
L’egoismo non porta da nessuna parte, l’amore invece libera     Papa Francesco
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ressate dal cantiere. 
Intanto proseguono i
lavori di pavimentazio-
ne dell’area di Largo
Goldoni e Via della Vit-
toria. La riapertura di

Via della Vitto-
ria avverrà i pri-
mi di dicembre,
sostanzialmente
in linea con la
tempistica indi-
cata, essendo i
lavori iniziati il 5
novembre 2012

in Via degli Orti ed es-
sendo prevista, anche
per il primo stralcio,
una durata di circa un
anno. Il tutto tenuto
conto della prolungata
fase di maltempo che
nel corso dell’inverno e
della primavera ha de-
terminato un rallenta-
mento dei lavori. 

Segue a pagina 4

MARSCIANO | I LAVORI NELLA PRIMAVERA DEL 2014

Approvata la seconda parte del PUC2
Prosegue l’opera di riqualificazione del centro storico

Dopo l’incontro
partecipativo
conclusivo sul

secondo stralcio del
Puc 2, che interessa l’a-
rea di Via XX Settem-
bre, Largo Gari-
baldi, Via Umber-
to I° e Piazza del
Catraione, che si è
svolto lo scorso
24 settembre alla
presenza di un
numeroso pubbli-
co di residenti,
operatori economici e
rappresentanti di asso-
ciazioni, l’Amministra-
zione comunale ha
provveduto ad appro-
vare il progetto esecuti-
vo, dando il via alla fase
di istruttoria della gara
che dovrà portare ad
individuare la ditta che
effettuerà l’intervento la
cui partenza è prevista

tra marzo e aprile 2014
con una durata di ese-
cuzione di 12 mesi. I la-
vori, del valore di
1.800.000 euro, pren-
deranno avvio da Largo

Garibaldi per poi pro-
cedere in Via XX Set-
tembre e quindi, infine,
in Via Umberto I° e
Piazza del Catraione.
Durante la loro esecu-
zione sarà comunque
garantita la viabilità pe-
donale con apposite
passerelle e una viabi-
lità veicolare nelle zone
non direttamente inte-

per far sottoscrivere alla
Siram l’impegno a non
trasferire la sede dal no-

stro territo-
rio, almeno fi-
no a giugno
2014.
Quando è sta-
ta resa nota la
proposta di
riorganizza-
zione azien-
dale, il Sinda-
co si è attivato

richiedendo, con una
nota scritta alla Presi-
dente della Regione e
all’Assessore allo svi-
luppo economico, di
convocare con urgenza
un incontro con le parti
interessate ritenendo
necessario il coinvolgi-
mento della Regione,
che ha comunicato di
aver convocato i vertici
dell’azienda per i primi
giorni di ottobre. 

Segue a pagina 7

MASSA | L’AZIENDA VUOLE TRASFERIRSI A ROMA

Crisi Semitec: personale a rischio
Prevista la cassa integrazione per il 40% del personale

Un altro pezzo
dell’imprendi-
toria che ha se-

de in Umbria (vedi an-
che le difficoltà delle
Fornaci Briziarelli a pa-
gina 4), sembra desti-
nata a prendere il volo e
questa volta ad essere
colpita sarebbe Massa
Martana, che ormai ve-
de nel lontano passato
le glorie di quella che fu
l’Elettromontaggi.
Ora, dopo varie evolu-
zioni, c’è la Semitec che
si occupa di installazio-
ni e manutenzioni degli
impianti per le reti di
telefonia.
E questa azienda è in
fase di dolorosa riorga-
nizzazione che preve-
de: il ricorso a ammor-
tizzatori sociali per cir-
ca il 40% del personale
oggi in forza, a livello
nazionale (220 su 552),
ed il trasferimento della

sede principale dell’a-
zienda da Massa Marta-
na a Roma.
A quest’ultima
operazione sa-
rebbero inte-
ressati ben 80
dei 115 di-
pendenti um-
bri. Ovvie le
proteste e le
preoccupazio-
ni dei lavora-
tori e sindacati
che evidenziano, che la
situazione attuale di-
pende da errori com-
messi da altri.
Il paventato trasferi-
mento della sede dell’a-
zienda, da parte della
società Siram, costitui-
sce una forte preoccu-
pazione anche per
l’Amministrazione Co-
munale, che già al mo-
mento della compra-
vendita del ramo d’a-
zienda era intervenuta
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TODI | LA VOTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Approvato il bilancio preventivo
Risparmi di 450 mila euro sulle spese del Comune

Il Consiglio comu-nale di Todi, dopo
una seduta “mara-

tona” durata quasi 12
ore, ha approvato il bi-
lancio preventivo per
l’anno (quasi finito!)
2013. Hanno votato
a favore i consiglieri
di maggioranza (as-
sente l’esponente
dell’Idv Giorgi).
Con un comunicato
stampa, l’Amministra-
zione Rossini sintetizza
così alcune delle misu-
re caratterizzanti il do-
cumento di program-
mazione economica
municipale.
«Eliminata, per la pri-
ma volta dal 1993, l’ad-
dizionale IRPEF comu-
nale per i redditi fino a
7.500 euro. IMU inva-
riata per le prime case
(4 per mille). Rinviato
al 28 febbraio 2014 il
pagamento del 50%
dell’ultima rata della
Tares prevista per di-
cembre 2013. Risparmi
di 450mila euro sulle
spese per il personale e
per i consumi della
struttura amministrati-
va.
Nessun aumento di tas-
se ma equità e progres-
sività fiscale - prosegue
il comunicato stampa -
come criteri guida del
documento predispo-
sto dalla Giunta comu-
nale ispirato al princi-
pio “chi ha di più paga
di più” per prestare una
particolare attenzione
ai cittadini ed alle fami-

glie più in difficoltà».
«Malgrado i pesanti ta-
gli e i minori trasferi-
menti statali – ha sotto-
lineato il Sindaco Carlo
Rossini nel suo inter-
vento – abbiamo punta-

to a mantenere la qua-
lità dei servizi primari
alle persone, potenziato
le manutenzioni e salva-
guardato il sociale,
scuola e cultura».
«Oltre al rinvio di metà
del saldo Tares al 2014
– ha evidenziato l’As-
sessore al Bilancio Lu-
ca Pipistrelli – abbiamo
previsto un fondo co-
munale di 60mila euro
per i danni causati dal-
l’alluvione del novem-
bre 2012, altri 50mila

euro a favore delle im-
prese, 60mila euro in
più rispetto all’anno
precedente per il socia-
le e 100mila euro ag-
giuntivi per le manu-
tenzioni. Altri 100mila
euro – ha aggiunto
l’assessore – vanno
alle frazioni, e au-
mentano da 11 a
50mila euro le ri-
sorse del fondo ap-

positamente creato per
le famiglie disagiate».
«Sull’Imu per le secon-
de case – ha precisato
Pipistrelli – abbiamo
anche introdotto
un’importante agevola-
zione per alleggerire ul-
teriormente il carico fi-
scale mantenendo inva-
riata l’aliquota al 4 per
mille per chi concede
l’immobile ad uso gra-
tuito a parenti in linea
retta entro il primo gra-
do».

TODI | STANZIATI 100MILA EURO PER LE STRADE 

Bilancio: le manutenzioni previste
A beneficiarne sarà la viabilità di alcune frazioni 

Siamo convinti
del fatto che oggi
più che mai sia

necessario investire in
manutenzioni. Non ba-
sta che un’amministra-
zione compia opere;
serve, invece, mantene-
re quelle esistenti, con
il lavoro ed il rispetto
che si deve al territo-
rio. Questo quanto
dichiarato dal Sinda-
co di Todi che ha
messo inevidenza
come questo rappre-
senti un’inversione
di tendenza rispetto
al passato. 
«Grazie ai 100mila eu-
ro aggiuntivi stanziati
nel Bilancio preventivo
2013 appena approva-
to – dice il Sindaco
Rossini - ed al rafforza-
mento del Servizio di
manutenzione comuna-
le siamo ora in grado di
programmare più inter-

venti e di affrontare in
maniera sempre più or-
ganica, efficiente ed ef-
ficace i lavori di manu-
tenzione ordinaria e
straordinaria sul terri-
torio comunale».
A beneficiare della si-
tuazione di ripresa dei
lavori di manutenzione

ordinaria della viabilità
del territorio comuna-
le, la strada di Romaz-
zano ed il tratto che col-
lega Ponte Naia a Fiore,
dove sono stati eseguiti
lavori di rifacimento
delle cunette, delle ban-
chine, delle forme e de-
gli sciacqui per far de-

fluire le acque piovane
in maniera corretta.
Dall’1 ottobre, inoltre,
sono partiti interventi
analoghi sulla strada
Canonica-Montecastel-
lo.
A sollecitare interventi
sulla strada di Cordi-
gliano è Claudio Ran-

chicchio, nella sua
qualità di Capo-
gruppo del Grup-
po “Fratelli d’Ita-
lia”  evidenziando
che la Strada Co-
munale versa or-
mai da anni in
condizioni preca-

rie ed al limite della pe-
ricolosità e che le piog-
ge invernali hanno no-
tevolmente peggiorato
lo stato della carreggia-
ta visto che è una delle
poche del territorio co-
munale che non è ne bi-
tumata, nè fatta oggetto
di depolverizzazione.

ECONOMIA | CONTESTATO IL TETTO DI 7.500 EURO

L’esenzione Irpef non piace a CGIL
Dal Comune si replica che non esisteva dal 1993

L’amministrazio-
ne comunale tu-
derte è entrata in

rotta di collisione con
la CGIL in tema di tas-
se.
«Fissare il tetto di red-
dito per l’esenzione
dell’addizionale Irpef a
soli 7.500 euro è del
tutto inaccettabile, per-
ché così facendo si la-
sciano scoperte ampie
fasce deboli di popola-
zione tuderte, costituite

da lavoratori e pensio-
nati colpiti dalla crisi».
Ad affermarlo in una
nota sono la Cgil di Pe-
rugia, insieme alle cate-
gorie dello Spi Cgil e
della Fp-Cgil che inter-
vengono sulle dichiara-
zioni di Andrea Vanni-
ni, in merito al bilancio
2013.
«Non si può parlare di
tutela delle fasce più
deboli – affermano
Cgil, Spi e Fp - e poi

fissare una soglia così
bassa per l’esenzione
dall’addizionale.
Per questo chiediamo
che il sindaco e la sua
maggioranza modifi-
chino questa decisione
e convochino al più
presto i sindacati per
un incontro urgente».
I sindacati sottolineano
inoltre che le sigle sin-
dacali dei pensionati,
Spi, Fnp e Uilp, hanno
chiesto al comune di

Marsciano, capofila di
quell’ambito sociale,
l’esenzione sull’addi-
zionale fino ai 15mila
euro di
r e d d i t o
per tutti i
C o m u n i
dell’ambi-
to.
Va n n i n i
r e p l i c a
che ritiene
l’accusa inaccettabile,
soprattutto nei toni:
«Fissare, per la prima
volta dal 1993, una so-
glia di esenzione per
l’addizionale Irpef per i
redditi fino a 7.500 eu-

ro è un passo in avanti
molto significativo ed
importante di cui bene-
ficerà il 10% dei contri-

buenti con
redditi so-
prattutto da
p e n s i o n e .
Concordia-
mo con la
Cgil sul fatto
che biso-
gnerà in futu-

ro alzare questa soglia,
ma la scelta della mag-
gioranza può essere de-
finita non esaustiva del-
le problematiche socia-
li, ma è inaccettabile
definirla inaccettabile».



Scegliti come sposa solo una donna che sceglieresti come amicose fosse un uomo         J.Joubert
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POLITICA | RIMPASTO NELLA GIUNTA DEL COMUNE

Catia Massetti entra nella Giunta
Il subentro in seguito alle dimissioni della Baccarelli

Il Sindaco di TodiCarlo Rossini ha
provveduto a nomi-

nare assessore del Co-
mune di Todi Catia
Massetti, che subentra
alla dimissionaria Da-
niela Baccarelli.
«Le sue competenze
politico-amministrati-
ve, già messe a disposi-
zione di Todi in tante
occasioni - informa un
comunicato del primo
cittadino - saranno pre-

ziose per l’attività della
Giunta, impegnata nel-
la guida della Città,
f r o n t e g -
giando le
difficoltà e
cogliendo
le sfide di
questo dif-
ficile momento vissuto
dal Paese. Le sue sensi-
bilità di donna, di ma-
dre e di lavoratrice sti-
moleranno la discussio-
ne e contribuiranno ad

orientare le scelte nella
migliore direzione».
L’occasione della nuova

nomina ha
creato le con-
dizioni per
un riassetto
complessivo
delle deleghe

assegnate a ciascun as-
sessore, dopo il primo
anno di attività della
Giunta, «con l’obiettivo
di rendere sempre più
incisiva l’azione ammi-

nistrativa e tenendo an-
che conto della riorga-
nizzazione degli uffici
comunali entrata in vi-
gore il 1 luglio scorso».
Queste le deleghe del
neo assessore: Istruzio-
ne e servizi scolastici,
Pari opportunità, Poli-
tiche per la famiglia,
Servizi sociali e asso-
ciazioni di volontariato,
Politiche per l’integra-
zione, Valorizzazione
delle frazioni, Politiche
di ascolto e partecipa-
zione, Gestione aree
verdi, Rapporti con co-
mitati frazionali e pro
loco. 

TODI | SCELTA CONDIZIONATA DAI TANTI VINCOLI

Depuratore: si va verso Cascianella
Aria Nuova e IDV propongono altri quattro possibili siti

ATodi il mese di
settembre è sta-
to caratterizzato

dalla partecipazione sul
nuovo depuratore. Pri-
ma un incontro pro-
mosso dal centrosini-
stra nella “tana del lu-
po” del Quartiere Euro-
pa, prossimo al sito del-
la Cascianella, che i tec-
nici hanno individuato
come il migliore tra le
soluzioni disponibili; a
seguire il Consiglio co-
munale aperto, dove si è
consumato un acceso
confronto-scontro fra le
diverse posizioni e che
ha visto il consigliere
dell’Idv Mauro Giorgi
smarcarsi ulteriormente
dalla maggioranza, as-
sumendo un atteggia-
mento tutt’altro che
conciliante con gli or-
mai ex “compagni di
viaggio” Caprini
(Rifondazione) e Fron-
gia (Sel) in particolare;

infine con la presenta-
zione di ben quattro
proposte alternative,
due ad opera di “Aria
Nuova per Todi” e due
da parte di Giorgi e del
comitato “No Cascia-
nella”.
“Aria Nuova” è partita
dal presupposto che il
sito della Cascianella ri-
cade in un’area inserita
all’interno del perime-
tro di vigilanza della zo-
na in frana del colle di
Todi, all’interno del
quale è esclusa la realiz-
zazione di nuove co-
struzioni. Le criticità
idrogeologiche, oltre ad
altre considerazioni di
opportunità, hanno
portato il movimento
civico all’individuazio-
ne di ulteriori due loca-
lizzazioni situate en-
trambe sull’asse Ponte-
martino-San Sisto, area
nel quale ricadono an-
che i siti proposti da

Giorgi. Queste nuove
proposte sono, al mo-
mento in cui scriviamo,
ancora in fase di valuta-
zione in base ai criteri
di progetto e rispetto di
vincoli vari, che il sito
deve possedere. 
La fase di valutazione

ambientale, limitata-
mente alle possibilità
fin qui vagliate, è prose-
guita con l’esame tecni-
co delle osservazioni e
le procedure per la defi-

nitiva indivi-
duazione del
sito, che se-
condo il Pd ha
subìto «pe-
santi condi-
z i on amen t i
dovuti all’ag-

giudicazione dell’appal-
to da parte della prece-
dente Amministrazione
di centrodestra», «in as-
senza dei quali l’Ammi-
nistrazione Rossini si

sarebbe potuta muove-
re diversamente sia nel-
la localizzazione del sito
sia in termini di parteci-
pazione». 
I vari passaggi su come
si è giunti alla indivi-
duazione od esclusione
delle varie possibilità,
possono essere visti sul
sito  interner dell’ATI2
(www.ati2umbria.it) al-
la sezione “ciclo idrico
integrato”.
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MARSCIANO | LE DIFFICOLTÀ DELLA FORNACE

Scontro tra i sindacati ed FBM
Le segreterie invitano l’azienda alla via del confronto

Le segreterie re-
gionali di Cgil,
Cisl e Uil del-

l’Umbria intervengono
a sostegno della verten-
za avviata dalle catego-
rie Fillea, Filca e Feneal
nei confronti dell’azien-
da Fbm di Marsciano,
una delle principali
aziende del set-
tore delle co-
struzioni nella
nostra regione e
da anni esempio
avanzato di cor-
rette relazioni
industriali. Le
tre segreterie
« g i u d i c a n o
inaccettabili e
gravissime le
posizioni rigide
e unilaterali, dal sapore
ricattatorio, con il quale
l’azienda vuole subor-
dinare la richiesta di
nuovi ammortizzatori
sociali, fondamentali a
garantire il reddito dei
lavoratori, ad una so-
stanziale concessione
di carta bianca sulla ge-
stione di esuberi e li-
cenziamenti, facendo
strame di una positiva
tradizione di relazioni
costruita nel tempo ed
esempio per la comu-
nità regionale».
Cgil, Cisl e Uil del-
l’Umbria invitano la di-
rigenza aziendale a ri-
flettere su questi com-
portamenti che, se rei-
terati, comporteranno
un danno alle relazioni
sindacali e alla gestione
di molte altre crisi
aziendali che potrebbe-
ro essere attratte dal
cattivo esempio della
semplificazione e delle
forzature unilaterali.
«Le derive semplicisti-
che e le forzature - pro-
seguono i sindacati -
soprattutto in tempo di
crisi, non potranno che
trovare una netta oppo-
sizione da parte delle

organizzazioni sindaca-
li, che insistono a ri-
chiamare l’azienda alla
responsabilità sociale
che la stessa rappresen-
ta verso i propri dipen-
denti e verso la propria
comunità».
«Invitiamo l’azienda e
l’associazione degli in-

dustriali - concludono
le segreterie dei lavora-
tori - a mandare subito
messaggi di distensio-
ne, che tranquillizzino
le maestranze e la Rsu e
riaprano la via del con-
fronto entro le regole
condivise negli accordi
interconfederali e nei
contratti di riferimento.
Le cose durature sono
quelle condivise e non
quelle imposte o mal
sopportate: nello speci-
fico, nei rapporti sinda-
cali – industriali, dalle
difficoltà si esce con il
confronto e l’accordo e
non forzando le regole
o comprimendo i dirit-
ti». 
��Sulla stessa lunghezza
d’onda l’intervento del-
l’amministrazione co-
munale marscianese
che così scrive: �«L’Am-
ministrazione comuna-
le di Marsciano espri-
me preoccupazione per
la situazione che sta in-
teressando lo stabili-
mento marscianese del-
l’FBM. �Parlando di
una delle fabbriche più
grandi e importanti del
nostro territorio ed es-
sendo stati investiti del-

la problematica da par-
te delle organizzazioni
sindacali non possiamo
non mettere in eviden-
za come alla trattativa in
corso sia interessata
tutta la comunità mar-
scianese. �Riteniamo
fondamentale che tutte
le parti, proprietà e or-

ganizzazioni sin-
dacali, facciano
quanto è nelle loro
possibilità per ri-
stabilire una cor-
retta gestione delle
relazioni indu-
striali e sindacali
evitando forzature
di ogni tipo e pun-
tando a scongiura-
re qualsiasi ipotesi
di licenziamento.

Siamo certi che la pro-
prietà farà tutto quanto
servirà a garantire, pur
in un evidente momen-
to di crisi del settore, il
rilancio delle attività e il
ruolo di un gruppo in-
dustriale di dimensioni
nazionali ed europee.
Auspichiamo quindi
che si possa riaprire
una trattativa che sem-
bra al momento blocca-
ta e che lo si faccia nel-
l’interesse comune di
impresa e lavoratori.
L’Ammin i s t raz ione
conferma inoltre la pro-
pria disponibilità a fare
tutto quanto dovesse
essere richiesto al fine
di favorire, nel pieno ri-
spetto dei ruoli di cia-
scuno, quanto auspica-
to».

L’Amminis t ra -
zione, come
spiega l’Asses-

sore Giuseppe Trep-
paoli, monitora quoti-
dianamente l’esecuzio-
ne dei lavori e con al-
trettanta frequenza si
rapporta con gli opera-
tori economici e i resi-
denti su tutta l’area in-
teressata dal cantiere:
«Questo costante dia-
logo ci permette di
condividere i disagi e le
problematiche che
emergono e lavorare
insieme per ren-
derne minimi gli
effetti, senza trala-
sciare tutte quelle
azioni rivolte alle
attività produttive
e indirizzate al so-
stegno e allo svi-
luppo di progetti
per il migliora-
mento della qua-
lità dei servizi offerti e
per l’innovazione del-
l’offerta commerciale,
attraverso bandi che
hanno messo e mette-
ranno a disposizione
delle attività del centro
importanti risorse».
«I lavori in corso, cui
seguiranno quelli del
secondo stralcio – af-
ferma il Sindaco Alfio
Todini – sono la più
importante occasione
che abbiamo oggi per
rilanciare il centro sto-
rico e iniziare a vivere i
suoi spazi in modo di-
verso rispetto a prima,
riappropriandoci di

questa area urbana co-
me fulcro di socialità,
oltre che come area
commerciale riqualifi-
cata. E tutto questo av-
viene nell’ambito di
una progettazione che
garantisce una ampia
modularità di utilizzo
degli spazi stessi.  Sia-
mo tutti consapevoli
dei disagi che la pre-
senza del cantiere de-
termina e di come tali
disagi vadano a incide-
re ulteriormente sulle
attività produttive del

centro cittadino già
gravate da una pesante
crisi dei consumi. E
tuttavia invocare in-
dennizzi ai commer-
cianti, come di recente
fatto dal Consigliere
comunale Costantini a
mezzo stampa, rappre-
senta una visione di
corto respiro nel mo-
mento in cui quello di
cui abbiamo realmente
bisogno è di affiancare
alla riqualificazione ur-
banistica un lavoro
condiviso e serio per
individuare percorsi
nuovi di sviluppo del
commercio cittadino

che sappiano puntare
sul ripopolamento di
attività produttive, sul-
la qualità dell’offerta e
su soluzioni di marke-
ting orientate al consu-
matore. Ed è su questa
progettualità che l’Am-
ministrazione ha pun-
tato e continua a pun-
tare, come dimostrano
le politiche degli affitti
calmierati e i contributi
per le nuove aperture.
Ed è sempre su questa
logica che si muovono
le stesse risorse del

Puc2 destinate
al marketing ur-
bano. L’invito
che rivolgo a
tutti gli attori
della società ci-
vile e alle stesse
forze politiche
è, quindi, quel-
lo di partecipa-
re in modo co-

struttivo, attraverso la
discussione e le idee,
allo sforzo di rilancio
del centro storico che
vede nei lavori urbani-
stici in corso il suo mo-
mento propedeutico».
Molto interessante, ma
bisognerà vedere come
si potrà realizzare in
una fase di crisi econo-
mica e finanziaria come
quella attuale, l’annun-
cio del Sindaco della
possibilità di rendere
gratuito per tutti i citta-
dini il servizio di tra-
sporto urbano, che re-
gistra oggi un insoddi-
sfacente utilizzo.

Dalla prima pagina

Approvata la seconda parte del PUC2



Non è mai piacevole quando qualcuno ti accusa di aver sbagliato. Soprattutto quando ha ragione      .JD – SCRUBS
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MARSCIANO | INTERVENTI SUI PLESSI SCOLASTICI

L’ampliamento dell’asilo Rodari
Le risorse arrivano dalla gestione della farmacia comunale

L’ampl i amento
della scuola co-
munale d’Infan-

zia G. Rodari in via Or-
vietana a Marsciano è
stato un importante in-
tervento co-
stato 400mi-
la euro e fi-
nanziato con
i fondi deri-
vanti dall’af-
f i d am e n t o
della gestio-
ne della far-
macia comunale.
I nuovi spazi, pari a
250 metri quadrati,
ospiteranno la sezione
della scuola d’Infanzia
che era presso la scuola
elementare IV Novem-
bre in attesa che si ulti-
masse l’ampliamento
della Rodari. È stata
inoltre realizzata anche
una zona refettorio che
permetterà a tutti i
bambini e bambine che
mangiano nella scuola
di avere uno spazio suf-

ficiente e funzionale.
L’ampliamento della
scuola Rodari è solo
uno degli interventi
programmati dall’Am-
ministrazione sui plessi

scolastici per l’avvio
dell’anno scolastico
2013/2014. Presso la
scuola elementare di
Schiavo, infatti, si sta
ultimando il primo
stralcio dei lavori di
adeguamento sismico,
finanziati, tra l’altro,
con un importante con-
tributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio
di Perugia.
Nella tarda primavera
del prossimo anno, ri-
prenderanno i lavori

per completare il con-
solidamento struttura-
le, sia dell’edificio che
ospita la scuola elemen-
tare, che della adiacente
struttura che ospita la

scuola materna.
Altro importante
intervento ha ri-
guardato la scuola
elementare di Pa-
piano. Qui è stato
innanzitutto rea-
lizzato il necessa-
rio ampliamento

dello spazio refettorio
di 35 metri quadrati.
Un ulteriore lavoro è,
infine, consistito nella
realizzazione di un
anello antincendio, ov-
vero una conduttura a
pressione lungo tutto il
perimetro della scuola.
L’investimento com-
plessivo su Papiano è
stato di 215mila euro di
cui 76mila con fondi
della Regione e la re-
stante parte da bilancio
comunale.

MARSCIANO | INAUGURATO LO SPAZIO PUBBLICO

Una nuova vita per il Parco Ponte
Lanciato un concorso per la creazione di un logo

Inaugurato il rinno-vato Parco Ponte a
Marsciano e avviata

la stagione sportiva
2013-2014 che si svol-
gerà presso la struttura
polisportiva.  In
seguito  all’inau-
gurazione verrà
anche lanciato
un concorso ri-
volto alle scuole
del territorio per
la creazione di
un logo per il
Parco Ponte.
«Anche se ancora molte
cose restano da fare per
riqualificare al meglio
l’area – spiega Filippo
Calzolari presidente
d a l l ’A s s o c i a z i o n e
Guardia Martana
Rugby Asd cui è affida-
ta la gestione del parco
– vogliamo che i cittadi-
ni e gli utenti vengano a
vedere come è adesso la
struttura e come, grazie
al contributo di tutti,
potrà essere trasforma-

ta nei prossimi mesi.
Cambiamenti che non
dovranno essere solo
misurati in opere mate-
riali o murarie ma an-
che, e soprattutto, nello

sforzo di creare una re-
te con altre associazioni
ed enti privati e pubbli-
ci al fine di rilanciare
concretamente questo
importante spazio pub-
blico di Marsciano e di
tutta la Media Valle del
Tevere». 
Ed è proprio su questa
linea che sta lavorando
l’Associazione Guardia
Martana che, nell’attesa
di dare vita alla nuova
Associazione polispor-

tiva Parco Ponte, ha già
stipulato accordi di col-
laborazione e uso delle
strutture con alcune as-
sociazioni del territorio
oltre che con la Coope-

rativa Onda per
lo svolgimento
di alcune atti-
vità sociali e
con la Asl per la
rea l i zzaz ione
dei programmi
di ginnastica
dolce rivolti agli
anziani. 

La cerimonia d’inaugu-
razione ha visto anche
l’apposizione di due
targhe. Una, comme-
morativa, per ricordare
“Roberto Cavalletti”
scomparso 10 anni fa e
la seconda per ricorda-
re la donazione di 6mi-
la euro fatta dal Lions
Club di Marsciano per
la riqualificazione del-
l’area a seguito dell’al-
luvione del novembre
scorso.
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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.

OTTOBRE - NOVEMBRE
13: Todi Sensini (anche lun. 14) - Collepepe - S.Valentino
20: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
27: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
01: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
03: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
10: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Ottobre -  Novembre
13: Rubeca Marsciano
20: API 2FG Marsciano
27: AGIP Berardi Marsciano
01: IP Baccarelli Cerqueto
03: IP Baccarelli Cerqueto
10: TOTAL Federici Marsciano

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.
Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Ottobre - Novembre
13: Tamoil E45 (d irez. Sud)
20: Total E45   27: Tamoil E45 (d irez. Sud)
01: Total E45   03: Tamoil E45 (d irez. Sud)
10: Total E45

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738   lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it
FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

AMBIENTE |DIFFICILE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Comunità Montana: la situazione
La mancata attivazione delle Unioni speciali dei Comuni

Molti i punti
critici pre-
sentati dal

commissario liquidato-
re della Comunità
montana Orvietano-
Narnese-Amerino-Tu-
derte (Onat), Stefano
Bigaroni e dal direttore
Gianpiero Lattanzi al
Comitato di monitorag-
gio e vigilanza del Con-
siglio regionale del-
l’Umbria, nel corso del-
l’audizione presie-
duta da Maria Rosi:
difficoltà nella ge-
stione della fase di
attuazione di una
riforma che risente
di forti carenze nor-
mative e di “un rea-
le spirito riformato-
re” a livello nazio-
nale; necessità di co-
pertura del fabbisogno
finanziario del bilancio
2013; problemi legati
alla gestione delle risor-
se umane per la manca-
ta attivazione delle
Unioni speciali dei Co-
muni; assenza di risor-
se per la gestione del
Parco fluviale del Teve-
re; stallo nella program-
mazione di interventi.
Il liquidatore ha sottoli-
neato che incertezze, ri-
pensamenti e situazioni
di stallo, come quella
relativa al futuro delle
Province,  incidono ne-
gativamente sul proces-
so di riforma endore-
gionale avviato, contri-

buendo a dilatare i tem-
pi di costituzione delle
Unioni speciali. Per
non parlare della nega-
tiva riproposizione di
un neo-centralismo sta-
tale.
Nella costruzione dei
contenuti della riforma
endoregionale è man-
cato inoltre un reale
protagonismo e coin-
volgimento degli enti
locali, che rischiano ora

di vivere queste innova-
zioni più come onere
che come risorsa.
La Regione ha tentato
di avviare un profondo
processo riformatore,
ma la carenza di stru-
menti e indirizzi nor-
mativi precisi a livello
nazionale rischia di
pregiudicarne i possi-
bili benefici.
La costituzione dell’A-
genzia forestale, se da
un lato ha semplificato
la governance e ottimiz-
zato le risorse, dall’altro
sta facendo venir meno
quel rapporto diretto
con i territori che fino a
oggi ha prodotto inter-
venti di qualità.

La dilazione dei tempi
di costituzione delle
Unioni comporta l’e-
strema difficoltà di atti-
vare programmi di lun-
go termine. Il quadro
incerto e i riferimenti
non chiari sulla gestio-
ne del personale hanno
comportato il mancato
apporto di personale
qualificato alle costi-
tuende Unioni comu-
nali.

Certamente la mancata
coincidenza dell’avvio
dell’Agenzia regionale e
delle Unioni speciali ha
comportato la ‘perdita’
di risorse professionali
‘interessanti’ per le
Unioni. Il personale at-
tualmente in forza è co-
stituito da 37 unità, di
cui tre in corso di tra-
sferimento ad altri enti.
L’esercizio 2012 si è
chiuso con un disavan-
zo di 1milione 291 mila
euro, tutte riferite a spe-
se di esercizio e di per-
sonale, salvo una parte
di 543mila euro da
mancata alienazione di
patrimonio. Gli indiriz-
zi regionali individuano

nell’alienazione di pa-
trimonio la possibilità
di copertura dei disa-
vanzi.
Nel bilancio 2013, re-
datto riducendo all’os-
so le spese, si registra-
no 325mila euro in me-
no rispetto al fabbiso-
gno, a cui andrebbe a
sommarsi l’eventuale
mancato introito delle
quote associative che
alcuni Comuni hanno
già dichiarato di non
poter versare.
Il fabbisogno per la no-
stra Comunità monta-
na, come per altre del
resto, è quindi superio-
re a quel 15 per cento
in meno che la Regione
non ha riconosciuto
nel fondo 2013.
E stimiamo che per le
cinque Comunità sia di
2 milioni 100mila euro
circa».
Sollecitato da alcune
richieste di chiarimen-
to del consigliere An-
drea Smacchi (PD),
sulla questione mutui,
contenzioso e gestione
Parchi, Lattanzi ha
spiegato che il conten-
zioso della Onat am-
monta a «300/400 mila
euro, per sanzioni e
oneri concessori non
pagate».
I mutui in essere sono
tutti coperti dallo Stato
eccetto una piccola
parte nel territorio del
Monte Peglia e Ripa di
Meana per interventi
su singoli Comuni «e
questo dell’accollo dei
mutui ai Comuni – ha
ricordato Smacchi - ri-
mane un problema
aperto per i limiti posti
dal patto di stabilità».
Sulla questione relativa
alla gestione dei Parchi
regionali (Parco fluvia-
le del Tevere), Lattanzi
ha spiegato che le ri-
sorse attuali sono pari a
zero e che il personale
è composto di due
unità di cui una utiliz-
zata per le informazioni
turistiche e l’altra a
supporto delle attività
generali dell’ente. 



Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti.     Rose, dal film “Titanic“
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Crisi Semitec: personale a rischio

La direzione
aziendale Semi-
tec-Siram sem-

bra però sorda alle esi-
genze del territorio um-
bro e di Massa Martana
oltre che a quelle dei
dipendenti e va avanti
per sua strada con una
serie di no che non po-
tranno che portare lo
scontro a livelli caldi.
I sindacati hanno pro-
clamato una prima
giornata di sciopero,
con una manifestazione
indetta presso la sede
di Massa Martana, per
dare visibilità ad una
vertenza che rischia di
impoverire un territo-
rio ed una regione già
colpita pesantemente
da una crisi che speria-
mo non sia irreversibi-
le.
Lo sciopero segue al-
l’incontro del primo ot-
tobre svoltosi a Roma,
tra la direzione azienda-

le e le OO.SS. FIM-
FIOM nazionali, terri-
toriali ed il coordina-
mento RSU, a seguito
dell’avvio della proce-
dura di richiesta di
Cassa Integrazione
Guadagni Straordina-
ria e della conferma

del-
la volontà
di Semitec
di trasferie
gli uffici di Massa
Martana a Roma. 
Le OO.SS. hanno evi-
denziato la difficoltà
nell’avere un confronto
“approfondito” e com-
pleto su diversi temi po-
sti dall’azienda per la
mancanza di un definito
“piano di rilancio” e ri-
badito di non compren-
dere la scelta del trasfe-
rimento della Direzione

di Massa Martana. 
Per quanto concerne il
ricorso alla cassa inte-
grazione, le OO.SS.,
hanno espresso la con-
trarietà alle indicazioni
anticipate dall’azienda
sulle modalità di “rota-
zione” e “fungibilità”
ed hanno chiesto nuo-
vamente, l’utilizzo dei
contratti di solidarietà,
anche in modo parzia-
le, dove le condizioni
organizzative per la
loro applicazione lo

consentano. Su que-
st’ultima ipotesi, però
l’azienda ha rimarcato
le difficoltà gestionali
nell’utilizzo del contrat-
to di solidarietà.  
Le OO.SS. hanno inol-
tre sollecitato l’azienda
a verificare la con-
gruità, per singola sede,
della stima delle ecce-
denze dichiarate rispet-
to ai carichi di lavoro.

MASSA | LA VIA INTITOLATA AD EGIDIO GIAROLI

Nuova strada al suono delle bande
La traversa congiunge Via Roma a Via Vecchia Flaminia

Lo scorso 21 set-
tembre, a Massa
Martana è stata

inaugurata una nuova
strada che congiunge
Via Roma a Via Vec-
chia Flaminia. Trattasi
di una comodissima
traversa che, dalla ro-
tonda alle porte del
paese, conduce nella
zona dei campi sportivi
e nei quartieri adiacen-
ti.
L’Amministrazione Co-
munale ha scelto di in-
titolarla ad Egidio Gia-
roli, lo scomparso e no-
to scultore emiliano di
arte sacra che aveva fat-
to di Massa Martana la
sua seconda dimora,
principalmente nei me-
si estivi, ed in ricordo
del quale, inoltre, pri-
ma dell’intitolazione
della nuova Via, presso
la Chiesa Nova, si è te-
nuto un convegno ed
una mostra delle sue
opere.

L’artista ha lungamente
frequentato Massa
Martana, ove era molto
conosciuto ed
apprezza to ,
sia per suo ca-
rattere e sia
per la sua pro-
fessionalità.
Un suo bel
bassorilievo è tutt’ora
visibile sulla facciata
dell’Istituto Scolastico
Omnicomprensivo di
Viale Europa.
È poi seguito in piazza

Umberto I, un concerto
della Banda Musicale
di Celano (Aq) in tan-

dem con quella di Mas-
sa Martana.
La Banda Musicale di
Celano è stata presente
su invito di un ex citta-
dino celanese qui resi-

dente da molti anni,  in
collaborazione con
l’Amministrazione Co-
munale, con la  Pro Lo-
co e la Banda Musicale
di Massa Martana: que-
sto primo contatto po-
trebbe preludere ad un
interessante e proficuo
prosieguo di rapporti
culturali tra Massa
Martana e la graziosa
cittadina abruzzese,
tant’è che alcuni rap-
presentanti di quella
Amministrazione Co-
munale sono venuti al
seguito della Banda
Musicale.
Edoardo Antonelli

TODI | I DIPENDENTI DELLA GESENU PROTESTANO

No a straordinari in settimana lunga
Sindacati contro l’organizzazione del lavoro su 6 giorni

Ai dipendenti
della Gesenu
che operano a

Todi, l’organizzazione
del lavoro su sei
giorni non piace
proprio e di conse-
guenza si asterran-
no dal lavoro straor-
dinario.
A proclamare l’agi-
tazione le RSA di
Cgil e Uil, «considerata
la unilaterale riorganiz-
zazione del lavoro im-
posta dall’Azienda (la-
voro organizzato in set-
timana lunga) che pro-
duce un peggioramento
delle condizioni di la-
voro oltre che un servi-
zio inefficiente ed inef-
ficace, senza peraltro
determinare alcuna di-
minuzione dei costi e
conseguentemente del-
la tariffa a carico dei cit-
tadini».

I rappresentanti di FP
CGIL Provincia di Pe-
rugia e della UIL Tra-
sporti hanno incontrato

il Sindaco della Città di
Todi al quale hanno
esposto le ragioni della
mobilitazione, sottoli-
neando l’irrazionalità
delle scelte aziendali:
«Per esempio ad oggi le
operatrici e gli operato-
ri sono chiamati a fare
quotidianamente ore di
straordinario per com-
pletare il proprio servi-
zio, in una parola l’A-
zienda ha prefigurato
un nuovo istituto con-
trattuale: si rende ordi-

nario il lavoro straordi-
nario».
Il Primo Cittadino tu-
derte, dimostrando at-
tenzione alle rimo-
stranze delle lavoratri-
ci e dei lavoratori, si è
impegnato ad interlo-
quire con l’Azienda af-
finché si possa trovare,
da un lato, una solu-
zione positiva alla ver-
tenza e, dall’altro lato,
garantire un servizio ef-
ficiente e di qualità, se-
condo le aspettative dei
cittadini/contribuenti
del Comune di Todi.
«Le lavoratrici ed i la-
voratori non chiedono
un centesimo in più,
solo di essere messi
nelle condizioni di po-
ter lavorare bene e
quindi rendere ai citta-
dini un servizio degno
della loro Città».



Progetto di formazione “Imprendosicuro”
L’iniziativa è realizzata dalla Scuola Umbra di Ammini-
strazione Pubblica. “Imprendosicuro” è un progetto inte-
grato di informazione e formazione per la sicurezza e per
la prevenzione degli infortuni rivolto a  nuovi imprendi-
tori, non obbligati o soggetti loro stessi alla nomina del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e
propone un corso gratuito di 21 ore  in otto diverse loca-
lità della provincia di Perugia. Il corso di  Massa Martana
si svolgerà dal 18 ottobre all’11 novembre per un totale di
7 lezioni dalle ore 17.00 alle ore 20.00.  Per informazioni:
imprendosicuro@villaumbra.gov.it  - Tel. 075-5159738.

Viaggiare in Umbria con l’auto elettrica
Il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini,
l’Amministratore delegato e direttore generale di Enel, Ful-
vio Conti, insieme ai sindaci di tredici comuni umbri – città
d’arte e centri storico-religiosi di grande rilievo – hanno
sottoscritto un importante protocollo d’intesa sulla mobi-
lità elettrica. Obiettivo dell’accordo è quello di creare i pre-
supposti perché l’Umbria sia davvero fruibile a bordo di
mezzi elettrici, per i turisti ma non solo. Il progetto preve-
de, in particolare, la realizzazione di una rete di 69 stazioni
di ricarica (tra cui anche Todi) di cui due fast recharge, che
si andranno ad aggiungere a quelle già oggi installate a Pe-
rugia da Enel: 25 public station in 14 siti cittadini.

Incentivi all’assunzione a costo zero
Come ottenere incentivi per la stabilizzazione di lavorato-
ri precari e per l’inserimento di nuovo personale, per fi-
nanziare consulenze personalizzate per migliorare la com-
petitività aziendale, come costruire percorsi di formazio-
ne per lavoratori e imprese e attivare tirocini formativi. Di
questo si è parlato al workshop informativo organizzato
da Iter, Innovazione Terziario e Università dei Sapori. Si
tratta dei nuovi strumenti che la Provincia di Perugia met-
te a disposizione delle imprese per favorire la ripresa eco-
nomica e l’occupazione, attraverso l’Avviso Pubblico per
l’erogazione di servizi alle imprese e ai lavoratori, pubbli-
cato lo scorso 30 settembre e che prevede la possibilità di
presentare le domande di finanziamento a partire dal 31
ottobre prossimo. Per informazioni: Lorena Ragnoni,
075 7828507 - Elda Amadio, 075 7828524.

Associazione per salvare il lago di Corbara
Tutto nasce ad Aprile sulle sponde del lago di Corbara,
quando pescatori sportivi di tutte le discipline, si sono ac-
campati per partecipare al “Ritrovo del Pescatore” per ri-
cordare Federico Fucelli, pescatore scomparso prematu-
ramente a trenta anni. In seguito alla grande partecipazio-
ne e grazie ai club The Karpbusters Todi e Becca Team
Perugia, è nata l’associazione A.S.D Angler, con l’obietti-
vo di realizzare progetti per la salvaguardia del territorio e
di raccolta fondi da devolvere in beneficienza. L’A.S.D
Angler si è messa subito al lavoro realizzando il progetto
“Salviamo Corbara”. Il lago di Corbara verte, infatti, in un
preoccupante stato di degrado ambientale, con le sponde
sono sempre meno fruibili, anche a causa della massiccia
presenza di “pescatori” che agiscono al di fuori di qual-
siasi regola, anche con problemi per la sicurezza.
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La storia degli uomini è un attimo tra due passi di un viandante.          Franz Kafka, Quaderni in ottavo, 1916/18

UMBRIA |MENO SPESE PER AUTO E RIMBORSI

Cura dimagrante per la Regione
Decisa la dismissione di ulteriori 37 auto di servizio

Stretta sui traspor-
ti in Regione
Umbria: sia in

termini di mezzi che di
spese da rimborsare ai
dipendenti che usano
mezzi propri per motivi
di servizio.
La Giunta regionale di-
smetterà ulteriori 37
auto, di cui 29 di pro-
prietà e 8 a noleggio
(quelle attualmente a
disposizione degli as-
sessori), portando così
il proprio autoparco
dai 115 mezzi di quat-
tro anni fa a 42, di cui
undici assegnati al ser-
vizio di Protezione Ci-
vile.
Con questo provvedi-
mento i costi dell’auto-
parco, al 31 dicembre

2013, saranno di oltre il
63 per cento più bassi
rispetto al 2009 (da
665.822 a 266.200 eu-
ro).
Le vetture rimaste in
dotazione saran-
no utilizzate dal
presidente della
regione (1), 8
vetture per la
mobilità degli
assessori e per le
strutture regio-
nali preposte ai con-
trolli; 11 vetture di pro-
prietà assegnate al Ser-
vizio Protezione Civile;
5 vetture, per il servizio
navetta del personale
regionale, per la mobi-
lità tra le diverse sedi;
13 vetture, per attività
di sopralluogo, ispetti-

ve, di monitoraggio; 1
vettura per la sede re-
gionale distaccata; 1
vettura per il servizio
giroposta di Perugia; 1
furgone per facchinag-

gio ed 1 furgone per
servizio idrogeologico.
Il personale delle strut-
ture regionali per recar-
si fuori dal territorio re-
gionale, dovrà preva-
lentemente utilizzare i
mezzi pubblici. Per gli
altri compiti istituzio-
nali, in alternativa al

mezzo pubblico, potrà
essere consentito l’uso
del mezzo proprio, con
il rimborso delle spese
riferito al costo del bi-
glietto del servizio pub-
blico più economico, e
non più ad un quinto
del costo del carburan-
te. Tali disposizioni si
applicheranno anche ai
dirigenti, ai coordina-
tori ed ai direttori re-
gionali.
Nel prossimo nuovo
piano triennale relativo
all’Autoparco già si an-
nuncia un’ulteriore di-
minuzione dei mezzi
oltre a nuovi criteri di
organizzazione (uso
esclusivo di vetture a
basso consumo ed eco-
logicamente compatibi-
li: metano, elet-
triche/ibride, GPL)  ed
“efficientamento” delle
missioni, delle trasfer-
te, del personale.

ECONOMIA | PAGAMENTI REGOLARI CON I FORNITORI

Provincia di Perugia senza debiti
L’ente umbro nella top ten delle Province più virtuose

Idati che vengo-no direttamen-
te dal Ministe-

ro dell’economia,
sottolineano come
siano già state sal-
date l’83% delle
fatture a carico del-
le Province italia-
ne. Una percentuale
non raggiunta da nes-
suna delle altre istitu-
zioni locali, ferme al
17%. 

In questo quadro posi-
tivo, l’Amministrazione
provinciale di Perugia,
si distingue ancora una
volta per efficacia ed ef-

ficienza, conti-
nuando a svetta-
re nella top ten
delle Province
più virtuose.
Al 24 settembre
2013 l’Ente di
Piazza Italia ave-
va già onorato

27.736.144,54 di spe-
se correnti e
10.493.097,58 di spe-
se relative agli investi-
menti.

Ciò che rimane da li-
quidare dei debiti pre-
gressi, risulta ad oggi
inesigibile per motivi
non imputabili all’En-
te, come l’esistenza di
Durc irregolari già al
momento della fattura e
pignoramenti per con-
to terzi.
«Andiamo fieri di que-
sta buona pratica che
ormai contraddistingue
la nostra Amministra-
zione - dichiara il presi-
dente  della Provincia
di Perugia, Guasticchi
– che già precedente-
mente, nel rispetto del
Decreto pagamenti ed
entro quindi i termini
di legge, aveva potuto
vantare l’estinzione di
tutti i debiti verso i for-
nitori.
Un intervento tangibile
e reale a sostegno del
nostro tessuto impren-
ditoriale, troppo spesso
in uno stato di sofferen-
za. Possiamo dire senza
timori di essere un ente
virtuoso.
Per contro i tagli impo-
sti dal Governo ai bi-
lanci delle amministra-
zioni periferiche ri-
schiano di incidere ne-
gativamente su servizi
primari come l’edilizia
scolastica e la manuten-
zione delle strade».

Cento candeline per Silvia
Silvia Marcellini ha recen-
temente festeggiato i cento
anni di vita, infatti la donna
è nata nel lontano 4 agosto
del 1913. La signora Silvia,
che ora vive a Todi, è però
nata e vissuta per buona
parte della sua vita a Morcella di Marsciano. Silvia
Marcellini ha festeggiato il suo compleanno in
compagnia dei figli, dei generi e dei nipoti.



Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.          Dante Parolin
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TERRITORIO | RIFORMA AL VIA DAL 13 SETTEMBRE

Il Tribunale di Todi è stato chiuso
Critiche espresse dalle istituzioni comunali e regionali

Anulla sono ser-
vite le proteste
di sindaci, av-

vocati e parlamentari
umbri, affinchè venisse
rimodulata la riforma
territoriale degli uffici
giudiziari. Tra i
tanti, anche il
Tribunale di
Todi, sezione
distaccata di
quello di Peru-
gia, è stato chiu-
so ed il territo-
rio della Media Valle
del Tevere è stato ac-
corpato al Tribunale di
Spoleto.
Critica verso di come è
stata attuata l’organiz-
zazione della riforma,
vengono anche dalla
presidente della Regio-
ne Catiuscia Marini:
«La situazione che si
sta presentando in que-
sti giorni di attuazione
della riforma per la
riorganizzazione degli
uffici giudiziari, che è
stata approvata dal Go-
verno nei mesi scorsi,
sta mostrando tutti i li-

miti di una assenza di
programmazione e di
coinvolgimento anche
delle comunità locali
che avrebbero potuto
continuare a dare un
contributo positivo per

garantire sia una mag-
giore efficienza dei ser-
vizi della giustizia, sia
una razionalizzazione
dei costi della stessa».
«La chiusura di tutte le
sezioni distaccate del
Tribunale di Perugia e
del relativo accorpa-
mento su Perugia e
Spoleto non è stato ac-
compagnato da un’ade-
guata programmazione
dell’uso degli immobili.
Tale chiusura non ha
neppure tenuto conto
dei disagi di collega-
mento con le città ac-
corpanti, fino al para-

dosso che queste città
si devono porre il pro-
blema della ricerca di
nuovi immobili e nuovi
spazi da destinare ad
archivi, uffici e servizi al
pubblico, di cui solo in

minima parte il
Ministero della
Giustizia si farà
carico degli oneri,
in quanto questi
ricadranno intera-
mente sugli enti
locali, fino a rag-

giungere il paradosso
che si chiuderanno im-
mobili attualmente di
proprietà pubblica e già
destinati a tale uso,
mentre se ne dovranno
ricercare altri sul mer-
cato privato con oneri
per ora a carico esclusi-
vo dei Comuni».
Sulla stessa lunghezza
d’onda il Sindaco di
Todi, Rossini che pri-
ma della chiusura del
tribunale, aveva rappre-
sentato alla Presidente
dell’Umbria le sue
preoccupazioni: «Da
sabato 14 settembre la

Sezione distaccata del
Tribunale di Perugia a
Todi sarà ufficialmente
chiusa e saremo dirot-
tati, insieme a tutti i co-
muni della Media Valle
del Tevere, presso il
Tribunale di Spoleto,
con procedimenti an-
cora aperti di compe-
tenza del Tribunale di
Perugia ed altri che
partiranno presso la
nuova sede. 
Già da tempo avevamo
dato la nostra piena di-
sponibilità per una
possibile e corretta ap-
plicazione dell’art. 8
del decreto legislativo
155. Nei giorni scorsi
abbiamo persino ag-
giunto, insieme agli al-
tri sindaci umbri inte-
ressati, la possibilità di
mettere a disposizione
senza oneri, nella fase
di passaggio, i locali già
occupati dalle sezioni
distaccate. Ci risulta,
invece, che, stante l’in-
disponibilità di locali
nelle nuove sedi, i tri-
bunali accorpanti stia-
no procedendo a loca-
zioni, persino a titolo
oneroso, senza essere
ancora nelle condizioni
di piena operatività».

UMBRIA | FUNZIONA BENE IL PORTALE ISTITUZIONALE

Regione, amministrazione trasparente
Ad attestarlo è la “bussola della trasparenza dei siti web”

Il portale istituzio-nale della Regione
Umbria, intanto, ri-

sulta essere uno stru-
mento di conoscenza e
“lavoro” sempre più
importante per un
numero crescente
di persone: nel pe-
riodo primo gen-
naio – 17 settem-
bre 2013 i visitato-
ri sono stati circa
un milione e 300mila
per un totale di oltre 3
milioni e 600mila pagi-
ne lette.
Nella “top ten” delle
pagine viste, suddivise
per aree tematiche, fi-
gurano regione umbria
(1.671.111); formazio-

ne/lavoro (519.517);
casa (102528); opere
pubbliche (101.483);
turismo (99.633); sa-
nità (94.256); ambiente
(90.012); appalti

(83.402); sviluppo ru-
rale (68.580); istruzio-
ne (63.515).
Che la Regione Umbria
sia tra le prime Regioni
italiane per trasparenza
e partecipazione su tut-
ti gli aspetti dell’orga-
nizzazione e dell’atti-

vità dell’Ente, ad atte-
starlo è la “bussola del-
la trasparenza dei siti
web”, realizzata dal Di-
partimento Funzione
pubblica del Ministero
per la Pubblica Ammi-
nistrazione e la Sempli-
ficazione: con il canale
“amministrazione tra-
sparente” (www.traspa-
renza.regione.umbria.it
). La Regione si è ade-
guata a tutti i nuovi
adempimenti previsti
dal decreto legislativo
“trasparenza” entrato
in vigore nell’aprile
scorso (d.lgs. 33/2013,
“Riordino della disci-
plina riguardante gli
obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusio-
ne di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni”). 
In particolare, il canale
“amministrazione tra-
sparente” adeguata-
mente accessibile dalla
homepage del portale
istituzionale è costante-
mente aggiornato con
dati, informazioni e do-
cumenti forniti dalle
strutture regionali
competenti.
È stato inoltre predi-
sposto, a livello infor-
matico, un sistema gra-
zie al quale molti dati
vengono pubblicati in
modalità automatica
contestualmente alla
creazione dell’atto am-
ministrativo che li con-
tiene,  garantendo così
la massima trasparenza
e tempestività. 



Non si può toccare l’alba se non si sono percorsi i sentieri della notte.     Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926
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TODI | MIGLIORATA LA CURA DELL’AREA ESTERNA

La Consolazione si fa più bella
Area wi-fi, web cam e nuova attenzione al decoro interno

ATodi il Tempio
della Consola-
zione continua a

proporsi per una serie
di iniziative che ne
rafforzano il ruolo di
simbolo della comunità
tuderte e di luogo di ac-
coglienza alla città.
La prima bella notizia è
l’apertura della chiesa
anche nella giornata di
martedì, assicurata già
dalla seconda metà di
agosto e prolungata per
l’intero mese di settem-
bre.
L’estensione, sollecitata
da visitatori ed opera-
tori turistici, è resa pos-
sibile - informa una no-
ta di Etab Todi - «dalla
disponibilità e collabo-

razione del Rettore del
tempio, Don Andrea
Rossi, e dei custodi, ai
quali va un ringrazia-
mento particolare per
l’impegno
p r o f u s o
negli ulti-
mi mesi a
sostegno
delle nu-
m e r o s e
iniziative
di valoriz-
zazione».
Altra no-
vità, è che
tutta l’a-
rea circo-
stante la Consolazione
è divenuta wi-fi free, as-
sicurando così la con-
nessione gratuita ad in-
ternet grazie al posizio-
namento di due hot
spot aperti appunto al
pubblico.
Inoltre è stato provve-
duto ad un’ancora più
accurata manutenzione
delle pertinenze, che ha
interessato anche la ri-
mozione di alcuni pali
ed elementi di arredo
ed una prima raziona-
lizzazione della segna-
letica, ulteriormente
migliorabile in accordo
con il Comune.

Analoga attenzione ha
iniziato ad interessare
l’interno del tempio,
dal quale sono state riti-
rate alcune antiche pan-

che biso-
gnose di
restauro.
«A l c u n e
di esse -
informa il
presidente
di Etab,
P a o l o
Frongia -
torneran-
no a breve
al loro po-
sto, rimes-

se a nuovo grazie all’a-
dozione da parte del-
l’Università dei Fale-
gnami-Confraternita di
San Giuseppe, il cui
esempio ci auguriamo
possa essere seguito da
altre associazioni o pri-
vati attenti e sensibili
all’arte e alla storia cit-
tadina».
L’ente tuderte di assi-
stenza e beneficenza sta
operando inoltre per il
posizionamento di una
meteo webcam con vi-
sta sulla chiesa per ri-
lanciarne l’immagine in
tempo reale su portali e
siti internet.

CULTURA | LE IMMAGINI DI STEVE MCCURRY

Panorami dalle Gole del Forello 

Tra le foto del-
l’Umbria, scat-
tate da Steve

McCurry, ad onorare la
presenza di Papa Fran-
cesco ad Assisi, c’erano
anche quelle del tratto
del Tevere nelle gole
del Forello, oltre a quel-
le della Basilica di San
Francesco, l’Abbazia di

Sassovivo di Foligno ed
un vicolo medievale di
Spello.
Sono soprattutto dedi-
cati ai luoghi e alla spi-
ritualità francescana gli
scatti inediti di Steve
McCurry che, nell’am-
bito del progetto “Sen-
sational Umbria!”
(l’Umbria raccontata da

100 fotografie del gran-
de fotografo america-
no), sono in mostra ad
Assisi, presso la Sala
delle Volte, fino al 15
ottobre.
Otto grandi pannelli lu-
minosi fronte/retro, che
accolgono 16 scatti di
McCurry, alcuni nuovi
come i panorami da

CULTURA | LE FRAZIONI DI COMPIGNANO E CERQUETO

Scoprire i Borghi di Marsciano
Concorso fotografico dedicato agli scorci del territorio

Èpartita da Com-
pignano, per
proseguire con

Cerqueto, la prima tap-
pa del tour “Impressio-
ni di Marsciano… scat-
tando le frazio-
ni”, iniziativa
promossa dal
gruppo Lavoro e
Ambiente della
Consulta dei
Giovani con il
patrocinio del
Comune e in col-
laborazione con
la Pro-loco di Marscia-
no e il circolo Il Pozzo. 
Si tratta di visite guida-
te alle frazioni del terri-
torio, gratuite e aperte a
tutti, nel corso delle
quali i partecipanti po-

tranno cimentarsi nella
realizzazione di foto-
grafie con le quali sarà
possibile partecipare
ad un concorso foto-
grafico, dedicato agli

scorci che offre il terri-
torio di Marsciano, che
resterà aperto dal 5 ot-
tobre al 30 novembre
2013. 
Una giuria selezionerà
le migliori foto di ogni

frazione per esporle
presso il Museo dina-
mico del Laterizio e
delle Terrecotte duran-
te il periodo natalizio.
Lo scorso 5 ottobre si è
cominciato con una vi-
sita guidata dei borghi
di Compignano, dove
si potrà accedere anche
all’archivio storico, e di
Cerqueto. Il tour si
concluderà con uno
spettacolo teatrale cu-
rato da Nicola Leom-
bruni.
Il bando del concorso
fotografico è sul profilo
facebook della Consul-
ta dei Giovani www.fa-
cebook.com/Consulta-
GiovaniMarsciano e sul
sito del Comune.

Castelluccio di Norcia
e, appunto, le Gole del
Forello, altri invece già
esposti nell’anteprima
assoluta allestita a Mila-
no in aprile nel Cortile
Napoleonico della Pi-
nacoteca di Brera, in
occasione del “Fuori-
Salone”, ed altri ancora
montati questa estate in
Corso Vannucci per il
Quarantennale di
“Umbria Jazz”. 
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FORMAZIONE | TURISMO E RICETTIVITÀ DIFFUSA

Corsi per le attività turistiche
Finanziati corsi gratuiti dalla Provincia di Perugia

Turismo, forma-
zione e profes-
sioni: sono le

parole chiave della pro-
posta formativa del
progetto “Nausicaa: tu-
rismo e ricettività diffu-
sa nella Media Valle del
Tevere”, finanziato dal-
la Provincia di Perugia
e gestito dalla coopera-
tiva sociale Frontiera
Lavoro, che si svolgerà
nei territori comunali
di Marsciano, Todi e
Massa Martana.
L’intervento progettua-
le – ha spiegato la presi-
dente di Frontiera La-
voro, Roberta Veltrini –
è articolato in dieci per-
corsi formativi, della
durata ciascuno di 60
ore, interamente gratui-

ti e rivolti ad allievi del-
l’uno e dell’altro sesso
con età compresa tra i
25 e i 64 anni di età. Si
tratta di un bando aper-
to e quindi sarà possi-
bile presentare doman-
de finché non si sarà
raggiunto, per ognuno
dei corsi, il numero di
partecipanti richiesto,
pari a 12 unità.
Questi i moduli forma-
tivi: creare impresa nel-
l’ambito della ricettività
diffusa, promuovere
l’impresa turistica: web
e new media, promuo-
vere il patrimonio eno-
logico locale, progetta-
re e gestire attività ludi-
che ricreative per i
bambini ospiti delle
strutture ricettive, pro-

gettare pacchetti turisti-
ci, monitorare la filiera
del processo di produ-
zione e distribuzione
degli alimenti (attestato

HACCP), garantire la
qualità dei servizi ai
piani nelle strutture ri-
cettive, gestire il front
office delle strutture ri-
cettive.
Per tutti i corsi l’ammis-
sione avverrà in base al-
l’ordine di arrivo della
domanda tenuto conto
delle riserve tra cui un
40% dei posti riservato

a donne e un 40% dei
posti riservato a perso-
ne in cerca di occupa-
zione (inoccupate e di-
soccupate).
Ogni candidato potrà
presentare domanda
per massimo due per-
corsi formativi.
Il Soggetto attuatore

avrà la facoltà di
ridefinire il nu-
mero dei parte-
cipanti e delle
edizioni
sulla base delle
domande di par-

tecipazione ricevute.
I modelli per la stesura
della domanda sono di-
sponibili presso Fron-
tiera Lavoro, Via Bere-
nice, 2 –06127 Perugia,
Tel 075-5002458 fax
075-5156543, presso i
Comuni interessati o
nel sito www.frontiera-
lavoro.it.

Stefano Toppetti

ECONOMIA | I DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2013

Il turismo umbro ancora tiene
Lieve aumento di arrivi e presenze dei turisti stranieri

Buoni i risultati
del turismo um-
bro per i primi

sei mesi di stagionalità:
sono stati pubblicati,
infatti, dalla Regione
Umbria, i dati sulle pre-
senze turistiche nel no-
stro territorio, nel pe-
riodo che va da gennaio
a giugno, da cui posso-
no essere estratti dati
utilissimi alle strutture
ricettive.
Quest’anno sono arri-
vati nella nostra regione
ben 968.482 turisti,
per un totale generale
di 2.267.268 presenze.
Lo scorso anno, nello
stesso periodo, aveva-
mo totalizzato 985.376
turisti, per un totale di
2.338.030 presenze
con un calo  pari al -
1,71 per cento sugli ar-
rivi e -3,03 per le pre-
senze.
Per quanto riguarda gli
stranieri sono arrivati,
quest’anno, nel cuore
verde dell’Italia
262.106 persone, per
un totale di 732.395
presenze.
Mentre lo scorso anno
erano 261.367 per un
totale di 725.957 pre-
senze. In questo caso la
percentuale statistica è
positiva con uno 0,28
per gli arrivi e uno 0,89

per le presenze.
Il primo posto
lo detengono i
Paesi Bassi con
il più alto nu-
mero di pre-
senze in Um-
bria ed a segui-
re i tedeschi,
americani, bel-
gi, inglesi e francesi.
Dai dati pubblicati ri-
sulta evidente che in
Umbria riesce a lavora-
re bene solo chi cono-
sce i flussi turistici e la
politica di consumi sul
mercato europeo, ele-
menti che costituisco-
no un importante baga-
glio per una migliore
programmazione turi-
stica generale.
Questi dati costituisco-
no uno strumento di
analisi molto utile agli
imprenditori interessati
all’apertura di nuove
strutture ricettive o a
chi già ne possiede una.
Un altro strumento fon-
damentale da conosce-
re per gli imprenditori,
o titolari di strutture ri-
cettive, è google trend
che riesce a far cono-
scere i flussi di ricerca,
riguardo le vacanze in
Italia, fatte all’estero,
tramite un grafico mol-
to chiaro e semplice.
Ne viene fuori che in

Umbria lavorano le
strutture che sono ag-
giornate e che hanno

visibilità sul web, con
una buona e chiara po-
litica di comunicazione
rivolta non solo ai po-
tenziali turisti italiani

ma anche e so-
prattutto a quelli
stranieri che, no-
toriamente, pre-
notano con sei
mesi di anticipo
la loro vacanza.
Questi e altri da-
ti e strumenti so-

no stati trattati anche
nel corso di un meeting
dal titolo “Aggredire i

mercati esteri partendo
dalle analisi delle loro
abitudini: strategie di
mercato ed operazioni
adatte per vendere i
propri prodotti al di
fuori del confine nazio-
nale” svoltosi recente-
mente a Perugia, orga-
nizzato da Formazione
srl.
«L’Umbria possiede gli
strumenti giusti per po-
ter lavorare bene, regi-
strando grandi numeri.
L’importante è cono-
scere come muoversi

sul web e, soprattutto,
quando muoversi per
potersi accaparrare le
prenotazioni per le va-
canze», ha affermato
Paolo Bomparola, di-
rettore generale Forma-
zione srl, azienda che
ha creato grandi portali
turistici umbri ed italia-
ni, «l’importante è co-
noscere come muoversi
sul web e, soprattutto,
quando muoversi per
potersi accaparrare le
prenotazioni per le va-
canze».
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derato che 15 giorni
prima del crollo era
stato effettuato un con-
trollo dai tecnici comu-
nali, ì quali non si sono
accorti del pericolo in-

combente. Se non si
fosse verificato l’inter-
vento dei Vigili del
Fuoco, il Comune non
a v r e b b e
n e p p u r e
provvedu-
to a tran-
sennare l’a-
rea interes-
sata.
Per cui non
ci fidiamo.
Bastereb-
bero degli eventi atmo-
sferici leggermente fuo-
ri dalla norma a provo-
care probabili ulteriori
crolli.
Abbiamo segnalato da

Il Comune risponde ai cittadini

L’Amministrazio-
ne comunale ha
ben presente lo

stato di degrado di gran
parte dei cimiteri. Si

tratta di una pesante
eredità della quale ci fa-
remo carico, effettuan-
do i lavori spesso pro-
messi e mai realizzati.
Stiamo provvedendo
per rimuovere le situa-
zioni di maggior peri-
colo. Per interventi de-
finitivi servono tempi
adeguati: è necessario
attivare procedure in al-
cuni casi molto com-
plesse e reperire risorse
ingenti, per diversi cen-
tinaia di migliaia di eu-
ro. Occorre essere chia-
ri con i cittadini: non
sarà uno schioccar di
dita, ma un lavoro lun-
go ed impegnativo.
Quel che si è prodotto
in anni non si può recu-
perare in giorni o setti-
mane.

I tecnici comunali han-
no già effettuato una
prima serie di controlli
all’interno dei 18 cimi-
teri presenti nel Comu-
ne, in particolare nel
Cimitero Nuovo, a se-
guito dell’intervento
dei Vigili del Fuoco di
alcune settimane fa.
C’è un progetto finan-
ziato per circa 100.000
euro per la realizzazio-
ne di un tratto di fogne.
Ci sono stati diversi
problemi tecnici da ri-
solvere e siamo in dirit-
tura d’arrivo. Ma tutto
il resto dei lavori non è
stato in passato né pro-
grammato, né progetta-
to, né finanziato.

Carlo Rossini
Sindaco di Todi

Degrado e abbandono lungo il Tevere

Negli ultimi tem-
pi sono nume-
rose le segnala-

zioni di degrado am-
bientale di cui soffre il
territorio in cui vivia-
mo. Oltre a quelli già
evidenziati dal giornale
della Media Valle del
Tevere “TamTam”,
vorremmo raccontare il
degrado e l’abbandono
del tratto del fiume Te-
vere che va dai Piani di
San Martino al campo
di pesca sportiva situa-
to in località Montemo-
lino.
Questo tratto del fiu-
me, per le sue caratteri-
stiche paesaggistiche, è
segnalato ed utilizzato
per la promozione turi-
stica ed è inserito nei
Circuiti del Paesaggio
(circuito n° 2) come iti-
nerario da percorrere a
piedi, a cavallo o in bi-
cicletta.
Recentemente questo
tratto è stato tabellato
come parte della pista
ciclabile che attraversa
l’Umbria seguendo il
corso del Fiume Tevere
(itinerari ciclabili lungo
il Tevere) collegando
Marsciano a Todi.
Le sue caratteristiche
ambientali particolari,
siamo in un Sito di Im-
portanza comunitaria
della Rete natura 2000

(SIC IT 5210054), so-
no evidenziate da pan-
nelli divulgativi, che il-
lustrano ai visitatori al-
cune particolarità di
questo itinerario, deno-
minato “Sentiero del
Furioso”.
L’itinerario, che nella
parte più settentrionale
attraversa il
Parco Fluvia-
le del Tevere,
è attrezzato
con aree di
sosta in cui
sono presenti
tavoli e pan-
chine, alcuni
ormai dan-
neggiati o “spariti” o
inutilizzabili perché in-
vasi dalla vegetazione.
Tutti questi sforzi eco-
nomici per la promo-
zione del turismo, che è
l’unico settore in cre-
scita per numero di oc-
cupati, rischiano di es-
sere vanificati dalla
mancata gestione e dal-
l’incuria di alcuni dei
suoi utilizzatori.
Lungo le sponde del
fiume, oltre ai rifiuti
portati dalla piena del
2012, si aggiungono
quelli abbandonati sul
luogo da persone che
utilizzano quest’area
senza alcun rispetto per
l’ambiente.
I cestini posizionati vi-

cino ai tavoli non ven-
gono svuotati con rego-
larità, e i rifiuti vengono
abbandonati in loro
prossimità e lungo le
sponde del fiume.
Il divieto di transito ai
veicoli presente lungo il
percorso e al lato del
ponte di Montemolino

di fatto non
è rispettato.
U t i l i z z a re
questo per-
corso, per
turisti a pie-
di, in bici-
cletta o a ca-
vallo, ma an-
che da parte

degli abitanti dei comu-
ni di Todi e di Monte
Castello di Vibio, non è
sempre possibile per la
presenza di cani vagan-
ti o di cani da caccia.
Tutta questa situazione
genera un danno eco-
nomico agli operatori
turistici oltre che un
danno d’immagine; dif-
ficilmente si può pen-
sare che un turista ri-
torni o suggerisca a
qualcun altro di effet-
tuare quella che do-
vrebbe essere una pia-
cevole passeggiata in
uno degli ambienti più
caratteristici presenti
nel territorio lungo il
fiume Tevere.

Daniele Iavicoli

Todi: il cimitero nuovo in abbandono

Un gruppo di
lettori di Tam-
Tam riportano

all’attenzione dei citta-
dini tuderti e dell’am-
ministrazione comuna-
le, la si-
tuaz ione
di degra-
do in cui
v e r s a n o
alcuni pa-
d i g l i o n i
del cimi-
tero. 
È passato più di un
mese dal distaccamen-
to dei cornicioni e del-
le assi di ferro riguar-
danti tre blocchi di
tombe perenni, con
conseguente transen-
namento dei medesi-
mi, e quindi resi inac-
cessibili. 
Dopo alcuni giorni il
Comune si è limitato a
togliere le parti mag-
giormente pericolanti e
di conseguenza ha
provveduto a togliere
le transenne.
Va bene così? Noi cit-
tadini diciamo no; il
pericolo rimane, consi-

anni con spirito co-
struttivo i molti proble-
mi che affliggono il Ci-
mitero Nuovo, tra que-
sti quello riguardante
la raccolta delle acque
del viale di destra. A
causa della dispersione
di queste acque, alcune
tombe stanno subendo
gravi conseguenze con
cedimenti, inclinazioni
ecc. La precedente
Amministrazione Rug-
giano ci ha mostrato un
progetto per la cui rea-
lizzazione erano dispo-
nibili 100.000 euro.
Noi vorremmo che

questi la-
vori venis-
sero al più
p r e s t o
(anzi su-
bito) ap-
paltati. 
Aspettia-
mo che
arrivino le

piogge che potrebbero
far crollare il muro di
cinta di nord-est con le
vicine cappelle?
Tanti cittadini delusi
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Una discarica a cielo aperto

Sdraie di plastica ab-bandonate, batterie
di auto sparse qua e là.
Si può trovare di tutto,
all’inizio del portone
del cimitero di Monte-
molino. Certo, la visio-
ne non è delle migliori,
per un familiare che
viene a visitare i propri
congiunti, costretto a
trovarsi di fronte uno
scenario del genere è
poco edificante. Credo
sia necessario che
l’Amministrazione si
attivi al più presto, in-
traprendendo utili ini-
ziative quale potrebbe
essere quella di affigge-
re  un cartello di divie-
to assoluto di scarico
rifiuti. 
Comunque ci deve es-
sere, da parte delle per-
sone, che, approfittan-
do dell’assoluta tran-
quillità, scaricano di
tutto, un mea culpa.
Perché faccio tutto ciò,
visto che a poca distan-
za, a Ponterio, (Isola
Ecologica), posso de-
positare ciò che voglio
in assoluta tranquillità?

Questo mio intervento
sia di stimolo, affinché
nel più breve tempo
possibile, sia risolto e
stoppato un problema,
che a mio avviso po-
trebbe degenerare. Per
concludere, voglio ri-
cordare, il problema di
accesso al cimitero,
una strada stretta e dif-
ficile da percorrere in
ambo le parti. 
Più volte ho sollevato
questo annoso proble-
ma, senza avere una mi-
nima risposta, come
cittadino si intende. Va
risolto a monte, facen-
do un accordo con de-
gli operatori della zo-
na, interessati anche lo-
ro, alla risoluzione di
tutto ciò. Basterebbe
allargare di poco la car-
reggiata stradale, facili-
tando lo scorrimento
in entrambe le direzio-
ni. Solo così, specie
quando il flusso delle
persone è maggiore, si
potrà arrivare senza pe-
ricolo alcuno.    
Giancarlo Castrini

Quei lampioni “provvisori”

Spinto dalla verità,sento il dovere di
replicare alle spiegazio-
ni fornite dal Sindaco
sui lavori compiuti nel-
l’area del piazzale della
Pace, antistante l’in-

gresso del Cimitero
Comunale di Massa
Martana. Ci tengo a di-
re che ho scritto e pub-
blicato la nota del
21/8/2013, solo dopo
aver visionato i docu-
menti del progetto
presso gli Uffici Comu-
nali. (…) Dal progetto
esistente in comune ri-
sulta chiaramente che
gli elementi per l’illu-
minazione non sono
assolutamente provvi-
sori, ma corrispondo-
no, sia nella tipologia

che nell’ubicazione, a
quanto previsto dal
progetto stesso (vedi
progetto, con i corpi
luminosi in giallo).
(…) Sperperare “prov-
visoriamente” soldi

pubblici in un
momento di
così grande
crisi economi-
ca, è una colpa
grave, perché
così la spesa
raddoppia. 
(…) È scon-

certante poi che la So-
printendenza ai Beni
Culturali di Perugia
possa aver autorizzato
una riqualificazione ur-
banistica che preveda,
davanti ad un monu-
mento nazionale come
la Chiesa di Santa Ma-
ria della Pace, una serie
di corpi luminosi a ter-
ra  che rendono di not-
te il sagrato  simile ad
“una pista di atterrag-
gio ” o ancora peggio
ad un “luna park”.

Mellito Alcini 
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Le due parole più brevi e più antiche, sì e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione. Pitagora, VI-V sec. a.e.c.

TERRITORIO | IL NUOVO PREFETTO DI PERUGIA

Monte Castello: Prefetto in visita
Antonio Reppucci ha già visitato una ventina di comuni

Nei giorni scorsi,
su invito del
Sindaco, il nuo-

vo Prefetto di Perugia,
Antonio Reppucci, si è
recato in visita al comu-
ne di Monte Castello di
Vibio.
Il Prefetto è stato accol-
to in Municipio dal
Sindaco, Roberto Cer-
quaglia, da alcuni mem-
bri della Giunta e del
Consiglio Comunale,
dal Comandante della
Stazione dei Carabinie-
ri Claudio Saioni, dai

membri del Gruppo
Intercomunale di
Protezione Civile e
dai presidenti delle
associazioni locali.
L’incontro ha avuto
come tema, la pre-
sentazione al Prefet-
to della piccola
realtà locale, uno
dei borghi più belli d’I-
talia, dei problemi do-
vuti soprattutto allo
spopolamento ed all’in-
vecchiamento della po-
polazione, dei problemi
relativi alla sicurezza

pubblica, alla crisi eco-
nomica generale, agli
eccessivi adempimenti
burocratici che condi-
zionano la vita degli en-
ti locali e dei cittadini.
Il Prefetto ha sottoli-

neato l’impegno porta-
to avanti dalle istituzio-
ni per il mantenimento
dell’ordine pubblico su
tutto il territorio facen-

do presente le
difficoltà in cui
si dibattono an-
che le forze del-
l’ordine ed ha
auspicato una
maggiore colla-
borazione fra
tutte le istituzio-
ni (anche locali)

al fine di contenere e
contrastare tutti i feno-
meni di criminalità,
rafforzando in primis il
ruolo della famiglia,
educando e guidando
al meglio i propri figli.

SAN VENANZO | APPROVATE LE OPERE DEL 2013

Ecco il Bilancio di fine mandato
Previsto il completamento dei lavori già finanziati

Con il voto favo-
revole dei consi-
glieri di maggio-

ranza, è stato approvato
il bilancio di previsione
per il
2013. Voto
cont rar io
per l’unico
consigliere
di mino-
ranza pre-
sente alla
seduta del
Consiglio
Comunale
del 25 set-
tembre.
Quello che è stato ap-
provato, è un bilancio
di fine mandato, «che
conferma e completa -
ha detto il Sindaco - il
programma dell’Ammi-
nistrazione di centro si-
nistra del Comune di
San Venanzo eletta nel
2009.
Nonostante le oggettive
difficoltà rappresentate
da una riduzione dei
trasferimenti, stimabile

in circa 70mila euro, da
un quadro normativo
estremamente incerto e
dall’estensione anche ai
piccoli comuni del pat-

to di stabi-
lità,  siamo
riusciti ad
approvare
un bilancio
che sostan-
zialmente
cerca di
andare in-
contro alle
e s i g e n z e
dei cittadi-
ni».

«Va in questo senso, in-
fatti, la scelta dell’Am-
ministrazione – prose-
gue il sindaco - di non
incrementare né la tas-
sazione né le tariffe dei
servizi a domanda. An-
che le aliquote IMU ed
IRPEF sono rimaste in-
variate.
Si è previsto invece una
ulteriore razionalizza-
zione delle spese cor-
renti, cercando comun-

que di mantenere inal-
terati il livello qualitati-
vo e quantitativo dei
servizi erogati.
Per quanto riguarda gli
investimenti, anche in
considerazione dei vin-
coli normativi riguar-

dante la spesa pubblica
ed in virtù del fatto che
il programma di Go-
verno è stato sostan-
zialmente completato,
nel Bilancio di previ-
sione di quest’anno, ci
siamo concentrati nel
completamento delle
opere pubbliche inizia-
te o comunque già fi-
nanziate: secondo
stralcio dei marciapie-

di e riqualificazione del
centro storico di San
Venanzo, inaugurati re-
centemente; ripristino
del dissesto idrogeolo-
gico presso la frazione
di San Marino; riquali-
ficazione del Giardino
comunale; nuova
Scuola Media.
Anche se, come detto,
il programma elettorale
è stato quasi del tutto

completato, vogliamo
guardare al futuro: per
questo stiamo pro-
grammando ulteriori
opere di riqualificazio-
ne di immobili o aree
pubbliche risponden-
do a bandi regionali o
nazionali che ci per-
metteranno di reperire
i finanziamenti neces-
sari alla realizzazione
dei lavori».
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Notizie dal comprensorio
Il rito di beatificazione di Madre Speranza
Mons. Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato,
ha informato Mons. Benedetto Tuzia, Vescovo della Dio-
cesi di Orvieto-Todi che il Sommo Pontefice ha concesso
che la celebrazione del Rito di Beatificazione della Vene-
rabile Serva di Dio Madre Speranza di Gesù abbia luogo
a Collevalenza sabato 31 maggio 2014.  Rappresentante
del Santo Padre sarà il Cardinale Angelo Amato, Prefetto
della Congregazione dei Santi. Mons. Benedetto Tuzia,
nell’accogliere con animo grato la bella notizia della fissa-
zione della data per la celebrazione del Rito della Beatifi-
cazione di Madre Speranza, ha rivolto al Clero, ai Reli-
giosi, al Consiglio Pastorale Diocesano, alla Consulta dei
Movimenti e ai Fedeli tutti della Diocesi il messaggio che
riportiamo integralmente.

Marsciano: progetto di sicurezza stradale
Sono sedici i progetti presentati dagli enti locali per la rea-
lizzazione di interventi di sicurezza stradale in 30 comuni
dell’Umbria. La Giunta regionale ha approvato la gradua-
toria definitiva dei progetti che possono essere immediata-
mente attuati per il miglioramento della sicurezza stradale,
per un costo complessivo di oltre 5milioni e 200mila euro.
La Regione assicurerà un contributo che si aggira intorno
al sessanta per cento della spesa, mentre il restante qua-
ranta per cento sarà a carico degli enti locali con un pro-
prio cofinanziamento. Tra i progetti ammessi a finanzia-
mento, quello del Comune di Marsciano, oltre al Comune
di Acquasparta e alle Province di Perugia e Terni.

L’ufficio commercio in Piazza di Marte
L’Ufficio Commercio del Comune di Todi ha cambiato
sede. I nuovi spazi si trovano al primo piano in Piazza di
Marte. Lo spostamento dell’Ufficio rientra nell’ambito
del piano di riorganizzazione della macchina amministra-
tiva comunale, entrato in vigore dall’1 luglio 2013, attra-
verso il quale l’Amministrazione intende valorizzare le ri-
sorse umane e professionali già presenti all’interno della
struttura stessa con l’obiettivo di migliorare i servizi offer-
ti ai cittadini, nel rispetto dei principi di economicità, ef-
ficienza ed efficacia della spesa pubblica.

CD del concerto live al teatro Concordia
Il Teatro della Concordia di Monte Castello, ha aderito
alle Giornate Europee del Patrimonio con l’evento di pre-
sentazione del CD: “Armonie in Concordia”. Il CD con-
tiene la registrazione di un concerto live nel Teatro della
Concordia eseguito con strumenti originali dell’ottocento
la sera del 6 Maggio 2000. Questa produzione musicale
vuole evidenziare la particolarità acustica del Teatro della
Concordia. Al CD è allegato un book che presenta anche
la storia del Teatro della Concordia.

Nuovo dirigente alla Direzione Didattica
La Direzione Didattica di Todi ha da quest’anno scolasti-
co una nuova dirigente nella persona della professoressa
Silvana Raggetti, che è subentrata alla professoressa Cri-
stina Maravalle, che ha lasciato Todi dopo sei anni di ser-
vizio. Il Consiglio di Circolo ha diffuso una nota nella
quale esprime calorosi ringraziamenti alla dirigente
uscente per l’impegno profuso ed il lavoro svolto a favore
della comunità scolastica tuderte, augurando nel contem-
po alla nuova dirigente una proficua attività.

Giovedì 10 otto-
bre, presso
l’Aula Magna

dell’Istituto Agrario, si
è tenuta la conferenza
di presentazione del
Progetto Europeo Leo-
nardo “Pro.Les.Tour”
(Professionals for leisu-
re and sustainable tou-
rism) di cui l’Istituto
d’Istruzione Superiore
“Ciuffelli-Einaudi” di
Todi è ente promotore,
con il coordinamento
tecnico dell’Associazio-
ne “E.In.E-l’Europa in-

contro l’Europa” ed il
partneriato di Regione
Umbria, Provincia di
Perugia, Comune di
Todi, Università di Pe-
rugia-Centro
Italiano di
Studi Supe-
riori sul Turi-
smo, Univer-
sità La Sa-
pienza di Ro-
ma, Europe
Direct Um-
bria, Cooperativa CI-
PSS, Associazione Pan-
ta Rei, Liceo “Jacopone

da Todi” e Istituto Su-
periore Romano Batta-
glia. 
Il progetto è rivolto alle
persone disponibili sul

mercato del lavoro (di-
plomati, laureati, disoc-
cupati), di età compre-

LAVORO |NUOVE OPPORTUNITÀ CON L’APPRENDISTATO

Una Work Experience per i laureati
Sono 562 i laureati ammessi all’esperienza in Umbria

Adesso viene
chiamato work
experience, ma

in effetti è come il vec-
chio apprendistato,
messo a nuovo con l’in-
tervento finanziario
della Regione, che ri-
percorre strade nel pas-
sato consolidate e di si-
curo effetto, molto più
di tanti corsi di forma-
zione solo teorici che di
sicuro beneficio lo so-
no solo per i formatori
e che in queste nuove
forme ci si augura pos-
sa ripetersi quanto pri-
ma.
In Umbria sono stati
562 i laureati e le lau-
reate che hanno parte-
cipato alla giornata for-
mativa organizzata dal-
la Regione al Centro
Congressi “A. Capiti-
ni” di Perugia, con lo
scopo di fornire infor-

mazioni per l’avvio e la
gestione delle work ex-
perience programmate
nell’ambito del proget-
to W.E.L.L. (Work Ex-
perience Laureate e
Laureati), il cui avvio
è previsto ad ottobre.   
I 562 laureati ammessi
all’esperienza hanno
un’età che va da 22 a
54 anni, di cui il 65 per
cento tra 20 e 30 anni,
il 30 per cento fra 31 e
40 anni, il 5 per cento
over 40. Le donne so-
no in assoluta maggio-
ranza e rappresentano
il 68,5 per cento.
Il progetto, in seguito
al quale è stato emana-
to un bando che ha
portato alla selezione
dei beneficiari di aiuti
individuali, affronta l’e-
mergenza lavoro, in
particolare per le per-
sone con elevata scola-

rizzazione e più a ri-
schio  di esclusione dal
mercato del lavoro.
L’iniziativa prevede
un’esperienza forma-
tiva in

imprese e sog-
getti privati della dura-
ta di sei mesi, con una
borsa lavoro, sotto for-
ma di aiuto individua-
le, di 800 euro mensili.
Il budget assegnato al-
l’intervento nel suo
complesso dalla Giun-
ta regionale è di 3 mi-
lioni di euro e include
l’assegnazione di speci-
fiche risorse finalizzate
all’erogazione di incen-

tivi a favore dei datori
di lavoro che, al termi-
ne della work expe-
rience, assumano il lau-
reato o la laureata.
L’aiuto varia da un
massimo di 6 mila euro
a fronte di un’assunzio-
ne con contratto di la-
voro subordinato a
tempo indeterminato,

ad un minimo di
2 mila 500 in
caso di assun-
zione a tempo
determinato.
«Un intervento
questo delle
work esperien-

ces – ha spiegato l’as-
sessore regionale allo
Sviluppo economico,
Vincenzo Riommi  – su
cui abbiamo investito
risorse importanti, si
inserisce in un conte-
sto in cui le risorse del
Fondo Sociale Euro-
peo sono fortemente
orientate ad avvicinare
le persone ed i giovani
al mondo del lavoro».
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FORMAZIONE |PRESENTAZIONE ALLA SCUOLA AGRARIA

Tirocini con il progetto Leonardo
Il progetto è rivolto alle persone tra i 18 ed i 30 anni

sa tra i 18 e i 30 anni ed
in possesso di un diplo-
ma di scuola superiore,
che intendono svolgere
un periodo di tirocinio
formativo all’estero in
un contesto di forma-
zione professionale. 
Gli ambiti professionali
di riferimento per i tiro-
cini riguardano il turi-
smo sostenibile. 150 il
numero dei beneficiari
che verrà individuato
tramite apposita sele-
zione. I Paesi di desti-
nazione sono Irlanda,
Spagna e Francia. Il pe-
riodo di mobilità par-
tirà a gruppi a gennaio,
aprile e settembre 2014
e a gennaio 2015.
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FORMAZIONE | ASSEGNATI I 21 POSTI DI STAGE

Progetto Occupazione e tradizione
Avvicinare i giovani ad arti, mestieri e professioni

La Zona sociale
n. 4, della quale
fanno parte i

Comuni della Media
Valle del Tevere con
Marsciano capofila, ha
promosso il progetto
“Occupazio-
ne e tradizio-
ne” che si
pone l’obiet-
tivo di avvi-
cinare i gio-
vani ad arti,
mestieri e
professioni
della tradi-
zione culturale locale,
inserendoli in una
esperienza formativa
che gi permetterà an-
che di acquisire com-
petenze generali orien-
tate a fronteggiare l’im-
patto con il mondo del
lavoro.
Il progetto, gestito dalla
cooperativa Frontiera
Lavoro, prevede la rea-
lizzazione di 21 tirocini
presso 19 aziende del
territorio, assegnati
proporzionalmente se-
condo la popolazione
residente in ogni comu-
ne dell’Ambito (6 a
Marsciano, 5 a Todi, 3
a Deruta, 2 a Massa
Martana, 1 a Monte Ca-
stello di Vibio, 2 a Col-
lazzone, 1 a San Venan-
zo, 1 a Fratta Todina)
da effettuarsi nel mese
di ottobre 2013.
L’iniziativa ha avuto
molto successo, vista
anche la “fame” di lavo-
ro dei giovani che ve-
dono anche loro amici

di poco più vecchi an-
cora alla ricerca di
qualche cosa con cui
sbarcare il lunario. So-
no stati infatti ben 108 i
giovani nati tra il 1983
e il 1993, e residenti dei

comuni interessati, che
hanno presentato la do-
manda di partecipazio-
ne al progetto. Ma la se-
lezione è stata doloro-
sa.
Presso il Comune di
Marsciano si è svolta
l’estrazione a sorte per
determinare la gradua-
toria di accesso agli sta-
ges.
Ad ognuno dei 21 par-
tecipanti verrà corri-
sposta una indennità di
frequenza pari a 360
euro. Tale importo sarà
comunque rapportato
alle ore effettivamente
frequentate.
Questi i nomi degli
estratti: per Marsciano
c’è Giorgia Tesei, Fede-
rico Sannella, Florin
Vintila, Michele Belli-
ni, Luca Rosi, Tamara
Natalizi; per Todi c’è
Alessandro Colombo,
Francesco Tiberi, Fe-
derica Perni, Diego
Mariotti, Mirco Ranie-
ri; per Deruta c’è Silvia

Spaccini, Giulio Caroli
e Silvia Antognomi; per
Collazzone c’è Martina
Farroni e Irina Lozy-
ska; per Massa Martana
c’è Eleonora Dominici
ed Erika Preterossi; per

Fratta Todi-
na Chiara
Coletti; per
San Venan-
zo c’è Mi-
chele Vesco-
vo; per
Monte Ca-
stello di Vi-
bio c’è Glo-

ria Tassi.
Il tirocinio in azienda
avrà la durata di quattro
settimane ed inizierà
entro il mese di otto-
bre. Intanto si sono ap-
pena svolti i colloqui
individuali per verifica-
re le attitudini dei ra-
gazzi e indirizzarli ver-
so il proprio stage.
L’orario di frequenza
previsto è pari a n. 25
ore settimanali. Il tiro-
cinio verrà supportato
da un tutor aziendale,
che affiancherà il per-
corso formativo in
azienda, e da un opera-
tore di orientamento
che supporterà il grup-
po dei partecipanti con
incontri di orientamen-
to volti a confrontarsi
sull’esperienza e su
specifiche tematiche ri-
guardanti modalità di
ricerca del lavoro, ana-
lisi del tessuto produt-
tivo locale, bilancio di
competenze.

ECONOMIA | NEL COMMERCIO PERÒ SI SOFFRE ANCORA 

La crisi sembra giungere alla fine
Secondo Unioncamere si attenua il trend negativo

Dall’ultima inda-
gine congiun-
turale di

Unioncamere Umbria
relativa alle imprese
manifatturiere e com-
merciali, emerge che
nel secondo trimestre
2013 si attenua lenta-
mente il trend negativo
dell’economia regiona-
le che dura da almeno 4
anni e che sembra aver
toccato la sua fase più
critica nel quarto trime-
stre 2012. 
Per quanto riguarda il
Manifatturiero, il cam-
pione su cui si basa l’in-
dagine è composto
da oltre 500 im-
prese. La varia-
zione della pro-
duzione rimane
ancora negativa
rispetto al trime-
stre precedente (-
0,3%). Ma il calo
si riduce in modo dra-
stico, sia rispetto a
quello accusato nei pri-
mi tre mesi del 2013 sia
rispetto a quello del-
l’ultimo periodo del
2012 (-3,0%). Netto il
miglioramento nel con-
fronto delle cifre con
quelle del secondo tri-
mestre del 2012 (-
4,7%).
Sono le imprese più
piccole, la grande mag-
gioranza di quelle che
compongono il tessuto
produttivo dell’Umbria
a pagare il prezzo più
alto della lunga crisi
economica.
Vanno invece meglio le

imprese di grandi di-
mensioni nelle quali,
per la prima volta, le in-
dicazioni per un au-
mento della produzio-
ne superano quelle re-
lative ad una diminu-
zione (52% contro
24%).
Timida ripresa anche
riguardo al fatturato.
Ancora una volta i ri-
sultati migliori si regi-
strano sul fronte del-
l’export.
I segnali che prefigura-
no l’avvenuto “ atter-
raggio” arriva-
no soprat-

tutto dal settore della
moda e da quello della
chimica. Segnali che
sono ancora molto ne-
gativi invece dal com-
parto del mobile e del
legno e dalle industrie
dei metalli che presen-
tano variazioni negati-
ve, sia per la produzio-
ne che per il fatturato.
Per quanto riguarda il
Commercio l’indagine
congiunturale eviden-
zia tendenze contrap-
poste: diminuiscono le
vendite degli esercizi al
dettaglio a specializza-
zione alimentare men-
tre, in controtendenza
rispetto ai due trimestri
precedenti, migliorano

lievemente i risultati
degli altri esercizi com-
merciali, perchè dopo
quattro anni le scarpe
sono sfondate, i vestiti
laceri e gli elettrodome-
stici rotti.
Ma se i numeri, seppur
di poco migliorano,
non cresce la fiducia: la
maggior parte delle im-
prese commerciali del-
l’Umbria in un prossi-
mo futuro si aspetta
una ulteriore diminu-
zione delle vendite e

degli ordinativi ai
fornitori. si atte-
nua lentamente il
trend negativo
Segnali migliori
arrivano dal Cru-
scotto statistico,
grazie al quale
Un i on c ame r e
Umbria fotografa
in modo periodi-
co lo stato dell’e-

conomia attraverso i
dati aggiornati di un
campione di oltre
58.000 imprese: il se-
condo trimestre del
2013 mostra un note-
vole rafforzamento nu-
merico del sistema im-
prenditoriale umbro; le
iscrizioni sono state in-
fatti poco meno di
1.500, circa il 29% in
più delle cessazioni.
La crescita delle impre-
se “straniere” rimane
lieve. Segnali di dina-
mismo arrivano invece
dalla imprenditoria
“femminile” e dalle im-
prese “giovanili”. Il
31% circa delle nuove
iscritte sono imprese
“femminili”; quelle che
rientrano nella catego-
ria delle “giovanili” ar-
rivano al 33%. Su base
semestrale (primo se-
mestre 2013, rispetto a
primo semestre 2012),
si osserva invece un au-
mento dell’1% delle im-
prese “femminili” e una
diminuzione di quasi il
3% delle “giovanili”.
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TODI | UN INVESTIMENTO DI 570 MILA EURO 

L’antica cantina di Montecristo
Riaperta la struttura sperimentale dell’Istituto Agrario

La nuova cantina
spe r imen t a l e
d e l l ’ I s t i t u t o

Agrario di Todi è
realtà. Infatti, all’inter-
no dell’antica struttura
annessa all’ex monaste-
ro medievale di Monte-
cristo, oggetto nei mesi
scorsi di una importan-
te operazione di conso-
lidamento, ristruttura-
zione, restauro e riqua-
lificazione funzionale,
sono tornate a fermen-
tare le prime micro-vi-
nificazioni delle uve
provenienti sia dai vi-

gneti dell’azienda agra-
ria della scuola, che
dalle aziende ed istitu-
zioni esterne.
L’intervento, cofinan-
ziato per il 40 per cento
dalla Regione dell’Um-
bria, ha interessato ol-
tre 400 metri quadrati
di superficie, dislocati
su due piani carichi di
storia architettonica,
culturale e produttiva.
I lavori, iniziati l’1 feb-
braio e conclusi in sei
mesi, hanno visto l’ese-
cuzione di palificazioni
delle fondamenta, il

completo rifacimento
dei solai e del tetto, il
restauro delle mura, il
recupero dei muri in
pietra e della caratteri-
stica volta a mattoni,
nonché la realizzazione
di una nuova impianti-
stica.
La cantina è stata dota-
ta ex novo di tutte le at-
trezzature per la vinifi-
cazione in modo da as-
solvere nel modo tec-
nologicamente più

avanzato sia all’attività
produttiva vera e pro-
pria che al supporto di-
dattico all’indirizzo di
studio in enologia.
La capacità di lavora-
zione complessiva di

TODI | LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

La Confraternita
della Panzanella

Autunno ricco di
iniziative per la
Confraternita

della Panzanella che in-
tendono con ciò svolge-
re un ruolo importante
per rilanciare
le proprie at-
tività con par-
ticolare riferi-
mento ad uno
sviluppo so-
stenibile del
territorio e
dell’ambien-
te. 
La Confrater-
nita della Panzanella in-
sieme all’agriturismo I
Rossi, ormai giunto a
un decennio di attività
e tra i primi a concen-
trarsi sull’agricoltura
biologica e sull’integra-
zione fra natura, cultu-
ra, ospitalità ed enoga-
stronomia, presenta un
programma nutrito di
incontri e serate in agri-
turismo, di sicuro inte-
resse.
Il 31 ottobre, ci sarà la
Serata di Halloween,
dedicata alla ormai tra-
dizionale festa, con di-
vertenti sorprese e
menù particolare; il 6
dicembre, l’immanca-
bile e ormai storica se-
rata di “Vieni a fare il
Maiale dai Rossi”, du-

rante la quale si proce-
derà alla lavorazione
delle carni dei maiali al-
levati in azienda. allo
stato brado. Con il
Norcino si potrà parte-

cipare alla la-
vorazione di
salsicce, pun-
tarelle, pro-
sciutti, ecc.
con grigliate
alla brace e
grande abbuf-
fata in alle-
gria. Un’altra
interessante

iniziativa è quella deno-
minata “La Foresta de-
gli Alberi di Natale”,
che Carlo Rossi, titola-
re dell’azienda agrituri-
stica, sta mettendo in
piedi con i vivai del ter-
ritorio e che prevede al-
l’acquisto dell’albero,
un invito a consegnarlo
dopo le feste, all’agritu-
rismo I Rossi. Con tale
invito sarà possibile be-
neficiare di una cena
con lo sconto del 15%
per 4 persone e far vive-
re il proprio abete che
verrà messo a dimora,
con indicato il proprio
nome, nel terreno limi-
trofo al ristoro, per
creare una foresta di al-
beri di natale.

circa 160 ettolitri è
stata articolata in li-
nee di microvinifi-
cazione per assol-
vere finalità speri-
mentali a servizio
dell’intero compar-
to viti-vitinicolo re-
gionale.
L’operazione è stata
resa possibile gra-
zie ad un piano di
riqualificazione del
patrimonio immo-

biliare, alla collabora-
zione della Provincia di
Perugia e ad un investi-
mento diretto dell’a-
zienda agraria dell’Isti-
tuto “Ciuffelli”, ha

comportato una spesa
complessiva di 570 mi-
la mila euro, con un ri-
sparmio di circa 50 mi-
la euro rispetto a quan-
to preventivato in fase
progettuale. Un caso
esemplare, dunque, per
obiettivi, tempistica e
gestione economica e
progettuale.
L’inaugurazione è pro-
grammata per metà no-
vembre, alla presenza
di esponenti del Mini-
stero dell’Agricoltura e
di quello dell’Istruzio-
ne, oltre che di Regio-
ne, Provincia e Comu-
ne.
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AGRICOLTURA | FINANZIATE 67 DOMANDE DI AIUTO

Il GAL finanzia le aziende agricole 
Alla media valle del Tevere sono andati 5 milioni di euro

Nell’ambito del-
la misura
4.1.1. az. A e

az. B – “Competitività”
del Piano di Sviluppo
Locale del GAL Media
Valle del Tevere
2007/2013 sono state
presentate 124 doman-
de di aiuto per un tota-
le di contributi richiesti
di 8 milioni e 610 mila
euro  da parte di azien-
de agricole o agrituri-
stiche operanti all’in-
terno dei Comuni che
costituiscono il territo-
rio del GAL Media Val-
le del Tevere.
La gestione della misu-
ra è stata illustrata a fine
settembre dall’Assesso-
re regionale Fernanda
Cecchini, dal Sindaco
di Torgiano Marcello
Nasini e dal Presidente
del GAL Walter Trivel-
lizzi.
Le domande sono state
così distribuite:
Marsciano: 26 (azione
A: 25; azione B: 1); To-
di: 22 (azione A: 21;
azione B: 1); Collazzo-
ne: 8 (azione A); Massa
Martana: 6 (azione A
comuni non tabacchi-
coli); Fratta Todina: 4
(azione A); Corciano: 2
(azione A); Monteca-
stello di Vibio: 1 (azio-
ne A).
Hanno risposto all’av-
viso aziende tabacchi-
cole in ristrutturazione
e in riconversione e nu-
merose altre aziende
che svolgono e orienta-
no la propria attività

verso indirizzi tradizio-
nali, quali produzioni
cerealicole, vitivinicole,
elaiotecniche,
ortofrutticole
e zootecniche
oltre che ver-
so indirizzi
innovativi, in
pa r t i co l a r e
quello agroe-
nergetico.
Alcune di queste tali
aziende risultano con-
dotte da donne (29) e
da giovani agricoltori
(27) insediati durante
gli ultimi due cicli di
programmazione a va-
lere sul secondo pila-
stro, che hanno già be-
neficiato di contributi
comunitari al fine di av-
viare le proprie imprese
agricole.
Durante il procedimen-
to istruttorio delle do-
mande di aiuto perve-
nute al GAL si è potuto
constatare che, tra gli
investimenti di maggio-
re interesse per le
aziende, c’è la messa a
punto di impianti per la
produzione di energia
da fonti rinnovabili. In
particolare impianti fo-
tovoltaici a copertura di
annessi agricoli, stalle,
essiccatoi, complemen-
ti e attrezzature che au-
mentino l’efficienza di
impianti per la produ-
zione di biogas.
Considerevole è anche
il numero di domande
dove l’aiuto viene ri-
chiesto per la realizza-
zione di punti vendita

aziendali in cui com-
mercializzare i prodotti
ottenuti, accorciando la

filiera agroalimentare.
A dimostrare che le
aziende agricole, in
particolare quelle a in-
dirizzo tabacchicolo,

vitivinicolo e orto-frut-
ticolo, sono interessate
e sensibili verso la ri-
duzione degli input
energetici, molte sono
state le domande aventi
in oggetto, a completa-
mento del piano di mi-

g l i o r a m e n t o
aziendale, l’in-
stallazione di im-
pianti di irriga-
zione a goccia.
Con le risorse
messe a disposi-
zione del GAL
Media Valle del

Tevere, dal momento
della pubblicazione del
bando, sommate a
quelle derivanti dalla
rimodulazione del Pia-

MARSCIANO | NUOVE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Corsi alla Piccola Casa del Ragazzo
Riprendono le attività formative del centro CNOS FAP

Al Centro di For-
m a z i o n e
CNOS FAP di

Marsciano sono aperte
le iscrizioni ai corsi di
qualifica rivolti ai ragaz-
zi dai 15 ai 18 anni. Do-
po aver festeggiato i
dieci anni di attività, nei
locali storici della “Pic-
cola Casa del Ragaz-
zo”, il Centro di Forma-
zione riapre le porte ai
giovani del territorio,
offrendo loro l’oppor-
tunità di aggiudicarsi
una qualifica professio-
nale, frequentando un
corso di formazione
triennale finanziato dal-
la Provincia di Perugia,
attraverso il Fondo So-
ciale Europeo. 
Le possibilità formative
sono differenziate e at-

tinenti all’economia lo-
cale: dal settore mecca-
nico, da sempre impor-
tante nel marscianese
per la presenza di nu-
merose e
significati-
ve realtà
produtti-
ve, al set-
tore elet-
trico, che
ha mante-
nuto, an-
che durante la crisi,
buoni risultati occupa-
zionali, al settore della
ristorazione, che è stato
accolto con entusiasmo
dalle aziende del terri-
torio. In particolare, gli
allievi del II anno che
hanno frequentato il
corso per Operatore
della Ristorazione sa-

ranno coinvolti nel me-
se di Ottobre in uno
stage orientativo pro-
mosso dal Comune di
Marsciano, per speri-

mentare, direttamente
sul campo, le loro com-
petenze.
Tutti i corsi sono com-
pletamente gratuiti per
i ragazzi e offrono la
possibilità di accedere
al secondo anno a colo-
ro che abbiano fre-
quentato percorsi sco-
lastici precedenti. Tre i

profili professionali
proposti dal CNOS
FAP: Operatore Mec-
canico, Operatore Elet-
trico, Operatore della
Ristorazione.
Tra le novità di que-
st’anno, ci sarà la possi-
bilità di svolgere uno
stage in azienda di 300
ore al secondo anno e
di  320 ore al terzo an-
no di corso. Inoltre, an-
che gli allievi di 15 an-
ni, che abbiano fre-
quentato il primo anno
di scuola superiore,
potranno iscriversi ai
corsi di formazione per
l’acquisizione della
qualifica professionale.
L’offerta formativa del
CNOS FAP riguarda
anche gli adulti, con il
corso “EcoLogic” che
sviluppa competenze
riguardanti il settore
delle energie rinnova-
bili (informazioni: tel.
0758742392).

no di Sviluppo Locale,
risultano a oggi finan-
ziate 41 aziende inseri-
te all’interno dei comu-
ni tabacchicoli facenti
parte del GAL: di que-
ste aziende, 32 sono ta-
bacchicole in ristruttu-
razione (27) o in ricon-
versione (5). All’inter-
no dei comuni non ta-
bacchicoli (Massa Mar-
tana, Acquasparta e
Avigliano Umbro) so-
no stati finanziati 9
progetti.
Per quanto riguarda in-
vece le aziende di tra-
sformazione alle quali
era riservata l’azione B
della misura 4.1.1., tut-
ti e 7 i progetti risulta-

no ammessi a contribu-
to.
In totale il GAL Media
Valle del Tevere ha
quindi finanziato 67
domande di aiuto, per
un importo complessi-
vo pari a euro
4.066.424 per l’azione
A (euro 3.416.493,58
per i comuni tabacchi-
coli; euro 649.931,13
per i comuni non ta-
bacchicoli) ed euro
959.373,76 per l’azio-
ne B. 
Restano pertanto in
graduatoria, da finan-
ziare, 57 domande per
un totale di contributi
richiesti di euro
3.831.983,03.
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ed al Conaf, il presiden-
te uscente Stefano Vil-
larini ha reso noti i ri-

sultati che ve-
devano la sua
conferma con
183 preferen-
ze e l’elezione
dei due candi-
dati tuderti:
Luigi Nasini

con 123 e Luca Mocci
con 91 preferenze.

AMBIENTE | DAL 6 AL 9 NOVEMBRE ALL’AGRARIA

Alla ricerca della biodiversità
Cercasi varietà e razze della tradizione agricola locale

La Regione Um-
bria è da alcuni
anni impegnata

in un progetto di recu-
pero e salvaguardia del-
la biodiversità di inte-
resse agrario, vale a dire
del ricco patrimonio di
razze e varietà locali
che rischiano di scom-
parire per sempre a
causa dei profondi mu-
tamenti socio economi-
ci che hanno interessa-
to le nostre campagne.
Il diffondersi di un’a-
gricoltura intensiva e
l’avvio di vasti pro-
grammi di migliora-
mento genetico, hanno
portato, infatti, negli ul-
timi decenni all’affer-
mazione di poche culti-
var, geneticamente
uniformi, che hanno
progressivamente sosti-
tuito le vecchie varietà e
razze locali. 
La conseguenza princi-
pale è la perdita di va-
riabilità genetica, risor-
sa non rinnovabile, e
l’interruzione del lega-
me tra prodotto e terri-
torio d’origine che tra-
dizionalmente ha carat-
terizzato l’agricoltura
italiana ed in particola-
re quella umbra. Anche
il mondo agricolo, in-
fatti, che da millenni
rappresenta il punto di

contatto tra l’uomo e la
natura, è stato ed è tut-
tora soggetto a notevoli
pressioni che ne metto-
no in seria discussione
la sostenibilità come si-
stema capace di genera-
re ricchezza senza il de-
pauperamento delle ri-
sorse per le generazioni
future. La conservazio-
ne della biodiversità,
infatti, non ha solamen-
te una funzione am-
bientale ma possiede
anche una forte conno-
tazione economica per
il settore agroalimenta-
re e per lo sviluppo ru-
rale.
Dal 2009 la Società 3A
Parco Tecnologico
Agroalimentare del-
l’Umbria è stata incari-
cata dalla Regione Um-
bria a coordinare e ge-
stire, in collaborazione
con  il Dipartimento di
Biologia Applicata del-
la Facoltà di Agraria di
Perugia, il CNR di Pe-
rugia ed il CRA-OLI di
Spoleto, un vero e pro-
prio servizio regionale
dedicato alla Conserva-
zione e Ampliamento
delle banche della Bio-
diversità. La ricerca è
orientata alle specie er-
bacee (ortive, foragge-
re, cerealicole), a quelle
arboree da frutto ed alle

razze animali, con una
particolare attenzione
alle varietà/raz-
ze in passato
coltivate e alle-
vate in Umbria
e tuttora pre-
senti negli orti,
nei giardini e
nei piccoli alle-
vamenti a con-
duzione fami-
liare. 
La strategia di conser-
vazione messa in atto
consiste nella raccolta e
conservazione del pa-
trimonio genetico in
speciali siti e strutture
adibite allo scopo: cam-
pi collezione per le spe-
cie arboree (tra i quali
uno è ospitato presso
l’Istituto Agrario di To-
di; banche dei semi per
le erbacee; piccoli alle-

vamenti per le razze
animali. 
Anche per tutto il 2013
sono continuate le atti-
vità di ricerca di nuove
varietà/razze, indivi-
duando diverse e inte-

ressanti nuove risorse.
Al tempo stesso, in se-
guito all’attivazione
della Legge Regionale
25/2001 “Tutela delle
risorse genetiche au-
toctone di interesse
agrario”, è stato possi-
bile dare avvio all’iter
che porterà alla istitu-
zione in Umbria, come
già in altre Regioni, di
un Registro Regionale
cui si andranno man

AGRICOLTURA | IL CONSIGLIO DEGLI AGRONOMI

Todi nel direttivo dell’Ordine 

Rinnovato il
Consiglio Di-
rettivo dell’Or-

dine dei Dottori Agro-
nomi e Dottori Foresta-
li di Perugia per il pe-
riodo 2013-2017, del
quale sono entrati a far
parte due giovani ed
apprezzati professioni-
sti tuderti: Luigi Nasini

e Luca Mocci.
Le votazioni si sono
svolte presso la sede
dell’Ordine, dove a
fronte delle 15 candi-
dature presentate, solo
11 erano i posti in Con-
siglio.
Dopo le operazioni di
spoglio delle schede
votate e dopo aver

provveduto alle comu-
nicazioni di rito al Mi-
nistero della Giustizia

novembre, oltre ad
informare i cittadini
delle iniziative in corso
in ambito regionale, ri-
guardo alla tematica at-
tuale della Biodiversità
e della sua tutela, costi-
tuisce l’occasione per
invitare a collaborare
quanti fossero a cono-
scenza dell’esistenza di
varietà vegetali e razze
animali locali, apparte-
nenti alla tradizione
contadina del territorio
tuderte. 
Tutti coloro che voles-
sero portare un contri-
buto a questa ricerca,
che vuole coinvolgere
anche le scuole del ter-
ritorio, possono met-
tersi in contatto con il
personale impegnato
nelle ricerche inviando
una mail all’indirizzo
di posta elettronica ri-
cerca@parco3a.org
oppure al numero di
tel. 075/8957230.
Gilberto Santucci

mano ad iscrivere le ri-
sorse individuate sul
territorio e di una Rete
di Conservazione e Si-
curezza cui potranno
aderire anche privati
cittadini.

Per il mese di
novembre è
previsto il
consueto ap-
puntamento
annuale di
presentazio-
ne dei risulta-
ti del Servizio
e dell’appli-

cazione della Legge,
che anche quest’anno
si terrà presso la “Cit-
tadella” dell’Istituto
Agrario “Ciuffelli” di
Todi, dove per il se-
condo anno consecuti-
vo sarà allestita una
mostra dedicata alla
Biodiversità di interes-
se agrario ed alla po-
mologia in particolare.
L’appuntamento, in
programma dal 6 al 9

Le poesie non si spiegano, se raggiungono il posto giusto le senti, ti grattano dentro. M. Mazzantini
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MARSCIANO | IL MUSEO DINAMICO DEL LATERIZIO

Mostra di pittura contemporanea
Le opere esposte da sei artisti di diverse nazionalità

Sei pittori di cin-
que nazionalità
diverse si incon-

trano a Marsciano,
presso le sale del Mu-
seo dinamico del Late-
rizio e delle Terrecotte,
nell’ambito della mo-
stra “Esposizione di
pittura figurativa con-
temporanea”. 
Si tratta di due francesi,
un bulgaro,
un irache-
no, un’ame-
ricana ed un
i t a l i a n o ,
uniti dalla
loro passio-
ne per la
pittura figu-
rativa, l’osservazione, il
silenzio, la tavolozza. 
La mostra, organizzata
dagli stessi artisti in
collaborazione con il
Comune di Marsciano,
inaugurata a fine set-
tembre, resterà aperta
fino al 23 ottobre pros-
simo. 

Questi artisti lavorano
con materiali tradizio-
nali, sporcandosi le ma-
ni, lontano dal veloce
mondo del digitale,
dando vita a tele fre-
sche e moderne, dove
emerge il ritorno al fi-
gurativo e all’interpre-
tazione di tutto ciò che
ci circonda, a partire
dal paesaggio e dagli

oggetti della
nostra quo-
tidianità.
Jean Daniel
Bouvard è
nato in
Francia nel
1957 e do-
po aver stu-

diato architettura ha
iniziato a dipingere
paesaggi con precisa
prospettiva. 
Ramzi Ghotbaldin è
nato in Kurdistan nel
1955 e dal 1990 vive e
dipinge a Parigi. 
Albert Hadjiganev na-
sce nel 1954 in Bulga-

ria e lavora in Francia
dal 1982. Espone a Pa-
rigi e New York. 
Lucy MacGillis è nata
nel 1977 negli Stati
Uniti, dipinge in Italia
dal 2000.  Le sue opere
sono esposte in varie
gallerie d’arte interna-
zionali. 
Ruggero Savinio, nato
nel 1934 a Torino, è un
apprezzato pittore e
scrittore italiano. Le
sue opere sono presen-
te in musei internazio-
nali. Philippe Vasseur,
nato in Francia nel
1954, dipinge paesaggi
parigini e mediterranei
che espone a Parigi e
New York. 
La mostra è visitabile la
domenica dalle ore
10.30 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 18.00 e il lu-
nedì dalle ore 10.00 al-
le 13.00.  Per informa-
zioni: 0758747243 –
museo@comune.mar-
sciano.pg.it.

TODI | LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Passaggio della campana per i Lions
Delineate le iniziative benefiche sia locali che nazionali

All’inizio dell’an-
no Sociale
2013-2014 co-

me al solito il Lions
Club di Todi ha proce-
duto al  “Passaggio del-
la Campana” e, dopo le
dovute  votazioni per il
rinnovo delle cariche
sociali, il nuovo Consi-
glio Direttivo che con-
durrà i successivi  dodi-
ci mesi risulta  così
composto:
il Presidente Daniela
Orlando avrà la colla-
borazione di Stefano
Florio, Vice Presiden-
te; Gabriella Giamma-
rioli,  Segretario;  Davi-
de Gigli, Tesoriere e
Responsabile Informa-
tico; Federica Biscaro-
ni, Cerimoniere; Gio-
vanni Alemanno, Cen-
sore; Carlo Rovida, Ad-
detto Stampa e Leo
Advisor.
Ci sono poi i Membri
del Comitato Soci:
Carlo Rovida, Rinaldo

Bico e Carlo Orsini; in-
fine i Revisori dei Con-
ti: Maurizio Cavalli,
Francesco Luzzi e Lui-
gi Ranchicchio.

Sono già state delineate
le iniziative che si cer-
cherà di realizzare fino
al 30 giugno del prossi-
mo anno e che saranno
per lo più indirizzate al-
le comunità locali.
Anzi, alcuni service so-
no già stati portati a ter-
mine, come il “Campo
Giovani” ospitando un
giorno un folto gruppo
di ragazzi provenienti
da diversi paesi del
mondo; la comparteci-
pazione a “Todi Città
protetta” per la sensibi-
lizzazione del problema
dell’arresto cardiaco
per cui verrà anche do-
nato un defibrillatore;
un contributo econo-
mico, alla Associazione
“CON NOI” per le cu-

re palliative, ricavato
dal torneo di Tennis
“Memorial Pistolesi”.
In programma, poi, il
dono di attrezzature
per i giochi dei bambi-
ni alla Scuola dell’in-
fanzia di Pian di San
Martino, Frazione del
Comune duramente
colpita dall’ultima allu-
vione; la realizzazione,
presso un Istituto di
Scuola superiore di To-
di, di un’aula apposita-
mente attrezzata quale
laboratorio di matema-
tica nella quale saranno
organizzate attività di-
dattiche volte alla mate-
riale costruzione di mo-
delli matematici.
Al tutto si aggiungono i
contributi finanziari tra-
mite l’Organizzazione
Internazionale dei
Lions. Insomma, come
ormai avviene ogni an-
no, il Lions Club Todi
cerca di utilizzare tutto
quello che riesce a rica-
vare dal volontariato
dei Soci in favore di si-
tuazioni bisognose di
aiuto a livello locale, na-
zionale e mondiale.

50 anni insieme
per Oreste e Anna Rita
Domenica 29 Settembre
Oreste Marchetti e Anna
Rita Frollini hanno festeg-
giato il 50° Anniversario di
Matrimonio, con la cele-
brazione della Santa Messa
presso la Chiesa della Mo-
donna delle Carceri in
Monte Castello di Vibio. Al
termine della cerimonia è poi seguito un momento
conviviale in cui gli Sposi sono stati calorosamente fe-
steggiati dalla nutrita schiera di figli, generi, nuore,
dai 10 nipoti (più uno in arrivo), parenti ed amici.



Non discutere mai con un idiota.......ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza      Oscar Wilde
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CULTURA | GLI SPETTACOLI DELL’EDIZIONE 2013

Il Todi Festival va in tournée
Richieste di rappresentazioni in vari teatri d’Italia

Non si è spenta
l’eco del Todi
Festival 2013 e

sono iniziate le richie-
ste di tournée degli
spettacoli che promuo-
veranno, in giro per l’I-
talia, il nome di
Todi e dell’Um-
bria.
Già lo scorso 21
settembre, lo spet-
tacolo finale “Pro-
cesso alla Strega” di
Silvano Spada con Or-
nella Muti, Massimilia-
no Vado e Marco Leo-
nardi, regia di Enrico
Lamanna, ha debuttato
a Monza e, per questa
stagione, sono previste
15 repliche con ripresa

l’anno prossimo.
Mentre le riprese di
“Ritorno ad Haifa” con
Amanda Sandrelli e
Danilo Nigrelli, regia di
Patrick Rossi Gastaldi,
sono previste per la se-

conda parte della sta-
gione teatrale, con re-
pliche per tutto il 2014.
Da novembre “Parole
Incatenate” con Clau-
dia Pandolfi e France-
sco Montanari, regia di
Luciano Melchionna,
sarà in tournée nei

maggiori teatri italiani.
Ma è prevista la messa
in scena, più o meno, di
tutti gli spettacoli da
“Mettiti nei miei pan-
ni” a “Livingstone” a
“Jean Genet e Tennes-
see Williams a Tange-
ri”. “Le Tate” saranno
in scena a Roma, “Ame-
rican Bar” a Milano,
“Gilda Mignonette. La
regina degli emigranti”
con Marta Bifano, regia
di Riccardo Reim, sarà
a New York per l’inau-
gurazione del Colum-
bus Day. 
“Siamotuttigay”, scrit-
to e diretto da Lucilla
Lupaioli, è uno degli
spettacoli più richiesti.

TODI | AIUTO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Una Grande festa della solidarietà
Iniziativa del Comitato Croce Rossa e Comune di Todi

Raccogliere fondi
per l’acquisto di
generi alimenta-

ri da destinare alle fami-
glie che si trovano in un
momento di difficoltà.
È la finalità della “Gran-
de Festa della Solida-
rietà”, iniziativa solidale
organizzata dal Comita-
to della Croce Rossa
Italiana di Todi e patro-
cinata dall’Amministra-
zione comunale, che si è
svolta lo scorso 6 otto-
bre alla sala Tiberina di
Pian di Porto.
«La gravissima crisi che
negli ultimi anni ha col-
pito le famiglie italiane –
affermano il Sindaco di
Todi Carlo Rossini e
l’Assessore alle Politi-

che Sociali Catia Mas-
setti - non ha certo ri-
sparmiato i cittadini del
Comune di Todi. Sono
aumentate le richieste

di sostegno al reddito,
quelle di accesso all’e-
dilizia residenziale so-
ciale pubblica ed è
emergente la questione
della perdita del lavoro
che mette in difficoltà
interi nuclei familiari».
Il Comune di Todi so-
stiene le famiglie in dif-

ficoltà anche attraverso
contributi economici
mirati, per superare le
situazioni di disagio
reddituale. Nell’anno
2012 hanno usufruito
del sostegno economi-
co 68 famiglie con un
impegno di oltre 25mila
euro. 
«Attualmente siamo in
grado di sostenere circa
15 nuclei familiari con
pacchi di generi alimen-
tari - prosegue il sinda-
co Rossini - grazie al-
l’intervento di associa-
zioni di volontariato. Il
ricavato di questa serata
sarà utilizzato per l’ac-
quisto di generi alimen-
tari da destinare alle fa-
miglie in difficoltà».

MASSA| IL RITORNO DEL PRESEPE DI GHIACCIO

Presepi d’Italia: “Habemus Papa!”
Una statua di Papa Francesco scolpita a grandezza naturale

Anche i “Presepi
d’Italia” di
Massa Martana

omaggiano Papa Fran-
cesco. Il presidente del-
la Rassegna, Ennio Pas-
sero, ha infatti annun-
ciato che alla prossima
edizione, ci sarà il ritor-
no del Presepe di
Ghiaccio al cui
interno ci sarà an-
che la statua di
Papa Francesco. 
Un presepe unico
in Italia, con sta-
tue a grandezza
naturale, scolpite
su grandi blocchi
di ghiaccio che
brilleranno come
se fossero di cri-
stallo, di quello
più pregiato. La Sacra
Famiglia sarà scolpita
ispirandosi alla “Adora-
zione dei Magi” del Pe-
rugino e di fronte a Ge-
sù Bambino ci sarà la
statua di Papa France-
sco in adorazione, fatta
di ghiaccio bianco co-
me quello del Ghiac-
ciaio Perito Moreno
che sta laggiù “alla fine
del mondo” nella Sua
Patagonia Argentina.
«Un presepe “da brivi-
do” che ha tutto per
meritare l’Oscar del
presepe più bello d’Ita-
lia nell’anno 2013», an-
ticipano gli organizza-
tori.
Presepi d’Italia si svol-
gerà dal 24 dicembre al
6 gennaio 2014 e pro-
porrà anche una prege-
vole selezione di bellis-

simi presepi provenien-
ti da tutte le regioni d’I-
talia, oltre a veri e pro-
pri capolavori realizzati
da grandi scultori e ce-
ramisti, i quali davanti
alla Santità del Natale
sanno liberare tutta la
loro creatività, realiz-
zando originali opere

d’arte sulla “Natività”
che rappresentano il
valore aggiunto di Pre-
sepi d’Italia
Tanti nuovi presepi,
uno più bello dell’altro,
napoletani, palestinesi,
popolari e diorami, rea-
lizzati con grande mae-
stria da alcuni dei più
bravi presepisti  italia-
ni, i quali con le loro
opere rinnovano la ma-
gia del Natale e man-
tengono viva l’intuizio-
ne di San Francesco.
Le meraviglie di 16
città della ceramica,
ben 45 ceramisti molto
quotati presentano  il
meglio della tradizione
ceramista di alcune del-
le principali città della
ceramica, quali Caltagi-
rone, Santo Stefano di
Camastra, Grottaglie,

Cerreto Sannita, Vietri
sul Mare, Castelli,
Faenza, Deruta, Nove,
Albisola, Gualdo Tadi-
no, Castellamonte, Ci-
vitacastellana, Gubbio,
Ascoli Piceno, Urba-
nia, Cerreto Sannita,
ognuna  fiera della bel-
lezza ed originalità del-

le sue opere. 
I grandi scul-
tori di “Prese-
pi d’italia”,
una selezione
di oltre 50 ar-
tisti molto noti
e di grande ta-
lento, affasci-
nati dalla ma-
gia della Na-
scita di Cristo,
hanno scelto

Massa Martana per
esporre  opere geniali e
creative che danno lu-
stro e prestigio alla mo-
stra, rendendola ogni
anno tutta nuova. Scul-
ture in bronzo, pietra,
argilla, cera, cartapesta
e nei materiali più vari,
di fronte alle quali si
provano grandi emo-
zioni  che fanno capire
come l’artista con il suo
talento, la sua mente ed
il suo lampo di genio
può arrivare veramente
a Dio. 
In totale saranno pre-
sentati 150 nuovi capo-
lavori, tra presepi ed
opere d’arte sulla “Na-
tività” e verranno espo-
sti in 25 botteghe ubi-
cate all’interno delle
mura medioevali di
Massa Martana.



ARIETE: Vi aspetta un mese tutto sommato sereno.��
��Le stelle vi invitano a non lasciar andare questo periodo
fortunato senza fare nulla: agite con decisione Sarete au-

daci e determinati. Non è il mese più adatto per investimenti e fi-
nanziamenti. Grazie a Venere sarà favorito l’aspetto estetico. 

TORO: Non si annuncia un periodo riposante.�� Potreb-
bero esserci diverse questioni familiari alla ribalta, pro-
blemi di soldi, decisioni da prendere per un acquisto im-

portante, situazioni da affrontare e risolvere.�� La prima metà del
mese sarà la più nervosa.  Vi sentirete fiacchi ed irritabili.

GEMELLI: Il mese inizia con un’atmosfera tranquilla. Se
in famiglia ci sono motivi di dissenso, affrontateli subito,
e cercate di trovare una soluzione che metta tutti d’accor-

do.�� Non vi aspetta un mese da favola per le vicende sentimenta-
li. Evitate, se potete, di assumervi impegni finanziari onerosi.
Avrete la tendenza alla fiacca, al nervosismo. Cercate di riposare.

CANCRO: Si annuncia un periodo di soddisfazioni e di
cambiamenti positivi per la vostra vita.�� Mercurio a favo-
re per tutto il mese vi regalerà comunicativa e simpatia,

doti utilissime anche per l’amore.�� Il mese è propizio nel lavoro:
Giove nel vostro segno vi aiuta ad allargare il raggio di azione.

LEONE: Possibili confitti di potere con chi vi circonda.��
L’amore vi farà stare con il fiato sospeso per tutto il me-
se. Di certo non vi annoierete grazie al vostro orgoglio e al

vostro caratterino, anche se a volte apprezzereste un po’ di tran-
quillità in più! ��Il mese si annuncia parecchio impegnativo per le
questioni lavorative. Attenzione agli eccessi di stress.�� 

VERGINE: Periodo caratterizzato da una bella stabi-
lità.�� L’amore sarà, come spesso accade, un po’ contrad-
ditorio, ma anche tanto eccitante e piacevole!�� Potrete mi-

gliorare la vostra attuale posizione lavorativa ed incrementare il gi-
ro di affari.�� Dal giorno quindici Marte entrerà nel vostro segno e
vi regalerà grinta, forza e tenacia.�� Moderate la vostra golosità.

BILANCIA: Le vicende affettive sono sotto una doppia
buona stella: quella di Marte e di Venere.��Se avete pro-
blemi da chiarire, potrete farlo con relativa facilità.��Giove

contrario segnala qualche insoddisfazione in ambito lavorativo.��
Ottimo periodo per affrontare situazioni impegnative fisicamente.

SCORPIONE: Martepotrebbe seminare tensioni e ner-
vosismo con chi vi circonda, ma soprattutto in famiglia.��
Il mese si annuncia come un periodo ricco di alti e bassi

in amore. Non saltate mai alle conclusioni e non siate frettolosi.
Periodo a rischio per raffreddori e basso livello delle energie. �

SAGITTARIO: Vi aspetta un mese piacevole, vitale, ric-
co di novità e di gioia di vivere. Marte ti regala forza, te-
nacia e simpatia.�� Il periodo sarà ottimo: sarete più affa-

scinanti ma anche più fortunati! Nel lavoro siete in fase di ripresa.
Evitate le scelte impulsive. ��Cercate di riposare a sufficienza.

CAPRICORNO: Preparatevi ad accogliere novità e mo-
menti di divertimento in compagnia.�� In famiglia, nono-
stante i problemi siano sempre presenti, riuscirete a guar-

darli da una visuale diversa.�� Sarete più dinamici e propositivi.
Siete abbastanza tonici e in forma! Se siete golosi, limitate con
scrupolo le calorie, privilegiando frutta e soprattutto verdura.

ACQUARIO: Questo mese non sarà semplicissimo da
vivere e affrontare. Possibili tensioni e battibecchi in fa-
miglia o con gli amici, difficoltà e insoddisfazioni che non

ti aiuteranno a trovare il sorriso. ��Lo stato d’animo teso e preoc-
cupato potrebbe incidere anche sull’amore. Se avete un lavoro,
sarà meglio essere prudenti. Occhio ai raffreddori.

PESCI: ��Contate sugli amici e sulla voglia di dialogare.
Non sarà un periodo agevole, e dovrete mettere in conto
disguidi, fatica, un grande dispendio di energie per realiz-

zare quello che vi sta a cuore.�� Transiti positivi per lavoro e dena-
ro. Continuate ad impegnarvi vi farete valere! Ritagliatevi più
spesso che potete alcune pause, ed evitate più possibile lo stress.
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In cima ad ogni vetta si è sull’orlo di un abisso.         Stanisław Jerzy Lec, Pensieri spettinati, 1957
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CULTURA | SPORT E SOLIDARIETÀ A FRATTA TODINA

Si sorride alla Festa dello Sport 
Le celebrazioni del 29° anniversario del Centro Speranza

Mettersi in gio-
co fa bene al-
la salute.” Un

bel messaggio lanciato
dalla seconda edizione
della Festa dello Sport
che si è tenuta all’inter-
no del parco Arcobale-
no del Centro Speranza
di Fratta Todina.
L’evento è stato orga-
nizzato dalla struttura
riabilitativa e dall’Asso-
ciazione Madre Spe-
ranza Onlus in collabo-
razione con il Comitato
Italiano Paralimpico
delegazione dell’Um-
bria e la Federazione
Italiana Bocce delega-
zione di Perugia.

Quest’anno è stata
coinvolta anche l’UISP
- Unione Italiana Sport
per Tutti - che con
grande entusia-
smo ha aderito of-
frendo il contri-
buto operativo del
comitato della
Media Valle del
Tevere.
La manifestazione
era aperta a molte
persone con disabilità
che frequentano strut-
ture assistenziali in am-
bito sociosanitario del
territorio della provin-
cia di Perugia e, dopo i
rituali saluti delle auto-
rità, lo spazio è stato
occupato interamente
dai protagonisti i quali,
con il sostegno degli
educatori si sono ci-
mentati nel gioco delle
bocce, nel tiro con l’ar-
co, il tennis da tavolo e
nei giochi di squadra.
«Il grande valore dello
sport è rispondere ai
bisogni fondamentali
dei nostri ragazzi – af-
ferma la coordinatrice
pedagogica del Centro
Speranza Suor Graziel-
la Bazzo – lo sport ri-
sponde infatti al biso-
gno di benessere psico-
fisico in quanto aiuta ad
armonizzare e finalizza-
re i movimenti del cor-

po e risponde al biso-
gno di relazione, intrin-
seco nella natura uma-
na, perché permette al

ragazzo di entrare nella
dimensione della coo-
perazione.
Attraverso l’attività
sportiva ci si apre al
mondo e all’ambiente e
ciò soddisfa il bisogno
di crescita.
Inoltre lo sport accre-
sce l’acquisizione di
una maggior consape-
volezza del proprio sé e
della propria indivi-
dualità e ciò – conclude
suor Graziella Bazzo –
soddisfa il bisogno di
individualità.
Il Centro Speranza, vo-
luto da Madre Speran-
za e gestito dalle Suore
Ancelle dell’Amore Mi-
sericordioso, è consi-
derato un punto di rife-
rimento per molte fami-
glie.
La Festa dello Sport si
inserisce nell’agenda
delle celebrazioni del
ventinovesimo anniver-

sario del servizio riabi-
litativo e socioeducati-
vo della struttura socio
sanitaria di Fratta To-
dina attiva in Umbria
dal 1984 ed accreditata
dal 2006. 
Celebrazioni che han-
no visto anche la sesta

edizione della
Partita del Sorri-
so, un evento or-
ganizzato, presso
la struttura sporti-
va del parco Am-
meto di Marscia-
no, dai genitori
dei ragazzi e dei

bambini disabili che
frequentano il Centro
per dimostrare quanto
sia importante supera-
re il pregiudizio umano
di discriminazione non
solo delle persone di-
sabili ma anche delle
loro famiglie. 
La Partita del Sorriso è
stata l’occasione per fa-
re squadra e dimostra-
re vicinanza alle fami-
glie e agli operatori del
Centro Speranza oltre
che per condividere un
momento di festa e
d’impegno concreto
per quanti promuovo-
no una cultura di giu-
stizia e di inclusione
sociale. Durante la se-
rata, lo staff dell’Asso-
ciazione Madre Spe-
ranza Onlus ha raccol-
to le offerte, il cui rica-
vato sarà donato ai pro-
getti per il Centro Spe-
ranza. 

SAN VENANZO | SI FESTEGGIA UN SECOLO DI VITA

I primi cento anni di Ines
Il 14 settembrescorso, Ines
Rellini, nata nel
1913, ha varcato
la soglia del seco-
lo. La centenaria
Ines ha spento le
fatidiche 100
candeline presso
la Casa di Riposo
“Giuliana Andreoli”,
dove risiede ormai da
qualche anno. 
A festeggiarla c’erano i
suoi familiari, il Sinda-
co di San Venanzo,

Francesca Valentini, il
personale e gli altri
ospiti della casa di ripo-
so che si trova nel cen-
tro storico del paese.
Per esprimere il suo

p e r s o n a l e
“grazie” ad
Ines e per far
conoscere a
tutta la comu-
nità sanve-
nanzese que-
ste persone
“ sp e c i a l i ” ,
che hanno at-

traversato il Novecento
e sono entrate negli an-
ni Duemila, il Sindaco
Valentini ha regalato al-
la festeggiata dei fiori
ed una targa ricordo.



La conversazione tra Adamo ed Eva era difficile perché non avevano nessuno di cui sparlare.     Anonimo
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SPORT | BILANCIO DI QUATTRO ORI E TRE ARGENTI

Tante medaglie per l’Arcus Tuder
Campionato di tiro con l’arco storico e tradizionale

Il compianto San-dro Pistolesi, il pe-
diatra dell’ospedale

di Todi tragica-
mente scom-
parso qualche
anno fa, sicura-
mente avrebbe
gioito di fronte
allo sviluppo
che a Todi ha
avuto lo sport del tiro
dell’arco, la cui primo-
genitura nella città gli
va indubbiamente rico-
nosciuta.
L’Arcus Tuder ha por-
tato avanti questo sport
con impegno e passio-
ne, facendo avvicinare
all’arco un gran nume-
ro di praticanti che ora
si vanno distinguendo
anche nelle competizio-
ni, che spesso costitui-
scono anche occasione
di appuntamenti cultu-
rali che coinvolgono in-
tere comunità, come gli
eventi di rievocazione
storica organizzati a
Todi dalla stessa Arcus
Tuder.
All’Isola Polvese sul
Lago Trasimeno, si è

svolta la finale del Cam-
pionato di tiro con l’ar-
co FITAST, Federazio-

ne Italiana di tiro con
l’arco storico e tradizio-
nale, alla quale hanno
partecipato più di 400
arcieri di varie compa-
gnie. 
Il campionato si è svol-
to in più appun-
tamenti, con ol-
tre 800 iscritti e
ben 37 compa-
gnie, di diverse
Regioni, quali
Umbria, Marche,
Abruzzo, Triveneto e
Lazio; a partire dalla
gara di Todi in marzo,
per concludersi con la
premiazioni nella pic-
cola isola del Trasime-
no.
Gli arcieri di Todi “Ar-
cus Tuder” hanno otte-
nuto ottimi risultati, in

diverse categorie. 
Nelle classifiche indi-
viduali, hanno pri-
meggiato in quattro
categorie:  Primo clas-
sificato Ettore Bertol-
di, categoria Messere
Tradizionale; Primo
classificato Matteo Lu-
caroni, categoria Fog-
gia storica; Primo clas-
sificato Matteo Castri-
ni, categoria Pueri; Se-
condo classificato :
Mauro Castrini, cate-
goria Messere storico. 
Successi anche nelle
classifiche di squadra:

Prima classifi-
cata nell’arco
storico e se-
conda classifi-
cata sia nell’ar-
co tradizionale,

che nell’arco foggia
storica. 
Tutte le gare di tiro
con l’arco storico e
tradizionale si svolgo-
no in cornici medieva-
li ed a contatto con
l’ambiente, ricostruen-
do con la maggior fe-
deltà possibile i costu-
mi e le usanze dell’e-
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Bene le marscianesi alle Ponyadi
Ottimi risultati per Lavinia Paliani e Francesca Cintia

L’equ i t a z i o n e
marscianese si
conferma ai

massimi livelli regionali
e nazionali. I risultati
ottenuti dalle atlete di
Marsciano alle Ponyadi
2013, testimoniano
l’ottimo stato di salute
di questo sport nella
città del laterizio.
Le gare, tenutesi dal 6
all’8 settembre presso
l’ippodromo militare di
Tor di Quinto hanno
visto la partecipazione
di delegazioni di tutte
le regioni d’Italia. Un
appuntamento organiz-
zato dalla Fise, la fede-
razione italiana sport

equestri, che rappre-
senta una vera e propria
olimpiade equestre con
la presenza di circa mil-
le atleti, dai 5 ai 14 an-
ni, e ben sedici discipli-
ne.  

Della delegazione um-
bra hanno fatto parte,
sotto la guida dal capo
equipe Gianluca Quon-
dam, anche le due atle-
te marscianesi Lavinia
Paliani e Francesca
Cintia, entrambe del
maneggio “Pony Club
Poggiolo” di Castiglio-
ne della Valle.
Lavinia Paliani, 12 an-
ni, dopo aver ben con-
dotto le fasi eliminato-
rie si è classificata setti-
ma nella finale del salto

ad ostacoli montando
“Ocean Aengus Dun”,
uno splendido pony ir-
landese Connemara di 7
anni.
La giovane atleta era re-
duce da altri importanti
piazzamenti nel salto
ostacoli con il secondo
posto ottenuto nel Cam-
pionato regionale umbro
tenutosi ad Alviano dal
30 maggio al 2 giugno ed
il nono posto ottenuto al
concorso internazionale
Csi-P svoltosi ad Arezzo
dal 24 al 27 luglio.
Un piazzamento impor-
tante è stato ottenuto an-
che da Francesca Cintia
che nella disciplina
Dressage, montando
Golden Empire, ha rag-
giunto la quattordicesi-
ma posizione.
Per la delegazione um-
bra, le medaglie sono ar-
rivate dalle discipline
Ludico addestrative. Si
tratta di tre terzi posti
conseguiti dalla squadra
di Gimkana in due diver-
se categorie e dalla squa-
dra dell’Horseball nella
categoria Pulcini.

poca. 
Il tiro è istintivo, le di-
stanze dai bersagli sco-
nosciute e gli archi so-
no costruiti secondo le
tecniche del passato,
del nostro paese e di al-
tre tradizioni, fino ad
arrivare all’arco stori-
co, che deve essere ri-
gorosamente costruito
soltanto in materiali
naturali.



AUTO E MOTO

Vendo Renault Modus 1600 Die-
sel, anno 2009, km 57.000, ottimo
stato, euro 6.500,00. Tel 349
4703539.
Vendo Honda CBR 954 Fireblade
anno 2005, rossa e nera, euro 4 mi-
la trattabili. Tel. 320-3507513.
Vendo fuoristrada Land Rover tur-
bo diesel, immatricolato autocarro,
come nuovo, km 56 mila. Tel. 075-
8943588.
Vendo Seat Ibiza anno 2006, colore
nero, euro 4 mila trattabili. Tel.
328-3367885.
Vendo Lancia Phedra anno 2005
full optional, interni in pelle, taglian-
di certificati, euro 7 mila. Tel. 392-
0303974.
Vendo Nissan Patrol turbo, in buo-
no stato. Tel. 328-6506559.

IMMOBILI

A Perugia, 50 m. da piazza Italia,
posizione centralissima, affittasi bi-
locale ristrutturato ed arredato di 45
metri quadrati, composto da ingres-
so, angolo cottura, camera doppia,
bagno. Ristrutturato ed arredato.
Parquet. Secondo piano. Ascenso-
re. Zona ottimamente servita. Tel.
366-4139571.
Collepepe, luminosissimo apparta-
mento semi nuovo di ma 86 con bel-
lissima terrazza coperta di mq 32 e
garage di mq 31. Due camere gran-
di, due bagni di cui uno con idro-
massaggio. Finiture ottime. Mobi-
liato o non vendesi a euro 130 mila.
Tel. 389-4229849.
Affittasi a Todi, loc. Piandiporto,
porzione di bifamiliare di mq 100,
ad euro 400 mensili. Tel. 338-
3078536.

Perugia, centro stori-
co, porta Pesa, affitto
trilocale, ristrutturato,
arredato, termoauto-
nomo, basse utenze,
due tre posti letto, so-
lo referenziati. Prezzo
euro 420 mensili.
Tel. 075-5723065.
Viale cortesi, affittasi
garage-magazzino,
due posti auto, euro
120. Tel. 349-

6443735.
Massa Martana, affittasi mini ap-
partamento di mq 45, riscaldamen-
to autonomo, camino, giardinetto,
posto auto. Tel. 347-3569474.
Monticello di Todi, rustico nel bor-
go di Monticello a 7 km. da Todi,
aperto sulla campagna, completa-
mente da restaurare.  Su 2 livelli per
complessivi 150 mq. Progetto già
approvato dal Comune di Todi.
Geometra, ingegnere e geologo già
pagati. Info:  jvpizzobel@gmail.com
Affittasi a Todi centro storico zona
ex ospedale appartamento lumino-
so completamente e finemente ri-
strutturato, ingresso indipendente,
camera, soggiorno e bagno. Tel.
329-8366933.
Affittasi appartamento mobiliato a
Todi, zona Porta Romana, con o
senza garage. Tel. 349-1517565.
Affitto a Ponterio di fronte centro
comm.le il ponte appartamento pri-
mo piano, cucina soggiorno, 4 ca-
mere, lavanderia, due bagni, lastrico
solare, terrazza, soffitta, mq 130 cir-
ca. Tel 338-4962147.
Affitto a Ponterio di fronte centro
comm.le il ponte, appartamento a
piano terra mq 70 circa, con sog-
giorno con angolo cottura, camino,
due camere da letto e bagno. Tel
338-4962147.
Affitto a Todi, negozio di mq 40.
Tel. 338-8245251.
Affitto a Todi appartamento di 4 va-
ni: cucina, corridoio, bagno. Tel.
338-8245251.
Vendesi appartamento a Todi, in
Via S.Agostino 63,  di 97 mq, tutto
ristrutturato con terrazza di 30 mq e
ripostiglio. Tel. 339-4017701.
Affittasi appartamento di circa 95
mq a Cerqueto di Marsciano con ti-
nello, cucina, tre camere, 2 bagni,
due terrazzi, soffitta, non mobiliato,

infissi di nuova generazione. Im-
pianti a norma. Tel. 328-2627015.
Affittasi negozio in Via Matteotti a
Todi di circa 150 mq. Tel. 075-
8948320.
Affittasi locale uso ufficio di circa
70 mq in Todi, zona industriale.
Tel. 340-5361935.
Affitto a Todi immobile uso appar-
tamento o ufficio, zona Porta Roma-
na, ben ristrutturato, ottima posizio-
ne. Tel. 339-8639554.
Perugia, traversa Via Angeloni, af-
fittasi a studenti, camere singole in
luminoso appartamento, incluso ri-
scaldamento, lavatrice e condomi-
nio. Euro 170. Tel. 075-8708125.
Vendo terreno edificabile in zona
Cappuccini di Todi, 1200 mq, euro
50 mila. Tel. 340-9586408.

LAVORO

Cerco lavoro come baby sitter o aiu-
to compiti a casa. Tel. 339-
5627042.
Concessionaria Bobcat Umbria
cerca agente di commercio anche
plurimandatario. Area di competen-
za da definire. Tel. 328-4405529.
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendita
di Todi. Offresi fisso di euro 750
più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Tel. 335-
6231001.
Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Tel. 075-8942385.
Cedesi attività di erboristeria sita in

Marsciano. Tel. 393-4680162.
Signora italiana con esperienza, of-
fresi come baby sitter zone Marscia-
no e limitrofe. Disponibilità tutte le
mattine. Massima serietà. Tel. 339-
5406956.
Offresi per assistenza anziani e puli-
zia domestiche. Tel. 328-7499889.
Ragazza italiana cerca lavoro come
baby sitter o pulizie. tel. 334-
8235202.
Signora italiana 42enne cerca lavo-
ro come domestica o baby sitter.
Massima serietà ed esperienza.
Tel. 333-1908466.
Ragazza italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica, assi-
stenza anziani, baby sitter, stiratrice
a domicilio. Tel. 339-6223155.
Signora cerca il lavoro per pulizie
ad ore, stirare, badare alle persone
anziane nelle ore diurne oppure as-
sistenza in ospedale, zona Todi. Tel.
329-7785898.
Todi, ragazza giovane, seria con la-
voro sicuro, cerca coinquilina per
condividere il proprio appartamen-
to. Tel. 349-4425861.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, cerca lavoro per assistenza
ospedaliera diurna, collaboratrice
domestica, pulizie uffici. Massima
serietà e disponibilità. Tel. 338-
1789085.

LEZIONI

Insegnante abilitata impartisce le-
zioni di biologia e scienze. Espe-
rienza preparazione ai test di acces-

so universitario area
medica e scientifica.
Aiuto compiti per
materie linguistiche e
letterarie. Tel. 333-
3911443.
Ingegnere impartisce
lezioni di matematica
per scuole medie e
superiori. Tel. 347-
6756686.
Signora straniera cer-
ca insegnante di ma-
tematica per figlio di 10 anni. Tel.
347- 7172454.
Laureanda in lingue straniere, im-
partisce lezioni di tedesco, con
esperienza di studio in Germania.
Tel. 339-5627042.
Laureata con esperienza impartisce
lezioni di matematica, italiano, lin-
gue e letterature straniere. Tel. 349-
8319601.
Impartisco lezioni di diritto in tut-
te le materie letterarie, ad ogni livel-
lo. Esperienza pluriennale. Tel. 333-
7475544.
Collaboratore di studio legale, offre
servizio di ripetizioni in materia di
diritto ai ragazzi delle superiori, an-
che a domicilio. Tel. 345-0948197.

ARREDAMENTO

Vendesi cameretta bambina con
culla allungabile a letto, cassettiera,
armadio e comodino, ad euro 200.
Tel. 339-6922665.
Vendo frigo con congelatore a mac-
china Singer elettrica. Tel. 347-
0892466.
Vendo stufa a pellet mod. Varia, an-
no 2011, potenza 6 kw completa di
tubi per esterno, ottimo stato euro
700 trattabili. Tel. 347-3593021.
Vendo tavolo moderno nuovo, cm
90 x 130, causa errate misure. Prez-
zo interessante. Tel. 347-3302225.

ANIMALI

Regalo cucciolo di cane meticcio di
razza  piccola adatto per la ricerca di
tartufi. Tel. 347-9878233.
Vendesi cuccioli di segugio italiano
già sverminati e vaccinati. Tel. 339-
2511580.
Vendesi cavallo grigio femmina, an-
ni 10, ottimo per passeggiate ed at-
tacchi. Tel. 338-4593577.

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.

Regalasi splendidi gattini di diversi
colori, occhi verdi, tartarugati. Tel.
339-6223155.
Laureato impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica, chimica, a ragazzi di
scuole medie e superiori. Tel. 075-
8873355.

VARIE

Compro e vendo oggetti antichi di
qualsiasi genere. Tel. 349-0583455.
Cerco radio, tv e giradischi d’epoca.
Tel. 329-4095149.
Vendo trapano a colonna con car-
rello oltre a sega a nastro nuova. Tel.
334-9767667.
Cerco vecchi numeri della rivista
“Confidenze”, anni 80 e primi 90.
Tel. 340-4861867.
Cercasi musicisti/e e coristi/e per i
seguenti gruppi, progetti, band mu-
sicali: beat italiano, sigle, colonne
sonore, pop e rock italiano anni 80,
power pop. Tel 340-7723664.
Si regalano canne di bambù da ta-
gliare in loco. Tel. 349-6443735.
Vendo aratro bivomere Sogema,
idraulico. Tel. 349-0692542.
Vendo 3 reti matrimoniali a doghe
con materassi. Ottimo stato, euro
200 ciascuno. Tel. 347-0892466.
Raccolgo ferro e metalli. Tel. 346-
0219127.
Vendesi giaccone di montone da
donna ad euro 100 tg. 48; giacca di
pelle ad euro 100 tg. 48; cappotto
nero di visone euro 150 tg. 48. Tel.
340-1185064.
Vendo coperta di lana merinos qua-
si nuova ad euro 100 e pantaloni in
pelle tg. 46. Tel. 348-2913102.
Vendo trio Peg Perego, lettino da
viaggio, vaschetta da bagno e seg-
giolino auto. Tel. 349-7577791.
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Non bisogna accanirsi nel capire ma tentar di sentire, con abbandono.       Federico Fellini, in Oriana Fallaci, Gli antipatici, 1963


