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ro.� Al momento rimane
fuori dalla ricostruzione
il patrimonio pubblico
e le seconde abitazio-
ni».

Segue a pagina 4

MARSCIANO | TRADIZIONALE CONFERENZA STAMPA

Il rendiconto 2013 di Todini
Il Sindaco ha illustrato un anno di amministrazione

Si è svolta nella fra-
zione di Spina,
presso il centro

lettura V. Capuccelli, la
tradizionale conferenza
stampa di fine anno del
Comune di Marscia-
no. �A prendere la paro-
la sono stati il Sindaco
Alfio Todini ed a segui-
re, per brevi interventi,
gli Assessori della
Giunta.
Nel suo intervento il
Sindaco Todini ha su-
bito toccato due aspetti
che toccano da vicino il
paese di Spina, ovvero
il terremoto e il ricono-
scimento per il tramite
del Patto territoriale
2000, appena confer-
mato dal Ministero del-
l’Economia, di un con-
tributo di 200mila euro
per il completamento e
la riqualificazione della
piscina di Spina a cui si
aggiungeranno 100mila
euro di risorse proprie

del Comune.  Per quan-
to riguarda la ricostru-
zione pesante il Sinda-
co ha ribadito come si
sia entrati nella fase
operativa sia sul versan-
te del Pir di Spina che
sul resto degli interven-
ti, con la predisposizio-
ne dei finanziamenti e
di tutti gli strumenti
normativi necessari. Si
è infatti già avviata la fa-
se di presentazione dei
progetti e si lavora per
arrivare quanto prima
all’avvio dei cantieri.�
«Questa della ricostru-
zione – ha ricordato To-
dini – è stata una batta-
glia dura combattuta in
tempi difficili. I risultati
ottenuti dimostrano la
capacità di lavorare in-
sieme di tante Istituzio-
ni e l’importante ruolo
della Regione che, con
le accise su carburanti,
ha messo a disposizione
circa 12 milioni di eu-

spese del personale.
Nel 2014 partirà il pia-
no di cablaggio della
città, a partire dal cen-
tro storico, con infra-
strutture in fibra ottica
per la banda larga.
�Imposte e tributi co-
munali invariati rispet-
to al 2012. Abolita l’Ir-
pef per i redditi inferio-
ri a 7.500 euro e rimo-
dulate le aliquote del-
l’imposta. Imu sulle
prime case invariata al
4 per mille ed abolita
sulle seconde case date
in concessione gratuita
ai parenti in linea retta
(genitori e figli). 

Segue a pagina 3

TODI | LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

Rossini: bilancio a tutto campo 
Sindaco e Giunta sull’attività amministrativa del 2013

Con la chiusura
dell’anno, è
tempo di bilan-

ci anche per l’ammini-
strazione comunale di
Todi: «Nel 2014 – ha
esordito il sindaco Ros-
sini - i cittadini avranno
modo di apprezzare in
modo tangibile i risul-
tati dell’attività svolta in
questo primo scorcio
di mandato ammini-
strativo, durante il qua-

le è stato impostato il
lavoro dei prossimi an-
ni, in linea con quanto
previsto nel program-
ma elettorale». Ecco i
dati dell’attività svolta.
Nel 2013 il Consiglio
comunale si è riunito
17 volte; 62 le sedute
della Giunta comunale;
oltre 1000 gli appunta-
menti del Sindaco con i
cittadini.
�Da luglio è operativa la
riorganizzazione della
macchina amministrati-
va: i servizi comunali
sono stati articolati in
10 aree funzionali, con
lo stesso numero dei re-
sponsabili già nominati
in passato e senza au-
mentare le indennità
complessive. La pianta
organica dell’Ente è di-
minuita di 7 unità. Il ri-
sparmio nel 2013 è sta-
to di circa 450mila eu-
ro, di cui 250mila per le

Ultimi e nuovi nati 
dell’anno, a Pantalla
Nell’Ostetricia dell’Ospedale comprensoriale della Me-
dia Valle del Tevere a Pantalla c’è stata, a  cavallo del-
l’anno, un’ideale staffetta tra l’ultimo nato del 2013, Et-
tore Giardinieri di Massa Martana ed il primo nato del
2014, Gioele Ambrogi di Marsciano. Ettore è stato l’ul-
timo nato a Pantalla alle 20.45 del 31.12.2013.� Gioele
il primo nato alle 11.05 dell’1 gennaio 2014. 
Ettore è il primo arrivo in casa Giardinieri ed è venuto al-
la luce con il parto cesareo, mentre Gioele, che ha già un
fratellino, è nato con due settimane d’anticipo.



Mia suocera tiene i miei figli il sabato, in compenso io tengo il suo tutti i giorni!      Anonimo
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ECONOMIA | LA STORICA AZIENDA SI TRASFERISCE

La Marzia lascia Todi e chiude?
Il Gruppo Nardi vuole spostare la produzione a Selci Lama

La notizia era nel-
l’aria, ma poi è
arrivata la con-

ferma che la proprietà
dello stabilimento Mar-
zia di Todi (il Gruppo
Nardi), intende
chiudere il sito pro-
duttivo tuderte e tra-
sferire l’intera pro-
duzione nella sede
Nardi di Selci Lama
di San Giustino.
Quindi, tutto il per-
sonale attualmente
impiegato nella sede
tuderte, se la decisione
non verrà smentita, do-
vrà trasferirsi presso la
nuova sede di lavoro,
che non è proprio a due
passi dall’attuale fab-
brica.
Con la Marzia chiude
anche un pezzo di sto-
ria imprenditoriale tu-
derte, in quanto que-
st’azienda fondata da
Luigi Carbonari, ha
rappresentato per Todi

una delle eccellenze
nella produzione della
meccanica agricola ed
in particolar modo del-
le macchine seminatri-
ci.

La neonata associazio-
ne “Movimento Civico
Tuderte”, mette in evi-
denza che «resta per
molti versi incompren-
sibile l’atteggiamento
attuale del Gruppo
Nardi, che dalla città di
Todi ha molto ricevuto
nel corso di tutti questi
anni. Certamente si
possono comprendere
alcune eventuali razio-
nalizzazioni, ma depau-

cipale del gruppo Nar-
di, oltre ad esprimere la
solidarietà a tutti i di-
pendenti, valuto op-
portuna l’iniziativa in-
trapresa dal sindaco di
Todi, unitamente al
competente assessorato
regionale, di tenere un
incontro con la pro-

prietà ed i rappresen-
tanti dei lavoratori.� Mi
auguro che da questo
incontro possano sca-
turire proposte ed ini-
ziative idonee a scon-
giurare la cessazione
dell’attività produttiva.
Pur nella consapevolez-
za della difficile situa-

zione che gli imprendi-
tori, anche umbri, si
trovano a dover fron-
teggiare, è parimenti in-
negabile che è necessa-
rio cercare di evitare
che siano i lavoratori a
pagare tutto il prezzo di
questa contingenza».

Stefano Toppetti

TODI |CONSISTENTE ANCHE LA PRESENZA DI CAMPER

Buono il flusso turistico natalizio
L’immagine di Todi rilanciata dal film di Genovese

“Wiki Loves Consola-
zione”) organizzate in
collaborazione tra Co-
mune e diversi operato-
ri che, insieme, hanno
contribuito a rendere
attrattiva la città, che

nelle ultime settimane
ha potuto godere di
una efficace promozio-
ne della propria imma-
gine a livello nazionale
grazie alla messa in on-
da su Canale 5 del film
girato a Todi “Una fa-
miglia perfetta”.
La commedia di Paolo
Genovese, ambientata
a Todi, in prima tv as-
soluta su Canale 5 è
stata vista da oltre 3
milioni di telespetta-
tori pari al 12.65% di
share, conquistando il
secondo posto nei da-
ti Auditel della prima
serata televisiva.

Grande afflusso
turistico a Todi
per il ponte di

Capodanno. Complice
il bel tempo, il centro
storico cittadino ha vi-
sto vie e piazze animate
da numerosi visitatori,
con riscontri positivi
anche per le attività
commerciali aperte.�
«L’ottima affluenza, che
ha i presupposti per es-
sere confermata anche
fino all’Epifania – sot-
tolinea una nota del-
l’Amministrazione co-
munale -  è il frutto del-
le tante iniziative (vedi
la mostra fotografica

perare ulteriormente il
tessuto produttivo ed
occupazionale della
città di Todi merita da
parte degli amministra-
tori locali un’attenta va-

lutazione e soprat-
tutto una decisa
ed immediata pre-
sa di posizione nei
confronti del
Gruppo Nardi.
Oggi è l’intera co-
munità tuderte
che deve mobili-
tarsi per evitare un

nuovo e grave depaupe-
ramento del suo tessuto
produttivo».
Sull’argomento è inter-
venuto anche il consi-
gliere regionale Massi-
mo Buconi: «Nel meri-
to della situazione della
società Marzia di Todi,
una storica azienda del
settore delle macchine
agricole e del paventato
trasferimento delle sue
attività nella sede prin-



Non le lotte o le discussioni devono impaurire, ma la concordia ignava e l’unanimità dei consensi.      Luigi Einaudi

3www.iltamtam.ittamtam gennaio 2014

TODI | LA REGIONE HA STANZIATO 250 MILA EURO

Lavori sulla strada di Collevalenza
Pressioni dal Comune e dal Santuario di Collevalenza

Dopo le diverse  
segnalazioni
pervenute alla

Regione dalla Provin-
cia di Perugia, ente pro-
prietario e gestore della
strada, che nello stima-
re in 580mila euro il
costo complessivo de-
gli interventi necessari
per la manutenzione
nel tratto Selvarelle e in
quello compreso tra il
bivio Torri e Colleva-
lenza, ha comunicato di
non essere in grado di
poter stanziare alcuna
risorsa per tali lavori.
A rappresentare la loro
preoccupazione per le
condizioni attuali della
viabilità, erano stati an-
che il Comune di Todi
e la comunità religiosa
del Santuario dell’A-

more Misericordioso,
meta di pellegrinaggi
da varie parti d’Italia e
dal mondo, la quale
aveva richiamato l’at-
tenzione sull’affluenza
di pellegrini e turisti at-
tesi nel maggio 2014 al-
le celebrazioni per la
beatificazione della
fondatrice, Madre Spe-
ranza.
Presentarsi a questo
appuntamento, che si
presume sarà molto
affollato, con strade

piene di buche
ed avvallamen-
ti avrebbe si-
curamente dif-
fuso nel mon-
do una cattiva
immagine del-
l’Umbria tutta
e così è stata la

Regione a prendersi ca-
rico del problema,
provvedendo a finan-
ziare gli interventi ur-
genti per la sistemazio-
ne della strada provin-
ciale di Collevalenza,
nel comune di Todi,
stanziando circa
250mila euro a valere
sul bilancio regionale,
con i quali sarà assicu-
rata l’esecuzione di un
primo stralcio degli in-
terventi di sistemazione
della strada.

TODI | RIORGANIZZAZIONE E ACCORPAMENTI

Diminuiscono i seggi elettorali
Per contenere la spesa, via quelli con meno di 300 votanti 

Nell’ambito del-
le direttive im-
partite dalla

Prefettura di Perugia,
che prevedono opera-
zioni di accorpamento
dei seggi elettorali per il
contenimento della
spesa pubblica attraver-
so la riduzione del nu-
mero dei luoghi di svol-
gimento delle votazio-
ni, il Comune di Todi
ha provveduto ad una
nuova ripartizione del
territorio comunale in
sezioni elettorali per

consentire la necessaria
razionalizzazione dei
servizi di vigilanza ed
allestimento dei seggi.
Con le modifiche ap-
portate, i luoghi di svol-
gimento delle votazioni
sono stati ridotti da 15
a 9, mentre le sezioni
elettorali passano dalle
attuali 22 a 19.
Le variazioni sono state
effettuate, principal-
mente, a seguito della
segnalazione della Pre-
fettura di Perugia che
ha rilevato l’inidoneità

dei locali sede delle se-
zioni elettorali di
Asproli, Camerata e Va-
sciano, e sono prose-
guite con l’obiettivo di
accorpare sezioni elet-
torali con un numero di
iscritti inferiore a 300
votanti, nello specifico
Asproli, Camerata e
Casemasce. Lo sposta-
mento delle sezioni 18
(Pontecuti) e 15 (Pian
di Porto) è stato deciso,
invece, tenendo conto
della breve distanza tra
le due frazioni.

Dalla prima pagina

Rossini: bilancio a tutto campo 
Reintrodotta la TAR-
SU al posto della TA-
RES e dilazionate da 2
a 3 le scadenze di paga-
mento nel 2014; stan-
ziati altri 50mila euro
per sgravi ed aiuti alle
famiglie in difficoltà nel
pagamento dell’impo-
sta.
Per la cultura, il rilancio
del Todi Festival. 250
abbonati alla stagione
teatrale, risultato mai
raggiunto negli ultimi
10 anni. Riaperto il Ci-
nema Jacopone dopo il
passaggio al sistema di-
gitale. Nel 2014 sarà at-
tivato il biglietto unico
integrato per il circuito
museale comunale ed
agli spazi della Diocesi
Orvieto-Todi.
Per le opere pubbli-
che,� sbloccati i fondi
(487mila euro) per il
PUC2 di Porta Roma-
na e Cappuccini. Asse-
gnati 250mila euro per
lavori urgenti sulla stra-
da provinciale Colleva-
lenza. Avviato il Con-
tratto di quartiere di
Ponterio. Avviato il pia-
no di pulizia delle gri-
glie e delle caditoie
stradali. Potenziato il
servizio di manutenzio-
ni comunale con l’asse-
gnazione di 100mila
euro dal bilancio del-
l’Ente. Avviato il pro-
gramma di manuten-
zione delle strade co-
munali. Iniziati i lavori
di adeguamento della
piscina comunale.
Esperita la gara di ap-
palto per i lavori al tetto
di San Fortunato. Rivi-
sta la convenzione con
Enel Sole per la gestio-

ne dell’illuminazione
pubblica.
�Nel 2013 si sono svolti
oltre 20 incontri con i
cittadini residenti nelle
frazioni. Sono stati as-
segnati 100mila euro
dal bilancio comunale
per i centri frazionali.
In via di definizione
l’attivazione
della Con-
sulta delle
frazioni. Per
il 2014 sono
in program-
ma i progetti
di riqualifi-
cazione di
Pontecuti e
Ripaioli.
�Stanziati 60mila euro
in più per il sociale ri-
spetto all’anno prece-
dente. Creato un fondo
comunale apposito di
altri 50mila euro per le
famiglie e le imprese in
difficoltà.
�Potenziati i servizi per
l’infanzia e scolastici
(tempo pieno elemen-
tare di Pantalla e tempo
prolungato esteso al ni-
do di Santa Maria). Av-
viati gli interventi di
adeguamento struttura-
le e antisismico scuola
media Cocchi-Aosta

con il finanziamento di
1milione e 360mila eu-
ro dalla Regione. Com-
pletato l’iter dei proget-
ti di lavori nelle scuole
di Porta Fratta, Ponte-
rio e Collevalenza. Av-
viato il completamento
dell’ampliamento del-
l’asilo del Broglino.

�Grazie all’inserimento
nell’attività di promo-
zione della Regione
Umbria il Todi Festival
è stato inserito nei 5
eventi più rappresenta-
tivi della regione. I dati
turistici confermano il
trend di crescita con un
sostanziale aumento so-
prattutto dei turisti
stranieri (+ 7%) rispetto
al 2012. Nel 2014 par-
tirà un nuovo progetto
di riorganizzazione del
servizio informativo tu-
ristico e sarà presentato
il nuovo portale turisti-
co della Città di Todi. 



Suocera e nuora nella stessa casa sono come due mule selvatiche nella stessa stalla.     Giovanni Verga
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Dalla prima pagina

Il rendiconto 2013 di Todini
Le difficoltà poste dal
difficile momento eco-
nomico sono state l’al-
tro importante tema
trattato dal Sindaco:
«Gli effetti più duri del-
la crisi li stiamo
misurando in
questi mesi
con uno stato
di grande sof-
ferenza del
mondo pro-
duttivo. L’Am-
ministrazione ha pro-
mosso un lavoro coor-
dinato con tutte le atti-
vità e imprese del terri-
torio al fine di dare tut-
te le risposte possibili,
come ad esempio il fon-
do di garanzia per l’ac-
cesso al credito, gestito
da Gepafin, con lo stan-
ziamento da parte del
Comune di 50mila eu-
ro e gli interventi realiz-
zati a sostegno del ripo-
polamento commercia-
le e artigianale del cen-
tro storico di Marscia-
no, misura, quest’ulti-
ma, che ha stimolato e
sostenuto la riapertura,
tra la fine del 2012 e il

2013 di ben 12 nuove
attività».
“Questa Amministra-
zione – continua il Sin-
daco Alfio Todini – è
stata capace di garanti-

re, anche nel 2013, un
livello importante di in-
vestimenti, potendo an-
che contare sulla capa-
cità di individuare e re-
perire risorse fuori dal
bilancio. Tutto questo
tenendo conto che il
Comune di Marsciano
ha subito tagli ai trasfe-
rimenti statali, nel cor-
so degli ultimi 4 anni,
per ben 2 milioni e
200mila euro.� In que-
sto quadro anche nel
2013 siamo però riusci-
ti a non intaccare i ser-
vizi fondamentali. Sia-
mo quindi consapevoli
delle tante difficoltà, ma
abbiamo acquisito un

patrimonio di concre-
tezza e credibilità nei
confronti della comu-
nità che potrà essere in-
vestito anche nella
prossima scadenza elet-
torale, dimostrando ca-
pacità di programma-
zione, definizione e rag-
giungimento degli
obiettivi».  � �
Un’ultima battuta il
Sindaco l’ha riservata
alla struttura comunale
ringraziandola per il
grande lavoro che sta
svolgendo fronteggian-
do le difficoltà del mo-
mento nel rapporto con
i cittadini e portando
avanti le attività legate
alle varie emergenze in-
tervenute in questi an-
ni, dal terremoto all’al-
luvione: «Una struttu-
ra, la nostra, che si è di-
mostrata capace di dare
alla cittadinanza le ri-
sposte richieste pur po-
tendo contare su un nu-
mero di dipendenti di
molto inferiore a tanti
altri Comuni della no-
stra stressa dimensio-
ne».

Sono stati inaugu-
rati i lavori ese-
guiti alla scuola

elementare di Papiano
di Marsciano, che han-
no riguardato l’amplia-
mento del salone men-
sa, di 35 mq, in modo
da consentire il giusto
rapporto tra superficie
disponibile e studenti
che fruiscono del servi-
zio, come definito dalla
normativa igienico sani-
taria vigente.
È stato poi realizzato un
consolidamento antisi-
smico della struttura
con l’inserimento di mi-
cropali, sono state siste-
mate le uscite di sicurez-
za e, come previsto dalla
normativa per le scuole
che ospitano più di 100
persone tra alunni, do-
centi ed altro personale,
è stato realizzato un
anello antincendio col-
legato al pubblico ac-

quedotto. Tra gli altri
interventi si è anche
provveduto a  sistemare
e a consolidare un tratto
del muro di conteni-
mento del piazzale della
scuola.

L’importo complessivo
dei lavori ammonta a
215mila euro, di cui
76.700 euro finanziati
dalla Regione Umbria e
138.300 euro finanziati
dal Comune di Marscia-
no attraverso l’accensio-
ne di un mutuo. 
Al taglio del nastro, fatto
dal Sindaco Todini è se-
guita la benedizione dei
locali da parte del par-
roco don Mario Bini e il

“Concerto festa” del
Coro degli alunni della
scuola primaria di Pa-
piano accompagnati
dalla Filarmonica città
di Papiano.
«Tra i motivi per fare fe-

sta – ha sottolinea-
to l’Assessore An-
niboletti – c’è an-
che la ricorrenza
dei dieci anni di
operatività del tem-
po pieno in questa
scuola, che fu atti-

vato nell’anno scolastico
2004/2005 e che fino al-
l’anno passato, quando
è intervenuto il Ministe-
ro con i propri fondi, è
stato sostenuto con ri-
sorse comunali.� Grazie
a queste politiche e al
grande e qualificato la-
voro portato avanti dai
docenti, gli alunni sono
cresciuti dai 43 dell’an-
no 2003/2004 ai 97 di
oggi».

PAPIANO | ESEGUITI LAVORI PER 215 MILA EURO

La scuola elementare è più sicura
Realizzato il consolidamento antisismico della struttura

SALUTE | SOTTO ACCUSA IL PRELIEVO A PANTALLA

Donazioni sangue: l’Avis si lamenta

Èl’avvenuto spo-
stamento del
centro di raccol-

ta sangue all’ospedale
di Pantalla il fatto che
l’Avis di Marsciano ad-
dita per il crollo delle
donazioni che tuttavia,
in attesa dei dati
2013, nel 2012 ha mo-
strato un certo recupe-
ro sull’anno preceden-
te. Peraltro, almeno fino
a poco tempo fa, forte

era l’allarme dei dona-
tori che, per effetto
della legge Forne-
ro si trovereb-
bero oggi
costretti
o ad al-
lungare la
propria per-
manenza sul po-
sto di lavoro per un
numero di giorni pari
ai permessi ottenuti per
le donazioni di sangue

ed emocomponenti ef-
fettuate o ad una

decu r t a z i one
del 2% del-

l’assegno
p r e v i -
denzia-

le nel caso
in cui non vo-

lessero (o non
potessero) recupe-

rare le giornate perse. 
Preoccupazioni e pole-
miche che certo non

MARSCIANO |ARRIVA UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Un milione alle scuole terremotate

Approvato al Senato
un emendamento

presentato dai senatori
Pd eletti in Umbria che
assegna un milione di
euro per l’anno 2013 al
comune di Marsciano
quale contributo
straordinario per inter-
venti di messa insicu-
rezza delle scuole colpi-
te dal sisma del 2009.
La decisione del Sena-
to non è ancora legge
ma, a quanto riferisco-
no i senatori del PD
eletti in Umbria (Cardi-

nali, Ginetti, Gotor,
Rossi Gianluca), è stato
approvato il DDL re-
cante misure finanziarie
urgenti in favore di re-
gioni ed enti locali ed
interventi localizzati nel
territorio che ora andrà
alla Camera dei Depu-
tati per la conclusione
dell’iter e renderla defi-
nitiva e apportare così
importantissime risorse
al risanamento del pa-
trimonio scolastico di
Marsciano.

aiutano. Qualunque sia
la causa, mentre dal
2001 al 2010 vi era sta-
to a Marsciano un au-
mento di donazioni al
tasso medio del 3,3%
annuale, giungendo nel
2010 a 1.378, nel 2011
ve ne sono state 1.278 e
poi, nel 2012, 1.297.
�L’aspetto più preoccu-
pante, tuttavia, è che il
numero delle persone
disponibili alla dona-
zione scende: meno 69
nel 2011 e meno 45 nel
2012.
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MARSCIANO | IL COMUNE APPLICHERÀ LA TARSU

Tasse: Todini dice no alla Tares
Intervento del Sindaco sull’applicazione della tassa

Il sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini,
spiega le ragioni che

hanno portato la sua
amministrazione a sce-
gliere di applicare la
“vecchia Tarsu”. Ecco
una sintesi del suo inter-
vento: «L’Amministra-
zione comunale ha deci-
so, per il
2013, di non
applicare la Ta-
res come tarif-
fa per il servizio
di raccolta e
smaltimento
dei rifiuti. La
Tares a causa di
criteri e parametri di ap-
plicazione ministeriali
che contestiamo, avreb-
be determinato forti
sperequazioni sociali,
sia fra le famiglie sia fra
le utenze non domesti-
che, con aumenti molto
forti. 
Sia con la Tares che con
la Tarsu andava, inoltre,

obbligatoriamente ap-
plicata per conto dello
Stato la maggiorazione
di 0,30 euro per metro
quadrato e sono soldi
che non entrano al Co-
mune.
Abbiamo perciò deciso
di avvalerci dei criteri
della “vecchia” Tarsu,

con un aumento
delle tariffe del
15,5% co-
prendo il

100% del costo
del servizio,
dopo che tut-
te le verifiche

hanno dimo-
strato che, con la TA-
RES, imprese e famiglie
con figli avrebbero do-
vuto sostenere aumenti
molto più forti. Tale
scelta ha determinato
un minor aumento per i
nuclei familiari compo-
sti da 3 o più compo-
nenti. Un minor onere
che oscilla dai 10 ai 170

euro ad unità immobi-
liare. L’applicazione del-
la Tares avrebbe deter-
minato per le imprese,
situazioni come negli
esempi sotto riportati. 
Bar (50 mq): Tarsu euro
451,00; Tares euro
693,00
Ristorante (80 mq):
Tarsu euro 722,00; Ta-
res euro 1.471,20
Magazzini (300 mq):
Tarsu euro 285,00; Ta-
res euro 732,00
L’Amministrazione ritie-
ne di aver operato con
oculatezza evitando, per
quanto possibile, au-
menti ancora più elevati
soprattutto per famiglie
con figli e imprese. 
La scadenza del 16 di-
cembre riguardava solo
la quota dello Stato (di
0,30 euro al mq). Le ra-
te della Tarsu vera e
propria hanno scadenza
31 gennaio e 31 marzo
2014.

AMBIENTE | IPOTESI ALLO STUDIO DELLA REGIONE

Combustione rifiuti a Marsciano?
Tra gli impianti possibili anche le Fornaci Briziarelli

C’è forse un futu-
ro anche mar-
scianese per il

Css (Combustibile So-
lido Secondario), cioè
per i rifiuti indifferen-
ziati che attualmente
vanno in discarica.
È quanto emerso dalla
discussione in Consi-
glio regionale dell’Um-
bria, durante la quale è
stata valutata la possibi-
lità di utilizzare come
combustibile la frazio-
ne secca dei rifiuti, in
quegli impianti indu-
striali (Enel Bastardo,
Fornaci Briziarelli e le
acciaierie di Terni) do-
ve vengono attualmente
utilizzati combustibili
con emissioni inqui-
nanti più alte rispetto al
Css.
Secondo l’assessore
Rometti «il css è una
previsione nazionale
che funziona solo con
un alto livello di raccol-

ta differenziata, dato
che gli standard di qua-
lità del css sono molto
alti e richiedono una
separazione molto at-
tenta della frazione
umida. �Credo che
l’impatto del css in
termini di emissioni
sia inferiore a quel-
lo del petrol-coke,
che pure viene usa-
to in impianti um-
bri.� Il costo di pro-
duzione del css e il con-
ferimento agli impianti
industriali ci costereb-
be comunque meno di
quanto spendiamo per
conferire in discarica,
un sistema destinato a
chiudere».
Sull’argomento, in
Consiglio si potrebbero
realizzare possibili inte-
se trasversali, con Fra-
telli d’Italia favorevoli,
mentre i rappresentanti
di PRC ed IDV si sono
espressi nettamente

contro questa soluzio-
ne. In posizione atten-
dista il PSI. Per Massi-
mo Buconi «l’obiettivo
di eliminare l’inceneri-
mento è condivisibile

ma non si capisce come
andrebbe perseguito.
Quello che la politica
non ha voluto o saputo
decidere lo ha deciso il
mercato, mettendo fuo-
ri gioco la previsione di
forti investimenti per la
chiusura del ciclo dei
rifiuti tramite inceneri-
mento. Dobbiamo co-
munque porci il pro-
blema di dove e come
vengono smaltiti i no-
stri rifiuti».

Finchè dura il pentimento, dura la colpa.      Jorge Luis Borges



Un buon capro espiatorio vale quasi quanto una soluzione.    Anonimo

6 www.iltamtam.it tamtam gennaio 2014

NOTIZIE UTILI

Tam Tam  Reg. Trib. PG  37/90 - Stampa: Litograf  Todi
Editore: Comunicapiù srl - Via I Maggio 2/D - Todi (PG)
CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 15 GENNAIO 2014

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.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario invernale Todi: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

GENNAIO - FEBBRAIO
12: Todi Comunale – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
19: Todi Pirrami – San Venanzo – Cerqueto
26: Todi S. Maria – Collepepe – San Valentino
02: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
09: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
16: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

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: 
Gennaio - Febbraio
12: Tamoil E45 (d irez. Sud)
19: Total E45
26: Tamoil E45 (d irez. Sud)
02: Total E45
09: Tamoil E45 (d irez. Sud)
16: Total E45
23: Tamoil E45 (d irez. Sud)

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738   lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it
FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

REGIONE | AD OGGI CE NE SONO ANCORA BEN 63

Dirigenti regionali: che stipendi!
Il quadro della situazione dopo la polemica sui “premi”

In seguito ai presun-
ti “premi” percepiti
dai dirigenti regio-

nali, l’assessore regio-
nale umbro alle Risorse
Umane, Vincenzo
Riommi ha replicato
così alle polemi-
che scaturite:
«Non si tratta di
premi, ma dell’ap-
plicazione del con-
tratto nazionale di
lavoro, che preve-
de, nella retribu-
zione, una parte
fissa ed una parte
variabile: e anche que-
st’ultima è una compo-
nente obbligatoria della
retribuzione, nel senso
che è prevista dal con-
tratto nazionale colletti-
vo di lavoro, e quindi
soggetta a norme vinco-
lanti».
Sarebbe però da verifi-
care se questa parte va-
riabile venga assegnata

indifferentemente a tut-
ti, oppure, come si do-
vrebbe, essere erogata
sulla base della valuta-
zione relativa agli obiet-
tivi assegnati e ai risul-
tati conseguiti.

Ed inoltre, c’è da chie-
dersi se il numero dei
dirigenti regionali
tutt’oggi in carica, sia
effettivamente congruo
con la macchina orga-
nizzativa dell’Ente o se
non siano ancora trop-
pi.
In merito alla consi-
stenza dei dirigenti,
Riommi sottolinea co-

me «la dirigenza regio-
nale sia stata notevol-
mente ridotta, così che
oggi, a seguito della
riorganizzazione opera-
ta, sono 63 le posizioni
dirigenziali ricoperte (e

nei prossimi due
anni ci sarà una ul-
teriore riduzione
di 10 unità).
Inoltre, il fondo
della dirigenza di
tre milioni di euro
previsto dal con-
tratto nazionale, è
stato decurtato dal

2012 di circa 600 mila
euro: una cifra rispar-
miata consistente, che
verrà destinata a politi-
che ed azioni a soste-
gno dell’occupazione,
con una particolare at-
tenzione ai problemi
del precariato».
Già dall’anno scorso la
Regione ha comunque
stabilito un “tetto” in-

valicabile per le retri-
buzioni, pari a quei
150 mila euro lordi,
che corrispondono al
trattamento economico
del presidente della
giunta regionale.� «La
riduzione della spesa
per il personale – sotto-
linea ancora Riommi –
rappresenta una delle
nostre principali prio-
rità: nel periodo 2010-
2013, il progressivo
contenimento della
spesa è stato di 5 milio-
ni di euro, un ‘trend’ –
ha concluso – su cui
continuiamo a lavora-
re».
Un trend ed una dire-
zione giusta, ma una
retribuzione massima
solo ora stabilita a 150
mila euro (ma che è co-
munque una cifra an-
cora troppo elevata per
dei dirigenti di regio-
ne) ed i 5 milioni di ri-
sparmi attuati, fanno
pensare a quanto ab-
biamo speso in più, fi-
no ad ora, noi contri-
buenti.

POLITICA | PROPOSTO DI ELEVARE I RIMBORSI SPESA

Rimborsi consiglieri: no all’aumento
Forza Italia e Socialisti esprimono la loro contrarietà

Il gruppo socialista
nel Consiglio regio-
nale si associa alla

richiesta di Forza Italia
di revocare la decisione
del Consiglio di Presi-
denza che comporta
aumenti nei rimborsi
chilometrici ai consi-
glieri
C’è stata un’intesa tra-
sversale nel Consiglio
Regionale dell’Umbria
affinché venga fatta
marcia indietro sulla
decisione di aumentare
l’importo dei rimborsi
spesa ai consiglieri re-

gionali.
Il capogruppo di Forza
Italia, Raffaele Nevi, ha
chiesto pubblicamente
al presidente del-
l’Assemblea legi-
slativa, Eros Bre-
ga di «ritirare la
delibera dell’Uffi-
cio di presidenza
numero 408 del
31/12/2013 che
ha inspiegabil-
mente aumentato
i rimborsi chilometrici
a noi consiglieri regio-
nali con incrementi che
vanno da 600 a 1200

euro netti all’anno, in
base alle distanze, per
ogni consigliere».
Anche i socialisti han-

no giudicato inoppor-
tuna la decisione e ne
hanno chiesta la revo-
ca. Il capogruppo Psi a

Palazzo Cesaroni Mas-
simo Buconi, dice che
dopo aver appreso del-
la delibera «era mia in-
tenzione esprimere su
questo atto le nostre ri-
serve e contrarietà in
occasione della confe-
renza dei capigruppo,

�ma visto il rilievo
che la vicenda sta
assumendo dopo
la presa di posizio-
ne del capogruppo
Nevi, non ho alcu-
na remora ad anti-
cipare quella che
sarà la richiesta
formale del nostro

gruppo, e cioè il ritiro
della delibera in que-
stione, in quanto inop-
portuna».
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te tra il 2012 e il 2013
le voci in uscita del-
l’Ente di Piazza Italia
relative alle

spedizio-
ni postali, pas-
sando da 170 mi-
la euro dello scorso an-
no agli attuali 60 mila.
Un trend in discesa de-
stinato, come viene an-
ticipato dagli uffici
competenti, a confer-
marsi nel 2014, quando
si assisterà ad ulteriori
decisi tagli dei costi.�
Merito dell’adegua-
mento a quanto previ-
sto dalle norme nazio-
nali che ormai impon-
gono l’obbligo di tra-
smissione di documen-
ti e di scambio di infor-
mazioni, sia interne che
esterne, per via telema-

tica. «Ma merito anche
– dice il presidente
Guasticchi – delle buo-
ne prassi di cui si dimo-
strano sempre più ca-

paci i nostri uffi-
ci, proiettati de-
cisamente verso
un drastico ab-

battimento delle
spese di questa
natura».
D’altro canto,
fanno notare gli

addetti ai lavori, è noto
che la comunicazione
on line sia destinata a
soppiantare quella tra-
dizionale e la società ci-
vile sta ormai recepen-
do queste novità, ade-
guandosi alle nuove
modalità di scambio di
informazioni. «Stiamo
andando – conclude
Guasticchi – verso una
reale digitalizzazione
della pubblica ammini-
strazione, dando così la
possibilità alle nostre
casse di tirare un sospi-
ro di sollievo».

REGIONE | DALL’1 GENNAIO CARBURANTI MENO CARI

Eliminata l’accisa sul terremoto
Tolti i 2,5 centesimi al litro dell’imposta regionale

Dal primo gen-
naio 2014 costa
meno fare il

pieno di carburante in
Umbria, con un rispar-
mio di 2,5 centesimi
per ogni litro di carbu-
rante (se non se lo man-
geranno i gestori). �La
Regione Umbria ha in-
fatti abolito l’applica-
zione dell’imposta re-
gionale sui carburanti
introdotta nel 2011 per
finanziare la ricostru-
zione nelle zone del
marscianese (comuni di
Marsciano, Collazzone,
Deruta, Fratta Todina)
colpite dal terremoto
del 2009. 
Il prelievo, inizialmente
fissato in 4 centesimi di
euro al litro per il 2012
e successivamente ri-
dotto per il 2013 a 2,5
centesimi di euro per li-
tro, è stato ora total-
mente annullato.� Sono
stati dunque rispettati
gli impegni assunti dal-
la Giunta regionale e

indicati nel provvedi-
mento con cui è stata
introdotta l’imposta se-

condo una modalità
contenuta nel cosiddet-
to “Milleproroghe” per
i territori in stato di
emergenza a seguito di
calamità naturale e
adottata anche in altre
Regioni.� L’atto di soli-
darietà, richiesto a tutta
la comunità regionale,
ha consentito di avviare
velocemente in Umbria
i primi interventi di ri-
costruzione nelle aree
colpite dal sisma.� Il
gettito dell’imposta, pa-
ri a 6,7 milioni di euro
nel 2012 e circa 4 mi-
lioni nel 2013, è stato
destinato ad interventi

rivolti in particolare al
rientro nelle abitazioni
private e alla ripresa

delle attività
produttive.
Soddisfatta la
Confcommercio
della provincia
di Perugia: «In
un clima così
pesante – com-
menta – anche il

più piccolo segnale po-
sitivo può incidere sulle
aspettative delle fami-
glie».� 

Le norme recente-
mente emanate
che obbligano le

pubbliche amministra-
zioni italiane ad uti-
lizzare, per l’invio di
comunicazioni in
primo luogo ad
altri enti, la posta
elettronica, hanno
smosso la pigri-
zia.�Viaggiano, infat-
ti, decisamente al ribas-
so le spese postali della
Provincia di Perugia.�
Sono più che dimezza-

La pigrizia non lascia mai alcuna traccia di sé.      Samuel Smiles

ECONOMIA | RISPARMIATI BEN 110 MILA EURO

Provincia, spese postali tagliate
Dai 170 mila euro dello scorso anno agli attuali 60 mila

Automobilisti umbri
“sfascioni”
L’Umbria, un tempo, era tra le ultime come tas-

so di denunce alle assicurazioni per incidenti
stradali. In quattro anni però s’è arrivati al 5,11%
di assicurati che hanno denunciato un sinistro che
determina il peggioramento della classe di merito e
l’Umbria è balzata in testa alla graduatoria col ri-
schio che ne risentano anche i premi assicurativi,
visto che la media italiana delle denunce è solo del
3,67%.



Confindustria MTV rinnova le cariche
Con l’Assemblea della Sezione Media Valle del Tevere,
si è concluso l’iter per il rinnovo delle cariche delle otto
Sezioni territoriali in cui è articolata Confindustria Um-
bria.� �Claudio Umbrico (Sea-Società Edile Appalti) è
stato confermato alla presidenza della sezione, in occa-
sione dell’assemblea che ha eletto anche il vice presi-
dente Gianni Meneghini (Fbm-Fornaci Briziarelli Mar-
sciano) e i componenti del Consiglio direttivo, tra i qua-
li Federica Angelantoni Archimede Solar Energy – De-
legato Gruppo Giovani Imprenditori ed Andrea Coletti
Lennok – Past President.

Contributi alluvionati: riaperto il bando
Per le aziende e privati dei comuni colpiti dagli eventi al-
luvionali 2012, tra cui Collazzone, Marsciano, Fratta
Todina, San Venanzo, Deruta, Todi, Torgiano, c’è una
nuova opportunità di usufruire dei contributi pubblici.
Dopo l’approvazione del primo elenco delle imprese
non agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del no-
vembre 2012 beneficiarie dei contributi regionali, è sta-
to pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Um-
bria del 2 gennaio 2014 (N. 1 – Serie Generale) l’avviso
concernente la riapertura dei termini del bando che sca-
dranno nei 30 giorni successivi. Questo per consentire
l’accesso ai contributi anche ai soggetti che non avesse-
ro presentato domanda entro il termine inizialmente
previsto.

All’Umbria la “sigaretta d’argento” 
“Bacco, tabacco e venere riducono l’uomo in cenere”,
così dice un antico proverbio e gli umbri solitamente
convinti che ciò che si diceva nell’antichità qualche fon-
damento scientifico comunque ce l’ha, dovrebbero ri-
correre ad una diminuzione di questi tre “ingredienti”
della vita.� Almeno per il tabacco sembra che lo faccia-
no, come un po’ in ogni parte d’Italia, dove in un anno il
numero dei fumatori è diminuito di un punto percen-
tuale: 20,9%, nel 2012 era il 21,9%, tra la popolazione
di 14 anni e più. La diminuzione però non ha permesso
agli umbri di scendere nella classifica tra regioni in cui i
fumatori umbri sono preceduti solo dai  laziali ma non
di molto: 23,6 contro il 23,1%. 

Bando per manifestazioni culturali 
Sul sito internet del Comune di Todi (www.comune.to-
di.pg.it) è pubblicato l’avviso pubblico per la concessio-
ne di contributi a sostegno di manifestazioni o eventi
volti a promuovere attività culturali e sportive per il
2014.� Le domande vanno presentate entro e non oltre
il 31 gennaio 2014 utilizzando l’apposita modulistica re-
peribile sul sito web istituzionale. Attraverso l’avviso
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Todi sosterrà,
nel limite del relativo stanziamento di bilancio, i proget-
ti culturali e sportivi di particolare rilevanza cittadina
che, per la loro aderenza alle finalità pubbliche, contri-
buiscono a realizzare i compiti e gli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione comunale.� Dall’avviso è esclusa l’organizza-
zione del Todi Festival, per il quale verrà emanato un
bando apposito. 
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Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? George Byron

Notizie dall’Umbria
SALUTE | LA DECISIONE SEMBRA GIÀ PRESA

Pantalla: punto nascita addio?
Chiuderanno i punti nascita sotto i 500 parti all’anno

La decisione sem-
brerebbe essere
stata presa. La

decisione della Giunta
Regionale, per
rispettare il de-
creto del Gover-
no di dicembre
del 2010, ha av-
viato il percorso
di chiusura di
quattro punti na-
scita in Umbria. Secon-
do tale decisione, ver-
ranno chiusi tutti i pun-
ti nascita in cui non av-
vengono almeno 500
parti l’anno, per cui allo

stato attuale, risultereb-
bero soppressi quelli di
Assisi, Narni, Castiglio-
ne del Lago e Pantalla. I

parti inoltre, dovranno
essere effettuati unica-
mente negli ospedali
dove è presente una
struttura dell’urgenza-
emergenza. 

Il percorso di chiusura,
sarà graduale e vedrà
realizzarsi un processo
di integrazione dei
punti nascita territoriali
a partire da giugno
2014.
Questo è quanto stabi-
lito. Sulla base di questi
parametri, potrebbero
essere però fatte delle
eccezioni, salvaguar-
dando quei territori
che si trovino in posi-
zioni logisticamente
troppo svantaggiate per
raggiungere i pochi
punti nascita superstiti.

Dall’opposizione tu-
derte, Forza Italia
esprime il proprio duro
giudizio: «Il punto na-
scita, privo in partenza
della sala di rianimazio-
ne e sempre in cronico
difetto di personale, è
un servizio che inevita-
bilmente era stato con-
cepito sin dall’inizio
per implodere su se
stesso. Il numero delle
nascite di Pantalla è in-
fatti subito crollato ai
minimi storici non tan-
to per la contrazione
del numero dei nuovi
nati nel comprensorio,
quanto per la mancanza
di fiducia nella struttu-
ra ospedaliera da parte
delle donne in attesa».

REGIONE |CRESCE LA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE

Sanità: l’Umbria sfugge ai tagli
Il livello di spesa umbro, parametro per le altre regioni

Nonostante la ri-
duzione di 1,3
miliardi del

fondo sanitario nazio-
nale la quota dell’Um-
bria risulta leggermente
superiore a quella dello
scorso anno, per effetto
del livello dei costi um-
bri presi a paragone per
le altre regioni.
Non c’è però da godere
perché «la sottostima
della dotazione com-
plessiva del Fondo na-
zionale, non coprirà
nemmeno il maggior
costo determinato dal-
l’indice dell’inflazione
generale. �Senza consi-
derare - detto la Presi-
dente Marini – che il
settore della sanità è ca-
ratterizzato da un indi-
ce di inflazione specifi-
co molto più alto, de-
terminato da un lato

dall’invecchiamento
della popolazione e dal-
l’altro lato dalla conti-
nua introduzione di
nuove tecnologie ad al-
to costo. E, per la prima
volta, il Fondo
sanitario na-
zionale ha
avuto una do-
tazione com-
plessiva infe-
riore di oltre
un miliardo e
300 milioni di
euro».
Ma, nel mal comune a
tutta Italia, il mezzo
gaudio per l’Umbria è
che alla Regione Um-
bria è stata assegnata
una quota d’accesso al
Fondo leggermente su-
periore a quella dello
scorso anno.
«Una ulteriore nota po-
sitiva per l’Umbria in

questo riparto – ha det-
to la presidente Marini
– è data da un notevole
incremento del saldo
dovuto alla mobilità sa-
nitaria interregionale.

Per la prima volta inol-
tre, è stato riconosciuto
anche il saldo relativo
alla mobilità internazio-
nale. Grazie a queste
due voci che per l’Um-
bria sono positive, si
potranno compensare
le minori risorse dovute
alla riduzione del Fon-
do sanitario nazionale».

A fine dicembre era
inoltre circolata la noti-
zia che al ministero del-
la Salute, avessero già
pronta una mappa de-
gli ospedali da chiude-
re, quelli, si diceva con
meno di 120 posti let-
to, inseriti nel nuovo
Patto per la salute.
Questa mappatura mo-
strava che in Umbria di
ospedali da chiudere
non ce n’erano, ma il
principio preoccupava.
La Presidente Marini
ha però specificato che
il “Patto per la salute”,
grazie  ai suoi contenu-
ti innovativi basati es-
senzialmente sul prin-
cipio di responsabilità,
ci consentirà di poter
salvaguardare l’autono-
mia dei sistemi sanitari.
Ed in effetti col sistema
dei costi standard ogni
Regione se la dovrà
sbrigare da sola per
rientrare nei parametri
di spesa, qualsiasi stra-
da scelga per farlo.
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ISTRUZIONE | EVITATO L’ACCORPAMENTO CON TODI

La scuola di Massa resta autonoma
L’Istituto Comprensivo conserva tutta l’attuale struttura

Quando sembra-
va scontato
l’accorpamen-

to con la scuola Cocchi
di Todi, è arrivata la
buona notizia dal Con-
siglio regionale del-
l’Umbria: l’Istituto
Comprensivo Augusto
Ciuffelli di Massa Mar-
tana conserva la sua au-
tonomia con tutta la sua
struttura dirigenziale e
amministrativa che, al-
trimenti, sarebbe stata
“delocalizzata” a Todi.
La norma vigente im-
pone che le scuole dei
comuni montani cosid-
dette sottodimensiona-
te, vale a dire con meno

di 400 studenti, debba-
no accorparsi, dal pun-
to di vista gestionale e
amministrativo, con un
istituto vicino. Nel caso
di Massa Martana l’ac-

corpamento sarebbe
avvenuto appunto con
un istituto di Todi.
«Si tratta di un succes-
so straordinario per
l’intera comunità mas-
setana- commenta con

orgoglio il Sindaco,
Maria Pia Bruscolotti- e
la nostra soddisfazione
è enorme per aver evita-
to, con il nostro impe-
gno e un lavoro tenace,
che Massa Martana
fosse depauperata di
un presidio che
avrebbe comportato
gravi disagi per deci-
ne e decine di fami-
glie; avrebbe impo-
verito la vita cultura-

le e sociale della comu-
nità; avrebbe complica-
to il futuro scolastico
dei nostri bambini e ra-
gazzi; si sarebbe risolto
in un danno per la no-
stra economia».

MASSA MARTANA | IL SINDACO VUOLE FARE CHIAREZZA

Polemiche sul pagamento della Tares
Lo Stato si prende 30 centesimi per ogni metro quadro

Il 2013 sarà ricorda-
to in molti comuni
umbri ed anche a

Massa Martana come
l’anno della Tares, la
tassazione sui rifiuti,
fonte di polemiche,
proteste e malumori.
�Stiamo parlando di
una vicenda che si è
chiusa con il 2013, per-
ché dal 2014 la tassa-
zione sui servizi forniti
dagli Enti locali sarà or-
ganizzata diversamente,
secondo quanto deciso
dal Governo centrale
con la legge di stabilità,
anche se non si capisce
ancora come si chia-
merà la nuova tassa uni-
ca (tasi, iuc, ecc.).
Proprio in merito alla
Tares, il sindaco, Maria
Pia Bruscolotti, replica
alle polemiche e alle
proteste dicendo che:
«L’amministrazione co-
munale di Massa Mar-
tana ha chiesto – sem-

pre e in ogni sede – la
cancellazione della Ta-
res, la sua non applica-
bilità, temendo, a ra-
gion veduta, che questa
tassazione avrebbe po-
tuto penalizzare i citta-
dini e la stessa Ammini-
strazione. Il Governo

centrale ha deciso di-
versamente. Conse-
guenze: con la tassa
precedente (Tarsu) il
costo per la raccolta dei
rifiuti gravava per
l’80% sui cittadini, per
il 20% sul Comune;
con la Tares il costo si
scarica interamente sui

cittadini; con la Tares,
inoltre, lo Stato ha de-
ciso di trattenere per sé
30 centesimi per ogni
metro quadro sottopo-
sto a tassazione. Il Co-
mune ha fatto quello
che poteva e cioè: ap-
plicare al minimo i

coefficienti
fissati dallo
Stato». 
Dall’opposi-
zione si re-
plica che «la
richiesta di
cancellazio-
ne della Ta-
res, è stata
p re s en t a t a

solo dopo la mozione
dei consiglieri del
PDL, che avevano chie-
sto inoltre lo sposta-
mento del pagamento
al 2014, visto che era
consentito dalla Legge,
ed invece non è stato
fatto».

CULTURA | VISITATORI ANCORA IN CRESCITA

Bene la mostra di Presepi d’Italia

Con la conclusio-
ne dell’edizione
2013 di Presepi

d’Italia, la mostra del
presepe artistico che si
tiene a Massa Martana,
grande soddisfazione la
esprime il presidente
dell’Associazione orga-
nizzatrice dell’evento,
Ennio Passero, per i ri-
sultati raggiunti anche
in questa edizione

2013, a partire dal gran
numero di visitatori
(ancora in crescendo,
con oltre il 20% di pre-
senze in più) e per l’ap-
prezzamento del pub-
blico per i presepi
esposti.� «In dieci anni
– ha detto Passero –
“Presepi d’Italia” si è
rafforzata, ha conqui-
stato un’identità forte,
ha saputo darsi un’ani-

ma fino a diventare la
mostra di arte sacra sul-
la Natività più impor-
tante a livello naziona-
le». Quest’anno poi,
c’era grande attesa per
il presepe di ghiaccio,
dedicato a Papa Fran-
cesco. Un presepe “da
brivido” che ha tutto
per meritare l’Oscar del
presepe più bello d’Ita-
lia 2013.

MASSA | PROGETTO COMENIUS E UNA CLASSE 2.0

La scuola massetana guarda avanti
Importanti iniziative che innalzano l’offerta formativa

Una scuola che si
consolida, cre-
sce e guarda al

futuro. È quella di Mas-
sa Martana, il cui Istitu-
to Com-
p r e n s i v o
dopo aver
incassa to
l ’ au tono-
mia, sta
met tendo
in campo
importanti
iniziative che sono state
oggetto di una riflessio-
ne pubblica promossa
dal Dirigente Marcello
Rinaldi. �
Nel corso dell’incon-

tro, alla presenza del
sindaco Bruscolotti,
che ha rimarcato il va-
lore della presenza di
una scuola per una col-

lettività loca-
le, il Preside
Rinaldi ha
presentato al-
cuni progetti
qua l i f icant i
che vedono
l’istituto pro-
tagonista. Tra

i più immediati figura-
no il progetto europeo
“LLP Comenius”, a
partire dall’anno scola-
stico in corso, la realiz-
zazione di una classe

2.0, ovvero la dotazio-
ne di un’aula di ap-
prendimento con tutti
gli strumenti moderni
di comunicazione (vi-
deoconferenza, tablet,
lavagne multimediali) e
la formazione come
scuola capofila per il
personale docente sulle
indicazioni nazionali.
«Anche in un momento
recessivo come quello
che stiamo attraversan-
do – ha sottolineato il
professor Rinaldi – c’è
la possibilità, proget-
tando bene e lavorando
insieme, di elevare la
proposta formativa».
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SEE vengono conside-
rati anche i depositi in
c/c, eventuali investi-
menti (obbligazioni, ti-
toli,ecc.) e la rendita ca-
tastale della casa di abi-
tazione rivalutata del
60% come per l’IMU;
la qual cosa che non
tocca  gli Immigrati in
quanto, salvo rari casi,
essi, oltre a non avere la
casa in Italia, i loro ri-

sparmi li rimettono
prontamente nei loro
Paesi attraverso la rete
di sportelli di money
transfer diffusi sul terri-
torio, come, del resto,
in altri modi, facevano i
nostri Emigranti con le
famose “rimesse” che
contribuivano non po-
co all’economia italia-

INTERVENTI | SI PLAUDE AL NUOVO REGOLAMENTO

L’assegnazione delle case popolari
Se ne chiede l’estensione alla fruizione dei servizi sociali

Dall’articolo su
TamTam del
mese di no-

vembre, dal titolo: “Ca-
se popolari: nuovo re-
golamento”, riferito al
Comune di Todi”, ho
appreso con sommo
piacere che, finalmente,
con Legge Regionale n°
15 del 2012, sono stati
cambiati i criteri per
l’assegnazione degli al-
loggi di edilizia sociale,
riservando, quando gli
alloggi da assegnare so-
no almeno otto, il 70%
a cittadini italiani, il
20% a cittadini comu-
nitari e il 10% a cittadi-
ni extracomunitari, de-
dotti quelli da assegna-
re a categorie protette e
con la ulteriore condi-
zione che gli assegnata-
ri siano residenti da al-
meno 18 mesi nel co-
mune e da 24 mesi nel-
la regione.� Quest’ulti-
ma condizione è giusti-

ficata col principio del
federalismo fiscale e dal
fatto che l’edilizia so-
ciale è finanziata dalla
Regione.� �Con ciò si è
posto fine ad una situa-
zione assurda e non
giusta, nella quale gli
Italiani, per i quali sap-
piamo bene quanto
sentito e grave sia il
problema della casa,
erano penalizzati e po-
sposti rispetto agli stra-
nieri.� Ciò avveniva
perchè le graduatorie
erano uniche, sia per
italiani che per stranie-
ri, ma questi ultimi ri-
sultavano avvantaggia-
ti.� �Di conseguenza,
nelle assegnazioni si ve-
rificavano casi come
quelli di Mugnano e
Ponte San Giovanni
con l’assegnazione n.
29 alloggi, in cui n° 24
alloggi sono andati a
cittadini stranieri, n° 1
alloggio a famiglia ita-

liana, n° 4 riservati a ca-
tegorie protette (Il Cor-
riere dell’Umbria del
27/9/2007), ed altri ca-
si simili in tutta la re-
gione.
�Questi sono dati di
fatto e non si venga a
dire che questo
è “razzismo”,
come qualche
demagogo è su-
bito pronto a fa-
re: caso mai un
“razzismo alla
rovescia”!� 
�La stessa situa-
zione si ripro-
duce anche nel-
la fruizione di una lun-
ga serie di servizi socia-
li  per i quali si richiede
l’ISEE: asili nido, men-
se e trasporti scolastici,
servizi socio-sanitari,
ecc.). �Questa spere-
quazione si è ulterior-
mente accentuata dal 1°
gennaio 2013, in quan-
to, da tale data, nell’I-

sentimento da parte de-
gli utenti italiani. 
Quanto sopra, lungi da
me ogni preconcetto
razziale, essendo io, an-
zi, un appassionato del-
la conoscenza delle va-
rie culture, tanto che ho
ospitato varie volte in
casa i nostri amici ge-
mellati.� Però quelli
esposti sono fatti in-
contestabili, per cui ri-
tengo che la citata L.R.
n°15 del 2012 andreb-
be ulteriormente “ri-
toccata” nel senso di
non considerare nell’I-
SEE i depositi  bancari
o gli “investimenti” fino
ad un certo importo in
quanto una persona
che ha fatto “investi-
menti” non dovrebbe,
per questo, essere pe-
nalizzato rispetto ad
un’altra che magari
quegli stessi soldi, o an-
che di più, li ha manda-
ti all’estero.� In altre pa-
role, sui “risparmi” o
“investimenti” vi do-
vrebbe essere un certo
“abbattimento”.

Raniero di Mario

na.��E questi risparmi,
anche se d’importo non
rilevante, sono all’incir-
ca pari a quelli dei no-
stri cittadini che lavora-
no in fabbrica o altrove,
se lavorano.�Tali rispar-
mi, infatti, secondo una
indagine di Bankitalia
pubblicata su “Il Sole –
24 Ore del 5/12/2013,
e riferita all’anno 2010,
vanno da Euro 5.756 di

Sassari a Euro
1.908 di Firenze,
per una media an-
nua di Euro
3.412 pro-capite.
Perciò si può veri-
ficare che due cit-
tadini che lavora-
no sullo stesso
posto di lavoro e
che percepiscono

la stessa retribuzione,
quello italiano che ha
un modesto risparmio
in banca, paga la retta
per l’asilo nido o per la
mensa, ecc., mentre
quello straniero, che i
suoi soldi li ha mandati
in “Patria”, è esente.
Questo genera un sen-
so di frustrazione e ri-
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CULTURA | PREMIATI 9 STUDENTI MERITEVOLI

Borse di studio Ciuffelli-Etab
Sono stati consegnati assegni per quasi 10 mila euro 

Una serata all’in-
segna della va-
l o r i z z a z i on e

delle eccellenze scola-
stiche e dell’esperienza
convittuale quella orga-
nizzata prima della
pausa natalizia presso
l’Istituto Agrario di To-
di per premiare gli stu-
denti più meritevoli.
�L’annuale cerimonia è
iniziata con il dirigente
Marcello Rinaldi che
ha richiamato i passi

più significativi com-
piuti dall’Istituto nel
corso del 2013. Alla
presenza degli ex presi-
di Pasquali-
ni, Ruggiano
e Frongia, si
è poi proce-
duto alla con-
segna delle
borse di stu-
dio messe a
disposizione dalla
scuola, ovvero quella
del “Primo Centena-

rio”, assegnata a Da-
miano Bartolini, e quel-
la intitolata a “Giusep-
pe e Paolo Orsini”, ag-

giudicata a
R i c c a r d o
Grillo.
Important i
gli assegni
messi a di-
spos iz ione
d a l l ’ E t a b

“La Consolazione”,
con un aumento del va-
lore delle tre borse,

passate quest’anno da
1.000 a 1.500 euro l’u-
na (da erogare in 2 anni
in quanto è chiesto ai
beneficiari di mantene-
re i requisiti di merito
anche nell’anno suc-
cessivo) ed andate a
Sergio Amabarus, Elisa
Schippa ed Omar Lau-
reti. Elargizione una
tantum anche a Con-
suelo Cassicci e a Mat-
teo D’Aristotile per il
buon profitto scolasti-
co. Attribuita anche la
seconda rata agli asse-
gnatari dello scorso an-
no Sonia Casagrande e
Alessandro Schippa.�

gratuito. Inoltre, è pre-
vista la frequenza del-
l’asilo nido pubblico o
privato, da parte del
bambino di almeno sei
mesi, anche non conti-
nuativi.� Le domande
dovranno essere pre-
sentate esclusivamente
in forma telematica col-
legandosi a
https://dammiretta.re-
gione.umbria.it, com-
pilando ed inviando

ECONOMIA | LA QUOTA PASSA DA 300 A 500 EURO

Asili nido: aumentano i contributi
Il prossimo bando uscirà entro la fine di giugno 2014

Negli ultimi quat-
tro anni, in
Umbria, il fon-

do regionale ha per-
messo, per ciascun an-
no, a circa duemila fa-
miglie umbre di riceve-
re il contributo di 300
euro per ogni bambino
inserito in un nido d’in-
fanzia, ma l’ultimo ban-
do ha segnato un calo
di richieste, facendo fa-
tica a riempire i posti
dei propri servizi per
l’infanzia e, in partico-
lare, dei nidi.
Al fine di incentivare
l’utilizzo dei nidi d’in-
fanzia, la Giunta regio-
nale ha stabilito l’au-
mento da 300 a 500 eu-
ro per l’abbattimento
delle rette degli asilo ni-
do. L’assessore all’I-
struzione e alle Politi-
che per l’Infanzia, Car-
la Casciari, informa
inoltre che la Giunta ha
approvato il program-
ma annuale per il siste-

ma integrato dei servizi
socio-educativi pubbli-
ci e privati, che potrà
contare su una dotazio-
ne finanziaria di oltre 2
milioni 800 mila eu-
ro. «Considerando che
per l’ultimo bando già
chiuso, che poteva con-
tare su un fondo regio-
nale di 700mila euro –
ha detto l’assessore - le
domande presentate
sono state solo 1.317
per un ammontare
complessivo di 354 mi-
la 534 euro, per l’an-
nualità in corso, vista la
maggiore disponibilità
di risorse, è stato stabi-
lito l’aumento a 500 eu-
ro del contributo per le
famiglie».
Il prossimo bando
uscirà entro la fine di
giugno 2014 per per-
mettere una frequenza
di almeno 6 mesi anche
ai bambini che verran-
no inseriti al nido a par-
tire da gennaio.

Potranno presentare ri-
chiesta di finanziamen-
to le famiglie con un
reddito ‘Isee’ comples-
sivo non superiore a
50mila euro e non sono
ammessi i nuclei che
fruiscono del servizio
di asilo nido a titolo

l’apposito modulo.�
Tutte le attestazioni
‘Isee’ sono controllate
attraverso un sistema

automat ico
sviluppato in
collaborazio-
ne con la ban-
ca dati del-
l’Inps. Per le
famiglie che
non hanno a
disposizione
gli strumenti

informatici è stato pre-
disposto un servizio di
assistenza.�
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ECONOMIA | PIÙ ARRIVI, MA CON POCHE PRESENZE

Turismo: aumenta il mordi e fuggi
Un fattore negativo dei flussi nella media valle del Tevere

Nei dati (fonte
Regione Um-
bria) di arrivi e

partenze registrati fino a
settembre 2013, messi a
confronto con il 2012
risulta che nella media
valle del Tevere c’è sta-
to un aumento degli ar-
rivi del +6,20%, delle
presenze +0,83%.
Valori senz’altro positi-
vi, ma che vanno valuta-
ti con attenzione. In pri-
mo luogo, il confronto è
fatto con il 2012, che ha
fatto registrare in Um-
bria una performance
negativa rispetto al
2011, quando si è tor-
nati ai livelli di poco su-
periore a quelli di 10

anni prima.� In secondo
luogo aumenta nel com-
prensorio il turismo
mordi e fuggi: all’au-
mento degli arrivi corri-
sponde una quasi stabi-

lità delle presenze, men-
tre nello spoletino l’in-
cremento di quasi il
6,5% negli arrivi va a
braccetto con quello
delle presenze.� Stesso
trend, anche se con in-

crementi minori, nel-
l’assisano. 
Tutti gli altri compren-
sori sono in negativo e
questo accentua una
crisi causata anche dal-

l’eccessiva pro-
liferazione di
strutture: nel
settore alber-
ghiero - comu-
nica Federal-
berghi - si è
passati da 529
a 566 strutture;

nell’extralberghiero ad-
dirittura da 1.777 a
3.918.� L’enorme incre-
mento ha provocato
una forte riduzione del-
l’indice di utilizzo me-
dio.

TURISMO | VIENE SCELTO DAL 38% DEGLI ITALIANI

Agriturismo umbro tra i preferiti
Sono 5 milioni coloro che acquistano prodotti tipici

Nel rapporto, dif-
fuso in occasio-
ne della seconda

edizione di Agrituri-
smoinfiera, la rassegna
dedicata alle aziende
agrituristiche italiane
che si tiene a Milano nel
mese di gennaio presso
il Parco delle Esposizio-
ni di Novegro, si sostie-
ne che la scelta dell’agri-
turismo, dopo il buon
rapporto qualità/prezzo
(69%), è condizionata
dalla sua posizione
(53%), dai luoghi da vi-

sitare nei dintorni
(49%), dall’elasticità del-
la struttura nell’accettare
soggiorni di lunghezza
variabile (42%), dal tipo
di trattamento proposto
(41%), dalla presenza di
un ristorante (37%), dal-
l’attività all’interno an-
che per i bambini (26%)
e infine dalla possibilità
di portare con sé anima-
li domestici (24%).
Gli italiani preferiscono
quelli in Toscana
(59,0%) e in Umbria
(38,2%), poi nelle Mar-

che (18,6%), nel Trenti-
no Alto Adige (17,6%).
Lievemente diverso il di-
scorso per gli stranieri:
prima la Toscana
(46,3%), a seguire la Si-
cilia (15,9%), l’Umbria
(15,4%) ed il Veneto
(14,7%). Secondo  Agri-
turismo.it, sono in tutto
circa 5 milioni (su 21
milioni di decisori di va-
canza) quelli che amano
acquistare negli agrituri-
smi soprattutto i prodot-
ti tipici come olio, vino,
e dolci.

MONTE CASTELLO |LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

In rete un nuovo portale turistico
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del P.S.R.

Uno strumento
integrato ed or-
ganizzato per

turisti, ma anche per
umbri che vogliono co-
noscere da vicino il ter-
ritorio del montecastel-
lese. È il nuovo portale
turistico del Comune
di Monte Castello di
Vibio www.monteca-
stellodivibio.gov.it/turi-
smo – presentato ai cit-
tadini di recente – che
riporta le notizie stori-
che sul paese, le mani-
festazioni che si svolgo-
no durante tutto l’anno,
le news, i percorsi turi-
stici consigliati, i luoghi
da visitare, l’elenco del-
le attività ricettive pre-
senti sul territorio, foto,

numeri utili e guide vir-
tuali ai principali mo-
numenti.
Il nuovo sito - con una
versione anche in ingle-
se – fa parte di un più
ampio progetto di pro-
mozione turistica com-
prendente anche atti-
vità di indicizzazione
informatica, un softwa-
re per la promozione di
pacchetti turistici, vi-
deo promozionali del
territorio, un servizio
fotografico con i princi-
pali siti turistici e le ma-
nifestazioni più rappre-
sentative, la realizzazio-
ne di materiale promo-
zionale cartaceo (fra cui
depliant e manifesti) a
disposizione della Pro

Loco, della Società del
Teatro della Concordia
e degli operatori turisti-
ci.
Il progetto di promo-
zione turistica è stato
attivato grazie ai fondi
concessi dalla Regione
dell’Umbria nell’ambi-
to del P.S.R. (Piano di
Sviluppo Rurale) misu-
ra 3.1.3. Soddisfazione
è stata espressa dal Sin-
daco, Roberto Cerqua-
glia, che ha ribadito
l’importanza del nuovo
portale definendolo
«punto di partenza per
una promozione turisti-
ca del territorio integra-
ta e sviluppata anche
attraverso i social
network».

TODI | IMPORTANTE INIZIATIVA AI FINI TURISTICI

Il Castello di Petroro è un valore
Il complesso medievale nel progetto di “Valore Paese”

Importante iniziati-
va di valorizzazione
per un immobile di

pregio del patrimonio
pubblico tuderte, il ca-
stello medievale di Pe-
troro, di proprietà del-
l’Etab. �Il borgo fortifi-
cato, posto lungo la via
Flaminia, è infatti rien-
trato tra i 55 beni indi-
viduati a livello nazio-
nale dal progetto “Valo-
re Paese”, che vede tra i

promotori
l ’Agen z i a
del Dema-
nio, l’Anci,
i Ministeri
dello svi-
luppo eco-
n o m i c o ,
della coe-
sione terri-
toriale e del turismo.�
“Valore Paese” punta a
costituire un portafo-
glio di immobili inseriti
in ambiti di particolare
pregio storico-artistico-
paesaggistico e caratte-
rizzati da forti elementi
attrattori e competitivi
per i settori del turismo
e della cultura.
Il complesso di Petro-
ro, la cui superficie
complessiva, destinata
ad attività turistiche, ri-
storative e direzionali,
raggiunge i 2.500 metri
quadrati, comprende
camere, appartamenti,
ristorante e saloni poli-
valenti; completano la
struttura un parcheggio
di 77 posti auto e un’a-
rea verde per oltre

1.000 metri quadrati,
con intorno circa 400
ettari di proprietà ter-
riere.�
L’inserimento di Petro-
ro tra le priorità di “Va-
lore Paese” permetterà
di usufruire di una pro-
mozione nazionale e in-
ternazionale, del coor-
dinamento con i piani
di sviluppo e program-
mazione nazionale ed
europea 2014-2020.
Prevista anche la pro-
mozione mirata attra-
verso l’organizzazione
di specifici eventi terri-
toriali e in occasione dei
principali eventi e fiere
di settore, già a partire
dal 2014 (MIPIM, EI-
RE, Urban-Promo, Lu-
BeC, Re-build).



Chi ha la casa fatta di vetro non dovrebbe gettare pietre contro quella degli altri.      George Herbert
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Il matrimonio spesso può essere un lago tempestoso, ma il celibato è quasi sempre uno stagno fangoso.      Thomas Love Peacock

SpecialeSposi

Nozze d’oro per i 
Coniugi Santi

Auguri ad Alberto ed Orietta che
hanno raggiunto felicemente una
meta importante della loro vita insie-
me: 50 anni di matrimonio. 
La vostra famiglia vi augura che sa-
lute e amore possano continuare ad
assistervi ancora per tanti altri anni.

Gianfranco e Luciana,
cinquant’anni insieme 

Nozze d’oro per Gianfranco Ribeca e
Luciana Mortaro, che hanno festeg-
giato l’anniversario insieme ai figli Bru-
no e Paola, alla nuora Maria Luisa, al
genero Marzio e ai nipotini Leonardo e
Maria Cecilia.�Alla coppia i migliori
auguri da tutti i parenti e gli amici.

Quelli che... si sposarono 50 anni fa!

Evviva il matrimonio misto!
La ripresa dei matrimoni arriva grazie agli stranieri

L’Istituto Nazio-
nale di Statistica,
fornisce il qua-

dro dell’andamento
dell’istituto del matri-
monio in Italia, da cui si
desume che l’inversio-
ne di tendenza nel
2012 è dovuto soprat-
tutto grazie ai matrimo-
ni in cui almeno un
componente la coppia è
straniero.
Nel 2012 sono stati ce-
lebrati in Italia 207.138
matrimoni (3,5 ogni
1.000 abitanti), 2.308
in più rispetto al 2011.
Questo lieve aumento
si inserisce in una ten-
denza alla diminuzione
dei matrimoni in atto
dal 1972. In particola-
re, negli ultimi 20 anni
il calo annuo è stato in
media dell’1,2%, men-
tre dal 2008 al 2011 si
sono avute oltre 45 mi-
la celebrazioni in meno
(in termini relativi -
4,8% annuo tra il 2007
e il 2011).
L’aumento del numero
delle nozze rispetto al

2011 è dovuto alla ri-
presa dei matrimoni in
cui uno o entrambi, è di
cittadinanza straniera:
nel 2012 sono state
celebrate 30.724
nozze di questo ti-
po (pari al 15% del
totale), oltre 4 mila
in più rispetto al
2011, ma ancora
inferiori di oltre 6
mila rispetto al pic-
co massimo del
2008.
I matrimoni misti,
con un coniuge ita-
liano e l’altro stra-
niero, sono stati
20.764 nel 2012.
Essi rappresentano
la tipologia preva-
lente (68%) dei
matrimoni con almeno
uno sposo straniero.
Diminuiscono ancora
le prime nozze tra sposi
entrambi di cittadinan-
za italiana, che sono
state 153.311 nel 2012.
Negli ultimi cinque an-
ni il loro numero è di-
minuito di oltre 39 mila
unità. Questa diminu-

zione spiega da sola il
91% del calo totale dei
matrimoni nel periodo
2008-2012.

I secondi matrimoni ca-
lano da 34.137 del
2008 a 32.555 del
2012. La loro quota sul
totale è tuttavia in cre-
scita dal 13,8% del
2008 al 15,7% del
2012.
Le nozze sono sempre
più tardive. L’età media
al primo matrimonio

degli uomini è pari a 34
anni e quella delle don-
ne a 31 anni.
Nel 2012 sono state ce-
lebrate con rito religio-
so 122.297 nozze. Il lo-
ro numero cala di 33
mila unità negli ultimi 4
anni. I matrimoni ci-
vili, invece, hanno
visto un recupero
negli ultimi due anni
pari a 5.340 cerimo-
nie, arrivando a rap-
presentare il 41% del
totale a livello nazio-
nale. Al Nord i ma-
trimoni con rito civi-
le (53,4%) superano
quelli religiosi e al
Centro sono ormai
uno su due (49,4%).
L’aumento dei matri-
moni celebrati con
rito civile riguarda
sempre più anche i
primi matrimoni di

coppie italiane, passati
dal 18,8% del 2008 al
24,5% del 2012.
Si conferma la preva-
lenza dei matrimoni in
regime di separazione
dei beni (oltre due su
tre) e non si riscontrano
più differenze di rilievo
nelle diverse ripartizio-
ni.

Preparate le valige: 
si parte!

Quale meta sce-
gliere per il
viaggio di noz-

ze? Le opportunità so-
no veramente infinite e
proprio per questo è
importante non perder-
si nella marea di offerte

che poi potrebbero ri-
velarsi deludenti se non
sono adatte al carattere
ed alle preferenze degli
sposi.
Se vi piace l’arte, lo
shopping e i buoni ri-
storanti, allora una città
potrebbe essere una
buona scelta. Una delle
mete preferite dai no-
velli sposi rimane anco-
ra Parigi.
Per chi invece preferi-
sce l’avventura, sceglie-
te un safari in Africa,

un’avventura in Tasma-
nia o in Asia, sul fiume
Mekong oppure un
percorso alla scoperta
del Marocco e di Mar-
rakech.
Coloro che invece vo-
gliono rilassarsi dopo le

fatiche del matrimonio,
niente di meglio che
qualche isola caraibica.
Jamaica, Bahamas e
Barbados in testa, of-
frono pacchetti allin-
clusive per i viaggi di
nozze. Molte coppie,
infine scelgono la cro-
ciera. Accanto alle clas-
siche mete, esistono
molte alternative come
la crociera in Nord Eu-
ropa, alla scoperta dei
fiordi della Norvegia.
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Le nozze vengono dopo l'amore come il fumo dopo la fiamma.      Nicolas de Chamfort
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Organizzare la festa del ricevimento
La scelta deve essere fatta con un certo anticipo

L’usanza di fe-
steggiare le pri-
me (o uniche)

nozze è cresciuta nel
corso del tempo: dal
76,5% di coloro che si
sono sposati prima del
1964 al 94,2% di quelli
sposati dopo il
1993. Cresce
notevolmente
anche la quota
di coloro che
hanno invitato
al ricevimento
100 persone o
più: dal 13% al
55,5%.
La scelta del
luogo del rice-
vimento deve
essere fatta con un cer-
to anticipo (5 - 8 mesi)
soprattutto se la data
della cerimonia è stata
fissata in un periodo
particolarmente denso
di matrimoni. Una volta
fissata la prenotazione,
si può procedere alla
scelta del menu (è suffi-
ciente un mese prima) e
alla sua eventuale prova
che spesso i ristoranti
offrono agli sposi. Non
può naturalmente man-
care la scelta della torta

nuziale  che è diventata
una presenza irrinun-
ciabile. La tradizione
vuole che siano gli spo-
si, insieme, a procedere
al taglio della torta.
Non esistono regole fis-
se sul tipo di torta da

servire. Spesso è dispo-
sta su più piani con in
cima una statuina degli
sposi. La torta non de-
ve solo essere bella, ma
anche di ottima qualità,
è dunque importante
affidarsi a un pasticcie-
re di comprovata abi-
lità.
Per quanto riguarda la
disposizione dei tavoli
(composti da un massi-
mo di 10-12 posti) è or-
mai d’obbligo prepara-
re il cosiddetto “ta-

bleau”, ovvero il cartel-
lone da posizionare al-
l’ingresso del ristorante
con la disposizione de-
gli ospiti nei diversi ta-
voli, è un punto di rife-
rimento importante per
tutti gli invitati che rie-

scono così a
prendere posto
in maniera ordi-
nata. 
Realizzare il ta-
bleau per gli
sposi non è una
cosa particolar-
mente difficile
ma richiede si-
curamente del
tempo e un po’
di buona vo-

lontà per riuscire a rea-
lizzare un prodotto che
sia anche gradevole da
vedere. Il primo passo
da seguire sta nella scel-
ta del soggetto su cui
realizzare il tableau.
Costituiscono degli
esempi i nomi dei fiori,
delle piante, delle città,
dei monumenti, degli
animali, degli attori,
delle costellazioni, i ti-
toli dei film o dei libri, i
segni zodiacali o con i
nomi dei tipi di pasta.

Lista nozze: davvero indispensabile
Per la scelta affidarsi a negozi di provata esperienza

Il matrimonio ri-
chiede grandi pre-
parativi, tra i quali

un ruolo di non secon-
daria importanza rive-
ste la scelta degli ogget-
ti che accompagneran-
no gli sposi nella loro
vita insieme. La
prima lista di
nozze della sto-
ria, sembra che
fu ideata nel
1901 da un com-
messo statuni-
tense impiegato
in un negozio di
porcellana.
La lista nozze è
ormai da tempo
una consuetudi-
ne accettata da tutti di
buon grado, perchè ri-
solve molti problemi
agli sposi e agli invitati
evitando doppioni inu-
tili o peggio doni non
graditi.
La lista nozze va depo-
sitata almeno un paio di
mesi prima del matri-
monio a partecipazioni
non ancora spedite. Si
consiglia inoltre di sti-
lare la propria lista noz-
ze nei negozi di provata
esperienza e rivenditori
di prodotti delle mar-

che migliori in quanto
la grande varietà di
scelta consente di met-
tere a disposizione dei
vostri invitati oggetti di
ogni fascia di prezzo
senza mettere in imba-
razzo nessuno di loro.

Una lista nozze al passo
con i tempi, che sia ve-
ramente utile, moderna
e conveniente, può spa-
ziare tra tantissime
combinazioni: dalla ta-
vola formale, raffinata
abbinata a servizi di po-
sate in acciaio e a calici
eleganti di tutti i tipi dal
vino rosso al “flute”,
dal liquore al bicchiere
da acqua basso, alla ta-
vola quotidiana con
piatti colorati abbinati a
posate e bicchieri in
tinta, divertenti così da

rendere la tavola per le
serate con i vostri amici
allegra e pratica. Per
completare la vostra li-
sta non potrà mancare
una bella batteria di
pentole in acciaio, unita
ad un set di teglie antia-

derenti, un ceppo
di coltelli di desi-
gn, bello da vede-
re e pratico da
usare.
Inoltre, saranno
barattoli, caffettie-
re, ménage, ecc., a
rifinire la vostra
cucina, mentre la
ciliegina sulla tor-
ta sarà la scelta
degli oggetti di ar-

redamento: vasi, centro
tavola, orologi, lampa-
de, quadri. Tutti questi
oggetti personalizze-
ranno la vostra casa
rendendola unica ed
accogliente.
Infine, indispensabili
saranno alcuni piccoli
elettrodomestici, come
ad esempio frullatore,
mixer, grattugia, tosta-
pane, coltello elettrico,�
spremiagrumi elettrico,
�macchina per caffè
espresso, bilancia da
cucina, eccetera. 
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L’odio senza desiderio di vendetta è un seme caduto sul granito.      Honoré de Balzac

LAVORO |MANCANO 4 MILIONI PER L’ANNO 2013

Cassa integrazione: servono più risorse
Il provvedimento ha interessato oltre 15 mila lavoratori

Nel 2013 - ha ri-
ferito l’assesso-
re regionale

umbro Riommi - ri-
spetto all’utilizzo della
Cassa integrazione
in deroga, risultano
pervenute a fine no-
vembre oltre 11 mi-
la domande che
coinvolgono circa 3
mila 100 unità pro-
duttive e poco più
di 15 mila  lavorato-
ri, di cui quasi 7 mila
donne (46,2%). Circa 6
mila 100 sono le do-
mande di CIG in dero-
ga a riduzione d’orario
e circa 4 mila 400 di
CIGD a sospensione,
relative, quest’ultime,  a
oltre 4 mila lavoratori
(43% donne).� Le do-
mande di mobilità per-
venute riguardano 191

lavoratori di cui il
38,2% donne. 
Le risorse ad oggi asse-
gnate, poco meno di 36
milioni, non sono state

sufficienti ad autorizza-
re completamente tutte
le domande pervenute
(bloccate per esauri-
mento delle risorse ri-
chieste, per un valore di
circa 4 milioni di euro).
«Siamo in attesa per il
2013 – ha detto Riom-
mi - di ulteriori stanzia-
menti che dovrebbero
consentirci di soddisfa-

re tutte le richieste, an-
che perché le procedu-
re che abbiamo messo
in campo in questo an-
no hanno comunque

assicurato la conti-
nuità delle conces-
sioni cercando di
gravare il meno pos-
sibile sulle esigenze
di certezza nei tempi
di pagamento a fa-
vore dei lavoratori».
Intanto la Giunta re-

gionale, in attesa del
decreto ministeriale
che disciplinerà per il
periodo 2014–2016,
ha prorogato le moda-
lità operative della cas-
sa integrazione in dero-
ga attualmente in vigore
anche per il 2014,  pur
in assenza di un quadro
normativo di dettaglio a
livello nazionale. 

AGRICOLTURA |NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA

Carburanti agricoli, si cambia
La fruizione del carburante ad accisa ridotta o nulla

Dall’1 gennaio
2014 le aziende
agricole che

operano in conto pro-
prio e in conto terzi,
le imprese agromec-
caniche, le coopera-
tive ed i consorzi di
bonifica ed irriga-
zione che intendono
fruire delle agevola-
zioni fiscali per la
fruizione del carburan-
te agricolo agevolato ad
accisa ridotta o nulla,
dovranno presentare
domanda esclusiva-
mente mediante la nuo-
va procedura informa-
tizzata disponibile nel
Sistema Informativo
Agricolo Regionale
(SIAR) e non più quin-
di tramite gli uffici delle
ex Comunità Montane.

La procedura informa-
tica per la compilazione
della domanda di asse-
gnazione dei carburanti

potrà essere gestita di-
rettamente dall’Azien-
da, oppure da un sog-
getto dalla stessa incari-
cato.� La compilazione
della domanda avviene
in maniera interamente
informatizzata. La chiu-
sura e l’esito dell’istrut-
toria verranno poi co-
municati all’Azienda
mediante posta elettro-
nica. Inoltre dall’1 lu-

glio 2014 è previsto
l’inserimento in rete dei
“Venditori dei prodotti
petroliferi” per l’acqui-

sizione on-line dei
dati relativi ai pre-
lievi effettuati nel-
l’anno 2014 dalle
Aziende, che da
quel momento non
saranno più tenute
a produrre la ren-

dicontazione degli ac-
quisti effettuati.
Per l’utilizzo della pro-
cedura è necessario di-
sporre delle credenziali
per l’accesso al SIAR
che possono essere ri-
chieste alla Regione
Umbria – Area di Coor-
dinamento Agricoltura,
con le modalità indica-
te nel sito
www.siar.umbria.it.
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LAVORO | NON CRESCERÀ PERÒ L’OCCUPAZIONE

L’economia umbra pronta a crescere
La nostra regione dovrebbe invertire la tendenza negativa

Secondo Unionca-
mere e Prome-
teia, l’Umbria do-

vrebbe essere una delle
regioni Italiane più
pronte ad invertire la
tendenza economica
negativa.� Questa,
se si avvererà nel
2014, sembra esse-
re una novità per-
ché l’Umbria finora
era una regione len-
ta a subire gli effetti
delle crisi ma anche
lenta a rispondere.
A modificare l’attitudi-
ne umbra alla ripresa
dovrebbe essere stata la
maggior propensione
all’internazionalizzazio-
ne delle imprese con

quindi una maggiore e
più pronta possibilità
di agganciare la ripresa
che si manifesta nei
paesi esteri.
Nel 2014 la caduta del-
l’attività economica in

corso da due anni do-
vrebbe arrestarsi in tut-
te le regioni italiane, ma
per alcune non ci sarà
alcun rimbalzo imme-
diato. Al contrario per

altre, quelle che do-
vrebbero maggiormen-
te beneficiare della ri-
presa di esportazioni e
investimenti, si prevede
un aumento del Pil su-
periore a quello nazio-

nale e tra queste an-
che l’Umbria
(+0,8%). 
Ma sul versante del-
l’occupazione, è ra-
gionevole attender-
si, in tutte le regioni,
un ulteriore aumen-
to del tasso di disoc-

cupazione. Nel 2014 il
tasso di disoccupazio-
ne, che in Italia si atte-
sterà sul 12,4%, al Cen-
tro si dovrebbe fermare
all’8,8%.

VINI | MOLTI E SIGNIFICATIVI RICONOSCIMENTI

Ricco carnet per le nostre cantine
La aziende fanno parte della Strada dei Vini del Cantico

Le cantine della
media valle del
Tevere umbro

hanno chiuso il 2013
con un importante
carnet di premi.�
Tra i soci che fanno
parte della Strada
dei Vini del Canti-
co, a conferma della
qualità delle loro
produzioni, anche
nel corso del 2013
molti hanno ottenu-
to i significativi ricono-
scimenti.� 
L’azienda “green” Can-
tina Monte Vibiano
Vecchio si è aggiudicata
un prestigioso ricono-
scimento con la Meda-
glia d’oro ottenuta dal
Monvì 2009 al Con-

cours Mondial de
Bruxelles.� La cantina,
che si è conquistata
inoltre i Tre bicchieri

sulla Guida Vini d’Ita-
lia 2013 con l’Andrea
2008, anche questo un
DOC Colli Perugini
Rosso.
Molti pure i riconosci-
menti per i vini della
Cantina Roccafiore di
Todi.� Il Fiorfiore, ven-
demmia 2011, ha otte-
nuto i Due bicchieri del
Gambero Rosso,� men-
tre il Bianco Fiordaliso
2012 ha conquistato
l’Oscar Qualità Prezzo
della Guida Berebene
2014 del Gambero
Rosso.� Inoltre, il Ros-
so Melograno 2011 vie-
ne segnalato nella top
ten dei vini dell’Umbria
per miglior rapporto
qualità/prezzo secondo
la guida de L’Espresso.

Ha ottenuto invece 4,5
stelle sempre sulla gui-
da Ristoranti dell’Um-
bria di Repubblica il

R u b r o
della Can-
tina Todi-
ni, mentre
il Bianco
del Cava-
liere 2012
ha ottenu-
to l’Oscar
sulla gui-

da Berebene del Gam-
bero Rosso.
Oro al concorso China
Wine&Spirit Awards
per la Cantina Tuder-
num con il Todi Rosso
Doc, mentre è argento
per il Grechetto di Todi
Doc 2012, al Berliner
Wein Trophy. Oro al
Montefalco Sagrantino
2007 per Decanter; Tre
stelle nella Guida Vero-
nelli per il Montefalco
Rosso Fidenzio; finali-
sta per i Tre bicchieri
della Guida del Gam-
bero Rosso, il Todi
Rosso Superiore Roja-
no 2011; Oscar Qua-
lità-Prezzo nella Guida
Berebene 2014, il Col-
lenobile Grechetto di
Todi Superiore 2012.



E’ morale ciò che ti fa sentir bene dopo che l’hai fatto, è immorale ciò che invece ti fa sentire male.      Ernest Hemingway

AMBIENTE | OPERA DI RIFACIMENTO DELLE SPONDE

Nuove briglie al torrente Faena
Gli interventi previsti ammontano a circa 146.500 euro

Dopo gli eventi
alluvionali del-
lo scorso anno

che hanno causato gra-
vi fenomeni di erosione
delle sponde, si rico-
mincia a mettere “le
briglie” al torrente Fae-
na nei territori ricom-
presi fra i comuni di
Monte Castello di Vi-
bio e Fratta Todina.�
Sono, infatti, recente-
mente iniziati i lavori
del primo stralcio con-
sistenti, prevalente-
mente, in ripristini, ri-
consolidamenti spon-
dali e realizzazione di
scogliere.

Ad eseguire gli inter-
venti, per un ammonta-
re di circa 146.500,00
euro è l’Agenzia Fore-
stale Regionale umbra.�
La somma è
stata reperita,
in parte (euro
96.500,00) at-
traverso l’im-
piego di risorse
del fondo re-
gionale investi-
menti per l’an-
no 2013 gestite dall’A-
genzia Forestale stessa
e, per la restante parte
(50.000,00 euro), gra-
zie ai  fondi erogati dal-
la Regione dell’Umbria

nell’ambito dei finan-
ziamenti per le calamità
naturali che, nel no-
vembre 2012, avevano
duramente colpito i ter-

ritori marscianese, tu-
derte e orvietano.
I lavori consistono nel:
ripristino del guado in
località “Pianicoli” (via
della Passerella) me-
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diante la rimozione dei
detriti, ripristino della
sezione di deflusso a
monte ed a valle dell’at-
traversamento, prote-
zione degli argini me-
diante l’esecuzione di
una scogliera in pietra-
me per un tratto di una
lunghezza di 10 metri a
monte e 15 metri a val-
le; ripristino degli argi-
ni erosi mediante ope-
razioni di scavo e ripor-
to e realizzazione di una
scogliera in pietrame in
località “Molinella” per
un fronte di circa 165
metri; ripristino della
sezione idraulica in lo-
calità “Coste Faena”
mediante operazioni di
scavo e riporto e la rea-
lizzazione di una sco-
gliera di protezione.

FRATTA | COMPLETATE LE OPERE PER 275 MILA EURO

I lavori del nuovo tratto stradale
Collegamento tra la S. Regionale 397 e Via del Vescovado

Èstato portato a
termine il cantie-
re per la realizza-

zione della strada di
collegamento tra la
Strada Regiona-
le 397 e Via del
Ve s c o v a d o .
Un’opera piut-
tosto impegnati-
va – dice il Sin-
daco Maria
Grazia Pintori –
dal punto di vi-
sta economico
per il Comune di Fratta
Todina che è stata rea-
lizzata per raggiungere i
seguenti obiettivi: la va-

lorizzazione delle aree
adiacenti la strada e del
perimetro lato nord
ovest del centro storico
e la realizzazione del

collegamento stradale
con le lottizzazioni di
Via Spineta già esisten-
ti (di cui questo tratto

di strada è solo il primo
stralcio); la realizzazio-
ne del collegamento pe-
donale con le scuole
(Elementare e Media),
il centro storico, gli im-
pianti sportivi, l’area
commerciale e l’area ar-
tigianale. Alla fine si
avrà un collegamento
pedonale su tutto l’edi-
ficato del capoluogo di
Fratta Todina tranne il
tratto di Via Tuderte
inserito nel progetto
PUC non ancora finan-
ziato, ed i tratti di Via
Spineta, Via Marscia-
nese e Via del Pisciarel-

lo che saranno oggetto
di futuri progetti e lavo-
ri. Il nuovo tratto stra-
dale ha una lunghezza
di 475 metri lineari,
con una carreggiata di
6.5 metri e corredata da
marciapiedi aventi una
larghezza compresa tra
1.50 e 1.20 metri.
Le opere sono state rea-
lizzate grazie alle risor-
se economiche derivan-
ti da finanziamenti della
Regione Umbria (euro
145 mila), dalla sotto-
scrizione di un mutuo
(45 mila euro) e la re-
stante parte (85 mila
euro) dal bilancio del
Comune. Il costo totale
dell’opera è stato pari
ad euro 275 mila.

FRATTA TODINA | EDIZIONE ANCORA IN CRESCENDO

Tanti visitatori al Presepe vivente

Il 6 gennaio 2014,
festa dell’Epifania,
la Pro Loco di Frat-

ta Todina in collabora-
zione con il Centro
Speranza ha realizzato
l’ottava edizione del
Presepe Vivente
“Aspettando i Re Ma-
gi”. La manifestazione
ha visto la presenza nel
borgo frattigiano di un
grande numero di visi-
tatori che, hanno potu-
to assaporare il vero
spirito del Natale e del
Presepe: quello della

speranza, della so-
lidarietà e della
c o n d i v i s i o n e . �
Questo perché, co-
me ci dice Enzo
Antonini presiden-
te della Pro Loco,
«con molta immo-
destia, possiamo
affermare che il no-
stro è un presepe
veramente unico in
quanto vede come
figuranti gli abitan-
ti del paese insieme ai
ragazzi ed agli operato-
ri del Centro Speranza

(oltre 200 figuranti)».
«Il nostro scopo – dice
Antonini – era di diver-

tirci insieme ai ragazzi
ed agli operatori del
Centro, con la presun-
zione e la speranza di
far sentire loro l’affetto
di tutta la comunità e di
dare il nostro piccolo
contributo per favorire
l’integrazione dei ra-
gazzi con disabilità per-
mettendo a tutti i nostri
ospiti di vivere un’e-
sperienza di reale soli-
darietà in un clima fe-
stoso all’interno della
suggestiva cornice del-
l’antico borgo di Fratta
Todina. Speriamo di
esserci riusciti».

Notizie dal comprensorio
Più sicuri sulle strisce pedonali
Per l’azione rivolta al superamento delle problematiche
della sicurezza stradale è stato selezionato il progetto
presentato dal Comune di Fratta Todina che prevede un
aumento della sicurezza stradale per gli anziani attraver-
so la tecnologia innovativa che riconosce automatica-
mente la situazione di allarme generata dall’attraversa-
mento pedonale in corrispondenza delle strisce. È una
delle azioni finanziate dalla Regione Umbria attraverso il
Bando a sostegno dei progetti volti alla promozione e al-
la valorizzazione dell’invecchiamento attivo, inserito
nella Legge Regionale n.14 del 2012 con uno stanzia-
mento di risorse pari a 250 mila euro.

“Impressioni” di Marsciano...
Promosso dalla Consulta dei Giovani di Marsciano ed
in particolare dal “Gruppo Lavoro, Formazione, Unione
Europa ed Ambiente” “Impressioni di Marsciano…
Scattando le frazioni”, che ha avuto come linea temati-
co-creativa la cattura di momenti e scorci caratterizzanti
i territori di tutte le frazioni del Comune di Marsciano,
ha visto quale vincitore del contest su facebook, decre-
tato in base ai “mi piace” ottenuti, Giacomo Gargagli,
con la foto “I colori dell’estate – Cerqueto”.� A vincere
invece il concorso ufficiale è stata Miriana Rossi con la
foto “Ulivi…pace – Castello delle Forme”. Oltre ai due
vincitori, gli altri partecipanti le cui foto sono state sele-
zionate per la mostra sono Andrea Materni, Sara Baldi-
ni, Giacomo Bazzanti, Matteo Berlenga, Michele Ama-
dio, Francesco Minchiatti.

Il film-documentario “Va’ pensiero”
Il 22 gennaio scorso è stato proiettato al Teatro Nido
dell’Aquila di Todi, il film-documentario “Va’ pensiero –
Storie ambulanti”, del regista Dagmawi Yimer, rifugiato
dall’Etiopia. La proiezione del film, prodotto dall’Archi-
vio delle Memorie Migranti, è stata promossa ed orga-
nizzata dall’Istituto “Ciuffelli-Eiunaudi” e dall’Etab “La
Consolazione” in collaborazione con il Comune di Todi
ed il Liceo Classico “Jacopone di Todi”, con il sostegno
del Rotary Club Todi, l’Associazione Ex Allievi ITAS
Todi, l’Associazione Ex Allievi Liceo “Jacopone di To-
di” e la Teamdev di Collazzone.� Alla proiezione del do-
cu-film erano presenti, oltre al regista, Mohamed Ba, at-
tore e mediatore culturale, Sandro Triulzi e Giulio Ce-
derna dell’Archivio delle Memorie Migranti. 

Iscrizioni per la Martani Superbike 2014
L’Umbria Marathon, il prestigioso circuito MTB um-
bro, anche nel 2014 si preannuncia ricco di novità, ma
anche di gradite conferme.� Si partirà il 23 marzo da Or-
vieto, con l’Orvieto Wine Marathon, organizzata dal
Team Eurobici Orvieto, per poi spostarsi il 25 aprile a
Baschi, in casa dell’AVIS Baschi.� Appena due settima-
ne di stop e sarà la medievale Nocera Umbra, con la sua
Gran Fondo delle Sorgenti dell’11 maggio, ad ospitare
la nutrita moltitudine di biker, che si ritroveranno poi l’8
giugno a Costacciaro. La tappa finale è prevista, invece,
nell’antica città romana di Massa Martana con la Marta-
ni Superbike del 29 giugno. 
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Un buon principio va sempre a buon fine.      Proverbio Popolare
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SAN VENANZO | INVESTIMENTO DI 500 MILA EURO

Inaugurazione della nuova scuola
Impegno della Regione a preservare le aree montane

Nel mese di di-
cembre è stato
inaugurato il

nuovo plesso della
scuola secondaria di
primo grado del Comu-
ne di San Venanzo, rea-
lizzato con
un finan-
ziamento
di 200mi-
la euro
della Re-
gione Um-
bria, ed il
cofinanziamento del
Comune di 250mila
euro, oltre a un contri-
buto del Ministero del-
l’Istruzione di 50mila
euro.

Nell’occasione la presi-
dente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini ha affermato che
«Per il dimensionamen-
to della rete scolastica
in Umbria per l’anno

s co l a s t i c o
2014/2015,
in attuazione
del decreto
del Ministe-
ro dell’Istru-
zione, chie-
deremo alle

grandi città un piccolo
sacrificio, così da poter
preservare le dirigenze
scolastiche nelle sedi
che per caratteristiche
territoriali presentano

maggiori disagi, come
le aree montane».
Sull’edilizia scolastica
la Presidente ha evi-
denziato che grazie al
programma di riqualifi-
cazione e messa in sicu-
rezza degli edifici scola-

stici, «oggi oltre il 60
per cento delle scuole
umbre è stato interessa-
to da interventi di ade-
guamento alle normati-
ve antisismiche e di si-
curezza. Le scuole sono
il luogo della formazio-
ne e della crescita delle
nuove generazioni e la
funzione della scuola
pubblica è fondamenta-
le ed insostituibile».� �

Scuola: iscrizioni online

Dopo i buoni risultati dello scorso anno l’iscrizione on line alle
scuole viene riproposta anche nel 2014.� Per il prossimo anno
scolastico (2014-
2015) le iscrizioni
partiranno il 3 feb-
braio mentre il ter-
mine di scadenza è
stato fissato al 28
febbraio. È prevista
la possibilità, per le
famiglie, di regi-
strarsi sul sito dedi-

cato già dal 27 gen-
naio.� Le iscrizioni
on line, riguardano
le classi prime della
scuola primaria e di
quella secondaria di
primo e secondo
grado. Sono escluse
le scuole dell’infan-
zia per le quali ri-

mane in vigore la
procedura cartacea.
Il sistema ‘Iscrizio-
ni on line’ avviserà
le famiglie in tem-
po reale, via posta
elettronica, dell’av-
venuta registrazio-
ne o delle variazio-
ni di stato della do-

ARIETE: Agitazione in famiglia. L’impulsività che ti ca-
ratterizza creerà difficoltà anche nel lavoro. Periodo av-
verso per quanto riguarda il denaro: spese, extra, aumen-

ti generali, ma non in busta paga... Marte in opposizione potrebbe
indicare una situazione di affaticamento, di stress, di nervosismo.

TORO: Potresti conoscere nuove persone, viaggiare, o
prenderti la sospirata vacanza, sempre se non devi lavo-
rare. Potrai migliorare la tua vita affettiva o incontrare la

persona giusta per te. Sarai alle prese con impegni, fatica e un po’
di stress. Cerca di trovare il tempo per praticare attività fisica. 

GEMELLI: Sarai grintoso e pronto a chiarire quello che
non funziona. In amore avrai voglia di sedurre, di corteg-
giare e di conquistare. Marte in ottimo aspetto nel segno

della Bilancia per tutto il mese ti fornirà grinta e determinazione
per impegnarti fino in fondo. Se è la costanza che ti manca, que-
sto mese ci sarà e potrai riuscire a raggiungere parecchi obiettivi. 

CANCRO: Sarai in tensione, molto probabilmente per
motivi familiari o affettivi. L’insoddisfazione che avverti
potrebbe essere dovuta anche al tuo bisogno di rassicura-

zioni affettive che non sarà appagato in pieno. Concorrenza, im-
previsti, ritardi potrebbero farti innervosire sul lavoro.

LEONE: Marte ti renderà agguerrito e conquistatore.
Avrai voglia di farti notare, di sedurre e di essere sedot-
to. Il mese potrebbe essere produttivo e molto interessan-

te per eventuali idee e proposte in ambito lavorativo. Sarai in otti-
ma forma, avrai grinta ed energia a sufficienza. Solo qualche pic-
colo problema superabile, però, grazie alla grinta targata Marte.

VERGINE: I transiti in corso ti parlano di amore e di vo-
glia di costruire per il futuro. Le emozioni non saranno
passeggere. Venere in trigono per tutto il mese dal segno

del Capricorno potrebbe indicare un desiderio maggiore di cura-
re il tuo aspetto fisico. Il tuo buon gusto sarà garanzia di scelte in-
dovinate in ambito estetico e di look. La salute sarà soddisfacente.

BILANCIA: Ci saranno parecchi alti e bassi nelle tue re-
lazioni. Vivrai un periodo in amore molto intenso. Potre-
sti scoprire lati inaspettati di te stesso. Marte in transito

per tutto il mese potrebbe essere fonte di grinta e di energia, ma
dovrai fare i conti anche con l’avversa Venere che remerà contro.

SCORPIONE: Venere è armonica per tutto il mese,
quindi l’amore, è uno degli aspetti migliori. Sul lavoro
per progetti e trattative, ti conviene puntare tutto su que-

sto periodo, in seguito occorrerà tenere conto di qualche imprevi-
sto.  Avrai una gran voglia di curare l’estetica e di essere in forma.

SAGITTARIO: La vita sociale e quella familiare godran-
no dell’ottimo aspetto che Mercurio formerà da metà me-
se in poi. Nuovi amici in arrivo e divertimento formato

maxi! Il destino sarà pronto a riservarti sorprese. Novità impor-
tanti e colloqui di lavoro cambieranno le tue aspettative.

CAPRICORNO: I riflettori saranno puntati su di te, nel
bene ma anche nel male. Il cielo è intenso e contraddit-
torio. Il fascino non ti mancherà, e l’eros pure... In ambi-

to lavorativo questo periodo potrebbe essere molto impegnativo,
ma anche denso di ottimi risultati ed eccellenti opportunità. Avrai
voglia di look e di estetica: Venere è con te e ti renderà bellissimo!

ACQUARIO: Ti aspetta un mese molto favorevole, den-
so di contatti, di novità, di grinta, di voglia di fare e di
cambiare quello che non funziona. Un evento improvviso

potrebbe aiutarti ad avvicinarti sempre più a quelli che sono i tuoi
obiettivi. Marte ti invoglierà a praticare sport, a muoverti di più, e
potrebbe aiutarti a tonificare la muscolatura in fretta.

PESCI: Dovrai fare attenzione a chi potrebbe approfitta-
re della tua generosità. In amore devi solo esprimere un
desiderio, vedrai che potrebbe realizzarsi proprio quando

meno te l’aspetti. Ottimo periodo per professione e soldi. Il tran-
sito di Mercurio potrebbe regalarti ottime occasioni. Un buon me-
se per salute ed energia. Dedica maggiore spazio all’attività fisica.

abcdeL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Scuola: iscrizioni online
Dopo i buoni risultati dello scorso anno l’iscrizione
on line alle scuole viene riproposta anche nel 2014.
Per il prossimo anno scolastico (2014-2015) le iscri-
zioni partiranno il 3 febbraio mentre il termine di sca-
denza è stato fissato al 28 febbraio. È prevista la pos-
sibilità, per le famiglie, di registrarsi sul sito dedicato
già dal 27 gennaio.� Le iscrizioni on line, riguardano
le classi prime della scuola primaria e di quella se-
condaria di primo e secondo grado. Informazioni al
sito: www.iscrizioni.istruzione.it.
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TODI | L’AVVIAMENTO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Tennis: al via i corsi per bambini
Il Tennis Club Todi 1971 organizza corsi di minitennis

cuni anni fa, sono cam-
biate molte cose, a par-
tire dalle tecniche di in-
segnamento ed ai mate-
riali utilizzati».
Come ci spiega il Mae-
stro Ferretti, infatti, il
minitennis e l’avvia-

mento al tennis, attra-
verso l’adozione di mi-
sure ed attrezzi a misu-
ra di bambino, consen-
tono uno sviluppo fisi-
co del bambino del tut-
to armonico, consen-
tendo inoltre di ap-
procciarsi nella giusta
maniera a questo bellis-
simo sport.
A conferma di quanto
sopra, infatti, la Federa-
zione Italiana Tennis ha
stabilito delle indica-
zioni precise riguardo
alle dimensioni dei
campi da gioco, all’al-

tezza della rete, alla pe-
santezza delle palle da
tennis e alla lunghezza
delle racchette, con 4 li-
velli di specializzazio-
ne, partendo dalla
“Racchetta azzurra”
che corrisponde al mi-

nitennis, per giun-
gere, al termine del
percorso, alla spe-
cializzazione con la
“Racchetta Ros-
sa”.
Il 6 febbraio pros-
simo, il Tennis
Club Todi 1971
organizzerà il se-
condo corso di mi-

nitennis gratuito, riser-
vato a bambini e bam-
bine dai 5 agli 8 anni. Il
corso avrà una durata
di 3 mesi con frequenza
settimanale (il giovedì,
dalle ore 16 alle ore 17)
e si svolgerà presso i
campi coperti del ten-
nis club di Pontenaia.
Per ulteriori informa-
zioni sulle modalità di
frequentazione dei cor-
si è possibile rivolgersi
al M.to Ferretti (335-
6206525) e alla M.ta
Cerquaglia (338-
5455930). 

il rispetto del lavoro
svolto fin qui. Avendo
a cuore a prescindere

le sorti del Todi
Calcio, sono con-
tentissimo e mol-
to fiero di tornarci
in campo».
La Società per
Natale si è regala-
ta anche l’acqui-
sto di Marco
Campese, centro-
campista centrale
di 33 anni che ha

giocato fino allo scorso
campionato a Gualdo
Tadino. Per Guido Po-
poni, Campese rappre-
senta  un punto di rife-
rimento fondamentale
a centro campo.

crescita della squadra,
sarà una scossa per tut-
ti.

«Una bella sfida – ha
detto Cruccolo - che
accetto, sempre con la
consapevolezza che il
nostro ruolo è molto
particolare e delicatis-
simo, perciò con tutto

Avere la coscienza pulita è segno di cattiva memoria      Confucio

Il tennis quale sport
primario anche per
i bambini fin dai 5

anni di età. È questo
l’obiettivo che si prefig-
ge il Tennis Club Todi
1971, guidato dal Pre-
sidente Marcello Mar-
chesini. Un
Club che, ri-
cordiamo, or-
ganizza ogni
anno gli Inter-
nazionali di
Tennis del-
l’Umbria, il tor-
neo di tennis
più importante
nella regione e
che punta molto a svi-
luppare un proprio vi-
vaio ed un settore gio-
vanile di prim’ordine.
Il Maestro Roberto Fer-
retti (affiancato dalla
Maestra Caterina Cer-
quaglia), responsabile
dei corsi di tennis e del
settore giovanile, ci
conferma che «il tennis
moderno è adatto, da
un punto di vista dello
sviluppo fisico, anche
per i bambini più pic-
coli, cioè quelli com-
presi tra i 5 e gli 8 anni,
in quanto rispetto ad al-

Come avevamo
anticipato sullo
scorso numero,

se non ci fosse stato un
cambiamento radicale,
la sorte di Brustenga al-
la guida del Todi Cal-
cio era segnata. Così è
stato ed è arrivato Vito
Cruccolo. La Società si
aspetta, assieme allo
sviluppo della prepara-
zione tecnica, idee nuo-
ve, un nuovo impegno
e uno scatto motivazio-
nale importante, che
conduca ai risultati me-
ritati. Il cambio di me-
todo nell’allenamento
costituirà, a detta dei
dirigenti, una sferzata
determinante per la

SPORT | LA SQUADRA HA VINTO TUTTE LE PARTITE

Todi Calcio: Allievi da record

Probabilmente in
Italia ed oltre po-
chi o nessuno po-

tranno vantare altrettan-
to ed allora sarebbe re-
cord. La squadra Allievi
del Todi calcio si è lau-
reata campione d’inver-
no con 27 punti, ma so-
prattutto la squadra ha
vinto tutte le partite di-
sputate, realizzando ben
54 gol e subendone solo
5.

È questa sicuramente la
più eclatante tra le gran-
di soddisfazioni della
società Giovanili Todi
nell’anno che va a con-
cludersi.� Dopo la ri-
strutturazione estiva
con l’ampliamento del-
lo  staff tecnico e la no-
mina di Simone Faloci a
responsabile tecnico,  i
risultati non si sono la-
sciati attendere.� Infatti
gli oltre 200 giovani cal-

ciatori iscritti nelle 14
squadre che partecipa-
no ad altrettanti cam-
pionati, hanno dimo-
strato di saperci vera-
mente fare con piazza-
menti in classifica tutti
nei primissimi posti.
Merito dei ragazzi, ma
certamente anche del
mister Claudio Tobia
che ha inculcato alla
squadra carattere e de-
terminazione.

SPORT |GABRIELE BRUSTENGA È STATO ESONERATO

Cruccolo nuovo CT del Todi Calcio
Preso anche il centrocampista centrale Marco Campese
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AUTO E MOTO

Vendo Jeep Cherokee, anno 2002,
unico passaggio, km 180 mila, sem-
pre in garage, ottime condizioni
meccaniche e di carrozzeria. Tel.
075-8853511.
Vendo Seat Ibiza prima serie, anno
‘88 1.5 benzina, 72 mila km, unico
proprietario, mai incidentata. Tel.
347-9145527.
Vendo Lancia Y 1.2 benzina, anno
2006, 38 mila chilometri. Tel.  339-
1318243.

IMMOBILI

A Todi, affittasi centralissima man-
sardina mobiliata: soggiorno, came-
ra, servizio, cucina e terrazza. Tel.
335-6879359.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 69,50: 2 camere, 2 bagni,
terrazzo di mq 11,50, garage di mq
13,60. Inquilina già presente, inve-
stimento sicuro. Prezzo da affare, ac-
collo mutuo con rata dai 230 a 310
euro. Tel. 327-8179846.
Affittasi appartamento a Marscia-
no, arredato. Tel. 338-2919366.
Affittasi appartamento di circa 95
mq a Cerqueto di Marsciano con ti-
nello, cucina con focolare, tre came-
re, 2 bagni, due terrazzi, soffitta, non
mobiliato, infissi in legno di larice di
nuova generazione. Impianti a nor-
ma. Avvolgibili nuovi. Tel. 328-
2627015.
Affittasi o vendesi appartamento in
recente palazzina ad Ammeto di
Marsciano, mq. 120+25 garage
composto da cucina, soggiorno, ri-
postiglio, due camere matrimoniali,
una camera singola, due servizi e
due terrazze. Tel 380-9009000.
Affittasimini appartamento ristrut-

turato al centro storico
di Monte Castello di
Vibio con possibilità
di arredarlo. Tel. 380-
9009000.
Affittasi locale di mq
100 uso commerciale
presso Centro Il Ponte
a Ponterio di Todi.
Tel. 328-6935173.
Affittasi appartamen-
to di mq 100 stazione

Ponterio, 3 camere da letto, pavi-
menti ed infissi nuovi, termoautono-
mo, magazzino. Prezzo conveniente.
Tel. 349-6443735.
Affitto a San Martino in Campo,
appartamento di mq 70 con due ca-
mere e bagno in piccola palazzina,
mobiliato. Ottime condizioni, prez-
zo interessante. Tel. 339-4343670.
Stazione di Ponterio affittasi lumi-
noso appartamento di mq 100 con
4 camere, 1 bagno, magazzino, ter-
moautonomo. Euro 340 mensili.
Tel. o.s. 075-5723065.
Vendo terreno con progetto appro-
vato per uso resort-benessere-sport,
zona vista Montefalco. Tel. 329-
6574191.
Vendesi capannone industriale mq
800 con cabina elettrica e terreno
adiacente, zona p.i.p. - Pantalla.
Trattativa privata. Tel. 075-888186.
Professionista cerca affittuario per
condividere ufficio in località Bodo-
glie, a Ponterio di Todi. Tel. 347-
5766060.
Affittasi appartamento di mq 101,
con cucina, sala da pranzo con ter-
razzo, 2 camere, 2 bagni, cantina e
garage. Loc. Schiavo di Marsciano,
Tel. 339-6922665.
Professionista cercasi per dividere
ufficio in zona Marsciano. Tel. 393-
9991886.

LAVORO

Azienda di intimo, abbigliamento,
cosmetica, cerca personale per una
interessante e remunerativa attività.
Tel. 0744-283932.
Agenzia immobiliare, ricerca perso-
nale per il proprio punto vendita di
Todi. Offresi fisso di euro 750 più
provvigioni. Richiesto tempo pieno
e disponibilità auto. Tel. 335-
6231001.

Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Tel. 075-8942385.
Ragazza italiana 37enne cerca lavo-
ro come operaia generica e pulizie
domestiche nella zona di perugia.
Tel. 339-6921415.
Cerco ragazza italiana automunita
di bella presenza per fare volanti-
naggio, disposta a farlo anche a
chiamata. No perditempo. Sms
366-7119745.
Signora cerca lavoro per assistenza
diurna anziani (esperienza decenna-
le), collaboratrice domestica, baby
sitter, zona Todi. Tel. 338-8613049.
Giovane ragazzo sri lankese, con
patente di guida cerca qualsiasi tipo
di lavoro. Tel. 324-0993966. 
Signora moldava, con 20 anni d’e-
sperienza italiana, cerca qualsiasi ti-
po di lavoro. Tel. 324-0910539.
Cerco lavoro a Todi, come domesti-
ca, anche per stirare. Tel. 328-
8444457.
Signora straniera cerca lavoro come
domestica, pulizie, cucinare e stira-
re. Zona Todi. Tel. 327-2485734.
Signora 48 enne, patentata, referen-
ziata, capace anche in cucina, cerca
lavoro come badante. Tel. 340-
4690913.
Signoradi Todi cerca donna per pu-
lire casa nuova. Tel. 340-1185064.
Signora italiana automunita cerca
lavoro come domestica o assistenza
persone anziane. Tel. 338-4526152.
Signora italiana cerca lavoro come
domestica e baby sitter. Serietà ed
esperienza. Tel. 333-1908466.
Ragazza italiana di 22 anni cerca la-
voro come baby sitter aiuto compiti.
Esperienza, disponibile anche per
accompagnare bambini con auto
propria. Tel. 338-3123569.
Signora italiana cerca lavoro per

pulizie domestiche e stiratura. An-
che di pomeriggio, zona Todi. Tel.
334-3585504.
Ragazza italiana cerca lavoro come
baby sitter, domestica, assistenza an-
ziani, stiratura a domicilio. Tel. 339-
6223155.

LEZIONI

Laureato si offre come aiuto compi-
ti ai bambini delle elementari e im-
partisce anche lezioni di diritto, filo-
sofia, letteratura italiana e storia.
Massima serietà. Prezzi modesti.
Tel. 340-7842922.
Laureata in lettere e materie lettera-
rie, impartisce lezioni di italiano,
storia, geografia per scuole medie e
aiuto compiti scuole elementari.
Tel. 349-1079306.
Ragazza neolaureata con 110, im-
partisce lezioni di inglese e francese,
zona Todi. Anche traduzioni. Tel.
338-9016985.
Docente impartisce lezioni di mate-
matica, fisica ed altre materie tecni-
che. Anche a domicilio. Tel. 349-
7927598.
Laureato in ingegneria impartisce
lezioni di matematica e fisica. Tel.
328-1915343.
Lezioni di Pilates. Tel. o.p. 392-
3429455.
Impartisco lezioni di diritto per le
scuole superiori e corsi universitari,
impostazione tesine. Esperienza
pluriennale. Tel. 333-7475544.
Insegnante con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica e fisica e
materie scientifiche. Tel. 328-
1915343.
Docentemassima serietà impartisce
lezioni di matematica, fisica ed altre
materie scientifiche. Tel. 349-
7927598.

Laureata in lettere
moderne, impartisce
lezioni private a ragazzi
di ogni ordine e grado,
anche aiuto compiti.
Esperienza insegna-
mento, prezzi modici.
Tel. 336-1898583.
Impartisco lezioni di
economia aziendale.
Tel. o.s. 389-1870630.
Esperienza plurienna-
le, laureata in lingue impartisce le-
zioni a studenti di scuole medie e
superiori. Prezzi modici, zona Mar-
sciano. Tel. 339-6922665.
Impartisco lezioni di diritto, espe-
rienza pluriennale. Tel. 333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo rotondo nuovo cm.
90x130 per errate misure. Prezzo
interessante. Tel. 347-3302225.
Vendo comò più due comodini, pri-
mi anni del ‘900, in buonissimo sta-
to. Tel. 380-2463754.
Cucina in muratura in legno mas-
sello di 4,5 metri circa, vendo con
tutti gli elettrodomestici. Tel.  339-
4343670.
Vendo comò 4 cassetti primi nove-
cento, impiallacciato noce, con pia-
no di marmo, alto 91x107x47. Re-
staurato, euro 400. Tel. o.p. 075-
8987228.

ANIMALI

Cedo cuccioli di Breton bianco e
arancio. Tel. 338-3018339.
Regalasi cuccioli di cane di piccola
taglia. Tel. 338-3379724.
Regalo cucciolo di cane meticcio ti-
po Jack Russell. Tel. 327-722591.

ATTREZZATURE

Motocoltivatore carraro serie 47 ti-
po 295, cc 285, 7 hp, 5,10 kw, ben-
zina, euro 450. Tel 3474981845.
Scuotitore ulivi 12v Arpi, 4 aste
ruotanti, ultraleggero, kg 1,4, euro
180. Tel. 347-4981845.

VARIE

Vendo frigorifero-congelatore San
Giorgio classe A mod. duo40ax - 2

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.

scomparti, 2 motori, in ottimo stato.
Massimo della richiesta euro
250,00. Tel. 349-5607415.
Regalo Tvc Mivar 14 pollici vec-
chio tipo (tubo catodico) funzio-
nante. Tel. 349-1662076.
Congelatore Siemens 318 litri.
Orizzontale 115x85x60, euro 250.
Tel. 347.4981845.
Cercasi persone disponibili ad alle-
narsi e ad organizzare a Todi squa-
dre di football americano, baseball
ecc, sport americani in generale, se
avete il posto è anche meglio. Sms a
340-7723664.
Regalo materasso matrimoniale di
lana. Tel. 075-8749502.
Vendo coperta matrimoniale di lana
merinos quasi nuova. Euro 100.
Tel. 340-1185064.
Vendesi teli antichi. Tel. 329-
5431929.
Vendesi stufa zibro seminuova, usa-
ta pochissimo. Euro 50. Tel. 329-
5431929.
Vendo pinne Rondine taglia 44, eu-
ro 20. Tel. 329-5431929.
Vendo circa 100 rotoli e 400 balle
di fieno di primo e secondo taglio.
Tel. o.p. 338-5387021.
Vendo coppi e tegole fino ‘800 ori-
ginali, fatte a mano, 45 mq. Tel. o.p.
075-8787397.
Vendo fieno di primo e secondo ta-
glio in rotoli e balle. Tel. o.p. 075-
8780006.
Zona Marsciano vendesi set neona-
to, anche separatamente, con car-
rozzina, passeggino, box, seggioli-
no, letto da 1-6 anni, letto da cam-
peggio. Tel. 347-7834149.
Vendo due pellicce di volpe argenta-
ta e volpe della Groenlandia ad euro
350 ciascuna. Tel. 327-3037308.
Vendo cisterna gasolio litri 7000
con vasca. Tel. 338-7008646.

Il satirico è un uomo che non è sicuro della sua vita, perché egli mette in mostra la verità.       Christian August Vulpius


