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autostrada, chiedendo
in alternativa interventi
di manutenzione e mes-
sa in sicurezza della su-
perstrada.

E dunque gli umbri, in
specie quelli che ades-
so usano la superstrada
E45 per i loro sposta-
menti nord-sud del-
l’Umbria, dovranno fa-
re i conti con l’autostra-
da.� Nel dare il suo voto
favorevole, il consiglie-
re regionale Massimo
Buconi ha ben eviden-
ziato le conseguenze:

«Voto favorevole alla
mozione Locchi e
Smacchi ed anche a
quella firmata da Nevi e
altri capogruppo.� Sì al-

lo sviluppo sostenibile
e compatibile ma servo-
no scelte credibili, sen-
za aggravi di costo per i
cittadini.� Anche se in
molti saranno costretti
ad utilizzare la nuova
autostrada dato che
non ci sono alternati-
ve».
Due sono le opinioni
prevalenti. La prima la

prefigura come un’ope-
ra dispendiosa, di nes-
suna utilità né per
l’Umbria né per il traffi-
co di attraversamento
che sceglie attualmente
la superstrada unica-
mente perchè non c’è
pedaggio e realizzata
sotto la spinta degli in-
teressi perugini, che ri-
solverebbero così il
problema della caotica
viabilità di collegamen-
to col centro storico,
costituito dal raccordo
autostradale per Bettol-
le. La seconda opinio-
ne, ritiene invece che
porterebbe importanti
vantaggi, come un’ac-
cresciuta sicurezza stra-
dale data da una manu-
tenzione più efficace e
dalla diminuzione del
traffico pesante che tor-
nerebbe in parte su al-
tre tratte e non ultimo
un indotto economico
non trascurabile, sia
nella fase realizzativa,
sia successivamente.
Secondo i detrattori,
molto poco tempo oc-

correrà, perchè la “fo-
glia di fico” dell’esen-
zione dal pagamento
del pedaggio autostra-
dale per gli umbri non
cada.� L’opera, infatti,
dovrebbe essere finan-
ziata attraverso il
project financing (soldi
privati), da scontare
con la concessione del
pedaggio autostradale,
un pedaggio che – tolto
il traffico di attraversa-
mento il quale tornerà
sui tragitti più brevi – si
risolverebbe in pochis-
simi euro.
Resta però il fatto che
anche se i residenti do-
vessero pagare una
quota minima, ciò gli
garantirebbe di non do-
ver percorrere una stra-
da colabrodo come
quella di oggi, con un
traffico intensissimo e
che quando piove pre-
senta altissimi rischi. 
Nella pagina degli in-
terventi (pag. 13) anche
il sindacato UGL espri-
me la propria posizione
in merito.

TERRITORIO | IL VOTO POSITIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE

È deciso, la E45 diverrà un’autostrada
Italia dei Valori e Lega Nord prevedono conseguenze negative

Il dado è stato tratto:l’Assemblea legisla-
tiva dell’Umbria ha

approvato a maggioran-
za con 22 voti favorevo-
li e 5 No, la mozione
presentata da Renato
Locchi e Andrea Smac-
chi (Pd) sulla trasfor-
mazione in autostrada
della E45.� Una mozio-
ne che formalmente
chiede al Consiglio di
«verificare le effettive
modalità e le tempisti-
che con cui Anas e Go-
verno intendono proce-
dere all’adeguamento
della E 45 e alla sua tra-
sformazione in auto-
strada. �Va esclusa fin
da ora con le contro-
parti pubbliche e priva-
te qualsiasi tipo di pe-
daggio ai residenti del-
l’Umbria e si deve tor-
nare a considerare co-
me priorità assoluta il
completamento della

Perugia-Ancona non-
ché il complessivo rifi-
nanziamento del nodo
di Perugia. L’assessore
Rometti e la Giunta do-
vranno riferire all’As-
semblea l’esito degli
eventuali colloqui che
si avranno in merito
con il Governo».
Voto positivo anche sul
documento, incentrato
sullo stesso argomento,
firmato dai capigruppo
dell’opposizione.� È
stata invece respinta la
mozione che chiedeva
alla Giunta di schierarsi
contro il progetto di
trasformazione dell’as-
se viario, firmata da
Oliviero Dottorini
(Idv) e anche quella
presentata da Gianluca
Cirignoni (Lega nord).
Entrambi gli atti mette-
vano in evidenza la
conseguenze negative
della trasformazione in
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“La partita”, lui disse, “non è mai persa finché non è vinta. “ George Crabbe
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TODI | PREVISTE SANZIONI DA 50 A 500 EURO

Imposto il decoro sui negozi vuoti
Sempre più vetrine sono in stato di abbandono e degrado

Forse, sull’esem-
pio di altre città
umbre e non, an-

ziché partire col “pu-
gno duro” sarebbe sta-
to opportuno scegliere
la strada della colla-
borazione e della
fantasia creativa. È
indubbio che le ve-
trine dei negozi ab-
bandonati, se mante-
nute sporche e/o in-
gombre di materiali
vari residuati di
sgomberi, non sono
belle, ma fanno tanto
tristezza anche le ve-
trine pulite su cui
campeggia solamente il
cartello “Affittasi” o
“Vendesi”. Forse pote-
va essere l’occasione
per coprire in tutto o in
parte quelle vetrine con
immagini che facessero
pubblicità ai monu-
menti o al territorio del
tuderte.
Ma il Comune di Todi
ha scelto diversamente
ed ha emesso un’ordi-
nanza (N. 6 del
6.2.2014), con la quale
si chiede ai proprietari
dei locali momentanea-
mente vuoti e sfitti, ubi-
cati nel centro storico

di Todi, «di rimuovere
le insegne degli esercizi
commerciali cessati,
con il ripristino dello
stato dei luoghi, e di te-
nere pulite le vetrine,

conservandole libere
sia all’esterno che al-
l’interno da affissioni di
manifesti, volantini, fo-
gli di giornale e simili,
ad eccezione delle co-
municazioni di trasferi-
mento dell’attività in al-
tro luogo e dell’offerta
di vendita o affitto».
Entro lo stesso termi-
ne, l’Amministrazione
comunale invita inoltre
i proprietari a dare ade-
guata sistemazione alle
vetrine esistenti con-
cordando le possibili
soluzioni e modalità
con il Servizio “Gover-

CULTURA | SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI

In 60 sono a caccia del contributo
Definitivamente chiusa l’esperienza di Carnevalandia?

tribuire a realizzare gli
obiettivi dell’Ammini-
strazione comunale.� Il
contributo sarà deter-
minato sulla base del
Bilancio preventivo
dell’iniziativa e non po-
trà superare il 50% del-
le spese sostenute e
rendicontate mediante
fatture.� C’è da augu-

rarsi che anche il “suc-
cesso” in termini umani
di pubblico e/o parteci-
panti, sia un criterio da
tener ben presente in
fase di riconoscimento
dell’iniziativa, affinchè
la certezza dei contri-
buti non costituisca
una specie di assicura-
zione ed un incentivo a
fare le cose “alla carlo-
na”.
«La risposta all’avviso –
spiega l’Assessore alla
Cultura ed allo Sport
Andrea Caprini – è sta-
ta molto positiva, segno
tangibile della vitalità
progettuale delle realtà
associative cittadine.�

Complessivamente le
richieste di contributi
delle sessanta proposte
presentate ammontano
a circa 400mila euro.
Sebbene i fondi pubbli-
ci da destinare alle ma-
nifestazioni sono sem-
pre meno, l’Ammini-
strazione intende co-
munque supportare le

iniziative più valide dal
punto di vista culturale
e dello sviluppo turisti-
co, in grado di arricchi-
re l’offerta culturale,
migliorare l’immagine
della città e la sua capa-
cità di attrazione turi-
stica».
«Dall’avviso – conclude
l’Assessore – è rimasta
esclusa l’organizzazio-
ne del Todi Festival,
per il quale emaneremo
un apposito bando.� Vi-
sto il successo dell’edi-
zione 2013, l’evento
sarà riproposto anche
quest’anno, così come è
confermata la realizza-
zione di Todi Fiorita.�
Tra le novità c’è “App
Days Todi”, il nuovo
evento ideato da Euge-
nio Guarducci che farà
della città la sede di un
festival internazionale
dedicato alle applica-
zioni per smartphone e
tablet».
Non si sente più parlare
invece di Carnevalan-
dia, esperienza positiva
ed apprezzata che sem-
brerebbe però definiti-
vamente archiviata. Un
peccato, perché avreb-
be mantenuto vivo un
periodo dell’anno, al-
trimenti senza alcun
flusso turistico. Stessa
sorte toccherà anche al-
la Mostra dell’Antiqua-
riato?  

Sono 60 le doman-
de presentate al
Comune di Todi

da associazioni cultura-
li, sportive, organizza-
zioni, cittadini, opera-
tori pubblici e privati
per l’assegnazione di
contributi pubblici a
sostegno di eventi e
manifestazioni finaliz-
zati a promuovere
attività culturali e
sportive per il 2014.
Completata la rac-
colta delle richieste
relative all’avviso
pubblico, scaduto il
31 gennaio, l’Asses-
sorato alla Cultura
sta valutando le
proposte ai fini del-
l’ammissione al
contributo, un va-
glio che sarà effet-
tuato in base ai criteri
definiti nell’avviso, cioè
che le iniziative abbia-
no carattere di rassegna
o manifestazione o sia-
no inseribili in rassegne
e manifestazioni pro-
mosse direttamente dal
Comune di Todi, e che
realizzino iniziative che
l’Amministrazione co-
munale riconosce ade-
renti ai propri obiettivi
specifici. 
Nei limiti del relativo
stanziamento di bilan-
cio, potranno essere so-
stenuti quei progetti di
particolare rilevanza
culturale e sportiva per
la città, capaci di con-

Todi: la scomparsa di Gianluca Alvi

Il 21 gennaio scorsoè venuto a mancare
Gianluca Alvi, pro-

fessionista conosciuto
ed apprezzato non solo
per il suo lavoro di
commercialista ma an-
che per il suo impegno
politico e per la presen-
za nelle istituzioni di
Todi.� Persona educata,
affabile e bonaria, ap-
parteneva ad una delle
famiglie storiche della
città, da sempre inserita
positivamente nella co-
munità locale.� Gianlu-
ca Alvi aveva ricoperto
il ruolo di consigliere

comunale e, successiva-
mente, di componente
del Consiglio di ammi-
nistrazione di Etab.

Aveva compiuto da po-
co 54 anni ed ha voluto
e saputo vivere l’ultimo
periodo, segnato da
una grave malattia, con
la dignità e la discrezio-

ne che gli era propria e
che ne faceva un gran
bella persona.� Al tribu-
to dovuto quale perso-
naggio pubblico, si
aggiunge quello del-
la testimonianza
personale della re-
dazione di Tam-
Tam, della cui so-
cietà editrice è stato
fin dalle origini negli
anni Ottanta e per

un lunghissimo perio-
do commercialista ed
amico.� Alla moglie, alla
figlia, al fratello e ai fa-
miliari tutti le condo-
glianze più sentite.

no del Territorio e Tu-
rismo” del Comune di
Todi.
L’Amministrazione in-
vita pertanto i soggetti
interessati ad «osserva-

re il rispetto del
termine e di quan-
to disposto nel-
l’Ordinanza in
modo da non in-
correre, in caso di
inottemperanza,
nelle sanzioni pe-
cuniarie previste
che vanno da 50 a
500 euro. Gli Uffi-
ci comunali pre-
posti sono a di-

sposizione dei proprie-
tari interessati per tutte
le informazioni che ne-
cessitano per la corretta
ottemperanza dell’Or-
dinanza».
«Chiediamo ai proprie-
tari di negozi vuoti e
sfitti – afferma il Sinda-
co Carlo Rossini – una
partecipazione attiva e
responsabile per ridare
al nostro centro storico
la giusta dignità esteti-
ca». È importante, con-
clude il sindaco «che
tutti gli operatori parte-
cipino, nel termine pre-
visto, allo sforzo richie-
sto per migliorare l’im-
magine e il decoro del
nostro centro storico e
contribuire così con-
cretamente al suo rilan-
cio sociale ed economi-
co. Ognuno può fare la
sua parte».



Non è essenziale avere tante o poche risorse, è importante sapere come utilizzarle per il meglio.      Giovanni Abrami
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TODI | DICEMBRE AVREBBE REGISTRATO UN +152%

Il turismo è sempre più straniero
Gli albergatori però lamentano la diminuita redditività

Prosegue la cresci-
ta fatta registrare
nel 2013 dal turi-

smo a Todi che, anche
a dicembre, consegna
dati migliori di quelli
rilevati nello stesso me-
se del 2012. �Soprattut-
to è importante il fronte
estero che ha fatto regi-
strare tassi di incre-
mento ben più che ele-
vati non solo negli arri-
vi, ma anche nelle pre-
senze. �Rispetto allo
scorso anno, a dicem-
bre 2013 nel territorio
comunale si sono con-
tati 532 arrivi in più
(+16%), passando da
3.312 a 3.844. Bene
anche le presenze, che
crescono (+6,6%) gra-
zie ai 383 pernottamen-
ti in più registrati; in
numeri assoluti, sono
saliti da 5.794 a 6.177. 
La crescita è determi-
nata soprattutto da uno
vero e proprio boom di
turisti stranieri, che a

dicembre hanno fatto
registrare un +152%
sul fronte degli arrivi e
un +111% nelle pre-
senze. �A godere più
dell’incremento è stato
il settore alberghiero,
che viaggia intorno ad
un +30%, con un au-
mento negli arrivi in
termini assoluti da
1.723 a 2.234. �Buono
anche il dato degli arri-
vi stranieri nel compar-
to extralberghiero
(+30%), mentre è so-
stanzialmente stabile
l’afflusso dei visitatori
italiani.
«Sono dati molto posi-
tivi – sottolinea l’Asses-
sore al Turismo Andrea
Caprini – che arrivano
al termine di un anno
ancora difficile per il
settore.� Il risultato di
dicembre è in buona
parte frutto della siner-
gia virtuosa tra Ammi-
nistrazione comunale,
associazioni di catego-

ria ed operatori, speri-
mentata con successo
nella realizzazione degli
eventi natalizi, ed anche
della strategia di rilan-
cio dell’immagine della
città con iniziative mi-
rate come la mostra
‘Wiki Loves Momu-
ments’ ed il passaggio
televisivo del film ‘Una
famiglia perfetta’ girato

a Todi, oltre alla scom-
messa sui grandi ap-
puntamenti come il To-
di Festival e gli
Internazionali
di Tennis del-
l’Umbria».
«I dati turistici
del 2013 – ag-
giunge il Sin-
daco Carlo
Rossini – sono
in aumento ri-
spetto al 2012.
Si tratta di un ottimo
segnale e di un obietti-
vo centrato per l’Ammi-

nistrazione comunale.�
Nel 2014 occorrerà
consolidare risultati e

scelte, soprattutto con
una corretta pianifica-
zione di eventi e mani-

festazioni e potenzian-
do l’attività di comuni-
cazione a largo raggio

avviata nell’ul-
timo anno.�
Presto arriverà
un investimen-
to importante
per quanto ri-
guarda il siste-
ma di informa-
zioni turisti-
che. I dati con-
fermano che

Todi ha potenzialità e
mezzi per crescere. Ci
lavoreremo».

TODI | I LAVORI PER IL NUOVO SUPERMERCATO COOP

Demolizione della palazzina ex Enel

ATodi sono in
corso i lavori di
d emo l i z i o n e

dell’ex palazzina
“Enel” e delle strutture
adiacenti adibite un
tempo al rimessaggio
dei mezzi dell’ente di
gestione dell’energia
elettrica. È cambiato e
cambierà quindi l’a-
spetto di una zona che
per tanti anni veniva
identificata proprio

dalla presenza della se-
de Enel (poi trasferita
alcuni anni fa ad Orvie-
to). 
Su questo sito produt-
tivo, ormai da anni ab-

bandonato, appe-
na terminati i lavo-
ri di demolizione,
verrà realizzato il
nuovo supermer-
cato della Coop
Centro Italia che si
trasferirà dall’at-

tuale sede di Via Corte-
si. La nuova struttura
commerciale, avrà una
superficie di oltre 900
metri quadrati, oltre ai
parcheggi al piano in-

terrato e quelli sul piaz-
zale all’aperto che ver-
ranno estesi fino al mar-
gine stradale, dove era-
no attualmente presenti
alcuni posti auto.
Un investimento im-
portante da parte di
Coop che, da un lato
darà lavoro alle imprese
del territorio per la rea-
lizzazione delle struttu-
re e degli impianti e
dall’altro amplierà
un’attività commerciale
già presente, con spera-
bili benefici anche sul
lato occupazionale.
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La borsa da tennis assomiglia molto al tuo cuore: devi sapere in ogni momento cosa c’è dentro. Andre Agassi
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Isindaci di Marscia-no e Deruta, Alfio
Todini e Alvaro

Verbena sono andati a
caccia di soldi per far
fronte alle conseguenza
del sisma del 2009, per
poter «prevedere nel
Documento annuale di
programmazione (Dap)
risorse per interventi
sulle scuole di Marscia-
no e Deruta danneggia-
te dal sisma del dicem-
bre 2009 ed ancora ina-
gibili».�
È quanto hanno chiesto
i due Sindaci in Secon-
da Commissione del
Consiglio Regionale
dell’Umbria nel corso
di un’audizione, prope-
deutica all’incontro
successivo con l’asses-
sore regionale alla Pro-
grammazione delle ri-
sorse finanziarie, Fabri-
zio Bracco. 
Di fatto, nel finanzia-
mento della ricostru-
zione pesante (prime
abitazioni e Pir di Spi-
na) non sono stati ri-
compresi gli interventi
per l’edilizia pubblica,

composta quasi esclusi-
vamente da quella sco-
lastica. �Per quanto ri-
guarda Marsciano, ser-
virebbero circa 4 milio-
ni di euro per interveni-
re sulla scuola elemen-
tare e media di Spina e
su quella elementare di
San Biagio della Valle.
A Deruta invece l’unica
scuola media statale,

frequentata da quasi
300 ragazzi, da quattro
anni è collocata provvi-
soriamente in un edifi-
cio che in passato ha
ospitato la fabbrica ex
maioliche di Deruta.
Qui mancherebbero
spazi adeguati alla di-
dattica, soprattutto per
lo svolgimento dell’e-
ducazione fisica.� In
questo caso, il sindaco
Verbena chiede co-
munque che il finanzia-
mento per la ricostru-

zione della vecchia
scuola, quantificato in
3 milioni 456mila euro
venga impiegato pro-
prio nell’edificio ex
maioliche Deruta, tra-
sformandolo in polo
scolastico.
Problemi, seppure di
più ridotta entità ri-
guardano anche la
scuola di Collazzone.�

Il sindaco di
Marsciano ha in-
fine evidenziato
anche le criticità
strutturali nel ci-
mitero di Spina.
Nel corso del-

l’incontro è stato anche
ricordato come la Re-
gione stia già interve-
nendo sulla ricostruzio-
ne post sisma attraverso
risorse regionali deri-
vanti in larghissima
parte dall’accisa sulla
benzina che, applicata
negli anni 2012 e 2013,
ha permesso di destina-
re risorse per comples-
sivi 12 milioni di euro
(circa 7,5 nel 2012 e
4,5 milioni di euro nel
2013).

SISMA | NECESSARI INTERVENTI SULLE SCUOLE

Todini e Verbena a caccia di soldi
I danni alle scuole di Marsciano, Collazzone e Deruta

Risorse, per circa
400 mila euro,
sono state asse-

gnate  agli 11 Comuni
che hanno trasmesso al
Commissario delegato
gli elenchi delle do-
mande perve-
nute per l’ero-
gazione di con-
tributi ai privati
per i beni mo-
bili registrati
d a n n e g g i a t i
dall’alluvione
del novembre
2012. 
Si tratta dei
Comuni di Be-
vagna, Castel
Viscardo, Ca-
stiglione del
Lago, Città del-
la Pieve, Mar-
sciano, Orvie-
to, Paciano, Panicale,
Perugia, Piegaro e To-
di. �Il Decreto
verrà pubblicato pros-
simamente nel Bolletti-
no Ufficiale della Re-
gione Umbria.
È prevista in tempi bre-
vi anche la conclusione
dell’iter istruttorio ef-
fettuato dai Comuni e
l’approvazione delle
graduatorie dei soggetti
ammessi a finanziamen-
to per i beni immobili
che sono stati danneg-
giati.
La presidente della Re-
gione Umbria, Catiu-
scia Marini, in qualità
di Commissario dele-
gato per la protezione
civile, ha firmato il De-
creto che autorizza i fi-
nanziamenti ai Comu-

ni.� Tale Decreto, con-
sente di provvedere al
risarcimento dei privati
cittadini che hanno su-
bito danni alle proprie
autovetture in conse-
guenza degli eventi al-

luvionali. «Attraverso
tali provvedimenti, che
seguono quelli già ap-
provati per la realizza-
zione di interventi di ri-
pristino delle opere
pubbliche e quello a fa-
vore delle aziende – ha
detto la Presidente Ma-
rini – si compie un nuo-
vo importante passo in
avanti verso il ritorno
alla normalità».
«Gli interventi realizza-
ti, quelli in corso di ese-
cuzione o in fase di
avanzata progettazione
– ha proseguito Marini
– consentiranno di ri-
durre il rischio idrauli-
co nelle aree maggior-
mente colpite dall’allu-
vione e di ripristinare le
infrastrutture e i beni
danneggiati.� Siamo

consapevoli che resta-
no tuttora irrisolte alcu-
ne questioni, come
quelle del risarcimento
delle scorte aziendali e
dei danni subiti dalle
produzioni agricole

non contempla-
ti nella Legge di
stabilità 2013
che ha finanzia-
to gli interventi.
�Si tratta di
aspetti che esu-
lano dalla com-
petenza regio-
nale e che po-
trebbero trova-
re risposta – ha
concluso la pre-
sidente – esten-
dendo anche
agli eventi allu-
vionali del
2012, l’utilizzo

del Fondo istituito al
Ministero dell’econo-
mia e delle finanze (ai
sensi dell’art. 1, comma
346, della legge
147/2013) per le allu-
vioni del 2011 e 2013
che hanno interessato
altre regioni».

TERRITORIO | LA REGIONE STANZIA 400 MILA EURO

Risarcimento sulle auto alluvionate
Marsciano e Todi tra i Comuni destinatari 

POLITICA | TODINI SMENTISCE LE ILLAZIONI FATTE

Nessun regalo agli amministratori
Fatta chiarezza sui compensi di Consiglieri e dirigenti

L’Amministrazio-
ne comunale
smentisce cate-

goricamente le false vo-
ci che stanno circolan-
do in determinate aree
del territorio e che ve-
drebbero protagonisti i

Consiglieri e gli Asses-
sori comunali.
Il Sindaco Todini pre-
cisa, infatti, che «nes-
sun Assessore o Consi-
gliere ha mai percepito
la cifra falsa di ventitre-
mila euro che sta circo-

lando. Gli stes-
si Consiglieri,
per esattezza,
debbono anco-
ra percepire le
i n d e n n i t à
del secondo se-
mestre 2013 e
cioè poche
centinaia di eu-
ro a testa per
sei mesi di ser-
vizio istituzio-
nale che viene
retribuito con
un gettone di
presenza di cir-
ca 20 euro per

ogni presenza effettiva
ai Consigli ed alle
Commissioni.� L’inden-
nità media degli asses-
sori non supe-
ra la cifra di
800 euro men-
sili lordi per
12 mensilità.
L’ i ndenn i t à
del Sindaco,
invece, am-
monta a 2.788
euro lordi che
porta ad uno stipendio
netto di circa 1.980 eu-
ro mensili (per dodici
mensilità).� Tali inden-
nità di carica non sono
state mai aumentate ed
anzi hanno subito un
taglio del 10% nell’an-
no 2009.
Se invece ci si riferisse
agli incentivi ai dipen-
denti titolari di posizio-

ni “dirigenziali” all’in-
terno dell’ente si chiari-
sce che tutto è regolato
da precisi contratti di
lavoro e che la discre-
zione dell’Amministra-
zione, oltre che a defi-
nire gli incarichi, si li-
mita alla verifica del

raggiungimento di tali
risultati.� Si ricorda in-
fine che il Comune di
Marsciano ha un nume-
ro di dipendenti infe-
riore del 40% circa alla
media nazionale e re-
gionale, con un dipen-
dente ogni 274 abitanti
a fronte di uno ogni
180 di media. 
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POLITICA | I PROGRAMMI SECONDO GLI ASSESSORI

I progetti per Marsciano nel 2014
Lavori PUC2, commercio, palazzetto e opportunità europee

Dai resoconti
degli assessori
del Comune di

Marsciano sull’attività
amministrativa nell’an-
no passato, si traggono
anche le proiezioni sul-
la programmazione e
sui progetti previsti nel
2014.
Vediamo allora quali
sono le azioni più signi-
ficative che interesse-
ranno il Comune.
Per quanto riguarda i
lavori pubblici, l’asses-
sore Chiattelli fa il pun-
to sui lavori del Puc2:�
«Su questo fronte sono
in via di ultimazione, i
lavori del primo stral-
cio, mentre è in fase di
individuazione la ditta
che effettuerà i lavori
del secondo stralcio ri-
guardante largo Gari-
baldi, via XX Settem-
bre, via Umberto I° e
piazza del Catraione,
con la partenza dei can-
tieri prevista per il mese
di aprile 2014. A questi
lavori si è poi aggiunto
un lungo elenco di ma-
nutenzioni varie, ordi-
narie e straordinarie, su
strade, marciapiedi e
strutture pubbliche tra
cui scuole e impianti
sportivi».
Per quanto riguarda
l’immediato futuro il
dato più significativo è
rappresentato da una
serie di interventi che si
renderanno possibili,
nei prossimi mesi, gra-
zie all’accensione, da
parte del Comune, di
un mutuo di 600mila
euro, «resa possibile –
prosegue l’assessore -
da un cambiamento
della normativa che ha
permesso un aumento
della percentuale di in-
debitamento consentito
all’Ente. Va sottolineato
che, pur tenendo conto
di questo importante
mutuo, la percentuale
di indebitamento pro-

capite del Comune di
Marsciano ha continua-
to anche nel 2013 il suo
trend discendente».
In tema di manutenzio-
ni va segnalato l’inter-
vento, da realizzare in

economia per un inve-
stimento di 10mila eu-
ro, per la messa in sicu-
rezza di una parte del
cimitero di Marsciano
che presenta deteriora-
menti della struttura in
cemento armato. 
Sul fronte delle politi-
che al commercio l’as-
sessore Treppaoli, indi-
ca tra le azioni che in-
tende porre in essere
nel 2014 la riconferma
dell’erogazione di con-
tributi sulle nuove
aperture commerciali e
artigianali localizzate
nel centro storico di
Marsciano.� «Si tratta –
dice Treppaoli - di uno
degli strumenti che ha
funzionato di più nello
stimolare il ripopola-
mento commerciale del
centro cittadino e quin-
di è volontà dell’Ammi-
nistrazione riproporre
questo strumento age-
volativo anche nel
2014, mantenendo un
modello di sostegno al-
le aziende semplice, di
facile accesso e real-
mente efficace nel sod-
disfare le esigenze di
questo comparto pro-
duttivo».
Oltre a questo, è previ-
sta la realizzazione, gra-

zie allo sfruttamento
dei fondi regionali rela-
tivi alla misura 313, «di
uno strumento web per
la promozione turistica
integrata che si avvarrà
delle tante possibilità

offerte dalla tecnologia
a partire dalle soluzioni
legate al social media
marketing.� Sarà inoltre
possibile, nelle more
dei tempi dei lavori che
interessano il centro
storico, la realizzazione
di un Info Point di cui il
comparto turistico
marscianese è orfano
da ormai troppo tempo
e del quale l’Ammini-
strazione non si è certo
dimenticata. Anzi, ne
riconosce l’assoluta ne-
cessità e priorità per il
2014».
L’assessore alle Politi-
che Scolastiche ed allo
Sport, Anniboletti, in-
serisce tra i progetti pri-
mari nel settore sporti-
vo, l’ampliamento del
palazzetto dello sport
con delle importanti
novità che si concretiz-

MARSCIANO | RICONOSCIMENTO DEL COMUNE

Un premio alla cuoca Madalina

La vincitrice del
talent show cu-
linario “Bake

off Italia – Dolci in for-
no”, condotto da Be-
nedetta Parodi su Real
Time, Madalina Po-
metescu, 27enne di
origine romena e che
da molti anni vive a
Marsciano, riceverà
dall’amministrazione

comunale una targa su
cui sarà scritto “Si è
gourmand come si è ar-
tista o poeta”.� Questa

la frase con la quale
lo scrittore Guy de
Maupassant rico-
nosceva una valen-
za artistica nell’es-
sere buongustai. A
consegnare la targa
a Madalina, sarà il

Sindaco Alfio Todini
accompagnato dall’As-
sessore alla cultura Va-
lentina Bonomi.

Aveva spiccato il senso della famiglia. Era infatti bigamo ed oltre.      Giulio Andreotti

zeranno nei primi mesi
di quest’anno:� «Ad og-
gi – spiega l’Assessore –
esiste un progetto di
ampliamento di circa
2.500 metri quadrati
presentato dai vincitori
del project financing
promosso dall’Ammini-
strazione e che preve-
de, naturalmente, an-
che l’aspetto gestiona-

le.� Per questo
progetto, sul
quale i vari enti
interessati, dalla
Provincia al Co-
ni, hanno dato
parere favorevo-
le, è stato richie-
sto il finanzia-
mento da parte
del Credito
sportivo del Co-
ni. �Tale sogget-
to, tuttavia, non
ha potuto eroga-

re i fondi perché si è ri-
trovato senza statuto a
causa del Commissaria-
mento del Coni stesso.
Situazione, questa, che
finalmente si è sblocca-
ta il 25 gennaio scorso
con l’approvazione a
Roma del nuovo statu-
to del Coni. �A questo

punto si sta lavorando
alacremente per cercare
di capire i tempi con i
quali il finanziamento
potrà essere erogato e
quindi quando i lavori
potranno partire».
Infine, l’assessore alle
Politiche culturali, Va-
lentina Bonomi, indica
tra le attività in pro-
gramma nel 2014 la
partecipazione al pro-
getto nazionale “Nati
per la Musica” «di cui
sarà partner la Scuola
Comunale di Musica
Fabrizio de Andrè, al-
tro importantissimo
presidio culturale del
territorio che, nel corso
di questi anni, ha visto
progressivamente cre-
scere il numero dei suoi
allievi, oggi attestato su
circa 170».
Interessanti sono poi le
opportunità che arriva-
no dall’Europa anche
per l’immediato futuro.
«Il Comune di Marscia-
no – conclude Valenti-
na Bonomi – è soggetto
capofila di due progetti
di recente approvazio-
ne, uno afferente al pro-
gramma “Youth in Ac-

tion”, che vedrà realiz-
zare uno scambio di
giovani europei a Mar-
sciano il cui oggetto
sarà la valorizzazione
dell’artigianato tradi-
zionale locale e l’altro
relativo alle politiche di
scambio “Grundtvig
senior” nell’ambito del-
le quali ci sarà un du-
plice scambio di dele-
gazioni marscianesi e
spagnole di adulti over
cinquanta, che avranno
reciprocamente occa-
sione di imparare una
nuova lingua europea e
ampliare le proprie co-
noscenze. Infine, attra-
verso il Ministero del-
l’Interno, il Comune di
Marsciano, insieme ad
altri partner, ha ottenu-
to un finanziamento, a
valere sul bando Fei,
per la riqualificazione
professionale degli
operatori che lavorano
nel settore delle politi-
che sociali e dell’immi-
grazione. Complessiva-
mente i finanziamenti
ottenuti per lo svolgi-
mento di questi proget-
ti ammontano a 170
mila euro».
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Spesso compie un’ingiustizia non solo chi fa, ma anche chi non fa qualche cosa. Marco Aurelio
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
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.

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

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO
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.

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: 
Febbraio - Marzo
23: 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

FORMAZIONE | PRIMA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Al via a Todi l’ITS Agroalimentare
Il corso biennale inizierà all’Istituto Agrario a fine marzo

Non è quel corso
di laurea breve
da Todi vana-

mente invocato in pas-
sato, ma è comunque
una bella conquista per
il sistema d’istru-
zione cittadino.
Ad inizio febbraio,
con la pubblica-
zione del bando
per la selezione dei
partecipanti, è di-
ventato infatti
realtà il corso ITS
“Tecnico superio-
re responsabile delle
produzioni e delle tra-
sformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-
industriali”, la cui isti-
tuzione ha visto e vedrà
l’Istituto Agrario “Ciuf-
felli” svolgere un ruolo
di protagonista.
�Gli ITS, Istituti Tecni-
ci Superiori, sono la
punta più avanzata del-
la scuola italiana. Si
tratta di corsi biennali
post-diploma di alta
specializzazione che in-
tegrano istruzione, for-
mazione e lavoro se-
condo i modelli euro-
pei più avanzati. Dati
nazionali, diffusi di re-
cente dal MIUR, atte-
stano al 65% la percen-
tuale degli iscritti che
risulta assunta dalle
aziende sede di tiroci-
nio prima della fine dei
corsi. In Umbria, nono-
stante l’economia re-
gionale non sia tra le
più dinamiche, la quota
di occupazione è addi-
rittura dell’80%.

«È una buona notizia
per gli studenti, per le
famiglie e per la scuola
in generale», evidenzia
Marcello Rinaldi, diri-
gente dell’Istituto

“Ciuffelli-Einaudi” di
Todi, dove nella secon-
da metà di marzo pren-
derà il via l’ITS agroali-
mentare. «L’istruzione
tecnica sta ri-
partendo –
sottolinea il
Preside – ed il
lavoro per tec-
nici specializ-
zati c’è anche
da noi».
�Qual è il valo-
re aggiunto
degli ITS?
«Rispetto al
diploma – spiega il
Prof. Rinaldi – i corsi
non hanno programmi
fissati dal Ministero e
vedono i partecipanti
formati per più di un

anno direttamente dalle
imprese di riferimento:
è normale che, al termi-
ne del percorso, venga-
no assunti». 
�Quali aziende sono

coinvolte in
questo ITS?
«Per l’ambi-
to agroali-
mentare han-
no dato la lo-
ro adesione
le imprese
più rappre-
sentative del-

la filiera produttiva um-
bra. Cito per tutti Ne-
stlé, Caprai, Farchio-
ni… Ciò significa che il
primo gruppo di stu-

denti che inizierà tra
poco l’ITS avrà un la-
voro qualificato: saran-
no tecnici altamente
specializzati, capaci di
rispondere con compe-

tenze tecniche e tecno-
logiche alla domanda
delle imprese più avan-
zate».
�Che figura uscirà dal-
l’ITS? «Il corso bien-
nale specializzerà un
Tecnico Superiore Re-
sponsabile delle pro-
duzioni e trasformazio-
ni agroalimentari. Il
corso – sottolinea il DS
Marcello Rinaldi – è
gestito dalla Fondazio-
ne Made in Italy Um-
bria, con sede a Con-
findustria Perugia, ed
avrà sede principale di
formazione presso l’I-
stituto Agrario di To-
di».� 
Il bando per partecipa-
re al corso ITS è con-
sultabile sul sito
www.itsumbria.it . La

domanda per
essere am-
messi va inol-
trata entro il
28 febbraio
2014. La se-
lezione (20-
25 i posti di-
s p o n i b i l i )
avrà luogo
presso la se-
de di Confin-

dustria Umbria il 4, 5 e
6 marzo. La lezione
inaugurale dovrebbe
tenersi già il 19 marzo
presso la “Cittadella
Agraria”.

Corso di guida per trattori agricoli
La Cna dell’Umbria organizza a Todi per i giorni 24, 25, 26 e 27 febbraio
2014 un corso di formazione per addetti alla conduzione di trattori agricoli e
forestali, che si svolgerà in orario pomeridiano presso l’Istituto Agrario “Ciuf-
felli”  in collaborazione con l’azienda agraria annessa alla scuola.� Il corso ha
una durata di 13 ore e comprende sia una parte teorica che una pratica. Ai par-
tecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed idoneità. Per infor-
mazioni ed iscrizioni: tel. 075.89595205 - azienda@isistodi.it
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tivate per interessi per-
sonali, come conferma-

no anche recenti vicen-
de conclusesi con pe-
santi provvedimenti di-
sciplinari proprio nel
capoluogo umbro.

In Umbria, comunque,
i punti nascita sono

troppi, visti dal-
l’ottica di chi fa
partorire, anche
se si giunge a
propagandare il
ritorno alle na-
scite a domici-
lio, cosa che do-
vrebbe far riflet-
tere sulle affer-
mazioni “terro-

ristiche” per cui, per i
parti fisiologici, do-
vrebbe essere presente
la rianimazione.

SALUTE | LA CONFERMA È DEL DIRETTORE LEGATO

Pantalla mantiene il punto nascita
Nel mese di gennaio di quest’anno i parti sono stati 22

Se non sono pro-
messe da mari-
naio, ma il Diret-

tore Generale della Usl
1 Umbria di Perugia, fi-
no ad ora ha rispettato
puntualmente gli impe-
gni presi, il punto na-
scita dell’ospedale
comprensoriale della
media valle del Tevere
Umbro di Pantalla
continuerà a funziona-
re.� Lo hanno confer-
mato anche i sindaci di
Todi, Marsciano e Mas-
sa Martana, nel corso
della conferenza stam-
pa che si è tenuta dopo
il lancio delle iniziative
di mobilitazione e di
raccolta firme promos-
sa da consiglieri comu-
nali, cittadini e comita-
ti, per  “salvare il punto
nascita” tuderte, che
sono arrivate un po’ da
tutti i comuni del com-

prensorio, in particolar
modo dalle forze politi-
che di opposizione.�
Alla conferenza stampa
hanno partecipato pure
il consigliere regionale
Massimo Buconi e l’as-
sessore provinciale
Bertini.
Le presenze nei punti
nascita sono notoria-
mente legate alla fama
dell’ostetrico di turno e
quando c’è un cambio
le conseguenze si av-
vertono, ma le diverse
scelte delle partorienti
non possono condizio-
nare una distribuzione
territoriale razionale
dei punti nascita per-
ché come si diceva una
volta “ i treni passano
ma le stazioni restano”.
Secondo il Direttore
Legato, a Pantalla il nu-
mero delle nascite ha
registrato, nel 2013, un

calo, passando a circa
350 dalle 420 del
2012, ma il dato è in li-
nea con i dati nazionali
e regionali, collegati al
minor numero di fami-
glie extracomunitarie
residenti, molte tornate
nel proprio Paese, e alla
crisi economica che
non poteva non incide-
re.

Il dato, peraltro non è
affatto stabile, perchè
nel mese di
gennaio di
quest’anno, i
parti sono sta-
ti 22, quasi il
doppio rispet-
to allo stesso
mese dello
scorso anno.�
Ciò conferma
la necessità che la di-
slocazione dei punti
nascita non può segui-
re “mode” tempora-
nee, qualche volta col-

Il miglior modo di mantenere la propria parola è non darla.      Honoré de Balzac

to un primo grande ri-
sultato.
Dopo mesi di comuni-
cati stampa e notizie in
cui questo servizio del-
l’ospedale comprenso-
riale veniva inserito fra
quelli da sopprimere,
grazie al nostro inter-
vento è arrivato un pri-
mo segnale. Prendiamo

atto delle rassicuranti
parole espresse dal Di-
rettore generale della
ASL1. Tuttavia, gli im-
pegni assunti da Lega-
to, che ha garantito
pubblicamente il man-
tenimento del punto
nascita di Pantalla, ad
oggi non collimano con
le indicazioni che arri-

Sul punto nascita
non abbassere-
mo la guardia e

chiediamo chiarezza.
La mobilitazione a dife-
sa del punto nascita,
che ha visto il coinvol-
gimento di amministra-
tori e associazioni di
tutti e sette i comuni
della MVT, ha prodot-

INTERVENTI | I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE DI TODI

Primieri e Pizzichini: serve chiarezza
vano dalla Regione Um-
bria, la quale, nel D.a.p.
2014/2016 (Documen-
to annuale di program-
mazione), scrive che
“per quanto riguarda il
riordino dei punti nasci-
ta resta confermato l’in-
tento di mantenere le
strutture operative nel-
l’ambito degli ospedali
inclusi nella rete di
emergenza/urgenza”.

Segue a pagina 13



Concorso in ricordo di Daniela e Margherita
Per celebrare la memoria di Daniela Crispolti e Margherita
Peccati, impiegate della Regione Umbria barbaramente ucci-
se, il 6 marzo dello scorso anno, al palazzo del Broletto, a Pe-
rugia è al via un concorso nazionale per le scuole, dal titolo,
appunto “Daniela e Margherita” sul tema della pubblica am-
ministrazione. Dopo il lancio dell’idea, lo scorso giugno, il
sindacato Uil Fpl (Federazioni poteri locali), ha potuto an-
nunciare la realizzazione dell’iniziativa. L’obiettivo è quello
di cercare di onorare la loro memoria stimolando un dibatti-
to nelle nuove generazioni in merito alla pubblica ammini-
strazione, creando, così, una coscienza nei giovani che possa
aiutare la rivalutazione del pubblico impiego in Italia. All’in-
contro di presentazione, anche il toccante intervento del fi-
glio di Margherita Peccati e del fratello di Daniela Crispolti.

Corsi, concorsi e opportunità di lavoro
Dallo sportello del Cittadino segnaliamo i seguenti concor-
si e corsi di formazione. Fondazione Brunello Cucinelli
Corso Taglio e Confezione, organizzato presso la Scuola dei
Mestieri di Solomeo. Il corso ha una durata di nove mesi, è
gratuito e prevede alternanza di teoria, laboratorio e stage.
Agli/alle allievi/e verrà riconosciuta una borsa di studio
mensile di 700 € lordi per tutta la durata del percorso for-
mativo (9 mesi), (scadenza 26/02/14); Regione Umbria
work experience all’estero Opportunità occupazionale col-
legate alla candidatura di Perugia a Capitale Europea della
Cultura 2019 borse di mobilità per work experience all’e-
stero presso enti che promuovono e sostengono azioni in fa-
vore delle candidature delle Capitali europee della Cultura
(28/02/2014); Regione Umbria, avviso pubblico per l’ac-
quisizione di candidature di disoccupati/e per la partecipa-
zione al percorso formativo integrato presso imprese del-
l’artigianato artistico e tradizionale. Numero posti 55 e sca-
denza dal 28/02 al 15/03/2014. Per Info:  www.provin-
cia.perugia.it – numero verde 800.01.3474.

A marzo, un corso di sommelier a Todi
L’Associazione Italiana Sommelier organizza a Todi, presso
l’Istituto Agrario “Ciuffelli”, un corso di qualificazione pro-
fessionale per sommelier della durata di 30 ore. L’inizio del
corso è fissato per martedì 18 marzo 2014, alle ore 20:30, e
si articolerà in 15 lezioni di 2 ore (sempre di martedì). Il
programma prevede l’approfondimento degli argomenti di
viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servi-
zio. Ai corsisti verranno consegnati supporti didattici (libri
di testo, valigetta con i bicchieri da degustazione, quaderni
per le prove pratiche di degustazione ed abbinamento) per
partecipare alle lezioni e alle prove  pratiche. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi all’AIS Umbria (Luca Rosati, tel.
338.9062992 – lucarosati@aisumbria.it).

Per l’apertura pronti 42 quintali di trote
In vista dell’apertura della stagione di pesca, la provincia di
Terni dà il via al ripopolamento degli specchi d’acqua.
Per la campagna di ripopolamento della Provincia, a base di
trote Fario, saranno interessati: Fiume Nera, dalla Valnerina
a Narni, con oltre 23 quintali e mezzo, fiume Velino e  tor-
rente Chiani con 6 quintali  e poi  5 quintali nel lago di Pie-
diluco, un quintale e mezzo nel torrente Aia (Narni). Com-
plessivamente saranno immesse 42 quintali di trote, la mag-
gior parte prodotte nel centro ittico di Terria di proprietà
dell’amministrazione provinciale. La stagione di pesca si
aprirà il 23 febbraio e durerà fino al 5 ottobre.

Se vuoi essere felice ascolta il tuo cuore, perché esso racchiude tutte le risposte che cerchi.      Sergio Bambarén
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Notizie dall’Umbria
FORMAZIONE | PROGETTO RIVOLTO A 55 DISOCCUPATI

Un’esperienza nel lavoro artigiano
Prevista una borsa lavoro di 800 euro mensili per sei mesi

Con il progetto
“Lavoro Arti-
giano”, finan-

ziato dalla Regione
Umbria nell’ambito del
Programma operativo
regionale del Fondo so-
ciale europeo 2007-
2013 e realizzato dalle
agenzie formative di
Cna e Confartigianato
Umbria, 55 disoccupati
maggiorenni, residenti
in Umbria, potranno ef-
fettuare un’esperienza
lavorativa (work expe-
rience) della durata di
sei mesi presso imprese
di artigianato artistico,
ricevendo una borsa la-
voro di 800 euro men-
sili lordi.
Al titolare o al socio
dell’impresa, sotto la

cui guida si realizza l’e-
sperienza lavorativa,
verrà riconosciuto un
contributo di 500 euro
mensili. Interes-
sate sono le im-
prese artigiane
in possesso del
riconoscimento
di lavorazioni ar-
tistiche e tradi-
zionali (in base
al Dpr 25 maggio 2001
n.288) che, fino al 20
gennaio, hanno potuto
fare domanda per via
telematica.
Lo stesso canale dovrà
essere utilizzato dai di-
soccupati interessati a
partecipare, dal 28 feb-
braio al 15 marzo pros-
simo.
A partire dal 21 feb-

braio, coloro che inten-
dono candidarsi a svol-
gere la work experience
potranno visualizzare

sul sito www.lavoroarti-
giano.it i dati delle im-
prese idonee ad ospita-
re le esperienze lavora-
tive, necessari per
esprimere una prefe-
renza. L’elenco dei can-
didati sarà pubblicato
sul sito internet dal 4
aprile. Dal 4 al 14 apri-
le le imprese potranno
prendere visione delle

candidature dei poten-
ziali beneficiari e ricer-
care il candidato o la
candidata più aderente
alle caratteristiche
aziendali.
A partire dalle ore 10
del 15 aprile, fino al 15
maggio, si realizzerà la
fase di “matching”: le
imprese opzioneranno
uno o più candidati
sempre tramite il sito
internet, che dovrà es-
sere utilizzato anche
per accettare o rifiutare
l’opzione dell’azienda.
Le accettazioni espres-
se dai candidati in favo-
re delle imprese opere-
ranno in ordine crono-
logico con registrazio-
ne nel sistema informa-
tivo fino all’esaurimen-
to dei 55 posti disponi-
bili. Ciascun candidato
potrà accettare una sola
opzione di abbinamen-
to di un’impresa. 

LAVORO | PRONTI 660 MILA EURO DALLA REGIONE

Sostegno per le imprese giovanili
Il provvedimento prevede finanziamenti a tasso zero

Le oltre 50 do-
mande di finan-
ziamento perve-

nute solo con l’ultimo
bando per favorire l’oc-
cupazione giovanile at-
traverso  il sostegno a
nuove iniziative im-
prenditoriali (legge re-
gionale 12/95) hanno
indotto la Giunta Re-
gionale dell’Umbria a
rifinanziare la legge con
660 mila euro su pro-
posta dell’assessore allo
sviluppo economico
Vincenzo Riommi. 
Il provvedimento, che
conta su un fondo rota-

tivo, prevede finanzia-
menti a tasso zero per
progetti di investimen-
to di imprese costituite
in maggioranza
da giovani con
meno di 35 an-
ni, nate non pri-
ma di dodici
mesi dalla pre-
sentazione della
domanda di ac-
cesso alle agevo-
lazioni. Le risorse an-
dranno a coprire il 75
per cento dei costi di
investimento per un
importo massimo di 66
mila euro a progetto

ammesso. 
«Negli ultimi anni – ha
ricordato l’assessore
Riommi – la legge 12 è

stata oggetto di  modifi-
che normative che han-
no ulteriormente mi-
gliorato l’efficacia di
questo strumento, in
particolare per quanto

riguarda l’accesso alle
fideiussioni che blocca-
vano le imprese costi-
tuite da giovani, donne,
cassaintegrati e fruitori
di ammortizzatori so-
ciali in deroga nell’otte-
nimento dei finanzia-
menti.� La legge – ha
proseguito Riommi –
conferma la sua effica-
cia per realizzare con-
dizioni idonee alla na-
scita di imprese che so-
no fondamentali per lo
sviluppo dell’economia
regionale e per la crea-
zione di nuovi posti di
lavoro.� Le risorse asse-
gnate dalla Giunta, ser-
viranno a finanziare le
domande presentate
dal primo di febbraio al
prossimo 31 maggio».
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È meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere. Brigitte Bardot
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MONTE CASTELLO | AMPLIAMENTO E BITUMATURA

Lavori sulla strada di accesso
Gli interventi prevedono investimenti per 130 mila euro

L’intervento inte-
ressa il tratto di
strada che dal-

l’incrocio con la strada
provinciale n° 373, in
località Galliano, si ri-
congiunge con Via
Cesare e Luigi
Agretti.
Il Comune di Monte
Castello di Vibio ha
recentemente dato il
via ai lavori di am-
pliamento e bituma-
tura della strada comu-
nale “Della Fonte“.�
L’intervento interessa il
tratto di strada che dal-
l’incrocio con la strada
provinciale n° 373, in
località Galliano, si ri-
congiunge con Via Ce-
sare e Luigi Agretti,
collegando quindi la
nuova zona residenziale
del capoluogo con
la  provinciale stessa.
I lavori prevedono:
l’ampliamento dell’at-

tuale carreggiata (della
larghezza media di cir-
ca m. 3,50) fino a rag-
giungere una larghezza
netta di circa m. 5,00,
oltre alle banchine late-

rali in ghiaietto; la rea-
lizzazione delle opere
di regimazione delle ac-
que meteoriche; la pa-
vimentazione finale
della sede viabile con
conglomerato bitumi-
noso tipo “Binder”, di
spessore pari a cm. 7
circa, così di agevolare
le condizioni di transito
e la sovrastante realiz-
zazione di pavimenta-
zione ecologica me-
diante la stesa di una

mano di emulsione ed
il successivo spargi-
mento di strato di gra-
niglia, al fine di miglio-
rare l’inserimento am-
bientale del nuovo trac-
ciato bitumato nel
contesto.
I suddetti interventi
prevedono un costo
complessivo di
130.000 euro, fi-
nanziato per
90.000 euro con

contributo concesso
dalla Regione dell’Um-
bria nell’ambito dei fi-
nanziamenti previsti
dalla L.R. 46/97 e per
40.000 euro con fondi
del bilancio comunale.�
I lavori, a seguito di
procedura di gara ne-
goziata, sono stati ap-
paltati con un ribasso
del 27,5 per cento.
L’ultimazione dei lavori
è stato fissato al 14
aprile 2014.

MONTE CASTELLO | OTTIMO IL PERIODO NATALIZIO

Bilancio positivo per il turismo
Efficace l’azione di promozione su televisione e media

Con il nuovo an-
no si è soliti
tracciare il bi-

lancio delle feste ormai
passate e quello appena
trascorso a Monte Ca-
stello di Vibio è stato
certamente positivo.
�Un notevole incremen-
to di pubblico si è regi-
strato nel paese, prove-
niente da ogni
parte d’Italia.
Il successo otte-
nuto quest’anno
è dovuto certa-
mente alla pub-
blicità mirata e
capillare anche
sui social
network, ma so-
prattutto grazie alla
presenza della promo-
zione della “Casa di
Babbo Natale” su RAI
2 nell’edizione del TG
e successivamente nel
TG 2 Dossier – Costu-
me e Società. �Proprio

questa attrazione, unica
nel suo genere, ha cala-
mitato l’attenzione dei
tanti visitatori, che han-
no potuto apprezzare la
bellezza di Monte Ca-
stello. Particolarmente
apprezzato è stato il
Presepe in movimento
all’interno della Chiesa
di Santa Illuminata. 

La Casa di Babbo Nata-
le è un’antica abitazio-
ne posta al centro del
paese, dove tutto è arre-
dato dai volontari della
Pro Loco ed in essa si
aggirano folletti grandi
e piccoli che aiutano

Babbo Natale nella di-
stribuzione dei doni.
Nell’ambito delle ini-
ziative un incremento
notevole si è registrato
anche a Doglio, che ha
proposto un viaggio tra
i presepi esposti in ogni
angolo del paese.� Nel-
l’ambito delle iniziative
legate al Natale a Monte

Castello è da sot-
tolineare l’ampia
offerta culturale
come i concerti
Gospel e l’omag-
gio a Verdi, pres-
so il Teatro della
Concordia, aper-
to per l’occasione
tutti i giorni. �Par-

ticolarmente apprezza-
to è stato anche il con-
certo offerto dagli allie-
vi de “Gli amici della
Musica Don Oscar
Marri”.
Una altro evento che ha
contribuito ad amplifi-
care la presenza del
paese sui mezzi di
informazione
è stata la trasmissione
della Santa Messa su
Rete 4 in diretta dalla
Chiesa Parrocchiale Ss.
Filippo e Giacomo ce-
lebrata dal Vescovo
Mons. Tuzia.� La Santa
Messa è stata seguita da
754.000 spettatori con
l’8.27% di share (dati
Auditel). �L’Ammini-
strazione Comunale ha
ringraziato tutte le asso-
ciazioni che hanno con-
corso alla riuscita delle
iniziative natalizie.

S.M.

dei temi che interessa-
no la nostra vita quoti-
diana.
I sindaci di Monte Ca-
stello di Vibio e Fratta
To d i n a ,
presentan-
do l’inizia-
tiva, hanno
sottolinea-
to l’impor-
tanza di ta-
li incontri,
poiché nei
piccoli centri abitati,
nonostante la vigilanza
costante delle forze del-
l’ordine presenti sul
territorio, si può rima-

SICUREZZA | CONSIGLI DALL’ARMA DEI CARABINIERI

Come evitare le truffe e i raggiri
Assemblee pubbliche a Monte Castello e Fratta Todina

In collaborazione
con l’Arma dei Ca-
rabinieri, i Comuni

di Monte Castello di
Vibio e Fratta Todina,
hanno promosso due
Assemblee pubbliche
sulla sicurezza in cui il
Comandante della
Compagnia di Todi
dell’Arma dei Carabi-
nieri ha fornito suggeri-
menti ai cittadini su ar-
gomenti connessi alla

propria sicurezza. Do-
po l’incontro del 12
febbraio scorso, presso
la Sala Consiliare di
Monte Castello di Vi-
bio, il prossimo appun-
tamento è per merco-
ledì 19 febbraio, alle
ore 21.00, presso la Sa-
la Multimediale di Frat-
ta Todina.
Si tratta di consigli di
carattere generale che
derivano soprattutto

dall’esperienza “sul
campo”, per aiutare a
conoscere meglio i pro-
pri diritti e prevenire le
situazioni di pericolo
anche attraverso consi-
gli che spesso si sono
rivelati fondamentali.
�Questo tipo di incontri
sono opportunità da
non farsi sfuggire, per-
ché la sicurezza perso-
nale e delle cose che ci
appartengono, è uno

nere vittime di truffe e
di raggiri poiché è alta
la presenza di persone
anziane nelle case che
vivono da sole.� Ma

nessuno
è inden-
ne da
questo e
occo r re
mantene-
re sem-
pre alta la
guardia e

soprattutto sapere co-
me agire in ogni situa-
zione.

Simone Mazzi



Anche se aiuterai una sola anima non avrai vissuto invano.       Romano Battaglia
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In Umbria c’è un au-mento costante nel
numero degli alun-

ni con disabilità inseriti
nelle scuole di ogni or-
dine e grado. Come ha
ricordato l’assessore re-
gionale Casciari, si è
passati dai 2.414 al-
lievi nell’anno scola-
stico 2010/2011 ai
2.570 nell’anno sco-
lastico 2011/2012 fi-
no ai 2.698 nell’anno
s c o l a s t i c o
2012/2013.
Di fronte a questa si-
tuazione, ammonta a
250 mila euro la som-
ma destinata dalla
Giunta regionale del-
l’Umbria per sostenere
azioni finalizzate a favo-
rire l’inclusione socio-
lavorativa dei giovani
con disabilità.� Lo stan-
ziamento delle risorse,
servirà a dare corso al
protocollo d’intesa in
materia, firmato a fine

TODI | COME FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SOCIALE

Un Fondo Etab per le famiglie
Iniziativa dell’Ente tuderte di assistenza e beneficenza

In considerazionedella difficile con-
giuntura economica

ed occupazionale, l’E-
tab “La Consolazione”
di Todi ha deliberato di
stanziare un fondo da
destinare priori-
tariamente ad in-
terventi di soste-
gno alle persone
e alle  famiglie in
situazioni di di-
sagio o in condi-
zioni di partico-
lare vulnerabi-
lità. La decisione
è stata assunta nel corso
della prima riunione
del nuovo anno dal
CdA dell’Etab.� «Pur
confermando – spiega
una nota dell’Ente -
l’impegno dell’Etab a
collaborare con azioni
di servizio  alla crescita
socio-culturale della

comunità tuderte, si  ri-
tiene che  si debba  da-
re la priorità a quella
che sta assumendo i
connotati di una vera e
propria emergenza so-
ciale, soprassedendo

almeno per il momen-
to, alla pubblicazione
del bando a sportello a
supporto di altre atti-
vità. �L’Etab ha destina-
to a tale azione solidale,
un importo di 25mila
euro (di cui 10mila già
riservati in precedenza
alle popolazioni colpite

dall’alluvione del no-
vembre 2012), per la
cui erogazione si inten-
dono mettere a punto,
in accordo anche con le
altre istituzioni pubbli-
che deputate, delle pro-

cedure in grado di
assicurare tempe-
stività, certezza e
trasparenza.�
Pur nella consape-
volezza che non
può trattarsi di
un’iniziativa da so-
la risolutiva dei
problemi sociali ed

economici della comu-
nità tuderte – prosegue
la nota dell’Ente – è op-
portuno dare un segna-
le di forte attenzione,
che non si ritiene co-
munque esaustivo e che
si articolerà anche con
altre forme di vicinanza
e di intervento».

gio fondamentale in
una fase particolarmen-
te delicata che segna il
passaggio dal mondo
della scuola a quello
degli adulti e dell’occu-
pazione, incoraggiando
così anche lo svilup-
po della consapevo-
lezza delle proprie
capacità e favorire
l’avvio al mondo del
lavoro».
L’assessore ha quin-
di evidenziato che
«attraverso il proto-
collo vogliamo inte-
grare i percorsi già

esistenti offerti dai Ser-
vizi comunali di accom-
pagnamento al lavoro
(“Sal”), affinché le per-
sone con disabilità non
cadano nell’isolamento
o perdano l’autonomia
e le competenze che
hanno acquisito nel
percorso educativo».
«Avviarsi al lavoro in
un ambito già cono-
sciuto, come quello
scolastico, rende più
agevole il passaggio e
rafforzerà quelle azioni
che già vengono com-
piute in questa direzio-
ne. In seguito al proto-
collo d’intesa – ha con-
cluso l’assessore Ca-
sciari – saranno struttu-
rati, in via sperimentale
nelle scuole, percorsi di
integrazione socio-la-
vorativa delle persone
con disabilità, con la
standardizzazione dei
modelli progettati».

2013 tra Regione Um-
bria, Ufficio Scolastico
regionale per l’Umbria
e Anci Umbria.� In un
incontro con i Comuni
capofila di Zona socia-
le, sono state illustrare

le finalità del progetto
ed i tempi e le modalità
di trasferimento delle
risorse e di avvio degli
stage formativi.
«L’inclusione sociale,
scolastica e lavorativa
delle persone con disa-
bilità – ha spiegato l’as-
sessore illustrando il
progetto regionale –
rappresenta un passag-

SOCIETÀ | FAVORIRE L’AVVIO AL MONDO DEL LAVORO

Come aiutare gli alunni disabili
Programma della Regione per l’inclusione socio-lavorativa

UMBRIA | STANZIATI 75 MILA EURO DALLA REGIONE

Solidarietà della Ceu alle famiglie
Protocollo d’intesa con la Conferenza Episcopale Umbra

La Regione Um-
bria destinerà
75mila euro al

Fondo di solidarietà ge-
stito dalla “Ceu”, per
aiutare le famiglie um-
bre in difficoltà econo-
mica.
Per questo verrà sotto-
scritto un protocollo
d’intesa tra Regione
Umbria, Conferenza
Episcopale Umbra

(“Ceu”) e “Anci” (As-
sociazione nazionale
dei Comuni) Umbria.
Con l’intesa, la Regione
Umbria dà continuità al
suo impegno a favore
delle famiglie “vulnera-
bili” e di quelle che ne-
cessitano di aiuti a cau-
sa della crisi economica
e lavorativa, mettendo a
disposizione anche
quest’anno risorse re-

gionali per contribuire
alla raccolta, rilanciata
dalla Chiesa umbra, per

il Fondo di solidarietà a
favore delle famiglie in
difficoltà economiche.

La situazione è
davvero grave
per molte fa-
miglie umbre
che si ritrova-
no senza lavo-
ro. Secondo i
dati disponibi-
li, dall’estate
del 2009,

quando il Fondo di so-
lidarietà delle Chiese
umbre ha iniziato a di-

stribuire le sue prime
risorse, al luglio 2013,
sono stati aiutati ben
1.808 nuclei familiari,
dei quali 314 hanno ri-
cevuto una  integrazio-
ne/proroga del contri-
buto precedentemente
concesso.
In quattro anni sono
stati erogati 2.569.850
euro su 2.625.258,56
euro raccolti nelle quat-
tro collette promosse
nelle otto diocesi della
regione. 



- Ma teee... hai mai sentito il bisogno prima di conoscermi di pagare una donna per fare del sesso?– No, prima no. Stefano Bellani Il grande libro dei Ma teee...!?
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vi, capogruppo di For-
za Italia in Consiglio re-
gionale, commenta così
il voto contrario. La
mozione – spiega – pre-
vedeva la possibilità di
produrre in Umbria del
combustibile da rifiuti
(Css) da bruciare nei
cementifici. Con que-

sto voto si è persa
un’occasione di
trovare una solu-
zione alla que-
stione dei rifiu-
ti». 
Per la presidente
Catiuscia Marini
«c’è chi ha solo la
pretesa spesso
demagogica di

parlare della gestione
dei rifiuti e chi invece è
chiamato a farlo. L’Um-
bria negli ultimi 15 an-
ni non è mai andata in
crisi, a differenza di al-
tre regioni che in que-
sto campo si considera-
no eccellenti. Abbiamo
sempre avuto una gran-
de capacità di organiz-
zare la raccolta.
L’Umbria ha sempre
fatto una seria pro-

AMBIENTE | LA DECISIONE IN CONSIGLIO REGIONALE

No ai rifiuti come combustibile
Bocciato l’utilizzo del Combustibile Solido Secondario

Il Consiglio regio-nale ha bocciato in
Consiglio regionale

la mozione presentata
dal centro destra, con la
quale si voleva dare il
via all’utilizzo del co-
siddetto CSS (Combu-
stibile Solido Seconda-
rio), quale combustibi-
le per cementerie, forni
ed altri impianti simili.
Ne è stata invece adot-
tata una nuova che è
stata presentata dai ca-
pigruppo del Partito
democratico e del Par-
tito socialista alla Re-
gione Umbria, Renato
Locchi e Massimo Bu-
coni, con la quale si
chiede che «la Giunta
presenti un adegua-
mento dell’attuale Pia-
no regionale dei rifiuti
entro il prossimo mese
di giugno. All’interno
del documento che è
fondamentale per il fu-
turo dell’Umbria, deve

essere contenuta la so-
luzione più idonea ad
assicurare la chiusura
del ciclo».
I due esponenti della
maggioranza di
centros in is t ra ,
Locchi e Buconi,
considerano infat-
ti insufficiente la
chiusura del ciclo
per mezzo del so-
lo conferimento
in discarica e ri-
tengono «di fatto
superata la previ-
sione di realizzare un
nuovo impianto di trat-
tamento termico dei ri-
fiuti» mentre aprono al-
la «possibile produzio-
ne di css-combustibi-
le», ma non si parla, in
questa mozione, di bru-
ciare in Umbria il Css-
combustibile.
I capigruppo di Pd e
Psi esortano la Giunta
regionale a prendere in
considerazione la pos-

sibilità di «adeguare
uno o più impianti esi-
stenti di selezione e
trattamento per l’even-
tuale produzione di

Css-combustibile deri-
vante dalla frazione di
rifiuto indifferenziato
non recuperabile e non
riciclabile».
Le reazioni da parte dei
presentatori della mo-
zione bocciata sono sta-
te inevitabili: «Ancora
una volta questa mag-
gioranza ha dimostrato
di essere schiava dell’i-
deologia della sinistra
radicale”. Raffaele Ne-

grammazione in questo
settore. Abbiamo chiu-
so il 2013 superando,
di media, il 50 per cen-
to di raccolta differen-
ziata, risultando la pri-
ma regione in Italia ad
aver raggiunto queste
percentuali. Tutto ciò è
stato possibile grazie al
lavoro organizzativo,
seppure complesso
portato avanti insieme
ai Comuni, a partire da
quelli più grandi. Ad
esempio, quello di Pe-
rugia ha superato il 60
per cento, ma ci sono
alcuni Comuni che de-
vono fare molto di più.
Abbiamo distribuito 2
milioni di euro, dal bi-
lancio regionale, desti-
nati ai Comuni per aiu-
tarli ad organizzare la
raccolta. 
Non si può fare dema-
gogia sulla raccolta dif-
ferenziata, perché una
parte, fosse anche un
10 per cento rimane co-
munque per la chiusura
del ciclo, per la quale
l’Umbria ha scelto di
superare la previsione

di un trattamento ter-
mico attraverso un im-
pianto dedicato che
non sarebbe sostenibile
in una regione di
900mila abitanti.
Non abbiamo mai scrit-
to che siano i cementifi-
ci a chiudere il ciclo, i
quali, per poter brucia-
re Css dovrebbero
chiedere l’autorizzazio-
ne Aia (Autorizzazione
integrata ambientale)
sul cui rilascio la re-
sponsabilità maggiore è
in capo ai Comuni.
Per quanto riguarda il
Css, la Regione non
può disciplinarne la
circolazione e l’utilizzo
perché in proposito ci
sono precise normative
europee e nazionali.
Comunque la ‘batta-
glia’ del Css è margina-
le rispetto all’adegua-
mento del Piano rifiuti
che dovrà occuparsi in
particolar modo del
riambientamento, della
riqualificazione e sicu-
rezza delle discariche
esaurite».
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CULTURA | UNA SERIE DI INCONTRI A MARSCIANO

Imparare a fare bene i genitori
L’iniziativa “Educare.net” è stata promossa dal Comune

Fornire strumenti
per orientarsi nel
difficile ruolo di

genitore, insegnante e
in genere di edu-
catore, special-
mente nel rappor-
to con l’età adole-
scenziale.
È questo che si
propone il ciclo di
incontri “Educa-
re.net” promosso
dal Comune di
Marsciano e che viene
tenuto da Giancarla
Mazzon e da Sandra
Proietti.
Gli incontri, aperti a
tutti e gratuiti, si tengo-
no presso la sala A. Ca-
pitini della Residenza
municipale.
I primi due appunta-
menti si sono già svolti
il 5 ed il 12 febbraio.
Nel primo, il tema del-
l’incontro è stato “Au-
toeducarsi per educa-
re” nel quale si è parla-
to dell’importanza per
un educatore di acqui-
sire la capacità di ascol-
tare e comprendere l’u-
nicità e individualità di
ogni bambino o ragaz-
zo e saperla trattare in
base alla propria sensi-
bilità, passaggio, que-
sto, fondamentale per
poter veramente educa-
re e stabilire un rappor-
to interiore con il bam-
bino/ragazzo. 
Nell’incontro successi-
vo, invece, c’è stata la

presentazione del libro
“Valentina nello spa-
zio” di Sonia Monte-
giove, storia di una

bambina che si approc-
cia allo studio delle ma-
terie scientifiche con il
sogno di diventare
astronauta.
Mercoledì 19 febbraio
ci sarà la trattazione del

tema sempre più deli-
cato e attuale del rap-
porto di bambini e ado-
lescenti con la tecnolo-

gia, e, infine,
mercoledì 5 mar-
zo, sarà trattato il
tema della pro-
blematicità di
rapportarsi con i
nuovi adolescen-
ti e di quanto sia
comunque im-
portante, soprat-

tutto per i genitori, sa-
per gestire i conflitti e
mantenere una relazio-
ne forte con i propri fi-
gli in questo particolare
momento del loro svi-
luppo. 

CULTURA | AIUTO ALL’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

Progetto per un percorso linguistico
Come supporto, una piattaforma informatica anche online

Èstato presentato
un progetto fi-
nanziato dalla

Comunità Europea de-
nominato “LAPAFI”
(di cui The Language
Center S.r.l., agenzia
formativa linguistica di
Todi, è capofila) insie-
me con altri partner eu-
ropei (importanti istitu-
zioni, scuole private,
università). Lo scopo
del progetto è di creare
dei prototipi di Centri
di Aiuto e Orientamen-
to per la Lingua in un
numero di paesi della
Comunità Europea per

aiutare gli immigrati ad
individuare i migliori
percorsi formativi per
l’apprendimento della
lingua del paese ospite.
I centri saranno gestiti
da professio-
nisti del setto-
re in grado di
d i s p e n s a r e
consigli e as-
sistenza. A lo-
ro volta saran-
no supportati
da una piattaforma
informatica denomina-
ta Language Pathfinder
(Trova-percorso lingui-
stico) che, unitamente

ad un orientatore pre-
sente in loco permette-
ranno la creazione di
piani di studio perso-
nalizzati per ciascun in-
dividuo.

Il sistema Language
Pathfinder sarà anche
disponibile on-line gra-
tuitamente, per un ac-
cesso autonomo.

CULTURA | IL CONVEGNO DEI LIONS A TODI

Soluzioni per le nuove povertà
Riflessioni sull’attuale situazione sociale e culturale

Presso la Sala del
Consiglio del
Municipio di To-

di, si è recentemente te-
nuto il convegno “Le
nuove povertà in un
mondo globale”, orga-
nizzato dai Lions club
di Todi, Città della Pie-
ve, Marsciano e Orvie-
to, con il patrocinio del
Comune di Todi. 
L’incontro ha voluto
fornire un’opportunità
di riflessione ed offrire
spunti progettuali su
un tema, quello delle
nuove povertà econo-
miche e sociali che
coinvolgono soprattut-
to giovani e anziani,

sintomo del malessere
che caratterizza l’attua-
le situazione sociale e
culturale, causa ed ef-
fetto insieme di quella
economico-finanzia-

ria. �Per risolvere real-
mente i problemi, si av-
verte la necessità di
procedere rapidamente
al ridisegno di una so-
cietà civile che privilegi
e persegua il bene co-

mune attraverso l’etica
dei principi e dei com-
portamenti ed avendo
come fine ultimo una
ridistribuzione della
ricchezza.

Il problema prin-
cipale non è quel-
lo di uscire dalla
crisi, ma quello di
«uscire da una vi-
sione egoistica-
mente economi-
cista dell’uma-

no», che è poi il modo
migliore per vivere ed
applicare i nostri codici
dell’etica lionistica, che
rappresentano le fon-
damenta di ogni società
che si rispetti.
La punta dell’iceberg,
l’esempio più visibile
del malessere che coin-
volge il nostro Paese è
rappresentato proprio
dalla nuova povertà,
che altro non è che la
condizione delle perso-
ne che si trovano nella
difficoltà ad avere, per
ragioni di ordine socia-
le ed economico, acces-
so ai beni materiali di
prima necessità. Questa
colpisce inesorabil-
mente le famiglie più
deboli. �La condizione
che coinvolge tante
persone, spesso molto
vicine a noi, è generata
dalla crisi del sistema
sociale in cui viviamo
ed è nostro compito
analizzarne le cause e
indicarne la cura.

Il progetto intende fa-
vorire l’integrazione
della popolazione di
immigrati presenti su
tutto il territorio della
comunità europea ga-
rantendo loro la possi-
bilità di migliorare le
competenze linguisti-
che al punto tale da po-
ter esercitare delle atti-
vità lavorative a livelli
professionali più elevati
di quelli ad oggi alla lo-
ro portata.  The Lan-
guage Center si occu-
perà della formazione
di un  determinato nu-
mero di figure profes-
sionali, provenienti dai
vari paesi Partner che
seguiranno uno specifi-
co corso proprio a To-
di.
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Primieri e Pizzichini: serve chiarezza
Segue da pagina 7

Èevidente che, non
essendo l’Ospeda-

le di Pantalla nella rete
dell’emergenza/urgen-
za, tale documento non
scongiura definitiva-
mente il rischio di chiu-
sura del servizio. In ra-
gione di ciò, pertanto,
qualunque impegno
potrà essere valutato
solo in relazione alle
definitive scelte pro-
grammatiche che, in
ambito sanitario, inten-

derà operare la Regio-
ne. Pertanto la nostra
azione di sensibilizza-
zione della cittadinanza
e raccolta firme, giunte
già a 2000, andrà avan-
ti sino a che non vi sarà
una delibera in cui, con
chiarezza, la Regione
dell’Umbria, si impe-
gnerà formalmente a
mantenere il punto na-
scita presso la struttura
del nostro Ospedale.
La battaglia avviata sul
punto nascita inoltre,
ha riaperto, nel dibatti-

to pubblico, una seria
riflessione sull’annosa
questione che vede la
E45 (prossima a diveni-
re autostrada) non ave-
re un presidio ospeda-
liero con l’emer -
genza/urgenza, presup-
posto indispensabile
per una serie di servizi
di chirurgia e rianima-
zione, nel tratto che
unisce Perugia a Terni.

Moreno Primieri, 
Floriano Pizzichini

Consiglieri Comune Todi 

Finalmente l’Adsl a Fratta Todina

Siamo giunti alla vi-
gilia di una conqui-

sta storica per Fratta
Todina: a breve la co-
pertura Adsl sarà realtà
nell’intero territorio co-
munale, dopo che una
parte consistente di es-
so, da anni, ne era rima-
sto escluso. Questa bat-
taglia affonda le proprie
origini addirittura nel
gennaio 2012, quando
sottoposi questo tema
all’attenzione del Con-
siglio comunale. Non
avendo ottenuto alcun
riscontro tangibile, a
distanza di un anno ho
promosso, grazie alla
preziosa collaborazione
di alcuni cittadini vo-
lenterosi, una raccolta
firme che ha visto l’ade-
sione, nello scorso apri-

le, di ben 500 frattigia-
ni. Da allora non ho
mai smesso di sostene-
re e perorare la causa
presso l’azienda
deputata a ga-
rantire il ser-
vizio, riscon-
trando anche
l ’ interessa-
mento alla
vicenda del
sottosegreta-
rio umbro Girlanda. Fi-
nalmente l’intervento è
stato ufficialmente fi-
nanziato e a brevissimo
saranno avviati i lavori,
che consentiranno fi-
nalmente alla nostra
realtà di uscire dall’ar-
retratezza infrastruttu-
rale e consentirà di ot-
tenere benefici per fa-
miglie, scuole, imprese

e pubblica amministra-
zione, favorendo così la
crescita sociale, cultu-
rale, turistica ed econo-

mica del Paese.
Ringrazio senti-
tamente tutti i
soggetti coin-
volti in questa
i m p o r t a n t e
iniziativa per la

preziosa collabo-
razione e la disponibi-
lità dimostrata: è la pro-
va che, anche se non da
una posizione di gover-
no, unendo gli sforzi si
possono raggiungere ri-
sultati straordinari per
la nostra realtà comu-
nale.

Cinzia Moriconi
Consigliere comunale

Fratta Todina

L’UGL favorevole all’autostrada E45

Il sindacato Ugl Um-bria interviene in me-
rito al dibattito sulla
trasformazione della
E45 in autostrada
esprimendo il proprio
parere favorevole. 
La trasformazione in
autostrada porterebbe
una serie di vantaggi.
Innanzi tutto migliore-
rebbero le condizioni
di sicurezza grazie ad
una serie di interventi
strutturali, come la co-
struzione della terza
corsia, aree di sosta at-
trezzate, la presenza di
autogrill h24, ecc. Inol-
tre ci sarebbe un incre-
mento del personale di

soccorso Anas mentre i
distaccamenti della Po-
lizia Stradale di Todi e
Città di Castello sareb-
bero potenziati e classi-

ficati “Sottosezioni au-
tostradali” con l’au-
mento di personale ed
il potenziamento dei
mezzi a disposizione. 
Gli interventi che si fa-

ranno sul tratto umbro,
inoltre, si trasformereb-
bero in opportunità oc-
cupazionali, magari uti-
lizzando il più possibile

forza lavoro lo-
cale. Crediamo
che la trasfor-
mazione in au-
tostrada sia
dunque un’oc-
casione da co-
gliere superan-
do le strumen-
talizzazioni che

in questo periodo qual-
cuno sta facendo. Il di-
battito andrebbe af-
frontato epurandolo
dai preconcetti ideolo-
gici. In merito al pedag-

gio, ad esempio, ricor-
diamo che esistono del-
le modalità per evitare
o limitare il pagamento.
Ad oggi già esistono
autostrade gratuite, e vi
sarebbe la possibilità di
utilizzare dei contrasse-
gni prepagati di durata
settimanale, mensile o
annuale, a prezzi conte-
nuti soprattutto per i
residenti, come succe-
de in molti paesi euro-
pei.

Enzo Gaudiosi
Segretario Regionale

Todi: riaprite le Poste di pomeriggio

Correva l’anno
1998, quando il

sottoscritto in qualità di
consigliere comunale,
interpellava il sindaco
Nulli Pero, ad attivarsi
quanto prima affinchè
venissero aperti più
sportelli di pagamento

nell’ufficio centrale di
Piazza Garibaldi. Ora
da semplice cittadino
ritorno su questo anno-
so problema. Non è
cambiato di molto, an-
zi, dalla primavera del
2012 è stata attivata la
chiusura pomeridiana

delle Poste in centro,
avvenuta in seguito alla
riorganizzazione da par-
te dell’azienda. Credo di
interpretare il pensiero
di molti cittadini, lo
sportello pomeridiano
chiuso crea molte diffi-
coltà, specie chi al matti-

no è costretto a svolgere
la propria funzione lavo-
rativa. Mi unisco all’ap-
pello che i membri delle
forze politiche in questi
giorni, hanno voluto
esternare nei confronti
dell’Amministrazione ad
intervenire per evitare la
chiusura degli uffici.

Giancarlo Castrini
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Chi non arrischia qualche cosa non guadagna mai nulla.      Napoleone Bonaparte

SALUTE | REALIZZATO SUL MODELLO DEL FRANCISCI

Gemello a Malta per il DCA di Todi
A La Valletta nasce un centro per i disturbi alimentari

Nato per volontà
del presidente
di Malta Geor-

ge Abela, che nel 2011
aveva visitato su invito
del Ministero le struttu-
re umbre dedicate ai di-
sturbi del comporta-
mento alimentare, un
centro maltese è
stato realizzato sul
modello dei centri
DCA di Todi per
quando riguarda
l’anoressia e buli-
mia e del centro di
Città della Pieve
per quanto riguar-
da l’obesità. �
La collaborazione
umbro-maltese, è stata
presentata a fine gen-
naio dalla USL Umbria
1 e dal Comune di To-
di, per illustrare il pri-
mo centro maltese de-
dicato all’anoressia e al-
l’obesità e per salutare
gli operatori sanitari di
Malta che nelle settima-
ne precedenti hanno ef-
fettuato lo stage di for-
mazione presso le strut-
ture DCA di Todi,

Città della Pieve e Um-
bertide dedicate ai di-
sturbi del comporta-
mento alimentare: ano-
ressia, bulimia e distur-
bo da alimentazione in-
controllata.� All’incon-
tro, che si è svolto nella
sala della Giunta comu-

nale di Todi hanno par-
tecipato la Presidente
della Regione Umbria
Catiuscia Marini, il Sin-
daco di Todi Carlo
Rossini, il Direttore ge-
nerale della Usl Umbria
1 Giuseppe Legato, il
presidente dell’ETAB
“La Consolazione”
Paolo Frongia, la re-
sponsabile dei centri
DCA Laura Dalla Ra-
gione, Franco Cocchi

responsabile della for-
mazione USL Umbria
1 e il Direttore del di-
stretto della Media Val-
le del Tevere Stefano
Lentini.� La dottoressa
Darleen Zerafa, mem-
bro dello staff presiden-
ziale della Repubblica

di Malta, ha pre-
sentato il centro
maltese dedicato
al trattamento dei
disturbi del com-
portamento ali-
mentare.
Un modello quel-
lo del DCA di To-
di, che raccoglie
consensi anche

dalla Sardegna, dove,
su un giornale online si
può leggere: «L’espe-
rienza di Todi in Um-
bria nel centro DCA
Palazzo Francisci, qui
resta un sogno, è un
luogo che non segrega
ma che dà fiducia al
malato, lo stimola alla
vita, gli conserva una
normalità che in un
ospedale non trovereb-
be mai».

SANITÀ | IN SPERIMENTAZIONE IL NUOVO SISTEMA

Come cambiano le ricette mediche
Sparirà, a fine 2015, la tradizionale ricetta rossa

La Regione Um-
bria ha avviato la
sperimentazione

del processo di “elimi-
nazione” delle ricette
del servizio sanitario
nazionale. Entro la fine
del 2015, la tradiziona-
le ricetta rossa prescrit-
ta dal medico di fami-
glia o dallo specialista,
sarà sostituita con un
codice stampato su car-
ta.
Sarà dura farla accetta-
re ai tanti “San Tom-
maso” che credono so-
lo se vedono, perchè
l’impatto psicologico
sui pazienti che si re-
cheranno dal medico,
tornandone solo con
un pezzetto di carta con
su scritto un codice, si
prevede fortissimo, in
quanto si rafforza la
spersonalizzazione del
rapporto. Peraltro oc-
correrà spiegare alla
gente come dalla lettura
del codice sarà possibi-
le controllare che gli
studi medici non licen-
zino un farmaco al po-

sto di un altro.
Gli Assessorati alla Sa-
nità  ed all’Innovazione
e Sistemi informativi,
precisano che il proces-
so attivato permetterà,
entro la fine del 2015,
di sostituire definitiva-

mente la tradizionale ri-
cetta rossa prescritta
dal medico di famiglia
o dallo specialista, con
un codice stampato su
carta con cui verrà re-
cuperata la prescrizio-
ne farmaceutica o spe-
cialistica dalla struttura
erogante la prestazio-
ne. 
«Nella prima fase di
sperimentazione, per
l’utente del servizio sa-
nitario non saranno vi-
sibili i cambiamenti –
spiega la presidente

della Regione Umbria,
Catiuscia Marini - visto
che i cittadini continue-
ranno a ricevere dal
proprio medico di me-
dicina generale o dallo
specialista, la ricetta
rossa con stampato il

nuovo codice da
presentare per l’e-
rogazione della
prestazione, men-
tre nel passaggio
successivo, che in
Umbria prenderà
il via a partire dal
mese di aprile, la

ricetta rossa verrà sosti-
tuita da un codice stam-
pato dal medico su car-
ta semplice a titolo di
promemoria».
«La fase successiva del
progetto – riferiscono la
presidente Marini e
l’assessore Paparelli -
prevede l’eliminazione
della ricetta rossa del
Sistema Sanitario Na-
zionale prodotta dall’I-
stituto Poligrafico dello
Stato, con una riduzio-
ne di spesa per la Re-
gione Umbria di oltre
300 mila euro l’anno».
Di conseguenza anche
il ‘Cup’ regionale sarà
ampiamente interessato
nel processo che preve-
de l’integrazione con il
‘SAR Umbria’. �Una
volta entrato a regime il
nuovo sistema, l’assisti-
to per le prescrizioni
dei farmaci riceverà  un
foglio di carta comune
con la stampa di alcune
informazioni necessarie
alla struttura erogatrice
per recuperare la pre-
scrizione e registrare le
erogazioni in tempo
reale.

SALUTE | PEDIATRI A CONFRONTO IN UN CONVEGNO

In crescita l’obesità infantile
Oltre il 10% dei bambini è obeso ed il 22% è sovrappeso

Esperti a confron-
to per mettere a
fuoco le strategie

di prevenzione e tera-
peutiche da attuare per
affrontare il fenomeno
dell’obesità infantile in
un recente convegno,
organizzato dalla S.C.
di Pediatria dell’Ospe-
dale S. Maria della Mi-
sericordia diretta dal

Prof. Alberto Verrotti.
«L’obesità infantile- di-
ce il Prof. Verrotti - è la
forma di cattiva nutri-
zione più diffusa nei
Paesi industrializzati ed
in costante aumento».
«I dati diffusi dal Mini-
stero della Salute qual-
che mese fa - prosegue
il professore - indicano
che tra i bambini in età

scolare, il 10,2%   risul-
ta obeso, mentre il 22%
è sovrappeso.� Questo
quadro deve mobilitare
tutti per interventi mira-
ti ed incisivi, perché Sa-
nità pubblica, famiglia e
scuola raccolgano la sfi-
da per una inversione di
tendenza, puntando su
una diversa alimenta-
zione dei bambini, le

cui cattive abitudini so-
no conosciute e su di
una accresciuta attività
fisica.� Risultati tanto al-
larmanti, trovano la
stessa evidenza anche in
Umbria e obbligano a
puntare con maggiore

determinazione
su prevenzione e
stili di vita, che
darebbero risulta-
ti concreti a me-
dio termine con la
riduzione dei co-
sti sanitari». 
«Numerosi studi

scientifici – conclude il
Prof. Verrotti – hanno
confermato il ruolo de-
terminante di corretto
apporto di omega 3 ed
omega 6 nel prevenire
diverse patologie».
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Nel terzo trime-
stre 2013, sulla
base delle stime

preliminari, l’indice dei
prezzi delle abitazioni
(IPAB) acquistate dalle
famiglie sia per fini abi-
tativi sia per investimen-
to registra una diminu-
zione dell’1,2% rispetto
al trimestre prece-
dente e del 5,3% nei
confronti dello stes-
so periodo del
2012.
La flessione con-
giunturale registrata
nel terzo trimestre è
l’ottava consecutiva
ed è di ampiezza doppia
rispetto a quella rilevata
nel secondo (-1,2% ri-
spetto a -0,6%): questo
andamento va ascritto
in parte a fattori stagio-
nali. La diminuzione dei
prezzi su base annua è
pari al 5,3%, (la settima
consecutiva), valore più
contenuto di quello re-
gistrato nel trimestre
precedente (-5,9%).
Al calo congiunturale
contribuiscono le dimi-
nuzioni dei prezzi sia
delle abitazioni esistenti
(-1,3%) sia di quelle
nuove (-0,5%). Analo-
gamente, la flessione su
base annua è la sintesi
della diminuzione dei
prezzi sia delle abitazio-
ni esistenti (-6,8%) sia
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MERCATO |PERDURA LA CRISI DELLE COMPRAVENDITE

I prezzi calano, ma non abbastanza
La flessione congiunturale annua nel 2013 è del 5,3%

Febbraio 2014

di quelle di nuova co-
struzione (-2,0%).
In un quadro di marcata
diminuzione dei prezzi
che tuttora perdura, la
riduzione dell’ampiezza
della flessione tenden-
ziale si registra sia per i
prezzi delle abitazioni
esistenti (-6,8%, da -

7,6% del secondo e -
8,1% del primo trime-
stre) sia per i prezzi del-
le abitazioni nuove (-
2,0%, da -2,2% del se-
condo trimestre).
In media, nei primi tre
trimestri dell’anno in
corso, i prezzi delle abi-
tazioni diminuiscono
del 5,7% rispetto allo
stesso periodo dell’anno
precedente, sintesi di un
calo dell’1,8% dei prezzi
delle abitazioni nuove e
del 7,5% dei prezzi di
quelle esistenti.
Nel grafico si può vede-
re l’andamento dei prez-
zi dal secondo trimestre
del 2010, fino al terzo
trimestre del 2013. Nel
2010 i prezzi si manten-
gono in positivo per tut-

to l’anno, fatta eccezio-
ne per una flessione nel
quarto trimestre, flessio-
ne che si protrae anche
nel primo trimestre del
2011. Poi nei due trime-
stri successivi c’è stato
un rimbalzo dei prezzi
che sono tornati di nuo-
vo a crescere in maniera

consistente, per
poi tornare a scen-
dere di circa l’1%
nell’ultimo trime-
stre, dove scendo-
no in particolare i
prezzi delle abita-
zioni non nuove.
Il 2012 si caratte-

rizza per una discesa ge-
neralizzata dei prezzi,
toccando il picco nega-
tivo alla fine dell’anno.
Nel 2013, i prezzi pur
rimanendo al di sotto
del punto zero, scendo-
no di meno con anda-
mento un po’ altalenan-
te. Gli immobili più pe-
nalizzati sono ancora
quelli di vecchia costru-
zione. 
Nonostante la diminu-
zione sensibile, rimane
ancora troppo il divario
tra il prezzo richiesto e
le potenzialità di acqui-
sto, soprattutto delle fa-
miglie, penalizzate an-
che dalla stretta crediti-
zia delle banche. Questo
conferma la stagnazione
delle compravendite.

MARSCIANO - In zona
servita, appartamento in
buono stato di ampia me-
tratura composto da ampio
ingresso, soggiorno, cuci-
na con camino, 3 camere
camera, 2 bagni, 2 balconi,
garage e orto. Termoauto-
nomo. Classe G; ipe: n.d.
Euro 100.000,00

MARSCIANO - In zona
centrale, appartamento al
piano terra in ottimo stato
composto da: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
lastrico solare e giardino.
Classe G; ipe: n.d. 
Euro 105.000,00

MARSCIANO - Apparta-
mento in ottimo stato com-
posto da soggiorno con
possibilità di camino, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, bal-
cone e garage. Panorami-
co. Classe G; ipe: n.d. 
Euro 115.000,00 

Via XX Settembre 3/5 - Marsciano (PG) Tel e Fax 075-8748633 | 075-8748762
Cell. 393-9404141  e- mail: technoimmo@tiscali.it  www.valleumbracase.it

MARSCIANO - Attico in
zona centrale composto da
soggiorno, cucina, 2 camere,
2 bagni, ripostiglio, ampi ter-
razzi e garage al piano semin-
terrato. Panoramico. Classe
G; ipe: n.d. 
Euro 120.000,00

MARSCIANO - Indipen-
dente in buono stato compo-
sta da soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, terrazzo, am-
pi fondi e soffitta; giardino di
circa 300 mq. con pozzo.
Classe G; ipe: n.d. 
Euro 119.000,00

MARSCIANO - Indipen-
dente su livelli in buono sta-
to divisa in 2 appartamenti;
soggiorno, cucina, camera e
bagno al p.t.; soggiorno, cu-
cinotto, 2 camere, bagno e
studio al 1°p.; soffitta semi-
praticabile, garage e giardino
di pertinenza di circa 400
mq. Classe G; ipe: n.d. 
Euro 160.000,00

COMPIGNANO - Nel
centro storico, cielo-terra
in ottimo stato su 3 livelli
composto da 2 fondi al pia-
no terra; soggiorno con ca-
mino e cucina al primo pia-
no; 2 camere, bagno e sof-
fitta al secondo piano; Ter-
moautonomo; Classe G;
ipe. n.d. Euro 42.000,00

PAPIANO - Indipendente
in ottimo stato con portico,
salone, bagno, cucina, la-
vanderia; soggiorno, tinel-
lo, 4 camere, bagno; soffit-
ta, annesso 110 mq. e terre-
no di 2000 mq. con 2 poz-
zi; Classe G; ipe: n.d. 
Euro 255.000,00

MARSCIANO- Villa in otti-
mo stato con appartamento al
piano terra di ampio portico,
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, lavande-
ria e garage; appartamento al
primo piano con ampia ve-
randa, soggiorno, cucina, 2
camere, 2 bagni; altro appar-
tamento mansardato al piano
seondo; giardino di 600mq.
Classe G; ipe: n.d.
Euro 310.000,00 RICERCHIAMO IMMOBILI 

PER LA NOSTRA CLIENTELA
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cod. 48035 Fratta To-
dina, nel centro stori-
co, cielo-terra tipico
umbro su 3 livelli,
composto da P.I. in-
gresso, soggiorno, cu-
cinotto. P.II. ampia ca-
mera e ripostiglio. P III.
Disimpegno, camera
grande e bagno. 
Euro 33.000 - ape  G

cod. 47123 Fratta To-
dina, Spineta lotto di
terreno edificabile, ot-
timamente esposto,
panoramico, urbaniz-
zato, con edificabilità
di 832 mc.   
Euro 55.000 - ape G

cod. 46889 Deruta,
Ripabianca, centro-
storico luminosissimo
terra-tetto, ottimo abi-
tabile, composto da:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, 2
bagni, cantina, legnaia.
Euro 64.000 - ape G

cod. 39084 Marscia-
no, periferia grazioso
appartamento al II pia-
no in residence con pi-
scina ottimo abitabile
composto da: soggior-
no con angolo cottura,
2 camere con parquet,
2 bagni 2 terrazze, ga-
rage di 25 mq. 
Euro 88.000 - ape G

cod. 47176 Marscia-
no, Papiano,  nuova
costruzione, si vendo-
no 4 appartamenti co-
sì composti: soggiorno
con angolo cottura,  2
camere, 2 bagni, bal-
cone, garage.  
Euro 89.000 - ape B

cod. 47781 Marscia-
no, centro, apparta-
mento al P.I. composto
da: ingresso, grande
soggiorno molto lumi-
noso con terrazza, cu-
cina, disimpegno, due
camere, bagno, gara-
ge. 
Euro 98.000 - ape G

cod. 47807 Fratta To-
dina, casa semindi-
pendente con vista in-
cantevole, composta
da: al P.T. da magazzini
predisposti per futura
taverna e bagno,P.I.
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, 3
camere, bagno. Soffit-
ta praticabile, lavande-
ria esterna, giardino
esclusivo. La proprietà
è tutta recintata. 
Euro 105.000 - ape G

cod. 40952 Marsciano,
semi centro, casa indi-
pendente di 156 mq.
con giardino  corte
esterna e annesso di
180 mq.  divisa in 2 ap-
partamenti; p.t. cuci-
na,1 camera,1 bagno.
Al p1 cucinino con ti-
nello, 1 sala, 2 camere,
1 cameretta, bagno, 5
balconi.  Ampia man-
sarda di 104 mq. Gara-
ge di 38 mq. 
Euro 185.000 - ape G

cod. 47676 Marsciano -
Ammeto, appartamen-
to al P.T. composto da:
cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, 2 bagni, disimpe-
gno, garage, 2 portici,
grande giardino con
pozzo.  
Euro 185.000 - ape G

cod. 45011 Marsciano,
Spina, bifamiliare com-
posta da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile,
3 camere, 3 bagni, ta-
verna con termo cami-
no, garage, giardino. 
Euro 205.000 - ape G

cod. 46049 Fratta To-
dina, Fraz. Pontecane,
casale in ottime condi-
zioni suddiviso in 2 pia-
ni. Il P.T. è al grezzo
mentre il P.I. è stato ri-
strutturato ed è compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno con camino, cu-
cina, bagno, disimpe-
gno, 5 camere, garage,
cantina  e 3 annessi. 
Euro 250.000 - ape G

cod. 46970 Collazzo-
ne, Piedicolle, villa
composta da: P.T. am-
pio garage, cantina, c.t.
portico di 42 mq. P.I°
ampio ingresso, cuci-
notto, soggiorno con
camino, salone, 2 ca-
mere, studio, disimpe-
gno, bagno, 2 balconi. 
Euro 278.000 - ape G

cod. 47726 Marsciano -
Ammeto, appartamento
di nuova costruzione al
P.II composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra , 2 camere, 2 bagni, 2
balconi, garage.  
Euro 120.000 - ape C

cod. 46462 Fratta Todi-
na, in piccola palazzina,
appartamento ottimo
abitabile al I° e ultimo
piano, composto da: in-
gresso, cucinotto, salo-
ne, disimpegno, 3 ca-
mere, 2bagni, 2 balconi,
garage e piccola rata di
orto. 
Euro 104.000 - ape-G

cod. 47393 Marsciano,
semi centro, indipen-
dente ristrutturata com-
posta da: soggiorno con
camino, cucina abitabi-
le, disimpegno, riposti-
glio, 2 camere, bagno,
giardino.
Euro 135.000 - ape G

cod. 40301 Marsciano -
Ammeto, indipendente
recintata composta da:
ingresso, cucina, sog-
giorno con camino, 5 ca-
mere, 2 bagni, cantina,
legnaia, garage, corte,
orto. 
Euro 138.000 - ape G

cod 47756 Marsciano -
Ammeto, villetta a schie-
ra di recente costruzione
composta da: cucina,
soggiorno, 4 camere, 3
bagni, ripostiglio, giardi-
no, posto auto.  
Euro 150.000 - ape G

cod. 44352 Marsciano -
Santa Lucia in bella zona
appartamento al P.T.
composto da: cucina,
soggiorno, 3 camere, 2
bagni, disimpegno, gara-
ge, 2 portici, giardino,
ampio spazio lastricato,
climatizzazione caldo e
freddo, predisposizione
camino interno e ester-
no, pozzo. 
Euro 175.000 - ape E

Vieni in agenzia e scopri le altre vantaggiose proposte immobiliari. 

In caso di compravendita, ti regaliamo un 
BUONO VACANZA Iperclub per una settimana! 
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, travi in

legno e pianelle, 
giardino privato.

Classe energetica B

VENDESI
NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di
personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI
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AGRICOLTURA | I DATI SUL TRIENNIO 2009-2011

Vino: raddoppiate le esportazioni 
Crescono particolarmente i vini certificati e di qualità

Nel triennio
2 0 0 9 - 2 0 1 1
l’export del vi-

no umbro è cresciuto
del 48 per cento a fron-
te della media naziona-
le del 25 per cento. Au-
mentata particolarmen-
te la parte
certificata e
di qualità.
I Paesi in cui
il vino umbro
è più apprez-
zato, riman-
gono Stati
Uniti e Ger-
mania. Rimane di asso-
luta importanza l’indi-
viduazione di un orga-
nismo per il coordina-
mento di filiera; l’istitu-
zione di un marchio
‘Umbria’; lo sviluppo
di attività e servizi col-
lettivi; la costituzione
di un Consorzio di tu-
tela unico per il vino
Dop e Igp dell’Umbria.
Lo ha ribadito in Se-
conda Commissione,
dopo averlo già fatto
anche prima della scor-
sa estate presentando il
‘Progetto vino’, l’asses-
sore regionale all’Agri-
coltura Fernanda Cec-
chini. 
Nel definire il settore

vitivinicolo regionale
«una delle più impor-
tanti filiere del sistema
agroalimentare regio-
nale», auspicando un
‘Marchio Umbria’ da
inserire nell’etichetta o
attraverso un bollino

sulla bottiglia, l’asses-
sore ha fatto sapere che
la Regione dispone di
un budget annuale di
circa 6,5 milioni di eu-
ro (Fondi comunitari
Feaga) per l’attuazione
dell’Organizzazione co-
mune di mercato
(Ocm) vino.
Al miglioramento qua-
litativo delle produzio-
ni vinicole regionali ha
contribuito la realizza-
zione, da parte di sin-
gole aziende e di canti-
ne sociali, degli investi-
menti previsti nel Psa
(Piano sviluppo rurale-
misure 121 e 123) fina-
lizzati alla costruzione
e/o ristrutturazione di

cantine, impianti per la
lavorazione e trasfor-
mazione delle uve e per
la commercializzazione
del vino.
Dal 2011 l’Ocm “vino”
finanzia in maniera
esclusiva, rispetto al
Psr nell’ambito della
specifica misura, inve-
stimenti relativi alle fasi
di trasformazione e
commercializzazione
dei prodotti vitivinico-
li.
Per quanto riguarda i
reimpianti, a decorrere
dal primo gennaio
2016 e fino al 31 di-
cembre 2030 si passa al
sistema delle “autoriz-
zazioni per gli impianti
viticoli”. Questo nuovo
sistema prevede che le
Regioni concedono
nuove autorizzazioni
(valide per 3 anni) al-
l’impianto/reimpianto
di vigneti, fino ad un
massimo per anno
dell’1% della superficie
vitata.

ECONOMIA | DUE IMPORTANTI FIERE DI SETTORE

Opportunità di promozione aziendale
In mostra l’eccellenza per artigianato ed agroalimentare

Le migliori azien-
de artigianali e
agroalimentari

della regione sono invi-
tate ad esporre, guidate
da Unioncamere Um-
bria, le loro produzioni
in due tra le più impor-
tanti manifestazioni fie-
ristiche nazionali.
Primo appuntamento
ad Art Firenze, la stori-
ca Mostra Internazio-
nale dell’Artigianato,
che è giunta alla 78°
edizione e che si svol-
gerà nella Fortezza da
Basso dal 24 aprile al 1°
maggio 2014.
Otto giorni, ricchi di
tutta una serie di eventi
collaterali, per ammira-
re la qualità prodotta
dalla “intelligenza delle
mani” e le produzioni
di qualità che distin-
guono il “Made in
Italy” nel mondo.
Ultimi giorni per l’ade-
sione, che scade il 21
febbraio 2014.
Per le aziende dell’Um-

bria ci sarà la possibilità
di entrare in contatto
con quasi 6.000 buyers
e di promuovere e com-
mercializzare le produ-
zioni artistiche che ca-
ratterizzano il territorio
regionale.

A Firenze sono attesi
più di 130mila visitato-
ri e oltre 800 espositori
provenienti da 50 na-
zioni. Quest’anno il
Paese ospite d’onore
della mostra dell’Arti-
gianato, sarà l’Iran.
Gli antichi saperi in-
contreranno le innova-
zioni tecnologiche: Art
Firenze 2014 sarà pre-
sente, in grande eviden-
za, anche sui principali
social media come Fa-
cebook e Twitter. 

Unioncamere Umbria
guiderà le aziende um-
bre del settore agroali-
mentare anche al Cibus
di Parma, che si terrà
dal 5 all’8 maggio. Il
Salone internazionale
dell’Alimentazione rap-

presenta una de-
gli eventi più im-
portanti del pano-
rama agroalimen-
tare italiano del-
l’eccellenza ed è
la vetrina ideale
per promuovere

le principali produzioni
tipiche regionali. Nel-
l’ultima edizione Cibus
ha ospitato 63.000 visi-
tatori qualificati, dei
quali 13.000 esteri pro-
venienti dall’estero e
1.300 top buyers che
hanno raggiunto Parma
da 90 paesi del mondo.
Tutte le informazioni
sono reperibili sul sito
www.umbria.camcom.i
t e sui siti delle Camere
di Commercio di Peru-
gia e di Terni.

AGRICOLTURA | STABILITO IL RIPARTO DEI FONDI 

Ecco sette anni di vacche grasse
“Feasr 2014-2020”: arrivano quasi 900 milioni di euro

Nella riunione
della Commis-
sione Politiche

agricole le Regioni han-
no raggiunto l’accordo
sul riparto del fondi
“Feasr 2014-2020” che
dovrà essere approvato
dalla Conferenza Stato-
Regioni. 
In base a tale accordo,
dal 2014 al 2020 l’Um-
bria, per realizzare la
programmazione regio-
nale in materia di politi-

che agricole, potrà con-
tare su 876 milioni 591
mila euro.
L’assessore
Cecchini ha
p r e c i s a t o
che la pro-
grammazio-
ne lungimi-
rante della
Regione Umbria di fat-
to ha permesso «di ri-
portare due risultati im-
portanti, e cioè la ricon-
ferma della dotazione

finanziaria storica di
circa 800 milioni di eu-

ro, con in più un incre-
mento di 84 milioni
201 mila euro».
Nel corso dell’incontro
– ha riferito l’assessore

Cecchini - è stato rag-
giunto anche un accor-
do su 4 piani operativi
nazionali e cioè che tra
le risorse messe a di-
sposizione dalla Comu-
nità europea, corri-
spondenti a circa 20
miliardi di euro, saran-
no 18 i miliardi che an-
dranno alle Regioni,
mentre la parte rima-
nente andrà a finanziare
quattro azioni naziona-
li, relative a specifiche
linee d’intervento, così
individuate: gestione ri-
schi, zootecnia e biodi-
versità, piano irriguo e
rete rurale. 
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Notizie dal comprensorio
Anche Marsciano contro il gioco d’azzardo
Con una delibera del Consiglio comunale dello scorso no-
vembre il Comune di Marsciano aderisce alla sottoscrizione
del “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’az-
zardo”, elaborato da Sindaci e Assessori all’interno delle ini-
ziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre
di mezzo e Legautonomie Lombardia. �Il Manifesto chiede,
innanzitutto, la definizione di una nuova legge nazionale fon-
data sulla riduzione dell’offerta di gioco e il contenimento
dell’accesso ad esso, con un’adeguata informazione e un’at-
tività di prevenzione e cura. Sul tema del contrasto alla di-
pendenza del gioco d’azzardo l’Amministrazione comunale
di Marsciano ha da tempo dimostrato particolare sensibilità,
impegnata in iniziative di sensibilizzazione e nel sostegno di
misure con le quali prevenire ed assistere le eventuali situa-
zioni di dipendenza, in collaborazione con i servizi socio –
sanitari, con le associazioni di volontariato e con gli stessi
operatori commerciali.�

“A cena insieme” contro le leucemie
L’ Hotel ” Villa Luisa ” a Todi era affollato da 380 persone
per l’undicesima edizione di ” A cena insieme” organizzato
dal “Comitato per la vita Daniele Chianelli”.� Persone giun-
te per sostenere e condividere speranze e successi della lotta
ai linfomi e alle leucemie in cui si impegnano i ricercatori del-
l’Istituto di Ematologia di Perugia, guidati dal Professore
Brunangelo Falini. Accanto ai signori Luciana e Franco
Chianelli, fondatori del Comitato, ormai da 11 anni, le gene-
rose ed instancabili Paola, Elena e Nicoletta, che hanno dato
un tocco di leggerezza al convivio con i loro addobbi che
portano sempre i colori della speranza e della consolazione
del “Comitato per la vita”, il bianco e l’azzurro. �Il Comitato
ha espresso un grazie, dovuto e sentito, ai gestori di  “Villa
Luisa” ed ai tanti commercianti che hanno offerto disponibi-
lità e concreti aiuti, nonchè a tutti i convenuti.

Un Orto Urbano anche a Massa Martana
L’Anci è già partner di un più ampio progetto nazionale,
chiamato “Orti urbani”, proposto dall’associazione Italia
Nostra nel 2006, con la quale ha siglato un protocollo di in-
tesa nel 2008, rinnovato il 10 maggio 2013 anche con la par-
tecipazione di Res Tipica (l’associazione costituita dall’Anci
e dalle Associazioni nazionali delle Città di Identità per la
promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastrono-
mico, ambientale, culturale e turistico dei Comuni aderenti).
Al progetto hanno già aderito diversi Comuni umbri (Peru-
gia, Foligno, Bevagna, Amelia, Trevi, Marsciano, Sant’Anato-
lia di Narco, Lugnano in Teverina, Spello ed è in procinto di
aderire Massa Martana). Il progetto per la valorizzazione, ri-
qualificazione e diffusione degli orti all’interno delle mura
urbane e delle zone limitrofe sarà coordinato sul territorio
umbro dall’Assessorato regionale all’Agricoltura.

Tour scolastici alla Consolazione
Sono iniziate con l’arrivo delle prime scolaresche, le visite tu-
ristiche guidate su prenotazione al tempio della Consolazio-
ne promosse da Etab, l’ente proprietario del tempio. L’inizia-
tiva, rivolta alle scuole elementari, medie e superiori di tutta la
regione (e non solo) quale possibile gita d’istruzione alla sco-
perta del monumento simbolo del Rinascimento italiano,
prevede la messa a disposizione di una guida professionale e
punta a favorire la promozione del patrimonio storico-artisti-
co cittadino tra gli istituti di istruzione. Oltre a questa inizia-
tiva, il modello ligneo del tempio, di proprietà dell’Etab, è sta-
to infatti richiesto in prestito per una mostra su Donato Bra-
mante in programma, dal 12 aprile al 13 luglio, presso il Pa-
lazzo Ducale di Urbania, l’antica Casteldurante.

Provengono da
Trieste, Firenze,
Venezia, Milano,

Roma, Chieti, Monza e
Bologna, oltre che dal-
l’Umbria, i dodici pro-
getti pervenuti per il
concorso di Land Art
promosso dall’Istituto
Agrario di Todi per
portare l’arte nel pae-
saggio sul colle di Todi
nei terreni dell’azienda
agraria annessa alla
scuola.
Il bando, scaduto lo
scorso 31 gennaio e ri-
volto ad artisti esperti

nella manipolazione del
verde, chiedeva la pre-
sentazione di opere
ecologiche e sostenibili
di grande impatto pae-
saggistico da realizzare,
nei pressi del vecchio
cimitero urbano, su di
un appezzamento colti-
vato ad orzo.

Nonostante si trattas-
se della prima edizio-
ne, “Arte in Campo”
ha ricevuto il patroci-
nio del FAI e di Green
Island.
Anfiteatro vegetale,
Arfa, Cuore umbro,
Dal fiume al cielo, Il
Bel Paese, La porta del-
l’estate, La riga sul
campo, The skyline of
wheat field, To cut it
short, Todi agri-cultu-
ra, Tuder il confine sul-
la terra, Warm fogs: so-
no gli evocativi nomi
dei progetti pervenuti.

CULTURA | GLI ESPERTI ARTISTI DELL’ARTE IN CAMPO

Sono dodici i progetti per Land Art
Un campo d’orzo sarà un’opera d’arte la prossima estate

Una commissione indi-
pendente sceglierà il
progetto migliore che
verrà premiato con
3.000 Euro. L’autore
del progetto vincitore
dovrà tenere un semi-
nario di progettazione
con gli studenti dell’I-
stituto Agrario.
L’opera prenderà corpo
a primavera e durerà
per qualche mese, fino
a che l’autunno non
provvederà a cancellar-
la. Prima però verrà fo-
tografata dal cielo con
l’utilizzo di un drone.
Le foto aeree saranno
pubblicate e vendute in
formato poster per fi-
nanziare il concorso
l’anno successivo.

Per gli amanti della
fotografia, c’è
un’altra occasio-

ne di misurarsi col ter-
ritorio umbro e della
media valle del Tevere
umbro, così come fatto
con la Consolazione in
occasione del concorso
Wiki Loves, e magari
dare una mano alla pro-
mozione turistica della
zona intorno a Todi e
quella umbra in genera-
le.
La Fondazione UniVer-
de e la Società Geogra-
fica Italiana Onlus indi-
cono la quinta edizione

del concorso fotografi-
co nazionale di fotogra-
fia geografico – ambien-
tale “Obiettivo Terra”,
in occasione della 44ª
Giornata Mondiale del-
la Terra (22 aprile
2014), per valorizzare il
patrimonio ambientale
dei Parchi Nazionali e
Regionali d’Italia (l’e-
lenco completo sul sito
di Federparchi
www.parks.it, mentre
per il regolamento
h t tp : / /www.g re en -
city.it/).
Nell’edizione 2010 fu
premiata una foto che

ritraeva il parco nazio-
nale dei Monti Sibillini,

ma in Umbria ci sono
anche 7 parchi regiona-
li: Colfiorito, Lago Tra-
simeno, Monte Cucco,
Monte Peglia Selva di
Meana (Comuni: Alle-
rona, Castel Viscardo,
Fabro, Ficulle, Monte-

TERRITORIO | NUOVO CONCORSO DOPO WIKI LOVES 

L’obiettivo è puntato sui parchi
Altra occasione per appassionati fotografi e principianti 

gabbione, Monteleone
d’Orvieto, Orvieto,
Parrano, San Venanzo,
Todi),  Monte Subasio,
Nera e Tevere (Comu-
ni: Alviano, Baschi,
Guardea, Monte Ca-

stello di Vibio,
Montecchio, Orvie-
to, Todi)
Il vincitore riceverà
un premio in dena-
ro e vedrà il pro-
prio scatto esposto
il 22 aprile 2014 su
una maxi affissione

a Roma. Saranno anche
conferite sei menzioni
speciali, una per ogni
categoria prevista: albe-
ri e foreste, animali,
area costiera, paesaggio
agricolo, agricoltura fa-
miliare e borghi.

Sei libri su agricol-
tura, alimentazio-
ne e sostenibilità

e sei incontri con im-
portanti autori naziona-
li per dibattere intorno
al tema “Nutrire il pia-
neta” proposto da Ex-
po 2015.
Stiamo parlando di
“Libri in campo”, ini-
ziativa promossa dall’I-
stituto Agrario di Todi
nell’ambito delle atti-
vità per celebrare i suoi
150 anni di storia.
La rassegna è stata
aperta il 21 gennaio
scorso da “Perterra,

coltivare il valore del ci-
bo”, che ha visto la pre-
senza dell’autrice Ales-
sandra Nucci e dei

giornalisti specializzati
Sandro Capitani (Rai
Radio 1) e Alessandro
Maurilli (Agrisole), ani-
matori del dibattito che

ha coinvolto, nell’Aula
Magna della Cittadella
Agraria, gli studenti del
“Ciuffelli”.
Gli altri appunta-
menti che si sono
già tenuti, sono stati
quelli con “Capra e
cavoli” di Franco
Poggianti (4 feb-
braio) e con “Ci sal-
veranno gli chef” di
Alessandra Moneti
(18 febbraio). 

A marzo e ad aprile, si
terranno gli ultimi tre
incontri previsti, con “Il
mestiere più antico del
mondo” di Antonio

CULTURA | INIZIATIVA DELL’ISTITUTO AGRARIO

Incontriamoci con i Libri in Campo
Sei libri e sei incontri con importanti autori nazionali

Leotti (4 marzo) e con
“Il racconto della terra”
di Giusi D’Urso (18
marzo).
Il carnet del programma
si chiuderà martedì 1
aprile con “La terra che
vogliamo” di Beppe
Croce e Sandro Angio-
lini nella sala del Consi-
glio dei Palazzi Comu-
nali di Todi.
L’iniziativa del “Ciuffel-
li” vede il patrocinio del
Comune di Todi, del-
l’associazione ex allievi
dell’Itas e dell’Etab “La
Consolazione”, alla cui
allora Opera Pia si deve
la nascita, all’indomani
dell’unità d’Italia, della
scuola di agricoltura di
Todi.



C’è una cosa altrettanto inevitabile quanto la morte, ed è la vita.      Charlie Chaplin
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RUBRICHE | STARE BENE CON LA FITOTERAPIA

L’utilizzo dell’acido ialuronico
Soluzione interessante per colmare i segni d’espressione

Probabilmente de-
finire l’acido ialu-
ronico, il princi-

pe degli anti-rughe del
terzo millennio non è
un’eresia; l’era del lif-
ting sembra superata
oramai, per trattare le
rughe, si può dar spa-
zio alla chirurgia senza
bisturi ed alla specifica
medicina estetica. In
questa branca della me-
dicina, nella gamma
delle iniezioni anti-ru-
ghe, l’acido ialuroni-
co è la sostanza pre-
ferita dai professioni-
sti, ritenuto privo di
gravi rischi, l’acido
ialuronico si dimo-
stra una soluzione in-
teressante per colma-
re i solchi naso-genici
(attorno alle narici) e i
segni d’espressione è
quindi proprio grazie
all’acido ialuronico che
si può dire via la ruga
con la puntura.
L’acido ialuronico è un
componente della co-
siddetta sostanza fon-
damentale del derma: si
tratta di un glicosami-
no-glicano, ovvero una
molecola formata da
lunghe catene non ra-
mificate di unità. Le-
gandosi a moltissime
molecole d’acqua, l’aci-
do ialuronico conferi-
sce idratazione, elasti-
cità e morbidezza ai tes-
suti, proteggendoli nel
contempo da sollecita-
zioni eccessive. Serve a

mantenere un buon li-
vello d’idratazione del-
la nostra pelle captando
acqua e mantenendola
negli strati profondi;
l’acido ialuronico quin-
di è una molecola che
agisce in un certo senso
come una spugna.
La concentrazione di
acido ialuronico nel
tessuto connettivo della
pelle si riduce gradual-
mente man mano che
l’età avanza: per questa

ragione, una pelle ma-
tura appare meno ela-
stica e meno idratata ri-
spetto alle pelli giovani.
Pur essendo un feno-
meno del tutto fisiolo-
gico e naturale, molte
donne desiderano con-
trastare l’inesorabile
avanzamento dell’età,
dunque prevenire ru-
ghe ed altri inestetismi
della pelle. L’obiettivo è
risultare (almeno in ap-
parenza) molto più gio-
vani... e nulla meglio
del filler all’acido ialu-
ronico sembra poter
soddisfare questo desi-
derio.
Nessun bisogno d’ane-
stesia pesante, né d’in-
cisione cutanea.  Il trat-
tamento delle rughe a

base di acido ialuronico
consiste in iniezioni di
gel. Una volta infiltrato-
si nella pelle, il gel trat-
tiene l’acqua e si me-
scola all’acido ialuroni-
co del derma. L’effetto
volumizzante ridona al-
la pelle il suo aspetto
iniziale, e la ruga è rias-
sorbita. Si tratta di un
prodotto biodegradabi-
le che si smaltisce natu-
ralmente nell’organi-
smo. Il vantaggio è il la-
to reversibile di questi
interventi, il che è me-
no angoscioso dell’a-
spetto definitivo di cer-
te operazioni di chirur-
gia estetica.
L’acido ialuronico va
utilizzato principal-
mente per la parte bas-
sa del viso e mira a due
zone in particolare: le
rughe nasogeniene (da
una parte e dall’altra
delle narici fino alla
commisura delle lab-
bra) e le rughe d’e-
spressione (da ogni lato
della bocca, fino al
mento). Puoi ricorrere
all’acido ialuronico an-
che per il trattamento
di guance, zigomi, fron-
te o per le zampe di gal-
lina. Le labbra sono
sempre più spesso ridi-
segnate con l’acido ia-
luronico. Anche le pelli
nere (più spesse e più
sensibili alle cicatrici
delle altre) possono be-
neficiarne. 
La seduta standard.
Benché l’acido ialuro-
nico rimanga il prodot-
to più sicuro sul merca-
to degli anti-rughe
iniettabili, possono
presentarsi casi d’in-
fiammazione. Questo
rischio allergico è stato
segnalato, per quanto
estremamente debole
(è stato rilevato 1 caso
di reazione di ipersen-
sibilità su 2000). D’al-
tronde la prerogativa di
riassorbibilità dell’aci-
do ialuronico si dimo-
stra efficace perché le
complicanze, se mai si
verificassero, sono ge-
neralmente transitorie.
Il filler all’acido ialuro-
nico sembra la soluzio-
ne ideale per corregge-

SALUTE | I CONSIGLI DEL DOTT. ALESSANDRI

Primo focus sull’igiene dentale
Una serie di appuntamenti sul quotidiano www.iltamtam.it

Il Dott. Teo Alessan-dri, odontoiatra che
svolge la propria at-

tività a Marsciano, pro-
porrà ai lettori di Tam-
Tam a partire da que-
sto mese, consigli ed
informazioni riguardo
l’igiene dentale.
I suoi prossimi inter-
venti potranno essere
seguiti sul quotidiano
online www.iltam-
tam.it nella sezione
“Salute”, nei quali af-
fronterà anche specifici
argomenti su richiesta
dei lettori.
In questo primo ap-
puntamento, il Dott.
Alessandri, inizia ad af-
frontare il tema della
prevenzione.
«Dalla mia esperienza
come odontoiatra pos-
so senza dubbio affer-
mare che la prevenzio-
ne è fondamentale per
impedire o ridurre il ri-
schio di malattie del ca-
vo orale. Le patologie

più comuni che si pos-
sono verificare sono le
carie, un’errata posizio-
ne dei denti, patologie
delle articolazioni tem-

poro mandibolari e pa-
tologie delle strutture
di sostegno dei denti
gengiviti, parodontiti). 
Il mio suggerimento è
quello di effettuare con-
trolli semestrali dallo
specialista, avere una

corretta igiene orale
utilizzando il filo inter-
dentale ed effettuando
un corretto ed accurato
spazzolamento per ri-
durre così i rischi di
gengiviti e parodonti-
ti. 
Tali patologie possono
manifestarsi con pic-
coli segnali di allarme:
gengive che sanguina-
no facilmente, gengi-
ve arrossate e gonfie,
alito e cattivo sapore
persistente. Anche se
non si manifestano nes-
suno di questi sintomi,
non si può escludere la
malattia parodontale,
per cui, in ogni caso, si
rendono necessari i
controlli periodici.

re (e migliorare) piccoli
inestetismi della pelle
del viso, generati da
quel processo evolutivo
irreversibile che tanto
preoccupa ed angoscia
molte donne non più
giovanissime. 
Il filler all’acido ialuro-
nico trova indicazione
nelle seguenti circo-
stanze:
Plasmare rughe d’e-
spressione, zampe di
gallina, rughe glabellari
(che originano nella
fronte, precisamente
nella porzione imme-
diatamente sovrastante
il naso), colmare picco-
le lesioni cicatriziali (es.
cicatrici lasciate dall’ac-
ne), inturgidire labbra
sottili e prive di volume
e volumizzare zigomi
cadenti (in tal caso, il
filler dev’essere prepa-
rato con una concentra-
zione più elevata di aci-
do ialuronico). ©
Dott. Giulio Lattanzi

Facebook 
Farmacia le Fornaci
Youtube 
Farmacia Fornaci

Blog: farmacialeforna-
ci.wordpress.com

MEDJUGORJE
Pellegrinaggi di Fede

Dal 28 aprile al 4 maggio 2014
Partenze da: Todi, Marsciano, Deruta,

P.S. Giovanni, Perugia

28 aprile ore 21.00: Imbarco da Ancona; Cena a bor-
do e pernottamento in cuccetta; prima colazione a
bordo; sbarco a Spalato, direzione Medjugorie.
A Makaraska sosta in un piccolo santuario chiamato
“La piccola Lourdes”. - Sistemazione in Hotel a Medju-
gorje e definizione programma del viaggio in loco: vi-
site alle comunità, alla chiesa pirncipale, alle Messe e
Confessioni, Podbrdo e Krizevac, ecc.
4 maggio ore 15.00: Partenza Pulman, con imbarco
a Spalato alle ore 21.00, con cena a bordo e siste-
mazione in cuccetta; prima colazione; ritorno a casa.
La guida spirituale sarà Don Ludovico e la Vergine Madre
Maria Regina della Pace.

Quote a partire da:
a) Euro 385,00 in pensione completa hotel
(nave: prima colazione a/r, passaggio ponte,
senza cene a/r);
b) Euro 460,00 in pensione completa hotel (na-
ve: cabina letto a/r; cene e prima colazione a/r).
Bambini fino a 11 anni: euro 385,00
Albergo a 10 mt. dalla Croce Blu di “Podbrdo”.
Quote per minimo n. 35 partecipanti (al raggiungi-
mento di n. 40 partecipanti la quota “A” sarà di eu-
ro 447,00; la quota B saraà di euro  447,00; bambi-
ni euro 370,00. 

Adesione euro 200,00 entro il 3 marzo 2014

Massimo 40 partecipanti

Cinzia: tel. 380.3585083 - 347.6406227
Parrocchia Santa Maria Assunta - Ammeto di Marsciano
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Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni! Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio

TODI | INIZIATIVE DA PARTE DI COMUNE ED ANPI

Celebrato il Giorno della Memoria
Incontri pubblici sulle forme di discriminazione razziale

La sezione ANPI
Todi e il Comu-
ne di Todi han-

no dedicato la giornata
del 26 gennaio
a l l ’ “O locau s to
della cultura”,
commemorando le
centinaia di artisti
perseguitati e mor-
ti nei campi di
sterminio e ricor-
dando chi lottò per sal-
vare il patrimonio stori-
co artistico italiano dal-
la furia predatrice del
nazismo e del fascismo.
La celebrazione, svolta-
si nella Sala del Consi-
glio Comunale, ha visto
l’intervento dell’ANPI
Todi a cura di Romina
Perni, che ha parlato

del rapporto tra cultura
e nazismo e l’intervento
di Stefano Petrocchi
funzionario della So-
printendenza per i Beni

Storici Artistici ed Et-
noantropologici e del
Polo Museale della
Città di Roma, che ha
parlato di “Rodolfo Si-
viero: partigiano della
cultura”. �La giornata è
proseguita con la scrit-
trice e storica dell’arte
Francesca Bottari, che
ha presentato il suo li-

bro “Rodolfo Siviero.
Avventure e recuperi
del più grande agente
segreto dell’arte”, la
prima biografia sull’uo-
mo a cui si deve la sal-
vezza di alcuni tra i più
importanti capolavori
dell’arte italiana.
Nella giornata del 27
gennaio, al Teatro del
Nido dell’Aquila, l’Am-
ministrazione comuna-
le ha organizzato una
giornata in cui sono sta-
te affrontate le discrimi-
nazioni razziali legate
allo sport.� Protagoni-
sta dell’incontro è stato
il professor Mauro Va-
leri, sociologo, diretto-
re dell’Osservatorio na-
zionale sulla xenofobia.
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CULTURA | INCONTRO CON IL REGISTA DAGMAWI

Le storie migranti fanno scuola
Il film-documentario “Va’ Pensiero, storie migranti”

Duecento ragazzi
degli istituti su-
periori di Todi

hanno vissuto, lo scor-
so 22 gennaio, una bel-
la esperienza. Agli stu-
denti è stato proposto –
su iniziativa dell’Istitu-
to Agrario al quale si
sono poi associati Li-
ceo, Etab La Consola-
zione, Rotary Club,
Comune di Todi, le
associazioni ex al-
lievi del “Ciuffelli”
e dello “Jacopone”
e la società Team-
dev - il film-docu-
mentario “Va’ Pen-
siero, storie migran-
ti” di Dagmawi Yi-
mer.
Dopo i saluti del-
l’assessore Massetti e
del Preside Guarente,
si è dato il via alla
proiezione nel classico
brusio eccitato di chi ri-
tiene già un ottimo mo-
tivo per essere allegro,
l’aver saltato tre ore di
lezione.
I primi fotogrammi del
film vengono accompa-
gnati da scoppi di ap-
plausi goliardici e risa-
tine compiacenti, ma
quando la voce profon-
da di Mohamed Ba,
protagonista di una del-
le storie raccontate nel
film, invita ad attrezzar-
si «per un lungo viaggio
nel mondo spesso na-
scosto dei migranti» il
silenzio avvolge la sala.
Non volerà più una mo-
sca fino all’applauso
spontaneo che si leverà
ai titoli di coda.
Il film dà voce a Mor e
Cheikh, senegalesi resi-

denti a Firenze, colpiti
il 13 dicembre 2011
dagli spari di un uomo
mai visto prima, che si è
lanciato contro di loro
mentre lavoravano al
mercato di San Loren-
zo. Al loro racconto del
dopo-aggressione si in-
treccia quello di Moha-
med Ba, attore e media-
tore culturale, senegale-

se residente in Italia da
14 anni, accoltellato da
un uomo con la testa ra-
sata il 31 maggio 2009
mentre aspettava il tram
nel centro di Milano.
Non avevano mai visto
prima i loro aggressori:
eppure in essi si era ge-
nerato un odio tale da
tentare di ucciderli. La
causa? Il colore della
loro pelle.
Dagmawi, nato e cre-
sciuto ad Addis Abeba,
fuggito dall’Etiopia do-
po i gravi disordini po-
st-elettorali del 2005.
Non era venuto per fare
il regista ma lo è diven-
tato e oggi usa il suo ta-
lento nel tentativo di
colmare il divario tra i
migranti e il resto del
paese.
Mohamed racconta il
suo arrivo a Milano
quando avvicinandosi
ad un primo passante

per chiedere informa-
zioni disse “Excusez
moi monsieur…” e si
sentì rispondere “No,
non compro niente gra-
zie!”. Fece un secondo
tentativo con un altro
passante “Excuse me
sir…”. “Ho già dato
qualcosa prima al tuo
amico qui sotto”, la ri-
sposta. Allora capì che

come lui avrebbe
potuto conside-
rare ogni italiano
un potenziale
mafioso per gli
italiani gli africa-
ni sono tutti “Vu
cumpra’”.
Gli ospiti vanno
a pranzo alla
mensa della

“Cittadella Agraria” e
qui si assiste alla magia
più grande. I ragazzi so-
no tornati a scuola affa-
scinati ed hanno rac-
contato quello che han-
no vissuto ai loro com-
pagni, così sono scesi
in cortile, hanno invita-
to Dagmawi e Moha-
med a parlare ancora
un po’ con loro.
Mentre Ba parla con i
ragazzi il cerchio degli
studenti si fa sempre
più grande. Da ieri per
quei ragazzi lo stranie-
ro, il migrante, ha un
volto, un nome e una
storia umana. 
Un risultato ottenuto
senza nessuna cattedra,
nessun palco, nessuna
lezione ma solo un con-
fronto aperto sui temi
dell’immigrazione, del-
l’integrazione e della
multiculturalità.

Camilla Todini

CULTURA | LE CELEBRAZIONI DEL 10 FEBBRAIO

Il giorno del Ricordo delle Foibe
Le stragi nei territori dell’Istria e della Dalmazia

Il “Giorno del ricor-do in memoria delle
vittime delle foibe,

dell’esodo giuliano-dal-
mata, delle vicende del
confine orientale”, isti-
tuito con la Legge N. 92
del 30 marzo 2004, vie-
ne celebrato ogni anno
il 10 febbraio al fine di
conservare e rinnovare
la memoria della trage-
dia degli italiani e di
tutte le vittime delle foi-
be e dell’esodo dalle lo-
ro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra.
I territori dell’Istria e
della Dalmazia, a parti-
re dall’autunno del ‘43,
subito dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre, e
fino al 1947, furono il

teatro di una delle peg-
giori pagine della storia
europea. Migliaia di ita-
liani furono perseguita-
ti e costretti a lasciare le
loro case e molti altri
fucilati e gettati nelle

voragini carsiche chia-
mate foibe dalle milizie
partigiane del mare-
sciallo Tito. 
Il Comune di Marscia-
no ha partecipato alle
iniziative per ricordare
tutte le vittime di que-

sta vicenda con l’appo-
sizione di una corona in
largo Vittime delle Foi-
be nella zona del Palaz-
zetto dello Sport.� A
Todi, il Comune in col-
laborazione con la se-

zione ANPI di
Todi, per il
“Giorno del Ri-
cordo” ha orga-
nizzato una ini-
ziativa rivolta ai
ragazzi degli Isti-
tuti superiori cit-
tadini per per-

mettere loro di avere
delle informazioni cor-
rette e formarsi una co-
scienza civile su quanto
accaduto nel maggio
1945 in Istria e Croa-
zia, vicende per troppo
tempo dimenticate.
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Il desiderio non è ciò che vedi ma quello che immagini.      Paulo Coelho
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CULTURA |LA LETTURA A SCUOLA HA ENTUSIASMATO

Colpetrazzo: Gustavo senza coccole
Realizzato un dvd con i bambini attori protagonisti

Grande emozio-
ne alla Scuola
Infanzia di Col-

petrazzo lo scorso 11
febbraio per la video-
conferenza con il dott.
Alberto Pellai, medico
e ricercatore presso la
Facoltà di Medicina
dell’Università degli
Studi di Milano, psico-
terapeuta dell’età evo-
lutiva e autore di libri,
tra cui “Gustavo senza
coccole”. La lettura a
scuola ha entusiasmato
e fatto riflettere inse-
gnanti e alunni. Così l’i-
dea di realizzare un dvd
con i bambini che si so-
no adoperati a diventa-
re attori protagonisti e a
produrre graficamente
le scene che ogni gior-
no venivano presentate
all’interno di un per-
corso della program-
mazione annuale “Il ca-
stello delle emozioni”.
Infatti il libro, prende
spunto dalle sfide della
quotidianità, dagli
eventi che minacciano
la crescita, dalle emo-
zioni che per un bambi-
no possono essere diffi-
cili da riconoscere e ge-

stire nella propria vita:
«È una storia per tutti i
bambini, quelli molto
amati e quelli bisognosi
d’affetto e per i genito-
ri, perché imparino ad

amare i propri figli non
per quello che sanno
fare ma per quello  che
sono e soprattutto sap-
piano raccontare il loro
amore non solo con gli
oggetti, i doni e le paro-
le, ma anche con la te-
nerezza  dei gesti e de-
gli sguardi».
Il dott. Pellai, dopo aver
visionato il dvd realiz-

zato a scuola, si è reso
disponibile a conoscere
gli alunni in videocon-
ferenza, rispondendo
alle domande proposte
dai bambini e facendo

tanti compli-
menti: «Sono ri-
masto davvero
colpito dal ma-
gnifico lavoro
che avete creato.
Mi sono tanto
divertito a vede-
re tutti i bambi-
ni calati nelle
parti dei diversi
personaggi della
storia. Ho riso
tanto quando
ho visto tutta la
frenesia della
servitù nella
preparaz ione
della tavola e

che attori questi bambi-
ni! La regina è davvero
speciale per espressi-
vità e per tutte le emo-
zioni che sa raccontare
con il suo volto. Anche
Gustavo, nelle diverse
versioni fa molto riflet-
tere sulle caratteristiche
interiori del personag-
gio…e bravi, anzi bra-
vissimi a tutti i piccoli

attori, a chi ha imper-
sonato il re, Mary, il
maestro Tuttodunpez-
zo, la servitù, insomma
bravissimi tutti».
La conclusione della
videoconferenza è stata
un momento intenso di
vere coccole tra i bam-
bini, i quali hanno fatto
un’esperienza impor-
tante nel loro percorso
di crescita emozionale.
Ed è grazie alla realiz-
zazione del Dvd che si
documentano e si rico-
struiscono gli aspetti
più rilevanti delle espe-
rienze didattiche, orga-
nizzative e progettuali
della scuola, la condivi-
sione e la diffusione sul
territorio. Tali proce-
dure comprendono l’u-
tilizzo delle tecnologie
informatiche che ren-
dono più semplice la
“visibilità” del progetto
professionale della
scuola di Colpetrazzo
che diventa così patri-
monio comune. Docu-
mentare, per i bambini
significa dargli la possi-
bilità di ricordare, di-
scutere, rielaborare,
per i genitori sentirsi
partecipi e rassicurati,
perché potranno legge-
re le esperienze dei
propri figli.

ARIETE: Vivrai un periodo vivace, ricco di momenti po-
sitivi, mentre le contraddizioni piano piano inizieranno a
cedere il passo alle soluzioni e al rasserenamento. Nella

professione dovrai concentrarti e impegnarti. Le tue energie fa-
ranno l’altalena per tutto il mese. La fortuna è vicina!

TORO: Ti aspetta un periodo utile per ravvivare il dia-
logo nelle coppie stanche, ma anche insidioso per la sta-
bilità di certe relazioni. Gli obiettivi professionali che ti

stanno più a cuore saranno più vicini anche se non mancheranno
le difficoltà. Prudenza per quanto riguarda la salute.

GEMELLI: Venere sarà tua alleata per buona parte del
mese, mentre Marte e Mercurio si divertiranno a semina-
re dubbi nel tuo cuore. Qualche problema nella profes-

sione e nella gestione degli impegni. Avrai a che fare più che altro
con ritardi e con complicazioni derivanti dalle imprecisionitue o
di chi lavora con te. Il mese sarà impegnativo per le tue energie. 

CANCRO: Hai un quadro astrale promettente. Grandis-
simi vantaggi in ambito professionale: Marte ti rende
combattivo. Avrai grinta e potresti anche iniziare a prati-

care uno sport aerobico con l’intenzione di perdere peso. In effet-
ti, è un ottimo periodo per iniziare una dieta, perciò non esitate.

LEONE: Mese caratterizzato da parecchie tensioni, so-
prattutto in ambito familiare e affettivo. Molte situazioni
stanno cambiando. Sarà un mese piuttosto vivace che po-

trebbe regalarti qualche piacevole sorpresa nel settore professione
e qualche preoccupante uscita nel settore finanze! Occhio anche
ai colpi di freddo ed evita eccessivi sbalzi di temperatura.

VERGINE: Sarai un bel peperino in amore. Non ti andrà
mai bene niente, cercherai il pelo nell’uovo e sarai piut-
tosto puntiglioso. Sarà un mese faticoso e impegnativo.

Purtroppo gli imprevisti non mancheranno e dovrai fare i conti
anche con l’imperizia e la poca voglia di lavorare di chi ti circon-
da. Sarai molto nervoso per buona parte del mese.

BILANCIA: Le tensioni familiari, i bisticci con gli amici,
le piccole o grandi insoddisfazioni della tua vita, iniziano
a pesarti di meno. Perché risolverai quello che non fun-

ziona, o perché guarderai certe vicende da un altro punto di vista.
Nella professione potrebbero esserci parecchi cambiamenti.

SCORPIONE: Non sarà un mese lineare, ma non sarà
nemmeno un mese sfavorevole. Perché se Venere ti fa i
dispetti, avrai come alleati Mercurio e Marte, pianeti in

grado di esaltare la tua astuzia e la tua capacità strategica. Nella
professione potresti svoltare. L’impegno non mancherà.

SAGITTARIO: Sarai irritabile e potrebbero aumentare
le tensioni presenti in famiglia o con gli amici. In presen-
za di equivoci, muoviti con cautela: non essere impulsivo,

perché correresti il rischio di esasperare le tensioni. Preparati ad
affrontare ritardi nelle consegne e disguidi postali.

CAPRICORNO: Mese di vantaggi di tutti i tipi, sorpre-
se e qualche novità. In famiglia i rapporti migliorano, no-
nostante qualche imprevisto minacciato da Urano. Il me-

se sarà eccellente per la professione. Il passaggio di Mercurio, ti
promette situazioni positive. Sarai in forma, pronto a curare i det-
tagli se ti piace scolpire il tuo corpo con il fitness, ginnastica.

ACQUARIO: Venere dovrebbe regalarti momenti cari-
chi di romanticismo, di passione e di tenerezza. I transiti
favorevoli di questo periodo riguardano ovviamente an-

che la professione. Tono muscolare ed energetico nella norma,
con qualche altalena tra momenti di “bassa” e altri di maggiore
grinta. L’aspetto più saliente di questo mese sarà la tua golosità.

PESCI: Questo mese il tuo modo di amare sarà caratte-
rizzato da tanta sensualità. I transiti planetari indicano
che ti mostrerai piuttosto realista, e valuterai ogni que-

stione affettiva con buon senso e praticità. Mese ricco di grandis-
simi vantaggi soprattutto in ambito professionale. La possibilità di
migliorare la tua condizione attuale sarà davvero molto concreta. 
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RUBRICHE | APPUNTAMENTO CON IRENE GABELLONE 

Cake design: la pasta di gomma
La creazione di forme per la decorazione delle torte

La pasta di Gom-
ma è una pasta
di zucchero che

serve per creare pupaz-
zetti e altre decorazioni,
la sua caratteristica è di
essere più consistente
della pasta di zucchero
e quindi mantiene la
forma molto meglio.
Ricetta
250gr pasta di zucche-
ro; 1 cucchiaino di
CMC (Carbossilmetil-
cellulosa) acquistabile
presso i negozi di Cake
Design. Impastare i due
ingredienti fino a com-
pleto assorbimento del-
la polvere CMC e usare
dal giorno seguente. Si
conserva fuori dal frigo
in una busta di plastica.

Torta turchese
Occorrenti: 3 Torte far-
cite diametri 16cm,
22cm e 28cm; Pasta di
zucchero color turche-
se (circa 6 kg); 200gr di
pasta per fiori bianca;
Colla alimentare; Colo-
rante alimentare in pol-
vere giallo; Nastro in
raso color crema per gi-
ro-torta; Ferretti da fio-
rista n. 2; Scalzino;
Flower-former; Pennel-
li; Coppa-pasta per or-
chidee; Stecchini.
Coprire le 3 torte, mon-
tarle e fissare il nastro
girotorta (1 e 2)
Modellate un pezzo di
pasta di zucchero a for-
ma di mezza luna e infi-
larlo in un ferretto unci-

nato e incavarlo usando
lo scalzino. Lasciare
asciugare almeno un
giorno (foto 4 e 5)
Usando i coppapasta
appositi tagliare i petali
dell’orchidea e siste-

marli sul flower-former
(foto 6 e 7)
Coppare il petalo a for-
ma di gola e frillarlo
usando uno stecchino
(foto 8)
Incollare la gola al cen-
tro dell’orchidea ora-
mai asciugato e siste-
mare la composizione
all’interno del flower
former posizionanado-
lo nell’incavo dei pe-
tali. Lasciare asciu-
gare almeno una not-
te (foto 9, 10 e 11)
Spennellare la gola
delle orchidee di co-
lorante in polvere
giallo  e sistemarle
sulla torta (12 e 13)
Torta completa (17)
Tutti i passaggi po-
tete vederli nella
galleria fotografica
nella sezione In Cu-
cina su www.iltam-
tam.it.



23www.iltamtam.ittamtam febbraio 2014

MASSA | LA CENA SOCIALE DI FINE STAGIONE

Cicloturistica: 2013 da incorniciare
Tantissimi i risultati conquistati dai Giovanissimi

Edilizia ed è salita sul
secondo gradino del
podio nel Campionate
Regionale per Società
categoria Giovanissimi. 

�La società si è fatta va-
lere anche fuori Regio-
ne conquistando ad ot-
tobre un ottimo terzo
posto nella Minifondo
Roma nell’incantevole
scenario dei Fori Impe-
riali e classificandosi al
117 posto su 214 So-
cietà partecipanti al 27°
Meeting Nazionale Gio-
vanissimi, tenutosi ad
Andalo (TN) nel mese
di giugno.
I suddetti risultati sono
stati possibili grazie ai
70 primi posti, 39 se-
condi posti, 27 terzi po-
sti, 35 quarti posti, 23
quinti posti, 75 Piazza-
menti, ottenuti nel cor-
so della stagione 2013
dai suoi giovanissimi:
�G1M Alessio Ruggeri,
G2F Giulia Rossini,
G3F Elena Palombi,
G4F Camilla Rossini,
G4M Alessandro Ba-

ciucco, G4M Gianluca
Amati, G5F Martina
Severi, G5F Martina
Crisanti, G5F Chiara
Pecorari, G5M Ema-
nuele Palombi, G5M
Michelangelo Tabuani,
G5M Danielli Simone,
G5M Michele Pompei,
G5M Luca Rolli, coa-
diuvati dal Presidente
Marcello Bernacchia e
dal D.S. Moreno Cri-
santi e con la collabora-
zione e l’impegno di
tutti genitori. 
Una nota di merito è an-
data anche agli atleti più
grandi del settore
mountain bike per i ri-
sultati conseguiti con la
partecipazione alle
competizioni dedicate
alle ruote grasse.

chietti, Ilaria Ricci, De-
nise Cruccolo, Emlyi
Mariani, Matilda Ma-
riani, Elisabetta Santi,

Hayat Khayal,
Clelia Antonelli.
Si spera che le
atlete tuderti rie-
scano a rinverdi-
re i successi otte-
nuti da Giovanna
Granieri.� Solo il
tempo saprà dare
una risposta, ma
per ora si può

constatare che sono già
due le convocazioni
per la rappresentativa
umbra 2000 (Chinea e
Ottavi) e quattro per la
Rappresentativa 2001
(G. Battisti, Ricci, E.
Mariani, Vecchietti).

sfatti del comporta-
mento delle giovanissi-
me atlete.� Con la guida
del coach Carlo Alber-

to Morcellini, queste
sono le ragazze impe-
gnate a riportare in alto
il nome del basket fem-
minile a Todi: Giada
�Ottavi, Sara Chinea,
Giorgia Battisti, Melis-
sa Battisti, Rachele
Battisti, Fatima Vec-

Le donne sono come i trucchi dei giochi di prestigio, che, per ammirarli, non si dovrebbero capire.      William Congreve

Oltre 100 parte-
cipanti, tra tec-
nici e atleti del-

le varie discipline, sim-
patizzanti e sponsor, so-
no intervenuti alla
ormai tradizionale
cena sociale di fine
stagione 2013 del-
la Società Asd Ci-
cloturistica Massa
Martana. �Sono in-
tervenuti tra gli altri il
Presidente del Comita-
to Regionale Umbro
Carlo Roscini, il Vice
Presidente Ugo Fagiolo
e l’assessore Francesco
Federici in rappresen-
tanza del Comune di
Massa Martana.
Il Presidente della So-
cietà Cicloturistica Mas-
sa Martana, Marcello
Bernacchia, ha definito
la stagione appena con-
clusa da incorniciare,
grazie ai risultati ottenu-
ti dai giovanissimi atleti
ed ha illustrato quelli
che sono gli obiettivi
per quella nell’anno in
corso, rilevando l’im-
portanza nella crescita
personale e non solo
sportiva dei ragazzi.� 
La Cicloturistica Massa
Martana ha ottenuto il
Primo Posto assoluto
nel Trofeo Procacci

Hanno preso il
via anche i due
c a m p i o n a t i

femminili ai quali par-
tecipa il Centro
Pallacanestro
Todi. �Le due
formazioni han-
no già disputato
quattro incontri
vincendo con
Umbertide (un-
der 13) e con
Terni (under
13). Due scon-
fitte invece per la under
14 con Umbertide ed
Orvieto.
In considerazione del-
l’assoluta novità per
Todi di formazioni
femminili, almeno negli
ultimi 10 anni, non si
può che essere soddi-

L’atletica Todi era
presente con ben
22 atleti a Pian di

Massiano (Pg) per i
campionati regionali in-
dividuali di Cross gio-
vanili e ne è tornata con
un bel titolo ed un ar-
gento�. La partecipazio-

ne alla manifestazione è
stata numerosissima,
quasi 400 iscritti prove-
nienti da tutta l’Umbria
ma anche da regioni vi-
cine. �Il percorso di ga-
ra, causa le abbondanti
piogge, si presentava
molto duro: con fango,

pozzanghere d’acqua e
perciò molto impegna-
tivo per tutti, soprattut-
to per i più piccoli non
abituati a correre in
queste condizioni. 
La Uisport Avis Todi è
riuscita ad aggiudicarsi
il titolo regionale nella

SPORT | AL VIA I CAMPIONATI UNDER 13 E 14

La resurrezione del Basket femminile
Sono sei le convocazioni per la rappresentativa umbra

ATLETICA | I CAMPIONATI DI CROSS UMBRIA

Oro ed argento per l’Uisport Avis
Titolo a Cascianelli e secondo posto per Hook

categoria Ragazzi
(2001/’02) con Michele
Cascianelli, che anche
questa volta si è dimo-
strato decisamente il
più forte di tutti vincen-
do con un netto vantag-
gio.� Altri ottimi piazza-
menti sono stati ottenu-
ti dagli atleti tuderti,
uno su tutti il secondo
posto nella categoria
Allieve (1997/’98) di
Ashley Hook.
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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.

Un uomo che a cinquant’anni vede il mondo come lo vedeva a venti, ha sprecato trent’anni della sua vita.      Muhammad Ali  (Cassius Clay)

AUTO E MOTO

Vendo Jeep Cherokee di 10 anni,
ben tenuta, sempre in garage. Otti-
ma sia di meccanica che di carroz-
zeria. Tel. 075-8853511.
Vendo camper Laika annno 2055
km 37 mila, mod. ecovip 2.1, 7 po-
sti letto, sempre garage, full optio-
nal, revisionato, tagliandato. Tel.
348-7400390.

IMMOBILI

Affittasi o vendesi appartamento
in recente palazzina ad Ammeto di
Marsciano, mq. 120+25 garage
composto da cucina, soggiorno, ri-
postiglio, due camere matrimonia-
li, una camera singola, due servizi e
due terrazze. Tel 380-9009000.
Affittasi mini appartamento ri-
strutturato al centro storico di
Monte Castello con possibilità di
arredarlo. Tel. 380-9009000.
Affittasi appartamento condomi-
niale non mobiliato in Massa Mar-
tana a 100  metri dal centro stori-
co. Tel. 320-4518467.
Affittasi a Todi zona Crocefisso,
appartamento arredato con 2 ca-
mere,  2 bagni, cucina, sala e ampio
terrazzo. Secondo piano con
ascensore. Tel. 349-1517565.
Todi, affittasi a 320 euro mensili,
appartamento di 100 mq, primo
piano, termoautonomo, vetri ter-
mici. Tel. 075-5723065.
Affittasi appartamento mobiliato a
Marsciano. Tel. 338-2919366.
Vendo mini appartamento a Todi,
Via Santa Maria. Tel. 328-1513152.
Affitto locale commerciale ad Ac-
quasparta di mq 140, fronte stra-

dale, prezzo interes-
sante. Tel. 347-
9878233.
Marsciano privato
vende casa singola
con giardino, di mq
670  ad euro 135 mi-
la. Composta da due
piani: piano terra ap-
partamento mq 80,
come nuovo. Secon-
do piano mq 80 da ri-

strutturare. Pozzo d’acqua. Tel.
320-2649231.
Massa Martana, affittasi locale
commerciale di mq.114, in posi-
zione centrale e ben esposta, con
ampie vetrine e annesso parcheg-
gio. Ideale per attività commercia-
le o uffici. Tel.075-9696893. 
Vendesi a Massa Martana terreno
edificabile di mq.750, in posizione
centrale e ben esposta, zona B1,
edificabile per circa mq. 400, idea-
le per unifamiliare e attività com-
merciale. Tel. 075-9696893.
Affittasi appartamento a Todi fraz.
Pantalla: 2 camere + cameretta, sa-
la, soggiorno, cucina e bagno con
terrazzi, riscaldamento e utenze
autonome. Mobiliato. Zona vicino
ospedale. Tel. 335-6635312.
Affittasi a Pantalla, bilocale di cu-
cina/soggiorno, camera e bagno,
oltre a portico. Mobiliato, utenze
autonome, nuova costruzione, in-
dipendente. Zona panoramica e
tranquilla. Prezzo interessante.
Tel. 333-3137967.
Affittasi a Pantalla, appartamento
mobiliato, con camera e cameretta,
due bagni. Garage, posto auto,
ascensore, termoautonomo. Zona
ospedale. Tel. 335-5454147.
A Todi, affittasi centralissima man-
sardina mobiliata: soggiorno, ca-
mera, servizio, cucina e terrazza.
Tel. 335-6879359.
Affittasi appartamento mobiliato a
Marsciano. Tel. 349-6026031.
Todi, Castello di Rosceto, a 2 Km
da Collevalenza, affitto apparta-
mentino mobiliato: euro 300 men-
sili. Tel. 075-887185.
Castello di Rosceto, affitto o ven-
do nuova abitazione su due piani,

con giardino.  Tel. 333-2074687.
Sardegna - Isola Rossa (Costa Pa-
radiso), affitto in estate varie tipo-
logie: villette a schiera, trilocali,
monolocali. Distanza dal mare
Km. 2 . Tel. 333-2074687.
Fratta Todina, affittasi apparta-
mento mobiliato in villa nuova, mq.
85, termoautonomo. Salone con
cucina e camino, bagno. Sottosca-
la: camera, bagno, studio/living.
Euro 350. Tel. 335-7578917.
Cerco casa colonica in affitto, in
zona Marsciano, massimo 300 eu-
ro mensili. Tel. 327-3037308.

LAVORO

Agenzia di poste private cerca
portalettere, automunito, con par-
tita iva, conoscenza della zona
Marsciano e frazioni. Massima se-
rietà. Tel. 075-8743322.
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendi-
ta di Todi. Offresi fisso di euro 750
più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Tel.
335-6231001.
Cedesi avviatissima attività di ge-
neri alimentari a Ponterio di Todi.
Vero affare. Tel. 327-1825932.
In Todi cedesi avviata attività com-
merciale, settore non alimentare.
Tel. 366-8972806. 
Signora esperta nel settore ittico
con esperienza pluriennale presso
reparto pescheria di supermercati,
cerca lavoro nel medesimo ambito,
anche zona Perugia e Terni. Tel.
338-9562977.
Ragazza diplomata con esperien-
za cerca impiego anche part-time
negli studi tecnici di Todi e Mar-

sciano. Disegnatrice con autocad e
3D, pratiche catastali, rilievi, prati-
che per risparmio energetico, con
attestato rilasciato dalla Regione
dell’Umbria. Tel. 349-2252939.
Signora italiana, onesta e sincera,
cerca lavoro come domestica, puli-
zie, baby sitter. Tel. 349-4069552.
Ragazzo sri lankese, di 26 anni,
dotato di patente, cerca qualsiasi
tipo di lavoro. Tel. 320-0620449.
Muratore con ventennale espe-
rienza, offresi per piccoli interven-
ti edilizi. Prezzi modici. Tel. 346-
2127406.
Trentenne Perito Agrario tuderte,
patente A, B, C, E, con esperienza
nei settori agricolo e industriale,
cerca lavoro. Tel. 333-7609670.
Signora Italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, baby sitter, sti-
ratura a domicilio, aiuto cucina.
Massima serietà, no perditempo.
Tel. 349-7713594.
Signora offresi per assistenza an-
ziani anche notturna, pulizie do-
mestiche, stiratura. Tel. 328-
7499889.
Signora offresi per lavori di puli-
zia, stiratura, assistenza. Ore po-
meridiane. Tel. 338-4785877.
Coppia di sri lankese con patente,
cerca qualsiasi tipo di lavoro.
Tel. 331-8418356.
Signora pratica assistenza anziani
e aiuto familiare. Offresi per lavoro
diurno a ore o giornata, zona Col-
levalenza. Tel. 329-7535667.

LEZIONI

Laureata in filosofia (110 e lode) e
diplomata liceo classico (60/60),
impartisce ripetizioni di: filosofia,

storia, latino, greco,
inglese. Zona: Media
Valle del Tevere. Prez-
zi modici. Tel. 347-
8776230.
Ragazza neo laureata
in lingue con 110, im-
partisce lezioni di in-
glese e francese. An-
che traduzioni. Zona
Todi. Tel. 338-
9016985.
Laureando in ingegneria imparti-
sce ripetizioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole medie e su-
periori. Tel. 393-0589558.
Laureato in Scienze Politiche con
Maturità Classica con esperienza
nel gestire i bambini cerca lavoro
come aiuto compiti e baby-sitter.
Impartisce anche lezioni di Dirit-
to, Economia, Filosofia, Letteratu-
ra Italiana e Storia. Massima se-
rietà. Prezzi Modesti. Tel. 340-
7842922.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica fisica ed
altre materie scientifiche. Tel. 349-
7927598.
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di matematica, fisica e
materie scientifiche. Massima se-
rietà. Tel. 328-1915343.
Si impartiscono lezioni di pia-
noforte classico, piano jazz, me-
lody per tastiera, solfeggio. Prezzi
modici. Tel. 338-9090437.

ARREDAMENTO

Vendesi poltrona-letto, colore ros-
so, ottimo stato. Tel. 339-
6348019.
Vendo divano con chais longue si-
nistro cm 197 e divano destro cm
182, con rivestimento in tessuto la-
vabile color tortora. Tel. 349-
8609606.
Vendo tavolo rettangolare nuovo,
cm 90x130, prezzo interessante.
Tel. 347-3302225.

ANIMALI

Vendo Cocker di 3 anni ad euro
120. Tel. 333-1614920.

Vendesi cane Breton di 5 anni,
iscritto, ottimo per fagiani. Tel.
339-6348019.
Adotto animali con possibilità di
allevare asini, cavalli, bovini ed ovi-
ni. Tel. 348-5533885.

VARIE

Compro e vendo oggetti antichi di
qualsiasi genere. Tel. 349-
0583455.
Cerco radio, tv e giradischi d’epo-
ca. Tel. 329-4095149.
Vendo giaccone invernale napapij-
ri, taglia XXL, causa inutilizzo, eu-
ro 60. Tel. o.p. 338-3743446.
Vendo canne da pesca di vari tipi
con cassette attrezzi. Tel. 334-
9767667.
Acquisto maglie e materiale Peru-
gia calcio  e  Despar Sirio volley
Perugia. Tel. 338-4276971.
Vendo, anche separatamente, n.16
persiane in legno, usate, ad 1 anta
e a 2 ante, color noce, a prezzo mo-
dico da concordare, di varie misu-
re. Tel. o.p. 075-8948215.
Vendita frigorifero-congelatore
san giorgio classe a mod. Duo
40ax - 2 scomparti, 2 motori in ot-
timo stato. Massimo della richiesta
euro 250,00. Tel. 349-5607415.
Vendo a 10 euro caricatore nuovo
per cellulare Nokia. Tel. o.p. 333-
6135828.
Scambio figurine giocatori calcio
anno 2013-2014. Tel. 393-
4754290.
Vendo motocoltivatore Carraro,
14 cv diesel, nuovo, lavorato solo 1
ora, pagato 3.800, vendo ad euro
1.800. Tel. 329-8071730.


