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cata di Todi al Tribuna-
le di Spoleto, che pure
avevamo ripetutamente
segnalato ai Ministri
della Giustizia Severino
e Cancellieri».
Non sono infatti bastati
gli argomentati appelli a

tutte le Istituzioni lo-
cali, regionali e go-
vernative e perfino
alla Presidenza della
Repubblica, come
non hanno trovato
soddisfazione le
istanze dell’intera co-
munità territoriale

della Media Valle del
Tevere, che costante-
mente ha manifestato la
volontà di rimanere nel
circondario del Tribu-
nale di Perugia.
«Questo primo decreto
integrativo e (poco) cor-
rettivo – prosegue l’av-
vocatura comprensoria-
le - lascia l’amaro in boc-
ca soprattutto per il mo-

do in cui è maturata la
scelta finale del governo.
Il Ministro Cancellieri
ha inoltrato al C.d.M.
del 24/01/14 un testo di
decreto che prevedeva
anche due unici corret-
tivi territoriali riguar-
danti i territori di Rho e
Cassano d’Adda a Mila-
no e quello del territo-
rio della ex Sezione di
Todi a Perugia. Nono-
stante le motivazioni
analoghe, in ragione
dell’esistenza di miglio-
ri collegamenti infra-
strutturali, solo la modi-

fica delle ex Sezioni di
Rho e Cassano d’Adda
è passata; non sapremo
mai la verità, devono
aver prevalso altre logi-
che, diverse da quelle
della motivata istrutto-
ria citata dalla relazione
accompagnatoria. Con-
tinueremo ad impe-
gnarci e ci rivolgeremo
al Ministro della Giu-
stizia Orlando».
Nel frattempo i consi-
glieri regionali umbri
Andrea Lignani Mar-
chesani (Fd’I) e poi
Smacchi (Pd) e Buconi

(Psi), ribadiscono che
«c’è la possibilità di non
chiudere le sedi distac-
cate dei tribunali di
Gubbio e di Todi sfrut-
tando una norma conte-
nuta nella legge di Stabi-
lità 2014 �che prevede in
via sperimentale, la fa-
coltà di non chiudere le
sedi distaccate che, con
apposite convenzioni,
dovranno essere a totale
carico del bilancio regio-
nale, sia per la gestione
degli immobili che per la
retribuzione del perso-
nale di servizio». 

GIUSTIZIA | RESPINTA LA PROPOSTA DEL MINISTRO

Il Tribunale rimane con Spoleto
Il Governo Letta, affossa l’accorpamento con Perugia

Qualcuno, all’in-
terno del Go-
verno Letta, ce

l’aveva con la media val-
le del Tevere, visto che il
decreto correttivo che
doveva restituire la
competenza sul territo-
rio al Tribunale di
Perugia sottraendo-
la a quello Spoleti-
no è naufragato in
Consiglio dei Mini-
stri, nonostante il
Ministero della Giu-
stizia avesse presen-
tato obiettivamente
la situazione di illogicità
della soluzione spoleti-
na. 
Gli avvocati della Media
Valle del Tevere umbro,
per voce dei loro rap-
presentanti (Avv. Augu-
sto Battisti Avv. Giam-
piero Biscaroni Avv. Va-
leriano Tascini), si ram-
maricano di quanto è
avvenuto, dopo aver

sperato che finalmente
le loro istanze venissero
comprese ed accettate.
«Con la pubblicazione
del D. Lgs. 14/2014 in-
tegrativo dei D.Lgs.
155/12 e 156/12 sulla
riforma della c.d. geo-

grafia giudiziaria – di-
cono gli avvocati - è sta-
ta iniziata anche una
parziale e insufficiente
correzione delle criti-
cità ed incongruità con-
tenute nella riforma
stessa senza, purtrop-
po, correggere l’illogico
e dannoso  accorpa-
mento del territorio
della ex Sezione distac-

TODI | VISITA DELLA TERZA CARICA DELLO STATO

La Presidente Boldrini a Todi
Le celebrazioni per i 150 anni dell’Istituto Agrario

La Presidente della
Camera Laura Bol-

drini ha partecipato ve-
nerdì 7 marzo, al conve-
gno “Alimentare il futu-
ro”, iniziativa che ha
aperto le celebrazioni
per i 150 anni dell’Isti-
tuto Agrario “Ciuffelli”.�

Segue a pagina 9 
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Non si può ridere di tutto e di tutti, ma ci si può provare. Friedrich Nietzsche
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TODI | TRASFERIMENTO DI CARABINIERI E FINANZA 

Destinazioni per caserme cercasi
Perplessità per la possibile ubicazione nel centro storico

All’inizio si parlò
insistentemente
di trasferire la

caserma della Compa-
gnia e della Stazione
Carabinieri di Todi,
dall’attuale sede di
Porta Romana qual-
che centinaio di me-
tri più in su, nella
parte dell’ex ospeda-
le di Todi rimasta
inutilizzata, dopo la
decisione di Usl e
Regione di impie-
garne una parte con-
sistente per il Centro
Salute.� Poi la pro-
posta decadde, sembra
per l’insufficienza della
superficie rispetto alle
necessità.
Poi, nel mese scorso, si
parlò di trasferire in
centro la caserma della
Guardia di finanza, che
parrebbe necessiti di
meno spazi rispetto a
quella dei Carabinieri,
anche quest’ultima con
destinazione nella zona
del Palazzo del Vigno-

la, e si levarono “alte
grida”.
Ora, a sentire quel che
scrive in un Comunica-
to il consigliere transfu-

ga dalla maggioranza,
Mauro Giorgi, il pro-
blema si sarebbe ridot-
to alla decisione “dal-
l’alto” di trasferire le ca-
serme della Compagnia
e della Stazione Carabi-
nieri di Todi dall’attua-
le sede di Porta Roma-
na, a quella di Palazzo
Gregori nel pieno Cen-
tro Storico.
Ed allora si propongo-
no destinazioni alterna-

TODI |RISOLTE LE PROBLEMATICHE BUROCRATICHE

Illuminazione pubblica: e luce sarà
Ripristino e adeguamento in centro storico e a Pantalla

varie linee di impianti
di illuminazione pub-
blica della rete comu-
nale di Todi.� Gli in-
terventi riguarderan-
no, oltre che le linee
elettriche sopraindi-
cate anche gli im-
pianti di Piazza del
Popolo, dove diversi
punti luce risultano
malfunzionanti.
«È stato necessario
molto tempo – afferma
il Sindaco di Todi Car-
lo Rossini – per mettere

a punto la macchina
della manutenzione de-
gli impianti di pubblica

manutenzione dopo la
sottoscrizione del con-
tratto con Enel Sole,
che è ci stato lasciato in
eredità con molti limiti
e criticità da superare.�
Ormai siamo in condi-
zione di garantire lavori
su tutto il territorio.
Quelli di Piazza del Po-
polo, Via Cesia, Via
Sant’Amanzio e Via
Pozzo Beccaro sono so-
lo i primi.� Ci dispiace –
prosegue il Sindaco –
che i cittadini abbiano
dovuto attendere mol-
to, ma abbiamo subito
l’impostazione da chi ci
ha preceduti».

Piazza del Popolo,
Via Cesia, Via
Sant’Amanzio a

Pantalla e Via Pozzo
Beccaro sono le località
dove, presumibilmente
con tempi non troppo
lunghi, l’illuminazione
pubblica tornerà a livel-
li accettabili e forse sce-
meranno le proteste de-
gli abitanti.
È stato infatti annuncia-
to il via ai lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria, per il ripristino di

tive: «Perché magari
non prendere in consi-
derazione in primis –
scrive Giorgi - lo stabile
dell’attuale supermer-

cato Coop, visto
che stanno co-
struendo la nuo-
va sede, avente
una superficie
molto elevata
con annesso  ga-
rage e parcheg-
gio esterno?� Per-
ché non conside-
rare anche l’ubi-
cazione del vec-
chio Pastificio

Cappelletti, nelle vici-
nanze della stazione
ferroviaria, e che po-
trebbe essere anche se-
de dei Vigili del Fuoco,
visto che si sta cercan-
do una sede adeguata
anche per loro?».
Tutto ciò, scrive Giorgi
«se proprio l’attuale se-
de non risponde più al-
le esigenze, perché non
chiedere l’adeguamen-
to della struttura?».

Inaugurata la fontanella
pubblica
È stata inaugurata
la fontanella di Pon-
terio che eroga ac-
qua naturale, gassa-
ta e refrigerata pro-
veniente dalla rete
pubblica al costo di
5 centesimi per
ogni litro e mezzo e
rimane in funzione
tutti i giorni dalle
ore 7 alle 23.
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TODI | QUARTO INTERVENTO PER 100 MILA EURO

Nuovi lavori al cimitero nuovo
Un nuovo tratto di fognatura e pavimentazione di un viale

Dopo i lavori già
effettuati su
una parte del-

l’edificio d’ingresso, le
opere di manutenzione
straordinaria al-
le pavimenta-
zioni dell’in-
gresso ed il rifa-
cimento dell’a-
sfaltatura del
parcheggio, al
Cimitero Nuo-
vo di Todi par-
tiranno a breve
ulteriori interventi di
manutenzione straordi-
naria, per un importo
complessivo di circa
100mila euro.
Il via libera è arrivato
dalla Giunta comunale,
che nella seduta del 20
febbraio scorso ha ap-
provato il progetto ese-
cutivo dei lavori per la
realizzazione di un
nuovo tratto di fogna-
tura e la pavimentazio-
ne dell’ultimo viale a
destra dell’area cimite-
riale.� Obiettivo degli
interventi è migliorare
sia il sistema di raccolta
e smaltimento delle ac-
que meteoriche, che
garantire una più sicura

percorribilità del viale.
«Con quest’ultimo
consistente investimen-
to – commenta il Sinda-
co di Todi Carlo Rossi-

ni – l’Amministrazione
porta a compimento il
quarto intervento in
pochi mesi sul Cimite-
ro Nuovo. Un’opera
che si inserisce nel pia-
no di manutenzione
che abbiamo impostato
per la cura, la tutela
funzionale ed il decoro
delle aree cimiteriali
comunali, rimaste tra-
scurate per anni.� Con
le risorse stanziate in
quest’ultimo progetto
continuiamo quindi
nell’azione di riqualifi-
cazione del Cimitero
Nuovo, sul quale abbia-
mo già effettuato altri
tre distinti interventi di
manutenzione straordi-

naria».
«Gli uffici comunali
stanno inoltre comple-
tando il più lungo e
complesso iter per la

messa in sicurezza
di alcuni blocchi di
loculi che hanno
presentato criticità
strutturali. Per que-
st’ultimo intervento
– continua il Sinda-
co – stiamo ulti-
mando le procedu-
re tecniche neces-

sarie al reperimento
delle risorse. �La situa-
zione di incuria in cui
ancora versa gran parte
dei 18 cimiteri comu-
nali è una pesante ere-
dità del passato della
quale ci siamo fatti cari-
co assumendoci impe-
gni precisi con i cittadi-
ni».

POLITICA | STRAPPO DEL CONSIGLIERE

Giorgi lascia la maggioranza

Il consigliere comu-
nale Mauro Giorgi,
eletto nella lista

“Valori per Todi”
(Rifondazione, Sel e

Idv) a sostegno della
candidatura del sinda-
co Rossini, è uscito dal-
la maggioranza, in coe-
renza con le posizioni
autonome più volte ma-
nifestate, rispetto agli
indirizzi dell’Ammini-
strazione comunale, su
molteplici questioni,
dalla localizzazione del
depuratore alla colloca-
zione della caserma dei
carabinieri nel centro
storico.
Si tratta di uno strappo
in qualche modo an-
nunciato da mesi e al
quale Giorgi non è
nuovo, avendolo già
praticato nel preceden-
te mandato quando era
stato eletto nelle file del
Pd, dalle quali era usci-
to per aderire, successi-
vamente, all’Italia dei
Valori. 

TODI | GARA NAZIONALE DI TIRO CON L’ARCO

Gli arcieri fanno ancora Centro
Una due giorni di manifestazioni tra sport e cultura

Presentata in Pro-
vincia, alla pre-
senza dell’asses-

sore provinciale allo
Sport e al turismo, Ro-
berto Bertini, dell’as-
sessore omologo del
comune di Todi, An-
drea Caprini, di Giulia-
no Cerioni, presidente
FITAST e di Carlo
Rellini, Presidente Ar-
cus Tuder, la prima ga-
ra di “Campionato na-
zionale di Tiro con l’ar-
co FITAST”, in pro-
gramma il 23 marzo a
Todi. 
La gara, come ricordato
da Rellini, sarà prece-
duta, nel giorno di sa-
bato 22, da una gara tra
arcieri e da un banchet-
to medievale, mentre,
dopo la gara stessa, alle

ore 17.30, si esibiranno
gruppi di sbandierato-
ri. «Un evento - ha det-
to Bertini - che ben
s’inserisce nella sintesi
tra sport, cultura e turi-

smo che, da tempo, la
Provincia persegue,
nell’intento anche di
valorizzare il nostro ter-
ritorio e di stimolare il
turismo. Un evento che
- ha concluso l’assesso-
re - come altri del terri-
torio, vede l’impegno
di numerosi volontari,
asse portante delle no-
stre iniziative». 
Caprini ha poi tenuto a
ricordare l’impegno
delle istituzioni politi-

che locali, in collabora-
zioni con le varie asso-
ciazioni sportive, per
una concezione parita-
ria degli sport, mai vis-
suti in una visione qua-

si gerarchi-
ca, che
contempli
figli e figlia-
stri. Cerio-
ni, infine, si
è detto or-
g o g l i o s o
della mani-

festazione, come di al-
tre già celebrate, che va-
lorizzano l’impegno de-
gli organizzatori. 
Al termine della confe-
renza è stato presentato
il “Torneo Arco Storico
Umbro”, una manife-
stazione che intende far
gareggiare insieme le
varie associazioni di Ti-
ro con l’Arco umbre,
dalle più grandi alle più
piccole.
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La Giunta comu-
nale di Marscia-
no ha provvedu-

to, con una propria de-
termina, a indicare al
Governo il complesso
scolastico di Spina, le-
sionato dal sisma del
2009, e costituito dalla
scuola materna ed ele-
mentare.� È la risposta
alla lettera che il Pre-
mier Matteo Renzi ha
inviato a tutti i Sindaci
d’Italia invitandoli a in-
dividuare all’interno
del proprio territorio
un edificio scolastico
che necessita di messa
in sicurezza da poter in-
serire in un progetto di
edilizia scolastica che il
Governo si appresta a
varare, definendo pos-

sibili canali di finanzia-
mento e procedure bu-
rocratiche semplificate
per la gestione degli ap-
palti.
L’appello dell’ex sinda-
co di Firenze
trova in quella
di Marsciano
una Ammini-
strazione che
ha investito ol-
tre 3milioni di
euro, in questi
ultimi 4 anni, nelle infra-
strutture scolastiche.
«Sulla scorta dell’invito
fatto dal Governo –
spiega il Sindaco Alfio
Todini – la Giunta co-
munale ha approvato la
mia proposta di indica-
re il recupero delle
scuole di Spina come la

nostra priorità. Una scel-
ta che abbiamo fatto sen-
za dimenticarci, natural-
mente, che dobbiamo
proseguire il lavoro in at-
to per il reperimento dei

fondi necessari
alle scuole di
Cerqueto e di
San Biagio del-
la Valle, an-
ch’esse colpite
dal terremoto.
Intanto a bre-

ve partiranno altri im-
portanti interventi sem-
pre in ordine alla messa
in sicurezza sismica che
riguarderanno i plessi
di Marsciano, di Schia-
vo e di Compignano
per altri circa 700mila
euro complessivi».

MARSCIANO | POSSIBILI PROCEDURE SEMPLIFICATE

Investire nella scuola di Spina
La Giunta ha indicato la scelta al governo di Renzi

Il 25 Maggio si an-
drà a votare per il
rinnovo del Consi-

glio Comunale di Mar-
sciano: dopo questi
primi 5 anni di giunta
Todini, sono poche
al momento le cer-
tezze negli schiera-
menti in vista della
tornata elettorale.
Alfio Todini sarà di
nuovo in campo so-
stenuto dalle liste
del Partito Demo-
cratico del Partito
Socialista Italiano,
di Sinistra Ecologia
e Libertà e da una
lista civica di centro
che raccoglierà le espe-
rienze dell’Udc di Mar-
co Regni, di Proposta
Marsciano e dove darà
il suo apporto anche
l’ex candidato del cen-
trodestra Stefano Bar-
toccioni. 
Altra certezza riguarda
il Movimento 5 Stelle
che ha deciso di indivi-
duare in Giorgio Bru-
nori il candidato a Sin-
daco per tentare di dare
l’assalto al municipio
marscianese. Per il re-
sto, al momento, tanta
confusione e sia l’oppo-
sizione di sinistra che
quella di destra potreb-
bero andare spaccate
alle elezioni: a destra
oramai pare chiaro che
il simbolo di Forza Ita-
lia sarà in mano ad An-
drea Pilati e quindi,
quella che pareva esse-
re una battaglia per “la
conquista del simbo-
lo”, pare essere termi-

nata e ad avere la me-
glio sul consigliere Cri-
stiano Costantini è sta-
to proprio il giovane av-
vocato, che dall’inizio
dei lavori fa parte del

comitato elettorale cen-
trodestra di Marsciano;
al momento l’ipotesi
principale è quella che
il centrodestra corra
con due liste probabil-
mente senza simboli di
partito ed in pole per la
candidatura a Sindaco
pare proprio Andrea
Pilati, anche se si fanno
i nomi del consigliere
David Liotti e di Alvaro
Pescatori. Gianmarco
Cesari già dallo scorso
anno aveva annunciato
la sua intenzione di
scendere in campo in
questa tornata elettora-
le, da poco è tornato al-
lo scoperto invitando i
cittadini a candidarsi
con la sua lista, Proget-
to Marsciano; ora resta
da capire se andrà fino
in fondo o se invece
sarà Cristiano Costanti-
ni il candidato a Sinda-
co di questa lista civica.
�A sinistra l’unica cer-
tezza è che non ci sono

certezze: la coalizione
che portò Sabatino Ra-
nieri al ballottaggio 5
anni fa, oggi non pare
avere la stessa unità
d’intenti del 2009; Sa-

batino Ranieri
potrebbe essere
candidato an-
che in questa
tornata eletto-
rale con uno
schieramento a
3 o 4 liste: po-
trebbe esserci
Marsciano De-
mocratica, una
lista dei territo-
ri guidata dal

consigliere Cristian
Mattioli ed una lista dei
comitati ambientali con
il consigliere Marco
Velloni; scelta non con-
divisa questa, al mo-
mento, dalla Sinistra
per Marsciano, una li-
sta che include anche
l’esperienza di Rifon-
dazione Comunista,
che potrebbe correre
da sola con un proprio
candidato a Sindaco,
che con tutta probabi-
lità potrà essere l’ex se-
gretario del Prc Federi-
co Santi. 
Riassumendo la situa-
zione, per il momento i
candidati certi sono 2
ma potrebbero diventa-
re anche 6; a breve la si-
tuazione diventerà più
chiara visto che entro il
26 aprile dovranno es-
sere presentati i candi-
dati a Sindaco, le liste e
le relative firme.

Matteo Berlenga

MARSCIANO | LE AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO

Manovre in vista delle elezioni
Gli schieramenti politici alle prese con le candidature

MARSCIANO | INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO

Misure di sostegno allo sviluppo
Il Comune presenta il terzo bando legato al PUC2

Nuove misure a
sostegno delle
imprese che

operano nel centro cit-
tadino. È questo il tema
dell’incontro che si è te-
nuto lo scorso 10 marzo
presso la sala A. Capiti-
ni del Comune.�
All’iniziativa hanno pre-
so parte il sindaco Alfio
Todini, gli assessori allo
sviluppo economico e
al commercio Valentina
Bonomi e Giuseppe
Treppaoli e il Presiden-
te di Gepafin, Salvatore
Santucci.
Nel corso della serata,
sono state illustrate di-
verse tipologie di misu-
re agevolative a partire

da quella totalmente fi-
nanziata dal Comune
con una dotazione di
18.500 euro, a sostegno
delle nuove aperture
commerciali e artigiana-
li localizzate nei centri
storici di Marsciano e
delle frazioni.� Le do-
mande potranno essere
presentate fino al 31 di-
cembre 2014 salva
chiusura anticipata dei
termini, per esaurimen-
to delle risorse disponi-
bili.
«L’altro intervento – af-
ferma l’Assessore Trep-
paoli – è il terzo bando
legato al PUC2 realizza-
to con le economie de-
rivanti dai primi due

bandi (del 2009 e del
2013) e riservato alle at-
tività produttive che in-
sistono nell’area del
PUC2., che però è stata
ulteriormente estesa an-
che alle zone limitrofe.
Per questo bando, pub-
blicato proprio il 10
marzo, ci sarà tempo fi-
no al 30 aprile 2014 per
presentare le doman-
de».
A queste due misure si
aggiungerà la presenta-
zione di strumenti fi-
nanziari, a valere su fon-
di europei, predisposti
e gestiti dall’Associazio-
ne Temporanea d’Im-
prese Prisma 2.
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MARSCIANO | VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEL CIBO

Controlli a sorpresa sulle mense
L’Amministrazione lo ha chiesto all’Usl Umbria 1

Una delle criti-
che più ricor-
renti e fondate

che si rivolgono alle
pubbliche amministra-
zioni è quella di stare
troppo nel palazzo e di
frequentare poco il ter-
ritorio ed i servizi im-
piegati.� C’è però qual-
che amministrazione
che costituisce eccezio-
ne.� A Marsciano l’As-
sessore alle Politiche
scolastiche Luigi Anni-
boletti, ha deciso di
chiedere all’Usl Um-
bria 1, a partire dalla fi-
ne dello scorso anno,
l’effettuazione di visite
a sorpresa nei refettori
delle scuole durante la
distribuzione del cibo,
al fine di constatare le
corrette pratiche di di-
stribuzione delle vivan-
de, la temperatura del
cibo e la sua qualità.
Controlli che vengono
gestiti dalla Usl in com-

pleta autonomia, senza
che ne sia quindi pre-
ventivamente informato
il Comitato Mensa del
quale fanno parte il Co-
mune di Marsciano,
rappresentanti degli in-
segnanti e degli opera-

tori della scuola e una
rappresentanza dei ge-
nitori di ogni plesso
dove c’è il refettorio.
«Tutto ciò – afferma
con soddisfazione l’As-
sessore Anniboletti – è
frutto del grande lavoro
che in questi anni è sta-
to fatto dall’Ammini-
strazione per riorganiz-
zare innanzitutto il Co-
mitato Mensa, ottimiz-

zandone il funziona-
mento e facendolo di-
ventare, con il suo di-
rettivo, uno strumento
capace di orientare il
servizio in modo condi-
viso verso importanti
traguardi di qualità».

Tra le diverse
le azioni intra-
prese per otti-
mizzare il ser-
vizio mensa,
c’è l’autovalu-
tazione, con la
compilazione
di una scheda

dove indicare i vari li-
velli di gradimento,
chiesta a insegnanti e
operatori della scuola
che fruiscono, insieme
agli studenti, del servi-
zio mensa. Una iniziati-
va che fornisce dati im-
portanti e costanti nel
tempo per valutare e
correggere subito qua-
lunque tipo di disservi-
zio».

CULTURA | IN 20 TRA CARRI E GRUPPI MASCHERATI

I carri del Carnevale Marscianese
Cresce la manifestazione organizzata dalla Pro Loco

Sempre più ricco il
Carnevale mar-
scianese con sfi-

late allegoriche, folklo-
re, spettacoli musicali,
teatro e cinema. Tante
le iniziative che sono
nate dal lavoro di alcu-
ne importanti realtà as-
sociative del territorio,
sostenute dal supporto
e dal patrocinio del Co-
mune di Marsciano. 
Dopo il via del 23 feb-
braio a Spina, dove
l’Associazione Poli-
sportiva ha organizzato
la sfilata per le vie del
paese della Filarmonica
“G Verdi”, del gruppo
Majorettes di Spina e
dei bambini degli asili
nido “Lilliput” di Spi-
na e Mercatello, si è
proseguito con diversi
altri eventi, fino all’ap-
puntamento clou del
Carnevale Marsciane-
se, promosso e organiz-
zato dalla Pro-loco di

Marsciano, di domeni-
ca 2 marzo. �A parteci-
pare alla sfilata allegori-
ca nel centro cittadino,
circa 20 tra
carri e gruppi
ma s c h e r a t i
provenient i
sia dal territo-
rio comunale
che da quello
di comuni li-
mitrofi come
San Venanzo, Fratta
Todina e Deruta. 
Il corteo, come di con-
sueto, è stato aperto
dalla Filarmonica città
di Marsciano, che da
Piazza K. Marx, ha sfi-
lato nel centro storico,
dando vita ad una gran-
de festa con musica e
coriandoli.�
I festeggiamenti sono
terminati il 4 marzo,
con la tradizionale sfila-
ta degli incappucciati e
con il rogo di Sansimi-
no, organizzato dall’as-

sociazione Oratorio
Santa Maria Assunta.
Il primo premio come
miglior Carro Allegori-

co, è stato assegnato al-
la Pro Loco di Fratta
Todina con il tema “Il
Genio de la Fratta”.
Pro Loco che, insieme
all’Associazione Cultu-
rale e Ricreativa Ponte
Cane, la domenica suc-
cessiva ha organizzato
un’altra sfilata a Fratta
Todina denominata “Il
Carnevale nel Castello”
a cui hanno partecipato
molti dei carri e dei
gruppi mascherati del
Carnevale Marsciane-
se.

La vita è breve, l’arte vasta, l’occasione istantanea, l’esperienza ingannevole, il giudizio difficile.      Ippocrate



Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo.      Aristotele
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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.

MARZO-APRILE
23: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
30: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
06: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
13: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
20: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
21: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino

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: 
Marzo-Aprile
23: Tamoil E45 (d irez. Sud)
30: Total E45
06: Tamoil E45 (d irez. Sud)
13: Total E45
20: Tamoil E45 (d irez. Sud)
21: Total E45

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

TERRITORIO | STANZIATI FONDI PER 450 MILA EURO

Alluvione, i lavori sugli argini
Opere idrauliche anche a Pian di San Martino e Pontecuti

In Consiglio provin-
ciale di Perugia si è
parlato dell’alluvio-

ne del fiume Tevere che
nel novembre del 2012
ha colpito la
frazione di
Pian di San
Martino di
Todi. �Lo
spunto è stato
offerto da una
interrogazio-
ne del consi-
gliere Michele
Martorelli (Fi
– Pdl) nella quale si evi-
denzia che a seguito di
quell’evento calamitoso
«il Governo ha stanzia-
to 450 mila euro desti-
nandoli alla Provincia
affinché intervenisse
per lavori di somma ur-
genza. Al tempo stesso
la Regione Umbria ha
stanziato 725 mila euro
per interventi, in que-

sto caso, su segnalazio-
ne dell’Amministrazio-
ne Comunale».
Il Consigliere chiede
«quali sono gli inter-

venti individuati nel
post alluvione per la
messa in sicurezza del-
l’abitato di Pian di San
Martino e che tipo di
collaborazione è stata
messa in atto con l’Am-
ministrazione Comuna-
le di Todi per l’indivi-
duazione delle priorità
riguardo l’utilizzo delle
risorse stanziate dalla

Regione».
L’assessore provinciale
alla Viabilità Domenico
Caprini, rispondendo
all’interrogazione, ha

sottolineato co-
me «a seguito
delle nostre se-
gnalazioni la
Regione ha fat-
to richiesta di
calamità al Mi-
nistero che ha
assegnato le ri-
sorse idriche e
rischio idrauli-

co per un valore di 450
mila euro alla Provincia
di Perugia per la realiz-
zazione dei primi inter-
venti urgenti in conse-
guenza delle ecceziona-
li avversità atmosferi-
che. �Gli interventi –
prosegue l’assessore -
consistono nella rimo-
zione della vegetazione
franata, nella risagoma-

tura della sezione
idraulica delle sponde
del fiume Tevere, in
corrispondenza di pon-
ti e l’intervento a Pian
di San Martino e Ponte-
cuti per un tratto com-
plessivo di una lun-
ghezza di 5 chilometri e
700, oltre ad altri tratti
di rigurgito in due fossi
demaniali confluenti».
«Nel quadro economi-
co del progetto – prose-
gue l’assessore - sono
inoltre previste lavora-
zioni per 50 mila euro
da effettuarsi in econo-
mia per il rinforzo del-
l’argine trasversale di
natura privata, in corri-
spondenza del centro
abitato.� Sono stati re-
periti 50 mila euro affi-
dati al consorzio per
poter eseguire questi
lavori. Tali interventi
saranno realizzati dal
consorzio bonifica Te-
vere Nera, perché i pri-
vati non possono chia-
ramente gestire risorse
pubbliche».

TODI | LA GESTIONE DA PARTE DI ENEL SOLE

Luce pubblica: 228 lampioni a led
Un’illuminazione efficiente e con ridotti consumi

Il proficuo rapporto
instaurato con l’at-
tuale Amministra-

zione comunale di Todi
– afferma Carmelo La
Rosa, responsabile IPT
Enel Sole Area Centro
– ha permesso di inizia-
re ad ottenere risultati
volti all’ottimizzazione
dei consumi energetici
attraverso la riqualifica-
zione tecnologica degli
impianti.
Questa dichiarazione
sembra suggellare la
pace tra la società inca-
ricata di curare la pub-
blica illuminazione ed il

Comune.� Sono 228 i
nuovi apparecchi di il-
luminazione pubblica a
tecnologia led che Enel

Sole ha iniziato ad in-
stallare nel Comune di
Todi nell’ambito della
convenzione Consip
“Servizio Luce 2” che
affida alla società di
Enel la gestione dell’il-

luminazione pubblica
da aprile 2012.
Con le nuove armature
a tecnologia led, per un
investimento di circa
135mila euro a tota-
le carico di Enel So-
le, il Comune di To-
di sarà dotato di im-
pianti luminosi sem-
pre più efficienti in
grado di garantire al-

la città una migliore il-
luminazione pubblica,
un minor inquinamen-
to ambientale e una ri-
duzione significativa
dei consumi energetici.
Inoltre, sono state infat-

ti razionalizzate le for-
niture di energia elet-
trica al servizio dell’im-
pianto di illuminazione
pubblica con la ridu-
zione di 120 forniture
che determineranno un
risparmio annuo per il
Comune di 50mila eu-
ro.
«Con la riqualificazio-
ne degli impianti – sot-
tolinea il Sindaco di
Todi Carlo Rossini –
avremo un sistema di
illuminazione pubblica
più efficiente ed un
sensibile risparmio
economico ed energe-
tico.� In questi giorni,
inoltre, sta partendo il
piano di manutenzione
degli impianti non fun-
zionanti».
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ECONOMIA | BILANCIO 2013 DEI FLUSSI TURISTICI

Turismo umbro con luci ed ombre
Bene Assisi e Spoleto, positivi i flussi nel tuderte

Il quadro della do-
manda e offerta tu-
ristica in Umbria

nel 2013 elaborata dal
Servizio turistico della
Regione, che ha fatto
registrare nello scorso
anno, 2 milioni 190
mila 143 arrivi e 5 mi-
lioni 763 mila 799 pre-
senze, conferma l’an-
damento nella media
valle del Tevere. �Il
comprensorio galleg-
gia tra chi ha incre-
mentato, sostanzial-
mente nella stessa im-
portante misura, arrivi
e presenze e chi ha fatto
invece registrare mode-
sti o negativi risultati. 
Il 2013 si è chiuso, in-
fatti, con un aumento,
rispetto al 2012, sia di
arrivi che di presenze
nei comprensori Assi-
sano (+5,81% arrivi e
+5,65% presenze), Tu-
derte (+8,23% arrivi e
+1,83% presenze) e
Spoletino (+5,28% ar-
rivi e +4,98% presen-
ze), mentre le variazioni
sono state negative in
buona parte degli altri
comprensori.
Complessivamente nel
2013, rispetto al 2012,
la situazione non è af-
fatto rosea: gli arrivi in
Umbria  sono cresciuti
dello 0,12%, sono  in-
vece diminuite  le pre-
senze (- 2,17%). �Dato
peraltro simile a quello
nazionale e mitigato
dalla constatazione che
sono soprattutto gli
stranieri a scegliere

l’Umbria come meta da
visitare (+2,37% arrivi
e +0,69% presenze),
mentre si assiste ad un

calo dei flussi dei turisti
italiani (-0,78% arrivi e
-3,78% presenze).� Ca-
la anche la permanenza
media dei turisti che è
di 2,6 gg (-2,29% ri-
spetto al 2012), in par-
ticolare negli esercizi

alberghieri  dove si atte-
sta sui due giorni (-
2,68%), rispetto ai 4,1
giorni degli extralber-
ghieri (-1,31%). 
Rimane invece inva-
riata la scelta delle
strutture, con il
51,5% dei turisti che
soggiorna in quelle
alberghiere e il
48,5% in quelle ex-
tralberghiere. Nel
complesso degli eser-
cizi alberghieri il
2013 si chiude con
un aumento negli ar-
rivi e un calo nelle

presenze (+0,63% arri-
vi e -2,07% presenze).
Negli esercizi extralber-
ghieri si evidenzia un
calo dei flussi del -
0,97% negli arrivi e -
2,27% nelle presenze. 

I sogni si realizzano; senza questa possibilità, la natura non c’inciterebbe a farne.       John Updike

TURISMO | OTTIMI I DATI SULLA STAGIONE SCORSA

Massa Martana piace al turista
Nel 2013, +30,8% negli arrivi e +25,5% nelle presenze

Se nel comprenso-
rio tuderte c’è
stato un bel se-

gno più negli arrivi dei
turisti, mentre più con-
tenuto è stato quello
nelle permanenze, ma
alla voce turismo nel bi-
lancio di Massa Marta-
na ci sono incrementi a
doppia cifra in entram-
bi i dati.
Qui c’è stato un vero
boom nel 2013, che ha
consentito di recupera-
re alla grande la stasi
del 2012, quando la
crisi ha cominciato a
mordere forte e, soprat-
tutto, hanno pesato la
paura e l’incertezza del
domani, spingendo
persone e famiglie a ta-
gliare la voce vacanze
nei propri bilanci. 
In cifre, il 2013 si è

chiuso a Massa Marta-
na con un +30,8% negli
arrivi e un +25,5% nel-
le presenze, rispetto al
2012. Se si fa riferi-
mento al quinquennio

2009-2013, si passa dai
4.900 arrivi di turisti
nel 2009 ai 7.784 nel
2013. 
Nel dettaglio, gli arrivi
di turisti italiani sono
passati dai 4.125 del
2009 ai 6.620 del
2013; gli arrivi di stra-
nieri, dai 775 del 2009
ai 1.164 del 2013. Le
presenze: dalle 15.092

(12.180 italiane, 2.912
straniere) del 2009 alle
18.422 del 2013
(14.389 italiane, 4.033
straniere).
Luca Latini, vice-sinda-

co di Massa e
assessore con
delega al turi-
smo, esprime la
sua soddisfazio-
ne, ponendo
l’accento sul fat-
to che rispetto

ai dati comunque buo-
ni del comprensorio,
«noi incrementiamo,
arrivi e presenze rispet-
tivamente del 30,8% e
del 25,5%. Mi sembra-
no dati assolutamente
straordinari. Si tratta,
in primo luogo di una
boccata d’ossigeno per
la nostra economia.
Il turismo non può cer-
to sostituirsi alle impre-
se manifatturiere, tradi-
zionali o ad alta tecno-
logia, ma il settore si
conferma come asse
strategico dell’econo-
mia presente e futura:
mi viene di paragonarlo
a una vena aurifera, che
sta dando molto, ma
che dobbiamo essere
capaci di sfruttare an-
cora di più, perché è
una vena ricca.
La seconda riflessione
che mi viene da fare è
che questi risultati pre-
miano evidentemente il
buon lavoro che pub-
blico e privato hanno
fatto per rendere Massa
e il suo territorio più
accogliente».

ECONOMIA | INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA

Le novità dalla Borsa del Turismo
Cosa chiedono i turisti per venire e fermarsi in Umbria

Probabilmente la
presenza alla
Borsa Internazio-

nale del Turismo, svol-
tasi a Milano lo scorso
febbraio, da parte della
Città di Todi e dello
IAT Media Valle del
Tevere, contribuirà a
meglio delineare la na-
tura della migliore of-
ferta turistica da ap-
prontare, per tradurre
in maggiori presenze il
trend ascendente degli
arrivi e cosa del territo-
rio occorre conservare

al meglio.
Le richieste più fre-
quenti da parte dei
buyers e dei visitatori,
durante la 34ma edizio-
ne della Bit in cui i due
enti umbri hanno avuto
a disposizione un pro-
prio spazio all’interno

dello stand allestito
dalla Regione Umbria,
per tutte e tre le gior-
nate della fiera, sono
state: percorsi all’aria
aperta ed enogastro-
nomia, bike e moto
tours, trekking e turi-
smo di gruppo.
Notevole l’interesse su-
scitato dai percorsi al-
l’aria aperta articolati in
itinerari, fruibili in bici-
cletta, a piedi o a caval-
lo, che toccano i luoghi
più suggestivi del terri-
torio tuderte, con pae-

saggi e beni culturali,
ma anche sapori e tra-
dizioni locali di grande
valore. Molto apprezza-
te anche le proposte
enogastronomiche lo-
cali.
L’edizione 2014 della
Bit, il più importante
appuntamento per il tu-
rismo che si svolge in
Italia, è stata caratteriz-
zata dalla scelta di far
incontrare i buyers ed i
sellers con appunta-
menti prefissati sulla
base delle affinità all’in-
terno degli spazi espo-
sitivi e non in locations
diverse come era acca-
duto negli anni prece-
denti.



Due milioni per la galleria di Collevalenza
Appaltati dall’Anas i lavori di manutenzione straordina-
ria all’interno della galleria “Collevalenza” e ripristino
del corpo stradale in calcestruzzo adiacente all’imboc-
co, sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45), in provin-
cia di Perugia. I lavori, del valore complessivo di oltre 2
milioni di euro, saranno eseguiti in 170 giorni a partire
dal momento della consegna. L’impresa appaltatrice è
risultata PAV.I srl, con sede in provincia di Perugia.
L’appalto rientra tra gli interventi urgenti previsti dal
‘Decreto del Fare’ per il rilancio dell’economia e dal pia-
no di manutenzione straordinaria definito nella conven-
zione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Olio umbro all’Ercole Olivario
L’Umbria parteciperà al concorso nazionale Ercole Oli-
vario, in programma tra Perugia e Spoleto dal 23 al 29
marzo 2014 con 8 oli DOP (Decimi, Marfuga, Mascio,
Calvarone, Viola, Frantoio di Spello, Eugenio Ranchino
e Cuore Verde) e i due prodotti premiati nella categoria
extravergine: Ciarletti e Azienda Agricola Faena di Frat-
ta Todina. È il risultato del concorso regionale “Oro
Verde dell’Umbria” tenutosi presso l’Abbazia di San Fe-
lice a Giano dell’Umbria.� Giorgio Mencaroni, presi-
dente della Camera di Commercio di Perugia, ha conse-
gnato personalmente i prestigiosi riconoscimenti. 

Disoccupazione e tirocini europei
I Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia comu-
nicano che a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2013
hanno rilasciato una dichiarazione di immediata dispo-
nibilità al lavoro (DID), tuttora in corso di validità, sono
tenuti a recarsi presso il Centro per l’Impiego territo-
rialmente competente entro il 31 dicembre 2014 per
confermare lo stato di disoccupazione e per il rinnovo
del patto di servizio, pena la perdita dello stato di disoc-
cupazione. Da InfoEuropa della Provincia di Perugia si
segnala opportunità di tirocinio presso il mediatore eu-
ropeo.� I tirocini, della durata da 4 a 12 mesi, rivolti
principalmente a laureati in legge con un’eccellente pa-
dronanza della lingua inglese, si svolgeranno nelle sedi
di Strasburgo e Bruxelles. Gli stagisti riceveranno un
contributo economico che verrà calcolato su base indi-
viduale.� La scadenza delle domande è il 30 aprile 2014.

Web accessibile per Umbria Mobilità
È online la sezione “Web Accessibile” del sito www.um-
briamobilita.it/it/accessibilita, che consente alle persone
non vedenti di consultare tutti gli orari dei servizi di tra-
sporto autobus, ferrovia, navigazione e mobilità alterna-
tiva svolti da Umbria Mobilità e le relative tariffe: le
informazioni essenziali per programmare i propri spo-
stamenti con i servizi di trasporto pubblico. Umbria
Mobilità ha progettato internamente un applicativo
software dedicato che consente la conversione automa-
tica degli orari in formato idoneo.� In questo modo, le
pagine pubblicate all’interno della nuova sezione posso-
no essere lette da appositi screen reader o display brail-
le su computer, tablet e smartphone.

Imparano più i popoli da una sconfitta, che non i re dal trionfo.      Giuseppe Mazzini
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AMBIENTE | C’È TEMPO FINO AL MESE DI GIUGNO

Verso il piano regionale dei rifiuti
Si potrà produrre il Combustibile Solido Secondario

Tutto come pre-
visto, con un
ampio ricorso a

termini non impegnati-
vi anche se l’obiettivo
finale sembra ormai
condiviso da molti, i
quali tuttavia non han-
no rinunciato alla pole-
mica partitica. �L’As-
semblea legislativa del-
l’Umbria ha approvato
a maggioranza la mo-
zione dei consiglieri
Locchi (Pd) e Buconi
(Psi) sull’aggiornamen-
to del Piano, la chiusu-
ra del ciclo dei rifiuti e
l’adeguamento degli
impianti alla produzio-
ne di combustibile soli-
do secondario (css). 
La mozione approvata,

impegna la Giunta re-
gionale a presentare un
adeguamento dell’at-
tuale Piano regionale
dei rifiuti en-
tro il prossi-
mo mese di
giugno, pre-
vedendo la
soluzione più
idonea ad as-
sicurare la
chiusura del
ciclo. �Si invita poi la
Giunta regionale a
prendere in considera-
zione la possibilità di
adeguare uno o più im-
pianti esistenti di sele-
zione e trattamento per
l’eventuale produzione
di Css (combustibile
solido secondario) e si

sottolinea la necessità
che nelle scelte si tenga
conto anche dell’esito
del percorso partecipa-

tivo già avviato con i
sindaci dell’Umbria.
Per Silvano Rometti
(assessore ambiente):
«Il piano rifiuti sta con-
seguendo degli obietti-
vi, facendo maturare
uno scenario diverso da
quello presente quando
il piano stesso venne re-

datto.� La Giunta valuta
quindi possibile il su-
peramento della co-
struzione di un impian-
to di termovalorizzazio-
ne». 
«Abbiamo l’esigenza –
prosegue Rometti - di
superare le discariche
ma le soluzioni non so-
no infinite. Da qui a
giugno approfondire-
mo il tema dei costi e di
quale accordi fare an-
che fuori regione, dato
che c’è un’impiantistica
per il recupero energe-
tico sovradimensiona-
ta. Dobbiamo assumere
una posizione aperta,
che tiene conto dei
nuovi scenari e dei
cambiamenti normati-
vi, che dia alla Giunta la
possibilità di chiudere
il ciclo non scartando a
priori il recupero ener-
getico».

RIFIUTI | RISTABILITA LA VERITÀ SULLA RACCOLTA

Differenziata: Collazzone virtuoso
La Regione corregge i dati sui rifiuti differenziati

La risposta ad una
interrogazione
dei Consiglieri

regionali umbri Ligna-
ni Marchesani e Monni
rende finalmente giusti-
zia all’impegno dei cit-
tadini di Collazzone
nella raccolta differen-

ziata.
Gli uffici regionali han-
no ammesso l’errore ed
inserito il Comune nel-
l’elenco dei virtuosi, di
quelli cioè che in alme-
no una delle ultime 3
mensilità (Aprile, Mag-
gio e Giugno 2013)

avevano conseguito l’o-
biettivo del 65% di rac-
colta differenziata, elen-
co esteso poi anche ai
C om u n i
che non
a v e v a n o
raggiunto
l’obiettivo
entro i 2
punti per-
centuali.
Il Sindaco
del Co-
mune di Collazzone
con una nota, aveva se-
gnalato all’assessore al-
l’Ambiente che il suo
Comune, sulla base dei
dati in suo possesso,
era meritevole di essere
inserito nel gruppo del-
le Amministrazioni vir-
tuose, invitate alla con-

ferenza stampa. 
L’ufficio regionale veri-
ficando poi i dati della
raccolta differenziata
del Comune di Collaz-
zone, ha riscontrato un
mero errore materiale
avvenuto nella compu-
tazione dei dati del me-

se di maggio 2013.
Il Servizio, ha
quindi provveduto
ad informare con
una nota, il Comu-
ne e l’Assessore re-
gionale dell’errore
commesso rettifi-
cando il dato rela-
tivo al mese di

Maggio al 63,22% anzi-
ché al 58,90% come
precedentemente cal-
colato.
Il Comune di Collazzo-
ne, quindi, avrebbe
avuto pieno titolo ad
essere compreso nell’e-
lenco dei comuni “vir-
tuosi”. 
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SCUOLA | ULTERIORE PROGRESSO RISPETTO AL 2013

Ciuffelli-Einaudi: 200 nuovi iscritti
Il polo di istruzione è trainato dall’Istituto Agrario

L’Istituto “Ciuf-
f e l l i -E inaudi ,
polo d’istruzio-

ne tecnico-professiona-
le di Todi, ha registrato
210 nuove iscrizioni
per il prossimo anno
scolastico. Si tratta
di un risultato che
segna un ulteriore
progresso del 15%
rispetto al 2013,
quando già si era
avuto un aumento
del 20% nelle prefe-
renze per i propri
indirizzi di studio.�
Oltre la metà dei neo-
iscritti – ben 120 – ha
scelto l’Agraria, la cui
crescita esponenziale
traina l’intero Istituto,
alle prese a questo pun-
to anche con la neces-
sità di maggiori aule di-
dattiche e di camere nel
college, nel quale faran-
no ingresso a settembre
36 nuovi ragazzi e ra-
gazze, oltre ad una de-
cina che hanno aderito
al servizio di semicon-
vitto.�
Altri 60 studenti di ter-
za media hanno scelto
l’Einaudi, ripartendosi
piuttosto equamente
tra l’indirizzo di ragio-
neria, dei geometri e
del turismo. Ulteriori
30 allievi hanno infine
optato per l’Ipsia, dan-
do vita a due prime
classi, una dell’indiriz-

zo moda e l’altra di elet-
tronica.� Da sottolinea-
re la forte capacità di at-
trazione dell’Istituto
Agrario, i cui iscritti
provengono da 42 di-

verse scuole medie e da
quasi altrettanti Comu-
ni, non solo dell’Um-
bria ma anche da fuori
regione. Buono anche
l’appeal del Professio-
nale e del Commercia-
le, ciascuno dei quali ha

richiamato studenti da
otto diverse municipa-
lità del comprensorio.
�Numeri e provenienze
del “Ciuffelli-Einaudi”
conferiscono dunque a
Todi un ruolo di polo
scolastico di importan-
za regionale.� Il trend
estremamente positivo
del “Ciuffelli” è stato ri-
chiamato dal Preside
Marcello Rinaldi anche
in occasione del conve-
gno di apertura delle
celebrazioni per i 150
anni dell’Istituto Agra-
rio, sottolineando la ne-
cessità di interventi
strutturali per l’adegua-
mento degli spazi al fi-
ne di gestire un numero
di neo-iscritti quasi
raddoppiato nel giro di
un triennio.

SCUOLA | GLI STUDENTI RAGGIUNGONO QUOTA 669

Record d’iscritti al Liceo Jacopone
Per la prima volta nella storia si supereranno 30 classi

La fase delle iscri-
zioni on-line alle
prime classi per

l’anno scolastico 2014-
2015 ha fatto registrare
il record di sempre per
il Liceo “Jacopone” di
Todi: infatti, ben
154 studenti
provenienti dalle
Scuole medie del
territorio hanno
scelto di iscriver-
si al Liceo tuder-
te per il prossi-
mo anno scola-
stico, compor-
tando, come sottolinea
con soddisfazione il
Preside Sergio Guaren-
te: «Un risultato straor-
dinario, il più alto di
sempre, superiore per-
sino al risultato dello
scorso anno, che pure

aveva costituito un re-
cord storico. Questo
traguardo, suscettibile
di ulteriori incrementi
nei prossimi mesi, im-
plicherà altri due pri-
mati assoluti per l’anno

scolastico 2014-2015,
vale a dire il numero to-
tale degli studenti, che
raggiungerà quota 669,
e il numero complessi-
vo delle classi, che su-
pererà per la prima vol-
ta nella storia la soglia

di 30 classi».
Di fronte a queste cifre
da record, il Liceo
esprime «il ringrazia-
mento per la fiducia ac-
cordatagli dagli studen-
ti e dalle loro famiglie,

che hanno dimo-
strato la volontà di
accedere ad una
formazione di qua-
lità, tale da consen-
tire una prepara-
zione di alto livel-
lo, pienamente
adeguata alle sfide
della “società della

conoscenza” e della
globalizzazione con-
temporanea».�
«Il Liceo – conclude
Guarente – ribadisce il
suo impegno e la sua
passione indirizzati ai
bisogni e alle esigenze
degli studenti e delle
loro famiglie, che in-
contreranno un’offerta
formativa ricca e artico-
lata, in grado di coniu-
gare efficacemente, nel
segno incomparabile
della licealità, tradizio-
ne e modernità, fedeltà
ai valori culturali della
nostra civiltà e apertura
fiduciosa al futuro. Per-
ché la “carta vincente”
del Liceo è la sua pas-
sione autentica per
l’“animo libero” del-
l’Uomo, per la sua ine-
sauribile sete di cono-
scenza e di bellezza».

zione agraria in partico-
lare, devono dare per
rispondere a questa ri-
chiesta di cambiamento
ed assicurare un futuro
più equo e sostenibile.�
La Presidente ha poi ri-

cordato il suo rap-
porto con l’Istituto
Agrario di Todi, sin
dai tempi in cui era
portavoce dell’Alto
Commissario delle
Nazioni Unite per i

Rifugiati, segnalando il
“Ciuffelli” come eccel-
lenza nazionale e sede
di buone pratiche. 

dalla prima pagina

La Presidente Boldrini a Todi
L’incontro, introdot-

to dai saluti del
Sindaco Carlo Rossini,
ha visto i contributi di
Giuseppe Blasi, capo
dipartimento del Mini-
stero dell’Agricoltura,
di Daniele Rossi, am-
ministratore delegato
di Federalimentare, di
Marcello Rinaldi, Pre-
side dell’Istituto “Ciuf-
felli-Einaudi”, e della
Presidente della Regio-

ne Umbria Catiuscia
Marini. 
�In una Sala gremita di
autorità, imprendi-
tori, studenti, do-
centi ed ex allievi,
la Presidente Bol-
drini ha concluso i
lavori incentrando
il suo intervento
sulla necessità di un
nuovo modello di svi-
luppo che ridistribui-
sca le produzioni ali-

mentari a favore degli
870 milioni di persone
oggi sottoalimentate.�

La terza carica dello
Stato ha sottolineato
più volte il contributo
che la scuola e l’istru-
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anche in termini turisti-
ci».
«I primi riscontri – pro-
segue Valentini – sono
incoraggianti. Proprio
in questi giorni un’im-
presa specializzata nel-
l’organizzazione di ma-
trimoni ha aperto la sua
sede a Todi, che questo
fine settimana ospita al-
l’Hotel Bramante un
nuovo evento, “Voglio

TODI | A DISPOSIZIONE NUOVE LOCATION DI PREGIO

Matrimonio ideale nella città ideale
Museo-Pinacoteca, Lucrezie e Teatro Nido dell’Aquila

Alla ricerca di un
amp l i amen to
dell’offerta turi-

stica il Comune mette a
disposizione nuovi spa-
zi e procedure burocra-
tiche più snelle per
sposarsi a Todi. �A di-
sposizione due nuove
location di pregio di
proprietà comunale: la
Sala Affrescata del Mu-
seo-Pinacoteca e la Ter-
razza Superiore del
Complesso delle Lu-
crezie, compreso il
foyer del Teatro Nido
dell’Aquila.
I due nuovi contenitori
vanno ad aggiungersi
alle sale, anch’esse di
proprietà comunale, già
utilizzate per ospitare
matrimoni: la Sala del
Consiglio comunale, la
Sala Giunta, la Sala del-
le Pietre ed il Ridotto
del Teatro comunale.
«L’Amministrazione
comunale – afferma
l’Assessore Manuel Va-
lentini – vuole offrire

più possibilità ed un
servizio migliore alle
coppie che desiderano
sposarsi a Todi.� Oltre
ai nuovi spazi, sono sta-
te semplificate le proce-
dure burocratiche, è
stata velocizzata la ri-
sposta sulla disponibi-
lità delle sale ed è stato
aggiornato il regola-
mento per l’utilizzo de-
gli spazi comunali. So-
no stati inoltre avviati
contatti con imprese
specializzate nell’orga-
nizzazione di matrimo-
ni ed eventi».
«Si tratta – continua
l’Assessore – di un pro-
getto finalizzato a ren-
dere ancora più attratti-
va la nostra città. �L’au-
spicio è che con l’au-
mento e la valorizzazio-
ne degli spazi comunali
possano crescere le ri-
chieste delle coppie di
sposarsi a Todi, con be-
nefici anche per le casse
comunali. �Il lavoro e lo
sviluppo del settore dei

matrimoni si inserisce
nella più ampia azione
dell’Amministrazione
comunale per la pro-
mozione dell’immagine
di Todi che, grazie a
questa operazione, può
avere ricadute positive

dirti sì – Ma-
trimonio all’i-
taliana, spo-
sarsi in Um-
bria”, patro-
cinato da Re-
gione Um-
bria, Provin-
cia di Perugia
e Comune di Todi. �A
breve – annuncia l’As-
sessore – ci saranno al-
tre novità, che saranno

presentate alla città ed
agli operatori economi-
ci interessati».

benedizione della targa
da parte del neo cardi-
nale Gualtiero Bassetti.
Anche l’Amministra-
zione comunale di To-
di, ricorda Daniela Cri-
spolti e Margherita
Peccati, donne uccise
nello svolgimento del
loro lavoro: «Un tragi-
co evento che ha scosso
l’intera Umbria e la no-
stra Todi, città di Da-
niela e della sua fami-
glia». Il Sindaco e la
Giunta comunale, a no-
me dell’intera Città,
hanno espresso la pro-
pria vicinanza alle fami-
glie di Daniela e Mar-
gherita, così duramente
colpite.

REGIONE | TARGA APPOSTA AL PALAZZO DEL BROLETTO

L’Umbria ricorda Daniela e Margherita

Una targa posta
all’esterno del
palazzo della

R e g i o n e
Umbria, al
Broletto, ri-
corderà l’as-
surda morte
di Daniela
Crispolti e
Margherita
Peccati. 
«Lavoratrici
serie, com-
petenti e dotate di sen-
so di responsabilità,
lontane anni luce dallo
stereotipo di burocrate
con cui, troppo spesso

e troppo superficial-
mente, viene identifica-
to chi lavora nella pub-

blica amministrazione.�
A Margherita e Daniela
va quindi il nostro pen-
siero e il nostro rispet-
to, insieme all’affetto e

alla rinnovata solida-
rietà verso le loro fami-
glie». Ne ha dato l’an-

nuncio, con queste
parole la presidente
della Regione, Ca-
tiuscia Marini, che
ha presenziato alla
cerimonia di sco-
primento della tar-
ga, il 6 marzo scor-
so.
La cerimonia in ri-
cordo di due «pro-

fessioniste sensibili ed
educate», ha visto pre-
senti le famiglie delle
due vittime incolpevoli
e si è conclusa con la
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MONTE CASTELLO | TREND POSITIVO NEL 2013 

Adeguamenti importanti per il teatro
Migliorare l’accoglienza agli aumentati flussi turistici

La Regione Um-
bria ha approva-
to un intervento

di adeguamento del
Teatro della Concordia
di Monte Castello di
Vibio. Il lavoro com-
porta una spesa di
50.000 euro, di cui
10.000 cofinanziati
dall’Associazione anche
grazie alle scelte del
5xmille. 
Il sistema delle visite ri-
chiede alcuni interventi
di innovazione tecnolo-
gica quali funzionalità
di un locale adeguato
all’accoglienza e relativi
strumenti gestionali ol-
tre all’adeguamento de-
gli impianti e fruizione
del Teatro della Con-
cordia per eventi parti-
colari (convegni e mee-
ting), che sono richiesti
da stakeholders  inter-
nazionali.
Questo anche alla luce
dell’incremento del
10% nel numero dei vi-
sitatori fatto registrare
nel 2013.
con un trend positivo
per i flussi del turismo
culturale, per lo storico
teatro miniatura sette-
centesca, noto anche
come il teatro più pic-
colo del mondo.
I visitatori sono prove-
nienti per il 70% dall’I-
talia, il 25% dall’Euro-
pa ed il 5% dal resto del
mondo.
Oltre alla bellezza del

Teatro-museo è l’acco-
glienza riservata dai so-
ci dell’associazione,
che negli anni ha svi-
luppato una passionale
professionalità, ad atti-
rare i visitatori.
Basta a dimostrazione

citare la recensione di
una visitatrice (dal por-
tale Tripadvisor): “Un
luogo meraviglioso pre-
servato e presentato
con cura, attenzione e

grande competenza… i
principi umanistici che
prendono forma nel-
l’architettura ma anche
nella cultura e nell’u-
manità delle persone
che si occupano di que-
sto bellissimo gioiello”.

«Un lavoro di cui
si può essere or-
gogliosi – rileva il
p r e s i d e n t e
Edoardo Brenci –
e che non può
fermarsi qui, pro-
prio ora che oc-
corre mantenere
il ritmo per vede-
re i risultati di un
possibile svilup-
po economico
per Monte Ca-
stello di Vibio. E
proprio per que-

sto mi sono reso ancora
disponibile ad un altro
triennio di lavoro di
gruppo nella Società
del Teatro della Con-
cordia».

MONTE CASTELLO | MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ

Appaltati lavori per 94 mila euro
Rifacimento del campo polivalente di Madonna del Piano

Oltre ai lavori al
teatro Concor-
dia , l’ammini-

strazione comunale di
Monte Castello di Vibio
ha recentemente appal-
tato alcuni lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria che interessano il set-
tore della viabilità lungo

le strade comunali ed il
campo polivalente di
Madonna del Piano.
Per quanto riguarda la
viabilità sono stati ap-
paltati alcuni lavori di
bitumatura e depolve-
rizzazione di vari tratti
di strade che ricadono
in prossimità di abita-

zioni in Via dell’Eremo,
Via Pianicoli, Via Pog-
gio Altrena, Via delle
Pianozze, Via San Mar-
tino, Via della Barca e
Via Bocca Faena per un
ammontare complessi-
vo di  60mila euro circa
finanziati con avanzi di
amministrazione.

CULTURA | GIORNATA DI FORMAZIONE GRATUITA

Social media e il cyber bullismo
Formare insegnanti e genitori sui rischi delle reti sociali

Social media, ra-
gazzi e cyber-bul-
lismo: se ne par-

lerà a Todi sabato 22
marzo nel corso di una
giornata formativa gra-
tuita organizzata da
Stati Generali dell’In-
novazione e da Wister
(Women for Intelligent
and Smart TERrito-
ries). Obiettivo: infor-
mare e formare inse-
gnanti e genitori sui ri-
schi legati all’utilizzo
non consapevole dei
social media da parte
degli adolescenti.
Il learning meeting, che
si terrà nella Sala del
Consiglio dei Palazzi
Comunali, vedrà la par-
tecipazione di dodici
esperte che, nel corso
della mattina, tratteran-
no del fenomeno delle
molestie in Rete sotto
l’aspetto giuridico, so-
ciale, psicologico, am-
bientale e tecnologico,

per poi mettere in evi-
denza, nella seconda
parte della giornata, an-
che quanto di positivo
Internet offre ai ragazzi.

L’iniziativa metterà a
fuoco il problema, pur-
troppo dilagante, del
cyber bullismo che, se-
condo l’ultimo rappor-
to Ipsos per Save The
Children, rappresenta,
per il 69% degli intervi-
stati, la principale mi-
naccia nella vita di ado-
lescenti e pre-adole-
scenti.
Il seminario si propone
di offrire spunti di ri-
flessione sulle opportu-
nità e i rischi dei social
media a chi ha il dovere
di accompagnare i co-

siddetti nativi digitali,
che trascorrono sempre
più tempo su Internet.
Basti pensare che il
23% degli under 18 in

Italia passa tra le
5 e le oltre 10 ore
su Internet (+4%
rispetto al
2013), che l’8% è
connesso 24 ore
su 24 e che il

44% si connette da di-
spositivi mobili come
gli smartphone, posse-
duti dall’85% degli un-
der 18. Tutto, molto
spesso, senza la super-
visione di un adulto e la
consapevolezza degli
strumenti usati.
L’evento, che si avvale
della collaborazione del
Comune di Todi e di
alcune istituzioni scola-
stiche ed associazioni
locali, è gratuito ma con
iscrizione obbligatoria:
http://cyberbullismoto-
di.eventbrite.it.

Presso la frazione
di Madonna del
Piano sono inoltre
previsti i lavori di
sostituzione dell’at-
tuale pavimentazio-
ne in gomma del
campo polivalente
con erba artificiale
per un importo di
34.000,00 euro circa,
finanziati con contribu-
to del Gal Media Valle
del Tevere per euro
18.480,00, con euro

14.300,00 a carico del
bilancio comunale
ed euro 1.220,00 a cari-
co del locale Comitato
festeggiamenti, gestore
dell’impianto.



13www.iltamtam.it

Ciò che è dato con orgoglio ed ostentazione dipende più dall’ambizione che dalla generosità. Seneca

tamtam marzo 2014
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Depuratore: frana la Cascianella

Confermati i nostri
fondati scetticismi

e preoccupazioni relati-
ve all’instabilità geolo-
gica dell’area Cascia-
nella dove con continua
e sempre maggiore ca-
parbietà sia
la “politica”
sia alcuni
“ t e c n i c i ”
dell’entoura-
ge politico
voglio co-
struire a tutti
i costi il nuo-
vo depurato-
re unico per
la Città di
Todi a Ca-
scianella.
Mentre in
Con s i g l i o
Comunale i
consigl ier i
del PSI e del PD con il
loro voto bocciavano i
3 ordini del giorno, due
presentati dal consiglie-
re Mauro Giorgi e uno
dal consigliere Claudio
Serafini e tutti finalizza-
ti alla valutazione anche
di nuovi siti e votando
invece solo a favore di
quello presentato del
PD che di fatto era a so-
stegno del sito di Ca-
scianella, all’interno
dell’area del perimetro
di vigilanza del Colle di
Todi si verificava un ul-
teriore e notevole smot-
tamento del terreno ag-
gravando una situazio-
ne preesistente. Prati-
camente ora la frana ha
un fronte di ben oltre
100 metri che si va
estendendo sempre di
più interessando la zo-
na di Cascianella, indi-
viduata e “consigliata”
dal sindaco Rossini per
la realizzazione del

nuovo depuratore.
Non dimentichiamo
che tutto questo è stato
relazionato, a suo tem-
po, nelle osservazioni
inviate all’ATI da parte
dei Comitati cittadini,

ma che come è noto
non hanno prodotto
nulla. Sono state consi-
derate carta straccia
quando, ora, ciò che si
sosteneva si sta dimo-
strando fondato.
Presunzione, arroganza
e valutazioni fatte a ta-
volino stanno impo-
nendo la realizzazione
dell’importante e ne-
cessaria opera pubblica
in una zona dove non si
può costruire perché si
trova all’interno del pe-
rimetro di vigilanza del
Colle di Todi. Non a
caso è classificata A1
dal PRG del Comune
di Todi in quanto valu-
tata area instabile dal
punto di vista idrogeo-
logico e quindi non
edificabile. Gli ultimi
importanti smottamen-
ti, se ancora ce ne fosse
stata la necessità, sono
la conferma di quanto
fosse giusta la valuta-

zione dei tecnici che
hanno redatto il PRG e
come invece è sottova-
lutata la realtà della si-
tuazione da parte della
Regione, che per mano
di un proprio “dirigen-
te”, in pratica ha dato il
lasciapassare per la rea-
lizzazione di un’opera
pubblica dell’entità di
un depuratore da
25.000 A.E. a Cascia-
nella.
Cosa altro dovrà verifi-
carsi in quell’area per
far desistere la prepo-
tenza politica e non sol-
tanto che in ogni occa-
sione vuole mostrare i
propri muscoli soste-
nendo tesi molto sog-
gettive e poco oggetti-
ve?
Non vorremmo che,
come purtroppo sta ac-
cadendo in alcune zone
del nostro Paese, a se-
guito di ciò un domani
si debba fare i conti con
i danni causati dall’in-
stabilità idrogeologica
di quella zona, dove, ri-
cordiamo a monte c’è
un popolatissimo quar-
tiere.
Gli eventi di questi
giorni relativi al diffon-
dersi velocemente degli
smottamenti proprio in
quell’area, dovranno
per forza di cose far fa-
re un passo indietro a
coloro che con decisio-
ni superficiali, azzarda-
te e pericolose si ostina-
no ancora a passare so-
pra alla testa dei Citta-
dini. Il Comitato conti-
nuerà a tenere alta l’at-
tenzione verso la deli-
catissima situazione.

Il Coordinamento 
per il depuratore

A San Biagio, strada “terremotata”

Sono un cittadino
del comune di Mar-

sciano ed abito in voca-
bolo San Biagio (ex
voc.caccia) a San
Biagio della valle.
La strada di collega-
mento tra San Bia-
gio e Bagnaia nel
tratto di competen-
za del comune di Mar-
sciano è impraticabile,
non vi è giorno che
qualcuno non vi si
spacca un cerchio o un

pneumatico.�Siccome
questa situazione va
avanti da anni, e gli uni-

ci interventi fatti sono
solo quelli di mettere
del materiale obsoleto
nelle buche, che natu-
ralmente si squaglia do-

po la prima pioggia.�Mi
chiedo se finalmente
con i fondi del terremo-
to stanziati si possa fare
un intervento risolutivo
anche a queste strade
‘terremotate’.�Attendo
con fiducia che qualcu-
no dalle chiacchiere
possa passare ai fatti,
visto che oltre tutto è
periodo pre-elettora-
le(a buon intenditore
poche parole).

Dr. Gianni Baiocco

A mio marito (Piero Tomasselli)

Non è facile racchiu-
dere in poche ri-

ghe 47 anni di vita in-
sieme.� 47 anni ricchi
di gioie e soddisfazioni,
ma anche dolori e delu-
sioni, il tutto affrontato
con coraggio, amore e
voglia di farcela insie-
me.� Anni che ci hanno
visto lottare per un esi-
stenza migliore.� Lavo-
rare fianco a fianco per
garantire agli amori del-
la nostra vita, Daniela e
Diego, una realtà diver-
sa dalla nostra.� E ades-
so che il nostro deside-
rio si stava avverando
per te viene scritto un
destino diverso che ci
ha strappato, violente-
mente ed improvvisa-
mente, l’uno dall’altra.�

Che ti ha portato via da
me, dai tuoi figli e dai
tuoi adorati nipoti.� Ma
io voglio credere che tu
sia ancora qui.
Che la mattina posso

ancora preparare i tuoi
vestiti in fondo al no-
stro letto, che il giorno
ridi e scherzi con i no-
stri clienti, che la sera ti
addormenti sulla pol-
trona davanti ad un
film.� Questa la quoti-

dianità che forse non
ho mai apprezzato, pre-
sa da mille impegni, ma
che ora mi manca come
l’aria.� Ti prego di ve-
gliare con amore su tut-

ti noi, di darci la
forza di capire,
accettare ed an-
dare avanti con
la consapevo-
lezza che tu non
ci hai lasciato,
ma sei ovunque
noi volgiamo lo
sguardo.� Con

questa lettera voglio an-
che ringraziare la tua
Todi, che tanto hai
amato, per l’immenso
saluto che ti ha lanciato
in questo tuo ultimo
viaggio.
Con tanto amore

Elezioni Amministrative 2014
La testata giornalistica TamTam è disponibile ad  ospitare 

messaggi politici elettorali a pagamento.

La prenotazione degli spazi per l'uscita sul mensile cartaceo, dovrà avvenire entro il
2 aprile per la pubblicazione sul numero di aprile. Per quanto riguarda il quotidiano
on-line le prenotazioni dovranno pervenire entro 7 giorni antecedenti la data di inizio
pubblicazione. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta elettronica (info@il-
tamtam.it). Presso la sede del giornale a Todi, in Via I Maggio 2/D, è possibile consultare
il documento analitico recante tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: tel. 075.8944115 - 340.3130653

AVVISO
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Semplifica al massimo la tua vita, evitando di sobbarcarti compiti che puoi tranquillamente delegare ad altri.     Regola antistress

15www.iltamtam.ittamtam marzo 2014

POLITICA | GRANOCCHIA ELETTO NUOVO SEGRETARIO

Un marscianese alla guida di Sel
Le elezioni provinciali di Sinistra Ecologia Libertà

Èil marscianese
Giuliano Gra-
nocchia il nuovo

segretario della provin-
cia di Perugia di Sini-
stra Ecologia Libertà.�
Il suo nome ha ottenuto
la maggioranza assoluta
dei consensi dei com-
ponenti dell’Assemblea
provinciale. Il voto è
stato preceduto da nu-
merosi interventi che
hanno sottolineato gli
importanti impegni che
dovranno essere affron-
tati dal nuovo segreta-
rio e dagli organismi di-
rigenti. �I temi dello svi-
luppo economico e del-
la crisi occupazionale
sono stati al centro del
confronto politico e su
questi s’incentrerà da
subito l’iniziativa del
partito.

Il primo appuntamento
sono le elezioni ammi-
nistrative di aprile che
vedranno il rinnovo di
molti consigli comunali
e tra questi la città ca-
poluogo Perugia e qua-
si tutte le città sopra i
1 5 . 0 0 0
abitanti.
«Sel deve
riconqui-
stare il
ruolo di
principale
forza della
s i n i s t r a
Umbra –
ha dichia-
rato Giuliano Granoc-
chia – attraverso un suo
nuovo protagonismo
politico e programmati-
co.� Dobbiamo fare di
Sel il luogo della parte-
cipazione aperta ad

iscritti, simpatizzanti e
a  quanti credono che
anche nella nostra re-
gione sia necessario un
profondo rinnovamen-
to nei metodi di gover-
no, nella gestione della
cosa pubblica e nei

contenuti programma-
tici. Dobbiamo riparti-
re dai territori per rico-
struire il nostro radica-
mento senza il quale la
politica diventa autore-
ferenziale.

Nel confronto elettora-
le che a maggio interes-
serà i consigli comuna-
li, così come approvato
nel documento finale
del recente Congresso
regionale, le primarie
sono per noi lo stru-
mento con il quale sele-
zionare candidati e can-
didate in tutti quei co-
muni nei quali la coali-
zione non riuscirà ad
individuare univoca-
mente un possibile
aspirante sindaco».
«Sel apre una nuova fa-
se – conclude Granoc-
chia - anche nel rappor-
to con le altre forze del
centrosinistra.� Dob-
biamo riflettere ed agire
conseguentemente sul
rischio che i prossimi
consigli comunali non
diventino monocolori
PD. Questo non servi-
rebbe alla coalizione,
ma ancora meno servi-
rebbe all’Umbria ed ai
suoi cittadini».

SOCIALE | TORNA L’INIZIATIVA DI ARIA NUOVA

Lotteria per il Centro Speranza
L’obiettivo è realizzare un nuovo laboratorio di ceramica

Dopo l’ottimo ri-
sultato ottenu-
to lo scorso an-

no, Aria Nuova per il
Sociale punta alla riedi-
zione della lotteria il cui
ricavato verrà destinato
alla realizzazione di un
nuovo laboratorio di
ceramica, ora fatiscen-
te, per il Centro Spe-
ranza di Fratta Todina.
Il Comitato civico Aria
Nuova per Todi, nato
ormai da più di due an-
ni, ha coniugato la pro-
pria attività politica ed
istituzionale con quella
nel campo sociale. In-
fatti, oltre alla seconda
edizione di tale lotteria,

alle spalle c’è anche
l’organizzazione di un
corso di primo soccor-
so coadiuvato dalla
Croce Rossa Italiana,
un corso di
alimentazione
consapevole,
un corso di
utilizzo di ba-
se del Pc, una
raccolta fondi
per contribui-
re all’acquisto
di un ecografo
in collaborazione con il
Comitato Chianelli e
tanto altro. «Siamo
estremamente soddi-
sfatti dei risultati otte-
nuti lo scorso anno –

spiega il presidente Pie-
tro Baldassarri – ed è
per questo che ci accin-
giamo alla seconda edi-
zione di tale lotteria di

beneficienza. Dopo la
presentazione della lot-
teria del 15 marzo, ini-
zieremo le vendite fino
a venerdì 13 giugno,
giorno dell’estrazione».

Ricordiamo che il Cen-
tro Speranza è un ente
riconosciuto dal Servi-
zio Sanitario Nazionale
dal 1984 e dal 2007
abilitato dalla Regione
Umbria, una struttura
che sviluppa progetti
multifunzionali nei
campi riabilitativi, psi-
copedagogici ed educa-
tivi. Aria Nuova ringra-
zia le tante aziende lo-
cali per il loro apporto
e contributo. 
«Siamo alla seconda
edizione e siamo sicuri
ne seguiranno altre,
Aria Nuova per Todi
dimostra sempre di es-
sere vicino alla gente,
sia in politica che nel
campo sociale», ha di-
chiarato il consigliere
comunale Claudio Se-
rafini. 

Notizie dal comprensorio
Tariffe agevolate per il trasporto pubblico
È stato pubblicato dal Comune di Marsciano, un avviso
pubblico per l’accesso a tariffe agevolate per i servizi di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Il bando met-
te a disposizione delle risorse con le quali potranno esse-
re concesse delle tessere speciali a tariffe agevolate per
quei cittadini che presentino disabilità ed un Isee inferio-
re o uguale a 10.632 euro, oppure siano appartenenti a ca-
tegorie socialmente ed economicamente deboli con un
Isee non superiore a 5.000 euro. Le agevolazioni, variabi-
li in base alle diverse categorie di appartenenza, variano
tra il 50 e l’80% del costo del servizio di trasporto. Tutti
gli interessati dovranno presentare la domanda al Comu-
ne di Marsciano entro e non oltre il 31 marzo 2014 utiliz-
zando il modulo scaricabile dalla sezione “avvisi, bande e
gare” del sito del Comune, www.comune.marsciano.pg.it.

Oltre 200 espositori per Todi in Fiera
Il 2 marzo scorso, ha debuttato a Todi una mostra merca-
to tutta nuova, che ha occupato piazze e vie del centro sto-
rico con oltre 200 espositori, selezionati tra quelli che
possono portare nella città una offerta merceologica ricca
e variegata. È stata la prima edizione di “Todi in Fiera”, un
evento che ha l’ambizione di diventare un appuntamento
fisso per la città di Todi, e che è stato promosso da Fiva –
Confcommercio della provincia di Perugia. Ottima l’af-
fluenza di visitatori da tutti i territori limitrofi, complice
anche una splendida giornata di sole dopo tanta pioggia.
Un’esperienza quindi indubbiamente positiva, che ha
avuto il merito di riportare moltissima gente in centro, co-
me nelle migliori edizioni della Fiera di San Martino.

Borse di studio Luigi Sargentini
L’amministrazione comunale di Marsciano, per volontà
testamentaria del Maestro Luigi Sargentini, ha istituito fin
dall’anno scolastico 1999/2000 delle borse di studio inti-
tolate alla sua memoria, alla cui assegnazione si procede
secondo quanto stabilito nello stesso regolamento Comu-
nale. Anche per l’anno accademico 2013/2014 saranno
messe a bando alcune borse di studio assegnate a “stu-
denti meritevoli, residenti nel Comune di Marsciano, che
intendano proseguire gli studi universitari”. I modelli per
la compilazione delle domande possono essere ritirati
presso il Settore Servizi Sociali - Ufficio scuole (tel. 075-
8747248) in orario di ufficio, oppure scaricati dal sito
www.comune.marsciano.pg.it. Le domande dovranno
pervenire presso l’ufficio comunale indicato entro e non
oltre il 29 marzo 2014.

23 medaglie per il Village nuoto Todi
Roberto Sabatini, allenatore del Village nuoto di Todi, ha
di che essere soddisfatto: 23 medaglie (5 ori, 9 argenti e 9
bronzi). �Entusiasmo per i risultati raggiunti dai suoi ra-
gazzi a Città di Castello, nella seconda gara del circuito
provinciale che migliorano il già ottimo traguardo della
prima gara alla piscina Pellini di Perugia (dove ci si era fer-
mati a 19 medaglie).� A Città di Castello il Village nuoto è
stata la seconda squadra più medagliata della provincia,
dietro solo a Perugia. Sabatini guida un gruppo formato
da circa 60 ragazzi dai 15 ai 25 anni ed iniziano dunque
ad arrivare i primi risultati importanti, anche se aiutereb-
be molto a migliorarsi una piscina più grande per svolge-
re gli allenamenti.



Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà.     Sergio Bambarén
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FORMAZIONE | VOUCHER GRATUITI DALLA REGIONE

Un Master per i laureati più bravi
Un’opportunità per i disoccupati laureati con 110/110

Solo i più bravi
laureati, che non
abbiano più di 30

anni, potranno accede-
re ai sostanziosi contri-
buti regionali per parte-
cipare a corsi o master
in Italia o in Europa. Lo
prevede un bando
della Regione Um-
bria che mette a di-
sposizione di lau-
reati con il massimo
dei voti, disoccupati
e inoccupati, iscritti
ai centri per l’impie-
go dell’Umbria e re-
sidenti in Umbria,
voucher formativi
per complessivi 500
mila euro, di cui il 70
per cento (350 mila eu-
ro) destinati alle donne. 
L’avviso, pubblicato nel
Bollettino ufficiale del
26 febbraio, è consulta-
bile anche nel sito
www.formazionelavo-
ro.umbria.it, dove è
possibile scaricare an-
che il formulario per la

presentazione della do-
manda.
Potranno accedere ai
contributi giovani di
età non superiore a 30
anni, in possesso di lau-
rea specialistica o magi-
strale relativa a qualun-

que facoltà e classe di
laurea, lauree equiva-
lenti del vecchio ordi-
namento, diploma ac-
cademico di secondo li-
vello Afam o titolo ita-
liano od estero corri-
spondente, ottenuto
con il massimo dei voti
secondo il sistema na-
zionale di votazione del
Paese in cui il titolo è

stato conseguito.
Il voucher copre esclu-
sivamente il costo d’i-
scrizione al corso/ma-
ster nel limite massimo
di cinquemila euro. 
Tra i requisiti richiesti:
avere un livello reddi-

tuale Isee familiare
inferiore a 30 mila
euro ed il manteni-
mento dello stato di
d isoccupaz ione ,
inoccupazione per
tutta la durata del
corso/master.
La richiesta del
voucher dovrà esse-
re inviata alla Regio-

ne esclusivamente tra-
mite raccomandata a
partire dal 3 marzo
2014 ed entro e non ol-
tre il 18 aprile 2014.
«Il bando – ha detto
l’assessore Riommi –
rappresenta un efficace
strumento a sostegno
di una qualificata for-
mazione post universi-
taria».

ECONOMIA | UN INCREMENTO RECORD DEL 13,6%

Vola l’export delle piccole imprese
L’Umbria al vertice delle esportazioni manifatturiere

Al vertice della
classifica per re-
gioni, per l’au-

mento di esportazioni
di prodotti realizzati
dalle piccole imprese,
si colloca l’Umbria con
una crescita del
13,6 per cento a
settembre 2013
rispetto ai primi
nove mesi del
2012. �In seconda
posizione, nella
classifica delle re-
gioni italiane, c’è
la Toscana, che
registra un incre-
mento dell’8,6 per cen-
to, al terzo posto la pro-
vincia autonoma di
Bolzano che fa segnare
un più 8,2 per cento. 
«Le micro e piccole im-
prese sono in pole posi-
tion nella corsa del ma-
de in Italy sui mercati
internazionali.� A spin-
gere i nostri prodotti
sui mercati sono infatti
i settori manifatturieri

che rappresentano il
26,3 per cento del tota-
le del nostro export.
Tra gennaio e settem-
bre 2013 dal nostro
Paese sono volati nel
mondo prodotti realiz-

zati dalle piccole im-
prese, con un aumento
del 4,1 per cento ri-
spetto allo stesso perio-
do del 2012».� Così si
esprime Stelvio Gauzzi,
segretario di Confarti-
gianato Imprese Peru-
gia, a commento del
rapporto della segrete-
ria nazionale, dal quale
emerge che le vendite
all’estero dei prodotti

delle piccole imprese
sono in controtendenza
rispetto all’andamento
complessivo delle no-
stre esportazioni che,
nel 2013, hanno fatto
registrare una diminu-
zione dello 0,1 per cen-
to.� 
Il Fondo monetario in-
ternazionale ha previ-
sto che le esportazioni
italiane nei paesi fuori
dall’Unione europea di
gennaio 2014 segne-
ranno una flessione del
2,7 per cento rispetto a
gennaio 2013. A tenere
alta la bandiera del ma-
de in Italy nel mondo,
sono soprattutto i pro-
dotti in pelle che mo-
strano un aumento del
7,1 per cento del valore
delle esportazioni. Be-
ne anche il settore ali-
mentare (+5,2%), gli ar-
ticoli di abbigliamento
(+2,8%), i prodotti in
metallo e i mobili
(+1,8%)».



Oggi non faccio niente. Anche ieri non ho fatto niente, ma non avevo finito.      Snoopy  Peanuts, 1950-2000 Charles Monroe Schulz
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PERUGIA | LE ALTERNATIVE DELL’OPEN SOURCE

Ti presento il software libero!
Giornata formativa gratuita all’Università di Perugia

L’assoc i a z i one
G N U / L i n u x
User Group di

Perugia, in collabora-
zione con il gruppo di
lavoro LibreUmbria e il
Centro di Competenza
sull’Open Source
dell’Umbria, orga-
nizza una giornata
divulgativa sabato
5 aprile dal titolo
“Ti presento il
software libero –
Chiudete la fine-
stra, addio Win-
dows XP”.� 
L’evento si svolgerà
dalle ore 9 alle 13
presso le aule del
Dipartimento di Mate-
matica e Informatica
dell’Università di Peru-
gia e sarà rivolta a tutti
coloro desiderano co-

noscere soluzioni open
source per l’informatica
di base, per il lavoro, lo
studio o per la gestione
familiare.� La giornata,
organizzata in occasio-
ne della cessazione del

supporto per il più fa-
moso sistema operativo
Microsoft Windows
XP oltre che per la sui-
te Office 2003 fissata
per l’8 aprile 2014, è
stata proposta anche ad
altri LUG e associazio-
ni a sostegno del
software libero, affin-
ché possa essere repli-
cata in altre città d’Ita-
lia, quasi come fosse un
Linux Day.�
L’obiettivo è presentare
in modo semplice e
chiaro le alternative
open source a software
proprietari di uso co-
mune. I temi trattati sa-
ranno riferiti alle distri-
buzioni Linux, a stru-
menti di navigazione e
gestione posta elettro-
nica, office automation
con LibreOffice, solu-
zioni per la gestione
della grafica, degli
ebook e della musi-
ca.�Ospite della giorna-

ta, in apertura, Italo Vi-
gnoli, membro del
board of director di
The Document Foun-
dation, organizzazione
no profit per lo svilup-
po del software libero
che ha dato vita a Li-
breOffice.�
Oltre alla parte conve-
gnistica di presentazio-
ne, saranno allestiti dei
tavoli “di prova” con
personale disponibile a
mostrare nella pratica
quanto semplice, acces-
sibile e di qualità sia il
software libero.� «La
nostra associazione –
afferma Claudio Cardi-
nali, presidente
GNU/Linux User
Group di Perugia - por-
ta avanti progetti diver-
si per la divulgazione e
non potevamo certo la-
sciarci sfuggire questa
occasione della fine as-
sistenza a XP».� 
Parte quindi dall’Um-
bria, prima Regione in
Italia a dotarsi di una
legge sul software libe-
ro in Pubblica Ammini-
strazione e ad aver isti-
tuito il Centro di Com-
petenza Open Source
supportato volontaria-
mente dal GNU/LUG
Perugia, l’invito a sce-
gliere software open
source, per entrare a far
parte di una comunità,
per sentirsi supportati
sempre a prescindere
dalla “scadenza” dei
programmi. �Maggiori
Informazioni su
http://xpaddio.peru-
giagnulug.org/.

SAN VENANZO | PRIMI INCONTRI A VASLUI E TUZLA

Corsa ai workshop per start-up
Il programma Europeo di apprendimento permanente

Continuano a San
Venanzo le atti-
vità del progetto

“YES- Young Euro-
peans startup“, finan-
ziato dal programma
Europeo di Apprendi-
mento permanente
LLP Partenariati mul-
tilaterali Grundtvig.
Dopo i primi due
incontri a Vaslui
(Romania) e Tuzla
(Turchia) i quali, come
previsto dal progetto,
hanno avuto una fina-
lità organizzativa con la
partecipazione dei refe-
renti degli enti coinvol-
ti, ora i protagonisti so-
no i giovani. 
Durante l’incontro
dell’1 marzo, presso la
sala multimediale del
Museo Vulcanologico,

con i giovani del terri-
torio, già coinvolti nella
fase di ricerca del pro-
getto tramite un que-
stionario, sono stati
presentati

i risultati
del questionario stesso
e illustrate le attività fu-
ture. Grande interesse
ha suscitato tra i giova-
ni l’opportunità di be-
neficiare di moduli for-
mativi che si terranno
presso le organizzazio-
ni partner a partire dal
prossimo mese di mag-
gio.

Alcuni giovani sanve-
nanzesi, infatti, si re-
cheranno presso le
strutture formative di
Patrasso, Praga e Bir-
mingham per frequen-

tare workshop sullo
start up d’impre-
sa, insieme ai loro
coetanei europei.
L’interesse è stato
così elevato, che le

adesioni dei giovani ai
moduli formativi, sono
risultate tali da comple-
tare immediatamente il
numero dei posti di-
sponibili previsti dal
progetto. 
«L’iniziativa – afferma il
Sindaco di San Venan-
zo Francesca Valentini
– è una grande oppor-
tunità per i nostri gio-
vani».

TODI | CORSO DI LINGUA PER OLTRE 60 OPERATORI

Commercianti a scuola di inglese
L’iniziativa è dell’Associazione Cittadini Protagonisti

Èiniziato a Todi
un corso di in-
glese specifico

per gli operatori del
commercio e del turi-
smo. Al corso, organiz-
zato dall’Associazione
Cittadini Protagonisti
con il patrocinio del
Comune di Todi, han-
no aderito oltre sessan-
ta commercianti, alber-
gatori e ristoratori. 
Esprime soddisfazione
Annalisa Baglioni, re-
sponsabile dell’orga-
nizzazione: «Abbiamo
registrato una parteci-

pazione superiore alle
aspettative e non è stato
facile soddisfare tutte le
richieste. Ma grazie al-
l’impegno di
quanti hanno
contribuito alla
realizzazione del-
l’evento, tutto è an-
dato per il me-
glio».
«Le tante adesioni
– sottolinea Gio-
vanni Chiappalupi,
promotore dell’iniziati-
va – evidenziano come
gli operatori tuderti sia-
no consapevoli della

necessità di dover offri-
re un’accoglienza di
qualità se si vuole che la
città rimanga attrattiva

anche
in un

mercato turistico in ra-
pida evoluzione».
“La storia, l’arte e la

bellezza della nostra
città meritano servizi di
livello elevato. La no-
stra iniziativa non ha la
presunzione di essere
risolutiva – spiega il
Presidente di Cittadini
Protagonisti – ma vuole
rappresentare uno sti-
molo per andare nella
giusta direzione».

Il presidente
ha ringraziato
l’Amministra-
zione Comunale

che ha patrocinato l’ini-
ziativa e Olga Stangrit
per la gestione gratuita
dei corsi, oltre alle As-
sociazioni aderenti alla
Rete Civica Tuderte
per la fattiva collabora-
zione.
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Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.      Oscar Wilde

AMBIENTE | LE DICIOTTO GRANDI TORRI EOLICHE

Peglia in lotta contro l’eolico 
Intervento del Comitato tutela monte Peglia-San Venanzo

Dopo un anno si
riaffaccia all’o-
rizzonte l’incu-

bo dell’impianto mega
eolico sul monte Peglia:
diciotto torri eoliche di
150 metri ognuna, che
vedremo svettare alte e
bianche sullo sfondo
del Duomo di Or-
vieto e saranno vi-
sibili da mezza
Umbria, dal Viter-
bese e dal Senese. 
Il progetto, pre-
sentato da una piccola
s.r.l., di Napoli, la In-
nova Wind, con un ca-
pitale depositato in
banca di 10.000 euro,
prevede un costo di 1.5
milioni di euro per pala
e l’impegno di una
quindicina di ingegneri
e geologi, 6 dei quali
docenti dell’università
di Perugia.
Il costo totale dell’ope-
ra rientrerà in sole sette
anni, grazie agli incenti-
vi ricavati dagli aumen-
ti sulle bollette degli
utenti, dopodiché l’im-
pianto frutterà circa
1milione di euro men-

sili alla ditta proprieta-
ria.
I sindaci di dieci comu-
ni, associazioni e im-
prenditori privati, sin
dal giorno successivo
alla presentazione del
progetto, si sono impe-
gnati ad impedire la sua

realizzazione.
Un centinaio di sempli-
ci cittadini e ambienta-
listi veri e propri, han-
no raccolto firme, in-
detto assemblee discus-
so con le istituzioni,
rassicurato le forze del-
l’ordine, allarmato il
parlamento europeo,
incontrato dirigenti,
giornalisti e Assessori
ma niente sembra poter
scongiurare il disastro.
Allora, proprio per
questo, ci vengono in
mente alcune doman-
de: 
Assessore Rometti: nel
mese di settembre

2013 nel palazzo co-
munale di Orvieto ci
promise che avrebbe
modificato il regola-
mento n° 7 aggiungen-
do il monte Peglia tra le
aree non idonee agli in-
sediamenti industria-
li… come mai non lo
ha fatto?
Presidente Chiacchie-
roni, nel luglio 2013,
nella luminosa e fresca
sala della seconda com-
missione regionale, in-
sieme ai suoi colleghi,
ci promise di portare in
consiglio Regionale la
proposta di rendere il
monte Peglia area non
idonea agli insediamen-
ti industriali… come
mai non lo ha fatto?
Signori consiglieri Re-
gionali, siete stati con-
tattati e spronati dai vo-
stri iscritti di destra,
centro e sinistra ad in-
tervenire sulla questio-
ne. Ma non uno/a ha
presentato interroga-
zioni o fatto altro. Co-
me mai?
Signori/e sindaci del-
l’Alto Orvietano e del-
l’Alfina: dopo la appro-
vazione, a giugno 2013,
della delibera congiun-
ta contro l’impianto,
nessuno/a di voi ha
mosso un dito o detto
una parola per tutelare
il monte Peglia. Come
mai? Pensate di farlo in
futuro? Oppure vi limi-
terete a firmare delibere
e petizioni scritte da al-
tri, come semplici citta-
dini? 

AMBIENTE | GESTIONE DELLE SETTE AREE NATURALI

Rivisitazione per i parchi regionali
Interessati anche i parchi del Tevere e del Monte Peglia

L’Assessorato al-
l’Agricoltura e
Aree protette

della Regione Umbria
ed il Dipartimento di
Scienze agrarie, alimen-
tari e ambientali dell’U-
niversità degli studi
di Perugia, hanno
firmato a Palazzo
Donini un accordo
di programma ine-
rente la predisposi-
zione dei Piani di
gestione delle sette aree
naturali protette regio-
nali.    
L’accordo riguarda il
completamento e l’ag-
giornamento dei Piani
di gestione dei Parchi
regionali del Monte
Cucco, del fiume Nera,
del fiume Tevere, di
Colfiorito, del Monte
Subasio, del lago Trasi-
meno e dello Stina (Si-
stema territoriale di in-
teresse naturalistico e

ambientale) del Monte
Peglia-Selva di Meana.
Il Dipartimento di
Scienze Agrarie, am-
bientali e alimentari
dell’Università degli
Studi di Perugia assi-

sterà la Regione per lo
studio degli aspetti so-
cioeconomici mentre il
Dipartimento di Inge-
gneria civile edile-Ar-
chitettura ambientale
dell’Università dell’A-
quila seguirà gli aspetti
urbanistici. 
Il direttore del Diparti-
mento di Scienze Agra-
rie Francesco Tei ha
sottolineato l’importan-
za dei Piani di gestione
dei Parchi «strumento

non solo per la conser-
vazione del patrimonio
naturale – ha detto – ma
anche per lo sviluppo
dei territori, in un’otti-
ca di sostenibilità».
«La sfida che abbiamo

davanti – ha detto a
sua volta il dirigente
del Servizio regio-
nale Sistemi natura-
listici Paolo Papa –
è quello di dotare i
Parchi umbri, isti-

tuiti nel 1991, di un
Piano di gestione ade-
guato. Si procederà a
una rivisitazione del si-
stema dei parchi non
solo con gli studi e le
valutazioni socioecono-
miche, ma anche con
interventi sul territorio
quali la realizzazione di
piste ciclabili ed il mi-
glioramento della sen-
tieristica, affinché an-
che i Parchi garantisca-
no lavoro e sviluppo. 

TERRITORIO | INTERROGAZIONE DELL’ON. GIULIETTI

Contratto di fiume per il Tevere

L’on. Giampiero
Giulietti ha pre-
sentato un’inter-

rogazione al Ministro
dell’Ambiente per sol-
lecitare il Governo a
predisporre un piano
adeguato per il contra-
sto del dissesto idro-
geologico, individuan-
do nel “Contratto di
Fiume” lo strumento
per favorire una gover-
nance multilivello. �Al-
l’argomento non posso-
no non essere interessa-

ti i Comuni attraversati
dal Tevere e dai suoi af-
fluenti
«I Contratti di Fiume –
ha affermato l’on. Giu-
lietti – possono essere
identificati come pro-
cessi di programmazio-
ne negoziata e parteci-
pata volti al conteni-
mento del degrado eco-
paesaggistico e alla ri-
qualificazione dei terri-
tori dei bacini idrogra-
fici. Per quanto riguar-
da il fiume Tevere, mol-

te città umbre hanno
nel tempo manifestato
interesse ad avviare un
percorso legato ad un
“Contratto di Fiume”
che metta in sinergia
città e Regioni interes-
sate e di certo, alla luce
dei recenti avvenimenti
alluvionali, tale stru-
mento può servire an-
che per ragionare sulla
riqualificazione del ba-
cino fluviale del fiume e
dei suoi affluenti».
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L’Istat ha diffuso i
dati relativi alle
intenzioni di se-

mina dei terreni con
colture erbacee per
l’annata agraria 2013-
2014. I dati evidenzia-
no una generalizzata di-
minuzione dei terreni
coltivati a frumento te-
nero, mentre sono in
crescita le superfici la-
sciate a riposo, quindi
senza alcuna coltivazio-
ne.
Sotto il profilo territo-
riale, per le superfici a
cereali, le intenzioni di
semina indicano fles-
sioni in tutte le riparti-
zioni geografiche per
frumento tenero (-3,9%
al Centro), mais da gra-
nella (-0,8% al centro) e
riso (-1,4% al centro). 
L’avena registra dimi-
nuzioni delle superfici
investite nelle regioni

nord-occidentali (-
7,3%) e meridionali (-
13,2%) e un lieve incre-
mento nelle regioni del
Nord-est (+0,6%). An-
che per il sorgo si regi-
strano decre-
menti in tutte le
ripartizioni geo-
grafiche, a ecce-
zione delle re-
gioni del Centro
(+3,9%). Per
l’orzo, a fronte
di flessioni nelle
regioni del Centro-
Sud, si registrano au-
menti nelle due riparti-
zioni del Nord (rispetti-
vamente +1,0% e
+2,9%). Degno di nota
il notevole incremento
per il frumento duro
nel Nord-est (+6,7%).
Le dinamiche delle su-
perfici investite, assu-
mono valori positivi o
negativi molto più con-

sistenti per le colture
oleaginose e per quelle
ortive. Nel caso delle
oleaginose, a fronte del-
le flessioni nazionali so-
pra citate, gli agricoltori

manifestano intenzioni
di ritiro delle superfici
investite, nell’annata
agraria 2013-2014, per
il girasole in tutte le re-
gioni ed in particolare
in quelle del Centro (-
3,2%) e del Sud (-
3,3%). Anche per la
soia, il calo a livello na-
zionale del 2,4% deriva
da una diminuzione ge-
neralizzata in tutte le re-

AGRICOLTURA | I DATI ISTAT SULLE COLTIVAZIONI

Semine: meno frumento e più colza
In aumento anche i terreni che vengono lasciati a riposo

gioni, in particolare in
quelle centrali (-
19,9%). Per la colza e il
ravizzone, l’aumento
delle superfici a livello
nazionale è solo grazie
agli incrementi nel
Nord-est (+7%) e nel
Centro (+13,3%). Nel-
l’ambito delle foraggere
temporanee, la diminu-

zione delle super-
fici a mais nelle
regioni setten-
trionali, è solo in
parte compensata
dagli aumenti nel
resto dell’Italia
(+8,5% nel Cen-
tro).

Salvo che nel Nord-est,
le superfici a barbabie-
tola da zucchero sono
segnalate in diminuzio-
ne in tutte le altre zone
e in particolare nel
Centro (-3,3%). Da se-
gnalare le diminuzioni
delle superfici a pomo-
doro nelle regioni
nord-occidentali (-
5,4%) e meridionali (-
2,5%), a cui fanno ri-

scontro gli incrementi
del 7,7% nel Nord-est e
del 7,3% nelle regioni
centrali.
Aumentano le superfici
a riposo. Nell’annata
agraria 2013-2014 è
previsto, rispetto a
quella precedente, un
ulteriore aumento del
18,7% delle superfici a
riposo. L’aumento inte-
ressa tutte le regioni in
misura più o meno
marcata. Nel dettaglio, i
terreni a riposo sono
indicati in crescita del
4,6% nel Nord-ovest,
del 9,7% nel Nord- est,
dell’11,1% nel Centro e
del 26,9% nel Sud e
Isole. Con riferimento
alle motivazioni che in-
durrebbero gli agricol-
tori a ritirare dalla pro-
duzione i propri terre-
ni, occorre premettere
che la quasi totalità de-
gli agricoltori, potendo
indicare più di una mo-
tivazione (rotazione
agronomica plurienna-
le, problematiche di

mercato), ha dichiarato
come prevalente la ro-
tazione agronomica
(48,7%), mentre le pro-
blematiche di mercato
(incertezze di mercato
e/o scarsa remunerazio-
ne dell’attività, costi e
prezzi di alcune coltiva-
zioni) interessano il
33,5% degli agricoltori.
Tra gli “Altri motivi”
(17,5%) prevalgono
quelli legati alle condi-
zioni atmosferiche av-
verse e alla difficoltà di
raggiungimento di al-
cuni terreni.
Tra le lavorazioni che
gli agricoltori intendo-
no effettuare sui terreni
a riposo, il 17,5% di-
chiara che praticherà le
lavorazioni pesanti
(aratura, ripuntatura,
erpicatura), il 55,4% le
lavorazioni leggere e
quasi un terzo degli
agricoltori (29,7%) di-
chiara di non avere in-
tenzione di effettuare
alcun tipo di lavorazio-
ne.



Chi sa ridere è padrone del mondo.      Giacomo Leopardi

20 www.iltamtam.it tamtam marzo 2014

CULTURA | EDIZIONE DEL LIBRO “LE SECONDE VITE”

Todi diventa la città del cuore
Donato un defibrillatore in dotazione ai Vigili Urbani

Nell’ambito della
iniziativa “Todi
città del Cuore

– progetto per una città
cardioprotetta”,
il 14 e 15 Marzo
hanno avuto luo-
go tre eventi con-
giunti aventi lo
scopo di sensibi-
lizzare l’opinione
pubblica e la pre-
sa di coscienza ri-
guardo al rischio
cardiaco, che
può colpire
chiunque, ovun-
que ed in qualsiasi mo-
m e n t o .
È importante compren-
dere l’importanza di in-
tervenire celermente
con decisione, genero-
sità e competenza con
mezzi idonei salvavita,
unica possibilità per
aumentare la sopravvi-
venza nell’arresto car-
diaco a breve, medio e
lungo termine.
In occasione de “I Ve-
nerdì del Liceo”, il Li-
ceo Statale Jacopone da
Todi, il Rotary Club di
Todi, l’Associazione
Ex-Allievi del Liceo e

Umbria e Cultura, con
il Patrocinio del Comu-
ne di Todi, hanno pre-
sentato il volume “Le

Seconde Vite” di Mau-
rizio Righetti, giornali-
sta RAI, alla presenza
dell’autore.
Il libro racchiude 15
storie di persone colpi-
te da esperienze di  gra-
vi patologie che, in 14
di questi casi, una volta
superata la fase acuta,
hanno rielaborato la lo-
ro esperienza in modo
positivo.
In uno solo dei casi,
purtroppo, il malato
non è riuscito a supera-
re la crisi: un ragazzo
deceduto per arresto
cardiaco su un campo

di calcio: Giorgio Ca-
stelli.
Il dr. Vittorio Castelli,
padre del giovane, ha
dato vita alla Fondazio-
ne Giorgio Castelli
ONLUS, con lo scopo
di sensibilizzare sulle
tematiche inerenti alla
lotta contro l’arresto
cardiaco e di addestra-
mento alle tecniche di
rianimazione cardio-
polmonare ed all’utiliz-
zo del defibrillatore.
Nella giornata di sabato
si è svolta poi l’iniziati-
va “Todi città cardio-
protetta” con la quale è
stato donato alla città di
Todi di un defibrillato-
re, destinato alla Piazza
del Popolo, nel frattem-
po dato in dotazione al
corpo dei Vigili Urba-
ni, con lo scopo di far
diventare Todi un luo-
go protetto per i cittadi-
ni ed i visitatori.
Dopo la conferenza te-
nutasi al mattino, nel
pomeriggio è stato isti-
tuito un corso di forma-
zione all’utilizzo del de-
fibrillatore donato alla
città.

MASSA MARTANA | PRESENTAZIONE DI UN VOLUME 

Federici, lettere alla famiglia
La corrispondenza epistolare del militare caduto in guerra

La presentazione
del libro “Alfre-
do Federici-Ca-

rabiniere e Soldato, let-
tere alla famiglia”,
avvenuta domeni-
ca 16 febbraio a
Castel Rinaldi, fra-
zione di Massa
Martana, nella sala
del nuovo circolo
gremita di oltre
200 persone, ha
costituito l’occa-
sione per comme-
morare, nel cente-
nario della nascita, il
giovane carabiniere, na-
tio di quel paese, cadu-
to a ventotto anni, sul
fronte greco-albanese;
accadimento che gli è
valsa la medaglia di
bronzo al valor militare.
L’autrice del libro, Vera
Sabatini, nipote del ca-
duto, coadiuvata dalla
sua famiglia d’origine
(Federici), ha pubblica-

to nel libro la corri-
spondenza epistolare
del militare con i suoi
cari, spedita dalle varie

località italiane e stra-
niere in cui lo stesso si è
trovato a dover prestare
servizio, documenta-
zione fotografica di
quei luoghi e racconti
della propria madre
Marianna su vari aspet-
ti della vita vissuta nel
paesino in quei tempi.
Ne è scaturito un libro
pieno di ricordi e di te-
stimonianze, di senti-

menti, di affetti, di spe-
ranze che il giovane
coltivava con sempli-
cità, generosità e no-
biltà d’animo.
Anche chi scrive queste
righe e già residente
con i propri
famigliari in quella fra-
zione, seppur indiretta-
mente, è stato tocca-
to dalla vicenda, perchè
la sua mamma, citata
nel libro, era la fidanza-
ta di Alfredo ed a testi-
monianza di ciò è sta-
ta mostrata una foto uf-
ficiale del giovane cara-
biniere in divisa, con
una bellissima dedica a
lei diretta pochi mesi
prima della scomparsa.
Un plauso alla famiglia
Federici, promotrice
dell’evento, unanime-
mente condiviso ed ap-
prezzato.

Edoardo Antonelli

CULTURA | I PROSSIMI APPUNTAMENTI PREVISTI

Nuovi incontri per il Museo Vivo
Di uva e di vino si è parlato in “Peculiaris est Tudernis

La coltivazione
dell’uva e la pro-
duzione del vino

a Todi dall’antichità ad
oggi, è stato il tema del-
la seconda conferenza
di “Museo Vivo 2014”,
il ciclo di incontri orga-
nizzato dall’Assessorato
alla Cultura del Comu-
ne di Todi, dalla dire-
zione del Circuito Mu-
seale della Città di Todi
e dell’Archivio Storico
Comunale, tenutasi
presso la Sala Affresca-
ta del Museo-Pinacote-
ca di Todi.

L’incontro è stato rea-
lizzato in collaborazio-
ne con l’Istituto Agra-
rio “Augusto Ciuffelli”
di Todi. Al termine del-
la conferenza una degu-

stazione di prodotti ti-
pici locali.
Di seguito i prossimi
appuntamenti con Mu-
seo Vivo.
Mercoledì 26 marzo, il
dott. Emilio Lucci, Di-
rettore dell’Archivio
Diocesano di Amelia,
ed il giovane ricercato-
re Francesco Canali
presenteranno “La hi-
storia de Altobello e si-
gnor Lodovico de Tho-
di. Gli Atti, i Chiaraval-
le e le lotte tra guelfi e
ghibellini in Todi”.
Mercoledì 30 aprile, il

dott. Alessandro No-
velli, esperto nell’ambi-
to di ricerche storico
artistico nell’area del-
l’Umbria meridionale,
dedicherà la sua prolu-

sione dal titolo
“L’Incoronazione
della Vergine del-
lo Spagna a Todi:
fortuna e diffusio-
ne di un modello
iconografico del
Rinascimento in
Umbria”.

Mercoledì 28 maggio,
ultimo appuntamento
con l’intervento del
prof. Mario Bevilacqua,
docente di Storia del-
l’Architettura all’Uni-
versità degli Studi di
Firenze, dal titolo “Il
tempio della Consola-
zione, modello esem-
plare dell’architettura
rinascimentale”, un
omaggio al monumento
che il recente concorso
fotografico “Wiki Lo-
ves Monuments” ha de-
cretato tra i 10 più belli
d’Italia.



Tutti pensano a cambiare l’umanità, ma nessuno pensa a cambiare sé stesso.      Lev Tolstoj
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CULTURA | IL LIBRO DI OLIVIERO BOCCHINI

SOS per la caccia alla palomba
Scongiurare la scomparsa di questa tradizione venatoria

Il Club della palom-
ba ha presentato a
Cecanibbi di Todi

il libro “S.O.S. Caccia
tradizionale al colom-
baccio. Forma di caccia
a rischio di morte dopo
oltre 5 secoli di immu-
tata ed affascinante esi-
stenza. Nuove regole
subito o estinzione assi-
curata per una delle più
antiche e storiche for-
me di caccia” scritto da
Olivero Bocchini.� 
All’incontro sono inter-
venuti, oltre all’autore,
il sindaco di Todi Carlo
Rossini, il consigliere
regionale Massimo Bu-
coni, Gianni Zaganelli
del Consiglio Interna-
zionale della Caccia ed
il presidente del Club
della palomba Aldo
Tracchegiani.� «La
profonda e crescente
convinzione che una
delle più antiche forme
di caccia, quella tradi-
zionale al colombaccio,
ha imboccato la via del-
l’estinzione, mentre va
considerata un tipo di

caccia che la saggezza
umana è riuscita a sal-
vaguardare nei suoi
principi fondamentali
per oltre cinque secoli,
ma che la cosiddetta ci-

viltà moderna in meno
di 50 anni sta portando
alla sua fine: o facciamo
qualcosa subito o que-
sta caccia sparirà per
sempre». Oliviero Boc-
chini ha così inteso
concentrare l’intero
contenuto del suo li-
bro.
Documenti storici e bi-
bliografici, dati e stati-
stiche degli ultimi cin-
quecento anni per di-
mostrare che con il
cambiare degli usi, del-
le armi e più in genera-

le della tecnologia, so-
no stati via via adeguati
i regolamenti sulla cac-
cia della palomba (co-
lombaccio). Negli ulti-
mi 50 anni, invece, ve-

nuto a mancare un
razionale adegua-
mento normativo
si è registrata la
rottura di quell’e-
quilibrio  tra il
cacciatore ed il
selvatico che – se-
condo Bocchini –
è la causa che sta
portando alla

morte questa storica
forma tradizionale di
caccia.� 
La manifestazione si è
conclusa con un gesto
significativo: l’omaggio
del libro a Marcello e
Edo Beati ed a Roberto
Cardinali, discendenti
di famiglie con antenati
per tre generazioni di
quei bravi cacciatori di
palombe che hanno da-
to la notorietà a Ceca-
nibbi come sede della
“università delle pa-
lombe”.

MONTE CASTELLO |SPETTACOLO DI DANZA AL TEATRO

“Fotos de Tango” e beneficienza
Nuova iniziativa in favore del Centro Speranza di Fratta

Nuova iniziativa
per raccogliere
fondi a favore

del Centro Speranza di
Fratta Todina,
struttura sanitaria
riabilitativa e socio-
educativa per per-
sone con gravi di-
sabilità.
Sabato 5 aprile
2014 alle ore 21.15
al Teatro della Concor-
dia di Monte Castello
Vibio (Pg), si terrà lo
spettacolo di benefi-
cenza “Fotos de Tan-
go” organizzato dalla
compagnia ArtEnsem-
ble, in collaborazione
con l’Associazione cul-
turale “Società del Tea-
tro della Concordia”.
“Fotos de Tango” Poe-
sia Canto Musica Es-
senza Ballo Attimi di
un fotogramma è uno
spettacolo di Matteo
Corrado per la regia e

le coreografie e di Ema-
nuele Grigioni per gli
arrangiamenti e le mu-
siche, eseguite da Ar-

tensemble Group Mu-
sic.
I danzatori nello spetta-
colo eseguono dei tan-
ghi argentini di stile
teatrale e contempora-
neo.
Presenta Edoardo
Brenci, Presidente del-
l’Associazione culturale
“Società del Teatro del-
la Concordia”. Inter-
verranno il Sindaco di
Monte Castello Vibio
dr. Roberto Cerqua-
glia, la Madre Superio-
ra del Centro Speranza,

Suor Maria Grazia Bi-
scotti e il Presidente
dell’Associazione Ma-
dre Speranza Onlus

che attraverso la
raccolta fondi so-
stiene la struttura
sanitaria di Fratta
Todina.
L’ingresso al Teatro
della Concordia
prevede un contri-

buto di 15 euro per so-
stenere il Centro Spe-
ranza, al botteghino del
Teatro della Concordia
il giorno stesso dello
spettacolo, oppure si
può prenotare online
www.teatropiccolo.it
(info: 075.8780737).
Il ricavato della serata
sarà interamente devo-
luto al Centro Speranza
per sostenere i progetti
e i servizi erogati a favo-
re dei bambini e dei ra-
gazzi con disabilità as-
sistite.

CULTURA | MOSTRA DELL’ARTISTA ANTONELLA ZAZZERA

Una Tuderte a Parigi

Una grande op-
portunità ed
una impor-

tante vetrina per
l’artista tuderte
Antonella Zazzera.
La Galleria Jaeger-
Bucher a Parigi,
dall’8 marzo al 26
aprile 2014, le of-
fre infatti l’occasio-

ne di esibire per la pri-
ma volta, in una mostra,

le sue opere al pubblico
francese. Nell’occasio-

ne della mostra sarà
pubblicato un cata-
logo trilingue (fran-
cese, italiano, ingle-
se) con testi di En-
rico Castellani,
Frédéric Jaeger e
Federico Sardella.
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MARSCIANO | LA 21ESIMA EDIZIONE DEL PREMIO

I riconoscimenti del Premio Nestore
Una serata dedicata allo scomparso Luigi Santibacci

Èun’edizione par-
ticolare del “Pre-
mio Nestore,

Marsciano per lo
sport” quella che è stata
portata sul palco del
teatro della Concordia
dal Comune di Mar-
sciano e dal Comitato
Premio Nestore.
Questa 21ma edizione
del premio destinato al-
le realtà sportive locali e
regionali che si sono di-
stinte nella passata sta-
gione è infatti dedicata
a Luigi Santibacci,
scomparso lo scorso
anno, socio fondatore
del Comitato nonché
presentatore di tantissi-
me serate del Premio e
colonna portante di

una manifestazione che
ha contribuito a far cre-
scere nel tempo.
«Con questa serata –
spiega l’Assessore allo
sport del Comune di
Marscia-
no Luigi
Annibo-
letti – vo-
g l i a m o
r e nd e r e
omaggio
e ricorda-
re in ma-
niera sim-
patica e allegra un gran-
de amico, Luigi, una fi-
gura importante non
solo per il Premio Ne-
store ma per tutta la co-
munità di Marsciano al-
la quale si è dedicato at-

traverso la sua attività
associativa e politica».
La serata di quest’anno
si caratterizza anche
per la sobrietà dei costi
organizzativi: «Anche

con il Pre-
mio Ne-
store –
s p i e g a
l’Assessore
Annibolet-
ti – abbia-
mo voluto
dare un se-
gnale coe-

rente con il periodo di
crisi che stiamo attra-
versando.� Per l’edizio-
ne di quest’anno, a dif-
ferenza delle preceden-
ti, abbiamo deciso di
non chiedere contributi

ai nostri storici spon-
sor, aziende locali che
da anni sostengono il
Premio e che oggi sono
costrette, insieme a tut-
to il tessuto produttivo,
a fare i conti con una si-
tuazione economica
difficile.� I costi del
Premio, assolutamente
contenuti, sono quindi
coperti dal solo piccolo
contributo stanziato
dal Comune di Mar-
sciano, pari a circa
1.500 euro.
Un così piccolo investi-
mento per un evento di
questo spessore è pos-
sibile solo grazie al la-
voro volontario di tanti
soggetti a partire dai
membri del Comitato
che ringrazio per l’im-
pegno e la professiona-
lità profusa nell’orga-
nizzare tale appunta-
mento».

ARIETE: Vita sociale vivace e movimentata. In amore fi-
nalmente Venere ti sorriderà regalandoti maggiore tran-
quillità e serenità. La vita lavorativa potrebbe ricevere un

impulso importante aumenteranno i contatti e le occasioni. Marte
in Bilancia potrebbe renderti incostante e inclinarti allo stress. 

TORO: Questo mese dovrai fronteggiare un po’ di ner-
vosismo. Venere favorirà l’amore soltanto nei primissimi
giorni del mese. In seguito, entrando in Acquario, po-

trebbe causare qualche momento di tensione. Ottime occasioni a
fine mese e un clima più disteso nell’ambiente lavorativo.

GEMELLI: Grinta e voglia di accogliere novità un po’ in
tutti i settori della tua vita. In amore, con Venere e Marte
a favore potrebbe aspettarti un mese davvero sorprenden-

te! Le stelle ti favoriscono. Ottimo mese per il lavoro ed i guada-
gni.  Lo sport ti vedrà in prima linea, se pratichi attività fisica. Ri-
tagliati il tempo almeno per fare una passeggiata: ne hai bisogno.

CANCRO: Marte è sempre ostile, e lo rimarrà fino a lu-
glio. Quindi, fa scorta di pazienza! Nei rapporti di coppia
avrai giornate più serene per capire come muoverti e per-

fino momenti piacevoli e appaganti. Le buone occasioni lavorati-
ve ci saranno e potrai sfruttarle anche con competenza e abilità. 

LEONE: Avrai una grande determinazione che a tratti
potrebbe trasformarsi in aggressività, ma soltanto se
qualcuno o qualcosa ti farà irritare. Marte sarà garanzia di

passionalità e sensualità. Sul lavoro dovrai assecondare gli impre-
visti. Questo mese muoviti alla giornata e decidi di volta in volta.
Marte nel segno della Bilancia sarà garanzia di forza ed energia. 

VERGINE: Mercurio in opposizione segnala alcuni im-
previsti che potrebbero costringerti a rivedere la tabella
delle tue priorità. In amore Venere e Marte saranno in an-

golazione poco stimolante, e faranno pensare più alla routine che
non a vampate di passione. L’ambito economico godrà ottimi
aspetti. Il lavoro sarà in ascesa! In salute energia stabile.

BILANCIA: Ti aspettano momenti piacevoli e potrai re-
cuperare un po’ di serenità, se nel periodo precedente
c’erano stati problemi. L’amore funzionerà meglio e riu-

scirai a capire che cosa non ti aveva soddisfatto in precedenza. Ve-
nere ti promette la risoluzione di piccoli problemi estetici.

SCORPIONE: Potresti essere geloso e mostrare aspetti
poco gradevoli del tuo carattere. Qualche contrattempo
sul lavoro. Ma si tratterà probabilmente solo di equivoci

che recupererai in fretta. Fisicamente potresti avere alti e bassi,
dovuti soprattutto alla tensione nervosa, soprattutto a inizio mese.

SAGITTARIO: Inizio mese frizzante e allegro. Avrai una
gran voglia di divertimento e di regalarti momenti spen-
sierati. Potresti avere la possibilità di realizzare i tuoi in-

tenti. Ci sono ottime notizie in arrivo in ambito lavorativo. Sarai
tonico e grintoso e avrai voglia di fare tantissime cose!

CAPRICORNO: Un pizzico di tensione percorre questo
mese. Potrebbe essere un periodo contradditorio per le
tue emozioni. Potresti avere la tentazione di fuggire dalle

emozioni. Ti aspetta un buon periodo per il lavoro, un po’ meno
per i soldi. Marte nel segno della Bilancia vuol dire stress e stan-
chezza. Dovrai fare attenzione a non sprecare le tue energie. 

ACQUARIO: Ottimo periodo per viaggiare, conoscere
gente. Marte renderà calda e sensuale l’atmosfera. Bruce-
rai gli impegni lavorativi uno dopo l’altro, e potresti par-

torire idee davvero geniali.  Se sei in cerca di impiego le buone no-
tizie sono in arrivo. Un periodo molto positivo per la tua forma fi-
sica che potrebbe riflettersi anche sull’aspetto esteriore.

PESCI: Potrebbero esserci delle buone notizie, in diver-
si ambiti, che rallegreranno l’atmosfera. i pianeti parlano
di stabilità, durata, certezze, promesse, garanzie, fortuna.

Anche la tua situazione economica piano piano inizia a migliora-
re. Stai lavorando per il futuro, la tua posizione diventerà solida,
ma ne godrai i frutti anche adesso. Ottima la salute. 
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SPORT | RICONOSCIMENTO ALLA SQUADRA JUNIORES

Premio Fair Play alla Futsal Todi

Altra grande sod-
disfazione per il
Futsal Todi, in

questa stagione 2013
2014.� La squadra Ju-
niores guidata da Mau-
ro Primieri, ottiene un
prestigioso riconosci-
mento: il Premio Fair
Play per il comporta-
mento esemplare tenu-
to la stagione scorsa.�
Per il Futsal Todi, al di
là dei risultati sportivi,
resta primario lo scopo
di educare i ragazzi ad
un comportamento
corretto ed avvicinarli
sin dalla tenera età alla
sana pratica sportiva,
che permetta di aiutare
le famiglie ad inculcare
loro i valori del rispet-
to, della lealtà e dell’a-
micizia.
La scorsa settimana,

una delegazione della
società guidata dal Ds

Ranchicchio, dal Presi-

dente Lucaroni e dal-
l’allenatore Primieri, è

stata ricevuta dal
presidente Re-
gionale Repace,
ed ha ricevuto il
Premio; nell’oc-
casione erano
presenti tutti i ra-

gazzi al gran completo.�

La società Futsal Todi è
una delle squadre ju-
niores più longeve nel
massimo campionato
regionale, visto che esi-
ste da ben sette stagio-
ni. Tra le sue fila sono
passati diversi giocatori
che hanno poi militato
nella squadra maggiore
e che ancora oggi fanno
parte della rosa della
Serie C1.

SPORT | GARA INTERNAZIONALE DI DANZA SPORTIVA

Benedetta ed Edoardo campioni 

Una brillante
coppia di atleti
umbri si è affer-

mata in occasione della
gara internazionale di
danza sportiva Bassano
Open, tenutasi a Bassa-
no del Grappa lo scor-
so 8 febbraio.
I due hanno conquista-
to il terzo posto nella

disciplina delle danze
standard, classe A cate-
goria 12-13 anni. La
coppia, costituita dai

giovanissimi atleti
Edoardo Mangoni e
Benedetta Iaconi della
scuola “Tentazione
Danza” dei maestri Ro-
berto Checcarelli e Ca-
tiuscia Tabarrini, è stata
l’unica italiana a guada-
gnarsi il podio, prece-
duta solamente da In-
ghilterra e Romania. 
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SPORT | PARTITA DI ESORDIO SUL CAMPO PRINCIPALE

“Prima” del rugby a Massa Martana
Vittoria nel campionato di Serie C contro l’Amatori PG

gruppo di amanti di
questo sport e con lo
scopo di far conoscere i
valori che ne fanno una

specialità unica al mon-
do: si gioca davvero
uno per tutti e tutti per
uno, la squadra è al di
sopra di tutto; rispetto
assoluto in campo, gio-
co duro ma mai un fallo
gratuito, un atto di vio-
lenza.
Presieduta dal dottor
Filippo Calzolari, la
Guardia Martana conta
decine e decine di pra-
ticanti, una quarantina
dei quali formano la ro-
sa della prima squadra.
Raccoglie giovani dei
paesi di tutta la media
valle del Tevere.
Da questa partita, per la
prima volta, la squadra
ha avuto il sostegno ed
il calore dei massetani
che hanno potuto fe-
steggiare questo esor-
dio, con la vittoria sul-

l’Amatori PG per 12 a
5. Dopo il fischio finale
e le due squadre si sono
fatti i complimenti,

hanno sollevato il
padrone di casa
Bernardo, per sa-
lutare il pubblico
di Massa Marta-
na.
Che a Massa que-
sto sport bellissi-
mo possa essere
sempre più cono-

sciuto e seguito, non è
più una speranza, ma
una certezza.

stato scelto dalla Fede-
razione Italiana Tennis
come Centro Tecnico
della Regione Umbria.
Oltre ai raduni dei mi-
gliori Under della Re-
gione, il Tennis Club
Todi 1971 ospi -
terà quindi tutte le
maggiori manifestazio-
ni organizzate dal Co-
mitato regionale Um-
bria.
Con l’occasione il Co-
mitato Organizzatore
degli Internazionali di
Tennis dell’Umbria
Maschili e Femminili,
ha comunicato che l’ot-
tava edizione si svol-
gerà con la stessa for-
mula dell’anno passa-
to, dal 28 giugno al 6
luglio con due grandi
novità, l’aumento di
montepremi che passa
da $ 45.000,00 a $
50.000,00 e la sessione
serale grazie al nuovo
impianto di illumina-
zione di cui verrà dota-
to il Centrale Blue Pa-
norama Airlines.
Nella foto la campio-
nessa regionale Under
12 Giulia Tedesco,
premiata dal presiden-
te del Tennis Club To-
di 1971, Marcello Mar-
chesini.

La manifestazione è an-
che il risultato scaturi-
to dal fatto che il Ten-
nis Club Todi 1971 è

Ogni volta che la gente è d’accordo con me provo la sensazione di avere torto.       Oscar Wilde

Il moltiplicarsi di
iniziative che intro-
ducono nuove pra-

tiche sportive sono la
testimonian-
za che la gio-
ventù della
media valle
del Tevere
umbro desi-
dera una vita
sana all’inse-
gna del mot-
to latino
“mens sana in corpore
sano”.
E così a Massa Marta-
na, dopo un inizio in
trasferta, domenica 9
marzo per la prima vol-
ta nella storia sportiva
della città, il campo
principale degli im-
pianti sportivi ha ospi-
tato un incontro di
rugby, lo sport che sta
conquistando un nu-
mero crescente di ap-
passionati.
Per il campionato
2013-2014 di Serie C,
comprensorio umbro
marchigiano, si sono af-
frontati il Guardia Mar-
tana Rugby e la Amato-
ri Perugia.
La Guardia Martana
(www.guardiamartana.i
t) è nata quattro anni fa,
per iniziativa di un

Sui campi coperti
del Tennis Club
Todi 1971 249

ragazzi e ragazze prove-
nienti da tutta la regio-
ne,  si sono contesi i ti-
toli regionali Under
9/10/11/12/13/14/16
(pagina facebook: Cam-
pionati Umbri Giovani-
li 2014).
Gli incontri si sono di-
sputati in 4 week-end
(venerdì/sabato e dome-
nica), con le finali che si
sono giocate sabato 8 e
domenica 9 marzo. 

Il tuderte Giovanni
Gagliardini, si è ag-
giudicato il titolo

regionale nei 1.500
metri stile libero cate-
goria juniores. Nei tre
giorni di gara, dal 28
febbraio al 2 marzo, al-
tri tre podi l’hanno vi-
sto protagonista, un ar-
gento nei 400 m. stile
libero e due bronzi con
le staffette della Ponte-
vecchio nuoto Perugia
(la 4 x 200 m. stile libe-
ro e la 4 x 100 m. mi-
sta).
Il nuotatore tuderte, al

suo decimo anno nelle
fila della squadra peru-
gina, con questa vitto-
ria ha con-
sacrato de-
f i n i t i v a -
mente le
sue doti di
fond i s t a ,
già mostra-
te nel 2012
con la vit-
toria del ti-
tolo regio-
nale, nella
gara di fondo dei 3.000
metri stile libero. I cam-
pionati regionali, chiu-

dono la stagione inver-
nale per dare inizio a
quella estiva in vasca da

50 m., con
molti mee-
ting in Italia e
all’estero. Il
prossimo ap-
puntamento
in regione
sarà a metà
luglio, con i
campionat i
regionali esti-
vi, dove si au-

spica una conferma del
titolo anche nella pisci-
na da 50 m. 

SPORT | I CAMPIONATI UMBRI GIOVANILI INDOOR

Giovani tennisti sui campi di Todi
La Federazione ha scelto il tennis club di Pontenaia 

NUOTO | CONQUISTATO IL TITOLO NEI 1.500 METRI

Gagliardini campione regionale
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IMMOBILI

Pantalla, vendesi o affittasi locale
commerciale recentemente ristrut-
turato di mq 117, anche fraziona-
bile. Tel. 349-8300727.
Affittasi locale di mq 100 uso
commerciale presso centro com-
merciale Il Ponte a Ponterio di To-
di. Tel. 328-6935173.
Affittasi locale uso negozio o uffi-
cio di circa mq 150 in Via Mat-
teotti a Todi. Tel. 075-8948320.
Monte Castello, annesso ristrut-
turabile a villetta singola con terre-
no mq 3000 circa dove è possibile
realizzare villetta in aperta campa-
gna, in bella posizione, con strada
di accesso. Tel. 328-9188892.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica e ter-
reno adiacente, zona p.i.p.- Pantal-
la.  Tel. 075-888186.
Marsciano vendesi appartamento
di mq 70  al primo piano compo-
sto da: cucina, tinello, 2 camere, 2
bagni, terrazzo di 11,50 mq, gara-
ge di mq.14 circa. Presente inqui-
lina con affitto regolare. Rata men-
sile con mutuo agevolato. No agen-
zie. Tel. 347-6932320.
Marsciano affitto appartamento
mobiliato al terzo piano (con
ascensore): camera matrimoniale,
cameretta, bagno, soggiorno con
angolo cottura, terrazzo, garage.
Zona centrale, ben servito. Solo re-
ferenziati. Tel. 339-3778107.
Affittasi appartamento periodo
estivo a Marina Velca di Tarquinia.
Zona residenziale, piano terra, 5-6
posti. Ideale per bambini, a 70 me-
tri dal mare. Tel . 347-1180210.
Affitto a Castello delle Forme, mi-
ni appartamento mobiliato in pic-

cola palazzina in zona
panoramica tranquil-
la. Euro 280 mensili
più spese. Tel. 329-
7334810.
Monte Castello, af-
fittasi casa singola
con ottimi spazi e
bella posizione. Tel.
347-8133434.
Vendo appartamento
zona Marsciano, di

mq 120, garage di mq 60, soffitta,
orto, giardino, annessi, tutto recin-
tato. Tel. 333-6182416.
Massa Martana, affitto apparta-
mento a 300 metri dal centro stori-
co. Termoautonomo con giardino
e parcheggio privato. Tel. 347-
9878233.
Massa Martana, località San Fi-
denzio, affittasi appartamento di
80 mq in casale. Arredato, ter-
moautonomo, sorgente d’acqua,
panoramico, ampio soggiorno, ca-
mino. Posto auto, giardinetto. Eu-
ro 300 mensili. Tel. 328-9098475.

LAVORO

Cercasi camerieri sala piani per la-
voro occasionale in ristorante To-
di. Tel. 3346235454.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza anzia-
ni anche ospedaliera. Tel. 338-
1789085.
Signora italiana patentata con re-
ferenze cerca lavoro per assistenza
anziani, anche ospedaliera. Tel.
338-4526152.
Donna di 43 anni si offre come
baby sitter e dog sitter. Tel. 324-
7410428.
Cerco lavoro a Todi come domesti-
ca. Tel. 324-8244138.
Signora cerca il lavoro per fare le
ore di pulizia, stirare, badare le
persone anziane nelle ore diurne
oppure assistenza all’ospedale, zo-
ne Todi. Tel. 329-7785898.
Ragazza italiana 40 enne cerca la-
voro serio come: badante dalle  11
alle 17; collaboratrice domestica;
baby sitter; commessa part-time
pomeriggio; barista part time. No
perditempo. Tel. 340-8837112.

Cerco lavoro presso gastronomia,
grande distribuzione o pizzeria al
taglio, grandi e buonissimi impa-
sti, o cerco in gestione attivita di
pizzeria al taglio, localita Todi. Tel.
346-4954016.
Ragazzo Agronomo, effettua gra-
tuitamente consulenze tecniche
per orti familiari, giardini, frutteti.
Anche lavori di giardinaggio, vivai-
stica, orticoltura, piccolo alleva-
mento,  prati.  Tel. 349-1716313.
Architetto offre professionalità e
competenza nell’esecuzione di di-
segni digitali in 2D, modellazione,
rendering, fotoritocco e impagina-
zione tavole. Tel. 328-8444452.
Cerco lavoro di qualsiasi genere,
anche assistenza anziani e ospeda-
liera. Tel. 389-5353932.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me baby sitter, assistenza anziani,
domestica, stiratura a domicilio.
Tel. 339-6223155. 
Ragazzo di 22 anni intraprenden-
te, automunito e serio, cerca lavoro
come aiuto panettiere o pasticcie-
re. Tel. 347-8793251.
Signora italiana cerca lavoro come
baby sitter o domestica. Serietà ed
esperienza. Tel. 333-1908466.

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. Prezzi mo-
dici. Tel. 347-8776230.
Studentessa laureanda in lingue e
culture moderne, impartisce ripe-
tizioni di inglese. Massima serietà,
prezzi modici. Tel. 347-2643326. 

Laureata in Ingegneria impartisce
ripetizioni di matematica, fisica,
chimica e inglese a studenti di
scuole medie e superiori. Plurien-
nale esperienza come aiuto compi-
ti per elementari. Tel. 349-
7700603.
Architetto impartisce lezioni pri-
vate di Autocad, disponibile anche
a domicilio. Tel. 328-8444452.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni a stu-
denti di scuole medie e superiori.
Prezzi modici, zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica ed
altre materie tecniche. Tel. 328-
1915343.
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di fisica, matematica
ed altre materie scientifiche. Tel.
349-7927598.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universita-
ri. Esperienza pluriennale. Tel.
333-7475544.
Ragazza laureata in lingue con
110, impartisce lezioni di inglese e
francese a studenti di scuole medie
e superiori, zona Todi. Anche tra-
duzioni. Tel. 338-9016985.

ARREDAMENTO

Tavolo di noce vendo a 100 euro,
90 cm circa di larghezza, 1.30 cm
circa di lunghezza e 80 cm circa di
altezza; sedia vendo a 50 euro, tra i
50 e 60 cm di larghezza, tra i 50 e i
60 cm di lunghezza e 1,10 cm di
altezza in zona Todi. Tel. 333-
8236832.
Vendesi: due piatti doccia con ca-

bina, usati, in ottimo
stato; cabina doccia in
vetro; due lavandini in
vetro color viola. Visi-
bili a Spello. Tel. 334-
7595179.
Vendesi bagno di va-
pore, ditta Lakshmi.
In ottime condizioni.
Visibile a Todi.  Tel.
328-4434680.
Vendesi cucina mo-
derna. In ottimo stato, compresa
di frigo, lavastoviglie, fornelli a gas
, forno e lavandini. Visibile a Todi.
Tel. 328-4434680.
Vendo sala da pranzo composta da
tavolo laccato bianco, 4 sedie, mo-
bile, mobiletto, machina da cucire.
Tel. 340-3410966.
Regalo rete matrimoniale nuova.
Tel. 340-3410966.
Vendo bellissimo quadro Tenne-
roni. Tel. 345-8943999.
Vendo camera matrimoniale com-
pleta in buono stato in noce tanga-
nica. Prezzo interessante. Tel. o.p.
075-8948752.
Vendo due letti da una piazza con
materasso; scrivania; rete con ma-
terasso matrimoniale; frigo con
congelatore seminuovo. Tel. 075-
8749504.

ATTREZZATURE

Vendesi: aratro Sogema Dupao
52, con tavole da 40, idraulico;
aratro Sogema C28 per trattore
cingolato, 50-60 cv. Tel. 349-
0692542.
Aratro reversibile idraulico Soge-
ma, tavole da 40, Ottima condizo-
ni. Tel. 335-5492527.

VARIE

Compro e vendo oggetti antichi di
qualsiasi genere. Tel. 349-0583455.
Cerco radio, tv e giradischi d’epo-
ca. Tel. 329-4095149.
Vendo giacconi e vestiti da donna
a prezzi interessanti. Tel. 324-
7410428.
Vendesi tappeto elettrico semi-
nuovo ad euro 150 trattabili. Tel.
347-9539331.

Vendo 150 tubi zincati per irriga-
zione, mulino per farine da bestia-
me, n. 20 gabbie per piccioni, ba-
scola per pesa del bestiame, scala
nuova di mt 6 per caricare suini,
torchio per uva da 80 automatico,
diraspatrice e attrezzature varie.
Tel. 075-9589759.
Offresi servizio traslochi e sgom-
bero cantine e soffitte, Tel. 327-
1683472.
Vendo olio raccolta 2013, colline
teramane, ad euro 6,50. Tel. 339-
1499859.
Vendo coppo tegola romana, fine
‘800 originale, fatto a mano, per
mq 45 circa. Tel. o.p. 075-
8787397.
Vendesi: sistema dolby surround
5.1 Sony, subwoofer attivo, ottimo
stato, euro 120 trattabili; Termo-
convetttore aermeg scx 22, nuovo,
acquistato per errore Tel. 349-
4517735.
Vendo accessori per neonato co-
me nuovi (seggiolino, camminarel-
lo, box circolare, lettino in legno,
ecc), causa doppioni. Tel. 075-
8787920.
Vendo: tuta da sci taglia XL euro
80;  cappotto nero di pelle da uo-
mo, taglia 54, euro 50; giacca di vi-
sone, taglia 48-50; giubbotto da
uomo taglia XL trapuntato, euro
40; mezzo stivaletto n. 45, euro 30.
Tel. 075-8787920.
Televisore Hinno-hit 19 pollici,
LCD schermo piatto, decoder in-
tegrato, vendo ad euro 80 trattabi-
li. Tel. 075-8787920.
Vendesi sistema Home-Teatre LG
completo di accessori, ad euro 250
trattabili. Tel. 334-9767667.
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Molte parole non sono mai indizio di molta sapienza.      Talete


