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tendano ora il titolo dei
dieci monumenti più
belli del pianeta, una
top ten alla quale il tem-

pio tuderte, con la sua
straordinaria bellezza,
ha tutti i requisiti per
aspirare, assumendo a
pieno titolo il ruolo di
ambasciatore della bel-
lezza di Todi a livello
mondiale. 
Wiki Loves Monu-
ments è un contest foto-
grafico internazionale
legato all’enciclopedia

TODI | TRE RICONOSCIMENTI AL CONCORSO WIKI LOVES MONUMENTS

La Consolazione tra le meraviglie d’Italia
Il tempio bramantesco in corsa per la top ten a livello mondiale

Il Tempio della
Consolazione è uno
dei 10 monumenti

più belli d’Italia. A “de-
cretarlo” è arrivato nei
giorni scorsi il concor-
so fotografico interna-
zionale Wiki Loves
Monuments, la cui edi-
zione italiana ha visto
consumarsi il suo atto
finale a Milano, dove il
gioiello rinascimentale
tuderte ha fatto incetta
di tre prestigiosi rico-
noscimenti. Con
un’immagine della
Consolazione innevata,
opera di Roberto Ba-
glioni, il tempio bra-
mantesco si è aggiudi-
cato il sesto posto asso-
luto fra i 2.145 monu-
menti iscritti e le oltre
8.000 foto pervenute;
con un altro scatto, fir-
mato da Luca Balducci,
è arrivato il premio spe-
ciale istituito dalla Fon-
dazione Gran Paradiso

per il monumento con
il miglior inserimento
nel paesaggio; con ben
376 immagini caricate

sull’apposita piattafor-
ma, la Consolazione è
risultato il monumento
più immortalato dai fo-
tografi partecipanti.
Dopo la selezione a li-
vello nazionale, appena
superata, il progetto
prevede che le foto fi-
naliste di ciascuno dei
50 Paesi iscritti, dal Ne-
pal all’Antartide, si con-

Wikipedia, che con 480
milioni di accessi unici
è il quinto sito internet
più visitato al mondo,
patrocinato tra gli altri
anche dalla Commis-
sione Europea. A parti-
re dall’edizione 2012,
con 360 mila immagini
caricate e 7,5 milioni di
visite su internet, è stato
proclamato dal Guin-
nes dei Primati come il
concorso fotografico
più grande del mondo.
La notizia è circolata
subito sul web ed in
particolare sui social
network, dove l’Etab
“La Consolazione”, en-
te di assistenza e bene-
ficenza proprietario del
tempio, aveva dato vita
nei mesi scorsi ad una
serrata campagna di
promozione nell’ambi-
to delle azioni a sup-
porto della promozione
turistica cittadina.

Segue a pagina 2

Un portale nuovo:
iltamtam.it si rinnova

La situazione economica generale non invoglia
a fare investimenti, però come è nel dna di
TamTam, l’obiettivo è guardare sempre avan-

ti, magari qualche passo più in là di quello che ba-
sterebbe fare.
Così, dalla creazione di “Un giornale nuovo” come
fu titolato il primo numero del mensile gratuito nel-
l’ormai lontano 1990, alla scommessa fatta e vinta
nella primavera del 2007 con l’uscita sul web, ades-
so dopo un restyling intermedio, con il quotidiano
online www.iltamtam.it si arriva a varare un por-
tale tutto nuovo sia nella veste grafica che, soprat-
tutto, nel cuore del sistema che consentirà di stare al
passo con l’evoluzione delle tecnologie. 
Da un punto di vista grafico e strutturale è stata
fatta una scelta conservativa, quindi senza stravol-
gimenti, per mantenere quella familiarità con il si-
to che ognuno di voi lettori ha ormai acquisito.
Ci saranno però nuove rubriche e nuove funzionalità
per favorire ed incrementare l’apertura ai contributi e
alla condivisione dei contenuti di voi lettori, grazie al-
la presenza nel portale dei social network, in particola-
re di Twitter (@ilTamTam), Facebook (iltamtam.it),
Google+ (GiornaleTamTam). Si potranno così condi-
videre con più facilità notizie e immagini del portale.
Insomma, abbiamo cercato di rendere ancora più
aperto un giornale che, da sempre, ha rispecchiato il
territorio di riferimento, dando spazio e rappresenta-
tività a tutte le componenti della società.
È anche l’occasione per fare a tutti voi e alle aziende
che ci sostengono, i migliori auguri di buon Natale
e di un felice anno nuovo.
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E' incredibile quante cose si trovano mentre cerchi qualcos'altro. Anonimo

tamtam dicembre 2013

TODI | GLI EVENTI DELLE PROSSIME FESTIVITÀ

Todinmente si prepara al Natale
Confermata anche la realizzazione del Presepe Vivente

Nei giorni scorsi
si è svolto l’in-
contro tra l’As-

sociazione “Todinmen-
te”, l’Assessore
alla Cultura An-
drea Caprini, cit-
tadini, artigiani e
commerc ian t i
per la presenta-
zione del pro-
gramma “Natale
per Piccoli e Grandi
Cibomusicarte 2013”.
Il presidente dell’asso-
ciazione Carlo Primieri
ha proposto a tutti di
addobbare i propri spa-
zi (vetrine interne ed
esterne, piazzette, por-
toni vicoli, ingressi e o
terrazzi) con gli Anima-
li di Legno, le Ghirlan-
de verdi e le stelle di
Natale rosse, già utiliz-

zate l’anno passato.
L’invito a tutti i cittadi-
ni di Todi è di adottare
ed utilizzare questi ad-

dobbi in tutta la città;
altro proposta è che
ciascuno, «in completa
autonomia o insieme ad
altri, riesca a creare ed
organizzare eventi in
tutta la città, che possa-
no riguardare la cucina
(bruschette-vin brulè,
frittelle di mele, casta-
gne), l’arte (mostre di
pittori, rappresentazio-
ni teatrali) o la musica

(concerti, singoli musi-
cisti).
L’associazione Todin-
mente, in collaborazio-
ne con Don Riccardo,
ha confermato la realiz-
zazione della seconda
edizione del Presepe
Vivente, che si farà nei
giorni del 26 dicembre
e 5 gennaio.
L’Assessore Andrea Ca-
prini ha confermato
l’impegno dell’Ammi-
nistrazione Comunale
per la realizzazione del-
l’addobbo nella Piazza
del Popolo, l’illumina-
zione della città e l’ad-
dobbo degli spazi pub-
blici con gli animali di
Legno, oltre a confer-
mare il Trenino di Na-
tale in alcuni giorni del-
le festività.

TODI | IL SERVIZIO È AFFIDATO ALLA GESENU

Un piano per le acque meteoriche
Pianificata la pulizia sistematica di griglie e caditoie

Gesenu, individuato
quale soggetto esecuto-
re delle pulizie.
In questo modo si è po-
tuto programmare anti-
cipatamente il servizio

di pulizia, previsto due
volte l’anno. Il calenda-
rio, disponibile sul sito
internet del Comune di
Todi, permetterà ai cit-
tadini di verificare luo-
ghi, tempi e modi di
ciascun intervento ed
allo stesso tempo di
aiutare l’Amministra-
zione comunale a mi-
gliorare il servizio se-

gnalando eventuali
anomalie.
«Il piano predisposto
insieme a Gesenu – af-
ferma l’Assessore Luca
Pipistrelli – punta ad
una pulizia capillare e
sistematica di caditoie e
griglie per risolvere un
problema che affligge il
territorio comunale da
anni. Il primo ciclo di
interventi è iniziato nel
mese di novembre ha
interessato diverse vie
del centro storico».
Il servizio di pulizia
delle caditoie stradali e
delle griglie consiste
nella rimozione del ma-
teriale ostruente la par-
te superficiale dei ma-
nufatti, nonché lo svuo-
tamento delle camere
di sedimentazione ove
presenti.

Dalla prima pagina

La Consolazione tra le meraviglie d’Italia

La bellezza delle
immagini ha sca-
tenato un vero e

proprio effetto virale,
con decine di
migliaia di con-
divisioni in tut-
to il mondo ed
uno straordina-
rio impatto per
l’immagine del-
la città.
In una nota
Wikimedia Ita-
lia sottolinea
come «Wiki Loves Mo-
numents, che ha visto
in Italia 15 enti patroci-
nanti e 222 istituzioni
aderenti, sia una grande
occasione di crescita
anche per Wikipedia:

tutte le immagini del
concorso sono infatti
disponibili a chiunque
in Commons, la ‘sezio-

ne multimediale’ del-
l’enciclopedia, e sono
liberamente disponibili
per chiunque intenda
usarle». 
Un’iniziativa, dunque,
a livello generale di in-

discusso valore sotto il
profilo della valorizza-
zione del patrimonio
artistico-culturale, non

solo come be-
ne da far cono-
scere a tutti ma
anche di iden-
tità da preser-
vare in ogni
modo, anche
per mezzo del-
le immagini,
ma nel caso
specifico an-

che un’occasione unica
per promuovere Todi,
rilanciare la sua imma-
gine di città d’arte e
consolidare il comparto
turistico.

ATodi continua il
potenziamento
dei servizi di

manutenzione della
città. Questa volta gli
interventi riguardano
l’annosa questione
della pulizia delle
griglie e delle cadi-
toie stradali per la
raccolta delle ac-
que meteoriche.
Per la prima volta, è
stata effettuata una
mappatura completa
dei punti di raccolta
delle acque piovane
presenti sul territorio
comunale, che risulta-
no essere ben 1228, e si
è predisposto un calen-
dario completo di in-
terventi. La novità si in-
serisce all’interno della
convenzione sottoscrit-
ta tra Comune di Todi e

TODI | PREVISTA UNA SPESA DI 487 MILA EURO

La gara per i lavori del PUC 2
Gli interventi di Porta Romana e rotatorie di Cappuccini

Il Comune di Todi
ha pubblicato il
bando di gara per

l’affidamento dell’ap-
palto dei lavori relativi
al PUC 2 riguardanti la
riqualificazione di Via
Angelo Cortesi (zona
Porta Romana) e le mi-
gliorie alle rotatorie
dell’area Cappuccini.
L’importo complessivo
dell’appalto (compresi
gli oneri per la sicurez-
za) è di 487.485,97 eu-
ro. I lavori oggetto del
bando riguardano siste-
mazioni stradali, viabi-
lità veicolare e pedona-

le delle due zone inte-
ressate (Porta Romana
e Cappuccini).
«I lavori del PUC 2 –
afferma il Sindaco di
Todi Carlo
Rossini –
rappresenta-
no un’im-
portante op-
p o r t u n i t à
per la riqualificazione
urbana e funzionale del
centro cittadino. Con
gli interventi previsti
nel bando verranno ri-
solte due questioni an-
nose: la riqualificazione
di Porta Romana e la vi-

cenda delle rotonde di
Cappuccini. I lavori
consentiranno di mi-
gliorare la sicurezza
stradale e la viabilità

nelle due
zone della
città con
spazi rivisi-
tati e servi-
zi potenzia-

ti. Il bando PUC 2 si in-
serisce nel quadro delle
priorità individuate
dall’Amministrazione
comunale nel program-
ma delle opere pubbli-
che per il 2013 e per il
triennio 2013/2015».



Ti indicherò un filtro amoroso senza veleni, senza erbe, senza formule magiche: se vuoi essere amato, ama!      Seneca
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Il Consiglio comu-
nale di Todi, nella
seduta del 28 no-

vembre, ha approvato a
maggioranza l’assesta-
mento di bilancio
2013, il documento
contabile predisposto
dalla Giunta comunale
che registra i movimen-
ti finanziari e che verifi-
ca il mantenimento del
pareggio di bilancio.
«L’assestamento - ri-
vendica una nota del-
l’Amministrazione co-
munale - non prevede
nessun aumento di tas-
se, tariffe o tributi loca-
li. Anzi, per l’IMU, ol-
tre alle agevolazioni già
introdotte nel Bilancio
di Previsione, viene
confermata l’abolizione
dell’imposta sulle se-
conde case concesse ad
uso gratuito a parenti di
primo grado in linea
retta che le utilizzino
come abitazione princi-
pale».

Tra le novità, sul fronte
tributi, il ripristino del-
la TARSU, con tariffe
invariate rispetto al
2012, per il servizio di
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, al posto
della ‘nuova’ TARES.
«La reintroduzione del-
la TARSU - spiegano
dalla Giunta - contri-
buirà a rendere meno
pesante il peso tributa-
rio, con le scadenze di
pagamento portate da
due a tre».
Confermati, come pre-
visti nel Bilancio di
Previsione, sia il fondo
comunale di 50mila eu-
ro di risorse proprie al-
l’interno del budget as-
segnato ai Servizi So-
ciali che prevede aiuti
ed agevolazioni per so-
stenere famiglie ed
aziende in difficoltà,
che lo stanziamento di
60mila euro, sempre
dalle casse comunali,
per i contributi a favore

di soggetti privati ed
imprese che hanno su-
bito danni a beni mobi-
li ed immobili in conse-
guenza dell’alluvione
del novembre scorso.
Complessivamente, le
variazioni di bilancio
approvate, pari a

POLITICA | IL PARTITO DEMOCRATICO TUDERTE

Gioffrè, nuovo coordinatore Pd
Assetto rinnovato dopo la fase congressuale

Massimi l i ano
Gioffrè è il
nuovo coordi-

natore comunale del
Partito Democratico di
Todi. L’ufficializzazio-
ne della notizia è arriva-
ta con la riunione del-
l’assemblea comunale
del Pd che ha concluso
la fase congressuale,
dalla quale il partito
esce con un assetto rin-
novato in tutte le sue
componenti, a partire

dal nuovo coordinatore
comunale, ai nuovi se-
gretari di circolo, a tutti
i nuovi componenti
dell’assemblea comu-
nale.
L’assemblea, dicono
dal PD, «è stata molto
partecipata e caratteriz-
zata da un dibattito co-
struttivo, ampio e ap-
profondito, sul lavoro
che il PD sta compien-
do a fianco dell’Ammi-
nistrazione tuderte».

Nel documento politi-
co programmatico con
il quale molti
iscritti de-
m o c r a t i c i
hanno voluto
presentare la
candidatura
di Gioffrè ri-
conoscendo-
gli, sin dal
suo ingresso nel parti-
to, impegno, competen-
za e serietà, sono quat-
tro le parole chiave che

ta la correttezza delle
previsioni finanziarie.

Per far fronte dei mino-
ri trasferimenti statali,

l’Amministrazione co-
munale ha risparmiato
circa 450mila euro sul-
le spese per il personale
e per i consumi, rispet-
tando così il Patto di
Stabilità. I vincoli im-
posti dalla legislazione
nazionale non consen-
tono oltretutto di rea-
lizzare quelle opere
che, pur finanziate, non
possono essere di fatto
realizzate».

TODI | NESSUN AUMENTO DI TASSE O TARIFFE

Approvato l’assestamento di bilancio
Niente IMU sulle case concesse a parenti di 1° grado

371.416 euro, non alte-
rano gli equilibri di bi-
lancio del 2013
sul totale delle en-
trate e delle spese.
«Malgrado le nu-
merose incertezze
economiche e fi-
nanziarie – affer-
ma l’Assessore co-
munale al Bilancio
Luca Pipistrelli -
con l’assestamento di
bilancio è stata verifica-

caratterizzeranno anco-
ra di più il lavoro del
partito nei prossimi an-
ni: partecipazione, rin-
novamento, trasparen-
za e unitarietà. 
Nell’augurare in bocca

al lupo a
Gioffrè per il
duro lavoro
che si troverà
ad affrontare,
dal partito è
giunto un
sentito rin-
graziamento

al coordinatore comu-
nale uscente Valerio
Guarente impegnato
negli studi universitari. 
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LAVORO | RITIRATA LA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI

La Coop di Marsciano rimane aperta
I sindacati plaudono all’accordo che salva i 13 addetti

Sembra per il mo-
mento scongiura-
ta la chiusura del

punto vendita Coop di
Marsciano. Infatti, è
stato trovato un
accordo tra l’a-
zienda e le or-
gan i zzaz ion i
sindacali, dopo
che l’azienda
aveva aperto la
procedura di
mobilità per tutti i 13
lavoratori del negozio
Coop Centro Italia di
Marsciano e manifesta-
to l’intenzione di chiu-
dere il negozio il 31 di-
cembre 2013.
L’accordo raggiunto,

prevede il ritiro di tutte
le procedure di mobi-
lità e la conferma della
presenza della Coop a
Marsciano.

Si è inoltre confermata,
anche su richiesta delle
organizzazioni sindaca-
li, la necessità di prose-
guire “per le aziende di
questo settore” nella
politica degli investi-
menti, come strumento

per uscire dalla crisi e
consolidare la presenza
territoriale.
La Filcams Cgil, la Fi-
sascat Cisl e la Ulitucs
Uil giudicano positiva-
mente il ritiro delle pro-
cedure di mobilità, au-
spicando che il proces-
so di sviluppo possa
proseguire, e continue-
ranno a vigilare in tal
senso.
Sono quindi per ora
“congelate” le preoccu-
pazioni espresse da
“Proposta Marsciano”
con una lunga nota (ve-
di iltamtam.it) indiriz-
zata al Presidente di
Coop Italia.

Via libera alla ri-
c o s t r u z i o n e
delle abitazioni

e delle opere pubbliche
del borgo storico di
Spina, la frazione di
Marsciano che era stata
fra le più danneggiate
dal terremoto del 15 di-
cembre 2009. 
Su proposta della pre-
sidente Catiuscia Mari-
ni, la Giunta regionale
dell’Umbria ha appro-
vato ai fini dell’am-
missibilità al finanzia-
mento il “Pir”, Pro-
gramma integrato di
recupero, adottato dal
Comune di Marscia-
no.
Per gli interventi di ri-
pristino, nel Piano di
riparto delle risorse
per la ricostruzione po-
st-sisma 2009, sono
stati destinati circa 9
milioni e 400mila euro,
di cui poco meno di 8
milioni e 900mila euro
verranno impiegati per
il ripristino delle unità
immobiliari oggetto di
ordinanza di sgombero,
adibite alla data del si-
sma ad abitazioni prin-
cipali o ad attività pro-
duttive in esercizio,
raggruppate in quattro
“Umi”, unità minime di
intervento. I restanti
500mila euro serviran-
no per il recupero delle
opere pubbliche lesio-
nate.  
La Giunta regionale,
inoltre, ha dettato le di-
sposizioni necessarie
per dare avvio agli in-

terventi. Sono state ap-
provate le direttive per
il funzionamento dei
consorzi obbligatori
(che potranno anche
aggregarsi) che dovran-
no essere costituiti per
l’esecuzione degli inter-
venti unitari sugli edifi-
ci privati, o di proprietà
mista pubblica e priva-
ta, anche non abitativi. 
Sono state, infine, defi-
nite le modalità e pro-

cedure per la conces-
sione dei contributi a
favore dei proprietari
degli immobili compre-
si nelle unità minime di
intervento individuate
dal “Pir”.
Con questi ultimi prov-
vedimenti, che si ag-
giungono a quelli ema-
nati per l’attuazione sia
della “ricostruzione
leggera” (edifici sgom-
berati con minor dan-
no) sia a quelli per l’at-
tuazione della “rico-
struzione pesante” ri-
guardante gli edifici ri-
cadenti al di fuori del
“Pir” di Spina (edifici
sgomberati con danno
maggiore), la Giunta re-
gionale ha completato
la strumentazione tec-
nico-amministrativa e

finanziaria necessaria.
Rimane aperta la neces-
sità che lo Stato centra-
le assicuri le ulteriori ri-
sorse economiche ne-
cessarie al completa-
mento dell’intero pro-
gramma di ricostruzio-
ne, in quanto i fondi as-
segnati alla Regione,
non coprono l’intero
fabbisogno della rico-
struzione pesante, ma si
limitano agli interventi

sulle prime abita-
zioni e sulle atti-
vità produttive
oggetto di ordi-
nanza di sgom-
bero. 
Devono quindi
ancora trovare
copertura finan-
ziaria, sempre

nell’ambito della rico-
struzione pesante, gli
immobili danneggiati
parzialmente, quelli
adibiti a seconda abita-
zione e gli edifici scola-
stici danneggiati oltre al
patrimonio artistico e
culturale.
A questo scopo, a fine
novembre, il Comune
di Marsciano ha pro-
mosso un incontro con
le istituzioni ed i parla-
mentari umbri, per pre-
disporre le necessarie
iniziative unitarie, sia
sul piano istituzionale
che su quello della ne-
cessaria collaborazione
tra gruppi parlamenta-
ri, per ottenere i fondi
necessari al completa-
mento della ricostru-
zione.

MARSCIANO | L’APPROVAZIONE DELLA REGIONE

Ricostruzione e il PIR di Spina
Appello ai parlamentari per le risorse ancora necessarie 

COLLAZZONE | L’OBIETTIVO È SCALZARE LA DESTRA

Grauso, nuova coordinatrice PD

Anovembre è stata
eletta coordina-
trice del circolo

PD di Collazzone Fran-
cesca Grauso, 50 anni,

residente da 38 anni a
Piedicolle anche se di
origini romagnole. Si è
iscritta al circolo PD di
Collazzone perché con-

vinta di sostenere un
partito «in grado di re-
stituire ai cittadini una
prospettiva politica
coerente con i veri inte-
ressi della collettività».
La sua elezione a coor-
dinatrice dipende pro-
babilmente da fatto che,
pur essendo donna ed
esterna ad ogni gruppo
locale, incarna il rinno-
vamento fortemente au-
spicato dagli iscritti. 
«Risponderò a que-
st’ansia di rinnovamen-
to - afferma Francesca
Grauso - con un’ampia
ed aperta partecipazio-
ne». Obiettivo per le
prossime amministrati-
ve è senza dubbio quel-
lo di scalzare l’attuale
amministrazione di de-
stra, ma «io cercherò i
voti di tutti con delle
proposte a favore del
territorio».



La sicurezza del potere si fonda sull’ insicurezza dei cittadini.     L. Sciascia
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MARSCIANO | LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE 

Via ai lavori: Mercatello si fa bello
La sistemazione e ripavimentazione del centro storico

Sono stati presen-
tati lo scorso 27
novembre, nel

corso di un incontro
presso la sala polivalen-
te del verde pubblico
“R. Coli” a Mercatello,
i lavori di riqualificazio-
ne del centro sto-
rico della frazio-
ne marscianese. 
Ad illustrare l’in-
tervento, che
partirà in questi
giorni, il Sindaco
Alfio Todini in-
sieme ai tecnici
del Comune di
Marsciano. Questo re-
cupero architettonico
della frazione di Merca-
tello rientra, con il pro-
getto “Paesaggi e Bor-
ghi delle colline mar-
scianesi” nell’ambito
del Piano di Sviluppo
Locale 2007-2013 del
Gal Media Valle del Te-
vere e prevede un par-
tenariato pubblico-pri-
vato con il Comune di
Marsciano quale sog-
getto capofila. 
I lavori consistono nella
sistemazione e ripavi-

mentazione di parte del
centro storico con, in
particolare, la ristruttu-
razione del muro lungo
Via Vittorio Emanuele
e la ripavimentazione di
Piazza della Torre e
della scalinata che dal

centro sale verso la
chiesa. 
Nell’area di intervento
saranno sistemati anche
i sottoservizi relativi al-
l’acquedotto, alle linee
elettriche e telefoniche
e alla pubblica illumi-
nazione.  Saranno inol-
tre sistemati nuovo cor-
pi illuminanti rappre-
sentati da lanterne arti-
stiche. 
Ai lavori nel centro sto-
rico si aggiunge un in-
tervento presso l’area
verde della frazione con

la realizzazione di una
struttura che ospiterà
due bagni pubblici, di
cui uno per portatori di
handicap. 
Al progetto aderisce
anche un partner priva-
to che effettuerà lavori

di sistemazione
esterna di un pro-
prio fabbricato
lungo Via Vitto-
rio Veneto. Que-
st’ultimo inter-
vento è espressio-
ne di uno degli
obiettivi del pro-
getto che è quello

di valorizzare il percor-
so di collegamento tra il
centro storico della fra-
zione e l’area verde
pubblica. 
L’importo complessivo
dei lavori è di 350mila
euro di cui 170mila eu-
ro sono il contributo
del Gal a valere sui fon-
di europei, 169mila eu-
ro è il cofinanziamento
del Comune di Mar-
sciano attraverso l’ac-
censione di un mutuo e
11mila euro è la somma
a carico del privato.

MARSCIANO | STANZIATI DEI FONDI REGIONALI

Interventi per depurare le acque
I lavori rientrano in un piano sull’intera regione

Gli interventi
per la depura-
zione delle ac-

que e l’approvvigiona-
mento idrico
per i quali sono
stati assegnati
dalla Regione
Umbria 51mi-
lioni e 800mila
euro, riguarde-
ranno diverse
zone del territo-
rio regionale, tra le qua-
li anche il Comune di
Marsciano e di Deruta -
Torgiano-Bettona. 
Gli interventi, previsti
nell’ambito di una spe-
cifica Azione del Pro-
gramma attuativo regio-
nale per l’utilizzo dei
Fondi per lo sviluppo e
la coesione 2007-2013
(FSC), verranno realiz-
zati in conformità agli
indirizzi del Piano re-
gionale di tutela delle
acque (PTA) e dal Pia-
no regolatore regionale
degli acquedotti (PR-
RA).
«Grazie alle opere che
si andranno a realizzare
- ha detto l’assessore re-

gionale Rometti - sarà
possibile superare
le criticità ambientali
causate dalle acque re-

flue e ridurre l’inquina-
mento derivante da in-
sediamenti civili e pro-
duttivi attraverso la ra-
zionalizzazione ed
il potenziamento dei si-
stemi di collettamento e
di depurazione.
Per quanto riguarda gli
acquedotti – ha poi ag-
giunto l’assessore – l’o-
biettivo è di risparmiare
la risorsa idrica e di
rendere più efficiente
l’intero sistema, attra-
verso la ricerca e il con-
tenimento delle perdite
in rete e la captazione e
la realizzazione di infra-
strutture a completa-
mento dei grandi sche-
mi idrici regionali». 

Complessivamente so-
no risultati ammissibili
a finanziamento 33 in-
terventi per il settore
acque reflue che inte-
ressano 21 agglomerati
umbri.  Il costo previ-
sto per le opere è di
23,06 mln di euro, di
cui 20,7 mln di euro a
carico delle risorse
FSC e 2.3 mln di euro a
carico della tariffa. 
Relativamente al setto-
re acquedotti sono stati
selezionati due inter-
venti, su Terni e Spole-
to, per un importo di
24,3 mln di euro. Già
nel 2012 la Giunta re-
gionale aveva indivi-
duato interventi per la
riduzione delle perdite
nelle reti acquedottisti-
che, per un importo di
4,5 mln di euro.
Concludendo, l’asses-
sore Rometti ha sottoli-
neato anche l’impatto
che queste ingenti ri-
sorse investite dalla Re-
gione avranno sull’eco-
nomia umbra, in parti-
colare nel settore delle
costruzioni.
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Domanda consiglio a chi ben si corregge. Leonardo da Vinci
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario invernale: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

DICEMBRE-GENNAIO
22: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
25: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
26: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
29: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
01: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
05: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
06: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
12: Todi Comunale - Le Fornaci Marsciano - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Dicembre
15: API 2FG Marsciano
22: AGIP Berardi Marsciano
25: TOTAL Latini Marsciano
26: IP Babucci Marsciano
29: IP Baccarelli Cerqueto

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: 
Dicembre
15: Tamoil E45 (d irez. Sud)
22: Total E45
29: Tamoil E45 (d irez. Sud)

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
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

TERRITORIO |APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE

La E45 diventerà un’autostrada?
Un corridoio di viabilità autostradale da Orte a Mestre

Il Cipe, ha approva-
to il progetto preli-
minare per l’ade-

guamento e ammoder-
namento della E45.
L’opera rientra nell’am-
bito della realizzazione
del corridoio di viabi-
lità autostradale da Or-
te (svincolo d’intercon-
nessione con l’A1) a
Mestre (svincolo d’in-
terconnessione con
l’A4 e con il Passante di
Mestre) attraverso il
potenziamento degli at-
tuali itinerari serviti
dalle infrastrutture
E45 ed E55, per
un percorso di circa
400 chilometri com-
plessivi. 
Il potenziamento della
E45 sarebbe dunque fi-

nalizzato a rispondere a
nuovi standard di fun-
zionalità e sicurezza
stradale e alla realizza-
zione ex novo dell’iti-
nerario autostradale
denominato E55
“Nuova Romea”. L’in-
vestimento com-
plessivo è stima-
to in 9 miliardi
di euro, di cui
buona parte po-
trebbe essere a
carico di privati
con un project
financing e la relativa
concessione sul pedag-
gio.
Come specificato dal
ministro Lupi, l’inter-
vento prevede la realiz-
zazione in adeguamen-
to del collegamento con

caratteristiche di strada
di tipo A per 281 chilo-
metri e di tipo B per
115 chilometri; il colle-
gamento a pedaggio
prevede l’esazione sen-
za interruzione del flus-
so veicolare con il siste-

ma multi lane Free-
flow, privo, cioè, di ca-
selli.
L’assessore regionale
umbro Rometti espri-
me soddisfazione: «Si
fa così concreta la rea-
lizzazione di un’opera

importantissima per
l’Umbria, che collega
da nord a sud tutto il
territorio regionale ver-
so le grandi direttrici
europee e che, in con-
corso con le trasversali
in fase di realizzazio-
ne, porterà alla costitu-
zione di un moderno e
più efficiente sistema
infrastrutturale». 
Secondo Il capogrup-

po regionale del-
la Lega Nord,
Gianluca Ciri-
gnoni si tratta in-
vece di una scelta
senza valore per
l’Umbria, rimar-
cando come in-

vece sarebbe più op-
portuno, invece di ave-
re una autostrada, po-
ter disporre di una su-
perstrada moderna, si-
cura e senza pedaggio,
sul modello della Fi-
renze-Pisa-Livorno.

TERRITORIO |ATTRATTIVA TURISTICA SOSTENIBILE

Una Green Card per il turismo
Interesserà inizialmente la Media Valle del Tevere

Si chiama “Um-
bria Green Card”
ed è lo strumento

ideato per sviluppare in
Umbria una forma di
turismo “green”, che
offra ai visitatori la pos-
sibilità di conoscere e
vivere il territorio con

particolare attenzione
all’ambiente e, inoltre,
permetta di ottenere
numerosi servizi ad un
prezzo agevolato trami-
te l’utilizzo di un’appo-
sita carta magnetica. 
Il progetto, elaborato
da Techne s.r.l., società

specializzata in servizi
per energia e
ambiente, è
stato presen-
tato dall’am-
ministratore
dell’azienda
L u c i a n o
Zeppa re l l i

presso il Teatro della
Concordia di Monte
Castello di Vibio. 
L’idea alla base del pro-
getto è quella di unire
l’opportunità di usu-

fruire di sconti sui ser-
vizi offerti da agrituri-
smi, ristoranti, musei,
trasporti pubblici, alla
possibilità di dare al tu-
rismo regionale un’im-
pronta “green”, pro-
muovendo forme di
mobilità alternativa co-
me l’impiego di veicoli
elettrici. In sostanza, at-
traverso l’acquisto di
una card (della validità
di 1, 3 o 7 giorni), è
possibile accedere gra-
tuitamente o a prezzo ri-
dotto a servizi ricettivi,
strutture culturali e mu-
seali, guide turistiche,
trasporti, eventi specia-
li. “Umbria Green
Card” inizialmente inte-
resserà la Media Valle
del Tevere, coinvolgen-
do i comuni di Marscia-
no, San Venanzo, Fratta
Todina, Deruta, Todi,
Monte Castello di Vi-
bio, Collazzone e Massa
Martana.
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Opportunità per laureati disoccupati
“Opportunità occupazionali collegate alla candidatura di Pe-
rugia con i luoghi di Francesco d’Assisi e dell’Umbria a Capi-
tale europea della Cultura 2019” è l’avviso pubblico emanato
dall’Agenzia Umbria Ricerche. È rivolto a laureati disoccupa-
ti, residenti o domiciliati  in Umbria che intendano realizzare
work experience all’estero presso enti che promuovono e so-
stengono azioni in favore delle candidature delle Capitali eu-
ropee della Cultura. L’esperienza all’estero sarà finanziata con
l’erogazione di borse di mobilità del valore mensile lordo di
1.000 euro per la durata minima di tre mesi e massima di sei
mesi. La destinazione e la durata della work experience ver-
ranno concordate tra l’Aur, la Fondazione Perugiassisi2019 e
l’ente ospitante. La scadenza per la presentazione delle candi-
dature è fissata per il 28 febbraio 2014. Il testo integrale del-
l’avviso è disponibile sul sito istituzionale dell’Aur: www.aur-
umbria.it.

Lavoro al London Stock Exchange Group
Da InfoEuropa della Provincia di Perugia si segnala opportu-
nità di stage e lavoro nel settore economico-finanziario presso
il London Stock Exchange Group.  La holding finanziaria in-
glese, ha aperto anche quest’anno le candidature ai Graduates
Programmes 2014, programmi di lavoro e formazione per
laureati alla Borsa di Londra della durata di 18 mesi circa of-
frendo anche la possibilità di future assunzioni a tempo inde-
terminato. Per partecipare bisogna essere laureati, con il mas-
simo dei voti, in ambito economico (finanziario o tecnico) o
scientifico e avere buone capacità di comunicazione e attitu-
dine alle relazioni interpersonali.  La conoscenza della lingua
inglese è un requisito indispensabile. Candidarsi entro il 24
gennaio 2014. Per saperne di più: tel. 075 3681691 -
http://www.provincia.perugia.it/infoeuropa/opportunitaeu-
ropa/tirociniborse

Coldiretti: Marini presidente uscente
L’umbro Sergio Marini, 46 anni, passa le consegne al giovane
Roberto Moncalvo alla presidenza nazionale della Coldiretti.
Marini, laureato in agraria con il massimo dei voti, conduce
un’impresa florovivaistica in serra, con piante ornamentali e
seminativi in Umbria. Ha assunto il primo incarico in Coldi-
retti nel 1984 come Delegato provinciale del movimento gio-
vanile di Terni. Dal 1997 al 2008 è stato presidente di Coldi-
retti Umbria, dal 2001 sino al 2007 Vicepresidente Naziona-
le e dal 9 febbraio 2007 Presidente nazionale. L’assessore al-
l’agricoltura della Regione Umbria Fernanda Cecchini, espri-
mendo al neoeletto “vive felicitazioni” per l’importante inca-
rico conferitogli dall’assemblea della Confederazione Nazio-
nale di Coldiretti.

Nuovo Consiglio dell’Ordine degli ingegneri
L’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia ha rinno-
vato il proprio Consiglio per il quadriennio 2013-2017. Ri-
confermati il Presidente Roberto Baliani ed il Vice presidente
Gianluca Spoletini e il tesoriere Nando Nottoli.  Il Consiglio
risulta essere così composto: Paolo Anderlini, Roberto Balia-
ni, Marco Balducci, Leonardo Banella, Elena Battaglini (nel
ruolo di segretario), Luca Cesaretti, Marco Fabiani, Andrea
Galli, Luca Leopardi, Stefano Mancini, Massimiliano Mecco-
li, (tesoriere), Massimo Pera, Fabio Radicioni, Gianluca Spo-
letini. L’operato degli ingegneri ha un insostituibile ruolo so-
ciale – ha detto il presidente Baliani - in quanto l’esercizio del-
la loro professione è finalizzato a garantire livelli adeguati di si-
curezza e salute dei cittadini oltre che ad essere indispensabi-
le motore di crescita economica per la collettività.

Ragione e passione sono timone e vela della nostra anima navigante.      Kahlil Gibran
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Notizie dall’Umbria
POLITICA | UNA RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE

L’addizionale Irpef regionale 2014
I contribuenti a basso reddito ne trarranno vantaggio

Secondo la Regio-
ne Umbria la ri-
m o d u l a z i o n e

delle aliquote dell’addi-
zionale regionale all’Ir-
pef ha degli effetti posi-
tivi per circa l’80% dei
contribuenti umbri e in
particolare: per il 33%
dei contribuenti (con
un reddito annuo fino a
15 mila euro) si confer-
ma l’esclusione dall’im-
posizione regionale;
per il restante 47% dei
contribuenti si registra
un vantaggio fiscale.
Poichè però il gettito
deve rimanere sostan-
zialmente invariato, nel
2014 a pagare di più
sarà il restante 20% cir-
ca. I contribuenti fino a
28mila euro di reddito
imponibile verseranno
in meno alle casse re-
gionali oltre 4,5 milioni
di euro.
«Con una progressività
delle aliquote, che,
mantenendo invariato il
gettito fiscale comples-
sivo, salvaguarda le fa-
sce più deboli, tutela il
ceto medio e chiede un

ragionevole e sostenibi-
le sforzo, senza alcuna
‘stangata’, alle fasce di
reddito superiori, la
Regione dell’Umbria
ha scelto la strada del-
l’equità», ha
detto la presi-
dente della
giunta regionale
Catiuscia Marini.
Alla domanda
a proposito della
“fotografia” dell’Um-
bria che emerge dagli
scaglioni di reddito nel
quadro della rimodula-
zione delle aliquote Ir-
pef (in cui solo il 2,01
per cento guadagna fi-
no a 75 mila euro e solo

il 2,05 per cento oltre i
75 mila), la presidente
ha risposto che «si trat-
ta di una ‘fotografia’, su
cui deve inter-
rogarsi
la po-

l i t ica
e la so-
cietà».
Ricordando come il
gettito fiscale prove-
niente dall’addizionale
regionale Irpef (18,2
milioni di euro) sia de-
stinato alle politiche dei

servizi, Catiuscia Mari-
ni ha sottolineato il
grande lavoro compiu-
to dalla Regione Um-
bria sul fronte dei tagli
di spesa.
La Regione Umbria ha
tenuto a precisare «di
non aver utilizzato, se
non in minima parte, la

potenzialità fiscale
a disposizione: ha
cancellato tutte le
tasse di concessio-
ne (ad eccezione
della caccia, pesca
e raccolta tartufi);

non ha applicato l’im-
posta regionale sulle
emissioni sonore degli
aerei; non ha mai au-
mentato la tassa auto-
mobilistica; ha applica-
to al minimo di legge
l’addizionale regionale
al gas metano».

POLITICA | I GOVERNATORI DI REGIONE PIÙ GRADITI

La presidente Marini nella top ten

Il Presidente della
Regione del Veneto
Luca Zaia è al pri-

mo posto tra i Governa-
tori italiani
per la “ca-
pacità di
governo re-
gionale”. Il
dato è con-
tenuto nel

settimanale “Scenari di
un’Italia che cambia”,
redatto dalla società di
sondaggi SWG. Luca

Zaia risulta
il Governa-
tore più effi-
cace d’Italia
per il 52%
del campio-
ne, seguito

col 46% da Debora
Serracchiani del Friuli
Venezia Giulia e col
43% da Vasco Errani,
presidente dell’Emilia
Romagna. 
Nella Top ten Enrico
Rossi (Toscana), Clau-
dio Burlando (Liguria),
Roberto Cota (Piemon-
te), Catiuscia Marini
(Umbria), Roberto Ma-
roni (Lombardia), Ro-
sario Crocetta (Sicilia)
e Nichi Vendola (Pu-
glia). La domanda po-
sta al focus era: «Lei ri-
tiene molto, abbastan-
za, poco o per niente ef-
ficace l’operato del Pre-
sidente della Regio-
ne?». Nel rapporto
SWG, tra l’altro, il 54%
degli italiani ritiene il
federalismo ancora at-
tuale.



Nulla infonde più coraggio al pauroso della paura altrui.     Umberto Eco
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POLITICA | UNA PETIZIONE CON 10 MILA FIRME

I vitalizi regionali non si toccano
Chiesto di commisurare i “vitalizi” ai contributi versati

Se ce ne era biso-
gno, è arrivata la
conferma che la

politica e l’amministra-
zione della cosa pubbli-
ca “non è un Servizio”,
come tanti cercano an-
cora di far credere. In-
fatti, l’apposita
commissione del
Consiglio Regiona-
le dell’Umbria, ha
rigettato la petizio-
ne presentata da Li-
bera, Cittadinanzattiva,
Legambiente e CISL
Regionale Umbria,
supportata da oltre
10.000 (diecimila fir-
me) di elettori della no-
stra regione.
Con la petizione si
chiedeva che i vitalizi
percepiti dai consiglieri
regionali umbri, fossero
commisurati ai contri-
buti versati senza alcu-
na integrazione a carico
dei bilancio regionale e

quindi dei contribuenti
umbri. 
Ex consiglieri regionali
che, oltre al vitalizio
percepiscono anche le
pensioni maturate “in
aspettativa” dal posto
di lavoro: durante l’a-

spettativa il lavoratore
matura l’anzianità di
servizio e l’accredito fi-
gurativo dei contributi
previdenziali rapportati
alla retribuzione goduta
prima dell’aspettativa.
«Un atteggiamento di
insensibilità da parte di
tutte le forze politiche
presenti in Commissio-
ne», dicono le associa-
zioni promotrici che
così continuano: «Que-
sto responso non è ac-

cettabile. Non abbiamo
chiesto cose impossibi-
li. Altre Regioni si sono
poste il problema, co-
me il Friuli per esem-
pio, dove gli ex consi-
glieri regionali percet-
tori di vitalizi, riceve-

ranno soltanto le
somme spettanti dai
contributi versati».
Ecco cosa chiedeva-
no con le oltre
10.000 firme di cit-

tadini elettori: «L’obiet-
tivo è di riportare il vi-
talizio ai valori effettiva-
mente spettanti dai ver-
samenti compiuti dai
Consiglieri Regionali.
Oggi non è così. I per-
cettori attuali e futuri di
vitalizi oltre a quanto
loro spetta di diritto,
percepiscono e perce-
piranno una cifra men-
sile pagata con il Bilan-
cio Regionale, quindi a
carico di tutti noi con-

tribuenti. Non è né
corretto, né giusto, è
un privilegio di una ca-
sta; le somme di rispar-
mio reale di cui stiamo
discutendo, sono mi-
lioni di euro; noi abbia-
mo anche suggerito
che dovrebbero essere
spesi verso la non auto-
sufficienza o verso il
supporto all’occupa-
zione  giovanile; la leg-
ge emanata dal nostro
Consiglio Regionale ri-
guarda i futuri Consi-
glieri e non i vitalizi già
in essere o quelli relati-
vi alle passate legislatu-
re. Non sana l’ingiusti-
zia, non fa risparmiare
nulla, anzi aumenta la
spesa di molto per
molti anni; il vitalizio
non è in ogni caso un
diritto acquisito. 
Non rinunceremo per-
tanto a perseguire l’o-
biettivo che abbiamo
posto. Vogliamo porta-
re all’attenzione nazio-
nale perché siamo con-
vinti che siamo sulla
strada giusta».

SALUTE | RIDUZIONE DEL NUMERO DI INCARICHI

Tosatura delle dirigenze Usl
Scese da 17 a 11 in seguito alla fusione delle Unità

La nuova articola-
zione della
struttura ammi-

nistrativa e tecnica della
rinnovata Usl1 Umbria,
risultante dalla fusione
tra le Usl di Perugia e di
Città di Castello, ha
portato ad una bella to-
satura delle Dirigenze,

visto che la situazione
precedente vedeva
nell’“area centrale” 6
dirigenze nella ex usl di
Perugia, tutte unità
operative di cui solo
una complessa  ed 11 in
quella di Città di Ca-
stello, tra strutture
complesse e strutture

semplici, come di se-
guito esplicitato.
Significativo an-
che che d’ora in
poi la direzione
amministrat iva
degli ospedali, sia
quelli della ex usl
di Perugia da
sempre unificati e

sia quelli dell’alto Te-
vere Città di Castello -
Umbertide e Gubbio-
Gualdo della ex Usl 1,
sarà garantita da un
unico dirigente di u.o.

La riduzione degli in-
carichi della dirigenza
professionale tecnica
ed amministrativa affe-
renti all’Area Centrale
da n.17 a n.11 è stata
oggetto di
semplice informazione
alle OO.SS. del perso-
nale del Comparto e
della Dirigenza.
Bisognerà adesso vede-
re, quale altro incarico
riceveranno, coloro
che non hanno più
quelle “poltrone”.
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La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. Aristotele
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LETTERE

queste aziende ed il la-
voro che  vi prestiamo
da tempo con passione
e dedizione.� Molti di
noi operano in questo

Gruppo da quando fu
fondato dall’Ing. Cav.
Lav. Franco Todini e
con lui abbiamo da
sempre condiviso l’a-
more per questo terri-
torio e l’ambizione di
renderlo sempre più
produttivo e fecondo. 
�Chi tra noi non ha avu-
to l’onore di conoscere
Franco Todini, ha però
sempre sposato i suoi
principi ispirati alla
correttezza, alla genero-
sità, alla ricerca del giu-
sto profitto per reinve-
stirlo in azienda e per
assolvere al primo ob-
bligo giuridico e morale
dell’imprenditore: ono-
rare i contratti con i
propri dipendenti e
fornitori.
Da tempo, ormai, le

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

Il Comitato per la Tu-tela e la Salvaguardia
del territorio di Pian di
San Martino, intende
esprimere a nome dei
propri associati, la più
profonda insoddisfa-
zione per l’inerzia e la
lentezza dimostrata dal-
le amministra-
zioni deputate
alla tutela della
pubblica inco-
lumità e alla
sa lvaguardia
del territorio.
Nonostante il
riconoscimen-
to dello stato
di calamità a
gennaio 2013 e lo stan-
ziamento di fondi da
parte dello stato, a do-
dici mesi esatti dall’al-
luvione possiamo regi-
strare ben poche azioni
concrete a presidio del
rischio idrogeologico
del territorio interessa-
to.
Al di là infatti della par-
ziale ripulitura degli ar-
gini da tronchi ed albe-
ri caduti, che a nostro
avviso attiene alla ma-
nutenzione ordinaria
annuale minima di un

territorio e non a quella
straordinaria, nulla di
concreto è stato fatto.
Come testimoniato dal-
la documentazione fo-
tografica raccolta in
questo giorni non si è
provveduto neppure a
ripristinare alle argina-

ture ante alluvione, già
insufficienti di per se,
tanto che oggi, fenome-
ni alluvionali anche di
portata molto inferiore
potrebbero determina-
re ulteriori importanti
danni a persone e cose.
Per evitare risposte ste-
rili e futili vogliamo an-
che precisare che il
rimborso parziale, mol-
to parziale, dei danni si-
curamente non può es-
sere definito come
un’azione concreta da
parte delle amministra-

zioni locali visto che
l’unica azione effettuata
è stata la scrittura di un
bando e la validazione
delle domande.
Ancora più grave e de-
solante riteniamo il si-
lenzio da parte delle
istituzioni e degli enti

interessati (Co-
mune di Todi,
Provincia di Pe-
rugia, Regione
Umbria, Umbra
Acque, Autorità
di bacino del
fiume Tevere,
Consorzio Te-
vere Nera) ri-
spetto le nostre

richieste ripetute ri-
guardo un incontro co-
mune per pianificare
azioni immediate e fu-
ture atte alla salvaguar-
dia della popolazione.
I cittadini del Comune
di Todi non accettano
di essere considerati
cittadini di serie B, ri-
spetto ai cittadini di
Orvieto con cui le isti-
tuzioni hanno firmato
un piano programmati-
co, stanziato fondi e da-
to il via ai lavori.
A fronte del permanere

Ilavoratori del RelaisTodini, Cantina To-
dini e Agricola Todini,
a seguito di quanto ap-
preso per le vie brevi ed
attraverso i mez-
zi di informazio-
ne, si rivolgono
con grande
preoccupazione
alla Proprietà ed
al CdA della
Tiesse Holding
perché nulla si lasci in-
tentato per salvaguar-
dare le attività svolte in

aziende per cui prestia-
mo lavoro, hanno preso
una deriva complessa e
distante dalla produtti-
vità e dalla prosperità

che le ha sempre
caratterizzate, ma
noi sappiamo
che, anche con il
nostro impegno,
la tendenza si
può invertire.
Con grande

umiltà, ma con grande
fermezza, chiediamo
che non venga disperso
il difficile ma prezioso
percorso iniziato in
questi ultimi mesi, che
ci hanno dato speran-
za in un futuro nuova-
mente radioso. Invitia-
mo la Proprietà a riflet-
tere su quanto è grande
la preoccupazione delle
famiglie dei lavoratori
coinvolti e quanto dan-
noso sarebbe, in questo
momento, interrompe-
re un cammino verso
una nuova unità azien-
dale.

I dipendenti del 
Relais Todini

I dipendenti della 
Agricola Todini

I dipendenti della 
Cantina Todini

BACCARELLI

Pian di San Martino: 
paura per nuove alluvioni

di un tale atteggiamen-
to, il Comitato si riserva
di mettere in atto ogni
azione, per poter dare
rilevanza pubblica e
mediatica alla questio-
ne, ritenendo ormai
colma la misura.
Le tante famiglie che
hanno visto invadere le
proprie abitazioni di
acqua e fango, meritano
attenzione e rispetto, e
non possono continua-
re ad affidare la propria
sicurezza e tranquillità
alla clemenza delle con-
dizioni metereologiche.

Il Comitato di 
Pian di San Martino

Preoccupazione dei lavoratori “Todini”
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ECONOMIA | FIRMATO UN CONTRATTO CON PIRELLI

Angelantoni sbarca in Brasile 
Il primo “solare a concentrazione” per produrre vapore

Archimede Solar
Energy (ASE) di
Massa Martana,

la società del Gruppo
Angelantoni Industrie,
ha firmato un contratto
in Brasile per la fornitu-
ra di tubi ricevitori
DSG (Direct Steam Ge-
neration) per il primo
impianto mondiale a
concentrazione solare
(CSP) per la produzio-

ne di vapore da utilizza-
re nello stabilimento in-
d u s t r i a l e
della Pirelli
in Brasile.
Tali fornitu-
re, ovvia-
mente, so-
s t e r r a n no
l’attività del-
lo stabilimento di San
Faustino la cui attuale
capacità produttiva rag-

giunge i 75.000 tubi
per anno, estendibile a

140.000
tubi ri-
cevitori
per anno
per rag-
giungere
un equi-
va l en te

di 350 MWe per anno.
Il progetto, nato da una
collaborazione tra Pirel-

ECONOMIA | IL FUTURO DEI 115 ADDETTI MASSETANI

Semitec: restano solo 28 dipendenti
Gli uffici amministrativi verranno trasferiti a Roma

Luigi Rossetti, di-
rigente dell’as-
sessorato regio-

nale allo Sviluppo eco-
nomico, rispondendo
ad una interrogazione
in Seconda Commis-
sione, in merito alla
vertenza Semitec, fa il
punto sulla situazione
che si è venuta a defini-
re in seguito alla sotto-
scrizione (7 ottobre) di
un documento tra le or-
ganizzazioni sindacali
e l’azienda. 
L’accordo riferito alla
vicenda Massa Marta-
na, prevede su questo
sito, il permanere di
una presenza operativa
legata al magazzino
(manutenzione e distri-
buzione degli impianti)
con un nucleo molto
più ristretto, mentre la
parte dirigenziale, am-

ministrativa e di funzio-
nalità organizzativa vie-
ne trasferita, a seguito
di accordo sindacale, a
Roma. 
Si tratta di un accordo
che prevede la corre-

sponsione di una in-
dennità di 25mila 500
euro lordi per coloro i
quali opteranno per le
dimissioni volontarie
dall’azienda entro il
prossimo 31 dicembre,
mentre al personale che
accetterà il trasferimen-
to nella Capitale ver-
ranno corrisposte in-
dennità una tantum pa-

ri a 4mila euro, di cui
2mila all’accettazione
ed il resto  entro 12 me-
si dal trasferimento.
In sostanza, dei 115 di-
pendenti del sito di
Massa Martana, 28 so-

no destinati ad es-
sere conservati nel
ruolo presso lo sta-
bilimento umbro,
mentre per 77 di-
pendenti è previ-
sto il trasferimento
a Roma. 

Questo percorso è già
iniziato con il vertice
amministrativo dell’a-
zienda, mentre il re-
stante personale verrà
trasferito entro maggio
2014.
La Regione monitorerà
l’attivazione della cassa
integrazione, con parti-
colare attenzione ai dati
di bilancio di Semitec.

MASSA | IL RILANCIO DELLO STORICO MARCHIO

La Sanfaustino riprende l’attività
L’imprenditore Mancini alla guida della nuova azienda

Una nuova inizia-
tiva imprendi-
toriale ha avvia-

to il rilancio di una del-
le storiche aziende um-
bre nel settore delle ac-
que minerali. L’impren-
ditore Benedetto Man-
cini guiderà la società
che si sta impegnando
nel ricollocare il mar-
chio Sanfaustino in una
posizione di prestigio
nel mercato italiano ed
estero.
Nel corso della presen-
tazione del nuovo corso
aziendale e del progetto
industriale, erano pre-
senti le autorità locali e
regionali con la presi-
dente dell’Umbria Ca-
tiuscia Marini che ha
espresso la sua soddi-
sfazione per la riapertu-
ra dell’azienda «soprat-
tutto perché avviene in

una fase negativa della
congiuntura economi-
ca, in un territorio che
ha sofferto in modo
particolare per le riper-
cussioni della crisi sul
suo settore economico
ed imprenditoriale».
«La Regione Umbria –

ha detto la Presidente -
seguirà con molta at-
tenzione il progetto di
rilancio di questa azien-
da e le iniziative im-
prenditoriali che la
nuova società intende
realizzare, innanzitutto
perché mettono al cen-
tro la valorizzazione
della risorsa ‘acqua’ in
relazione alla vocazione
di questo territorio e di
tutta l’Umbria, e cioè la
filiera che noi abbiamo
voluto chiamare turi-
smo-ambiente-cultu-
ra».
Anche le organizzazio-
ni sindacali Fai Cisl e
Cisl Umbria, vedono
con favore l’ingresso di
un nuovo imprenditore
in questa realtà produt-
tiva, ma i sindacati
plaudono ai lavoratori
che hanno aspettato gli
stipendi fino a due anni
ed hanno dimostrato
senso di responsabilità,
professionalità e rispet-

to per la realtà produtti-
va nella quale era impe-
gnati: Sanfaustino (ac-
que e terme).
«Le difficoltà sono state
vissute da questi lavo-
ratori – è stato spiegato
dal sindacato - nella
convinzione che l’a-

zienda ce la potes-
se fare, potesse
uscire da questo
terribile guado, ha
dato forza e unio-
ne ai protagonisti

di questa vicenda e che
adesso si vedono rico-
nosciuta la ragione del-
le proprie azioni». 
La preoccupazione del
sindacato era quella di
veder trasformata que-
sta realtà produttiva in
un’ulteriore cattedrale
nel deserto, come sem-
pre più spesso accade
in molti territori umbri.  
Il nuovo progetto indu-
striale porterà alla valo-
rizzazione del sottosuo-
lo e dell’acqua minerale
prodotta.  Quindi, un
progetto che metterà
insieme qualità, export
e occupazione. 
L’auspicio del sindaca-
to è che a breve ci pos-
sa essere la possibilità
di assunzioni e che
questa nuova partenza
rappresenti un volano
di sviluppo per il terri-
torio e per le altre realtà
produttive, con impor-
tanti ricadute anche per
l’indotto.

li, Archimede Solar
Energy e il Ministero
dell’Ambiente, in coo-
perazione con il Forum
das Americas, prevede
la realizzazione, a Feira
de Santana (nello stato
di Bahia), del più gran-
de impianto solare al
mondo per la produzio-
ne diretta di vapore per
processo industriale
che sarà utilizzato nello
stabilimento brasiliano
di Pirelli in cui sono
prodotti pneumatici ra-
diali ad alte prestazioni.
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MONTE CASTELLO |PROGETTO UNICEF “IO COME TU”

Celebrata la Giornata dell’infanzia
Conferita la cittadinanza onoraria a 13 bambini stranieri

Occorre somi-
gliarsi un po’
per compren-

dersi, ma occorre esse-
re un po’
di f ferent i
per amarsi.
È il pensie-
ro di Paul
Bourget a
descrivere
al meglio lo
spirito della recente ini-
ziativa del Comune di
Monte Castello di Vi-
bio. L’Ente, infatti ha
conferito la cittadinan-
za onoraria a 13 bambi-
ni stranieri nati in Ita-
lia, in occasione della
Giornata Internaziona-
le dei Diritti dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza
2013, aderendo al pro-
getto Unicef  “Io come
tu”. �Una festa dell’in-
tercultura insomma,
svoltasi il 21 novembre
scorso nella Sala Con-
siliare, con l’entusia-
smo di tanti giovanissi-
mi e delle loro inse-
gnanti. Tredici, in tut-
to, come detto, i neo-
baby-cittadini onorari
montecastellesi, fre-
quentanti la scuola del-
l’infanzia e primaria,
originari di Albania,
Marocco, Moldavia,
Polonia, Romania. Una
proclamazione al suono
degli inni di tutte le na-
zioni di provenienza e
di quello italiano. 
�È stato il primo cittadi-
no montecastellese,
Roberto Cerquaglia, a
consegnare i tredici at-
testati, mentre il consi-
gliere regionale Gian-
franco Chiacchieroni
ha donato ad ognuno
una copia della Costi-
tuzione Italiana, defi-
nendola “il libro delle
regole per la vita degli
Italiani”. �A presiedere
la cerimonia anche l’as-
sessore alle politiche
sociali Assunta Morlu-
pi, l’assessore del Con-

siglio Intercomunale
dei Ragazzi Lorenzo Ca-
ciotto e, in rappresen-
tanza del Comitato Uni-

cef Provinciale Perugia,
Iva Catarinelli. È stata
quest’ultima a ricordare
l’iniziativa “Italia amica
dei bambini e degli ado-
lescenti” e il principio di
non discriminazione. �

La Catarinelli ha inoltre
consegnato al Sindaco,
una lettera di apprezza-
mento da parte del Co-
mitato Unicef Perugia
«per le iniziative che il
Sindaco, unitamente al-
l’Amministrazione co-
munale, ha realizzato in
favore dei diritti dell’in-
fanzia» con l’augurio
che il paese possa con-
tinuare «il percorso vir-
tuoso che porta Monte
Castello di Vibio ad es-
sere riconosciuta ‘città
amica dei bambini e de-
gli adolescenti».

Chiara Urbanelli

CULTURA | “I CARBONCINI” ILLUSTRATI PER BAMBINI

Fiabe: Valentina nello spazio 
La storia di una bambina che vuole fare l’astronauta

Per Natale si ag-
giunge alla colla-
na di fiabe illu-

strate per ragazzi “I
carboncini” (Interme-
dia) “Valentina nello
spazio”, racconto scrit-
to dalla marscianese-
tuderte Sonia Monte-
giove ed illustrato dai
figli Chiara e France-
sco. La breve favola, la
cui prefazione è curata
da Flavia Marzano pre-
sidente di Stati Gene-
rali dell’Innovazione, è
un invito allo studio
delle materie scientifi-
che da parte delle bam-
bine, che ancora trop-
po poco numerose la-
vorano, una volta adul-
te, nei settori delle nuo-
ve tecnologie. È la sto-

ria semplice di una
bambina che da grande
vuole fare l’astronauta e
che racconta questo
suo sogno con un lin-

guaggio adatto ai bam-
bini dai 6 ai 10 anni.
Valentina vuole essere
«un augurio a tutte le
bambine - si legge nella
prefazione - di trovare

la propria strada e di
provare ad amare le
scienze che troppe vol-
te vengono loro “sot-
tratte” solo per vecchie
storie di altri mon-
di». 
Della stessa collana
di “Valentina nello
spazio”, in vendita
nelle librerie del ter-
ritorio ma anche in
versione e-book, so-
no “Matilde e l’or-
so”, scritta da Federi-
ca Mercuri, che rac-
conta la storia di una
bambina, Matilde,

che vede con gli occhi
dell’ingenuità e della
verità tutto ciò che di
buono non c’è, suppor-
tata dal Maestro Orso,
ormai stanco di sop-

portare il caos frenetico
degli umani. La favola,
in questo caso, si pro-
pone di avvicinare i
bambini ai problemi
reali di una società vi-
ziata e sempre più dedi-
ta ad un progresso scel-
lerato. Prima favola ad
inaugurare “I carbonci-
ni” è stata invece “Roc-
co: il rospo ciuchino”
di Claudia Piccini illu-
strata da Melania Catte-
ruccia, che racconta le
storie di una spensiera-
ta famiglia di rospi che
vivevano in un grande
stagno di campagna e
delle difficoltà di Roc-
co, emarginato spesso
dagli amici per la sua
abitudine di prendersi
gioco degli altri. In ogni
favola, un insegnamen-
to e il desiderio di far
scoprire tramite la fan-
tasia, qualche piccola
verità ai più piccoli.

SCUOLA | LO STORICO LICEO DI MARSCIANO

I primi 50 anni del Salvatorelli
Nel lontano 1963 si inaugurò il primo anno scolastico

Il primo ottobre
1963 il suono della
campanella inaugu-

rava le lezioni del Liceo
scientifico di Marscia-
no, come sezione di-
staccata del liceo
Alessi di Peru-
gia. La prima se-
de fu, l’ormai ab-
battuta, “Clinica
Bocchini”. Nel
1970 la sede fu
trasferita pres-
so la Piccola casa del
Ragazzo, ad Ammeto,
dove rimase fino al
1983, quando venne
inaugurato l’edificio at-

tuale. Nel 1974, intan-
to, al Liceo era stata ri-
conosciuta l’autonomia
e, nel 1977, la scuola
venne intitolata a “Lui-
gi Salvatorelli”, politi-

co, docente, giornali-
sta, originario di Mar-
sciano. In anni recenti
(1988) la storia del li-
ceo si è intrecciata con

quella dell’Ipc - Ipsia,
dando vita all’ “Istituto
Statale di Istruzione
Superiore Salvatorelli”. 
Da quest’anno scolasti-
co il Liceo fa parte del-

l’Istituto Omni-
c omp r e n s i v o
Salvatorelli-Mo-
neta. I tanti stu-
denti passati per
il Liceo hanno
messo in piedi
l’Associazione ex

studenti del Liceo Sal-
vatorelli con l’obiettivo
di collaborare al pro-
gramma per festeggiare
i 50 anni della loro
scuola. L’istituto ha co-
struito un intenso ca-
lendario. Largo spazio
è stato dedicato a valo-
rizzare la figura e le
opere di Luigi Salvato-
relli. Il momento che ha
evocato emozioni e ri-
cordi è avvenuto lo
scorso ottobre. Davanti
all’ingresso del liceo
tutti gli studenti di oggi
e la Prima classe di quel
1963. Al momento del-
l’appello rispondeva
“presente” uno studen-
te o una studentessa di
oggi, abbigliato o abbi-
gliata come negli anni
Sessanta. In due casi
(Nello Budelli e Gian-
carlo Busti) ha risposto
presente anche l’allievo
del 1963. L’appello è
stato preceduto dal rac-
conto di una serie di
eventi che caratterizza-
rono quel 1963 (tra cui
l’uccisione di John
Kennedy, la morte di
Giovanni XXIII, la pri-
ma donna nello spa-
zio). L’echeggiare dei
nomi ha suscitato emo-
zioni. L’edificio era un
altro, ma il simbolico
taglio del nastro da par-
te del sindaco Alfio To-
dini, e la caduta di un
lungo drappo rosso, ha
voluto riportare la me-
moria a quel lontano 1
ottobre 1963 e all’edifi-
cio, ora abbattuto.

Ogni uomo ha le proprie manie e spesso sono la sua caratteristica più interessante.      Josh Billings



Notizie dal comprensorio
Doni del Lions alla scuola materna 
Presso la suola materna di Pian di San Martino di Todi,
è avvenuta la consegna ufficiale di attrezzature ricreative
e di svago da parte del Lions Club della città di Jacopo-
ne. Tutte le attrezzature erano state già da qualche gior-
no impiantate dalla Ditta fornitrice. Alla cerimonia era-
no presenti la Dirigente Scolastica, il Sindaco di Todi,
gli Insegnanti, i Genitori e i Soci del L.C. Todi. Questa
iniziativa, che è partita l’anno sociale scorso, successiva-
mente all’alluvione che ha colpito la Frazione del Co-
mune di Todi, si è conclusa grazie soprattutto alla sensi-
bilità del Distretto 108L (Umbria, Lazio e Sardegna)
che ha contribuito con oltre 3.000 euro per fronteggia-
re l’impegno, che sarà reso visibile anche da una targa in
bronzo fuso apposta nel parco giochi. 

Stato dell’arte del progetto Young Guns
In occasione della quarta edizione dell’IMMaginario Fe-
stival a Perugia, l’Associazione Makeba di Marsciano e
l’Associazione Umbria fumetto hanno presentato il pro-
getto Young Guns, finanziato attraverso un bando della
Regione Umbria, rivolto a giovani fumettisti e illustrato-
ri residenti o domiciliati in Umbria e di età compresa tra
i 20 e i 30 anni.  Il progetto ha il partenariato del Co-
mune di Perugia, del Comune di Marsciano e dell’Arci.
Le produzioni che avranno raggiunto un adeguato gra-
do di professionalità, dopo un editing professionale, sa-
ranno pubblicate su un sito realizzato appositamente e
pubblicate in versione cartacea in una apposita rivista-
contenitore in due lingue (italiano e inglese). 

Il recupero della Fiera di San Martino
L’Associazione Commercianti di Todi, dopo aver fatto
un’indagine tra gli operatori commerciali associati, co-
munica che, in merito alla data prevista per lo slittamen-
to della fiera di San Martino, 15 dicembre o febbraio, la
maggioranza si espressa per il mese di febbraio. La
Confcommercio locale ha provveduto a comunicare al-
l’Amministrazione Comunale il risultato di tale indagine
ed il Comune ha colto immediatamente l’aspetto demo-
cratico che ha portato a tale scelta, decidendo di rispet-
tare la volontà della maggioranza, anzi sottolineando che
tale modo di operare potrebbe essere l’inizio di una col-
laborazione ancor più proficua e finalizzata al bene del-
la città. Tale scelta è dovuta al fatto che in quel periodo
in città non sono previsti eventi di particolare rilevanza
e quindi potrebbe essere un occasione per valorizzare
una giornata che altrimenti resterebbe una delle tante.

Todi: estesa la raccolta differenziata
San Damiano e l’area lungo l’asse della strada provin-
ciale 417 “Molinetto” sono le due zone del territorio co-
munale di Todi che saranno presto interessate dal com-
pletamento del servizio di raccolta differenziata. La de-
cisione è arrivata nell’ultima seduta della Giunta comu-
nale, che vuole così migliorare un servizio che pone il
Comune di Todi tra i primi 10 dell’Umbria, avendo su-
perato il 67% nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani.

TODI |ALLA SCUOLA DEL BROGLINO MERENDA A KM 0

Le sorgenti del cibo e della salute
Progetto di educazione alimentare dell’Istituto Agrario 

Diffondere, a
partire dalle
scuole, l’abitu-

dine ad una sana e cor-
retta alimentazione ed
accrescere nei bambini,
negli insegnanti e nei
genitori la cultura della
salute attraverso l’ac-
quisizione di una mag-
giore consapevolezza
rispetto al cibo e ai suoi
luoghi e modi di pro-
duzione. È quanto ha
iniziato a fare, da metà
novembre, il progetto
di educazione alimen-
tare “Alle sorgenti del
cibo e della salute” che
l’Istituto Agrario di To-
di ha elaborato ed at-
tuato a favore della co-
munità scolastica della
Materna del Broglino,
con il co-finanziamento
del GAL Media Valle
del Tevere nell’ambito
del bando “Merenda-
Scuola” PSR 2007-
2013 (Asse IV misura
4.1.3 Azione C).
Fino al termine dell’an-
no scolastico, agli 80
bambini delle tre classi
dell’Infanzia saranno
distribuite tre colazioni
alla settimana tutte a
Km 0, ovvero con pro-

dotti provenienti dal
territorio locale, di cui
alcuni ottenuti con me-
todo biologico, propo-
sti anche in relazione
alla loro stagionalità e
freschezza. Le merende

consistono in cibi sem-
plici e genuini quali pa-
ne e olio, yogurt freschi
di giornata, pane e mar-
mellata, pane e ricotta,
pane e miele, frutta fre-
sca, il tutto secondo
quantitativi individuati
da una nutrizionista e
secondo una dieta “ap-
provata” addirittura
preventivamente da
una “commissione
d’assaggio” composta
dagli stessi bambini.
L’iniziativa non si ferma
solo alla distribuzione
della merenda, ma arri-
va a coinvolgere diretta-

mente le famiglie dei
bambini e il personale
della scuola, attraverso
la costruzione di per-
corsi di animazione,
sensibilizzazione e for-
mazione differenziati

per bambini, inse-
gnanti e familiari e
di seminari e visite
guidate congiunte
alle aziende produt-
trici locali, così da
conseguire una par-
tecipazione consa-
pevole di tutti i sog-
getti coinvolti. Il
progetto unisce
quindi, grazie alle

attività della fattoria di-
dattica del “Ciuffelli”,
momenti esperienziali
significativi, coinvol-
gendo un team di
esperti, composto da
agronomi, nutrizionisti
e professionisti nel-
l’ambito dell’educazio-
ne ambientale, della co-
municazione, dell’agri-
coltura biologica e della
salute, oltre a diverse
realtà agroalimentari
del territorio, al fine di
arrivare alla conoscenza
diretta dei prodotti ma
anche della loro storia e
dell’opera umana che

c’è dietro ad ogni ciclo
di produzione e di filie-
ra alimentare.
L’esperienza sarà og-
getto di un convegno
finale e porterà alla rea-
lizzazione di un “Vade-
mecum per la cultura
della salute alimentare
nelle scuole” che verrà
diffuso in tutte le scuo-
le della regione affin-
ché la buona pratica
possa essere replicata
facilmente.
Unanime la soddisfa-
zione per l’organizza-
zione messa in campo
dall’Istituto Agrario, da
parte della dirigente,
delle maestre, del per-
sonale non docente e
delle cuoche, oltre che
del Comune di Todi,
patrocinatore dell’ini-
ziativa che – sottolinea
l’assessore alle politi-
che scolastiche Catia
Massetti – «rappresen-
ta un momento forma-
tivo importante per
migliorare gli stili di vi-
ta». Apprezzamento
pure dal sindaco Carlo
Rossini, il quale evi-
denzia come l’azione si
inserisca «nel quadro
di una nuova sensibi-
lità messa in campo
dall’Amministrazione
anche nelle forniture
delle mense scolasti-
che».
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Poiché non riusciamo ad amarci gli uni con gli altri, perché non proviamo ad amarci gli altri con gli uni?      Mafalda dalle strisce di Quino Mendoza, 1932
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Soltanto i grandi uomini possono avere grandi difetti.      François de La Rochefoucauld

UMBRIA | I SOLDI PER LA MANUTENZIONE ALL’IMU

Sono 200 le case Ater inabitabili
Pronti 1.346.570 euro per la manutenzione straordinaria 

L’assessore regio-
nale alle politi-
che della casa

Stefano Vinti ha an-
nunciato la decisione
della Giunta regionale
di destinare
1.346.570 euro al-
l’Ater per la manu-
tenzione straordi-
naria del proprio
patrimonio.
«In questo momen-
to di grave crisi eco-
nomica – ha detto
Vinti - che colpisce le
famiglie, soprattutto nel
settore della casa, non è
possibile che ci siano
oltre duecento alloggi
di edilizia residenziale
pubblica che non pos-
sono essere assegnati a
canone sociale a causa
del cattivo stato di ma-
nutenzione. Si rischia
di vanificare anche le
più recenti iniziative
mese in atto dalla Giun-
ta regionale per soppe-
rire al sempre più grave
disagio abitativo pre-
sente nella nostra regio-
ne».
Per questo motivo la

Giunta Regionale ha
deciso di compiere una
ricognizione delle ri-
sorse finanziarie asse-
gnate negli anni scorsi e
poi non utilizzate, per

assegnarle all’Ater (l’A-
zienda territoriale di
edilizia residenziale
dell’Umbria), perchè
possa avviare un primo
programma di manu-
tenzione che consenta
di aver disponibile un
maggior numero di al-
loggi da assegnare alle
famiglie che ne hanno
la necessità.
Negli anni scorsi, gli in-
terventi volti al recupe-
ro della funzionalità del
patrimonio di edilizia
residenziale pubblica,
venivano realizzati at-
traverso i fondi prove-
nienti dalle alienazioni

di patrimonio ma, allo
stato attuale, le risorse
derivanti da tali pro-
venti non sono più suf-
ficienti rispetto alle esi-
genze di manutenzione

degli alloggi, an-
che in considera-
zione del fatto che
l’Azienda per poter
adempiere al paga-
mento dell’IMU si
è vista costretta ad
operare un taglio
di circa l’80% delle

somme stanziate per la
manutenzione straordi-
naria.
«Ci è stata manifestata
una esigenza reale – ha
proseguito Vinti - di
circa due milioni ed ot-
tocentomila euro, ne-
cessari per rendere agi-
bili gli oltre duecento
appartamenti inutiliz-
zati e la cui mancata lo-
cazione genera anche
un ulteriore danno eco-
nomico all’Ater regio-
nale che non può ri-
scuotere i canoni di af-
fitto.
Tra l’altro, oltre a mi-
gliorare la situazione
abitativa, questo tipo di
interventi danno anche
una boccata di ossigeno
al settore edile, in parti-
colar modo per le pic-
cole e medie imprese
artigiane che avrebbero
la possibilità di recupe-
rare lavoro e quindi far
fronte alla crisi econo-
mica che sta producen-
do soltanto licenzia-
menti e chiusura di
aziende».

ECONOMIA | AI PROPRIETARI 7.600 EURO IN 3 ANNI

Un bando per le case inutilizzate
Previste agevolazioni per gli “sfrattati incolpevoli”

In arrivo importanti
benefici per aiutare
le famiglie in diffi-

coltà ed incentivi ai
proprietari che metto-
no a disposizione le lo-
ro abitazioni per i nu-
clei familiari soggetti a
“sfratti incolpevoli”.
È quanto pre-
vede il bando
dell ’Azienda
Territoriale di
Edilizia Resi-
d e n z i a l e
(Ater) della
Regione Um-
bria per il re-
perimento di
alloggi inuti-
lizzati da riser-
vare alla loca-
zione a canone concor-
dato per i nuclei fami-
liari in possesso di
sfratto esecutivo per
morosità “incolpevo-
le”, cioè coloro che, ti-
tolari di un contratto di
locazione pluriennale
regolarmente registrato
per un’abitazione ad
uso residenziale, devo-
no lasciare l’abitazione
a seguito di provvedi-
mento esecutivo.
Gli alloggi possono es-
sere di proprietà di dit-
te, di imprese di costru-
zioni, di associazioni
e/o persone fisiche.  Gli
immobili disponibili
per la locazione saran-
no individuati dall’Ater
regionale attraverso il
bando pubblico, rivolto
ai proprietari privati di
alloggi dichiarati idonei
e liberi al 22.12.2013

(data della presentazio-
ne della dichiarazione
di manifestazione di in-
teresse dei privati). Gli
alloggi valutati idonei
dall’Ater saranno inse-
riti all’interno di un
elenco e dovranno esse-
re locati applicando il

canone concordato.
«Il bando dell’Ater –
commenta Catia Mas-
setti, Assessore alle Po-
litiche Sociali del Co-
mune di Todi – è una
delle possibili risposte
alla crisi che colpisce
anche il nostro territo-
rio. Le imprese posso-
no cogliere questa oc-
casione per valorizzare
immobili inutilizzati, ri-
cavandone un reddito,
con in più la possibilità
di accesso all’incentivo
Ater. 
Le famiglie in difficoltà
che, per la perdita del
lavoro, per una improv-
visa vedovanza o per
una malattia, non sono
più in grado di far fron-
te ai pagamenti per il
mantenimento dell’abi-
tazione, possono trova-
re una soluzione al loro

problema avendo la
possibilità di trovare
sostegno nel contributo
di 200 euro mensili per
24 mesi» (prorogabili
fino ad un massimo di
36 mesi).
Per quanto riguarda i
proprietari, il bando

prevede che
ad ogni allog-
gio messo a
disposizione
dell’Ater, ed
assegnato ad
una famiglia
colpita da
sfratto per
morosità in-
c o l p e v o l e ,
può essere as-
segnato un

contributo regionale di
5.200 euro in due anni
(7.600 euro in tre anni
se si riuscirà a realizzare
economie), cui posso-
no aggiungersi tutti i
benefici fiscali naziona-
li e locali previsti per i
contratti a canone con-
cordato.
Gli interessati dovran-
no far pervenire il mo-
dulo, compilato in ogni
sua parte, reperibile
presso la sedi dell’Ater
regionale o scaricabile
dal sito internet
www.casa.regione.um-
bria.it o www.ater.um-
bria.it. Le proposte dei
privati per il reperi-
mento degli alloggi ne-
cessari dovranno arri-
vare all’Ater entro e non
oltre il 22 dicembre
2013.
Un secondo bando del-
l’Ater prevede l’indivi-
duazione dei nuclei fa-
miliari colpiti da sfratto
per morosità “incolpe-
vole” (per licenziamen-
ti, malattia, ecc.) benefi-
ciari delle soluzioni al-
loggiative. Per questo
bando, le domande del-
le famiglie interessate
dovranno pervenire al-
l’Ater entro e non oltre
il 20 gennaio 2014.

101 anni per Lella Valigi
Accanto a suo figlio Luigi e
sua nuora Lina, ai nipoti
Luca, Luana e Maria Rosa-
ria, ai pronipoti Marco, Lo-
renzo, Anna e Giorgia, la si-
gnora Lella Valigi ha festeg-
giato a Piandiporto di Todi
il traguardo dei 101 anni. 
Dopo aver attraversato la Prima guerra mondiale, il
ventennio fascista e il secondo conflitto bellico, spo-
satasi nel lontano 1945 con il defunto Pietro Angelo-
ni, ha dedicato la sua vita alla famiglia che ha sempre
sostenuto con la sua vitalità e determinazione.



Lega un albero di fico nel modo in cui dovrebbe crescere, e quando sarai vecchio potrai sederti alla sua ombra.      Charles Dickens

prossimo gennaio un
bando per stilare un
elenco di imprese che
diano la disponibilità di
ospitare giovani per ti-
rocini. �Inoltre, dopo il
successo della prima
edizione riproporremo
nelle scuole dei proget-
ti che permettano ai ra-
gazzi di creare un piano
di impresa».

LAVORO | RIVALUTARE LA FIGURA DELL’ARTIGIANO

In calo gli artigiani in Umbria
Il 60% dei giovani ha repulsione per il lavoro manuale

L’Umbria è una
regione nella cui
economia pre-

valgono, in modo pro-
babilmente eccessivo, i
servizi (pubblici so-
prattutto) e quindi ri-
sente dei pesanti tagli
in questo settore.� No-
nostante ciò
sull’altro ver-
sante delle
“attività pro-
duttive” non
va meglio
perché anche
qui il segnale
è di discesa.��
Negli ultimi
tre anni nella provincia
di Perugia hanno chiu-
so i battenti 800 impre-
se artigiane. �È questo
uno dei dati emersi nel
corso dell’incontro
pubblico, organizzato
da Cna Pensionati Um-
bria, dal tema: “Il valo-
re delle attività artigia-
ne per l’economia na-
zionale”, dove si sono
toccati tutti i temi legati
alla professione dell’ar-
tigiano partendo dalla
scuola, che dedica po-
che ore all’attività di la-
boratorio e manuali, al-
le carenti politiche di
sostegno nazionali. Il
tutto passando attraver-
so l’educazione che le
famiglie danno ai pro-

pri figli incitandoli, so-
prattutto negli ultimi
anni, a cercare lavori di
tipo impiegatizio.��
Renato Cesca, presi-
dente Cna Umbria, ha
fatto il punto della si-
tuazione parlando delle
diverse tipologie di ar-

tigianato: da quello che
per forza opera solo sul
territorio locale, a quel-
lo che deve investire
sulle nuove tecnologie
per andare bene. Cesca
ha rimarcato che le atti-
vità sono penalizzate
dall’elevato costo del
lavoro, dal cuneo fiscale
e dai problemi di acces-
so al credito. Una situa-
zione che permette solo
a pochi artigiani di
emergere nel mercato.� �
«Il problema - ha detto
Cesca - sta anche nel
fatto che sono pochi i
ragazzi che studiano in
istituti tecnici penaliz-
zando così i lavori ma-
nuali. Le scuole e le
università sono impor-

tanti ma solo se sono
danno vita a professio-
ni specifiche come in-
gegneri, ricercatori...
altrimenti creano solo
disoccupazione. �Insie-
me ad Ecipa - ha con-
cluso Cesca - stiamo
costruendo un percor-

so per mette-
re in piedi
corsi specifi-
ci, dedicati
alle attività
ar t ig i ana l i ,
proprio per
va lo r i z za re
certe profes-
sioni che

stanno scomparendo».
La conferma di quanto
detto da Cesca, arriva
da Umberto Alderisio,
direttore regionale Eci-
pa: �«Il 60% dei giovani
non crede nel lavoro
manuale. È un dato in
linea con il trend nazio-
nale ma che ci preoccu-
pa. �È necessario torna-
re alla manualità. Crea-
re politiche di soste-
gno. �Per fare questo,
bisogna fare un forte ri-
lancio nelle scuole di
mestiere dove poter ac-
quisire una vera ma-
nualità. Noi stiamo la-
vorando su questo ver-
sante. ��Come Ecipa
contiamo di riuscire a
mettere in piedi per il

ECONOMIA | IN QUANTI GUADAGNANO 100 MILA EURO

Ecco i benestanti del comprensorio
A Marsciano aumentano di 7 unità e a Todi sono in calo

Un imponibile
di 100mila eu-
ro corrisponde

ad un reddito netto
mensile di circa 5mila
euro mensili. Non sia-
mo ai redditi d’oro ma
d’argento sicuramente
si.
Una bella cifra, circa 10
volte la pensione mini-
ma e 6 volte quanto
danno ad un giovane
laureato al primo im-
piego, se lo trova. Ma in
Umbria ci sono più di 4
mila persone che perce-
piscono questo reddito
o uno superiore (reddi-
to d’oro) e sono in au-
mento tra il 2011 ed il
2012: dai 4.430 siamo
passati ai 4.635. Cla-
moroso che a Baschi si
sia passati da 0 a 12, ma
Corciano ha battuto
tutti con un più 30 arri-
vando a 153.

Nel nostro comprenso-
rio, a Marsciano non si
possono lamentare per-
ché sono a più 9 ed ar-
rivano a 87, avvicinan-
do il numero com-
plessivo di Todi
che con 91 soggetti
in classifica perde
però ben sette pun-
ti rispetto al 2011,
mentre Torgiano si
ferma ad un più 6.
Massa Martana,
San Venanzo e
Gualdo Cattaneo han-
no un più 2 e Deruta un
più 1. Collazzone, inve-
ce, è l’unico comune
della Media Valle del
Tevere che fa compa-
gnia, con un dato in ne-
gativo (meno 2), a To-
di.
Significativo che ad
avere più aumenti di
redditi sono in provin-
cia di Perugia che in
quella di Terni 95 con-
tro 74. 
Ma queste due cifre ri-
portate dal Ministero
dell’economia e delle
Finanze fanno sorgere
dubbi, visto che i due
numeri sommati non
fanno quel 205 che lo
stesso Ministero di-
chiara per l’Umbria.
Misteri della statistica,
l’importante è crederci
fino ad un certo punto

perché, come diceva
Trilussa, la media di un
pollo a testa significa a
volte che tu ne hai man-
giati due ed io niente.

Tra i dati statistici che
non hanno avuto molta
rilevanza c’è invece
quello altrettanto inte-
ressante che viene dal-
l’Ocse e cioè che i diri-
genti della pubblica
amministrazione italia-
na sono i più pagati del-
l’area Ocse, con una re-
tribuzione media di
650mila dollari Usa:
l’equivalente di
483.774 euro. 
Quasi tre volte tanto la
stessa media Ocse, fer-
ma a 232mila dollari.
Il compenso standard è
calcolato sulla media
delle retribuzioni previ-
ste per le figure dirigen-
ziali che lavorano nei
sei (6) ministeri comuni
ai paesi Ocse: interno,
giustizia, finanza, sa-
nità, ambiente, istruzio-
ne.
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Non si pesano sulla stessa bilancia le offese che si arrecano e quelle che si subiscono.     Esopo
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ECONOMIA | LE CONFERENZE DI PERUGIA E TODI

L’agricoltura biologica punta al 20%
Definiti obiettivi e proposte del biologico italiano

Si è conclusa con
grande successo
di pubblico e

contenuti, la due giorni
che AIAB ha organizza-
to con la Regione Um-
bria e l’IFOAM EU,
con la conferenza di Pe-
rugia e il workshop di
Todi, presso l’Istituto
Agrario Ciuffelli-Ei-
naudi, su “Le opportu-
nità per i giovani agri-
coltori nei nuovi piani
di sviluppo rurale”.
Sono stati definiti con
chiarezza gli obiettivi e
le proposte del biologi-
co italiano e a questo
primo passaggio se-
guirà il lavoro che
AIAB svilupperà su
tutti i tavoli nazionali e
regionali: «Definire l’o-
biettivo a cui si vuole
portare il biologico al
termine dei sette anni
di programmazione è
l’indispensabile pas-
saggio per realizzare in-
terventi efficaci e moni-
torabili - ha detto Vin-
cenzo Vizioli presiden-
te dell’Associazione Ita-
liana Agricoltura Biolo-
gica - noi puntiamo ad
un bio che raggiunga
almeno il 20% della
SAU (Superficie Agri-
cola Utilizzabile) regio-
nale e nazionale, il 10 %
dei produttori, il 30%
degli acquisti pubblici
ed il 15% dei consumi
delle famiglie».
L’assessore regionale
umbro all’agricoltura,
Cecchini ha assicurato
che «stiamo lavorando

per i nuovi Piani di Svi-
luppo Rurale e se l’ac-
cordo finanziario previ-
sto sulla vecchia pro-
grammazione per l’Ita-
lia era di 8,9 miliardi,
per la prossima ne sono
previsti 10,4 miliardi
da inve-
stire sul
secondo
pilastro,
si tratta
di circa
1,4 mi-
liardi in
più ri-
s p e t t o
alla vec-
chia programmazione».
L’architettura giuridica
della nuova Pac rimane
quella attuale con due
pilastri, tre strumenti e
due fondi.  Il primo pi-
lastro comprende gli
interventi di mercato e
il regime di pagamenti
diretti agli agricoltori; il
secondo pilastro pro-

muove lo sviluppo ru-
rale. La novità di questa
riforma consiste nella
possibilità di presenta-
re sottoprogrammi (ad
esempio riguardo i gio-
vani agricoltori, i picco-
li agricoltori, le zone

montane, le
filiere corte)
che benefi-
ciano di ali-
quote di so-
stegno più
elevate.
E in tutto ciò
il bio regio-
nale non par-
te da zero: di

35 milioni di euro pre-
disposti come pacchet-
to di risorse esistenti
per il bio dai fondi pro-
venienti dal precedente
PSR Umbria, rimango-
no ancora da spendere
15 milioni di euro da
destinare al manteni-
mento della produzio-
ne biologica.

ECONOMIA | LE PROBLEMATICHE DOGANALI

Le esportazioni agroalimentari
Rappresenta circa il 9% delle esportazioni umbre

L’agroalimentare è
uno dei principa-
li punti di forza

dell’economia regiona-
le, rappresentando circa
il 9% delle esportazioni
umbre. In questo conte-
sto, le esportazioni ver-
so gli Stati Uniti, traina-
te dal comparto dell’o-
lio, hanno superato i 71
milioni di euro e sono,
anche in chiave futura,
una grande opportunità
per le imprese regionali.
Tuttavia le problemati-
che doganali, soprattut-
to per le piccole e medie
imprese che operano
nel settore agroalimen-
tare, possono rappre-
sentare un ostacolo allo
sviluppo dei rapporti
commerciali. 
Negli Stati Uniti le pro-
cedure per lo sdogana-
mento sono maggior-
mente restrittive che in
altri paesi; spesso anche
le aziende più struttura-

te hanno difficoltà a di-
vincolarsi tra le tante
iscrizioni, documenta-
zioni e certificazioni ri-
chieste.
Esistono normative di-

verse per ciascuna cate-
goria di prodotto, dalla
carne ai latticini, dai ve-
getali agli oli e ai cibi in
scatola.  Per non parlare
poi di problematiche
strettamente collegate a
quelle doganali quali
etichettatura, protezio-
ne della proprietà intel-
lettuale e contratto di
vendita.
Presso la Camera di
Commercio di Perugia,
si è recentemente tenuto
un seminario tecnico

sulla Food and Drug
Administration, la nor-
mativa doganale statuni-
tense per l’importazione
dei prodotti alimentari.
Le problematiche pro-

poste dalle oltre 50
imprese umbre pre-
senti, hanno riguar-
dato sia l’applicazio-
ne della normativa a
specifici prodotti
(prosciutto di Norcia
IGP, olio extra vergi-

ne di oliva, formaggi,
tartufo, vino, salse e su-
ghi a base di prodotti re-
gionali), sia le restrizioni
relative alle modalità di
esportazione (broker in
esclusiva, esportazioni
effettuate da aziende
commerciali e non di
produzione, commercio
elettronico, ecc).
Per informazioni: Centro
Estero Umbria (075
5748206 - 0744 489229 -
e-mail: euprojects@tr.cam-
com.it)

TERRITORIO | I PROPRIETARI DI AZIENDE AGRICOLE

Umbria in vendita allo straniero
Sono 720 gli imprenditori agricoli non italiani

Da un’analisi
della Coldiret-
ti, sulla base

dei dati Inea -Infoca-
mere, emerge come ri-
spetto all’inizio della
crisi nel 2007, l’agricol-
tura è il settore che è
stato più in grado di at-
tirare gli stranieri in
netta controtendenza

all’andamento ge-
nerale. 
Dopo i grandi mar-
chi del Made in
Italy, gli stranieri as-
saltano le campa-
gne italiane con un
aumento dell’11
per cento delle
aziende agricole passa-
te in mani estere duran-

te gli anni della crisi ed
oggi si conta un totale

record di 17.286 im-
prenditori agricoli stra-
nieri che operano in
Italia nel settore agrico-
lo. 

Gli investimenti
nelle aziende agri-
cole - sostiene Col-
diretti - non sono
infatti delocalizza-
bili, a differenza di
quanto accade per
le altre attività eco-
nomiche, dove

spesso al passaggio di
proprietà ha fatto se-

guito la chiusura degli
stabilimenti ed il loro
trasferimento fuori dai
confini nazionali.
La maggioranza delle
aziende agricole acqui-
site dagli stranieri - pre-
cisa Coldiretti - si trova
in Toscana (14 per cen-
to), il 13 per cento in
Sicilia, il 7 per cento sia
in Veneto, che nel La-
zio e Campania, con
l’Umbria a quota 4%
circa. 
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TODI | ARTISTI IN MANIPOLAZIONE DEL VERDE

Bando di concorso “Arte in Campo”
Un’opera d’arte nel paesaggio tuderte nell’estate 2014

sceglierà il progetto mi-
gliore che verrà premia-
to con 3.000 Euro.
L’autore del progetto
vincente terrà un semi-
nario di progettazione
con gli studenti dell’I-

s t i t u t o
Agrario, per
consentire
la realizza-
zione del-
l’opera sui
terreni del-

l’azienda agraria del
“Ciuffelli” in concomi-
tanza con le celebrazio-
ni del 150esimo anno di
vita della scuola.
Durante l’estate 2014
sul campo di frumento
adiacente al Cimitero
Vecchio, a Todi, si po-
trà ammirare un’opera

d’arte che l’autunno
provvederà a cancella-
re. Prima però verrà fo-
tografata dal cielo con il
“drone” dell’Istituto e
le immagini saranno
pubblicate e vendute in
formato poster per con-
tribuire a finanziare il
concorso dell’anno suc-
cessivo.
Bando e modello di do-
manda sono disponibili
al link: http://www.isi-
stodi.it/joomla/index.p
hp?option=com_con-
tent&view=article&id=
1514&Itemid=497
Per informazioni: ar-
teincampotodi@gmail.
com o ufficio dell’azien-
da agraria della scuola
(tel. 075.89595205 -
azienda@isistodi.it).

SAN VENANZO | IL PROGETTO EUROPEO “YES”

I giovani vogliono creare impresa
Il Comune ha aderito ad un progetto di durata biennale

Il Comune di San
Venanzo ha aderito
al Progetto Euro-

peo “YES”, acronimo
che sta per Young Eu-
ropeans Startup: “I
Giovani Europei Crea-
no Impresa”, insie-
me ad altri soggetti
in rappresentanza di
Romania, Grecia,
Regno Unito, Tur-
chia, Repubblica
Ceca.
Il progetto, di durata
biennale, ha come fi-
nalità principale la
promozione di com-
petenze autoimprendi-
toriali nei giovani, sti-
molando creatività e
pratiche innovative. Le
azioni previste consi-
stono in una fase inizia-

le di ricerca riguardo al-
le esigenze formative
dei giovani, alla quale
seguirà la formazione
vera e propria svolta
non solo in loco ma an-
che in alcuni dei Paesi

partecipanti al proget-
to.  Chi deciderà di par-
tecipare attivamente al
progetto, infine, dovrà
elaborare un modello
di business plan.

Il progetto, dopo l’in-
contro iniziale in Ro-
mania, è stato presenta-
to in una assemblea
pubblica presso il cen-
tro-congressi “La Ser-
ra”. Hanno partecipato
il Sindaco di San Ve-
nanzo, Francesca Va-

lentini, l’Assessore alle
politiche giovanili, Sa-
muele Codetti e la
Dott.ssa Silvia Bonomi,
nel ruolo di esperta nel-
la progettazione euro-
pea.
«È sicuramente un’im-
portante opportunità
per i nostri giovani - so-
stiene l’Amministrazio-

difficoltà l’imprendito-
re in generale e quello
agricolo in particolare. 
Inoltre, uno dei pro-
blemi del settore sono
le azioni politiche che
non tengono conto del

m o n d o
agricolo e
di come è
struttura-
to, pun-
tando a in-
centivare

le assunzioni a tempo
indeterminato, non te-
nendo in considerazio-
ne le assunzioni a tem-
po determinato, com-
promettendo la possi-
bilità di ricevere risorse
statali, nonostante il
settore viva di lavoro
stagionale. 
Strumento poi forte-
mente voluto da Con-
fagricoltura è l’assun-
zione di gruppo o di
rete: ovvero più azien-
de danno lavoro alla
stessa persona, garan-
tendo lavoro per più
mesi allo stesso lavora-
tore, stabilizzando così
l’occupazione. 
Caprai, infine, ha ricor-
dato come il settore ab-
bia bisogno di maggio-
re sicurezza e specializ-
zazione.

verso quelle aziende
che danno occupazio-
ne».
Per il presidente Ca-
prai le imprese agricole
non sono tutte uguali e,
quindi, non devono es-
sere consi-
derate alla
pari. «Pri-
ma è neces-
sario dare
spazio a
quelle im-
prese che producono
lavoro - ha specificato
Caprai - e non è più
ammissibile riconosce-
re gli stessi diritti a tut-
te indistintamente». 
Da Confagricoltura
contestano poi la legi-
slazione riguardante il
lavoro che da quindici
anni a questa parte
cambia le regole ogni
anno, gettando nelle

Combattere per la pace è come fare l'amore per la verginità.       John Lennon

Per chi vuole ci-
mentarsi sulla
collina di Todi,

con un progetto d’arte
di grande impatto sul
paesaggio, è stato pub-
blicato il bando di con-
corso di
Land Art.
L’iniziativa
si rivolge ad
artisti esper-
ti in mani-
po l a z i on e
del verde e punta ad
evidenziare l’importan-
za dell’agricoltura nella
creazione del paesag-
gio.
I progetti vanno presen-
tati in forma cartacea o
digitale entro il 31 gen-
naio 2014. Una com-
missione indipendente

In recenti convegni
ed incontri sulla
PAC 2014-2020, le

organizzazioni di cate-
goria Coldiretti, Confa-
gricoltura, CeSAR
(Centro per lo Svilup-
po Agricolo e Rurale) e
Europe Direct Umbria,
hanno affrontato l’im-
patto sulle imprese
agricole e le scelte per
l’Umbria che produrrà
la prossima Politica
Agricola Comune.
Marco Caprai, presi-
dente Confagricoltura
Umbria: «C’è una crisi
terribile in atto e chie-
diamo uno sforzo mag-
giore alla Regione. Le
risorse della program-
mazione europea devo-
no porre al centro del
tavolo il lavoro e per-
tanto i contributi devo-
no essere indirizzati

PRESEPE FRATTA

AGRICOLTURA |TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

L’impatto della PAC 2014-2020
Le scelte che condizioneranno le imprese agricole

ne Comunale di San
Venanzo - che potran-
no avere la possibilità
non solo di sviluppare
le proprie abilità per
crearsi un lavoro, ma
anche di integrarsi nella
vita sociale e lavorativa
in un’ottica di cittadi-
nanza europea».



Io amo l'umanità; è la gente che non sopporto!      Linus Peanuts, 1950-2000 di Charles Monroe Schulz
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CULTURA | SETTIMO ANNO DI RAPPRESENTAZIONE

Compignano, l’atmosfera del presepe
Figuranti di antichi mestieri animeranno l’antico borgo

Torna come da
tradizione, or-
mai per il setti-

mo anno consecutivo, il
presepe vivente di
Compignano di Mar-
sciano. Dopo la prima
rappresentazione la
notte della vigilia di Na-
tale, sarà
p o s s i b i l e
passeggiare
per i vicoli
del borgo
medievale e
r e s p i r a r e
un’atmosfera
unica il 26
dicembre, l’1
gennaio ed il 6 gennaio
dalle ore 16.30. Il pre-
sepe, che conta ormai
quasi un centinaio di fi-
guranti, si sviluppa lun-
go le vie della frazione
di poco più di trecento
abitanti. Partendo dalla
piazza di Compignano,
dove verrà allestito un
albero luminoso sul-
l’antica torre, si attra-
versa un percorso fatto
di antiche botteghe, un
antico mulino a olio e
un’antica cantina all’in-

terno di un palazzo sto-
rico. Tessitrici, fabbri,
calzolai, arrotini, fale-
gnami, pescatori, lavan-
daie, macellai in costu-
me d’epoca ripropon-
gono gli antichi mestie-
ri ed i gesti insegnati
dai più anziani, che

mettono a disposizione
antichi utensili. Il clima
di forte collaborazione
tra gli abitanti, che si
adoperano per allestire
il tutto già mesi prima,
si respira nell’aria ed è
condizione essenziale
per il successo della
manifestazione. Cia-
scun abitante si mette a
disposizione per fare
qualcosa: chi cucina
pizze e dolci al forno,
chi serve il vino, chi
prepara composizioni

floreali, chi lavora al-
l’uncinetto piccoli og-
getti da appendere al-
l’albero, chi realizza ce-
sti in vimini, chi prepa-
ra il vin brulè. E tra le
tante cose da ammirare
ce n’è una che sicura-
mente merita attenzio-
ne: la bottega di benefi-
cienza che da qualche
anno raccoglie fondi
destinati all’ospedale
pediatrico Meyer di Fi-
renze. L’anima di que-
sto presepe sono i tanti
ragazzi del circolo An-
spi che, tutti uniti, cura-
no le rappresentazioni
del presepe vivente, or-
ganizzano una lotteria
la cui estrazione finale
si tiene il giorno dell’E-
pifania, distribuiscono
volantini per pubbliciz-
zare l’evento, curano la
pagina Facebook Prese-
pe Vivente Compigna-
no. Tutti ragazzi di un
piccolo paese cresciuti
a pane e condivisione e
che preparano un bel
presepe vivente. Uno di
quelli che merita una
visita. 

CULTURA | LA RAPPRESENTAZIONE DELL’EPIFANIA

Fratta, aspettando i Re Magi

Il giorno dell’Epifa-
nia la Proloco di
Fratta Todina orga-

nizzerà, in collaborazio-
ne con il
C e n t r o
Speranza,
l’ormai tra-
dizionale e
suggestivo
Presepe Vivente che
avrà circa 200 figuranti
rappresentati dagli uten-
ti e gli operatori del
Centro, insieme agli abi-
tanti del paese.
Questo favorirà l’inte-

grazione dei ragazzi
con disabilità e permet-
terà a tutti di vivere
un’esperienza di soli-

darietà in un
clima festoso
e di vera con-
divisione, al-
l’interno del-
l’antico bor-

go di Fratta Todina. 
Dalle ore 15,30 antichi
mestieri, taverne, scene
di vita quotidiana e ca-
ravanserragli animeran-
no il centro storico. L’e-
vento si concluderà, in-

torno alle ore 18,00, con
la rappresentazione del-
la Santa Natività e l’ado-
razione dei Re Magi, il
tutto accompagnato dal-
la Corale di Fratta Todi-
na e da un grandioso
Spettacolo Pirotecnico-
Musicale.
Durante la manifestazio-
ne si potranno gustare
bruschette, polenta, ar-
voltoli, vin brulè e verran-
no raccolte offerte per so-
stenere l’attività della Pro-
loco e del Centro Speran-
za di Fratta Todina.

Da questo nume-
ro, l’appunta-
mento è con

una nuova rubrica, de-
dicata alle torte artisti-
che, curata da una
grande professionista
del settore come Irene
Gabellone. www.tor-
teartistiche.com è un
laboratorio specializza-
to in cake design, noto
nel centro Italia per le
belle e buone opere
d’arte che crea, tanto da
annoverare tra i suoi
clienti molti Vip.  “Tor-
te e non solo con Irene
Gabellone” è un vade-
mecum sulle tecniche e
le ricette che si usano
nell’arte della pasticce-
ria, una cui sezione vi-
deo-tutorial troverete
presto anche sul nostro
rinnovato quotidiano
online www.iltamtam.it.
Cominciamo.
Nel cake design si usa-
no almeno tre tipologie
di pasta di zucchero. La
prima viene definita

“da copertura” e serve
appunto per coprire la
torta. La seconda è più
sostenuta, e serve per la
creazione delle decora-
zioni, viene definita
“pasta di gomma”.  In
ultimo abbiamo la “pa-
sta per fio-
ri” che ha
la caratte-
ristica di
poter esse-
re stesa
molto sot-
tilmente e
asciugare
molto in
fretta. In questo nume-
ro la ricetta della pasta
di zucchero:
1 Kg di zucchero a velo
setacciato - 55gr di ac-
qua - 15 gr margarina -
5 fogli di colla di pesce
ammorbidita in acqua e
strizzata - 1 cucchiaio
di glicerina alimentare -
1 cucchiaio di sciroppo
di glucosio.
Inserire lo zucchero in
una ciotola capiente e

mettere da parte. Versa-
re tutti gli ingredienti in
un pentolino e scioglie-
re a calore moderato,
finché  non si sarà for-
mata una soluzione
omogenea.
Versate il liquido otte-

nuto nella
boul conte-
nente lo zuc-
chero a velo
e mescolare
impastando,
finchè non
avrete otte-
nuto una pal-
la liscia.

Si conserva in una bu-
sta in plastica, fuori dal
frigo per massimo 2 set-
timane. È utilizzabile
dal giorno seguente al-
l’impasto. Se la trovate
secca dopo un periodo
di non utilizzo, ripren-
detela aggiungendo
margarina.
Dato che diventa molto
dura, ammorbiditela
qualche secondo in mi-
croonde prima dell’uso. 

RUBRICHE |TORTE E NON SOLO CON IRENE GABELLONE

Le diverse paste di zucchero



Che senso ha giocare quando sappiamo che perderemo?        Lucy van Pelt Peanuts, 1950-2000 Charles Monroe Schulz
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La festa più bella
dell’anno, il Na-
tale, porta con sé

la XII Edizione di Pre-
sepi d’Italia, che si an-
nuncia più bella che
mai. Perché tante saran-
no le novità e tutte lega-
te da un comune filo
conduttore: la “Bellez-
za” dei presepi, delle
ceramiche e delle scul-
ture esposte. Infatti, gli
organizzatori sono con-
vinti che la Mostra deb-
ba suscitare emozioni,
meraviglia, sorpresa;
debba fare bene all’ani-
mo del visitatore e far

riscoprire la magia del
Natale, che non è quel-
la proposta dai centri
commerciali o dai film
panettone. 
In questa edizione il
pezzo forte sarà il Pre-
sepe di Ghiaccio con la
statua di Papa France-
sco. Un presepe unico
in Italia, con statue a
grandezza naturale, per
le quali sono stati utiliz-
zati ben 75 q.li di
ghiaccio, che brilleran-
no come se fossero di
cristallo, di quello più
pregiato. La Sacra Fa-
miglia è stata scolpita

ispirandosi alla “Adora-
zione dei Magi” del Pe-
rugino e di fronte a Ge-
sù Bambino ci sarà la
statua di Papa France-
sco in adorazione, fatta
di ghiaccio bianco co-
me quello del Ghiac-
ciaio Perito Moreno
che sta laggiù “alla fine
del mondo” nella Sua
Patagonia Argentina.
Un’incantevole spetta-
colo di luci e ghiaccio.
Un sogno per grandi e
piccini.
In totale saranno pre-
sentati 150 nuovi capo-
lavori, tra presepi ed

MARSCIANO | PROGETTO DELL’OMNICOMPRENSIVO

Si riscopre “La Grande Guerra”
Luce su documenti inediti del primo conflitto mondiale

opere d’arte sulla “Na-
tività” che verranno

L’Istituto Omni-
c omp r e n s i v o
Salvatorelli-Mo-

neta di Marsciano ha
dato il via al progetto
biennale “Brunone
Moneta e gli altri. Sto-
rie di ragazzi marscia-
nesi durante la Grande
Guerra”.
Con tale progetto si in-
tende riportare alla luce
preziosi documenti
inediti riguardanti la

Prima Guerra Mondia-
le, rimasti chiusi nei
cassetti di tante fami-
glie del territorio. La
Scuola intende così ri-
creare la memoria di un
evento storico di cui si
va perdendo traccia. 
In occasione del cente-
nario della Prima Guer-
ra Mondiale, si andrà
perciò a riscoprire co-
me questo evento è sta-
to vissuto dalle persone
del comprensorio mar-
scianese. Per tale moti-
vo la scuola chiede la
collaborazione di tutti
nella ricerca e nel pre-
stito del materiale in
possesso: fotografie,
lettere, cartoline, docu-
menti e materiali vari, al
fine di allestire una mo-
stra documentaria. 
Questo permetterà di
riscoprire anche la figu-
ra del tenente mitraglie-
re Brunone Moneta,

esposti in 25 botteghe
ubicate all’interno del-
le mura medioevali di
Massa Martana, un
paese che in occasione
del Natale, complice la
presenza dei presepi,
diventa una “cartoli-
na” d’altri tempi. Pre-
sepi d’Italia è ormai un
evento di portata na-
zionale, una delle due
mostre più importanti
del settore, ma soprat-

tutto il più bello spetta-
colo da vedere a Natale.
La Mostra rimarrà
aperta dal 24 dicembre
al 6 gennaio 2014 con il
seguente orario: tutti i
pomeriggi dalle 15,00
alle 19,30 e nei giorni
festivi e prefestivi, an-
che il mattino dalle
10,00 alle 12,30 (per
informazioni: Ennio
Passero 348 3347146). 

MASSA MARTANA | NUOVI CAPOLAVORI IN MOSTRA

Presepi d’Italia: trionfa la bellezza
C’è attesa per la statua di ghiaccio di Papa Francesco

morto il 25 maggio
1917 a soli 19 anni,
combattendo a San
Marco di Gorizia, e di
tutti quei ragazzi del
territorio che come lui
hanno vissuto l’espe-
rienza della Prima
Guerra Mondiale.
La storia di ogni luogo
è soprattutto quella del-

le comunità che l’han-
no abitata, costruita,
animata ed arricchita
con le loro esperienze
di vita, comprese quelle
vissute attraverso i con-
flitti mondiali; pertanto
la sua conoscenza, la
conservazione del suo
patrimonio storico an-
tropologico e docu-
mentario sono affidati
alle presenti e alle futu-
re generazioni attraver-
so una cittadinanza re-
sponsabile.
Il materiale che sarà
consegnato verrà con-
servato a scuola fino al-
l’apertura della mostra,
catalogato e poi resti-
tuito alla chiusura del-
l’esposizione stessa.
Per informazioni con-
tattare la professoressa
Ragni Cinzia presso la
scuola media “Moneta”
al numero 075-
8743310.



22 www.iltamtam.it

Niente di più facile di smettere di fumare, lo faccio venti volte al giorno! Mark Twain
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TURISMO | UN FUTURO SPORTIVO?

I Circuiti del paesaggio

Le positive espe-
rienze delle re-
centi manifesta-

zioni sportive ospitate a
Todi, dagli Internazio-
nali di tennis dell’Um-
bria al pri-
mo ‘Trofeo
Città di To-
di’ di danza
sportiva, dal
torneo na-
zionale di
minibasket
alle gare di
corsa “Il più
veloce di Todi”, sono
esempi concreti di co-
me gli eventi sportivi
siano un ottimo volano
di promozione in chia-
ve turistica con ricadu-
te positive sia per l’im-
magine della città, che
per gli operatori del-
l’accoglienza e della ri-
cettività. 
In quest’ottica, anche ‘I
Circuiti del Paesaggio’

potrebbero riservare
nuove proposte e sor-
prese.
Lo ha detto il Sindaco
di Todi durante i lavori
del “1° Workshop

Sport e Territorio”
svoltosi lo scorso no-
vembre a Todi nella Sa-
la del Consiglio comu-
nale e l’accenno ai Cir-
cuiti del Paesaggio fa
sperare che questi di-
ventino più di una serie
di cartelli e luoghi la-
sciati all’iniziativa di
singoli, se non addirit-
tura dimenticati ed ab-
bandonati.

BILANCIA: Il 2014 sarà l’anno della praticità. La
vostra creatività la farà da padrone: nel lavoro ma an-
che nella vita privata. La vita di coppia sarà rinvigori-

ta dall’eros che darà un tocco di sano colore alle giornate. Il
partner diventerà più dipendente dalla vostra presenza e saprà
assecondare meglio le vostre esigenze. L’esperienza maturata
nel tempo vi sarà di notevole aiuto soprattutto nella gestione
dei nuovi incarichi lavorativi. Anche se non è esattamente ciò
che vi piace, gli astri consigliano di praticare attività sportive. 

SCORPIONE: Il 2014 sarà l’anno della gelosia e
della possessività che non mancherete di mostrare al
vostro partner. Nettuno sarà il pianeta che vi aiuterà

nella vostra ascesa professionale. Siate saggi nel dare però il
giusto peso agli affari: dovrete cercare di tenere nettamente
separata la vita privata da quella professionale. Il vostro cor-
po ha bisogno di riacquisire il benessere. Con le giuste cure
ritroverete la forma fisica di sempre. Ristabilire l’equilibrio
nelle vostre finanze sarà il vostro obiettivo primario.

SAGITTARIO: Finalmente, nella vita di coppia riu-
scirete a raggiungere l’intesa tanto voluta col partner.
I single riusciranno a trovare l’anima gemella, o a fare

conquiste che non avrebbero mai creduto possibili. Nei primi
mesi del 2014 farete bene a limitare molto le spese per rimet-
tervi in piedi nel minor tempo possibile. Solo dalla seconda
metà dell’anno noterete miglioramenti in campo economico e
lavorativo. Cercate di recuperare la vostra forma fisica provata
dalla vostra golosità. Un po’ di sport non vi farà male di certo. 

CAPRICORNO: Il 2014 accenderà nei nati sotto
il segno del capricorno la passionalità: avrete biso-
gno di sentimenti e gesti affettuosi e sarete spinti a

chiederli anche al vostro partner.  Marte porterà più ener-
gia e vivacità al nuovo anno. Sarete più seducenti e attraen-
ti agli occhi di tutti. Sarà il momento ideale per realizzare i
vostri progetti: con l’impegno giusto riuscirete ad acquista-
re maggiore sicurezza e stabilità in ambito professionale. La
giusta forma fisica può rendervi più energici.

ACQUARIO: Sarà l’anno delle scelte. Dovrete de-
cidere cosa è veramente importante e indispensabi-
le nella vostra vita. L’anno si aprirà con una serie di

emozioni negative che vi porteranno a riflettere sulla situa-
zione di coppia e sugli affetti familiari. I momenti belli ci sa-
ranno, anche se dovrete aspettare l’estate per rivivere le gioie
dell’amore. Sul lavoro sarete poco stimolati e questo vi spin-
gerà verso nuovi orizzonti professionali. Attenti però alle fal-
se illusioni! Se necessario staccate per un po’ la spina anche
a lavoro per consentirvi un recupero delle forze.

PESCI: La gioia sarà la protagonista del vostro nuo-
vo anno pieno di cambiamenti ed evoluzioni. Il sorri-
so vi porterà molta fortuna sia nel campo sentimentale

che nel campo professionale. I rapporti con il partner migliore-
ranno notevolmente. Sarete più complici e più intimi. Se siete
single, invece dovrete fare attenzione: qualche amicizia potreb-
be diventare qualcosa di più. Riuscirete ad essere più produtti-
vi sul lavoro. Giove vi infoderà estroversione e benessere psi-
cofisico che vi doneranno ottimismo e di forza di volontà.

ARIETE: Il nuovo anno sarà all’insegna del cambia-
mento. Dalla fine di ottobre dell’anno venturo godrete
di un periodo particolarmente favorevole. Le persone

già impegnate potranno vivere appieno e senza troppe ansie il
rapporto con il partner. Per i single ci sono nuove speranze. La si-
tuazione economica non subirà cambiamenti con il nuovo anno.
Il benessere fisico sarà il punto di forza di tutti gli Ariete. Non
mancherà una piccola e sana dose di fortuna che vi aiuterà a pre-
servare il vostro stato di salute per le occasioni più importanti.

TORO: Il nuovo anno vi porterà numerose aspettati-
ve e soprattutto maggiore chiarezza sul piano senti-
mentale e lavorativo. Saranno frequenti le turbolenze

familiari che potrebbero causare non poche noie al vostro rap-
porto di coppia. Il mese in cui potrete gioire di più, sotto il
profilo amoroso, sarà sicuramente Dicembre. Per evitare in-
comprensioni sul lavoro dovrete cercare di mantenere rappor-
ti diplomatici. In merito alla salute le stelle consigliano di non
lasciarvi influenzare dalla pigrizia e di praticare attività fisica.

GEMELLI: Vi troverete a fronteggiare nuove sfide sia
sul campo lavorativo che personale. Nonostante tutto
sarà l’amore a farla da protagonista nel vostro 2014: ci

saranno nuove avventure e rapporti più solidi. Dovrete decide-
re su alcune questioni di grande importanza, soprattutto per
ciò che  riguarda la vita di coppia. Numerose aspettative in
campo lavorativo: Urano incoraggerà la voglia di fare e l’ambi-
zione che diventerà il motore di tutte le vostre attività. Abbiate
più cura del vostro corpo, il 2014 vi metterà a dura prova!

CANCRO: Sarà un anno, il 2014, in cui potrete rim-
boccarvi le maniche in tutti i campi. Se siete impe-
gnati in un rapporto di coppia l’amore sembra illu-

minato da una luce di positività e di sicurezza. Il settore pro-
fessionale non subirà particolari mutamenti ma la mancanza
di liquidità vi potrebbe provocare alcuni problemi se non ri-
solti in tempo. Di certo non siete amanti dello sport e dell’at-
tività fisica: iniziare a frequentare una palestra potrebbe aiu-
tarvi però a mantenervi in forma senza troppi sforzi.

LEONE: Il 2014 sarà un anno molto positivo. Sarete
orientati verso la realizzazione dei vostri obiettivi. La
presenza di Saturno sarà la vostra carta vincente. Do-

vrete fare attenzione ai rapporti familiari. Per quanto riguarda
l’amore la fiamma della passione sarà più debole del solito e
questo provocherà delle noie nel rapporto di coppia. Le in-
comprensioni familiari si sommeranno alla mancanza di liqui-
dità che vi porteranno ad affrontare alcune scelte problemati-
che. Dedicatevi al sano e quotidiano esercizio fisico. Rispetto
allo scorso anno sarete più energici e avrete più voglia di fare.

VERGINE: Quest’anno per la vergine ci sarà un’insoli-
ta alleanza con Giove che vi renderà più popolari e me-
no chiusi nei riguardi delle nuove amicizie e delle nuove

conoscenze. Raggiungerete la tanto sospirata intesa di coppia, col
partner, che vi permetterà di fare con più serenità progetti per il
futuro. Sul piano professionale è chiara alle stelle la vostra esigen-
za di cambiamento e rinnovamento. Sul piano economico riusci-
rete a raggiungere i vostri propositi. Gli astri consigliano di usare
con parsimonia il denaro e di evitare spese superflue.
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SPORT | IN TREDICI SONO GIUNTI AL TRAGUARDO

I tuderti alla Maratona di Firenze
Gli atleti dell’Avis hanno sui 42 km del Lungarno

Missione com-
piuta per il
plotone di

avisini tuderti alla 30a
edizione della marato-
na di Firenze che si è
tenuta a fine novembre. 
Ben 14, gli atleti del
Gruppo Sportivo Ui-
sport Avis Todi, che
hanno preso il
via dal lungarno
per affrontare i
42  km della ma-
ratona che ha
visto un gran
numero di
iscritti, quasi
12.000, ed un record di
arrivi sul traguardo fi-
nale. 
Una magnifica giornata
di sole con temperatura
ottimale ha accompa-
gnato la marea dei ma-
ratoneti lungo le splen-
dide vie di Firenze fino
all’arrivo in piazza San-
ta Croce.  Qui i tuder-
ti giunti al traguardo
sono stati 13 a causa
del ritiro al 28° km di
Claudio Biscarini per
un problema fisico:
Ottima prestazione de-

gli esordienti, Marco
Dentini  3h 26’ 26, Mi-
chael Hook il “tuderte
di Atlanta” 3h 30’17,
Vanni Ricci  3h 32’ 59,
Enrico Ambrogi 4h
14’45”, Claudio Am-
mirati 4h22’ 25, Alvaro
Pigini 4h 42’12. 
I veterani hanno con-

fermato la loro buona
forma con Fabrizio
Granieri, che in
3h03’25 ha migliorato
il suo personale di ben
15 minuti; Massimo
Fortunati in 3h09’28
conferma i suoi tempi
di  N.Y. 2007, Berlino
2009 e Amsterdam
2011; David Toppetti
in 3h22’09 vicino al
suo personale; Ema-
nuele Tomba in 3h
26’54, un po’ deluso
per non aver battuto il
suo record; il “Mare-

sciallo Maggio” Fran-
cesco Zampa in 4h 08’
37 alla sua quindicesi-
ma maratona, sempre
puntuale al traguardo;
Mauro Ricci in 4h 09’
13 anche se infortuna-
to ha concluso con un
buon tempo; Giovanni

Imperato in
4h13’04  ha sor-
preso anche se
stesso, dopo una
preparazione tut-
ta in rincorsa. 
Menzione a parte
merita Ferdinan-
do Benedetti, tu-

derte doc anche se
atleta iscritto all’Avis
Perugia, che con 2h
42’05” si è classificato
primo nella categoria
M50 e 49° assoluto di-
mostrando ancora il
suo valore a livello na-
zionale.  
Si ricomincia, dome-
nica 15 dicembre con
la classica  21 km “In-
vernalissima” e per al-
cuni si riprende la pre-
parazione per la pros-
sima 42 km,  questa
volta a Parigi 2014.

SPORT | IL VILLABIAGIO SECONDO IN CLASSIFICA

Il punto sui campionati di calcio
Todi solo undicesimo, mentre bene le giovanili tuderti

Il campionato di
Calcio di Eccellen-
za, nel momento in

cui scriviamo, è giunto
alla 12° giornata e vede
le squadre della Media
Valle del Tevere,
dislocate lungo
tutta la classifi-
ca.
Il Villabiagio
(nella foto) si
conferma un’ot-
tima squadra ed
infatti è seconda
in classifica con 23
punti, ad un solo punto
di distacco dalla capoli-
sta Nocera, con 6 parti-
te vinte (2 fuori casa), 5
pareggi ed una sola
sconfitta fuori casa.
Per trovare le altre
squadre del nostro
comprensorio, bisogna
scorrere la classifica
verso il basso, fino alla
decima posizione della
Nestor che, con 4 vitto-
rie, 3 pareggi e 5 scon-
fitte colleziona 15 pun-
ti, collocandosi di un
punto e di una posizio-
ne al di sopra della sto-
rica rivale Todi.

Quest’ultimo si trova,
infatti, in undicesima
posizione con 14 punti
raccolti nel corso di un
campionato di certo fi-
nora non esaltante. Il

Todi ha ottenuto 4 vit-
torie (di cui 3 fuori ca-
sa), 2 pareggi e ben 6
sconfitte di cui 4 in ca-
sa, quasi una sindrome
casalinga che gli impe-
disce di giocare con
tranquillità tra gli spalti
amici dello stadio Mar-
telli. Lo staff della squa-
dra è all’opera nel tro-
vare il bandolo della
matassa, che potrebbe
anche (da voci di corri-
doio) sfociare nell’eso-
nero dell’allenatore, se
l’atteggiamento tattico
e psicologico della
squadra non dovesse
cambiare.

Peggio del Todi ha fatto
il San Venanzo, che è il
fanalino di coda della
classifica, con soli 9
punti, racimolati grazie
ad una vittoria, a ben 6

pareggi. Cinque
invece le partite
perse con 20 goal
subiti a fronte di
12 fatti. 
Se i grandi deludo-
no, per le Giovani-
li del Todi invece le
cose marciano be-

ne, con la squadra Junio-
res, che risulta essere an-
cora imbattuta e conser-
va in solitaria la vetta del-
la classifica con 28 punti. 
Per gli allievi di Mr. To-
bia sono ben 7 le vittorie
in altrettante partite e la
vetta della classifica è al
momento blindata. An-
che Mr. Quaglietti, con i
suoi Giovanissimi tiene
la vetta della classifica,
così come i Giovanissimi
2000 di Mr. Santevecchi,
anche loro primi in clas-
sifica e con la porta del
Todi che, dopo 7 partite,
rimane ancora inviolata.

Stefano Toppetti



AUTO E MOTO

Furgone Iveco disponibile in zona
Todi per trasporto merce. Prezzi
modici. Tel. o.p. 328-6221081.
Vendo Honda CBR 954 Fireblade,
anno 2005, euro 4 mila trattabili.
Tel. 320-3507513.
VendoLancia Y anno 2006 1.2 ben-
zina 38 mila km. Tel. 339-1318243 -
328-9478027.
Vendo fuoristrada Land Rover tur-
bo diesel, immatricolato autocarro,
come nuovo, km 56 mila. Tel. 075-
8943588.
Vendo VW Polo 3 porte, colore
bianco, 1.2 benzina, anno 2010, km
18mila. Euro 7.500. Tel. 328-
8780114.

IMMOBILI

Affittasi a Todi, centro storico a 30
m da Piazza del Popolo, caratteristi-
co appartamento arredato al piano
terra, soggiorno, cucina, 2 camere e
1 bagno. Tel. 348-4501512.
Affittasi o vendesi a Marsciano loc.
Ammeto appartamento mq 118 più
garage, su palazzina di recente co-
struzione. Tel. 380-9009000.
Affittasi per lunghi periodi apparta-
mento nel centro storico di Todi, zo-
na Porta Fratta. Due camere, cucina,
bagno, ed ampio terrazzo. Anche in
parte mobiliato. Tel. 328-0810989. 
Affitto a Monte Castello di Vibio, mi-
ni appartamento ristrutturato al cen-
tro storico. Tel. o.p. 075-8780655.
Affittasi a Marsciano, nuovo mini
appartamento arredato. Tel. 380-
900900.
Affittasi locale di mq 65, tutto a nor-
ma, euro 400 mensili, ubicato in Via

Roma 1 a Todi (ex ne-
gozio Mancini), adia-
cente Liceo Scientifi-
co. Tel. 333-3317648.
Affittasi appartamen-
to arredato (2 camere e
doppi servizi), in zona
Castello di Collevalen-
za di Todi. Euro 400
mensili. Tel. 333-
3317648.

Affittasi a Todi centro storico, zona
ex ospedale, appartamento lumino-
so, finemente ristrutturato, ingresso
indipendente, camera, soggiorno e
bagno. Tel. 328-6935173.
Affittasi locale di mq 100 uso com-
merciale o direzionale presso centro
commerciale Il Ponte a Ponterio di
Todi. Tel. 339-2575664.
Affittasi a studente referenziato o la-
voratore, camera in trilocale,  in Cor-
so Bersaglieri, a Perugia. Euro 190,
conveniente, basse utenze. Tel. o.p.
349-6443735.
Zona Porta Pesa affittasi due camere
libere con bagno in grande apparta-
mento, già abitato da medico. Immo-
bile di alto livello, euro 230 mensili.
Tel. o.p. 075-5723065.
Todi, affittasi in Via del Broglino,
appartamento mobiliato, con cucina
soggiorno, 2 camere, 2 terrazze. Eu-
ro 400 mensili. Tel. 389-0998990. 
Via Cortesi a Todi affitto apparta-
mento 4 camere più accessori, ter-
razza, camino, infissi termici. Solo
referenziati. Tel. 338-8245251.
Marsciano vendo casa di due piani,
con giardino tutto mq 670. A Piano
terra, appartamento mq 80 con sog-
giorno con termocamino, cucina,
due camere, bagno. Secondo piano
mq 80 da ristrutturare. Giardino. Eu-
ro 135 mila. Tel. 320-2649231. 
Affittasi appartamento condominia-
le non mobiliato in Massa Martana a
100 metri dal centro storico. Tel.
320-4518467.
Affittasi appartamento di circa 95
mq a Cerqueto di Marsciano con ti-
nello, cucina con focolare, tre camere,
2 bagni, due terrazzi, soffitta, non mo-
biliato, infissi in legno di larice di nuo-
va generazione. Impianti a norma.
Avvolgibili nuovi. Tel. 328-2627015.

Affittasi locale di mq 90 ad uso uffi-
cio (anche frazionato) in Marsciano,
Via dell’Unità d’Italia 9°. Tel. 335-
6551743.
Affittasi ufficio, zona Quartiere Eu-
ropa, vicino all’asilo comunale di
Todi. Mq 62, tre stanze più servizi,
piano terra, parcheggio, climatizzato
ed allarme. Tel. 347-3155903.
San Terenziano, affittasi apparta-
mento su villino indipendente, am-
mobiliato, termo autonomo: due ca-
mere, salone con camino, bagno, cu-
cina abitabile, ampio terrazzo. Tel.
338-6312960.
Massa Martana, località San Fiden-
zio, affittasi appartamento di 80 mq
in casale. Arredato, termoautonomo,
sorgente d’acqua, panoramico. Po-
sto auto, giardinetto. Euro 300 men-
sili. Tel. 328-9098475.
Perugia affittasi, appartamento cen-
tralissimo zona Portasole, luminoso.
Riscaldamento autonomo, no con-
dominio. Tel. 340-9847807.
Appartamento mobiliato in ottime
condizioni, affittasi a Todi, zona
Cappuccini. Due camere, garage, so-
lo referenziati. Tel. 340-4941438.
Vendo appartamento a Marsciano di
mq 120, con garage di mq 60, soffit-
ta, oltre a giardino ed orto con an-
nessi, tutto recintato. Ottimo stato.
Tel. 333-6182416.
Affitto a Todi, in zona Porta Roma-
na, ufficio o appartamento al primo
piano ben strutturato, ottima posi-
zione. Tel. 339-8639554.
PerugiaVia Cortonese 5, affitto a ca-
none concordato, ampio locale arre-
dato, con abgno, balcone, box auto
coperto, termoautonomo, ascenso-
re. Tel. 334-5668325.

LAVORO

Agenzia immobiliare ricerca perso-
nale su Todi. Offresi fisso di euro
750 più provvigioni. Richiesto tem-
po pieno e disponibilità auto. Tel.
335-6231001.
Anziana signora esegue lavori all’un-
cinetto a domicilio. Tel. 075-887355.
Signora cerca lavoro per  pulizia, sti-
rare, badare alle persone anziane nel-
le ore diurne oppure assistenza all’o-
spedale. Tel. 329-7785898.
Cerco ragazza italiana automunita li-
bera da impegni familiari per fare vo-
lantinaggio, disponibile anche a
chiamata. Tel. 348-6466631.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, cerca lavoro per assistenza
diurna anche ospedaliera, collabora-
trice domestica, pulizie uffici. Massi-
ma serietà. Tel. 338-1789085.
Cerco lavoro come domestica, a To-
di. Tel. 075-8987285.
Cerco lavoro per pulizie baby sitter.
Esperienza e referenze. Disponibile
per assistenza diurna, automunita.
Tel. 333-9554896.

LEZIONI

Laureata in lettere antiche, imparti-
sce lezioni di greco, latino, italiano e
aiuto compiti. Esperienza di studio.
Tel. 329-8915362.
Ragazza italiana, offre servizio di
baby sitter e aiuto compiti. Tel. o.p.
345-2377483.
Ragazza laureata in lingue con 110,
impartisce lezioni di inglese e france-
se. Tel. 338-9016985.
Insegnante con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni di latino e ita-
liano. Tel. 333-5603123.

Laureata, impartisce
lezioni di inglese, fran-
cese e sul computer
(Internet, Microsoft
Word-Excel-Power-
Point) per ragazzi/e da
6-20 anni, anche a do-
micilio. Tel. 388-
7240502.
Ingegnere impartisce
lezioni di matematica
per scuole medie e su-
periori. Tel. 347-6756686.
Signora italiana disponibile per not-
tate in ospedale. Tel. 347-4839652.
Laureata in lingue, disponibile per
aiuto compiti, ripetizioni di inglese,
spagnolo e materie letterarie. Anche
a domicilio, prezzi modici. Tel. 349-
6488717.
Insegnante con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica e
materie tecniche. Tel. 349-7927598.
Insegnante di matematica, fisica e
materie scientifiche, impartisce le-
zioni. Tel. 328-1915343.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universitari.
Pluriennale esperienza. Tel. 333-
7475544.

ARREDAMENTO

Vendo materassi e reti matrimoniali
e mobili usati di vario genere per
sgombero deposito, ottimo stato e
prezzi modici. Tel. 347-0892466.
Vendo stufa a pellet Palazzetti. Otti-
mo affare. Tel. 330-575905.
Vendesi cucina classica in legno ci-
liegio, compresa di frigo, lavastovi-
glie, fornelli, forno, lavandino. Tel.
347-9255056.
Vendo tavolo in legno massiccio
quadrato di un metro, allungabile fi-
no a metri 1.00 con 4 sedie foderate,
euro 200. Tel. 335-6756488.

ANIMALI

Regalasi splendidi cuccioli di cane
tipo Labrador, di colore nero. Tel.
339-8483434.
Vendesi cuccioli di Breton, bianco
arancio, visibili a Todi. Tel. 338-
3018339.

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

VARIE

Vendesi coperta di lana merinos
quasi nuova, euro 100. Tel. 340-
1185064.
Vendesi o scambiasi giochi da tavolo
anni 60 -70 -80 in scatola perfetti: su-
perflash, battaglia navale mupi, mo-
nopoli, forza 4 a 100 euro in blocco o
separati. Sms a 340-7723664.
Regalomaterasso una piazza in lana.
Buone condizioni. Tel. 349-1662076.
Vendo carro agricolo trainato dai
buoi del 1954 e due seminatrici, una
9 dischi e una da 5, funzionanti. Tel.
368-3165203.
Vendo motosega Hosquarna 350,
50cc, lama cm. 40, usata pochissi-
mo, perfetta efficienza. Euro 180.
Tel. 347-4981845.
Vendo pelliccia taglia 46 vera, giac-
cone di pelle taglia 50. Tel. 075-
8987285.
Vendesi Trio Chicco composto da
carrozzina, passeggino, seggiolino
auto; seggiolone pappa  Chicco, fa-
sciatoio e culla. Tel. 349-3648996.
Vendo giaccone invernale Napapijri,
taglia XL, causa inutilizzo, euro 60.
Tel. o.p. 338-3743446.
Vendo20 litri di olio di oliva, nuovo,
surplus riserva familiare, produzione
propria. Tel. 347-4981845.
Vendo tracolla universitaria a euro
30. Tel. o.p. 393-2096076.
Vendo congelatore Siemens oriz-
zontale, litri 318, in piena efficienza.
Euro 250,00. Tel. 347-4981845.
Scuotitoreper olivi 12V Arpi, 4 aste
ruotanti, ultraleggero (kg. 1,4). Euro
160. Molto efficace. Tel. 347-
4981845.
Vendo motocoltivatore Carraro, a
benzina, euro 420. Tel. 347-
4981845.
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A me i gatti neri mi guardano in cagnesco.     Totò 


