
Chi dice che i soldi non fanno la felicità, oltre a essere antipatico, è pure fesso.     Totò I due orfanelli, 1947
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abbia potuto contare
sull’appoggio, nella sua
battaglia, della Regione
e della maggior parte
dei parlamentari um-
bri.
In attesa del decreto

correttivo del Go-
verno, la data di en-
trata in vigore della
riforma è stata con-
fermata e dal 13 set-
tembre, almeno sul-
la carta, dovrebbe-
ro iniziare a conver-
gere a Spoleto per-

sonale, avvocati e fasci-
coli dell’ex sede distac-
cata di Todi. Nell’am-
biente politico tuderte
c’è però fiducia che
ogni cosa si risolva in
tempo e per il meglio.
Ai cittadini non resta
che sperare, al termine
dell’ennesima riorga-
nizzazione dei servizi,
in un reale e veloce effi-
cientamento della mac-
china giudiziaria.

GIUSTIZIA | POLEMICA CON LA CITTÀ DI SPOLETO

Il Tribunale torna con Perugia?
Atteso il decreto correttivo sul riassetto territoriale

Buone notizie per
il Tribunale di
Todi alla luce

delle indiscrezioni tra-
pelate da Roma, sulla
possibilità che il Gover-
no Letta vari il decreto
correttivo alla
riforma delle cir-
coscrizioni giudi-
ziarie, assegnando
al Tribunale di Pe-
rugia la compe-
tenza sulla Media
valle del Tevere.
Competenza che
in principio è stata affi-
data a Spoleto, soluzio-
ne all’origine di una
lunga ed unanime serie
di rimostranze e prote-
ste da parte dei Sindaci
e delle Amministrazio-
ni comunali del com-
prensorio (escluso Col-
lazzone) e degli avvoca-
ti del foro tuderte, arri-
vati ad occupare la sede
nel Palazzo dei Priori,
sulla cui facciata cam-

peggia ormai da setti-
mane uno striscione
contro la “deportazio-
ne” a Spoleto.
La notizia ha riacceso la
polemica tra Spoleto e
Todi, con protagonisti i

rispettivi Sindaci, Be-
nedetti e Rossini, auto-
ri di una botta e rispo-
sta in merito alle nuove
prospettive di riordino.
Nella città ducale bru-
cia l’ipotesi del ridi-
mensionamento del
nuovo bacino di riferi-
mento (200 mila abi-
tanti, a cui ora verreb-
bero sottratti gli 80 mi-
la dell’area tuderte), ma
anche il fatto che Todi

gione. 
Le agevolazioni saran-
no concesse per le spe-
se sostenute per il ripri-
stino delle condizioni
di operatività, fino a un
tetto massimo di 200
mila euro (corrispon-
dente al tetto massimo
degli aiuti “de mini-
mis”) per impresa e sa-
ranno fino a un massi-
mo del 75% del danno

subito nel
caso di beni
immobili e
s t r u t t u r e
produttive,
i m p i a n t i ,
macchinari
e attrezzatu-
re; fino a un

massimo del 60 per
cento del danno subito
per i beni mobili regi-
strati e ammortizzabili
dell’impresa (automez-
zi, autobus, mezzi spe-
cifici).

Segue a pagina 6

COMPRENSORIO | PRONTI 11 MILIONI 600 MILA EURO

Via ai contributi per l’alluvione
Domande da presentare entro il 30 settembre ed 14 ottobre

Sono stati pubbli-
cati i Decreti del-
la Regione Um-

bria, per la concessione
di 11 milioni 600 mila
euro complessivi di
contributi e agevolazio-
ni a favore di privati ed
attività extra agricole
danneggiati dall’allu-
vione che colpì l’Um-
bria dall’11 al 13 no-
vembre 2012.
I benefici riguarderan-
no, tra gli altri, i comu-
ni del nostro compren-
sorio colpiti dagli even-
ti alluvionali: Collazzo-
ne, Marsciano, San Ve-
nanzo, Deruta, Todi.
Le risorse, che fanno
parte del pacchetto di
46 milioni e 400 mila
euro assegnato all’Um-
bria a seguito della  di-
chiarazione dello stato
di emergenza da parte
del Consiglio dei Mini-
stri, sono state ripartite,
in via provvisoria, per il

75% a favore delle im-
prese e per la rimanete
quota a favore dei pri-
vati, per un importo ri-
spettivamente di  8 mi-
lioni e 700mila euro e
di 2 milioni 900 mila
euro. 
In particolare potranno
beneficiare delle agevo-
lazioni previste dal ban-
do, le imprese indu-
striali, artigiane, di ser-

vizi, commerciali e turi-
stiche che hanno già se-
gnalato di essere state
danneggiate dagli even-
ti alluvionali entro il
termine di pubblicazio-
ne del bando sul Bollet-
tino Ufficiale della Re-



Dovete insegnare alla gente a lavorare con le proprie mani e a comprendere la dignità del lavoro.      Gandhi
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CULTURA | SERIE DI INIZIATIVE AL TEMPIO TUDERTE

La Consolazione e l’osso del drago
La chiesa protagonista anche di un concorso fotografico

Risale agli anni
1457-1458 ed
ha “longhezza

di palmi sette et once
sette”: è il gigantesco
osso di animale preisto-
rico portato in voto dai
fedeli a Santa Maria
della Consolazione, alla
quale i tuderti si erano
raccomandati per ucci-
dere un mostro alato
uscito dalle Gole del
Forello, e quindi tra le
testimonianze del gran-
de moto di devozione
popolare che, nel 1508,
darà il via alla maestosa
fabbrica del tempio al-
l’ingresso della città di
Todi. La leggenda vuo-
le che si tratti della co-
stola di un dragone di
smisurata corporatura,
in realtà forse apparte-
nente ad un animale del
gruppo dell’Elephas
Primigienius, di cui si è
ritrovato anche nelle
miniere di lignite di Ba-
stardo un molare supe-
riore.

Conservato da secoli
nella sacrestia del tem-
pio e da sempre oggetto
di richiesta di informa-
zioni da parte dei turi-
sti, da settembre gli è
stata assicurata una

esposizione pubblica
che si è concretizzata
nella collocazione
dell’”osso del drago” in
una teca all’interno del-
la chiesa bramantesca,
così come avviene già
altrove, vista l’origine
antichissima e larga-
mente diffusa di affigge-
re resti di animali mo-
struosi come ex voto al-
le porte e negli atri dei
luoghi di culto.
L’iniziativa, promossa
dall’Etab “La Consola-
zione” e sostenuta dal
Rotary Club Todi, è

stata accompagnata da
una conferenza sulla
storia del drago e sulla
zoologia popolare che
si è tenuta il 6 settem-
bre, nell’ambito dei tre
giorni di eventi pro-

grammati que-
st’anno per la tra-
dizionale festa
della Consolazio-
ne, ricorrenza tra
le più sentite dalla
comunità tuderte

e forte di una tradizione
che risale addirittura al
1346. Il Tempio ha fat-
to da scenografia, in
agosto, anche ad uno
spettacolo di suoni e lu-
ci nell’ambito del Todi
Festival (“M’illumino
di Verdi”), mentre sarà
protagonista fino al 30
settembre del concorso
fotografico internazio-
nale Wiki Loves Monu-
ments, sul cui sito in-
ternet è possibile cari-
care le foto aventi per
soggetto la Consolazio-
ne.

CULTURA | IL BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE

Spada fiero del suo Todi Festival
La rinnovata attenzione mostrata dai mass media

Adue giorni dalla
conclusione del
Todi Festival,

nel corso della confe-
renza stampa c’è un Sil-
vano Spada a dir poco
raggiante: «Senza false
modestie è stato un
grandissimo successo;
unanimemente ricono-
sciuto e, direi, clamoro-
so. È stato scritto che
sembrava di essere a
Cannes e al Festival
del Cinema di Vene-
zia ed eccezionale è
stata la copertura, sia
della carta stampata
che delle televisio-
ni».
Sicuramente la rinnova-
ta presenza del Festival
sui mass media nazio-
nali, è l’elemento che
maggiormente ha se-
gnato le distanze con le
edizioni degli ultimi an-
ni, confermando così le
capacità dal punto di vi-
sta comunicativo di Sil-
vano Spada.
Spada ha posto l’accen-

to su quelli che sono
stati i punti di forza del-
la manifestazione: «Più
di dieci appuntamenti
al giorno, quindici spet-
tacoli inediti di prosa,
mostre d’arte, eventi, i
miti, incontri e presen-
tazioni di libri; senza
però aver mai rinuncia-
to alla qualità».

Spada ha poi snocciola-
to tutti i numeri che
confermano l’attenzio-
ne per il Todi Festival:
4.900 spettatori che
hanno assistito alle rap-
presentazioni teatrali, il
70% dei quali prove-
nienti da tutta Italia; più
di 75.000 sono le pagi-
ne del sito (www.todife-
stival.it) e più di 17.000

i visitatori del portale; il
canale Youtube ha regi-
strato più di 4.000 vi-
sualizzazioni; la pagina
Facebook ha ricevuto
più di 5.000 “like” e su
Twitter l’account della
rassegna è arrivato a
1.000 follower.
Poi Spada ha anche toc-
cato gli aspetti econo-

mici, chiamando
in causa gli «impe-
gni assunti dalle
istituzioni, tenen-
do presente e sot-
tolineando che, fin
qui l’associazione
“Teatro Festival”
ha interamente e

totalmente anticipato il
budget».
Al termine, ha ringrazia-
to «il Sindaco Carlo
Rossini e tutta l’ammi-
nistrazione comunale e
la Regione Umbria con
la Presidente Catiuscia
Marini che, nell’interes-
se di tutta la regione ha
voluto ridare all’Umbria
un grande Festival».

TODI | L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NON FUNZIONA

Fiaccolata di protesta a Pantalla

Serata di protesta
con “fiaccolata”
organizzata dal

comitato civico Aria
Nuova per Todi, per le
strade della frazione di
Pantalla, a cui hanno
partecipato circa 250
persone che si sono ri-
trovate in strada a pro-
testare contro il manca-
to funzionamento della
pubblica illuminazione

della via principale del-
la frazione di Pantalla
che collega i due svin-
coli della E-45 all’ospe-
dale com-
prensoria le
della Media
Valle del Te-
vere, che ri-
sulta interrot-
ta da più di 5 mesi.
In un volantino l’Am-
ministrazione Comuna-

le avrebbe scritto che il
servizio di pubblica il-
luminazione sarà ripri-
stinato dopo il 15 set-

tembre, ma
da quanto
dichiarato
dal Comi-
tato Civico
«agli atti

non risulta essere ap-
paltato alcun lavoro di
manutenzione».

TODI | IL RILANCIO DEL PALAZZO CINQUECENTESCO

Un MIT per il palazzo del Vignola
Creazione di un polo d’attrazione culturale e artistico

Voluto e promos-
so da Stefania
Belli, Claudio

Bianchi, Carlo Primie-
ri, Manfredo Retti e
Francesco Tofanetti –  è
stato costituito un
gruppo di lavoro deno-
minato MIT che ha co-
me obiettivo il rilancio
del palazzo cinquecen-
tesco del Vignola a To-
di per riportarlo al suo
antico splendore e per
farlo diventare uno dei

punti di riferimento
della città.
Un centro polivalente
aperto alle idee, agli in-
contri artistici, alle in-
novazioni e agli scambi
internazionali. L’inten-
to degli organizzatori è
quello di gestire la loca-
tion in maniera dinami-
ca aprendosi a collabo-
razioni esterne, sia pri-
vate che istituzionali,
per rendere il Vignola
un polo d’attrazione

culturale e artistico del-
la città.
Tante le richieste già
pervenute e i progetti in
cantiere, tra i quali la ri-
presa della fiera del-
l’Antiquariato.  Inoltre,
l’idea è di fare del Vi-
gnola un “incubatore”
per giovani informatici
ed artisti con idee inno-
vative concedendo al-
cuni spazi in autoge-
stione a giovani per la
durata di un anno.



Legge di Boob. Si troverà sempre una cosa nell’ultimo posto dove la si cerca.     Arthur Bloch, Il secondo libro di Murphy, 1980
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TODI | OPERE SUGLI ARGINI PER 450 MILA EURO

Lavori sul Tevere a P.S. Martino 
L’intervento interesserà la zona colpita dall’alluvione

Interventi di miglio-
ramento ambientale
e mantenimento

delle condizioni di si-
curezza sono in vista
per il Fiume Tevere, nel
tratto da Pian San Mar-
tino a Pontecuti nel co-
mune di Todi.
La Giunta provinciale
di Perugia ha approvato
il progetto definitivo
del valore di 450 mila
euro, consistente nella
ricostruzione e rinforzo
delle arginature trasver-
sali in terra di questo

tratto di fiume colpito
in maniera particolare
dagli eventi alluvionali
del novembre 2012
che ne hanno provo-
cato erosioni spon-
dali, rottura di argini
e franamenti in alveo
di alberature riparali.
In particolare, con
questo progetto si
provvederà al dirada-
mento della vegetazio-
ne spontanea presente
nelle scarpate interne
del fiume, mediante il
taglio delle piante in

posizione pericolante.
L’intervento è previsto
in entrambe le sponde

del Tevere nel tratto
compreso tra il centro
abitato di Pian di San
Martino ed il centro
abitato di Pontecuti per

una lunghezza di circa
5.700 metri e per una
fascia di 6 di larghezza.
Su un tratto della spon-
da sinistra, in prossi-
mità del centro abitato
di Pontecuti, inoltre,
saranno realizzate delle

difese idrauliche,
dove si è creata
una erosione
spondale che mi-
naccia diretta-
mente le strutture
esistenti. Negli al-
tri tratti dove si
sono verificati fra-

namenti spondali e
smottamenti si provve-
derà al ripristino con
tecniche di ingegneria
naturalistica.

TODI | CRESCONO LE POLEMICHE SULL’UBICAZIONE

Depuratore: atteso il gran Consiglio
Le proteste del Comitato per il verde di Cappuccini

La realizzazione
del nuovo depu-
ratore a servizio

della città di Todi ha
continuato a tenere
banco per tutta l’estate,
alimentando in maniera
quanto mai vivace il di-
battito politico. Tra i
momenti più caldi del
“confronto” tra le di-
verse posizioni in cam-
po va sicuramente an-
noverato quello riferito
all’assemblea pubblica
promossa presso il
Quartiere Europa, alla
quale non ha partecipa-
to nessun esponente
dell’Amministrazione
comunale, e l’altro, suc-
cessivo, coincidente
con la seduta del Con-
siglio comunale convo-
cato su richiesta del-
l’opposizione ed anda-
to deserto per mancan-
za del numero legale.
Da parte della Giunta
Rossini si è continuato
a ribadire che l’indivi-

duazione del sito non è
ancora avvenuta e che i
percorsi di valutazione
tecnica per arrivare alla
scelta definitiva sono
avvenuti seguendo i
percorsi di legge e nella
trasparenza richiesta.
Affermazioni queste
che non hanno però
mai del tutto convinto il
Comitato per il Verde
di Cappuccini, contrari
a che il nuovo depura-
tore sia realizzato in lo-
calità Cascianella o al-
l’interno delle Fornaci
Toppetti, ipotesi che
negli ultimi mesi hanno
preso forza in quanto,
tra le altre cose, compa-
tibili con la gara già
espletata dalla prece-
dente Amministrazione
che prevede un reticolo
fognario sul quale col-
locare un impianto con
dimensioni individua-
te.
La vicenda ha aperto
una falla politica sem-

pre più evidente nelle
file della maggioranza,
con il consigliere Mau-
ro Giorgi (Idv) che ha
marcato una distanza
netta di comportamen-
to e di valutazioni dal

resto del centrosini-
stra, iniziata mesi fa
con una raccolta di fir-
me ed accentuatasi di
passaggio in passaggio.
La questione depura-
tore finirà per imboc-
care una strada final-
mente più definita do-
po il Consiglio comu-
nale aperto alla cittadi-
nanza e alla presenza

dei tecnici
dell’Ambito
Territoriale
I n t e g r a t o
convocato il
12 settembre,
tappa crucia-
le del percor-
so di parteci-
pazione e va-
lutazione individuato e
del quale è possibile

trovare un riscontro ag-
giornato sul sito inter-
net www.ati2umbria.it.



L’uomo si stanca del bene, cerca il meglio, trova il male, e se ne accontenta per timore del peggio.     Arthur Bloch, La legge di Murphy III, 1982
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MARSCIANO | RISPARMIO DI 60MILA EURO L’ANNO

Campione di efficienza energetica
Completati gli interventi sulla pubblica illuminazione

Sono stati ultimati
i lavori di adegua-
mento normativo

ed efficientamento
energetico che hanno
interessato l’impianto
di pubblica illumina-
zione del territorio co-
munale. Costato
600mila euro e finan-
ziato per il 50% con un
contributo della Regio-
ne Umbria e per l’altro
50% con l’accensione
di un mutuo ventennale
da parte del Comune.
Questo intervento de-
terminerà un risparmio
annuale nei consumi di
energia elettrica per la
pubblica illuminazione
pari a circa 60mila eu-
ro, ovvero un abbatti-
mento dei costi del

16%, che passano dai
392mila euro del 2012
a una stima di circa
330mila che si avranno
a regime e quindi a par-
tire dal 2014, con un
2013 in cui si potrà
contare su un rispar-
mio, nel secondo seme-
stre, di circa 30mila eu-
ro.
I lavori hanno interes-
sato tutta l’area del ca-
poluogo e le frazioni di
Migliano, Papiano,
Cerqueto, San Valenti-
no e Castiglione della
Valle intervenendo su
3.688 punti luce dei
4.649 totali presenti nel
territorio comunale. In
particolare sono state
installate delle lampade
a basso consumo e dei

regolatori di flusso che
riducono i consumi nel
corso della notte.
Ai risparmi sulla spesa
energetica derivanti
dalla pubblica
illuminazione
si aggiungono i
ricavi che arri-
vano dall’im-
pianto fotovol-
taico installato
nei mesi scorsi
sulla copertura
del Palazzetto
dello Sport e
pari a circa
44mila euro
l’anno. Questo lavoro
sull’impianto sportivo,
che ha ricompreso la ri-
mozione della prece-
dente copertura in
amianto, è costato

350mila euro ed è stato
finanziato in parte dalla
Regione e in parte dal
Comune di Marsciano
con un mutuo venten-
nale.
Questi due interventi
di efficientamento
energetico garantiran-
no un beneficio finan-

ziario netto, per le cas-
se del Comune, di circa
60mila euro l’anno, ci-
fra che si ottiene dalla
differenza tra la somma
del risparmio sulla
pubblica illuminazione
e il ricavato dell’im-

MARSCIANO | LE GARE PER L’APPALTO DEI LAVORI

Il completamento del Salvatorelli
I lavori finanziati con fondi diretti della Provincia

C’è anche l’Istitu-
to Salvatorelli di
Marsciano nel

piano dei lavori di siste-
mazione degli
Istituti scolastici
secondo il “Pia-
no di Utilizzo del
2013” della Pro-
vincia di Perugia.
«Stanno per par-
tire le gare per
l’affido dei lavori
- ha dichiarato
Piero Mignini as-
sessore all’edili-
zia scolastica e
patrimonio della
Provincia di Perugia -
mentre a giorni verran-
no affidati i lavori relati-
vi ai vari spostamenti
scolastici, già approvati
dalla Giunta provincia-
le.
Saranno attivati con-
temporaneamente i la-
vori di normale e
straordinaria manuten-
zione che ogni anno
vengono eseguiti nel
periodo estivo per ren-
dere fruibili e sicuri gli
edifici scolastici alla ria-
pertura delle scuole
(circa 600 mila euro)».

«I due lavori più im-
portanti - ha spiegato
l’assessore - riguarde-
ranno la sistemazione

dell’ex istituto Arnoldo
di Cambio, dove si tra-
sferirà la sede dell’Uffi-
cio Scolastico Regiona-
le, e del Capitini, dove
verrà trasferito l’ex Ar-
noldo di Cambio.
Il completamento del-
l’Istituto di Istruzione
Superiore Salvatorelli
di Marsciano e la realiz-
zazione della Palestra
dell’Istituto Alberghie-
ro di Spoleto, saranno
realizzati e finanziati
con fondi diretti della
Provincia di Perugia,
ottenuti dal Piano delle

Alienazioni.
Soddisfazione anche da
parte di Roberto Berti-
ni, assessore provincia-

le e capo-
gruppo di
maggioran-
za nel Con-
siglio co-
munale di
Marsciano:
«Il comple-
t a m e n t o
della strut-
tura che
ospiterà a
Marsciano
l ’ I s t i t u t o

Salvatorelli è un obietti-
vo che la Provincia ha
perseguito con tenacia
e raggiunto malgrado i
pesanti tagli al bilancio.
Si va così a risolvere
una problematica che
rischiava di connotarsi
come opera pubblica
incompiuta. I lavori,
iniziati dal Comune, sa-
ranno ultimati a dimo-
strazione di come la
Provincia sta lavorando
tenacemente investen-
do quanto più possibile
sulle strutture scolasti-
che del territorio». 

pianto fotovoltaico da
una parte, e il costo
complessivo annuo
delle rate dei mutui ac-
cesi, che è di circa
44mila euro.
A questo beneficio
vanno aggiunti, infine, i
170mila euro annui
che il Comune incassa

dai due im-
pianti fotovol-
taici a terra,
promossi e
realizzati nel-
l’anno 2010
con un partner
privato.
È inoltre in
corso di attua-
zione il proget-
to “Municipa-
lities Subsidia-

rity for Action on
Energy” (MuSAE) nel-
l’ambito del program-
ma LIFE + 2011, in
partnership con i Co-
muni di Perugia, Um-
bertide, Lisciano Nic-
cone, la Regione Um-

bria e l’Università degli
Studi di Perugia.
Tale progetto prevede,
tra gli obiettivi, la reda-
zione del Piano Ener-
getico Ambientale Co-
munale, il trasferimen-
to delle conoscenze ed
il rafforzamento delle
competenze del perso-
nale della pubblica am-
ministrazione impe-
gnato in campo energe-
tico, l’attivazione di
servizi informativi in-
novativi rivolti ai citta-
dini e alle imprese del
territorio, la realizza-
zione di un progetto
pilota nel campo del-
l’efficienza energetica e
delle energie rinnova-
bili.
Riguardo a quest’ulti-
mo punto, il Comune
di Marsciano sta lavo-
rando ad un progetto
pilota nel campo della
mobilità elettrica, che
vedrà la luce nei prossi-
mi mesi.



Ho scoperto di avere le misure classiche 90-60. Ma non di seno e fianchi. Per adesso solo di pressione.     Luciana Littizzetto
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MARSCIANO | IL PUNTO SU TUTTE LE ATTIVITÀ

Pir di Spina, presto le istruzioni 
Il Programma Integrato di Recupero per la ricostruzione

L’amministrazio-
ne comunale di
Marsciano, per

bocca del Sindaco To-
dini, ha espresso la sod-
disfazione per l’appro-
vazione definitiva della
Legge in materia di Iva
ed altre im-
poste (Leg-
ge 99 del
2013) con
cui è stata
definita la
norma che
esenta i
c o n s o r z i
privati im-
pegnati nel-
la ricostruzione a segui-
to di calamità naturali
dall’adottare le stesse
procedure previste per
la Pubblica Ammini-
strazione circa l’affida-
mento dei lavori.
«Si compie quindi po-
sitivamente - dice Todi-
ni - il percorso avviato
con la presentazione al
Senato dell’apposito

emendamento da parte
dei senatori Rossi, Car-
dinali, Gotor e Ginetti.
Si tratta di un risultato
importantissimo che
evita un’ulteriore allun-
gamento dei tempi e
l’appesantimento delle

procedute burocratiche
per i privati.
Dopo l’ottenimento
delle risorse per la rico-
struzione e l’esenzione
dall’Imu per gli immo-
bili danneggiati, questo
atto rappresenta un ul-
teriore elemento di
soddisfazione».
«Naturalmente - prose-
gue il Sindaco - la nor-

ma in questione conce-
de ai privati coinvolti
nel Pir di Spina da un
lato un’opportunità im-
portante, ma dall’altro
anche una precisa re-
sponsabilità conse-
gnando nelle loro mani

il completo pac-
chetto necessa-
rio alla ricostru-
zione del castello
di Spina.
Siamo e saremo
pertanto molto
attenti a fare in
modo che tali
opportunità ven-
gano utilizzate in

tempi rapidi, partendo
proprio dalla celere co-
stituzione dei consorzi
e dal conseguente rigo-
roso e rapido affida-
mento agli staff tecnici
delle attività di proget-
tazione.
Tutto ciò non appena il
Consiglio comunale,
nel mese di settembre,
avrà provveduto a li-

MARSCIANO | LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI

Rivitalizzare il centro storico
Disponibili i fondi del Puc 2 per le iniziative private

Nel corso di una
cerimonia te-
nutasi in Muni-

cipio nel pomeriggio di
venerdì 30 agosto
sono stati conse-
gnati dal Comune
di Marsciano, rap-
presentato dall’As-
sessore al Com-
mercio Giuseppe
Treppaoli, i 5 atte-
stati alle attività com-
merciali beneficiarie
dei contributi del
“Bando per la creazio-

ne e lo sviluppo di nuo-
ve imprese nei centri
storici” istituito a fine
2012.

Ognuna delle nuove at-
tività ha beneficiato di
4mila euro stanziati in
due tranches, l’ultima
delle quali a luglio
2013.
«Queste cinque nuove
attività presenti nel pa-
norama commerciale
del centro cittadino da
quasi un anno – afferma
con soddisfazione l’As-
sessore Treppaoli – te-
stimoniano che un cer-
to tipo di iniziativa im-
prenditoriale, quando
sostenuta nel modo
corretto, può portare a
risultati importanti.

È quindi nostra inten-
zione continuare a so-
stenere con la stessa at-
tenzione lo sviluppo di

attività imprendito-
riali nei centri stori-
ci anche nel prossi-
mo anno”.
L’Assessore ha inol-
tre colto l’occasio-
ne per annunciare il
fatto che i fondi del

Puc 2 per la parte ri-
guardante le iniziative
private sono finalmente
nella disponibilità del-
l’Amministrazione e so-
no quindi avviate le
procedure di accesso ai
contributi per i benefi-
ciari già individuati dal-
le graduatorie.
«Per il secondo stralcio
dei lavori del Puc 2 – ha
concluso Treppaoli –
presto si svolgerà una
ulteriore presentazione
pubblica non appena
gli uffici avranno ulti-
mato il lavoro di loro
competenza».

cenziare il Piano attua-
tivo definitivo del Pir
stesso».
«A questo proposito -
conclude Todini - con-
vocheremo, entro la
prima metà di settem-
bre, una riunione riser-
vata ai proprietari del
castello di Spina pro-
prio per fare il punto su
tutte le attività che do-
vranno essere concre-
tizzate».
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A chi ti dona un barile di vino, dagliene almeno un bicchiere.     Proverbio
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

SETTEMBRE - OTTOBRE
08: Todi S.Maria - Collepepe - S.Valentino
15: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
22: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
29: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
06: Todi S.Maria - San Venanzo - Cerqueto

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Settembre - Ottobre
08: IP Baccarelli Marsciano
15: TOTAL Federici Marsciano
22: TOTAL Latini Marsciano
29: IP Babucci Marsciano
06:MORETTI Faldemac Schiavo di 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: 
Settembre - Ottobre
08: Tamoil E45 (d irez. Sud)
15: Total E45
22: Tamoil E45 (d irez. Sud)
29: Total E45
06: Tamoil E45 (d irez. Sud)
13: 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

dalla prima pagina

Via ai contributi per l’alluvione

Il contributo è fina-
lizzato, nel caso di
riparazione del be-

ne o, in caso di distru-
zione, all’acquisto di un
bene nuovo con le stes-
se caratteristiche. In ca-
so di insufficienza di ri-
sorse, si provvederà al
riparto delle risorse
stanziate tra tutti gli
aventi diritto.
La corrispondenza dei
danni per gli importi fi-
no a 30mila euro sarà
attestata con autocerti-
ficazione del legale rap-
presentante dell’impre-
sa; per gli importi supe-
riori le imprese saranno
obbligate a presentare
una perizia asseverata il
cui costo è ammissibile
a contributo.
Sono previste procedu-
re semplificate per la
presentazione delle do-
mande e tempi celeri
per l’attività istruttoria

curata da un apposito
Nucleo Interservizi e
che si concluderà nel
termine massimo di 90
giorni dalla data di sca-
denza per la presenta-
zione delle
domande fis-
sata al 30 set-
tembre.
Per la conces-
sione di con-
tributi ai pri-
vati, nel caso
di immobili,
sono  previsti
aiuti a rimborso parzia-
le delle spese sostenute
per la demolizione, ri-
costruzione, ripristino,
riparazione e delocaliz-
zazione dei beni dan-
neggiati, con un contri-
buto ammissibile pari
all’80% del danno.
Nei casi di riparazione
e ripristino degli immo-
bili, il contributo com-
plessivo potrà essere

ammesso fino a 60mila
euro, con il limite eleva-
to a 200mila euro per
gli interventi di demoli-
zione e ricostruzione o
delocalizzazione delle

unità immobiliari adi-
bite ad abitazione prin-
cipale, oggetto di ordi-
nanza di sgombero.
Il bando fissa le priorità
per la concessione dei
contributi, per garanti-
re la trasparenza e la pa-
rità di trattamento nella
predisposizione delle
graduatorie da parte
dei Comuni interessati.
Stabilisce, inoltre, i

tempi e le modalità che
i Comuni dovranno ri-
spettare per l’erogazio-
ne degli aiuti ai benefi-
ciari.
I soggetti privati che
abbiano subito danni a
beni mobili,  quale
conseguenza immedia-
ta e diretta delle allu-

vioni del novembre
scorso, potranno
accedere a contri-
buti concessi a rim-
borso parziale delle
spese sostenute per
l’acquisto un nuo-
vo bene mobile re-
gistrato o per la ri-
parazione di quello

danneggiato. Il contri-
buto ammissibile sarà
pari al 75% del danno
debitamente documen-
tato, fino a un massimo
di 30mila euro.
È prevista anche un’at-
tività di controllo, an-
che successivamente
alla erogazione dei
contributi, secondo
modalità stabilite dalla
legge. 

MARSCIANO | APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO

Mezzo milione di euro per il Nestore
Previste opere idrauliche per la sicurezza degli abitati

Opere idrauliche
in vista per il
fiume Nestore

che in alcuni tratti rica-
denti nei comuni di
Marsciano, Panicale e
Piegaro, sarà sottopo-
sto ad interventi finaliz-
zati al ripristino della
regolare funzionalità.

La Giunta provinciale
di Perugia ha approvato
il progetto definitivo

del valore di
538.113 euro,
cons i s t en te
nella ricostru-
zione e ade-
g u a m e n t o
delle opere
idrauliche.

I lavori si sono resi ne-
cessari a seguito degli

eccezionali eventi allu-
vionali dello scorso no-
vembre, in occasioni
dei quali il corso d’ac-
qua in più punti è usci-
to fuori dal suo alveo
naturale allagando i
terreni circostanti, nu-
clei abitativi, strade e
quant’altro ha incon-
trato nel suo cammino.
In particolare per il
Nestore sono stati pro-
gettati interventi quali
il ripristino delle spon-
de e dell’alveo nel trat-
to antistante il Circolo
di Tennis di Marscia-
no; la ricostruzione
dell’argine a monte
dello stesso Circolo in
prossimità del punto
dove il fiume è fuoriu-
scito dall’alveo; la rico-
struzione, il consolida-
mento delle sponde e
la risagomatura dell’al-
veo nel tratto prospi-
ciente l’impianto di de-
purazione del Comune
di Marsciano con il ri-
pristino dell’officiosità
idraulica fino alla con-
fluenza con il Tevere; la
ricostruzione e il con-
solidamento della
sponda lungo la strada
che porta alla ricicleria
di Marsciano.



Dalla vite bianca non si fa uva nera.     Proverbio
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SALUTE | ECCELLENZA IN QUALITÀ ED EFFICIENZA

Sanità umbra migliore d’Italia
Farà da riferimento per i criteri dei costi standard

Il Ministro della Sa-
lute Beatrice Lo-
renzin ha inviato un

documento alla confe-
renza Stato-Regioni
con il quale viene indi-
viduato il gruppo delle
cinque Regioni “ben-
chmark” tra le quali sa-
ranno scelte le tre Re-
gioni di riferimento per
la definizione dei criteri
dei costi standard in sa-
nità.
A guidare la classifica
delle magnifiche 5 per
qualità ed efficienza
(IQE), c’è proprio
l’Umbria (IQE 10) se-
guita nell’ordine da

Marche (IQE 3,6),
Lombardia (IQE 1,9) e
Veneto (IQE 0,0), sulla
base dei risultati di
esercizio avevano supe-
rato l’esame. È stata poi
inserita anche l’Emilia
Romagna (IQE 7,2), in
quanto unica regione
con minor disavanzo ri-
spetto al finanziamento
effettivo.
Nessuna regione del
sud segnalata, anche se
il D.lgs 68 prevede che
vi siano una regione del
Nord, una del Centro e
una del Sud. Ora si
tratterà di scegliere tre
Regioni che saranno di

riferimento per l’indivi-
duazione dei costi e del
fabbisogni sanitari
standard.
Gli elementi per l’indi-
viduazione del-
l’indicatore per la
qualità e l’efficien-
za (IQE), che ha
consentito la sele-
zione delle regio-
ni, vanno dall’in-
cidenza percen-
tuale dell’avan-
zo/disavanzo sul
finanziamento or-
dinario risultante dai
dati Ce consolidati del
consuntivo 2011, alla
degenza media pre-

operatoria; dalla per-
centuale di interventi
per frattura di femore
operati entro le 48 ore
a quella di ricoveri con
Drg chirurgici.
Ma anche dallo scosta-
mento dallo standard
previsto per l’inciden-
za della spesa per l’as-

sistenza collettiva, di-
strettuale e ospedaliera
sul totale della spesa.
Considerate inoltre la

SANITÀ | DA LUGLIO È ONLINE IL PRIMO STEP

Nuovo sito web della ASL Umbria 1
A settembre sarà completato e poi integrato con i “social”

Il nuovo sito azien-
dale www.uslum-
bria1.it, è stato stu-

diato per essere un vero
e proprio strumento di
interazione con il citta-
dino. Il sito, integrato
con mappa interatti-
va su Google e adat-
tabile ad ogni dispo-
sitivo, smartphone o
tablet, è ancora in fase
di costruzione e sarà
completato entro set-
tembre, e sviluppato
nei principali social
network (Facebook,
Twitter e YouTube) ad
ottobre.
«Il nuovo sito – com-
menta il direttore gene-
rale Giuseppe Legato –
è il frutto di un com-
plesso lavoro di stan-
dardizzazione e unifica-
zione delle informazio-
ni di due grandi azien-
de, che operavano con
processi e sistemi ope-
rativi diversi. Entro set-
tembre il sito sarà ulti-
mato, ma abbiamo scel-
to di anticipare la sua
pubblicazione per pre-
sentare in modo orga-
nico le strutture e i ser-
vizi della nuova azienda
e offrire alcuni servizi

on line su tutto il terri-
torio».
Il sito si com-
pone di tre
aree princi-
pali: l’azien-
da e la sua or-

ganizzazione; le strut-
ture (ospedali, residen-
ze sanitarie assistite e
protette, case e palazzo

della salute…); i servizi
disponibili sull’intero
territorio (consultori,
cure domiciliari, cure

palliative…) com-
pleti di descrizio-
ne, sedi, orari e con-
tatti.

Al momento tra i servizi
online c’è la possibilità
di: reperire e stampare i
referti (utilizzando

spesa pro-capite per
farmaceutica e quella
per l’assistenza sanita-
ria di base.
Le tre Regioni che sa-
ranno prescelte – tra
cui obbligatoriamente
la prima – rappresente-
ranno il “benchmark”
per il calcolo del costo
medio standard (otte-
nuto come media pon-
derata dei costi delle 3
Regioni “benchmark”
per ciascuno dei tre li-
velli di assistenza).
Il presidente della
Lombardia, Maroni
contesta la graduatoria:
«Umbria, Marche ed
Emilia hanno avuto dei
piani di rientro, noi
mai. Siamo noi la regio-
ne benchmark per ec-
cellenza».
La risposta di Catiuscia
Marini non si è fatta at-
tendere: «Sorprendono
le dichiarazioni del pre-
sidente Maroni. La mia
Regione, infatti, non ha
mai avuto piani di rien-
tro, poiché ha sempre
registrato bilanci in sa-
nità in equilibrio.
L’Umbria è assoluta-
mente serena e mi sem-
brano sorprendenti le
riflessioni di Maroni.
Non siamo infatti in
presenza di una classifi-
ca da campionato di

calcio bensì si tratta del
risultato di una attenta
ed approfondita valuta-
zione, sulla base di nu-
merosi criteri che sono
stati definiti dal Mini-
stero della Salute con la
collaborazione della
Conferenza delle Re-
gioni e dei rispettivi
tecnici, tra i quali vi so-
no anche quelli della
Regione Lombardia».
Il Direttore Generale
dalla Azienda Ospeda-
liera di Perugia, il mar-
scianese Walter Orlan-
di, ha voluto rivolgere
un ringraziamento a
tutti gli operatori medi-
ci, infermieri, tecnici e
amministrativi, per «il
prestigioso riconosci-
mento che evidenzia le
competenze, l’impegno
e la professionalità che
ciascun operatore pone
nell’attività assistenzia-
le quotidiana».
In ogni caso va sottoli-
neato che il parametro
prioritario per essere
individuate come regio-
ni benchmark per la de-
terminazione dei costi e
dei fabbisogni standard
nel settore sanitario, è
quello di aver assicura-
to l’erogazione dei livel-
li essenziali di assisten-
za nel rispetto dell’e-
quilibrio economico.

unPC connesso a Inter-
net, uno dei principali
vantaggi per i cittadini,
che potranno evitare di
recarsi fisicamente a ri-
tirare i referti); i paga-
menti per alcune certifi-
cazioni rilasciate dal di-
partimento di preven-
zione; la prenotazione
delle patenti speciali a
livello provinciale.
Sezioni a parte saranno
dedicate all’informazio-
ne su temi di salute, alle
news più recenti o di
maggiore interesse ge-
nerale, ai convegni e al-
le campagne informati-
ve e di prevenzione.



Tariffe più salate per Umbria Mobilità
Sono entrate in vigore dal 2 settembre 2013 le nuove
e più alte tariffe dei servizi urbani ed extraurbani (ad
eccezione del servizio urbano di Perugia, le cui tariffe
rimangono invariate). Le nuove tariffe di biglietti e ab-
bonamenti, sono state riorganizzate secondo criteri di
omogeneizzazione e semplificazione e tenendo conto
degli adeguamenti ISTAT. Come lo scorso anno, per la
campagna abbonamenti 2013-2014 Umbria Mobilità
offre alla propria clientela la possibilità di rinnovare ab-
bonamenti annuali scolastici, universitari e ordinari o
di acquistarne nuovi con pagamento rateizzato per im-
porti superiori a 400 euro. Tutti i dettagli e le modalità
per accedere alla rateizzazione sono consultabili sul si-
to www.umbriamobilita.it. La Provincia di Perugia ha
considerato irricevibile la richiesta dei dirigenti di Um-
bria Mobilità di aumentare gli abbonamenti del servi-
zio extraurbano del 30%.

Imprese, proroga per il bando camerale
L’intervento proposto mira a sostenere progetti di
promozione, definizione, fattibilità e creazione di reti
di impresa finalizzate alla condivisione di strategie di
marketing promozionale, commerciale e di comunica-
zione, al consolidamento, sviluppo e creazione di reti
e accordi di subfornitura, allo sviluppo di
prodotti/servizi che consentono l’ampliamento del
mercato e dei canali distributivi e alla creazione e pro-
mozione di marchi e brevetti di Rete. Le domande po-
tranno essere presentate entro il 31 ottobre 2013 alla
Camera di Commercio di Perugia.

Lavoro: stage retribuiti all’estero
Da InfoEuropa della Provincia di Perugia si segnala
stage retribuito all’estero per studenti presso una del-
le filiali UniCredit. Il progetto UniCredit & Universi-
ties consente a giovani provenienti da diversi paesi eu-
ropei di poter intraprendere un tirocinio di 3 mesi
presso una delle filiali UniCredit.
Per candidarsi occorre essere studenti, con ottimi ri-
sultati accademici, in economia, finanza, legge e simi-
li, e conoscere la lingua inglese. È prevista una retri-
buzione di 700 euro al mese più il rimborso del bi-
glietto del viaggio. Scadenza: 15 novembre 2013.

150 mila euro per il “tempo libero d’estate”
Corsi di arte, attività sportive, ricreative e culturali, la-
boratori creativi, assistenza allo studio. Sono solo al-
cune delle iniziative  avviate nell’ambito del progetto
“Tempo libero in estate: animazione degli spazi urba-
ni realizzata da gruppi formali ed informali di giova-
ni”, finanziato dalla Regione Umbria, con la somma di
150 mila euro. Tutte le iniziative sono finalizzate a
creare aggregazione tra i giovani di età compresa tra i
14 e i 30 anni, attraverso attività extra scolastiche che
si svolgeranno in spazi messi a disposizione, in manie-
ra continuativa e per alcune ore al giorno, da organiz-
zazioni del Terzo settore e oratori. Alcune attività so-
no state già avviate e si concluderanno entro l’autun-
no, ma molti progetti proseguiranno per tutto il corso
dell’anno, quindi fino a dicembre. 
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Notizie dall’Umbria

Penso che il modo migliore per risolvere i problemi sia evitarli. Nessun problema è tanto grosso o complicato da non potervi sfuggire.     Linus

UMBRIA |MEGLIO I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE

Economia: timidi segnali positivi
Il miglioramento non farà però crescere l’occupazione

Il report della inda-
gine congiunturale
relativa al 2° trime-

stre 2013 svolta da
Confindustria Umbria
in  collaborazione con
la Università di Peru-
gia, tra le aziende mani-
fatturiere associate, evi-
denzia che per l’econo-
mia umbra, nel 2° tri-
mestre del 2013, la ca-
duta del precedente tri-
mestre è stata, di fatto
riassorbita. Lo confer-
ma la risalita dell’indi-
catore congiunturale
(Indicatore di Profilo
Evolutivo), sopra l’asse
dell’unità, ove si regi-
stra il prevalere delle
imprese con produzio-
ne in espansione rispet-
to a quelle che hanno
avuto invece una con-

trazione.
Il confronto della dina-
mica congiunturale con
il precedente primo tri-
mestre del 2013 evi-
denzia che è di gran
lunga più
robusta la
quota del-
le imprese
che dichia-
rano au-
menti di
produzio-
ne rispetto al trimestre
precedente (erano il
24,4% nei primi tre me-
si dell’anno e sono ora
il 30,7%). Tra queste
ultime vi è anche l’8%
di imprese che comuni-
cano di avere registrato
incrementi di produ-
zione sostanziosi (oltre
il 5%) mentre in prece-

denza tale quota si fer-
mava sulla soglia del
6,4%.
Cresce anche la quota
di imprese stabili (era-
no il 34,6% nella prece-

dente rilevazione e so-
no salite ora al 42,7%),
che includono sia quel-
le che non calano, ma
anche quelle che non
crescono.
Ancora cospicua, per
quanto sensibilmente
ridotta, è la quota di
imprese con contrazio-
ne dei livelli di produ-

zione (41% contro l’at-
tuale 26,6%). 
La dinamica tendenzia-
le ripropone un profilo
analogo ma con valori
meno spiccati, indicati-
vi del persistere di sen-
timenti di disagio e di
incertezza ancora piut-
tosto pronunciati.
La quota più alta di im-
prese in espansione è
di pertinenza del com-
parto alimentare. Tut-
tavia è il comparto della
lavorazione dei minera-
li non metalliferi a far
registrare, da un trime-
stre all’altro, il balzo
più grande: dal 9,1%
nel primo al 44,4% nel
secondo trimestre
2013.
Purtroppo gli effetti
sull’occupazione sono
improntati al pessimi-
smo: in quasi tutti i set-
tori, salvo quello della
carta, della stampa e
dell’editoria.

ECONOMIA | ANCHE L’UMBRIA PERDE COLPI

Meno competitività e più tasse
L’Umbria si colloca al 167esima, prima della Marche

L’Indice di com-
petitività regio-
nale 2013 del

quale la Commissione
europea ha pubblicato
recentemente una boz-
za, non vede più nessu-
na regione italiana tra le
100 più competitive
d’Europa.
La Lombardia che nella
classifica 2010 c’era è
scesa in seconda cate-
goria al 128 posto, in-
sieme alle altre regioni
settentrionali e, quasi a
sorpresa, al Lazio.

Per l’Umbria un mode-
sto 167esimo posto,
dopo la Toscana (160°)
e prima delle Marche
(177°).
Il commento del presi-
dente della Regione del
Veneto Luca Zaia co-
glie il problema fonda-
mentale della tassazio-
ne e comune a tutte le
regioni italiane: «Qual-
cuno mi spieghi come
potremmo e potremo
essere competitivi con
una tassazione com-
plessiva sulle imprese al

68,6%, con centinaia,
per non dire migliaia,
di adempimenti buro-
cratici che gravano
quotidianamente sui
nostri arti-
g i a n i ,
c omme r -
cianti e im-
prenditori».
A pro-
posito
di tassazione,
un’analisi della Conf-
commercio di Perugia,
dimostra l’aumento
esponenziale della

pressione fiscale anche
in Umbria.
L’Umbria ha il non in-
vidiabile primato della
tassazione Imu sulle
imprese, con l’aliquota
più alta in Italia: 1,06
contro lo 0,76 del La-
zio e di molte altre re-
gioni. Pesante anche
l’aliquota regionale

Irap, che grava
s u l l e
impre-
se per il
3,90. 
P e r
quan-

to riguarda il peso com-
plessivo dell’Irpef,
l’Umbria si colloca al
13° posto nella gradua-
toria delle regioni ita-
liane, con l’1,39 di Ir-
pef regionale e 0,70 di
Irpef comunale, tra le
aliquote più alte.



Tutto ciò di cui ho bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male.   Lucy van Pelt
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Todi: troppe erbacce ed incuria

Uno dei lettori-
reporter di
TamTam, ci ha

inviato alcune foto (vi-
sibili nella galleria foto-
grafica di www.iltam-
tam.it) riguardanti la si-
tuazione di incuria ri-
scontrata sui margini
delle strade e sulle
aiuole presso gli svin-
coli di uscita dalla su-
perstrada E45 per To-
di.

Nella mail inviataci, si
pone l’accento sul fatto
che soprattutto in un
periodo di grande af-
flusso turistico nel ter-
ritorio del tuderte, du-
rante il quale si tiene
anche la rinnovata edi-
zione del Todi Festival
(la segnalazione arriva
in quel periodo), non
venga prestata la neces-
saria attenzione alla cu-
ra del territorio.

Sarebbe invece
doveroso che
una città a voca-
zione turistica
come Todi, si
organizzi (anche
in collaborazio-
ne con le azien-
de vivaistiche lo-
cali) per presentarsi ai
visitatori, almeno con i
bordi stradali puliti dal-
le erbacce e possibil-
mente con aiuole ben

curate e con un arredo
urbano che altre realtà
limitrofe, pur con mi-
nori velleità turistiche,
sono invece in grado di
mettere in mostra.

Il decoro del muro del cimitero va tutelato

Essendo giunti
quasi al  termine
i lavori di riqua-

lificazione a Massa
Martana dell’area anti-
stante l’ingresso del Ci-
mitero Comunale, della
Chiesa della Pace, del
Centro Documentale
dei Monti Martani e
della Biblioteca, non
posso fare a meno di
esprimere mie opinioni
sul lavoro fatto.
Intendo soffermarmi
soprattutto su di un
aspetto, quello dello
“scempio estetico” per-
petrato a danno del
muro di ingresso del
Cimitero, un’opera mo-
numentale realizzata
centododici anni fa. 

Già qualche tempo fa,
tale pregevole manufat-
to era stato deturpato
con cartelli di indica-
zioni stradali
installate pro-
prio al centro
del muro e
tutt’ora ben vi-
sibili.
A completa-
mento dell’o-
pera di “detur-
pamento”, so-
no stati installa-
ti ai lati dell’ingresso
del Cimitero due pali in
lamiera zincata con cor-
pi illuminanti per la lu-
ce pubblica degni  solo
di una zona industriale
periferica.
Resta  difficile capire

anche con quanta su-
perficialità tale colloca-
zione sia stata approva-
ta dalla Soprintendenza

ai Beni Culturali del-
l’Umbria, che per suo
compito istituzionale è
deputata alla salvaguar-
dia degli antichi manu-
fatti, affinché restino
inalterati nella loro ori-
ginalità.

Confido sulla sensibi-
lità anche da parte di
altri miei concittadini,
di chi ha portato avanti
il progetto e di chi ne è
destinatario, come

l ’Amm i n i -
strazione Co-
munale, af-
finchè  tale
“ s c emp io”
venga sanato
al più presto,
prima della
chiusura  dei
lavori, e non
con la sem-

plice “verniciatura dei
pali” come detto dal
Sindaco, di fronte al-
l’Assessore Regionale
ai Lavori Pubblici, ma
con una soluzione più
intelligente  e consona.

Mellito Alcini

Il Sindaco Bruscolotti replica ad Alcini

Aproposito dei
lavori di riqua-
lificazione dello

spazio antistante la
chiesa di Santa Maria
della Pace ci preme
informare correttamen-
te i lettori, ripetendo
quanto avevamo già co-
municato all’autore del-
l’intervento pubblicato
su www.iltamtam.it e
cioè che i lavori vanno
giudicati alla fine del-
l’intervento complessi-
vo e che l’illuminazione
con i pali di zinco non è
quella definitiva, ma è
stata posizionata in ma-
niera provvisoria per
consentire durante le
Giornate Massetane e

la notte bianca di avere
una migliore visibilità
notturna e quindi mag-
giore sicurezza. Quanto
ai pali poi
non ver-
r a n n o
semplice-
mente ver-
niciati ma
sostituiti e
dotati dei
corpi lu-
m i n o s i
previsti dal progetto e
in sintonia con il nuovo
piano di illuminazione
già finanziato dalla re-
gione Umbria per Via
Roma e Via della Pace.
Ricordiamo infine che
tale progetto ha ottenu-

to l’autorevole e com-
petente parere favore-
vole della Sovrinten-
denza delle Belle Arti

di Perugia,
che ha effet-
tuato sopral-
luoghi anche
durante l’ese-
cuzione dei
lavori, della
Regione del-
l’Umbria ed è
stato presen-

tato a tutta la cittadi-
nanza prima dell’inizio
dei lavori per accogliere
eventuali osservazioni.
È per questo che pen-
siamo che dopo tutte le
spiegazioni ed occasio-
ni di confronto che ab-

biamo offerto, se l’au-
tore dell’intervento in
questione continua ad
esprimere ostinata-
mente un giudizio ne-
gativo su un aspetto
provvisorio dei lavori,
lo fa in quanto è di par-
te, perché sappiamo
bene che, oltre ad esse-
re un cittadino masse-
tano, è anche uno dei
coordinatori del PdL
locale.
L’Amministrazione
comunale di Massa
Martana

La seconda parte del-
l’intervento del Sinda-
co, riferita all’illustra-
zione dei lavori nell’a-
rea del cimitero, è pub-
blicata a pagina 10.



Suonare il pianoforte: una danza delle dita umane.Ludwig Wittgenstein, Pensieri diversi, 1934/37
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INTERVENTI | IL SINDACO FA IL PUNTO SUI LAVORI

Il progetto nella zona della Pace
Quasi ultimate le opere di riqualificazione dell’area

Dalla polemica
sui lampioni
del cimitero,

dice il Sindaco di Mas-
sa Martana, Maria Pia
Bruscolotti, «cogliamo
l’occasione per parlare
in maniera complessiva
del progetto che verrà
ultimato nel mese
di ottobre e che
trasformerà in una
vera piazza un’
area in cui non c’e-
ra una adeguata
zona di rispetto
pedonale per il
m o n u m e n t a l e
complesso di San-
ta Maria della Pa-
ce, il cimitero e la bi-
blioteca; la circolazione
era selvaggia, senza
adeguate indicazioni
delle precedenze e del
senso di marcia con il
rischio quotidiano di
incidenti e senza un
idoneo parcheggio an-
che a servizio dell’ atti-
guo parco della Pace.
L’illuminazione poi era
affidata ad un semplice
faro. 
I lavori già eseguiti, di-
retti dallo studio Mi-
gliorati e Tassi di Um-
bertide, finanziati dalla
Regione con le risorse
del PIAT ed eseguiti
dalla ditta GMP hanno
consentito di: rinnova-
re in collaborazione
con Umbra Acque l’ac-

quedotto che richiede-
va frequenti manuten-
zioni; la realizzazione
di un pregevole sagrato
in travertino antistante
la chiesa e la biblioteca
e già dotato di illumina-
zione, collegato con un
nuovo marciapiede

sempre in travertino
che unisce la chiesa al
cimitero, alla via Vec-
chia Flaminia e al Viale
della Pace dove, sem-
pre con lo stesso inter-
vento, abbiamo com-
pletato il marciapiede
che proviene dal centro
del paese. È previsto
l’accesso in sicurezza
anche ai disabili presso
il lato sinistro della
chiesa dove è stato rea-
lizzato un posto mac-
china ad essi destinato
e lungo la via Vecchia
Flaminia in continuità
con il marciapiede di
Via della Pace e del
Parco. 
Dalla nuova piazza si

può raggiungere in si-
curezza, con un nuovo
marciapiede, il bellissi-
mo parco adiacente ed
il nuovo parcheggio.
?Abbiamo poi quasi ul-
timato l’intervento per
regolare e mettere in si-
curezza la viabilità, an-

che se manca an-
cora una parte
della segnaletica
orizzontale e tut-
ta la segnaletica
verticale (quella
davanti al cimite-
ro sarà posizio-
nata altrove). Ab-
biamo eseguito
l ’ampl iamento

del muro di cinta del ci-
mitero che dovrà essere
rivestito allo stesso mo-
do di quello preesisten-
te e devono essere ulti-
mati alcuni arredi del
marciapiede di via della
pace e gli spazi verdi.
Riteniamo che quanto
appena descritto possa
già rendere l’idea di
quello che sarà il risul-
tato finale di riqualifica-
zione di un sito di gran-
de pregio e di grande
valore storico, culturale
e sociale per Massa
Martana e che verrà
non solo valorizzato,
ma accresciuto nella
sua bellezza e funziona-
lità».

MASSA MARTANA | LAVORI PER 3,3 MILIONI DI EURO

Avviato il cantiere sulla rupe
La zona nel tratto tra Largo Piervisani e Via delle Piagge

Consegnati alla
presenza del-
l’assessore re-

gionale alle opere pub-
bliche Ste-
fano Vinti,
ulteriori la-
vori per il
consolida-
mento del-
la Rupe di  Massa Mar-
tana (come anticipato
nel numero scorso
n.d.r.) nel tratto tra
Largo Piervisani e Via
delle Piagge.
«La Regione Umbria –
ha detto l’assessore

Vinti -  ha operato ala-
cremente per evitare il
blocco dei lavori in cor-
so, causato da ulteriori

dissesti che,
nelle zone
della Rupe
non ancora
consolidate,
hanno coin-

volto parte dell’edifica-
to e la via di accesso al
cantiere, imponendo la
parziale chiusura della
viabilità del centro. I la-
vori per il tratto conse-
gnato – ha aggiunto
Vinti – ammontano a

circa 3 milioni 300 mila
euro e che si conclude-
ranno a gennaio 2015,
vanno ad aggiungersi
agli stralci esecutivi già
realizzati  per comples-
sivi 23 milioni di euro».
Il consolidamento, per-
metterà il recupero del-
la viabilità pedonale,
perduta nel corso degli
anni a seguito dell’arre-
tramento del ciglio del-
la rupe, creando una se-
rie di percorsi e spazi
pedonali che andranno
a reintegrarsi con il re-
sto del nucleo abitato.

MASSA | OBIETTIVO I FINANZIAMENTI REGIONALI

Per il Puc3 si associa a tre Comuni
Stanziati 2,2 milioni per opere pubbliche e produttività

Il bando regionale
che prevede mag-
giore punteggio

per i comuni che si as-
sociano  per acquisire
finanziamenti da desti-
nare ad opere pubbli-
che, attività produttive
e di edilizia residenzia-
le, sta raggiungendo il
risultato di aggregare
piccole realtà comunali
che solitamente sono
gelose della loro indi-
pendenza.
Infatti per accedere ai
due milioni e 200mila
euro in palio, quattro
comuni di due provin-
ce si sono messi insie-
me: San Gemini, Ac-

quasparta, Monteca-
strilli e Massa Martana,
quest’ultimo della pro-
vincia di Perugia, i pri-
mi tre di quella di terni
questi i comuni, inten-
dono svi-
luppare
insieme il
piano ur-
b a n o
comples-
so Puc3,
la cui do-
t a z i o n e
finanziaria dovrà desti-
narsi  per il 18% alle at-
tività produttive, men-
tre il 10% dovrà andare
all’edilizia residenziale
privata. Il rimanente

72%, invece, potrà es-
sere utilizzato dai co-
muni per le opere pub-
bliche.
Ogni comune ha già
predisposto la proce-

dura di evi-
denza pub-
blica per la
selezione di
i n t e r ven t i
privati di
edilizia resi-
denziale e
progetti im-

prenditoriali per atti-
vità produttive propo-
sti da piccole e medie
imprese e i singoli citta-
dini e le imprese posso-
no farsi avanti.

MASSA |TORRIGIANI È ORA A TODI

Carabinieri: cambia il
comandante

Il 5 agosto
scorso il
Marescial-

lo Stefano
Torrigiani ha
lasciato, dopo
oltre 11 anni
di servizio (dal
13 giugno
2002), il co-
mando della Stazione
Carabinieri di Massa
Martana.
Ha lasciato l’incarico
per assumere, dal gior-
no successivo, quello di
Comandante del Nu-
cleo Comando della

Compagnia
Carabinieri
di Todi.
Il Marescial-
lo Torrigiani
si è detto or-
goglioso ed
onorato di
essere stato
c i t t a d i n o

massetano, unitamente
alla propria famiglia.
A guidare al suo posto
la Stazione Carabinieri
di Massa Martana, è ora
il Maresciallo Fabio
Ferrelli.



La filosofia ha questo di utile, che serve a consolarci della sua inutilità.     Jean Louis Auguste Commerson, Pensieri di un imballatore, 1851 
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SERVIZI | LE TARIFFE SONO TRA LE PIÙ ALTE D’ITALIA

Acquedotto: paghi tre e bevi due
In Umbria la dispersione della rete idrica è al 37%

Sarà un caso, ma,
secondo i dati di
Cittadinanzatti-

va, l’Italia centrale è la
più sprecona d’acqua
nonostante che le bol-
lette siano le più alte.
C’è dunque qualche
cosa di profondo e stra-
no perché le due
cose sono in con-
traddizione.
Con i maggiori in-
troiti, la manuten-
zione delle reti do-
vrebbe essere otti-
male e viene il so-
spetto che di bu-
chi non ci siano solo
quelli sui tubi e che ri-
voli di soldi si disper-
dano in modo misterio-
so. Viene anche alla
mente quanto denun-
ciato su queste pagine
nella zona di Montec-
chio di Terni.
Secondo il “Dossier ac-
qua 2013”, la graduato-
ria dei pessimi vede in
testa la Toscana, poi

Marche ed infine Um-
bria con una spesa me-
dia per famiglia supe-
riore di 82 euro alla
media nazionale.
«Sempre stando al rap-
porto di Cittadinanzat-
tiva – dice  il consigliere
regionale dell’Idv Oli-

viero Dottorini che ha
annunciato di aver pre-
sentato un’interroga-
zione urgente alla giun-
ta regionale - un dato
che salta subito all’oc-
chio è la dispersione di
rete, che nel 2012 in
Umbria ha raggiunto il
37%, ponendo la nostra
regione al di sopra del-
la media nazionale».
«La Regione - conclude

Dottorini - deve chie-
dere conto ad Ati e so-
cietà di gestione di que-
sta situazione. Voglia-
mo che la Giunta renda
pubbliche e trasparenti
le motivazioni di que-
sto triste primato.
Non si può continuare

a sbandierare l’eli-
minazione dalle
bollette della quo-
ta del 7% per la
remuneraz ione
del capitale, se
poi i risultati sono
questi.
L’idea di avviare

un serio studio di fatti-
bilità al fine di garantire
agli umbri una gestione
pubblica e partecipata
dell’intero servizio idri-
co appare sempre più
fondata. Altrimenti, al-
meno a leggere i dati,
tutto finisce per rima-
nere nel novero delle
buone intenzioni o del-
le scaltre enunciazio-
ni».

ENERGIA | 600 MILA EURO PER IMMOBILI PUBBLICI

Incentivi al Teleriscaldamento 
Gli impianti dovranno essere alimentati a biomassa

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria,  che pur

sollecita l’innovazione,
non è sicuramente così
coraggiosa da rischiare
più di tanto e preferisce
stare sul tradizionale
quando stanzia 600 mi-
la euro per finanziare le
amministrazioni comu-
nali che intendono rea-
lizzare interventi di te-
l e r i s ca lda -
mento.
In Svezia,
paese in cui
il riscalda-
mento neces-
sità ben più
che in Italia,
stanno invece pensan-
do di utilizzare, per
produrre il calore ne-
cessario il famoso E-
Cat, versione hot,  par-
torito e costruito dalla
Coppia Rossi – Focar-
di, che sarebbe a dispo-
sizione a costo zero col
solo obbligo di essere

una vetrina per even-
tuali acquirenti succes-
sivi.
E così l’energia utilizza-
ta deve essere «prodot-
ta da impianti alimenta-
ti a biomassa solida o
gassosa per una lun-
ghezza non inferiore a
300 metri’» e già questa
distanza sicuramente
creerà problemi.
Comunque «si tratta di

una novità assoluta per
l’Umbria - ha spiegato
l’assessore Rometti - vi-
sto che i destinatari del
finanziamento sono le
amministrazioni comu-
nali, sia in forma singo-
la, che associata, le qua-
li potranno partecipare
al Bando che sarà ema-

nato prossimamente e
finalizzato proprio alla
realizzazione, al rifaci-
mento o al potenzia-
mento di reti di teleri-
scaldamento di pro-
prietà delle ammini-
strazioni comunali».
L’assessore, dopo aver
precisato che il finan-
ziamento si colloca tra
le azioni pubbliche pre-
viste dall’Azione B3 del

‘ ’ Po r - Fe s r
2007-2013’’,
ha riferito
che «le do-
mande rite-
nute ammis-
sibili accede-
ranno ai con-

tributi secondo l’ordine
di presentazione fino
ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili, men-
tre quelle eccedenti la
disponibilità finanziaria
iniziale, potranno acce-
dere al finanziamento
in caso di disponibilità
di ulteriori risorse».



Gli esempi, per i bambini, sono più utili dei rimproveri.     Joseph Joubert, Pensieri, 1838 (postumo)
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Èvenuta a galla
l’ inquietudine
che da tempo

serpeggiava nella parte
tuderte della Diocesi di
Orvieto Todi, con la
proposta, contenuta in
un manifesto, di crea-
zione di un comitato di
cui si sono fatti promo-
tori Federico Panzetta e
Giuseppe Maccaglia.
«I fedeli della ex Dioce-
si di Todi, in quanto
Chiesa insieme al Ve-
scovo e ai sacerdoti,
non possono rimanere
estranei alle decisioni
connesse con la nascita
della diocesi Orvieto-
Todi e con il conse-
guente assetto organiz-
zativo. Per i risvolti sul
piano civile, anche i
non credenti hanno di-
ritto a partecipare a
questo tipo di eventi.
Preso atto che coloro
che nella Chiesa eserci-
tano il potere decisio-
nale, a livello centrale e
locale, non hanno sen-
tito il bisogno di rende-
re pubbliche le motiva-
zioni della fusione, e
stanno imponendo mo-
dalità attuative non
sempre rispettose delle
situazioni pregresse, è
necessario che il popo-
lo possa far sentire la
propria voce attraverso
un comitato per Todi
che si faccia carico di:
- comunicare alle auto-
rità ecclesiastiche ra-
gioni e motivazioni di
consenso o di dissenso;
- commentare per i fe-
deli le decisioni riguar-
danti il collocamento
della diocesi;

- raccogliere le istanze
dei fedeli al fine di po-
ter formulare proposte
alternative;
- organizzare manifesta-
zioni di sensibilizzazio-
ne sui temi della dioce-
si.
Il comitato intende
operare in primo luogo
per salvaguardare l’i-
dentità tudertina in
qualsiasi assetto possa
esser collocato il terri-
torio della ex diocesi di
Todi. Fa parte della sal-
vaguardia dell’identità
tudertina il manteni-
mento in vita delle pre-
cedenti istituzioni e dei
complessi monumenta-
li esistenti.
La ex diocesi di Todi
disponeva di risorse
sufficienti per tale man-
tenimento, con riferi-
mento ai beni, allo stato
di conservazione, e ai
parametri che quantifi-
cano le risorse prove-
nienti dai fondi pubbli-
ci dell’8 per mille.
Niente può consentire
che tali risorse vengano
dirottate altrove. Così
come non dovrà essere
trasferita la sede della
gestione dei beni ap-
portati nell’Istituto per
il sostentamento del
clero.
In conseguenza di que-
sti assunti, il comitato
per Todi opererà per-
ché:
- vengano mantenute
vive le precedenti atti-
vità esercitate nel Ve-
scovado e nella Curia e
il culto nella con-catte-
drale di Todi;
- vengano adottati as-

setti organizzativi che
garantiscano nel tempo
l’integrità e la vitalità
dei complessi monu-
mentali di Todi (Semi-
nario Vescovile,
complessi di S.
Nicolò, di S. Pras-
sede, Chiesa del
Ss. Crocefisso, di
S. Maria in Ca-
muccia, la casa di
Spagliagrano, …)
di proprietà della
diocesi;
- venga mantenuto
l’impegno della
diocesi per assicu-
rare vitalità e uso
dei complessi monu-
mentali di Todi (Chiesa
di S. Fortunato, Tem-
pio della Consolazione

no garantiti la salva-
guardia  dell’identità
tudertina, e la prosecu-
zione del ruolo equili-
brante svolto in passa-
to dalla Chiesa locale.
Non sono da escludere
ulteriori modifiche nel-
le diocesi dell’Umbria.
La cosa più grave che
possa capitare è lo
smembramento della
ex diocesi di Todi per
dislocare i vari “pezzi”
nelle diocesi che ver-
ranno mantenute. Il co-
mitato per Todi dovrà
pertanto operare per il
mantenimento dell’in-
tegrità territoriale della
ex diocesi di Todi.
L’adesione al comitato,
volontaria e aperta a
tutti coloro che si iden-
tificano negli scopi so-
pra enunciati, potrà es-

Un Comitato per la Diocesi di Todi
…) non di proprietà
della diocesi;
- Todi continui ad esser
presidiata dal punto di
vista ecclesiale da sa-

cerdoti e laici, operanti
a nome della diocesi e
in comunione con il Ve-
scovo, in modo che sia-

sere formalizzata attra-
verso una dichiarazio-
ne di adesione al pre-
sente manifesto, da far
pervenire per e-mail al-
l’indirizzo comitatoper-
todi@libero.it, oppure
per posta all’indirizzo
“Comitato per Todi”
presso Pro-Todi Piazza
del Popolo - 06059 To-
di (tel. 348.3715823 -
328.3468797).
Sono particolarmente
invitati a sostenere la
presente iniziativa tutti
i rappresentanti che ri-
coprono cariche civili
di qualsiasi tipo, indi-
pendentemente dalla
loro collocazione poli-
tica».
Federico Panzetta e
Giuseppe Maccaglia

Comitato per Todi

Bollette Umbra acque da rimborsare

Nelle nostre bol-
lette relative al-
la fornitura di

acqua potabile, il gesto-
re del servizio idrico ha
da sempre addebitato
la tariffa di depurazione
e il canone di fognatura
anche laddove illegitti-
mo, in palese viola-
zione di tutte le leggi
in materia (sentenza
della Corte Costitu-
zionale n. 335 del
10/10/2008; Decre-
to Ministeriale
30/09/2009), obbli-
gandoci a pagare
lautamente un servizio
del quale non usufruia-
mo, poichè il nostro co-
mune non è servito da
depuratore (eccezion
fatta per la zona indu-
striale).

Ciò nonostante, i gesto-
ri hanno continuato ad
incamerare profitti non
dovuti per servizi non
resi. Sono quindi mi-
gliaia gli utenti, anche
nel nostro comune, in-
consapevoli di avere di-
ritto al rimborso, fino a

10 anni di canoni (5 an-
ni precedenti dalla data
della sentenza della
Corte costituzionale
335 del 8/10/2008 + 5
anni successivi fino alla
data della eventuale ri-

chiesta) di depurazione
pagati, solo se presente-
ranno la richiesta entro
il 15/10/2013. Questi
sono i risultati di circa
vent’anni di gestione
privata del servizio idri-
co, con una situazione
che porta l’Umbria ad

avere in alcune
zone anche il
47% di perdite
sulle reti e in-
teri comuni,
come il nostro,
sprovvisti di
impianti di de-
purazione.

Il Sindaco di Fratta To-
dina è stato informato
di questa possibilità,
addirittura in data 2
aprile 2013, ma eviden-
temente ha pensato be-
ne di tenere tutti i citta-

dini all’oscuro di que-
sto loro diritto garanti-
to dalla legge.
Per questo motivo, ol-
tre ad aver presentato
un’interrogazione in
data 5 agosto 2013 per
far luce su tale questio-
ne, sono a disposizione
con la modulistica ne-
cessaria per impostare
e seguire le pratiche di
rimborso, nella consa-
pevolezza che questa
azione possa contribui-
re a restituire un po’ di
ossigeno alle famiglie e
alle attività in questo
momento di particola-
re criticità. I cittadini
interessati possono
contattarmi personal-
mente o tramite posta
privata.  

Cinzia Moriconi
Consigliere comunale

Fratta Todina
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In ogni istante della nostra vita abbiamo un piede nella favola e l’altro nell’abisso.     Paulo Coelho, Undici minuti, 2003

Notizie dal comprensorio
BarattoMundo: a Marsciano torna il baratto
L’Associazione di promozione sociale Makeba e la
Banca del tempo di Marsciano, con il patrocinio del
Comune di Marsciano e la collaborazione delle Rici-
clamiche di Perugia, ha organizzato il 31 agosto scor-
so il “BarattoMundo”, primo mercatino del baratto
nel centro storico di Marsciano. Questo di fine agosto,
sarà il primo di una serie di incontri sul baratto, in
quanto è intenzione dell’Associazione Makeba di pro-
porre questa iniziativa come appuntamento mensile
affiancandogli un mercatino dedicato ai bambini e la-
boratori di riciclo e riuso. La partecipazione al merca-
tino del baratto è aperta a tutti ed è gratuita, basta por-
tare gli oggetti che si intendono scambiare (abbiglia-
mento, attrezzi da lavoro, materiale scolastico, ecc.).
Per informazioni: associazionemakeba@gmail.com -
bdtmarsciano@gmail.com

Niente voucher per gli asili nido
Nessuna struttura d’infanzia pubblica nel nostro com-
prensorio, si è iscritta agli elenchi che consentono alle
donne lavoratrici di usufruire di contributi fino a
1.800 euro per tenere in asilo nido i figli. Il voucher
Fornero, quei trecento euro al mese per sei mesi per
contribuire ai costi di iscrizione negli asili nido di
donne lavoratrici è stata la dimostrazione lampante di
quanto siano lente e tarde la maggior parte delle strut-
ture burocratiche dei Comuni umbri. Anzi più sono
grandi più sono tarde. La legge n.92 del 2012 (Rifor-
ma del lavoro), introduce in via sperimentale, per il
triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavo-
ratrice di richiedere, al termine del congedo di mater-
nità e in alternativa al congedo parentale, voucher per
l’acquisto di servizi di baby sitting. 

La “carica dei 600” al Liceo Jacopone
L’anno scolastico 2013-2014 si annuncia all’insegna
di numeri record per il Liceo “Jacopone da Todi”: in-
fatti, ai “nastri di partenza” ci saranno ben 7 classi pri-
me, un risultato finora mai raggiunto nella storia del
Liceo. Al contempo, sono stati raggiunti altri due pri-
mati assoluti per il Liceo, ovvero il numero complessi-
vo delle classi, pari a 28, e il numero totale degli stu-
denti, che per la prima volta ha superato la soglia dei
600 iscritti ripartiti fra Classico e Scientifico Di fronte
a queste cifre da record, il Liceo, per bocca del suo di-
rigente Sergio Guarente, esprime la sua grande soddi-
sfazione e il suo ringraziamento per la fiducia accor-
datagli dagli studenti e dalle loro famiglie, che hanno
dimostrato la volontà di accedere ad una formazione
di qualità. 

I Ripa di Meana lasciano Monte Castello
I nuovi ricchi “dell’ impero russo” hanno scoperto
l’Umbria a quanto riferisce il Corriere dell’Umbria.
Infatti, Marina e Carlo Ripa di Meana avrebbero ven-
duto ad uno di loro la villa che possedevano nelle
campagne umbre con vista su Monte Castello di Vi-
bio. Il tempo passa per tutti e lo spostamento dalla Ca-
pitale incomincia a pesare ed è sempre più difficile or-
ganizzare permanenze in compagnia di chi possa
riempire i numerosi spazi a disposizione.

ECONOMIA | FAVORIRE IL RIENTRO DEGLI EMIGRATI

Brain back Umbria: 12 i progetti
Finanziamenti per lo “start up” d’impresa e lavoro autonomo

Ègiunta al termine
la seconda fase
del progetto

“Brain Back”, alla pri-
ma edizione, promosso
dall’Agenzia Umbria
Ricerche e dalla Regio-
ne Umbria. Alla sca-
denza dell’avviso pub-
blico, sono pervenuti
all’Agenzia Umbria Ri-
cerche venti progetti
d’impresa da diversi
Paesi europei ed ex-
traeuropei. Tra gli
obiettivi del progetto, si
è cercato di contrastare
la cosiddetta “fuga dei
talenti” attraverso un
concorso di idee im-
prenditoriali per stimo-
lare gli emigrati umbri a
rientrare nel territorio

regionale, mettendo a
disposizione 200mila
euro per supportare lo
start-up d’impresa o di
lavoro autonomo in
Umbria dei migliori
dodici progetti perve-
nuti.

I dodici progetti am-
messi a finanziamento
(www.brainbackum-
bria.eu), che potranno
contare su contributi
pubblici fino a un mas-
simo di 20mila euro. I
dodici futuri neo-im-

prenditori hanno in
media 36 anni e hanno
maturato esperienze al-
l’estero all’incirca per
sette anni. I progetti
presentati spaziano
dalla comunicazione al
turismo, dal commer-
cio all’Ict, le nuove tec-
nologie dell’informa-
zione e della comuni-
cazione, alle applica-
zioni ingegneristiche.

TERRITORIO | LE NOVITÀ NEL “DECRETO DEL FARE”

Agevolazioni miglioramento sismico
Una buona opportunità, ma con scadenza a fine anno

Per i proprietari di
abitazioni ubica-
te nei 74 comuni

umbri, nei quali l’age-
volazione fiscale opera,
si prospetta una impos-
sibile corsa contro il
tempo per rispettare il
termine del 31 dicem-
bre 2013 entro cui i la-
vori dovrebbero essere
stati eseguiti e pagati.
Il “decreto del Fare”,
almeno per ciò che ri-

guarda l’ammissione
dei lavori di migliora-
mento sismico degli
immobili tra quelli be-
neficiari della detrazio-
ne d’imposta decennale

del 65%, potrebbe re-
stare nella fase del
“dire”.
Il provvedimento va-
rato dal Parlamento,
infatti, prevede una
validità solo fino al 1
gennaio 2014 e se
non si dice sin da ora

che il termine sarà pro-
rogato è difficile che
potrà esserci un seguito
concreto di realizzazio-
ne, visto che nei cinque

mesi scarsi a disposi-
zione dalla pubblica-
zione del decreto, con
il periodo feriale di
mezzo e con l’autunno
e l’inverno alle porte, si
dovrebbero approvare
i progetti edilizi, ese-
guire i lavori e pagarli.
I Comuni che potran-
no beneficiare del
provvedimento, co-
munque, secondo l’at-
tuale classificazione si-
smica, sono in Umbria
74, tra i quali figurano
anche tutti i comuni
della Media Valle del
Tevere.

ECONOMIA | ARRIVA IL PROGETTO INTERCOMUNALE

Puc3 per Monte Castello e Fratta
Potrebbero attivarsi investimenti per 1,4 milioni di euro 

Comp l e s s i v a -
mente, qualora
la Regione Um-

bria accogliesse i pro-
getti per il PuC 3 pro-
posti dai privati e dalle
amministrazioni pub-
bliche di Monte Castel-
lo di Vibio e Fratta To-
dina, potrebbero essere
attivati sul territorio in-
vestimenti per 1,4 mi-
lioni di euro, oltre ai
correlati investimenti
privati.
Il 22 agosto, è infatti
scaduto il termine per
la presentazione da par-

te dei privati, delle do-
mande di finanziamen-
to per l’accesso al ban-
do regionale per contri-
buti pubblici per inter-
venti edilizi a scopo re-
sidenziale o produttivo
(PUC 3), presso i co-
muni di Monte Castello
di Vibio e Fratta Todi-
na e, grazie alle doman-
de presentate dai priva-
ti, anche le amministra-
zioni comunali potran-
no presentare alla Re-
gione dell’Umbria dei
progetti per importanti
opere pubbliche.

I due comuni hanno in-
fatti stipulato un proto-
collo d’intesa per parte-
cipare congiuntamente
al Piano Urbano Com-
plesso, da poco attivato
dalla Giunta Regionale.

Soddisfazione per que-
sto primo risultato è
stata espressa dai sin-
daci dei due comuni,
Roberto Cerquaglia e
Maria Grazia Pintori:
«Cogliamo l’occasione
- hanno dichiarato i sin-
daci - per ringraziare
pubblicamente tutti i
soggetti privati che in
questi giorni con le loro
domande e proposte di
investimento, hanno di
fatto consentito la pre-
sentazione del progetto
intercomunale PUC 3
alla regione dell’Um-
bria per essere ammessi
a finanziamento e per
attivare sul territorio dei
due comuni un investi-
mento considerevole».
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ECONOMIA | FORSE NASCERÀ  IL LATER BIO CAMPUS

La Fornace Toppetti vuole crescere
Un impianto di sperimentazione tecnologica e scientifica 

La Toppetti 2
S.p.A. ha chiesto
il Permesso di

costruire per la realiz-
zazione di un impianto
produttivo per la speri-
mentazione tecnologica
e scientifica denomina-
to “Later Bio Campus”
in loc. Ponte Naia, co-
stituito da edifici per
prove acustiche, idro-
metriche e termiche dei
prodotti della Fornace
Toppetti 2 e da un edi-
ficio per sala espositiva

e conferenze per circa
70 persone, oltre ai lo-
cali accesso-
ri.
L’intervento
proposto ri-
sulta in con-
trasto con il
Piano rego-
latore gene-
rale. Si tratta tuttavia di
un progetto che può
realizzarsi solo nell’area
individuata, per le di-
mensioni complessive
necessarie e per le

strutture già esistenti, e
che pertanto potrebbe

consentire
una deroga
al Piano re-
golatore.
Per esami-
nare la
questione
è stata con-

vocata la conferenza dei
servizi per il 6 settem-
bre con i rappresentan-
ti dei vari enti: Regio-
ne, Provincia, Usl,
WWF, ecc.

ECONOMIA | PREVISTI 1,5 MILIONI PER AIUTARLI

Casa agli sfrattati “incolpevoli”
Agevolazioni per il mercato privato della locazione

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha previsto la

concessione di un con-
tributo per agevolare il
reperimento di nuovi
alloggi da destinare alle
famiglie sfrattate per
motivi non dipendenti
ovviamente dalla loro
volontà.
«Con questo provvedi-
mento - ha detto l’as-
sessore Vinti - voglia-
mo favorire nuove solu-
zioni alloggiative ade-
guate, per quei nuclei
familiari che sono in
possesso di sfratto ese-
cutivo per morosità
“incolpevole”, e cioè
coloro che, titolari di
un contratto di locazio-
ne pluriennale regolar-
mente registrato e rela-
tivo ad un’unità abitati-
va ad uso residenziale,
devono lasciare l’abita-
zione a seguito di prov-
vedimento esecutivo.
Abbiamo destinato un
milione e mezzo di euro
per agevolare l’incontro
della domanda e del-
l’offerta sul mercato
privato della locazione,
mediante l’erogazione
di contributi ed incen-
tivi ai proprietari che

mettono a disposizione
alloggi liberi e contia-
mo così di poter reperi-
re sul mercato almeno
trecento alloggi
a canone con-
cordato».
«L’aggravarsi ed
il prolungarsi
della crisi occu-
pazionale, che
si registra ormai
da anni su tutto
il territorio na-
zionale ed anche in
Umbria, sta compor-
tando una generalizzata
e crescente condizione
di impoverimento delle
famiglie, che, di conse-
guenza, non sono più
in grado di sostenere
l’onere delle locazioni
sul mercato privato.
Gli alloggi disponibili
per la locazione saran-
no individuati dall’A-
TER regionale attra-
verso un bando pubbli-
co, emanato a livello re-
gionale e rivolto ai pro-
prietari privati di allog-
gi liberi.
Nei 75 giorni della
pubblicazione del ban-
do, i proprietari inte-
ressati potranno offrire
la disponibilità di allog-
gi indicando l’ubicazio-

ne, la dimensione, i da-
ti catastali, l’anno di co-
struzione, il possesso
delle certificazioni di

legge e l’entità del ca-
none di locazione ri-
chiesto che comunque
dovrà essere “concor-
dato”.
I contributi hanno la fi-
nalità di integrare il ca-
none di locazione che
deve essere corrisposto
per il nuovo alloggio lo-
cato, sino all’eventuale
miglioramento della ca-
pacità reddituale del
nucleo familiare e co-
munque per un massi-
mo di 24 mesi.
Trascorsi trenta giorni
dall’emanazione dei
bandi per il reperimen-
to degli alloggi, l’Ater
regionale emanerà un
bando pubblico livello
regionale, per l’indivi-
duazione dei nuclei fa-
miliari beneficiari, in

possesso cioè di
provvedimento
di sfratto per
“morosità incolpevo-
le”.
Il provvedimento di
sfratto deve essere sta-
to pronunciato in se-
guito ad una inadem-

pienza nei pa-
gamenti di al-
meno 6 mesi,
d i p e n d e n t e
esclusivamente
da una signifi-
cativa riduzio-
ne del reddito,
intervenuta do-
po la stipula

del contratto di affitto.
La graduatoria dei be-
neficiari sarà formulata

dall’Ater regionale te-
nendo conto di alcune
priorità, determinate
dal grado dei diversi
possibili livelli di sfrat-
to.
Nell’ambito di ciascu-
na delle suddette cate-
gorie le domande sono
collocate in graduato-
ria sulla base del reddi-
to Isee dell’anno 2012
e della composizione
del nucleo familiare.
Gli affittuari saranno
chiamati dall’Ater re-
gionale a scegliere gli
alloggi a disposizione
seguendo l’ordine di

graduatoria, tenendo
conto della grandezza
idonea alla consistenza
del nucleo familiare.
Il contributo, che verrà
erogato al proprietario,
non potrà superare i
200 euro mensili, per
un periodo massimo di
24 mesi e sono previsti
due ‘bonus’ di 200 eu-
ro per i proprietari che
concordano un canone
minimo e altri 200 eu-
ro per gli affittuari se il
costo dell’affitto è su-
periore al quindici per
cento del reddito di-
chiarato.
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, travi in
legno e pianelle, 
giardino privato.

Classe energetica B

VENDESI
NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di
personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

Settembre 2013
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Cod. 45753 MAR-
SCIANO centro, locale
commerciale su stra-
da di comunicazione
con soppalco e ba-
gno. 
Euro 32.000 Ape G

Cod. 42944 MAR-
SCIANO - Cerqueto,
Terra - Tetto composto
da: cucina-soggiorno
con camino, 2 came-
re, 2 bagni, cantina di
30 mq. 
Euro 39.000 Ape G

Cod. 45286 PERUGIA
- Sant’Enea, nel borgo
caratteristico, terra
tetto da ristrutturare
nella piazzetta, molto
luminoso, composto
da: ingresso, cucina-
soggiorno con cami-
no, 2 camere, wc, ga-
rage, cantina, orto di
190 mq. 
Euro 41.000  Ape G

Cod. 42204 MAR-
SCIANO periferia, gra-
zioso cielo-terra su tre
livelli composto da:
cucina, sala, 2 camere
matrimoniali, wc, bal-
cone panoramico e
giardino di 100 mq.
Euro 45.000 Ape G

Cod. 45374 MAR-
SCIANO, Centro, gra-
zioso e luminoso ap-
partamento compo-
sto da: sala pranzo
con angolo cottura,
soggiorno, bagno, 2
camere matrimoniali,
balcone, cantina. È si-
tuato su una bella
piazza ad uso esclusi-
vo delle abitazioni che
la circondano. 
Euro 45.000 Ape G

Cod. 45886 MAR-
SCIANO, San Valenti-
no Della Collina,  abi-
tazione semi indipen-
dente di 131 mq su 2
livelli da ristrutturare
e 1350 mq di terreno.
Euro 55.000 Ape G

Cod. 44997 FRATTA
TODINA, nel centro
storico grazioso cielo-
terra su tre livelli com-
posto da: cucina, sala
da pranzo, 3 camere,
studio, bagno, 2 bal-
coni e una terrazza
panoramica all’ ultimo
livello. Dispone di un
garage e 2 cantine.
Euro 58.000 Ape G

Cod. 46031 MAR-
SCIANO - San Biagio
della Valle, grazioso
terra-tetto ristrutturato,
molto luminoso com-
posto da: ingresso, cu-
cina, soggiorno con ca-
mino, 4 camere, 2 ba-
gni, 2 cantine, balcone.
Euro 98.000 Ape G

Cod. 45494 MAR-
SCIANO, centro, in tor-
re del tredicesimo se-
colo, grazioso apparta-
mento composto da:
ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno e bellissi-
ma e luminosa terrazza
panoramica coperta.
Unico nel suo genere.
Euro 98.000 Ape G

Cod. 44403 MAR-
SCIANO - periferia in
bella posizione pano-
ramica, appartamento
nuovo al P.I. composto
da: cucina, soggiorno,
3 camere, 2 bagni, di-
simpegno, balcone,
ingresso indipendente,
ascensore. 
Euro 99.000 Ape E

Cod. 45338 MAR-
SCIANO, zona centrale,
ampia mansarda com-
posta da: cucinotto,
soggiorno, 2 camere,
studio, 2 bagni, riposti-
glio, lavanderia e cabi-
na armadio, recente-
mente ristrutturata. 
Euro 109.000 Ape G

Cod. 46462 FRATTA
TODINA strada per la
Spineta, in piccola pa-
lazzina appartamento
ottimo abitabile al I° e
ultimo piano compo-
sto da: ingresso, cuci-
notto, salone, disimpe-
gno, 3 camere, 2 ba-
gni, balcone, garage e
piccola rata di orto. 
Euro 109.000 Ape G

Cod. 42229 MAR-
SCIANO semicentro in
zona tranquilla, in ele-
gante  palazzina di re-
cente costruzione, atti-
co mansardato pano-
ramico al 3 ed ultimo
piano molto ben rifini-
to composto da: sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera matrimo-
niale con 2 cabine ar-
madio, cameretta, 2
bagni, 4 balconi, gara-
ge e cantina. 
Euro 115.000 Ape G

Cod. 46268 MARSCIA-
NO - Cerqueto in zona
panoramica, sulle verdi
colline umbre, rudere di
325 mq con terreno di
2500 mq. 
Euro 60.000 Ape G

Cod. 44757 SAN VE-
NANZO - Ospedaletto,
in montagna in bella zo-
na residenziale apparta-
mento abitabile al P.I e
ultimo di una palazzina
di soli 3 appartamenti
tutta recintata con giar-
dino e parco comune,
composto da: ingresso,
cucina, soggiorno con
termo camino, disimpe-
gno, 2 camere, bagno,
ripostiglio, 4 balconi, ga-
rage. Euro 68.000 Ape G

Cod. 45964 MARSCIA-
NO Centro, in zona ser-
vitissima appartamento
molto luminoso compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno con balcone, cu-
cina, due camere, ba-
gno.  Parcheggio ester-
no privato e garage. 
Euro 68.000 Ape G

Cod. 40490 SAN VE-
NANZO - Ripalvella  in
ottima posizione, semi
indipendente con 2 ap-
partamenti con ingressi
separati,  appartamento
al P.I ottimo abitabile, P.
terra e’ da ristrutturare.
Garage, cantine, legnaia,
terreno di 500 mq. 
Euro 75.000 Ape G 

Cod. 45411 MARSCIA-
NO, Schiavo, grazioso e
luminoso appartamento
al P.I di una palazzina di
recente costruzione com-
posto da: soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, e
terrazza panoramica.
Euro 78.000 Ape F

Cod. 32648 MARSCIA-
NO, graziosa mansarda
composta da: cucina,
sala con camino, 3 ca-
mere, bagno, 3 riposti-
gli, terrazza, garage, pic-
colo giardino. Ottimo
abitabile. 
Euro 78.000 Ape G

Cod. 46186 COLLAZ-
ZONE - Gaglietole, nel
borgo bellissimo appar-
tamento luminoso e pa-
noramico ristrutturato
esternamente e tetto
antisismico. Da rifinire
internamente. 
Euro 89.000 Ape G
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Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole.     Giovanni VergaSettembre 2013



Gli Americani danno agli uragani i nomi delle donne... Ma ci sarà un motivo, no?      Dario Cassini
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AGRICOLTURA | LA CAPACITÀ DI SPESA È AL 60% 

Bene il Piano di Sviluppo Rurale
Un buon risultato sia a livello italiano che europeo

Il Comitato di Sor-
veglianza del Pro-
gramma di Svilup-

po Rurale 2007–2013,
ha recentemente appro-
vato lo “stato di avanza-
mento” del program-
ma, il Rapporto An-
nuale di Valutazione
2012 e la proposta di
modifica, avanzata dalla
Regione Umbria, di
modifica del piano fi-
nanziario.
«Un buon risultato sia a
livello italiano che eu-
ropeo, un esempio di
buone pratiche che po-
tranno costituire una
base anche per le pros-
sime fasi della pro-
grammazione». Questa,
in sintesi, la valutazio-
ne.
«Per il secondo anno
consecutivo – ha com-
mentato l’assessore re-
gionale all’Agricoltura
Fernanda Cecchini -
l’Umbria ha fatto regi-
strare, a valere sul ‘Psr’,
una spesa che consente
alla nostra regione di
oltrepassare la soglia
del 60 per cento dei pa-
gamenti, oltre 469 mi-
lioni e mezzo di euro su
una spesa programmata
di 785 milioni, a testi-
monianza della dinami-
cità dell’agricoltura e
della capacità di pene-
trazione del program-
ma di sviluppo rurale
nel mondo agricolo, in
cui c’è una domanda
che incontra un’offerta
credibile da parte delle
istituzioni pubbliche».
Alla luce della compa-
razione con la media
nazionale e le Regioni

europee – ha sottoli-
neato l’assessore - il ri-
sultato pone l’Umbria
in condizione di aver
già superato ad inizio
anno il ‘target’ di spesa
assegnato dall’Unione
Europea per il 2013.
Nel frattempo è prose-
guita l’attivazione degli
ultimi provvedimenti di
utilizzazione delle ri-
sorse residue, con ban-
di che hanno riguarda-
to, fra l’altro, la diversi-
ficazione delle attività
nelle imprese agricole
(fattorie didattiche,
agricoltura sociale,
agroenergie, investi-
menti a carattere am-
bientale) e la creazione
di microimprese.
34 mila 676 sono state
le domande di aiuto
presentate, 32 mila 956
quelle ammesse, per un
totale di 34 misure atti-
vate sui quattro Assi del
Piano (miglioramento
della competitività del
settore agricolo e fore-
stale; dell’ambiente e
dello spazio rurale; del-
la qualità della vita e
dell’economia rurale;
l’approccio “Leader”),
il cui ambito di azione
va dalle politiche per i
giovani all’ammoderna-
mento delle aziende,
dal settore forestale al-
l’accrescimento del va-
lore aggiunto dei pro-
dotti agricoli, dallo svi-
luppo dell’innovazione
al miglioramento della
gestione della risorsa
idrica alla diversifica-
zione delle attività delle
aziende agricole, dal-
l’incentivazione delle

attività turistiche al mi-
glioramento della qua-
lità della vita, dalla tute-
la dei siste-
mi agricoli
e forestali
alla con-
servazione
della bio-
diversità.
La Regio-
ne ha avan-
zato altresì una serie di
proposte di “rimodula-
zione” della dotazione
finanziaria di alcune
misure: «Un modo per
assicurare l’accelerazio-
ne e la fattibilità della

spesa – ha detto l’asses-
sore Cecchini – e ri-
mettere in circolo ri-
sorse, in questa fase fi-
nale del programma,
non altrimenti utilizza-
bili».
Incremento della dota-

zione finanziaria della
misura “121” per gli
investimenti aziendali
(+ 16 milioni 600 mila
euro); della misura
“123” per la trasforma-
zione e commercializ-

ECONOMIA | LA REGIONE CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

Danni dalle piogge eccezionali
Nella mappa dei territori più colpiti, Massa e Todi

L’anno scorso si
parlava di sic-
cità, quest’anno

invece la Regione Um-
bria ha attivato le pro-
cedure per il riconosci-
mento da parte del Mi-
nistero delle politiche
agricole del carattere di
eccezionalità delle
piogge alluvionali che
nel 2013, in particolare
dal 14 gennaio al 10
giugno, hanno flagella-
to numerose aree del-
l’Umbria.
«Al Ministero – ha sot-
tolineato l’assessore
Cecchini – abbiamo
trasmesso la mappa
delle zone in cui sono
stati accertati danni al-
l’agricoltura. Sulla base
di questa documenta-
zione, auspichiamo ora

un pronunciamento
positivo e in tempi rapi-
di, per dare una rispo-
sta al nostro comparto

agricolo già duramente
provato, oltre che dalla
crisi economica genera-
le, dalle avversità atmo-
sferiche.
Il riconoscimento, in-
fatti, consentirà l’acces-
so ai benefici previsti
per gli interventi mirati
alla ripresa e alla piena

operatività delle attività
produttive. Nelle aree
individuate, inoltre, po-
tranno essere applicati i

trattamenti di integra-
zione salariale per i la-
voratori agricoli».
«I problemi e i danni
per le nostre imprese
agricole e zootecniche
– ha aggiunto l’assesso-
re - non si sono pur-
troppo arrestati dopo le
alluvioni del novembre

2012, a seguito delle
quali la Regione ha ot-
tenuto la dichiarazione
dello ‘stato di emergen-
za’. Piogge eccezionali
e persistenti e grandine
hanno continuato ad
abbattersi su vaste zo-
ne dell’Umbria, com-
promettendo raccolti e
produzioni, moltipli-
cando i danni alle
strutture agricole e alle
strade interpoderali».   
Dopo che le Unioni dei
Comuni (ex Comunità
montane) competenti
per territorio hanno
completato e trasmesso
la ricognizione dei
danni, aggiornando la
situazione alle piogge
eccezionali del 10 giu-
gno, è stata predisposta
la delimitazione delle
aree danneggiate per le
quali si chiede il rico-
noscimento del caratte-
re di “eccezionalità”.

Stefano Toppetti

500 mila dalla misura
“214” (premi agroam-
bientali), derivanti da
una riduzione dei pre-
mi erogati, a favore del-
le misure delle inden-
nità compensative sulle
misure “211” e “212”,
per consentire il paga-
mento dei premi anche
per il 2013.
Infine, è stato proposto
uno spostamento di ri-
sorse nell’ambito del-
l’Asse 4 “Leader”, così
da consentire – spiega-
no all’assessorato re-
gionale all’agricoltura –
di far fronte alle nume-
rose richieste pervenu-
te ai “Gal”, dopo l’atti-
vazione della misura
“411” per la competiti-
vità.

zazione dei prodotti
agroalimentari (+ 3 mi-
lioni 300 mila euro);
della misura “126” per
il ripristino dei danni
in agricoltura (+ 3 mi-
lioni 200 mila euro);
della misura “112” per

i giovani
agricoltori (+
2 milioni
200 mila eu-
ro); e della
m i s u r a
“124” per
l’innovazio-
ne in agricol-

tura (1 milione di eu-
ro): queste le proposte
avanzate.
Ed anche per quanto
riguarda l’Asse 2, è pre-
visto uno spostamento
di risorse di 5 milioni



Il gatto: un leone pigmeo che ama i topi, odia i cani e tratta con condiscendenza gli esseri umani.      Oliver Herford
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RUBRICHE | STAR BENE CON I RIMEDI NATURALI

Buona cucina e salute con il ginepro
Un valido stimolante della digestione ed un buon tonico

Il ginepro (Junipe-
rus) Il ginepro co-
mune (Juniperus

communis) è un arbu-
sto o alberello della
grande famiglia delle
conifere, presente in
Europa fino a 2.500 m
d’altitudine. I frutti,
detti coccole, sono qua-
si perfettamente sferici
e ricoperti di
una patina opa-
ca. Il loro sapore
amaro ha dato
origine al nome
della pianta che
pare derivi dalla
parola celtica ju-
neprus, che significa
acre. Tutta la pianta è
ricchissima di resina ed
emana un odore molto
intenso. Il detto “tro-
varsi in un ginepraio” si
riferisce ai rami intrica-
ti del ginepro e alle sue
foglie pungenti per in-
dicare metaforicamente
una situazione difficile
e problematica. Il gine-
pro è sempre stato con-
siderato dalla medicina
popolare un rimedio
naturale per la cura di
diversi disturbi e nel
XIX secolo l’abate te-
desco Sebastian
Kneipp suggeriva ai
malati di influenza di
avvolgersi in una coper-
ta riscaldata ai vapori di
una pentola in cui veni-
vano fatti bollire bac-
che e rami di ginepro. Il
ginepro era molto ama-
to già al tempo dei Ro-
mani e Apicio lo indi-
cava come spezia indi-
spensabile nella cucina
di un cuoco e ottimo
sostituto del pepe.
Il legno del ginepro è
molto profumato, per
questo viene usato per
affumicare i salumi (è il

caso del rinomato
speck del Trentino) e
posto nei forni a legna
per dare aroma al pane
durante la cottura. Le
bacche di ginepro co-
stituiscono la parte del-
la pianta più impiegata
in medicina: l’olio es-
senziale in esse conte-
nuto ha ottime pro-

prietà espettoranti, tos-
sifughe e antiasmati-
che; è, inoltre, un vali-
do stimolante della di-
gestione ed un buon to-
nico; diuretico e disin-
fettante delle vie urina-
rie.
Il ginepro ha numerose
virtù: è stomachico e
masticarne le bacche fa-
cilita la digestione, è un
antisettico naturale per
le vie urinarie e respira-
torie (utile per la cura
della calcolosi urinaria,
per sedare la tosse o co-
me espettorante) e ha
proprietà antireumati-
che, spesso infatti l’olio
essenziale di ginepro
viene usato per massag-
gi. Da questa pianta
medicamentosa ne
traggono beneficio an-
che i diabetici, in quan-
to fa abbassare la glice-
mia, regolarizza il ciclo
mestruale, combatte i
reumatismi, aiuta ad
espellere l’acido urico,
il colesterolo cattivo e le
tossine in genere. Do-
vrebbero stare attente
nel suo uso le donne in-
cinte, in quanto potreb-
be indurre l’inizio anti-

cipato del travaglio.
Un’ altra sua qualità è
quella di contrastare le
cistiti croniche, come
anche la tosse, l’asma e
i problemi dei bronchi
in generale. Poiché le
bacche facilitano l’eli-
minazione dell’acido
urico, hanno dato otti-
mi risultati nella cura
della calcolosi urinaria,
dei reumatismi, della
gotta, della albuminuria
e di molte altre diffuse
patologie. Reperibile in
Farmacia come tintura
madre, olio essenziale,
estratto secco per infusi
o decotti, in bacche da
utilizzare anche per uso
alimentare.
Poi per dilettarci in
cucina, vi consiglio: 
LENTICCHIE SAPO-
RITE AL GINEPRO
Ingredienti: Lenticchie
500 gr-Cipolle1-Alloro
(2-3) foglie-Chiodi di
garofano n°5 – Ginepro
n° 6 bacche-Olio extra-
vergine di oliva 5 cuc-
chiai-Pancetta affumica-
ta 80 gr-Brodo vegetale
1 litro-Vino rosso 80 ml
Per preparare le lentic-
chie saporite agli aromi
fate soffriggere, in una
pentola antiaderente, la
cipolla tritata finemente
con poco olio, a fuoco
basso, quindi aggiunge-
te le foglie di alloro, le
bacche di ginepro e i
chiodi di garofano. Ta-
gliate finemente la pan-
cetta affumicata, a stri-
scioline o a dadini,
quindi aggiungetela alla
cipolla. Quando la ci-
polla sarà appassita, ag-
giungete le lenticchie
secche  e fate loro assor-
bire, per qualche istan-
te, il condimento. La-
sciate cuocere il tutto

CULTURA | LA STRUTTURA È IN STATO DI ABBANDONO

Una fontana da salvare a Ponterio 
Si trova a fianco del ponte sul Rio della frazione tuderte

La esistenza di
una fontana
pubblica a Pon-

terio è nota solo a po-
chi. E ciò nonostante
essa si trovi nei pressi
di un incrocio impor-
tante, affianco del
ponte sul Rio, so-
pra il quale passano
tutti ogni giorno,
abitanti di Ponterio
e non.
Questa, una delle
fontane più impor-
tanti dell’intero ter-
ritorio comunale, la
cui costruzione può
farsi risalire già al
tardo medioevo in
quanto strettamente le-
gata alla fiera annuale
che si teneva nella pia-
na oggi occupata dall’a-
bitato, fiera già presente
nel 1321 e trasferita a
Todi centro solo nel
1614.

Le sue forme attuali
probabilmente risalgo-
no a un restauro sette-
centesco (al centro del-
la volta che ricopre
l’abbeveratoio c’è un
bellissimo stemma in

pietra del Comune di
Todi con l’aquila e la
data 1765).
La fontana era alimen-
tata da una sorgente di-
stante alcune centinaia
di metri ubicata in Voc.
Palazzetta ai piedi della
residenza Mariani.
L’acqua della sorgente,
come risulta da docu-
menti d’archivio, per
metà veniva convogliata
verso una fontana di
proprietà dei Mariani
stessi, oggi trasformata
nel serbatoio dell’ac-
quedotto di Ponterio,
l’altra metà era invece
convogliata verso la
fontana comunale ubi-
cata presso il ponte.
Tale acqua correva in
un condotto sotterra-
neo il cui sbocco è visi-
bile tuttora sulla parete
di fondo dell’ambiente
voltato.
Nel corso del Novecen-
to l’intera sorgente Ma-

riani è stata captata dal-
l’acquedotto frazionale
cosicché la fontana co-
munale è oggi all’a-
sciutto.
Nonostante questo, la
fontana di Ponterio re-

sta un manufatto
insigne, in buone
condizioni struttu-
rali, che per tornare
ad un aspetto de-
cente ed essere
fruita necessitereb-
be solo di pochi in-
terventi, non parti-
colarmente dispen-
diosi.
Dispiace invece ve-

derla oggi così trascu-
rata, negletta ed abban-
donata.
A distanza di quasi no-
ve mesi, ad esempio, le
sue vasche sono ancora
ricoperte da 10 centi-
metri di fango deposi-
tatosi in occasione del-
l’alluvione dello scorso
novembre, nel frattem-
po rappresosi al sole
come novello “Cretto”
di Burri.
Della fontana di Ponte-
rio, insomma, da trop-
po tempo non è fregato
più niente a nessuno.
Se però una persona
soltanto, lette queste ri-
ghe, vorrà andare a ve-
dere e porsi il proble-
ma, di come rispettare
le proprie radici e con-
servarne memoria, beh
allora, nel mio piccolo,
già sarò abbastanza
contento.

Massimo 
Rocchi Bilancini

per qualche minuto,
sempre a fuoco dolce;
aggiungete quindi il vi-
no rosso e lasciate sfu-
mare. Bagnate le lentic-
chie con il brodo, a filo,
e continuate la cottura
per almeno 45/60 mi-
nuti, a seconda dalla
grandezza delle lentic-
chie, a pentola coperta.
Ottime da servire con
l’aggiunta di peperonci-
no o di curcuma.
Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista
Farmacia C. “Le Fornaci”
Marsciano 0758749453

FOLLOW:
www.farmacialefornaci.it
farmacia le fornaci
farmacia fornaci



Un tedesco verace non sopporta i francesi, ma beve volentieri i loro vini.     Johann Wolfgang Goethe, Faust, 1808
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PANTALLA | LA FIAT 500 AD UNA SIGNORA BELGA

La lotteria di Musica Città 

Musica Città
Pantalla, edi-
zione 2013, si

è conclusa con l’asse-
gnazione dei biglietti
vincenti della lotteria,
che come primo pre-
mio aveva posto in pa-
lio un’automobile Fiat
500.
L’ambito premio è an-
dato alla Signora Clau-

dia Primi che è nata in
Italia, ma risiede in Bel-
gio. «Era la prima volta
che venivamo alla festa
– ha detto la Signora
Claudia - veniamo tutte
le estati a trovare i miei
cugini, ma sempre in
un periodo dell’estate
diverso da questo».
È stato il terzo biglietto,
il numero 1874, a farle

vincere una
f i a mm a n t e
Fiat 500.
Un premio
della lotteria
all’altezza di una mani-
festazione che ogni an-
no è in crescita grazie
alla qualità degli spetta-
coli musicali e delle
specialità gastronomi-
che, ma che può conta-

re su di una organizza-
zione sempre eccellen-
te, garantita dall’opera
dei tanti volontari della
comunità di Pantalla,
che sono la vera anima
della festa.

MARSCIANO | L’ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE

In 13 a “Terre e Musei dell’Umbria”
Gestire, risparmiando, i propri contenitori culturali

Con la ratifica del
Consiglio co-
munale, il Co-

mune di Marsciano en-
tra ufficialmente a far
parte del circuito inter-
comunale di musei e
istituti culturali deno-
minato “Terre e Musei
dell’Umbria”.  
Non è la solita adesione
giusto per esserci, per-
chè stavolta c’è un so-
stanzioso ritorno eco-
nomico.
“Terre e Musei del-
l’Umbria” è un circuito
turistico del quale fan-
no già parte parte 12
comuni umbri cui si ag-
giunge ora Marsciano
come tredicesimo com-
ponente.
Si tratta di Spello, co-
mune capofila, Amelia,
Bettona, Bevagna, Can-
nara, Deruta, Foligno,
Gualdo Tadino, Mon-
tefalco, Montone, Trevi

e Umbertide.
Terre e Musei dell’Um-
bria si propone innan-
zitutto di promuovere
le realtà museali pre-
senti nelle sue città e
borghi e
da qui
va lor i z -
zare an-
che le al-
tre occa-
sioni artistiche, stori-
che e ambientali che
tutto il territorio ha da
offrire.
«Una maggiore valoriz-
zazione e promozione
turistica delle mostre
strutture museali –
spiega Valentina Bono-
mi, Assessore alla Cul-
tura del Comune di
Marsciano – è stato il
principale criterio che
ci ha guidato nella scel-
ta di aderire a questo
progetto, oltre a costi di
gestione più contenuti,

con un risparmio che
sarà di circa 16mila eu-
ro, pari al 40% della
spesa attuale».
«Tutti i nostri conteni-
tori culturali – sottoli-

nea l’as-
sessore -
ovvero il
M u s e o
dinamico
del Late-

rizio e delle Terrecotte,
la Biblioteca e l’Archi-
vio storico, saranno in-
serito in un circuito tu-
ristico regionale benefi-
ciando di una promo-
zione integrata».
Tra i fattori che garanti-
ranno una maggior eco-
nomicità di gestione ci
sono, ad esempio, l’e-
missione di biglietti uni-
ci per visitare i musei
del circuito, la promo-
zione attraverso mate-
riali informativi comuni
e un sito internet.

CULTURA |LA MUSICA DAL MEDIO EVO AL SETTECENTO

Via al TodiMusicAntica Festival
Dal 7 Settembre al 5 Ottobre concerti di musica antica

Il panorama cultura-
le tuderte, come
quello umbro, si ar-

ricchisce di una nuova
iniziativa.
Dal 7 Set-
tembre al 5
Ottobre, in-
fatti, si tiene a
Todi la prima edizione
del TodiMusicAntica
Festival, che vuole ulte-
riormente arricchire la
già variegata offerta cul-
turale della cittadina
umbra, proponendo
concerti di musica anti-
ca, dal Medio Evo al
Settecento, nei sugge-
stivi scenari tuderti.
Il festival, organizzato
dall’associazione MV-
SICA PERDVTA

(www.musicaperduta.ji
mdo.com), è diretto dal
M° Renato Criscuolo,
attivo da anni nel pano-

rama concertistico del-
la musica antica.
Il festival si è aperto il 7
settembre nella splen-
dida cornice della Con-
solazione di Todi. Il 13
Settembre alle ore 21,
nell’aula magna dell’I-
stituto Ciuffelli-Einau-
di, sarà invece la volta
del flautista Giorgio
Matteoli e del clavicem-
balista Massimiliano
Faraci.

Sempre al flauto dolce
è dedicato il concerto
del 21 Settembre (ore
17), nella splendida
cornice della chiesa di
Sant’Antimo in località
Petroro, sede dell’a-
zienda vinicola Cantina
Peppucci.
Il 28 Settembre è la vol-
ta dell’ensemble MVSI-
CA PERDVTA (alle
ore 21) presso l’audito-
rium San Bartolomeo
dello splendido Hotel
Fonte Cesia di Todi.
Il festival si concluderà
sabato 5 Ottobre (alle
ore 21) nella storica au-
la magna del liceo clas-
sico Jacopone con il te-
nore e chitarrista Bud
Roach.

CULTURA | L’EVENTO ORGANIZZATO DALL’AVIS

Collepepe: “Misticanza de ricordi”
Il 28 settembre i Rusteghi tornano al teatro dialettale

IRusteghi tornano a
far parlare di sé e lo
fanno, come da tra-

dizione, nel loro amato
dialetto.
Sta per tornare in scena
il gruppo teatrale  che,
negli ultimi vent’anni,
meglio ha saputo rac-
contare le storie del
mondo contadino nelle
campagne tuderti del
secolo scorso.
Ad ospitare il  ritorno
con lo spettacolo Misti-

canza de ricordi, previ-
sto  per sabato 28 set-
tembre, sarà la Piazza
della Madonna del
Buon Consiglio di Col-
lepepe, in un evento or-
ganizzato dall’Avis di
Collazzone-Collepepe.
I Rusteghi tornano co-
sì, dopo aver sperimen-
tato per due anni il tea-
tro di prosa, alla loro
vocazione originaria, il
teatro dialettale.
Con “Misticanza de ri-

cordi” il regista Giorgio
Mori e la sua Compa-
gnia ripercorrono a ri-
troso la loro storia arti-
stica: dalla scena della
lettera al figlio soldato
de ’Na cantafaola, alla
scenetta sull’occhiatic-
cio di Se steamejo
quanno che se stea peg-
gio, fino all’esilarante
dialogo dei due vec-
chietti nell’atto unico
La pace dei sensi.

Lorenzo Grighi

TODI | INAUGURATA LA MOSTRA-PERFORMANCE

Marino Ficola: “Les Privés du Privé”
Lo spazio espositivo “UnoNell’Unico” di Carlo Primieri

Lo scorso 29 ago-
sto, si è tenuta
l’inaugurazione

della mostra-perfor-
mance di Marino Ficola
“L’Anima: Les Privés
du Privé” a cura di Ma-
rinella Caputo su idea-
zione di Carlo Primieri,
presso lo spazio esposi-
tivo “UNU UNONEL-
L’UNICO”.
Il visitatore potrà calar-
si nel passato romano e
medievale, poiché le
pareti e le volte di UNU
– risalenti all’età augu-
stea – si trovano nei
pressi dei cosiddetti
Nicchioni Romani del
Mercato Vecchio.
La conformazione

stretta, alta ed eccezio-
nalmente suggestiva ga-
rantiscono allo spetta-
tore una forte emozione
che crea stupore per la
sua particolarità ed ec-
cezionalità.
Questi stati d’animo e
impressioni verranno

filmati e fotografati, da
parte di operatori spe-
cializzati sotto la dire-
zione di Marinella Ca-
puto, Marino Ficola e
Carlo Primieri e con-
fluiranno poi in un vi-
deo, divenendo esse
stesse un’opera d’arte.
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L’ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi di un passo.     Jodi Picoult, L’altra famiglia, 2011

ARIETE: Occhio a Venere e Mercurio quando saranno
in Bilancia. Il duetto potrebbe rendervi nervosi, polemi-
ci e irruenti in famiglia e con gli amici. In questo mese il

lavoro vi chiederà parecchio impegno ma non sarà certo la fatica
a spaventervi! Vi sentirete in forma, e sarete energici e tonici.

TORO: Il mese sarà sereno, seppure con la sensazione
che presto qualcosa cambierà e che dovrete affrontare un
ostacolo o una discussione. L’amore sarà caratterizzato da

sensazioni intense. Mercurio in Vergine annuncia parecchi impe-
gni lavorativi, un pizzico di fatica ma anche tante soddisfazioni!

GEMELLI: Questo mese potrete recuperare molte situa-
zioni rimaste incerte. Marte vi renderà passionali, grinto-
si, audaci, determinati. Sul lavoro farete fatica a riprende-

re il ritmo, sarete distratti e nervosi. Cercate di organizzarvi. Otti-
mo mese per la vostra forma fisica! Marte, in Leone per tutto set-
tembre, vi garantirà forza, energia e tanta voglia di fare!

CANCRO: Il mese non sarà lineare. Vi aspettano i con-
sueti alti e bassi e anche qualche esasperazione, Venere,
dopo un principio burrascoso, riscalda passione e amore

dopo il giorno undici. Potrà mancare la concentrazione e potrete
sentirvi nervosi e distratti. In buone condizioni la forma fisica.

LEONE: In questo mese vi aspettano emozioni intense.
Anche l’effetto che farete sugli altri sarà intenso e senza
mezze misure! Grazie a Mercurio sul lavoro sarete lucidi,

astuti, comunicativi e abili a cavarvela in ogni circostanza. Evitate
scelte impulsive in ambito finanziario. Con Marte nel vostro segno
per tutto il mese, avrete forza ed energia a sufficienza.

VERGINE: Vivrete un mese sostanzialmente sereno, ric-
co di proposte e novità. C’è aria di grandi cambiamenti
nella vostra vita e nel vostro cuore. Tante soddisfazioni in

amore! La forma fisica questo mese sarà guidata da una regola
sempre valida: quando l’umore è buono, anche la salute finisce
per adeguarsi! Attenzione soltanto agli eccessi e allo stress.

BILANCIA: Buon periodo per viaggiare, conoscere gen-
te e riflettere su quello che volete raggiungere nella vostra
vita. L’amore gode di aspetti molto positivi, grandi emo-

zioni e tanta voglia di vivere situazioni speciali! Potrà presentarsi
qualche problema di natura economica o burocratica. 

SCORPIONE: Nervosismi familiari o problemi con
qualcuno in casa turberanno la serenità in questo mese.
In amore occhio alla gelosia e non cercate di imporre nul-

la con la forza. Sul lavoro avrete le idee chiare su che cosa volete
raggiungere. Il nervosismo metterà alla prova le vostre forze.

SAGITTARIO: In famiglia o con gli amici potrebbero
esserci incomprensioni ed equivoci. In amore grazie a
Marte in Leone per tutto il mese sarete: passionali, grin-

tosi, determinati. Un pizzico di noia o di insoddisfazione per quel-
lo che state facendo sul lavoro. Ottima la forma fisica! 

CAPRICORNO: Vivrete un periodo piuttosto contrad-
ditorio, tra momenti di grande tensione  alternati a mo-
menti di rilassamento. Le stelle altalenanti mettono a soq-

quadro anche l’amore. Sul lavoro potreste avere ottime idee o ri-
cevere delle proposte. Il tono fisico sarà abbastanza buono. Tutta-
via, Giove contrario sottolinea una tendenza a pasticciare a tavola.

ACQUARIO: Con Mercurio disponibile sono in arrivo
giornate vantaggiose, con molto divertimento, nuovi ami-
ci, e un dialogo sereno in casa. Cercate solo di non essere

troppo polemici! Marte segnala che in affari non sarà facile trova-
re un buon accordo se siete in società. Non sarà favorita la vostra
energia e soprattutto sarete nervosi e irascibili.

PESCI: In amore vi aspettano momenti positivi, scelte
importanti e svolte improvvise. Giove in ottima posizio-
ne sostiene la fortuna, le buone occasioni, la sfera finan-

ziaria. Potreste raggiungere risultati importanti. Mettete in conto
un pizzico di stress e di tensione nervosa nella prima decade del
mese. Muovetevi di più e non eccedete con grassi e dolci!

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

CICLISMO | OTTIMO IL GIOVANE DELLA NESTOR SEA

Vittoria per Leonardo Mosca

Leonardo Mosca,
il ciclista della
Nestor Sea Mar-

sciano al secondo anno
tra gli esordienti, si è
fatto valere in terra
marchigiana. Il giova-
nissimo ha infatti vinto
la gara tipo pista “Gran
Premio San Bartolo-
meo” disputata a Mor-
rovalle in provincia di
Macerata.
Sempre ad un ciclista
della Nestor il quinto
posto, con Federico
Rosati.

Il giovane Mosca si è
fatto valere anche al
18° Gp Fabbi Imola
che vedeva al via ciclisti
di  12 regioni italiane,
oltre a rappresentative
da San Marino e dalla
Germania.
Il “G4” Raffaele Mosca
della Nestor Sea Mar-
sciano, ha gareggiato
nella categoria Giova-
nissimi (7-12 anni), che
ha visto al via circa 360
piccoli ciclisti in più
batterie. Ebbene nella
sua batteria, in cui era-

no presenti oltre 40
piccoli ciclisti, Mosca
ha ottenuto un bellissi-
mo secondo posto.

DANZA | LA GIOVANE PROMESSA TUDERTE

Sara Spazzoni danzerà a Londra
La 18enne è stata ammessa alla “Central School of Ballet”

Questa volta par-
liamo di Sara
Spazzoni, che

all’età di 18 anni è stata
ammessa alla “Central
School of Ballet” di
Londra. La giovane ra-
gazza tuderte ha soste-
nuto l’audizione in pri-
mavera presso la scuola
di danza “Coreutica
Sporting Club Todi”,

occasione durante la
quale il suo talento e la
sua passione sono stati
notati dall’inse-
gnante Stephen
Williams e dalla
direttrice Sarah
Metthews della
p r e s t i g i o s a
scuola londine-
se.
Impegno e dedi-

zione: sono questi i fat-
tori che hanno accom-
pagnato Sara in un per-

corso cominciato
12 anni fa, seguito
con attenzione
dalla scuola diret-
ta da Raffaela Paz-
zaglia, un percor-
so che ora conti-
nuerà a sviluppar-
si in una delle

scuole britanniche più
rinomate.
Sara Spazzoni, come
altri allievi della sud-
detta scuola hanno fat-
to precedentemente, si
trova ad affrontare
un’esperienza davvero
importante per la sua
formazione artistica e,
soprattutto, umana. Le
sue compagne, le augu-
rano i migliori successi
e le saranno accanto
nei teatri di tutto il
mondo.

Irene Spiganti

KARATE | IL TECNICO TUDERTE È RISULTATO PRIMO

Il M° Rubicondi allenatore al top
Ammesso al Corso-Concorso per allenatori FIJLKAM

All’85°  Corso -
Concorso per
a l l e n a t o r i

FIJLKAM presso il
Centro olimpico fede-
rale di Lido di Ostia te-
nutosi dal 22 luglio al 2
agosto, accedevano 80
tecnici di Karate e Judo
provenienti da tutta Ita-
lia selezionati in base
ad una graduatoria sti-
lata in base a criteri tec-
nici e agonistici.
Ebbene,  il primo in
graduatoria è stato pro-
prio Rossano Rubicon-
di per il Karate e l’olim-
pionico Faraldo Fran-
cesco per il Judo.
Al di là della soddisfa-
zione per il tecnico del-
l’Hagakure Perugia Ka-
rate, le due settimane di
intenso lavoro e studio
sicuramente permette-

ranno alla scuola di ka-
rate tuderte di fare un
salto di qua-
lità nell’of-
ferta forma-
tiva dei pro-
pri allievi.
«Sono estre-
mamente fe-
lice per l’esperienza in-

trapresa» ha detto Ru-
bicondi, guardando già

agli im-
p e g n i
successi-
vi che lo
h a n n o
poi visto
protago-

nista al 28° Open Inter-

nazionali di Lignano
Sabbiadoro.
Nell’importante com-
petizione, gli atleti del-
l’Hagakure Perugia Ka-
rate hanno conquistato
il bronzo con Alessan-
dro Trastulli nella cate-
goria 60kg kumite se-
nior e si sono addirittu-
ra aggiudicati l’oro e
argento con il Maestro
Rossano Rubicondi
nei master kumite e ka-
ta.

SPORT |È INIZIATA LA PREPARAZIONE ATLETICA

Basket Todi: via alla stagione

Èripartita anche la
stagione agoni-
stica del basket. I

primi ad iniziare sono
stati la formazione mag-
giore, la under 17 e Un-
der 15. Infatti, dal 2 set-
tembre è iniziata la pri-
ma fase basata sulla pre-
parazione atletica per
poi passare al basket ve-
ro e proprio.

Il Coach luca maglione
curerà sia la fase atletica
che quella tecnica. Le
tre formazioni, nono-
stante qualche  defezio-
ne, dovuta in alcuni ca-
si, a cervellotiche scelte
non sempre condivise
dalla società, sembrano
ben attrezzate per con-
fermare gli ottimi risul-
tati dello scorso anno.

Il minibasket, targato
Centro Pallacanestro
Todi e la formazione
femminile, hanno ini-
ziato invece il nove set-
tembre al palasport di
Pontenaia.
Dopo le brillanti affer-
mazioni della under 13
e 14 femminili  e i nu-
merosi successi dei pic-
coli del minibasket, il
coach Carlo Alberto
Morcellini avrà ancora
il compito di guidare
questi giovanissimi atle-
ti. Già in cantiere anche
la seconda edizione del
basket in piazza, dopo il
grande successo dello
scorso giugno.



Da piccolo i miei mi mandavano in una colonia di bambini così poveri che sulla spiaggia, invece dei castelli, facevamo le case popolari di sabbia.      Mario Zucca
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1° GIORNATA 
AND. 15 settembre 2013 
RIT. 5 gennaio 2014
Castel del Piano-San Venanzo
Nestor-Clitunno
Todi-Subasio
Villabiagio-San Marco Juv.

2° GIORNATA
AND. 22 settembre 2013
RIT. 12 gennaio 2014
Cannara-Nestor
San Venanzo-Gm 10
San Marco Juventina-Todi
Subasio-Nocera
Vis Torgiano-Villabiagio

3° GIORNATA
AND. 29 settembre 2013
RIT. 19 gennaio 2014
Pierantonio-San Venanzo
Todi-Nestor
Villabiagio-Cannara

4° GIORNATA 
AND. 6 ottobre 2013
RIT. 26 gennaio 2014
Cannara-Todi
Nestor-Nocera
San Venanzo-Angelana
Subasio-Villabiagio

5° GIORNATA 
AND. 13 ottobre 2013
RIT. 2 febbraio 2014
Group C. Castello-Nestor
San Venanzo-San Sisto
Todi-Clitunno
Villabiagio-Nocera

6° GIORNATA 
AND. 20 ottobre 2013
RIT. 9 febbraio 2014
Clitunno-San Venanzo
Nestor-Villabiagio
Nocera-Todi

7° GIORNATA 
AND. 27 ottobre 2013
RIT. 16 febbraio 2014
Castel del Piano-Nestor
Group C. Castello-Todi
San Venanzo-San Marco Juv.
Villabiagio-Clitunno

8° GIORNATA
AND. 3 novembre 2013
RIT. 2 marzo 2014

CALCIO | I DERBY DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE

Al via il Campionato di Eccellenza
Nestor, San Venanzo, Todi e Villabiagio tutte insieme

Il campionato di cal-
cio di Eccellenza è
alle porte con la pri-

ma giornata che si di-
sputerà il 15 settembre
e si presenta come una
stagione veramente in-
teressante. Infatti, il no-
stro comprensorio par-
teciperà al torneo, con
ben 4 squadre: Nestor,
San Venanzo, Todi e
Villabiagio.

Non mancheranno
quindi gli incontri in
cui il sentimento cam-
panilistico potrà preva-
lere sull’aspetto sporti-
vo vero e proprio. E co-
sì, ad inaugurare i
derby nostrani, sarà
proprio il derby per ec-
cellenza, quello che ve-
drà il confronto tra To-
di e Nestor sul campo
di Pontenaia, il 29 set-

tembre alla terza gior-
nata (ritorno il 19 gen-
naio).
Gli altri “scontri diret-
ti” li vedremo alla sesta
giornata (20 ottobre)
con il derby marsciane-
se Nestor – Villabiagio
(ritorno il 9 febbraio);
all’ottava (3 novembre)
l’incontro al “Martelli”
tra Todi e Villabiagio
(ritorno il 2 marzo); al-

la dodicesima (1 di-
cembre) ci sarà Nestor
- San Venanzo (ritorno
30 marzo), con que-
st’ultimo che incon-
trerà poi il Todi (l’8 di-
cembre) alla tredicesi-
ma (ritorno il 6 aprile)
e il Villabiagio (il 22 di-
cembre) alla quindice-
sima giornata (ritorno
il 27 aprile).
Nella colonna a fianco
il calendario completo
delle squadre del no-
stro comprensorio.

CALCIO | BENE LE ISCRIZIONI DELLE GIOVANI LEVE

Le Giovanili Todi si rafforzano
Tre nuovi allenatori hanno incrementato lo staff tecnico

Prosegue l’azione
di rafforzamento
delle Giovanili

Todi di calcio. Infatti,
dopo l’inserimento nel-
lo staff tecnico di Mi-
ster Claudio Tobia ed
in seguito all’elevato
numero di iscritti già
raggiunto (oltre 150 i
nuovi giovani), il diret-
tore tecnico Simone Fa-
loci, ha incrementato lo
staff tecnico con tre
nuovi allenatori  desti-
nati alle categorie dei
bambini nati dal 2004
al 2008:  Claudio Ci-
liani, Andrea Filoia e

Diego Manni, tuderti e
calciatori doc, da tutti
ben conosciuti in città.
Con questi nuovi “ac-
quisti”, la società Gio-
vanili Todi fa un ulte-
riore salto di qualità e
completa l’organico
tecnico per la stagione
sportiva oramai alle
porte.
Inoltre, sono in dirittu-

ra di arrivo due
importanti ac-
cordi di collabo-
razione: con il
Calcio a 5 è pre-
visto il passaggio
di alcuni giovani

calciatori nella Juniores
e la creazione di stage
mensili per affinare e
confrontare le due tec-
niche calcistiche; con
società di settore giova-
nile del comprensorio,
con  sinergici accordi
calcistici per sviluppare
la socialità e la qualità
nel calcio giovanile e
promuovere un calcio

d’eccellenza. La pro-
fessionalità di Mister
Tobia permetterà di af-
finare l’attività ludico
motoria dei bambini
della scuola calcio e di
migliorare le tecniche
calcistiche agonistiche
delle squadre a 11. Il
progetto nel tempo
permetterà  di cresce-
re al meglio oltre 500
ragazzi idonei a calcare
i campi verdi.
Motivo di vanto è poi
costituito dalla presen-
za nella rosa della pri-
ma squadra in Eccel-
lenza e della Juniores
Regionale del Todi
Calcio di ben 40 calcia-
tori provenienti e cre-
sciuti nelle Giovanili
Todi. 

Nestor-Gm 10
Nocera-Group C. Castello
Todi-Villabiagio
Vis Torgiano-San Venanzo

9° GIORNATA
AND. 10 novembre 2013
RIT. 9 marzo 2014
Castel del Piano-Todi
Gm 10-Villabiagio
Pierantonio-Nestor
San Venanzo-Cannara

10° GIORNATA 
AND. 17 novembre 2013
RIT. 16 marzo 2014
Nestor-Angelana
Subasio-San Venanzo
Todi-Gm 10
Villabiagio-Group C. Castello

11° GIORNATA 
AND. 24 novembre 2013
RIT. 23 marzo 2014
Angelana-Villabiagio
Pierantonio-Todi
San Venanzo-Nocera
San Sisto-Nestor

12° GIORNATA 
AND. 1 dicembre 2013
RIT. 30 marzo 2014
Nestor-San Venanzo
Nocera-Pierantonio
Todi-Angelana
Villabiagio-Castel del Piano

13° GIORNATA
AND. 8 dicembre 2013
RIT. 6 aprile 2014
Pierantonio-Villabiagio
San Venanzo-Todi
Vis Torgiano-Nestor

14° GIORNATA
AND. 15 dicembre 2013
RIT. 13 aprile 2014
Group Castello-San Venanzo
Nestor-Subasio
Todi-Vis Torgiano
Villabiagio-San Sisto

15° GIORNATA
AND. 22 dicembre 2013
RIT. 27 aprile 2014
San Venanzo-Villabiagio
San Marco Juventina-Nestor
San Sisto-Todi

IL CALENDARIO DI ECCELLENZA



AUTO E MOTO

Vendesi camper Super Rimor, an-
no 2001, 6 posti in viaggio, 7 posti
letto, montato su Ford Transit, co-
me nuovo. Tel. 335-1377376.
Vendo furgone Renault Master
Ice,  passo lungo, tetto rialzato, co-
lore grigio metallizzato, anno
2004, km 200 mila. Tel. 342-
0711994.
Vendo Fiat Marea anno 1997,
benzina, buonissimo stato, full op-
tional, euro 800 trattabili. Tel.
075-8701240.
Vendo scooter 50 Stalker a 300
euro. Ottimo stato. Tel. 349-
2303879.
Vendo scooter 50 Peugeot, anno
1996, euro 300 trattabili. Tel. 366-
3220948.
Vendo Ape 50 in ottime condizio-
ni, motore, freni e gomme nuove.
Tel. 338-9929056.
Vendo scooter Malaguti 250 cc,
seminuovo. Tel. 392-7554558.
Vendesi scooter Leonardo 151 cc,
anno 2001, km 24 mila, prezzo
550 euro trattabili. Tel. 349-
8145631.
Vendo n. 4 cerchi in lega misura
195/45/R16 in ottimo stato, prez-
zo interessante. Tel. 331-
3410653.
Vendo moto da turismo BMW
850 R, nero metallizzato, para-
brezza grande, accessoriata. Tel.
338-3573899.

IMMOBILI

Vendo appartamento zona Mar-
sciano,  di mq 120 più garage di
mq 60, soffitta, orto, giardino con
annessi. Tutto recintato. Tel. 349-
3649001.
Perugia, Via campo di Marte. Vil-
letta a schiera cielo terra vendesi.

Piano terra: soggiorno, cu-
cina abitabile, bagno, ve-
randa, giardino privato.
Primo piano: tre camere e
bagno. Mq. 120 circa. No
condominio. Termoauto-
nomo.  Libero subito.
Asta giudiziaria tribunale
di Perugia del 23/10/2013
ore 09:00. Esecuzione n.
92/2009. Prezzo base: Eu-
ro 80.896,00 (già ribassato
tre volte). Delegato alla

vendita: Notaio Daniele Migliori -
Tel. 075-5050853.
Cedesi-affittasi avviata attività di
lavanderia al centro storico di To-
di. Tel. 075-8942385.
Affitto in zona Todi, posto auto,
barca, camper. Tel. 331-6489000.
Vendesi appartamento sito in To-
di Via S. Agostino, 9 zona Porta
Romana: cucina con camino, sog-
giorno con balcone, ripostiglio, 2
bagni, 3 camere, riscaldamento au-
tonomo, mq. 115, garage mq. 20,
ottimo stato. No condominio. Tel.
338-8747044.
Massa Martana, affitto apparta-
mento, a 500 metri dal centro sto-
rico. Mobiliato, termoautonomo,
con parcheggio e giardino. Prezzo
modico. Tel. 347-9878233.
Acquasparta, affitto locale com-
merciale di 140 mq fronte stradale,
prezzo interessante. Tel. 347-
9878233.
Perugia centro storico, Corso Ber-
saglieri, affittasi da settembre, tri-
locale ristrutturato, termoautono-
mo, prezzo conveniente. Tel. 349-
6443735.
Marsciano, vendesi appartamento
di mq 69,50 composto da: sog-
giorno con angolo cottura, 2 came-
re, 2 bagni, terrazzo di q 11,50 ga-
rage di mq 14 circa. Accollo di
mutuo, rate da un minimo di 230
euro ad un max di 400 euro men-
sili. Prezzo interessante da occa-
sione. Tel. 327-8179846.
Marsciano, in palazzina di recente
costruzione, primo piano affittasi ap-
partamento di mq 50 completamen-
te arredato, camera, cucina, soggior-
no, bagno, terrazza. Euro 400 mensi-
li. Tel. o.p. 348-8935611.
Todi, loc. Pontenaia, in casale qua-
drifamiliare affittasi appartamento
con ottime finiture, ingresso indi-
pendente, spazi esterni esclusivi.
Tel. 331-3687025.

Perugia, Via Cortonese, affittasi
monolocale con bagno, balcone,
box auto, termoautonomo, ascen-
sore, videosorveglianza. Tel. 334-
5668325.
Vendesi villetta tra Collepepe e Pantal-
la, vicino nuovo ospedale, mq 160
con terreno, cancello, recinzione,
illuminazione, panoramica, possi-
bilità ampliamento e piscina. Tel.
349-4069081.
Tra Todi e Marsciano, vendesi ter-
reno edificabile di mq 400 e terre-
no agricolo di Ha 1,00. Urbanizza-
ta, olivi, pozzo ed altri accessori.
Tel. 349-4069081.
Affittasi appartamento a Todi  zo-
na Cappuccini: camera, cucina,
bagno. Termoautonomo. Tel. 328-
5332857.
Affittasi appartamento di circa 95
mq a Cerqueto di Marsciano con
tinello, cucina, tre camere, 2 bagni,
due terrazzi, soffitta, non mobilia-
to, infissi di nuova generazione.
Impianti a norma. Tel. 328-
2627015.
Affittasi a prezzo interessante a
Perugia centro storico vicino Porta
Pesa, tre posti letto, arredato, ri-
strutturato. Tel. 349-6443735.
Massa Martana, affittasi mini ap-
partamento mq 45, riscaldamento
autonomo, camino, giardinetto,
posto auto. Tel. 347-3569474.
Vendo terreno agricolo irriguo
con piante da frutto, olivi e viti,
adatto anche per orto e sistemazio-
ne di annesso agricolo. Tel. 333-
2861227.

LAVORO

Agenzia immobiliare, ricerca perso-
nale per il proprio punto vendita di
Todi. Offresi fisso di euro 750 più
provvigioni. Tempo pieno e dispo-
nibilità auto. Tel. 335-6231001.

Signora straniera automunita cer-
ca lavoro ad ore, in zona Todi. Tel.
327-2485734.
Trentenne Perito Agrario tuderte,
patente A, B, C, E, con esperienza
nei settori agricolo e industriale,
cerca lavoro. Tel. 333-7609670.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scale, uffici,
stiratura. Tel. 339-3876693.
Signora cerca lavoro come dome-
stica e assistenza anziani, solo
diurno, zona Todi. Tel. 340-
2776694.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria con esperienza, cerca la-
voro per assistenza anziani diurna
anche ospedaliera, addetta dome-
stica. Massima disponibilità.Tel.
338-1789085.
Signora italiana cerca lavoro, auto-
munita, cerca lavoro come dome-
stica, pulizia uffici e scale, assisten-
za ospedaliera anche notturna.
Tel. 338-4526152.
Signora italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica. Tel. o.s.
075-887439.

LEZIONI

Laureato impartisce lezioni di spa-
gnolo, diritto, storia e filosofia.
Prezzi Modici. Tel. 340-7842922.
Ragazza laureata in lingue con
110, impartisce lezioni di inglese e
francese, a ragazzi di scuole medie
e superiori, zona Todi. Si effettua-
no anche traduzioni. Tel. 338-
9016985.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni a stu-
denti di scuole medie e superiori.
Prezzi modici, zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Laureata in psicologia con espe-
rienza pluriennale nel sostegno a
problemi di apprendimento, im-

partisce ripetizioni di sup-
porto a ragazzi di scuole
elementari e medie. Tel.
338-6764511.
Laureato in scienze mo-
torie impartisce lezioni
come personal trainer.
Tel. 349-5436917.
Laureato in giurispru-
denza offre servizi di ripe-
tizione in materie giuridi-
che a studenti di scuole
superiori. Tel. 345-
0948197.
Eseguo rilegatura tesi, libri, dizio-
nari, ecc. Realizzo album fotografi-
ci ed oggettistica in casa. Tel. 393-
0702881.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo moderno nuovo cm.
90 x 130, causa errate misure. Tel.
347-3302225.
Vendesi camera da letto, stile mo-
derno, composta da armadio,
comò, 2 comodini. Visibile a Todi.
Tel. 328-4434680.
Vendesi divano, 6 posti, con peni-
sola. Visibile a Todi. Tel. 328-
4434680.
Vendesi camera matrimoniale con
armadio a 6 ante con mobile letto,
cucina a 5 fornelli  a gas in acciaio
inox; armadio componibile 90 x
60 a tre pezzi; vendo pedana elet-
trica. Tel. 075-8701136.
Vendo tavolo da sala con sedie im-
bottite, laccate bianche. A richiesta
anche altri mobili. Tel. 340-
3410966.
Vendesi bellissimo armadio cuci-
na di fabbricazione artigianale in
legno di pioppo color noce cm.
209 x 129x 65, elettrodomestici e
cappa aspirante inclusi. Tel. 075-
889956.
Vendo cameretta bambina con cul-
la allungabile a letto, cassettiera,
armadio, comodino. Euro 200.
Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di segugio italia-
no. Tel. 339-2511580.
Vendesi cuccioli di breton di 4
mesi, adatti per ricerca tartufo. Tel.
338-3018339.
Regalasi splendidi gattini, pelo
lungo, di diversi colori, occhi cele-
sti. Tel. 338-3870142.

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di di-
sturbo.

Regalo cucciolo di cane, razza pic-
cola. Tel. 347-9878233.
Regalo cucciolo di piccola taglia.
Tel. 328-3367885.
Regalasi due cuccioli, maschio e
femmina, taglia piccola.Tel. 328-
8718987.
Regalasi gattini tartarugati multi-
colori. Tel. 339-6223155.
Vendo montone di 3 anni, ad euro
150, visibile Monte Castello di Vi-
bio. Tel. 335-6909334.
Vendesi cuccioli di segugio italia-
no. Tel. 339-2511580.

VARIE

Vendo camino Selfire per apparta-
mento. Tel. 345-9358177.
Si regalano canne di bambù, da
tagliare in loco. Tel. 349-6443735.
Vendo libri di testo per la classe II
Itis indirizzo elettronica, di Piscil-
le. Tel. 328-0066341.
Vendesi blocco unico, n. 8 semi-
cerchi in cemento spazzolato, dia-
metro interno cm 80, altezza cm
25. Euro 200. Tel. o.p. 075-
832135.
Vendesi blocco unico n 12 scatole
in latte per biscotti epoche varie,
ad euro 100. Tel. o.p. 075-
832135.
Cancello a 2 ante da riverniciare,
larghezza metri 5, vendesi a 80 eu-
ro. Visibile a Marsciano. Tel. 348-
7412659.
Vendo stufa a pellet ultima genera-
zione con due motori con aria per
tutte le camere. Tel. 075-8701136.
Vendo macchina da cucire mod.
Aurora con 20 punti di ricamo,
completa di mobiletto ed accesso-
ri. Tel. 349-6027942.
Vendesi plotter HP 130 NR come
nuovo, accessori 6 colori con roto-
lo posteriore modulo continuo.
Euro 650. Tel. 335-6690908.

tamtam settembre 2013www.iltamtam.it24

Se le sue labbra sono infuocate e lei trema tra le tue braccia, scordatela. Ha la malaria.     Jackie Kannon


