darà la possibilità di diventare Volontari del
Soccorso ed entrare a far parte della grande famiglia del-
la Croce Rossa Italiana. I servizi vengono svolti nel terri-
torio e sono rivolti alle persone indigenti ai disabili. Per
iscriversi al Corso: mail critodi@tiscali.it - Tel.
3471148613 – 3356063621.
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Continuano a di-
minuire i prezzi
delle case. Se-

condo le stime prelimi-
nari diffuse oggi dall’I-
stat, nel secon-
do trimestre
del 2013
l ’ i n d i c e
dei prezzi
delle abita-
zioni acqui-
state dalle fa-
miglie sia
per fini abi-
tativi sia per
investimento
registra una diminuzio-
ne dello 0,6% rispetto
al trimestre precedente
e del 5,9% nei confron-
ti dello stesso periodo
del 2012. I cali con-
giunturali dei prezzi so-
no sette consecutivi ma
la loro ampiezza si va
attenuando: si passa in-
fatti dal meno 1,5% nel
primo trimestre 2013 al
meno 0,6% nel secon-
do. Su base annua, la
flessione è la sesta con-
secutiva, ma la dinami-
ca tendenziale mostra
segni di stabilizzazione
(-5,9% da -6,0% del tri-
mestre precedente).

Diminuiscono i prezzi
sia delle case nuove sia
di quelle esistenti. Se-
condo l’Istat, infatti, al
calo congiunturale con-

tribuiscono le
f l e s s i o n i
dei prezzi
sia del-
le abi-

t a z i o n i
nuove (-
0,8%, che
segue il -
1,1% del
t r imes t r e
preceden-

te), sia di quelle esisten-
ti (-0,6%, dopo il pre-
cedente -1,5%). Analo-
gamente, il calo su base
annua è la sintesi della
diminuzione dei prezzi
sia delle abitazioni esi-
stenti (-7,4%) sia di
quelle di nuova costru-
zione (-2,6%). In me-
dia, nel primo semestre
di quest’anno, i prezzi
diminuiscono del 5,9%
rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno prece-
dente, sintesi di un calo
dell’1,9% dei prezzi
delle abitazioni nuove e
del 7,7% di quelle esi-
stenti.
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MERCATO | RILEVAZIONI ISTAT NEL II TRIMESTRE

Prezzi delle case in calo del 5,9%
Per Federconsumatori e Adusbef i cali sono sovrastimati

Per Federconsumatori
e Adusbef, però le di-
minuzioni dei prezzi
delle abitazioni rilevate
dall’Istat sono sovrasti-
mate: «Se fosse davvero
così, non si spieghereb-
be la grave crisi del mer-
cato immobiliare che il
Paese sta vivendo. Ad-
dirittura, secondo alcu-

ni dati dell’AN-
CE, dall’inizio
della crisi le
compravendite delle
abitazioni si sono di-
mezzate».
Di fronte a una contra-
zione della domanda
molto marcata i prezzi
delle case dovrebbero
scendere ancora e inve-
ce, sostengono Feder-
consumatori e Adusbef,
la flessione c’è stata solo
in aree periferiche ma
non nei grandi centri

urbani, dove i prezzi so-
no quasi invariati. «Tale
tendenza sta spingendo
un numero sempre
maggiore di famiglie a
scegliere di abitare ver-
so i margini delle città,
o addirittura verso i
centri limitrofi, dove il
costo delle case è più
accessibile. Per far ri-
partire il mercato im-
mobiliare e per mettere

Iprincipali 10 tour
operator italiani
specializzati affer-

mano di aver commer-
cializzato affitti nel
2013 di ben 1.780 ville
e 335 appartamenti di
alto livello qualitativo.
La notizia non fa che
confermare il crescere
del divario fra gente
molto ricca e quella che
sta nelle classi medie e
basse.
Il costo settimanale di
una villa è molto varia-
bile, condizionato
com’è dal numero delle
camere, dalla location,
dai servizi, dal periodo

stagionale, etc.
Prendendo in esame
l’offerta tipologica me-
dia (villa con 8/12 posti
letto in periodo di me-
dia stagio-
ne), il 34,5%
delle ville ha
un costo di
affitto setti-
manale va-
riabile tra i
3.501,00 ed i 5.000,00
euro. Vi è poi una quo-
ta del 21,2% delle ville
che si possono affittare
con una spesa variabile
tra i 2.000,00 ed i
3.000,00 euro, ma an-
che un’alta quota del

16,8% di ville per affit-
tare le quali serve spen-
dere tra i 5.000,00 ed
gli 8.000,00 Euro. 
Molto alta anche la

quota delle ville
“luxury” per affittare
settimanalmente le qua-
li serve una cifra varia-
bile tra gli 8.000,00 ed i
12.000,00 Euro (9,6%)
ma anche superiori ai
12.000,00 Euro nel

IMMOBILI | RICHIESTA DA INGLESI ED AMERICANI

Ville in affitto cercasi in Umbria
La nostra regione preceduta solo dalla Toscana

7,1% dei casi. 
Ma è significativo che
dopo la Toscana, che si
è aggiudicata la metà
del mercato, viene pro-
prio l’Umbria, con un
14,4% e che sopravan-
za zone come la Costie-
ra Amalfitana ed altre
che fanno registrare
percentuali sotto il 5%.
Per quanto riguarda la
Toscana e l’Umbria, so-
no in aumento le richie-
ste da parte dei residen-
ti in Benelux e nei Pae-
si Scandinavi per le vil-
le in Garfagnana, come
pure è alta la richiesta
da parte di inglesi ed
americani per le ville in
Umbria, considerata
avente caratteristiche
simili alla vicina Tosca-
na.

le famiglie in condizio-
ne di non dover rinun-
ciare ad un bene essen-
ziale come la casa, è ne-
cessario avviare un se-
rio e reale ridimensio-
namento dei prezzi, in
concomitanza con una
riduzione della tassa-
zione e con l’avvio di
piani per l’edilizia po-
polare».
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Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole.     Giovanni Verga
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Cod. 45753 Marscia-
no centro, locale com-
merciale su strada di
comunicazione con
soppalco e bagno. Ape
G Euro 27.000

Cod. 46499 Fratta To-
dina, nel centro stori-
co, grazioso cielo-terra
ottimo abitabile su due
livelli composto da: cu-
cina, sala da pranzo,
soggiorno con camino,
1 grande camera ma-
trimoniale, bagno, bal-
cone. Ape G 
Euro 40.000
Cod. 47123 Fratta To-
dina, Spineta, lotto di
terreno edificabile di
800 mq. ottimamente
esposto, panoramico,
urbanizzato, con edifi-
cabilità di 832 mc.
Euro 55.000
Cod. 47081Marsciano,
Castello delle Forme, in
palazzina di recente co-
struzione, appartamen-
to al piano terra in resi-
dence con piscina,
composto da: lumino-
so soggiorno con ango-
lo cottura, camera ma-
trimoniale, antibagno e
bagno, giardino. Ape G
Euro 63.000
Cod. 46889 Deruta, Ri-
pabianca, luminosissi-
mo cielo-terra in zona
servita, ottimo abitabile
composto da: P.I. sog-
giorno con angolo cot-
tura, P.II. camera matri-
moniale e bagno, P.III.
camera matrimoniale e
bagno. Cantina e le-
gnaia. Vista panorami-
ca su tutte le finestre.
Ape G Euro 64.000
Cod. 46712 Marscia-
no, semi-centro, in zo-
na servita, bellissimo e
grazioso appartamen-
to al P.I. di una palazzi-
na di recente costru-
zione composto da: in-
gresso, soggiorno con
angolo cottura, grande
camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e
balcone. Finiture di
pregio. Predisposizio-
ne per aria condiziona-
ta. Ape E Euro 74.000
Cod. 46619 Marscia-
no, Morcella, graziosa
indipendente nel centro
storico composta da: sa-
la pranzo con angolo
cottura, bagno, camera
matrimoniale, cantina,
portico tutto chiuso con
vetrata e giardino. Fine-
mente ristrutturata con
materiali tipici umbri. Un
vero gioiello, unica nel
suo genere.  Ape E Chia-
vi in mano Euro 75.000

Cod. 46464 Marsciano,
in zona Oratorio appar-
tamento ottimo abitabi-
le in palazzina con
ascensore: ingresso,
ampio salone, cucina,
disimpegno, 2 camere,
2 bagni, 2 balconi, gara-
ge. Ape G 
Euro 128.000

Cod. 46792 Collazzone,
in campagna, ma vicino
al borgo indipendente
in bella posizione: in-
gresso, cucina con cami-
no, salone, 3 camere, di-
simpegno, bagno, gara-
ge, magazzini, terrazza
di 25 mq. terreno di
3000 mq. con 50 ulivi,
alberi da frutta, pozzo.
Ape G 
Euro 140.000

Cod. 46791 Collazzone
in campagna, nei pressi
del borgo in bellissima
posizione panoramica,
capannone e rudere
della superficie com-
plessiva di 300 mq. con
9500 mq. di terreno
con pozzo e 150 ulivi.
Ape G Euro 140.000
Cod. 47176 Marsciano,
Papiano, al primo piano
di una palazzina ben ri-
finita di nuova costru-
zione, si vendono 4 ap-
partamenti così com-
posti: soggiorno angolo
cottura e balcone, 2 ca-
mere matrimoniali di
cui una con balcone, 2
bagni e garage. Perso-
nalizzazione interni.
Ape B 
Euro 89.000

Cod. 43923 Fratta Todi-
na, in bella posizione,
villetta a schiera molto
ben rifinita composta
da: soggiorno con an-
golo cottura,  3 camere,
2 bagni, ripostiglio, ga-
rage, spazio esterno tut-
to pavimentato fronte
retro, pozzo, balcone.
Ape E Euro 165.000

Cod. 41585 Marsciano
periferia,  terra-tetto in
casolare ristrutturato
composto da: Cucina
abitabile con camino, sa-
lotto con camino, disim-
pegno, 2 camere, bagno,
ripostiglio, portico, 2 po-
sti auto coperti,  ampio
spazio esterno e viale di
accesso privato Ape G
Euro 90.000
Cod. 39084 Marsciano,
periferia grazioso appar-
tamento al II piano in re-
sidence con piscina otti-
mo abitabile composto
da: soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere con
parquet, 2 bagni, 2 bal-
coni, garage di 25 mq.
Ape G  Euro 88.000
Cod. 46986 San Venan-
zo - Civitella dei Conti, ai
piedi del Castello, ma
sempre in bellissima po-
sizione panoramica, par-
co di 15000 mq. con pro-
getto approvato per ri-
messa attrezzi agricoli e
costruzione gia avanzata.
Utenze sul posto. Ape G
Euro 89.000
Cod. 45075 Collazzone -
Canalicchio, abitazione
semindipendente ristrut-
turata in posizione incan-
tevole, composta da: am-
pio soggiorno con cucina
e camino, 3 camere, 2
bagni, cantina, garage,
corte e 7000 mq. di ter-
reno con ulivi. Ape G 
Euro 95.000
Cod. 46788 Marsciano,
centro, in zona tranquilla
appartamento al piano
II° composto da: ingres-
so, grande salone con
balcone, cucina abitabile
con graziosa veranda con
camino, disimpegno, 3
grandi camere di cui una
con 2 balconi, 2 bagni.
Ascensore privato. Posto
auto. Ape G 
Euro 99.000
Cod. 46890 Marsciano,
centro, in zona servitissi-
ma appartamento molto
luminoso composto da:
soggiorno con camino e
balcone, cucina separata,
3 camere di cui una con
il balcone, 2 bagni, canti-
na, parcheggio esterno
privato e garage. Ottimo
abitabile. Ape G 
Euro 104.000
Cod. 46819 San Venan-
zo, Rotecastello, bellissi-
mo appartamento con
tipica ristrutturazione
umbra, composto da:
grande soggiorno con
camino e angolo cottura,
disimpegno, 2 camere di
cui una con terrazza pa-
noramica, studio, bagno
e fondo. Ape E 
Euro 109.000

Cod. 46647 Marsciano, in bellissima zona piccola
palazzina di nuova costruzione appartamenti di varia
metratura con 2 o 3 camere. Dotati di riscaldamen-
to a pavimento, fotovoltaico, pannelli solari, raccolta
acqua piovana, ascensore, rifiniture di pregio, possi-
bilità accollo mutuo. Possibilità di garage. Personaliz-
zazione degli interni. Informazioni in agenzia.
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, travi in

legno e pianelle, 
giardino privato.

Classe energetica B

VENDESI
NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di
personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI
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Guàrdate da li parente.     Jacopone da Todi, Laudi, XIII sec.
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TURISMO | TRAVEL TRADE ITALIA DI RIMINI

La Strada dei Vini del Cantico
Raddoppia l’interesse degli operatori turistici

Ai TTI - Travel
Trade Italia di
Rimini la Strada

dei Vini del Cantico si è
presentata con tre no-
vità, suscitando l’inte-
resse di tutti gli opera-
tori del settore presen-
ti.
In una delle più impor-
tanti fiere specializzate
per la vendita del pro-
dotto turistico italiano
sul mercato nazionale e
internazionale, che si è

svolta dal 17 al 19 otto-
bre scorsi, l’associazio-
ne ha presentato, pres-
so lo stand Umbria,
due nuove guide, rea-
lizzate in un comodo
formato facile e pratico
da sfogliare, che si inti-
tolano “Il Territorio” e
“Guida all’Accoglien-
za” ed ideate per pro-
muovere le sue tante ec-
cellenze.
All’interno della prima
pubblicazione si trova-

no le descrizioni gene-
rali dei territori dei vari
comuni che fanno parte
della Strada (Perugia,
Todi, Assisi, Spello,
Bettona, Cannara, Tor-
giano, Massa Martana,
Collazzone, Marsciano,
Monte Castello di Vi-
bio, Fratta Todina)
suddivisi attraverso la
prestigiosa produzione
enologica che caratte-
rizza la Strada: una
Docg (Torgiano Rosso

Riserva) e cinque Doc
(Assisi, Torgiano, Todi,
Colli Martani, Colli Pe-
rugini). 
Nella seconda guida,
relativa all’accoglienza,
viene descritta, con una
divisione in
sezioni, la
vasta offerta
di hotel e re-
lais, turismo
rurale con
b&b e resi-
denze d’epo-
ca, agrituri-
smi, risto-
ranti ed enoteche, can-
tine, frantoi e aziende
agrarie, artigiani e atti-
vità commerciali, musei
e teatri, ma anche tutte

le informazioni su
agenzie di viaggio e
consorzi turistici, asso-
ciazioni, comuni ed en-
ti pubblici, proloco e
associazioni turistico-
culturali.

Entrambe le guide pos-
sono essere inoltre
“sfogliate” anche co-
modamente dal sito
della Strada (www.stra-

dadeivinidelcantico.it).
Durante il TTI di Ri-
mini è stata anche lan-
ciata la App gratuita
della Strada dei Vini
del Cantico che al mo-
mento è scaricabile per

iphone ed entro
fine anno sarà
scaricabile an-
che da ipad e an-
droid. 
La nuova App è
molto in linea
con il portale e si
aggiorna auto-
m a t i c am e n t e

con questo, visto che
quando cambiano le
notizie sul sito queste si
modificano anche sul-
l’App.

TODI | UNA SCUOLA PERMANENTE DI FOTOGRAFIA

Laboratorio di idee al Vignola
L’iniziativa prende il nome di Officine Fine Art School

Angelo Delle
Fratte è l’idea-
tore della prima

scuola di fotografia per-
manente a Todi, che ha
recentemente preso se-
de a Todi all’interno
del palazzo del Vigno-
la.
Delle Fratte, fotografo
ufficiale Nikon e ormai
divenuto montecastel-
lese doc, esprime la sua
soddisfazione per aver
dato vita ad Officine Fi-
ne Art School: «Uno
dei miei sogni nel cas-
setto si è avverato, una
scuola di fotografia per-
manente, un laborato-
rio fotografico per i gio-
vani di Todi e non solo.
“Officine Fine Art -
School” è una realtà
con una sede nella pre-

stigiosa residenza di
Palazzo Vignola». 
La scuo-
la-laboratorio
organizzerà
corsi di
fotografia
per ragaz-
zi ed
a d u l t i ,
per conse-
guire diver-
si livelli di preparazio-
ne, scegliendo diversi
indirizzi: dal basic al
full advanced, dal pho-
toediting alla fotografia
di spettacolo.
Oltre a Delle Fratte, al-
l’interno della scuola,
opereranno Michele
Benedetti e Simone
Mecarelli, ai quali si af-
fiancheranno di volta in
volta anche docenti

esterni di grande pro-
fessionalità. 

A fianco all’atti-
vità principale
si svilupperan-
no poi iniziative

collaterali, la pri-
ma delle quali consi-
ste in un casting che
si terrà a Todi il 23 e
24 novembre presso
le sale del Palazzo
del Vignola. L’orga-

nizzazione seleziona ra-
gazzi e ragazze, anche di
prima esperienza, di età
compresa tra i 15 e i 25
anni (i minorenni devo-
no essere accompagnati
dai genitori), per i setto-
ri moda, cinema, spetta-
colo e pubblicità. Infor-
mazioni: casting@offi-
cinefineart.it oppure
392.9611166.
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AGRICOLTURA | SONO 80 LE INIZIATIVE IN CAMPO

Progetti di turismo agroalimentare
La Regione ha alzato lo stanziamento a 2,6 milioni di euro

vo di oltre un milione e
seicentomila euro, la
Giunta regionale, su
proposta dell’assessore
alle politiche agricole
Fernanda Cecchini, ha
deciso di sostenere tut-
ti gli 80 progetti umbri
dedicati alla promozio-
ne ed alle attività turi-
stiche, legate all’agroa-
limentare, nella nostra
regione e giudicati am-
missibili.
«Il bando emanato nel-

l’agosto dello scorso
anno, all’interno della
misura 3.1.3, ha visto
una partecipazione
straordinaria di iniziati-
ve e tra queste sono sta-
te ammesse in gradua-
toria 72 do-
mande degli
Enti pubbli-
ci e 6 del
partenariato
p u b b l i c o
privati. 
Con il fon-

AMBIENTE | LA PRATICA TORNA AD ESSERE LEGALE

Residui potature: bruciarli si può
Il trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni

Sin dall’antichità
nelle coltivazioni
agricole era tec-

nica comune quella
di bruciare le pota-
ture di olivi, viti, ca-
stagneti, frutteti e
via dicendo. Non
molti di quelli che
accendono i fuochi
in Umbria sanno
però che i residui
delle potature fino ad
oggi sono assimilati al
trattamento dei rifiuti,
quindi non si possono
bruciare all’aperto, con
tutte le spese connesse.
Ora la tecnica si appre-
sta a tornare legale, in-
serita nel regolamento
predisposto dalla
Giunta regionale del-
l’Umbria circa il tratta-
mento dei residui vege-
tali delle coltivazioni e
il loro impiego nel ciclo
colturale. Nello specifi-
co, l’integrazione pre-

vede l’inserimento di
norme regolamentari
per il trattamento dei

residui vegetali delle
coltivazioni ed il loro
impiego nel ciclo coltu-
rale. Previsto anche
l’abbruciamento delle
potature. 
Viene di fatto definito e
circoscritto l’ambito in
cui può avvenire il trat-
tamento dei residui ve-
getali, nelle consuetudi-
narie operazioni coltu-
rali, che storicamente
sono state sempre effet-
tuate e si riferiscono a
quelle situazioni in cui
l’agricoltore o il silvi-

coltore provvedono al
trattamento e
riuso, quali ammen-
danti o concimi, dei re-
sidui in questione.
La modifica al regola-
mento stabilisce i se-
guenti principi: i resi-
dui trattati dovranno
essere esclusivamente
di natura ligno-cellulo-
sica provenienti da tagli
boschivi, interventi col-
turali, fitosanitari, di
potatura, ripulitura,

raccolta di castagne o
da altri interventi agri-
coli e forestali, esclu-
dendo la possibilità
che materiali di origine
diversa possano essere
aggiunti a
quelli ammessi; i mate-
riali dovranno essere
effettivamente reimpie-
gati, in modo idoneo,
nel ciclo colturale.
Nel caso dell’abbrucia-
mento (non consentito
comunque dal 1 marzo
al 31 ottobre) dovrà es-
sere garantita la sorve-
glianza dell’operazione
fino all’avvenuto spe-
gnimento.

Per tutti questi motivi,
che ci consentono an-
che di utilizzare rapi-
damente i fondi comu-
nitari a disposizione
dell’Umbria nell’attua-
le fase conclusiva della
p r o g r a mm a z i o n e
2007-2013, abbiamo
deciso di assegnare (in
aggiunta agli 800mila
euro già previsti)
1.490.549 euro per il
completo finanziamen-
to delle domande di
aiuto utilmente inserite
nella graduatoria relati-
va agli “Enti Pubblici”
e, rispetto ai duecento-
mila già previsti, altri
119.009 euro per le
domande di aiuto rela-
tive ai “Partenariati
Pubblico-Privati.  Un
totale dunque di oltre
due milioni e seicento-
mila euro». 
Per le stesse motivazio-
ni, ha concluso la Cec-
chini, è stato anche de-
ciso di tenere aperta la
misura e dunque gli in-
centivi per le iniziative
che saranno organizza-
te fino al 31 maggio
2015. Per queste, verrà
pubblicato un nuovo
bando dedicato alle
nuove domande di aiu-
to.

vità e perchè abbiamo
ricevuto tantissime sol-
lecitazioni dagli enti lo-
cali, in particolar modo
dai Comuni, che con i
propri bilanci, non sa-
rebbero riusciti a dar
vita a tante interessanti
iniziative». 
Dal 2010 ad oggi, nella
regione è più che rad-
doppiato il numero dei

c o m u n i
che hanno
progettato
e realizzato
manifesta-
zioni per
incremen-
tare i flussi
t u r i s t i c i ,

chiedendo un sostegno
alla Regione, nel qua-
dro della programma-
zione comunitaria. 
«Sono tutti progetti le-
gati alla valorizzazione
del territorio – spiega
ancora l’assessore - at-
traverso l’esaltazione
dei prodotti agroali-
mentari ed enogastro-
nomici di qualità, che,
oltre a dare un segnale
forte della vitalità delle
nostre città e delle no-
stre aziende, rappre-
sentano anche un sicu-
ro sostegno all’econo-
mia turistica dell’Um-
bria. 

I piccoli mali sono le sorgenti del nostro dolore. Gli uomini non inciampano nelle montagne ma sulle pietre.     Proverbio cinese

All’inizio c’era un
milione asse-
gnato dalla Re-

gione a valere sul Piano
di Sviluppo rurale, poi
l’inventiva umbra ha
esondato con una mas-
sa di progetti dedicati
alla promozione ed alle
attività turistiche, legate
all’agroalimentare.
Una risposta superiore
alle attese di un buon
160% e così, con uno
stanziamento aggiunti-

do previsto all’inizio ne
avremmo potuto soste-
nere soltanto 23 tra i
pubblici e 6 tra i con-
sorzi pubblico privati. 
«Abbiamo deciso di fi-
nanziare tutti i progetti
ammessi - ha affermato
l’assessore regionale
all‘agricoltura - perchè
siamo convinti dell’im-
portanza di queste atti-



Penso che il modo migliore per risolvere i problemi sia evitarli. Nessun problema è tanto grosso o complicato da non potervi sfuggire.     Linus (Peanuts)
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RUBRICHE | STAR BENE CON I RIMEDI NATURALI

Bacche di Goji per non invecchiare
Indicate dai nutrizionisti tra le fonti di cibo più sane

Da più di 1.000
anni le Bacche
di Goji sono un

alimento largamente
consumato dalle popola-
zioni dell’Himalaya e del
Tibet. Per i suoi benefici
per la salute e le proprietà
anti-invecchiamento, è
stato acclamato da esper-
ti e nutrizionisti “Tra le
fonti di cibo più sane esi-
stente sulla Terra”.
Il Lycium Barbarum
(Bacche di Goji), vengo-
no coltivate da migliaia
di anni, sono considera-
te un elemento essenzia-
le nella medicina tradi-
zionale cinese e vengono
usate tutt’ora per curare
una vasta varietà di di-
sturbi, chiunque guardi
con attenzione alla storia
dell’antica Cina, troverà
molti riferimenti ai pote-
ri curativi delle bacche di
Goji che descrivono il
frutto del Goji come un
potente rimedio anti-età,
dalle grandi proprietà
antiossidanti.
Le bacche di Goji sono i
frutti di un arbusto spon-
taneo di origine tibetana,
il Lycium barbarum, ap-
partenente alla famiglia
delle Solanaceae. La
pianta si presenta come
un arbusto perenne, in
grado di raggiungere i 3
metri di altezza, possiede
foglie oblunghe e fiori
viola, il frutto maturo è
una bacca carnosa
oblunga di colore rosso
acceso o arancione.
I piccoli frutti del diame-
tro di 1-2 cm, una volta
maturi, assumono un
gradevole sapore dolce,
che ricorda il mirtillo. Di
recente i ricercatori del-
l’Università di Sidney
hanno dimostrato la pre-
senza di un potente an-

tiossidante naturale con-
tenuto nei frutti di Goji,
che ha la capacità di pro-
teggere l’epidermide dal-
l’azione aggressiva dei
radicali liberi e che pos-
siede una notevole atti-
vità antinfiammatoria; le
bacche sono ricche an-
che di acidi grassi essen-
ziali, principi importanti
per la salute di cuore e
circolazione, e pigmenti

dermoprotettivi e neuro-
tonici, come betacarote-
ne, luteina e zeaxantina. 
Nel Goji sono presenti
due importanti antiossi-
danti naturali: lo zinco e
un’alta percentuale di vi-
tamina C; in più queste
bacche contengono
quattro polisaccaridi
bioattivi (LPB1, LPB2,
LPB3, LPB4) capaci di
attivare il sistema immu-
nitario e renderlo abile
nel distinguere tra cellule
sane e cellule malate, so-
prattutto nelle patologie
degenerative, come can-
cro e Alzheimer. Non è
tutto: perché i polisacca-
ridi, in associazione con
le fibre presenti nelle
bacche, hanno rivelato
anche una buona attività
probiotica, favorendo la
crescita e lo sviluppo di
flora batterica benefica a
livello intestinale, che ha
portato a un potenzia-
mento della parete inte-
stinale e una regolarizza-
zione della risposta im-
munitaria nelle patologie
allergiche.           
Secondo le riviste scien-

tifiche le bacche di Goji,
insieme ad una corretta
alimentazione, uno stile
di vita sano ed attività fi-
sica, possono apportare
numerosi benefici tra i
quali: avere effetti antios-
sidanti, aumentare i livel-
li di energia, ridurre il
senso di fatica, migliora-
re la ripresa dopo uno
sforzo, aumentare il be-
nessere psicologico, ave-
re proprietà antinfiam-
matorie, stimolare il si-
stema immunitario, mi-
gliorare la funzionalità
intestinale, migliorare il
sonno, migliorare la
memoria, stimolare il
metabolismo, ridurre i
livelli di colesterolo ema-
tico, avere effetti benefici
sulla vista, proteggere la
pelle dagli effetti dannosi
dei raggi UV ed avere
azione preventiva nella
degenerazione cellulare.
Oggi si parla sempre più
spesso dei “radicali libe-
ri” e della loro implica-
zione nei fenomeni di in-
vecchiamento cellulare
contribuendo anche a
creare malattie degenera-
tive con conseguenti ine-
sorabili danni, fino alla
morte delle cellule. Na-
sce da qui l’importanza
degli antiossidanti, tutte
quelle sostanze che ral-
lentano o prevengono
l’ossidazione di altre con
importanti effetti benefi-
ci; tali proprietà si ritro-
vano nelle miracolose
bacche del Goji capaci di
combattere l’aumento
dei radicali liberi.
Numerosi sono i fattori
che possono determinare
un aumento di radicali li-
beri, lo stress, l’alimenta-
zione ricca di grassi satu-
ri come quelli animali e
povera di frutta e verdu-

SALUTE | TENIAMO LONTANA L’“AMERICANA”

Al via le vaccinazioni gratuite
Il periodo migliore per vaccinarsi è il mese di novembre

Il 28 ottobre ha pre-
so il via la campa-
gna di vaccinazione

contro l’influenza sta-
gionale 2013-2014. 
Il servizio di igiene e sa-
nità pubblica della
USL Umbria 1 ricorda
che la vaccinazione è il
mezzo disponibile più
efficace per prevenire
l’influenza, ridurre le
complicanze in caso di
contagio e contenere la
circolazione dei virus
influenzali, e ricorda,
inoltre, che è utile vac-
cinarsi ogni anno in
quanto il virus dell’in-
fluenza tende a modifi-
carsi e pertanto la com-
posizione del vaccino
viene regolarmente ag-
giornata. 
Il vaccino contro l’in-
fluenza è gratuito, ga-
rantisce una buona
protezione ed è assolu-
tamente sicuro.
«Le epidemie influen-
zali annuali - spiega
Massimo Gigli, respon-
sabile del servizio di
igiene e sanità pubblica

della USL Umbria 1-
sono associate a eleva-
ta morbosità e morta-
lità. 
Considerato l’alto nu-
mero di decessi che si
verificano soprattutto
in soggetti di età supe-
riore a 65 anni con
condizioni croniche
di base, i nume-
rosi ricoveri

der i -
v a n t i

da com-
plicazioni e

in generale l’impatto
dell’influenza  dal
punto di vista socio-
economico, oltre che
sanitario, per raggiun-
gere gli obiettivi di sa-
lute prefissati è auspi-
cabile vaccinare alme-
no il 75% dei cittadini
sopra i 65 anni».
A chi è raccomandata
la vaccinazione: il vac-
cino è raccomandato
in generale a chi ha
compiuto 65 anni, e
inoltre  ai bambini e
adulti affetti da malat-

tie croniche e particola-
ri patologie.
Quando vaccinarsi: per
avere un’adeguata pro-
tezione durante il de-
corso della stagione
epidemica, la USL Um-
bria 1 consiglia di vac-
cinarsi prima possibile,

entro e non oltre il
mese di novembre. 

Infatti, si prevede che i
primi casi di influenza
epidemica arrivino alle
nostre latitudini nel
mese di dicembre. 
Dove vaccinarsi: tutti i
cittadini con età supe-
riore o uguale a 65 an-
ni, nonché le persone
anche di età inferiore a
65 anni ma appartenen-
ti alle categorie a ri-
schio ed i contatti fami-
liari di persone ad alto
rischio (al fine di tutela-
re meglio la persona as-
sistita) potranno vacci-
narsi presso l’ambula-
torio del proprio medi-
co di famiglia o, se im-
possibilitati, nel pro-
prio domicilio.

ra, l’inquinamento atmo-
sferico, l’azione aggressi-
va dei raggi solari sulla
pelle. Tutti questi radica-
li possono esser combat-
tuti dai flavonoidi di cui
le Bacche sono partico-
larmente ricche; numero-
si studi hanno dimostra-
to che una dieta ricca di
flavonoidi potenzia l’a-
zione degli antiossidanti
del sangue e questo si tra-
duce in una notevole
azione di prevenzione di
malattie quali le malattie
cardiovascolari, le malat-
tie neurodegenerative, le
allergie e l’osteoporosi.
Reperibili in farmacia in
forma di bacche esclusi-

vamente originali da uti-
lizzare secche come uva
passa, nello yogurt, in ag-
giunta ad insalate.
Poi per dilettarci in cuci-
na, vi consiglio un modo
veloce, semplice e gusto-
so per assaporare questo
prezioso frutto.

Insalata depurativa
con pollo e bacche
Per 2 persone servono 2
tazze di riso integrale,
mezza tazza di bacche di
Goji, 3 tazze di foglie di
spinaci, una tazza di pi-
selli, 2 barbabietole, una
tazza di fagioli bio, 300
grammi di petto di pollo
tagliato a cubetti. I vari

ingredienti devono esse-
re già cotti, ad esclusione
delle bacche. Si mescola-
no riso, fagioli, bacche di
Goji e piselli e si aggiun-
ge un po’ di peperoncino
e di olio extravergine di
oliva. In un piatto si di-
spongono le foglie di spi-
naci e, sopra, si dispon-
gono il petto di pollo, le
barbabietole a fettine e il
mix di riso, piselli e bac-
che. Al prossimo appun-
tamento.
Dott. Giulio Lattanzi
Farmacia C. “Le Fornaci” 

Marsciano 0758749453
www.farmacialefornaci.it

Facebook: farmacia le fornaci
YouTube: farmacia fornaci
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SALUTE | RIGUARDERÀ LE DONNE TRA 45 E 74 ANNI

Ampliato lo screening al seno
Sotto controllo la quasi totalità delle donne a rischio

Lo screening per
la prevenzione
del tumore al se-

no aumenta di 10 anni,
mentre fino ad ora inte-
ressa le donne tra i 45
ed i 70 anni, dal 1 gen-
naio del 2014 il pro-
gramma interesserà
le donne di età com-
presa tra i 45 e 74 an-
ni. Con questi nuovi
standard di scree-
ning si copre così –
secondo gli studi
scientifici – la quasi
totalità della popola-
zione femminile a ri-
schio di insorgenza
del tumore alla mam-
mella.  
Lo ha annunciato la
Presidente della Regio-
ne, Catiuscia Marini,
nel corso della confe-
renza stampa di presen-
tazione delle iniziative
della LILT (Lega italia-
na per la lotta contro i
tumori) nell’ambito
della 21a edizione della

campagna “Nastro Ro-
sa “, cui hanno parteci-
pato anche il direttore
generale dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia,
Walter Orlandi, e il pre-
sidente “LILT” Um-
bria, Antonio Rulli.  

La presidente Marini,
ha sottolineato l’impe-
gno della Regione per
le azioni di prevenzione
attraverso gli screening
di massa: «L’attività di
prevenzione – ha riferi-
to – è fondamentale per
ridurre il più possibile i
rischi per la salute delle
donne. Ed i risultati ot-
tenuti in Umbria, dove

da quindici anni si ef-
fettuano gli screening
di massa, sono assolu-
tamente positivi». 
Il direttore dell’Azienda
ospedaliera di Perugia
Orlandi, che ha illustra-
to l’attività svolta dal-

l’Azienda per la pre-
venzione e cura dei
tumori al seno, ha
ricordato che l’O-
spedale del capo-
luogo ha ottenuto
ben tre “nastri rosa”
a testimonianza del
lavoro svolto e dei
positivi risultati rag-
giunti.

Il professor Rulli ha in-
vece illustrato i conte-
nuti della campagna,
promossa in oltre 70
Nazioni nel mondo,
che ha come obietti-
vo  quello di sensibiliz-
zare le donne sull’im-
portanza della preven-
zione e della diagnosi
precoce dei tumori al
seno. 

MARSCIANO | NUOVO ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Unitre: stagione di prosa al via
A teatro previsti sette spettacoli, di cui sei in esclusiva

Èiniziato il nuovo
anno accademi-
co 2013/2014

della sezione di Mar-
sciano dell’Università
della terza età. L’inau-
gurazione tenu-
tasi lo scorso
29 ottobre
presso la sala
Capitini del
Municipio, ha
visto la presen-
tazione del pro-
gramma dei
corsi e delle at-
tività di labora-
torio che saranno svolte
nel nuovo anno accade-
mico. 
C’è tempo fino al 30
novembre 2013 per le
iscrizioni che possono
essere effettuate presso
la sede dell’Unitre, in
piazza Karl Marx ogni
lunedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00. (Per
informazioni: Unitre
Marsciano 388-
0972460 - mail  lucre-

zia.rellini@libero.it).
I primi corsi sono già
iniziati: il corso di gin-
nastica e di ballo presso
il Palazzetto dello
sport; il laboratorio tea-

trale presso la sala E.
De Filippo. Tutte le al-
tre attività sono partite
o partiranno nei prossi-
mi giorni e si tratta dei
corsi di informatica,
lingue straniere (inglese
e spagnolo), burraco,
letteratura italiana, bio-
logia, invito all’Opera,
educazione alla salute,
e dei laboratori di rica-
mo, cucina e arte del
cucito. 

Oltre ai corsi e alle atti-
vità laboratoriali fanno
parte del programma
anche viaggi culturali,
incontri conviviali, va-
canze estive e cure ter-

mali.
Al via anche la Sta-
gione di Prosa: «Il
cartellone marscia-
nese – ha spiegato il
Direttore Ruggieri –
prevede 7 spettacoli
di cui 6 saranno
proposti in esclusi-
va a Marsciano e
questo proprio per

evitare la realizzazione
di Stagioni di Prosa fo-
tocopia nel territorio
regionale. Un territorio
che, come emerge an-
che dal lavoro di siner-
gia che si costruisce a
Marsciano intorno agli
spettacoli di prosa, si
caratterizza per una vo-
cazione teatrale diffusa
e sostenuta da una fitta
ed operosa rete di asso-
ciazioni culturali».



ARIETE: Qualche imprevisto familiare o legato al dena-
ro potrebbe infastidirti. Nel lavoro, procederai tra alti e
bassi o qualcosa di diverso. Sarai nervoso, irritabile, o ten-

derai ad ossessionarti preoccupandoti su questioni importanti che
però potresti affrontare con uno spirito diverso.

TORO: Avrai notevoli appoggi astrali per reagire e vive-
re un periodo di netta ripresa. Il transito di Mercurio in
Scorpione potrebbe esasperare i contrasti, se ci sono, e

renderti molto esigente. Il mese sarà vantaggioso, ma ricco di insi-
die. Ottimo periodo per migliorare il tuo aspetto esteriore.

GEMELLI: Il transito di Marte in Vergine potrebbe im-
primere un tono nervoso alle tue vicende affettive o fami-
liari, renderti irrequieto e piuttosto impulsivo. Vivrai un

mese soggetto ad alti e bassi, ma potresti ottimizzare questo pe-
riodo di incertezza schivando alcuni errori non inevitabili, legati
alla tua impulsività e alla fretta di agire e decidere. 

CANCRO: Ti aspetta un mese grintoso, in cui avrai vo-
glia di fare e di disfare, soprattutto in famiglia, nella tua
vita di società e nel lavoro. Tuttavia, gli affetti non sono fa-

voritissimi e vivrai qualche tensione. Questo mese avrai l’appog-
gio di Mercurio, pianeta che amministra lucidità e astuzia.

LEONE: Possibili incomprensioni e tensioni familiari,
oppure equivoci con gli amici. L’amore sarà arricchito da
qualche battibecco: bisticci che rivelano attrazione, in pa-

recchi casi, ma anche tensioni ed esasperazioni, in qualche altro
caso. La tua situazione fisica non è male, purtroppo, però, tende-
rai ad essere piuttosto nervoso e impulsivo. 

VERGINE: Il mese sarà speciale per te: una novità pia-
cevole ti sta aspettando. Vita sociale e familiare procedo-
no bene. Il periodo sarà positivo per il lavoro e anche per

l’ambito economico. Marte in Vergine per tutto il mese ti offrirà
grinta ed energia a volontà! Se devi riprenderti dopo un periodo
di salute incerta, questo transito ti aiuterà a tornare in forma.BI2

BILANCIA: L’ombra dell’insoddisfazione si farà strada
nel tuo cuore. Potresti avere la tentazione di agire impul-
sivamente. Nel lavoro, dovrai aprire gli occhi per preveni-

re una situazione destabilizzante.  Controlla la golosità in aumen-
to e anche la tendenza a metter su peso. 

SCORPIONE: Gli astri saranno eccezionalmente bene-
voli con il tuo segno! L’erotismo ti regalerà momenti di
rara intensità: passione e sensazioni profonde ti accompa-

gneranno molto a lungo. Ti sentirai pimpante ed il livello di ener-
gia sarà elevato.  Insomma, sarai sereno dentro e bello fuori!

SAGITTARIO: Tenderai ad essere piuttosto suscettibi-
le. Purtroppo non ti aspetta un periodo sereno per la tua
vita affettiva. Il problema maggiore questo mese sarà rap-

presentato dal fatto che avrai poca pazienza. Urano è comunque in
aspetto positivo, e presto o tardi rivoluzionerà la tua vita.

CAPRICORNO: Ottimo mese! Vivrai un’atmosfera po-
sitiva, nonostante Giove e Urano siano sempre pronti a
scombinare i tuoi progetti con qualche imprevisto. Le

qualità principali della tua personalità verranno esaltate dai transi-
ti planetari e rappresenteranno la tua assicurazione sul tuo futuro
lavorativo! Marte in Vergine sosterrà la tua forma fisica e l’energia.

ACQUARIO: Mercurio in Scorpione per tutto novem-
bre annuncia equivoci e incomprensioni in famiglia o tra
gli amici. Preparati a fare scorta di pazienza, e a cercare di

essere diretto, per quanto possibile. Evita di arrivare a conclusio-
ni affrettate: è molto probabile che tu adesso non abbia le idee
chiare. Muoviti con prudenza e cerca di essere paziente.

PESCI: Il mese sarà contraddittorio, a causa degli aspet-
ti non uniformi che si intrecceranno nel tuo cielo. Occhio
a non essere troppo impulsivo. La situazione lavorativa

sarà in costante e positiva evoluzione! Situazione economica in
miglioramento. Periodo non positivo per la tua forma fisica. Re-
lax: deve essere questa la tua parola d’ordine appena puoi!
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Meglio è una piccola verità, che una grande bugia. Galileo Galilei
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CULTURA | IL COPIONE ORIGINARIO RISALE AL 1944

Rivivono le “Follie di Marsciano”
Il successo dei primi spettacoli in replica il 10 gennaio

La rivista “Follie
di Marsciano”
sarà replicata do-

po il grande successo
della prima (18 otto-
bre) e della repli-
ca (25 ottobre).
Sicura la data del
10 gennaio 2014.
Il copione dello
spettacolo è stato
scritto nel secon-
do semestre del
1944 e rappre-
sentato al teatro
Concordia per
quattro sere dal 27 al
30 gennaio 1945. Auto-
ri del copione Antonio
Ranocchia e Luigi Fer-
retti. Un paio di anni fa
quel copione è finito
nelle mani del non più
giovane Giulio Bettini.
Senza pensarci troppo
ne ha parlato con il coe-
taneo Ferdinando Car-
dinalini. Immediata è
scoccata la scintilla.
“Riportiamolo in sce-
na”, si sono detti i due.

Una volta completato il
cast, tutto rigorosamen-
te locale, sono comin-
ciate le prove. L’inizio
non è stato facile. Per le

varie necessità sono
state importanti le col-
laborazioni del Comu-
ne e dell’Avis. L’idea di
riportare in scena una
rivista con lo stesso co-
pione di 68 anni addie-
tro faceva immaginare
una tiepida accoglien-
za. E invece i biglietti
per la prima sono anda-
ti esauriti. E così è stato
per la replica program-
mata in fretta e furia.
Ma neanche così tutte

le richieste sono state
soddisfatte. Ecco allora
la replica del 10 gen-
naio e forse un’altra an-
cora. 

La rivista ha ri-
proposto la
Marsciano di
quel tempo con
tanto di perso-
naggi e luoghi.
Ed anche alcuni
frammenti di vi-
ta come la borsa
nera e il sindaco
nominato dagli

Alleati arrivati a Mar-
sciano il 17 giugno del
1944. Ci sono le canzo-
ni dell’epoca, alcune
riadattate a realtà del
posto. Al secondo spet-
tacolo ha assistito an-
che la signora Irma,
moglie dello scultore
Antonio Ranocchia. La
stessa che aveva conse-
gnato alla Filodramma-
tica una cartella con i
bozzetti e le foto della
rappresentazione del

1945. La signora si è
commossa e a fine spet-
tacolo ha detto che il
suo Antonio da lassù
avrà sorriso nel vedere
ancora in scena uno dei
suoi lavori. A teatro, tra
i tanti, anche persone
che avevano visto il va-
rietà quel lontano
1945. E per loro l’emo-
zione è stata molto for-
te.
A preparare la memoria
degli spettatori a quel
periodo hanno pensato
le oltre 400 foto d’epo-
ca proiettate prima che
si aprisse il sipario. Tra
l’altro sono disponibili
cofanetti con video del-
la rivista completa e le
foto proiettate da pre-
notare all’Avis o al tea-
tro Concordia. I com-
menti, tutti o quasi, so-
no stati un misto tra en-
tusiasmo e sorpresa. La
caccia al biglietto ne è
la conferma.
Tutti i protagonisti, a
partire dal regista Fer-
dinando Cardinalini e
dal coordinatore Giulio
Bettini, meritano un
lungo applauso.
Personaggi e interpreti:
presentatore-cantastorie
(Ettore Coletti), canta-
storie (Roberta Batta-
gli), presentatrice (Cha-
rolaine Galletti), Paoli-
no il comico (Alfredo
Lunghi), Ercolino lo
sposino (Fabrizio Sac-
cheo), Titti la sposina
(Silvana Migliorini),
usciere-guida (Patrizio
Bravi), direttore di agen-
zia (Angelo Fiocchetti),
studenti (Elisabetta
Brenci, Nicola Leom-
bruni, Luca Leonardi),
calciatori (Francesco
Cialfi, Chiara Massoli,
Michele Moretti). Can-
tanti: Elena Bettini,
Giulio Bettini, Paola
Corradi, Patrizia Cota-
na, Milena Fagiolo,
Francesco Fiocchetti,
Marco Fiocchetti. Or-
chestra: Silvano Angeli-
ni, Pierluigi Bani, Fede-
rico Brenci, Giacomo
Calistroni, Simona Mar-
gutti, Paolo Tascini.
Corpo di ballo: Umbria
dance di Barbara Formi-
ca. Ballerini solisti: Giu-
lia Menchinelli e Alessio
Cal. Suggeritori: Carla e
Stefano Bizzarri. Addet-
ta al palco Gabriella
Bucca. 

Alvaro Angeleri

Bel traguardo per Luigi, nonnino ciclista
Il 23 novembre avrebbe compiuto 102 anni. Luigi Carboni, il nonnino ciclista
marscianese, se n’è andato pochi giorni prima del 102esimo compleanno. Al-
l’annuale pedalata Avis ha dovuto dire basta solo a ridosso dei cento anni. Per-
sonaggio arguto e pieno di storie da raccontare, era molto conosciuto e ben-
voluto. Fino all’ultimo è vissuto assieme alla sua famiglia.

Nozze d’oro per i coniugi Saraca Volpini 
Giuseppe Saraca Volpini e Nella Morettini,
lo scorso 26 ottobre hanno festeggiato l’ambi-
to traguardo del mezzo secolo di vita insieme.
Un caloroso augurio gli giunge dai figli Fausto
e Pina, dal genero Mauro, dalla nuora Ivana e
dai nipoti Martina, Chiara, Gianluca e Ilaria.



La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via, l’accenno di un sentiero.      Herman Hesse - Demian
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SAN VENANZO | UNA BELLA GIORNATA DI SPORT

Un corso per giovani centauri
Iniziativa per giovanissimi appassionati di fuoristrada

Afine ottobre si è
tenuta una
“ e sp e r i e n z a -

corso” motoci-
clistico, espres-
samente dedica-
ta ai più piccoli.
Moto, protezioni
su misura e Tec-
nici Federali
FMI qualificati per im-
parare i rudimenti della
guida della moto in fuo-
ristrada o per affinare le
tecniche di guida e pre-
sentarsi preparati al-
l’appuntamento con i
14 anni.
�La Federazione Moto-
ciclistica Italiana Comi-
tato Regionale Um-
bro,�con i suoi tecnici
federali, ha infatti orga-
nizzato nel Crossodro-
mo di Ciciano di San

Venanzo, messo a di-
sposizione dal Moto
Club Scorpioni di Mar-

sciano, il primo corso
teorico pratico di mini-
cross e minienduro� in
un’area chiusa e speci-
fica, con fondo morbi-
do erboso studiato per
enfatizzare il diverti-
mento e l’atmosfera
giocosa dei piccoli cen-
tauri che si sono ritro-
vati in un ambiente fa-
miliare e rilassante.
�L’attività didattica ha
previsto lezioni teorico-
pratiche sulle tecniche

di guida e sulla prepa-
razione atletica, lezioni
sui regolamenti sporti-
vi e la simulazione ga-
ra. Il corso si è svolto
in due diversi gruppi e
su due percorsi speci-
fici, dividendo i neofiti
da chi già era in pos-
sesso della licenza.  Al
termine del corso è
stato consegnato un
attestato finale. 
L’obiettivo dell’inizia-
tiva è stato quello di
insegnare in modo
spensierato e diverten-
te ai bambini i rudi-
menti della guida in
moto, per prepararli
eventualmente alla
guida dei ciclomotori
che avverrà al compi-
mento del quattordi-
cesimo anno di età.

MASSA | CONCLUSA LA STAGIONE AGONISTICA

I successi della Cicloturistica
Oltre 200 persone hanno partecipato alla cena sociale

Nei locali del
Centro della
Comunità, si è

svolta la cena sociale
della società ASD Ci-
cloturistica Massa Mar-
tana, con oltre 200 par-
tecipanti tra tec-
nici e atleti delle
varie discipline,
simpatizzanti e
sponsor. Sono
intervenuti, tra
gli altri, il Presi-
dente del Comi-
tato Regionale
Umbro Carlo
Roscini e l’as-
sessore France-
sco Federici in rappre-
sentanza del Comune
di Massa Martana.
Nel corso della serata il
presidente della so-
cietà, Marcello Bernac-

chia, ha illustrato l’atti-
vità svolta nella stagio-
ne appena conclusa,
evidenziando i magnifi-
ci risultati raggiunti dal
ragazzi del settore
“Giovanissimi”, pre-

sentandoli agli ospiti
uno per uno.
Sono stati 70 i primi
posti, 39 i secondi po-
sti, 27 i terzi posti, 35 i
quarti posti e 23 i quin-
ti posti, conseguiti dai
piccoli atleti, più tutte
le vittorie come società
nelle varie competizio-
ni, risultati che soddi-
sfano a pieno la società
e che lasciano ben spe-
rare anche per la pros-
sima stagione.
Bene anche il settore
mountain bike, con i ri-
sultati conseguiti nel-
la partecipazione alle
competizioni dedicate

alle ruote grasse, sia re-
gionali che a livello na-
zionale, non ultimo il
bel risultato conseguito
da Marco Tommasi alla
Val di Fassa Bike, dove
ha conquistato l’84°

posto su oltre
1000 partecipan-
ti. Il Presidente
ha elogiato so-
prattutto il gran-
de contributo che
hanno dato all’or-
ganizzazione del-
la Martani Super-
bike, che ogni an-
no porta sul terri-
torio di Massa

Martana sempre più
partecipanti e atleti e
squadre di rilievo na-
zionale e internaziona-
le.
Il Presidente del Comi-
tato Regionale Carlo
Roscini, si è compli-
mentato con la Ciclotu-
ristica ed ha evidenzia-
to il grande impegno
che la società ha profu-
so durante la stagione,
mentre il consigliere
Federici, a nome del
Comune di Massa Mar-
tana, ha ringraziato la
Società per quanto sta
facendo a livello giova-
nile.

sto protagoniste coppie
provenienti da tutto il
mondo, raggiungendo
un ottimo risultato
piazzandosi al settimo
posto e mancando per
un soffio la finale. Po-
tranno riprovarci però
nella prossima gara che
li vedrà impegnati ad
Assen in Olanda, nella
38° edizione del Dutch
Open Championships.

SPORT | MATTEO ROSATI E SABRINA ROSSETTI 

Danza sportiva tuderte nel mondo

Hanno mancato
per un soffio la
finale in terra

d’Austria, ad Inn-
sbruck, dove si è svolta
la prestigiosa competi-
zione di danza intitolata
WDC – AL WORLD
MASTER 2013. 

All’interno dell’O-
limpya Hall hanno bal-
lato le migliori coppie
al mondo ed a rappre-
sentare con orgoglio la
nostra nazione e so-
prattutto Todi, c’era la
coppia tuderte formata
dagli atleti Matteo Ro-

sati e Sabrina Rossetti
accompagnati dalla
Maestra ANMB Pamela
Rosati della scuola
Golden Dance School.
Matteo e Sabrina han-
no gareggiato nella
World Amateur Latin,
competizione che ha vi-



AUTO E MOTO

Vendesi Polo Volkswagen 1.0 anno
1997, tre porte, rossa, sostituite , fil-
tri, batteria e cinghia. Euro 400. Tel.
o.p. 389-3480520.
Vendo Seat Ibiza, colore nero, km
119 mila, anno 2006, euro 4 mila.
Tel. 328-3367885.
Vendo Fiat Grande Punto 1.3 Mjt
75 cv 5 porte, anno 2007, km
120.000, colore nero, piccoli graffi,
euro 3.800. Tel. 345-8050645.
Vendo Fiat Punto vecchio modello
con impianto a gas Landi di 2 anni,
km 108 mila, revisionata, bollo paga-
to, euro 1.500. Tel. 348-7400390.
Vendo BMW 320 diesel berlina, an-
no 1999, colore nero, full optional.
Euro 2.500 trattabili. Tel. 331-
2572795.

IMMOBILI

Affittasi locale di mq 100, uso com-
merciale o direzionale, presso centro
commerciale Il Ponte, a Ponterio di
Todi. Tel. 339-2575664.
Affittasi a Todi in bifamiliare appar-
tamento di 3 camere, 2 bagni, salo-
ne, terrazze, garage, orto, giardino,
tutto recintato. Tel. 075-8948320.
Affittasi, Todi centro storico, appar-
tamento al secondo piano, arredato:
soggiorno con angolo cottura e cami-
no, camera, bagno. Possibilità posto
auto in garage. Tel. 338-7054636.
Roma, Gregorio VII, affitto appar-
tamento 100 mq ottimo stato, piano
terra, cantina, uso abitazione o uso
ufficio-studio medico, accatastato
A10. Tel. 348-2264119.
Vendesi a Todi appartamento di
130 mq, ristrutturato, parzialmente
arredato, aria condizionata, ter-
moautonomo, garage. Tel. 338-

9210531 (no agenzie).
Massa Martana, loca-
lità San Fidenzio, affit-
tasi appartamento di
80 mq in casale. Arre-
dato, termoautonomo,
sorgente d’acqua natu-
rale, panoramico, am-
pio soggiorno, cami-
no, travi a vista. Posto
auto, giardinetto. Euro
300 mensili. Tel. 328-
9098475.

Vendesi capannone industriale mq
800 con cabina elettrica e terreno
adiacente, zona p.i.p.- Pantalla. Trat-
tativa privata. Tel. 075-888186.
Affittasi appartamento di mq 101,
con cucina, sala da pranzo con ter-
razzo, 2 camere, 2 bagni, cantina e
garage. Loc. Schiavo di Marsciano,
disponibile da dicembre. Tel. 339-
6922665.
Professionista cerca stanza uso uffi-
cio o monolocale medesimo utilizzo
a Todi. Tel. 333-8092373.
Pantalla, affittasi appartamento mo-
biliato di circa 100 mq più garage,
cantina, posto auto. Riscaldamento
autonomo, ascensore. Zona vicino
ospedale e scuole. Tel. 333-
3137967.
Pantalla, affittasi bifocale mobiliato.
Nuova costruzione, prezzo interes-
sante. Tel. 333-3137967.
Vendomonolocale di 35 mq con oli-
veto annesso di circa 1 ettaro, zona
Collelungo di San Venanzo (voc. Al-
bano), ad euro 60 mila trattabili. Tel.
333-9137884.
Affittasi appartamento di circa 95
mq a Cerqueto di Marsciano con ti-
nello, cucina con focolare, tre came-
re, 2 bagni, due terrazzi, soffitta, non
mobiliato, infissi in legno di nuova
generazione. Impianti a norma. Av-
volgibili nuovi. Tel. 328-2627015.
Cedesi a Todi centro storico, attività
di generi alimentari ben avviata. Tel.
333-3685932.
Vendesi, nelle vicinanze di Collepe-
pe villetta con garage e terreno. Su-
bito abitabile. Prezzo interessante
causa trasloco. Tel. 349-4069081.
Vendesi vicinanze Fratta Todina,
terreno edificabile e agricolo con
pozzo e accessori. Tel. 349-
4069081.
Massa Martana, affittasi grazioso
appartamento, 80 mq, termoautono-

mo, no condominio. Tel. o.p. 389-
4224536.
Affitto appartamento zona Loreto
voc, Molinette , 2 camere, bagno, cu-
cina, sala. prezzo interessante. Tel.
o.p. 075-8852479.
Borgo Rosceto, a 7 km da Todi, ca-
sa cielo terra, impianti autonomi,
completamente ristrutturata, arreda-
ta, vendesi. Vero affare. Solo interes-
sati. Tel. 349-7155126.
Affittasi appartamento in villetta bi-
familiare, 3 camere, 2 bagni, 3 terraz-
zi, garage, ascensore, orto, giardino,
tutto recintato con cancello elettrico.
Via Nicola di Vannunzio a Todi. Tel.
075-8948320.

LAVORO

Agenzia immobiliare ricerca persona-
le per il proprio punto vendita di To-
di. Offresi fisso di euro 750 più prov-
vigioni. Richiesto tempo pieno e di-
sponibilità auto. Tel. 335-6231001.
Ragazza italiana cerca lavoro come
baby sitter, collaboratrice domestica,
assistenza anziani, stiratura a domi-
cilio. Tel. 339-6223155.
Signora italiana cerca lavoro per pu-
lizie domestiche, scale, uffici privati e
stiratura. Solo mattina, a Marsciano
città. Tel. 393-2857201.
Eseguo rilegatura tesi, libri, diziona-
ri, eccetera e realizzo album fotogra-
fici, cornici ed altri oggetti in carta.
Tel. 393-0702881.
Giovane coppia sri lankese, cerca la-
voro, qualsiasi tipo di lavoro. Tel.
327-4967208.
Ragazzo Agronomo, effettua gratui-
tamente consulenze tecniche per or-
ti familiari, giardini, frutteti. Inoltre
esegue lavori di giardinaggio, vivai-
stica, orticoltura, piccolo allevamen-
to, trattamenti fitosanitari, messa a
dimora di specie erbacee ed arboree,

siepi, piante ornamentali, prati. Tel.
349-1716313.
Cerchi lavoro?Hai conoscenze? Ti
piace vendere cosmetici, accessori,
pelletteria. Tel. 338-4083424.
Direttore GDO, 40 anni, ventenna-
le esperienza, buon uso pc ed inter-
net, lingua inglese, formazione ad-
detto marketing e commerciale, di-
plomato ragioniere, cerca lavoro an-
che con altre mansioni, zona Peru-
gia. Tel. 349-4517735.
Cerco ragazza automunita di bella
presenza libera da impegni familiari
per fare volantinaggio anche a chia-
mata. Tel. 348-6466631.
Ragazzo italiano con esperienza si of-
fre come addetto alle pulizie di uffici,
condomini e appartamenti. Disponi-
bilità immediata. Massima serietà.
Prezzi modici. Tel. 340-7842922.
Cerco lavoro a Todi come collabora-
trice domestica. Tel. 328-8444457.
Signora italiana 42 anni cerca lavoro
come baby sitter o domestica. Massi-
ma serietà ed esperienza. Tel. 333-
1908466.
Cerco lavoro come badante 24 ore o
assistenza anziani anche ospedaliera.
Esperienza di tre anni di lavoro in
panificio-forno. Tel. 389-5353932.
Ragazza italiana cerca lavoro come
baby sitter, domestica, assistenza an-
ziani. Tel. 339-6223155.
Cerco lavoro al mattino come dome-
stica, barista, baby sitter. Tel. 329-
8746926.
Autista italiano con tutte le patenti
compresa ADR ed esperienza, cerca
impiego. Tel. 340-7783722.

LEZIONI

Laureata in lettere con esperienza
nella cura e l’intrattenimento di bam-
bini, cerca lavoro come baby sitter.
Tel. 349-3795270.

Laureata impartisce
lezioni di italiano, sto-
ria, filosofia, a ragazzi
di scuole medie e su-
periori. Tel. 366-
3187723.
Insegnante con espe-
rienza ultraventennale,
laureata a pieni voti e
diplomata al liceo clas-
sico, impartisce lezioni
di italiano, latino, sto-
ria, geografia, inglese,
economia, diritto, scienze delle fi-
nanze per alunni di scuole elementa-
ri, medie e superiori. Tel. 348-
5450104.
Laureato in ingegneria impartisce
lezioni di matematica, fisica ed altre
materie tecniche. Tel. 349-7927598.
Studentessa universitaria di lingue,
residente a Marsciano, offre ripeti-
zioni di inglese, francese e spagnolo.
Disponibile anche per aiuto compi-
ti. Tel. 320-4672991.
Studentessa laureanda in lingue e
culture moderne impartisce ripeti-
zioni di inglese, a vari livelli. Massi-
ma serietà e competenza, prezzi mo-
dici. Tel. 347-2643326.
Laureato impartisce lezioni di mate-
matica, fisica ed altre materie tecni-
che, anche a domicilio. Tel. 328-
1915343.
Insegnante laureata con esperienza
ultraventennale scolastica, imparti-
sce lezioni di italiano, latino, storia,
geografia, scienze delle finanze. Tel.
348-5450164.
Impartisco lezioni di diritto a tutti i
livelli, esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.
Docente con esperienza impartisce
lezioni di matematica, fisica ed altre
materie tecnico scientifiche. Tel.
349-7927598.
Esperienza pluriennale, laureata in
lingue impartisce lezioni a studenti
di scuole medie e superiori. Prezzi
modici, zona Marsciano. Tel. 339-
6922665.

ARREDAMENTO

Vendo divano due posti. Tel. 349-
8609606.
Vendesi bagno di vapore (swedana).
Ditta Lakshmi. In ottime condizioni.
Visibile a Todi. Tel. 328-4434680.
Vendesi cucina moderna. In ottimo

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
disturbo.

stato. Compresa di frigo, lavastovi-
glie, fornelli a gas, forno e lavandini.
Visibile a Todi. Tel. 328-4434680.
Vendo caminetto usato pochissimo,
con lastra di granito e mattoncini.
Prezzo modico, misure 98x82. Ven-
do anche sala da pranzo, mobiletto,
mobile basso lungo, laccato bian-
co.Tel. 340-3410966.
Vendo tavolo moderno nuovo, cm
90x130, causa errate misure. Prezzo
interessante. Tel. 347-3302225.
Vendo camera matrimoniale, causa
inutilizzo, ad euro 500 trattabili. Tel.
348-4900810.
Vendesi tavoli fratini ed altri model-
li. Prezzo interessante. Tel. 388-
3572634.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini colorati,
bianchi e arancio, con occhi celesti.
Tel. 338-3870142.

VARIE

Regalo TVC Mivar 28 pollici vec-
chio tipo (tubo catodico) funzionan-
te.  Tel. 349-1662076.
Regalomaterasso una piazza in lana.
Buone condizioni. Tel. 349-
1662076.
Cercasi elementi musicisti e coristi
per tributo Velvet underground,
Lou Reed, ecc. Sms a 340-7723664.
Vendesi scarpe nuove, n. 40 macula-
te, rosse, nere. Tel. 340-1185064.
Cerco congelatore a cassetti in buo-
no stato, funzionante. Tel. 347-
9878233.
Vendo stufa a legna per alimentare
termosifoni. Tel. 075-8749502.
Vendo macchina pneumatica-elet-
trica, per il taglio e l’assemblaggio
di cornici moderne. Tel. 388-
3572634.
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Nulla può far danno a un uomo buono, né in vita né dopo la morte     Socrate


