
Soltanto chi ha assaggiato il vino cattivo sa individuare quello buono.     Paulo Coelho, Brida, 1990
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re di fattibilità con la
possibilità concreta che
entro il 2014 partano i
lavori di adeguamento
strutturale per l’attiva-
zione del servizio».
Un quadro più ampio
sulla fase di riorga-
nizzazione di tutta la
sanità umbra è stato
tracciato dalla Presi-
dente della Regione:
«Il modello di sanità
umbro – ha afferma-
to la Presidente Ma-
rini – ha cercato e
cerca di salvaguar-

dare una rete diffusa di
servizi sanitari sul terri-
torio, riorganizzandoli.�
E lo abbiamo fatto non
rinunciando ad una
adeguata programma-
zione e ad una visione
organizzativa capace di
leggere i bisogni della
popolazione nel medio
e lungo periodo.� 

Segue a pagina 4

MARSCIANO | SI PENSA AL SERVIZIO ODONTOIATRICO

Casa della Salute: primi bilanci
Il punto sui servizi a due anni dall’inaugurazione 

La positività del-
l’esperienza del-
la Casa della Sa-

lute a Marsciano sta an-
che in alcuni dei dati
che sono stati indicati
dal Direttore Legato
nel corso del re-
cente incontro a
due anni dalla
sua inaugurazio-
ne avvenuta il 18
febbraio 2012.
«Tutte le attività
attivate all’inter-
no della Casa
della Salute – ha
commentato Giuseppe
Legato – hanno ottenu-
to risultati lusinghieri.�
Tanto per citare un da-
to, possiamo dire che
l’assistenza domiciliare
nelle attività riabilitati-
ve è passata dai 695 ac-
cessi domiciliari del
2012 ai 2031 del
2013.� In questi due
anni c’è stato quindi un

costante miglioramento
in quantità e qualità dei
servizi erogati presso il
domicilio dei cittadini.�
Anche la Residenza sa-
nitaria assistita sta egre-
giamente svolgendo la

sua funzione con un
tasso di utilizzo pari
all’87%, dimostrandosi
un sistema di assistenza
utile a decongestionare
gli ospedali.
E buone notizie riguar-
dano anche il servizio
odontoiatrico all’inter-
no della Casa della Sa-
lute per il quale esiste
un progetto prelimina-

ne del Viale delle Cer-
quette. Intanto sono
partiti i lavori di conso-
lidamento dei fossi di
Via Termoli, delle Cer-
quette e delle Lucrezie,
per un milione di euro.
Non ci parla delle ca-
serme?
Per ragionare di questo
ci sarà tempo. Attendia-
mo le decisioni che
spettano alle Forze del-
l’Ordine. Noi faremo la
nostra parte, collabo-
rando al momento giu-
sto. Ci teniamo molto.
La permanenza a Todi
delle Forze oggi pre-
senti è essenziale ed un
riposizionamento an-
che in centro storico
potrebbe avere molti
vantaggi: da una mag-
giore sicurezza ad un
potenziamento dei ser-
vizi.

Segue a pagina 2

POLITICA | INTERVISTA AL SINDACO DI TODI

Rossini a due anni dall’elezione
Le cose fatte e le molte in attesa di soluzione

Sindaco Rossini,
sono passati
quasi due anni

dal suo insediamento.
È tempo per un’inter-
vista?
Sì. Direi di sì. Abbiamo
di cosa parlare. Stanno
arrivando a maturazio-
ne le prime cose.
Partiamo dalle roton-
de di Cappuccini?
Finalmente, dopo dieci
anni di richieste e di at-
tese, il cantiere è stato
aperto. Trovati i fondi e
realizzato il progetto,
che supera anche alcu-
ni limiti della sperimen-
tazione effettuata.
Sono certo che alla
metà di maggio avremo
un bel risultato. E le ro-
tonde non saranno solo
snodi viari, ma anche
un arredo per dare il
benvenuto a chi giunge
a Todi. Allestiremo le

rotonde di Ponterio,
Bodoglie, Cappuccini,
Porta Romana.

Ecco, Porta Romana:
quando inizieranno i
lavori?
Appena concluse le ro-
tonde. Poi puntiamo di
proseguire con la ri-
qualificazione della cir-
convallazione fino alla
Consolazione, con il ri-
facimento del piazzale
Menecali di fronte al
Tempio e la sistemazio-



Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.     Charles Baudelaire, I paradisi artificiali, 1860
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Dalla prima pagina

Rossini a due anni dall’elezione
Cosa è previsto per il
centro storico?
Un nuovo ufficio infor-
mazioni turistiche, con
una nuova concezione
dei Voltoni, 2 milioni di
euro per una scuola Ao-
sta totalmente rinnovata,
l’ascensore a Palazzo
Priori. Presto, con un
progetto della Regione
Umbria, arriverà la con-
nessione veloce con fibra
ottica.
Sul fronte delle frazioni?
A Ponterio stiamo per
sbloccare i fondi del
Contratto di Quartiere.
Presto ci saranno una
nuova piazza, una nuova
palestra vicino alla scuo-
la e aree verdi attrezzate.
Intanto è arrivata l’attesa
fontanella dell’acqua,
che sta riscuotendo suc-
cesso.
A Pantalla la priorità è la
nuova strada di collega-
mento con l’ospedale. Fra
qualche giorno inizieran-
no i rilievi. Abbiamo inve-
stito sulla scuola a tempo
pieno. Ora metteremo
mano alle aree sportive e
all’area verde.
A Collevalenza ci stiamo
preparando al grande
evento del 31 maggio,
giorno della beatificazio-
ne di Madre Speranza. I
lavori proseguono.
Partiranno i lavori di ri-
qualificazione in collabo-
razione con il GAL a

Pontecuti e Ripaioli, stia-
mo ultimando la proget-
tazione dell’ampliamento
del cimitero di Canonica;
Torregentile avrà tra po-
che settimane un ponte di
collegamento atteso da
anni, a Romazzano riqua-
lificheremo la strada di
accesso, in molte frazioni
lavoreremo alle aree verdi
e ad altre questioni che ci
sono state segnalate.
E il depuratore? E le fra-
ne in zona Cascianella?
Le condizioni di stabilità
del colle in zona Cascia-
nella sono note da anni e
tutti gli aspetti sono sotto
esame. Non ci sono ipo-
tesi precosti-
tuite. Ma or-
mai è tempo
di realizzare
il depurato-
re. Sarà fatto
laddove ri-
corrano tut-
te le condi-
zioni, ma ba-
sta con le polemiche stru-
mentali.
C’è poi il settore turisti-
co...
I numeri sono incorag-
gianti. Todi sta riprenden-
do quota. Gli unici che ri-
schiano di trascinare tutti
verso il basso sono i critici
continui, i critici su tutto, i
critici da sempre. Supera-
re il difficile momento
economico è impegnativo

e durissimo. Dalla crisi,
però, usciremo con un
sorriso. Iniziamo ad ac-
cennarlo.
Provato o soddisfatto
dopo due anni?
Fare il sindaco di questi
tempi è faticoso. Tante
ore di lavoro, tanti pro-
blemi, tante preoccupa-
zioni, dentro un Paese
stanco, immersi in una
politica impazzita, con la
gente sempre più esaspe-
rata. Ma ci si sente utili,
anche quando non si rie-
sce a fare tutto quel che si
vorrebbe. Però rimane
una delle avventure più
belle che possano capita-

re nella vita.
Lo rifarebbe?
Decisamente sì.
Lo rifarà?
Se lo vorranno, sì.
Non vorrei sem-
brare presuntuo-
so… Ma credo
che, al di là dei li-
miti che tutti abbia-

mo e delle naturali diffi-
coltà di inizio mandato,
sulle quali non torno, in
molti a Todi abbiano capi-
to che siamo gente seria,
che non si abbandona alle
polemiche e che cerca di
fare tutti i giorni la propria
parte. Onestamente. E
continueremo a farlo, ri-
manendo sempre alterna-
tivi ai furbi ed agli avven-
turieri, a quelli che urlano
sempre, a quelli che cam-
biano ogni tanto casacca, a
quelli che un giorno dico-
no una cosa e un giorno
un’altra… Sembra che
piano piano si stiano met-
tendo tutti insieme. Ecco:
per un po’ di tempo ci sarà
una proposta politica fatta
dai furbi e dagli avventu-
rieri.
Noi resteremo alternativi.
Io credo che la gente rico-
noscerà e premierà la no-
stra serietà ed il nostro
impegno. 

TODI | UN INTERVENTO ATTESO ORMAI DA ANNI

Procedono i lavori per le rotatorie
La nuova viabilità sarà operativa entro la fine di maggio 

I lavori, che stanno
comportando notevoli,
ma inevitabili disagi al-
la circolazione, preve-
dono significative mi-

gliorie al sistema di via-
bilità. In particolare, le
modifiche che saranno
apportate alle rotatorie
consentiranno l’immis-
sione diretta ai Cap-

puccini anche da Via
Angelo Cortesi e anche
quella verso Ponterio,
grazie all’allargamento
della sede stradale. I la-
vori saranno completati
entro il mese di mag-
gio.� «Con l’inizio dei
lavori sulle rotatorie ai
Cappuccini – dicono
dall’Amministrazione –
entriamo nel vivo di
una riqualificazione ur-
bana e funzionale del
centro cittadino. Gli in-
terventi previsti dal
Puc2 consentiranno di
risolvere due questioni
rimaste a lungo blocca-
te».

Marciano spedi-
ti i lavori per
la sistemazio-

ne definitiva delle rota-
torie di Cappuccini
che hanno preso il via
nei giorni scorsi a To-
di. Un’opera impor-
tante ed attesa da an-
ni dai cittadini, che,
insieme alla riqualifi-
cazione dell’area di
Porta Romana e di
Via Angelo Cortesi,
rientra nel piano degli
interventi di riqualifica-
zione urbana del centro
cittadino inseriti nel
programma complesso
Puc2.� 

TODI |RIFACIMENTO DELLE LINEE DELL’ACQUEDOTTO

Nuova rete idrica verso Collevalenza
L’importo complessivo dell’opera è di 850mila euro

euro e dall’ATI n. 2 del-
l’Umbria attraverso
Umbra Acque per
200mila euro.
Per ora, dall’intero pro-
getto è stato stralciato
un intervento, pari a

75mila euro, da effet-
tuare con procedura
d’urgenza ed in modo
da non interferire con i
lavori di bitumatura
che la Provincia di Pe-
rugia farà a breve sul
tratto della s.p. 414/1
di Collevalenza dal km.
19+400 al 19+700.
Pertanto sono in corso i
lavori di rifacimento
delle linee dell’acque-

dotto Todi-Collevalen-
za nel tratto della strada
provinciale 414/1 com-
preso tra il Km 19+395
e Km 20+035.
L’intervento complessi-
vo permetterà di rag-

giungere di-
versi obiettivi:
completo rifa-
cimento e rin-
novo della re-
te, ancora sog-
getta a rotture

e perdite; approvvigio-
namento della frazione
di Collevalenza dall’ac-
quedotto della Pasqua-
rella, con il conseguen-
te abbandono delle at-
tuali fonti di approvvi-
gionamento (sorgente e
pozzo Orsini) a servizio
del comune di Massa
Martana; superamento
dell’utilizzo del serba-
toio di Collevalenza.

Un progetto pre-
vede il rifaci-
mento ed il po-

tenziamento della linea
di distribuzione del-
l’acqua nel tratto tra il
serbatoio pensile di
Monte Ladrone, attuale
terminale della rete di
adduzione collegata al
sistema della Media
Valle del Tevere, fino
all’attuale serbatoio di
Collevalenza. La pro-
gettazione esecutiva
dell’opera è di Umbra
Acque, così come affi-
data nel corso del 2013
dopo l’emergenza idri-
ca dell’estate 2012.
L’importo complessivo
dell’opera è di 850mila
euro, finanziato con i
fondi dell’emergenza
idrica 2012 messi a di-
sposizione dalla Regio-
ne Umbria per 650mila



Le tartarughe potrebbero raccontare, delle strade, più di quanto non potrebbero le lepri.      Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926
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TODI | APERTO UN TAVOLO INTER-ISTITUZIONALE

Prove di unificazione Veralli-Etab
Il riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficenza

Con l’istituzione
del tavolo inter-
istituzionale tra

Comune ed Enti inte-
ressati, l’Ammini-
strazione comunale
di Todi ha avviato il
progetto di riordino
e trasformazione
delle Istituzioni
Pubbliche di Assi-
stenza e Beneficenza
(Ipab) presenti sul
territorio comunale. 
Il tavolo, composto dai
rappresentanti legali
del Comune, Etab “La
Consolazione”, Apsp
Veralli-Cortesi, Istituto
Crispolti, USL1 Di-
stretto Socio Sanitario
n.3, dal Segretario Ge-
nerale del Comune di
Todi e dai Segretari de-
gli Enti coinvolti, ha di-
versi obiettivi: �il primo
è quello di elaborare un
progetto complessivo
di trasformazione giuri-
dica delle Ipab che
operano sul territorio

di Todi (Etab, Veralli-
Cortesi ed Istituto Cri-
spolti);� il secondo di
dare attuazione agli in-

dirizzi del Consiglio
comunale verificando
la concreta fattibilità
della unificazione di
Etab “La Consolazio-
ne” e Veralli-Cortesi; �il
terzo è quello di predi-
sporre un progetto di
innovazione del welfare
del territorio mettendo
a sistema tutte le risorse
disponibili.� �Il Comu-
ne di Todi è il soggetto
coordinatore del tavo-
lo, al quale saranno in-
vitati a partecipare, di
volta in volta, a seconda
degli argomenti trattati,

organizzazioni sindaca-
li e di categoria. �Il tavo-
lo potrà anche avvalersi
della eventuale consu-

lenza di tecnici ed
esperti regionali. 
La riforma delle
Ipab, prevede la
possibilità di tra-
sformare gli Istituti
Pubblici di Assi-
stenza e Beneficen-
za o in aziende

pubbliche di servizi alla
persona o in fondazioni
di partecipazione.

CULTURA | ACCORDO TRA COMUNE E DIOCESI

Un biglietto unico per i musei
L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Umbria 

Con una confe-
renza stampa di
presentazione

presso la Sala Affresca-
ta del Museo Pinacote-
ca di Todi, è stato dato
il via all’attivazione del
biglietto unico integra-
to per la visita agli spazi
del Circuito Museale
della Città di Todi
(Museo Pinacoteca,
Museo Lapidario, Ci-
sterne Romane, Cam-
panile di San Fortuna-
to) ed agli spazi musea-

li della Diocesi Orvie-
to-Todi (Cripta del
Duomo, Palazzo Vesco-
vile e Chiesa della Nun-
ziatina).
L’iniziati-
va, frutto
di un ac-
cordo tra
il Comune
di Todi e
l ’U f f i c io
Beni Culturali della
Diocesi di Orvieto-To-
di, è stata realizzata gra-
zie al finanziamento

della Regione Umbria
ed alla collaborazione
dell’ente gestore del
circuito museale citta-
dino.

All’incon-
tro erano
presenti il
S indaco
di Todi
C a r l o
Rossini, il

Responsabile dell’Uffi-
cio per i Beni Culturali
della Diocesi di Orvie-
to-Todi don Francesco
Valentini, la Direttrice
del Museo Pinacoteca
di Todi Nicoletta Pao-
lucci e la responsabile
della gestione del Cir-
cuito Museale di Todi
Monica Peppucci.
Al termine della pre-
sentazione, i presenti
hanno avuto la possibi-
lità di effettuare una vi-
sita guidata volta ad il-
lustrare gli spazi che
fanno parte del nuovo
percorso integrato. 

Lions: far usare il defibrillatore
tibile ma che è necessa-
ria la disponibilità di
persone che li sappiano
usare nei momenti di
bisogno, i due Club di
Todi hanno cofinanzia-
to un corso di addestra-
mento a sei persone
proprio per l’uso di tali
apparecchiature e per
la conoscenza della ria-

nimazione cardio-pol-
monare (chiamata
B.L.S.), grazie anche
alla collaborazione del
locale Comitato della
Croce Rossa Italiana ed
al personale interessa-
mento del Socio Lions
Dott. Maurizio Bru-
gnetta.

ILions ed i Leo (gio-vani fino al 28° an-
no di età) di Todi si

sono uniti per realizza-
re insieme un impor-
tante service in favore
della protezione delle
persone dagli eventi
cardiovascolari. Tenuto
conto che l’utilità dei
defibrillatori è indiscu-



La paura del nemico distrugge il rancore verso di lui.     Fëdor Dostoevskij, I demoni, 1871
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La ricostruzione
post sisma nel
marscianese ha

fatto un altro passo in
avanti.� Un Protocollo
d’intesa è stato
sottoscritto tra
l’assessorato allo
sviluppo econo-
mico della  Regio-
ne Umbria, Gepa-
fin ed Abi Um-
bria, per rendere
disponibili finan-
ziamenti bancari a
favore dei cittadi-
ni, per il completamen-
to degli interventi sugli
immobili, oggetto di in-
terventi di ricostruzio-
ne, danneggiati dagli
eventi sismici del 2009. 
Si tratta di una iniziati-
va fortemente sostenuta
dalla Regione per con-
sentire la copertura fi-
nanziaria a condizioni
di favore degli interven-
ti di ricostruzione per
la parte non coperta dal

contributo pubblico.�
Con l’accordo, le ban-
che aderenti al  proto-
collo mettono a dispo-
sizione dei beneficiari

la possibilità di accen-
dere un finanziamento
finalizzato alla ricostru-
zione o riparazione del-
l’immobile danneggia-
to.
Il finanziamento potrà
essere strutturato, a se-
conda delle esigenze e
dell’orizzonte tempora-
le dell’operazione, co-
me un’apertura di cre-
dito, di norma di 12
mesi di durata, con le

modalità  definite in ap-
posita convenzione
Banca-Gepafin, oppure
nella forma di mutuo
ipotecario a stato avan-

zamento lavori.�
Entrambe le tipo-
logie di operazio-
ni possono gode-
re della garanzia
di Gepafin sul
70% del finanzia-
mento, così da ga-
rantire l’applica-
zione delle mi-
gliori condizioni

di mercato.
Il protocollo prevede
inoltre la possibilità per
le banche aderenti di
sospendere i mutui tut-
tora in essere sugli im-
mobili danneggiati dal
sisma del 2009, per i
quali fu emessa ordi-
nanza di sgombero par-
ziale o totale o altri
provvedimenti in vigo-
re limitativi dell’utilizzo
degli immobili.�

MARSCIANO | GARANZIA DI GEPAFIN SUL 70%

Accordo per garantire i prestiti
Finanziare i cittadini per la ricostruzione privata

L’Umbria – prose-
gue la presidente
Marini - ha quin-

di, una precisa idea del-
la programmazione e
stiamo elaborando il se-
sto piano sanitario re-
gionale, uno strumento
con il quale vo-
gliamo accompa-
gnare il cambia-
mento e disporre,
ottimizzandole, le
risorse.
La bontà della
nostra sanità e la
nostra capacità di
gestire bene i suoi
costi la ritroviamo an-
che nel dato della mo-
bilità per le cure sanita-
rie in entrata e uscita
dalla regione. Noi sia-
mo l’unica piccola re-
gione che ha una mobi-
lità attiva. Solo il 6,7%
della popolazione ri-
corre a cure fuori dalla
regione.� Ci sono regio-
ni dove invece è un cit-
tadino su due ad andar-
si a curare fuori.� Que-
sti risultati hanno biso-
gno di un lavoro di
squadra e della respon-
sabilità di tutti quei
professionisti che non
sono secondari nel ga-
rantire l’appropriatezza
delle cure e nel futuro

andremo incontro a
scelte che ci impongo-
no ancora più organiz-
zazione». 
«Questo territorio –
conclude Catiuscia Ma-
rini - ha fatto scelte im-
portanti in questo sen-

so andando, anche gra-
zie alla Casa della Salu-
te, verso il potenzia-
mento dei servizi terri-
toriali e socio-sanitari.�
La Casa della salute è,
infatti, una risposta che
copre con qualità e ca-
pacità organizzativa an-
che il bisogno socio sa-
nitario.� Quello in essa
espresso è quindi un
modello di organizza-
zione dei servizi sul
quale dobbiamo conti-
nuare a investire e i suc-
cessi futuri dipende-
ranno anche da quanto
gli stessi professionisti
potranno mettersi a di-
sposizione di questo si-
stema. Sulla casa della

salute il giudizio di
utenti e cittadini è posi-
tivo. Mi sento di dire
grazie a tutti coloro che
permettono di far per-
cepire questa qualità
del servizio».
Secondo il sindaco di

Marsciano, la
Casa della Salu-
te, insieme al
nuovo Ospeda-
le di Pantalla,
alla nuova de-
stinazione per
ambulatori del-
l’ex nosocomio
di Todi e, per

quanto riguarda pretta-
mente Marsciano, alla
nuova farmacia comu-
nale, sono il frutto di
una riorganizzazione
dei servizi sanitari che
hanno collocato questo
territorio in una nuova
centralità rispetto a tut-
to l’ambito della sanità
regionale.
�Dobbiamo partire da
qui nel tracciare un pri-
mo bilancio, certamen-
te positivo, dell’impatto
che ha avuto questa
struttura nella quale so-
no stati insediati nuovi
servizi e che ci ha per-
messo di impedire l’im-
poverimento economi-
co del centro cittadino.

Dalla prima pagina

Casa della Salute: primi bilanci

MARSCIANO | PREVISTA UNA SPESA DI 310MILA EURO

Il progetto per la piscina di Spina
Si punta a riaprire l’intero polo sportivo entro il 2015

Il progetto che pre-vede la riqualifica-
zione del polo

sportivo di Spina di
Marsciano, con una fi-
nalità a servizio della
promozione e valoriz-
zazione turistica dell’a-
rea, ha fatto un passo
avanti�. Previsto il com-
pletamento della vasca
per adulti, degli spo-
gliatoi e della zona sola-
rium, e la realizzazione
di una nuova vasca per
bambini.� Tra gli inter-
venti anche la sistema-
zione del piazzale anti-
stante l’ingresso degli
spogliatoi.
Il progetto è stato fi-
nanziato attraverso ri-
sorse che il Ministero
dello Sviluppo econo-
mico ha riconosciuto al
Patto territoriale VATO
e destinate ai progetti
infrastrutturali proposti
dai Comuni aderenti al

Patto, tra cui anche
Marsciano. �Il provve-
dimento, che era stato
firmato il 31dicembre
2013 e controfirmato
dal Ministero il 2 gen-
naio 2014, è stato ora
perfezionato il 24 mar-
zo con la firma dell’Am-
ministrazione per l’ac-
cettazione del contribu-
to concesso. 
I fondi messi a disposi-
zione dal Ministero per
la realizzazione del pro-
getto ammontano a
200mila euro, a cui si
aggiungerà un cofinan-
ziamento del Comune
di Marsciano attraverso
l’accensione di un ap-
posito mutuo del valore
di 110mila euro non
appena si sarà approva-
to il bilancio preventivo
2014. �Si punta a riapri-
re la piscina nell’estate
del 2015.
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A volte l’ingenuo è il più raffinato dei provocatori.     Dino Basili, Tagliar corto, 1987

MARSCIANO | DESTINATI BEN 1,2 MILIONI DI EURO

Una primavera di cantieri stradali
Interventi di rifacimento e miglioramento della viabilità 

Tra aprile e l’au-
tunno a Mar-
sciano fioriran-

no cantieri lungo le
strade.� Ammonta ad
oltre 1milione e 200mi-
la euro la somma che,
nei prossimi mesi, sarà
destinata ad interventi
di risanamento, rifaci-
mento e miglioramento
di tratti stradali e ad al-
tri aspetti legati
alla viabilità, su
tutto il territo-
rio comunale.
Due i canali di
finanziamento
utilizzati: i fon-
di regionali per
il ripristino del-
la rete viaria a
seguito dei
danni causati
dell’alluvione
del novembre 2012,
circa 630mila euro che
si aggiungono ai 140
mila che la stessa Re-
gione ha stanziato per
la gestione dell’emer-
genza, e l’accensione,
da parte del Comune,
di un mutuo di 600mila
euro con la Cassa De-
positi e Prestiti.
Le somme della Regio-
ne serviranno per inter-
venti di sistemazione
dei fondi stradali: stra-
da che collega Spina ad
Olmeto, strada di Mi-
gliano, strada della
Caccia a San Biagio, via
Settevalli nei pressi di
San Biagio, strada San
Costanzo a Castello

delle Forme, strada di
Pimpinella tra il quar-
tiere di Schiavo e Pa-
piano. Il totale degli in-
terventi è di circa
460mila euro.
Con la restante parte
dei fondi della Regione
si provvederà a realiz-
zare un canale di scolo
per le acque meteori-
che lungo un tratto di

via della Resistenza a
Schiavo ed a risistema-
re e consolidare i movi-
menti franosi presenti
sulla strada comunale
per Collelungo, lungo
una via a Cerqueto
adiacente alla struttura
della Scuola dell’infan-
zia e sulla strada comu-
nale che collega Badio-
la a Sant’Enea.
I fondi stanziati dal Co-
mune, circa 225mila
euro, saranno in parte
utilizzati per interventi
su tratti stradali di: via
Acqua Calda, via del
Mattatoio, via Coppi,
via Bersani, via Appiani
e via F.lli Briziarelli nel
capoluogo; via Allende

a Papiano Stazione; la
strada del Vallone tra
San Valentino e Villa-
nova; via dello Sport,
via della Circonvalla-
zione e via delle Piagge
a Castiglione della Val-
le; via Gramsci a Cer-
queto; via 2 Giugno,
via 24 Maggio e tratti
della strada comunale
tra il cimitero e il centro

della frazione a
V i l l a n o v a .
�190mila euro
sono invece i
fondi che sa-
ranno investiti
nella realizza-
zione di tre
tratti di mar-
ciapiede, uno
in località Pa-
piano Stazione
che andrà, lun-

go la strada provinciale,
dall’incrocio con via
Allende fino alla fine
della zona abitata, e gli
altri due ad Olmeto e a
Villanova a completa-
mento di tratti già esi-
stenti.� La parte restan-
te dei 600mila euro di
fondi comunali sarà uti-
lizzata per il consolida-
mento di un movimen-
to franoso a Cerqueto
in via Pio Dominici
(40mila euro) e per il
cofinanziamento, con
circa 150mila euro, del-
la rotatoria che dovrà
sorgere nel quartiere di
Via Larga all’incrocio
tra via Maroncelli e via
Tortora.

AMBIENTE |COSTI RIDOTTI PER OLTRE 50MILA EURO

Obiettivo 75% per la differenziata
Nelle scuole marscianesi si punta ad avere “rifiuti zero” 

Nell’aula magna
della Scuola
Media dell’I-

stituto Omnicompren-
sivo Salvatorelli Mone-
ta di Marsciano, sono
stati forniti nuovi dati
sulla raccolta differen-
ziata in occasione del-
l’incontro nel quale è
stata presentata una
nuova iniziativa, pro-
mossa dal Comune di
Marsciano in collabora-
zione con la Sia, che
prevede la consegna di
contenitori predisposti
per la raccolta differen-
ziata da utilizzare nei
corridoi e nelle aree co-
muni dei singoli plessi
scolastici. 
Con la consegna di tali
contenitori sarà anche
fornito ad ogni studen-
te un depliant informa-
tivo che riassume le re-
gole fondamentali della
raccolta differenziata.�
A questa prima iniziati-
va faranno seguito in-
contri con le altre Dire-
zioni didattiche e visite
presso i plessi del terri-
torio.
Gli importanti obiettivi

già raggiunti dal Comu-
ne di Marsciano in te-
ma di raccolta differen-
ziata, anche grazie alle
campagne di sensibiliz-

zazione fatte nelle scuo-
le con progetti didatti-
ci, sono stati ricordati
dal Vicesindaco  e dal
presidente di Sia Lu-
ciano Concezzi: «Il da-
to di raccolta differen-
ziata di Marsciano, per
il 2013 pari al 65,63%,
e lo stesso dato medio
dei 10 Comuni serviti
dalla Sia che è pari al
64%, – ha spiegato il
Presidente Concezzi –
costituiscono un risul-
tato dal quale partire
per puntare all’ambi-
zioso obiettivo di una
differenziazione del 75,
80%, andando a ridur-
re, e progressivamente
eliminare, i rifiuti diffe-

renziabili, in particolare
l’organico, che ancora
vengono gettati nella
raccolta indifferenzia-
ta.� Un obiettivo che

potrà essere
perseguito
nel corso di
alcuni anni
l avorando
proprio su
una adegua-
ta educazio-
ne e sensibi-

lizzazione delle nuove
generazioni di cittadi-
ni». 
Oltre ai dati positivi
della raccolta, il Vice-
sindaco ha sottolineato
che nel 2014, grazie ad
un importante lavoro
congiunto fatto dalla
Sia insieme all’Ammini-
strazione, si riuscirà ad
ottenere anche una ri-
duzione del costo dei
servizi offerti di raccol-
ta e trasposto dei rifiuti
di oltre 50 mila euro, a
cui si aggiungerà, sem-
pre per il 2014, anche
la scelta da parte di Sia
di non adeguare il costo
del servizio all’inflazio-
ne. 
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L’al di là è così vicino che basta un secondo per raggiungerlo. Pino Caruso, Ho dei pensieri che non condivido, 2009
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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.

APRILE-MAGGIO
20: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
21: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
25: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
27: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
01: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
04: Todi Comunale - S. Venanzo - Cerqueto
11: 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: 
Aprile-Maggio
25: Tamoil E45 (d irez. Sud)
27: Total E45
01: Tamoil E45 (d irez. Sud)
04: Total E45
11: Tamoil E45 (d irez. Sud)

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

TODI | VERSO LA BEATIFICAZIONE DELLA MONACA

Preparazione per Madre Speranza
La cerimonia è prevista per sabato 31 maggio a Collevalenza

Collevalenza di
Todi si prepara
ad accogliere il

grande evento costitui-
to dalla cerimonia di
beatificazione
di Madre
Speranza di
Gesù, che av-
verrà sabato
31 Maggio al-
le ore 11.00.
La cerimonia
sarà presiedu-
ta dal Cardi-
nale Angelo Amato,
Prefetto della Congre-
gazione per le Cause
dei Santi, alla presenza
di autorità civili e reli-

giose provenienti da va-
rie parti del mondo e di
uno straordinario nu-
mero di pellegrini. Af-
finché tutto possa svol-

gersi nel migliore dei
modi, l’Unità Pastorale
di Collevalenza forni-
sce informazioni tecni-
co-logistiche per la par-

tecipazione all’evento,
in modo particolare alla
S. Messa di Beatifica -
zione.
Il traffico urbano ed ex-
tra urbano verrà posto
sotto il controllo delle
Forze dell’Ordine che,
per sabato 31, institui-
ranno dei blocchi
(check-point), dirigen-
do il traffico delle auto-
vetture nelle aree di so-
sta individuate.
Le strade di accesso a
Collevalenza saranno
chiuse per coloro che
arriveranno con auto-
vetture private, pertan-
to saranno messe a di-

sposizione delle navette
che dai vari check-
point assicureranno il
trasferimento da e per il
Santuario. I pullman
organizzati accederan-
no fino ad un punto
prestabilito, da dove i
pellegrini, a piedi, rag -
giungeranno l’area del-
la celebrazione o le aree
limitrofe.
A motivo della straordi-
naria partecipazione di
pellegrini saranno alle-
stiti in varie zone dei
maxi schermi che per-
metteranno comunque
a tutti di seguire la cele-
brazione. 
Centro Informazioni:
Tel. 075 8958.282;
075 8958.274; e-mail:
beatificazione@colleva-
lenza.it

SCUOLA | IL PREMIO NAZIONALE DEL ROTARY CLUB

Alla Cocchi-Aosta il primo premio
La classe II E ha vinto con un video sull’immigrazione

Da alcuni anni l’i-
stituto secon-
dario di primo

grado “Cocchi-Aosta”
collabora con il Rotary
Club Todi per la realiz-
zazione di progetti fina-
lizzati allo sviluppo ne-
gli alunni di una co-
scienza etica consape-
vole e coerente con i
principi della legalità.�
Anche quest’anno alcu-
ne classi hanno aderito
al progetto proposto,
intitolato “Immigrazio-
ne: la ricchezza della
diversità, un’opportu-
nità per cambiare la vita
di tutti”. 

Per quanto riguarda la
classe II E, risultata
vincitrice, con l’inse-

gnante referente Paola
Marcucci, unanime-
mente è stata deciso di
partecipare al progetto
con la preparazione di
un cortometraggio che

vedesse la partecipazio-
ne di tutta la classe,
prendendo spunto dal-

la storia di Kle-
di Marku, uno
studente di ori-
gine albanese:
il difficile di-
stacco dalla sua
casa, il diso-
r i en t amen to
causato dalla
non conoscen-
za della lingua

e infine una nuova ami-
cizia, quella con un suo
attuale compagno di
classe, italiano, Andrea
Torrisi. E così si è deci-
so di raccontare la na-

scita di questa grande
amicizia, senza fermar-
si però solo agli eventi,
ai fatti, ma con un lavo-
ro di introspezione che
non è stato semplice.
Alla fine il cortome-
traggio è nato e al qua-
le è stato dato il nome
“Una vita più calda”.�
Un messaggio che è ri-
sultato vincente. Il vi-
deo è risultato il mi-
gliore tra gli 82 presen-
tati dalle 192 scuole di
tutta Italia partecipanti
al concorso. Tutti gli
studenti che, quest’an-
no, hanno preso parte
ai progetti proposti dal
Rotary presenteranno i
loro lavori nell’ambito
del Rotary Day in pro-
gramma a Todi nei pri-
mi di giugno. 
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Ufficio raccomandazioni. Vietato l’ingresso ai non addetti ai favori.     Guido Clericetti, Clericettario, 1993

TURISMO | I DATI UFFICIALI SONO MOLTO POSITIVI

Turisti in crescita? C’è chi dice no
Secondo l’Ascom si tratta di presenze cinesi di passaggio

C’è polemica tra
l’Associazione
Commercianti

tuderte e l’Amministra-
zione Comunale, ri-
guardo ai dati sui flussi
del turismo straniero,
nei primi due mesi del
2014.
I dati diffusi dall’Ammi-
n i s t r a z i on e ,
parlano per
l’intero com-
prensorio turi-
stico della Me-
dia del Tevere,
di un sensibile
incremento ne-
gli arrivi
(+49%) ed un
aumento del
17% nelle pre-
senze rispetto al primo
bimestre 2013. Ma per
gli stranieri gli incre-
menti sono ben mag-
giori: +258% negli arri-
vi e +116% nelle pre-
senze.
Dati ancora più ecla-
tanti quelli riferiti alla
sola città di Todi: au-
menti significativi sia
negli arrivi (+73%) che
nelle presenze (34%);
per i soli turisti stranie-
ri si registra un + 294%
negli arrivi ed un incre-
mento del 210% nelle
presenze rispetto al pri-
mo bimestre 2103.� In
termini assoluti, gli ar-
rivi sono passati da 769
a 3.031, e le presenze
da 1.046 a 3.252. �Se-
gno positivo negli arrivi
anche per i visitatori
italiani (+9,5%), mentre
rimangono sostanzial-

mente stabili le presen-
ze, che fanno registrare
una lieve flessione del
1,9%.� �
L’Associazione Com-
mercianti di Todi, getta
però acqua sul fuoco
degli entusiasmi in me-
rito alla crescita di pre-
senze turistiche, in par-

ticolare di stranieri, nei
mesi di gennaio e feb-
braio. �Per l’associazio-
ne il rialzo sopracitato è
scaturito nella sua tota-
lità da turismo cinese di
passaggio, ospitato
presso una struttura tu-
derte.� Questo tipo di
“turismo cinese” ha in-
fluenzato in maniera
pesante anche i dati po-
sitivi sul flusso turistico
straniero del 2013.
Secondo l’Ascom si
tratta di «un turismo
che arriva di sera, per-
notta e riparte la matti-
na senza aver visitato la
città e non porta alcun
beneficio né alle attività
commerciali né alle
strutture turistico ricet-
tive». Questa è la realtà
dei fatti secondo del-
l’associazione la qua-
le ritiene che, «nell’otti-

ca dell’ormai consoli-
data collaborazione tra
Amministrazione Co-
munale ed Associazio-
ne Commercianti, rite-
niamo sia giusto pren-
dere in esame i dati in
maniera più analitica e
precisa per evitare facili
ottimismi, che non cor-

rispondo-
no alla
realtà turi-
stico-com-
me rc i a l e
del territo-
rio in que-
sto mo-
mento».
A stretto
giro arriva
la puntua-

lizzazione da parte del-
l’Amministrazione co-
munale e dell’assessore
Caprini, che in merito
all’analisi dei dati si è
così espresso: «Dopo
l’incontro, non più tar-
di di una settimana fa,
con il presidente Pro-
speri ed il rappresen-
tante degli albergatori
Castrichini, durante il
quale si è affrontato il
tema specifico dell’ana-
lisi dei dati turistici.� In
quella occasione, da me
considerata assoluta-
mente costruttiva, si è
definito anche un per-
corso comune per una
lettura dei dati ed una
ricerca delle soluzioni
alle criticità contingenti
condivise.� Cosa sia ac-
caduto tra le 24.00 del
martedì e le 11.00 del
giovedì successivo,

MARSCIANO | INIZIATIVE PER LA RICORRENZA

Dieci anni del Museo del Laterizio
Una struttura centrale per le attività culturali

Il Museo dinamicodel Laterizio e delle
Terrecotte a Mar-

sciano compie dieci an-
ni. La ricorrenza è stata
festeggiata con una due
giorni di iniziative
il 5 ed il 6 aprile.
Era il 21 marzo
2004 quando al-
l’interno di Palaz-
zo Pietromarchi
veniva inaugurata
questa esposizione
che raccoglie una
collezione di terre-
cotte, laterizi e fischietti
in terracotta, oltre ai re-
perti provenienti da
una tomba etrusca del
IV sec. a.C., rinvenuta
nel territorio di Villa-
nova, e a una Madonna
in trono con Bambino e

con gli angeli, San Sil-
vestro e San Rocco di
ambito del Pinturic-
chio, databile intorno al
1500.
Una collezione perma-

nente che è stata arric-
chita anche da due
esposizioni di impor-
tanti artisti locali, gli
scultori Antonio Ra-
nocchia (1915-1989) e
Alfredo Marinacci
(1924-1986).
«Con questa due giorni
di iniziative – ha affer-
mato l’Assessore – ab-
biamo voluto puntare i
riflettori su una delle
strutture centrali per la
promozione delle atti-
vità culturali marscia-
nesi e dei territori limi-
trofi. Un presidio che,
oltre alla sua valenza

storico e artistica, fa da
cornice anche alle atti-
vità di tante associazio-
ni e alle loro proposte
culturali.
È stata anche l’occasio-

ne per fare il
punto su ciò
che è stato fatto
in questi 10 an-
ni e su ciò che
ci aspetta nel
prossimo futu-
ro, con la re-
cente adesione
al circuito mu-

seale Terre e musei del-
l’Umbria.
Un obiettivo, fortemen-
te perseguito dall’Am-
ministrazione, che ga-
rantirà una promozione
integrata e corale del
museo e di tutto il no-
stro territorio insieme
agli altri territori umbri.
Durante l’incontro sa-
ranno anche presentati
due importanti progetti
realizzati grazie a con-
tributi regionali: il cata-
logo e il progetto per la
fruizione multimediale
del patrimonio artistico
museale». 

È morto a Todi Bill Pepper

Èdeceduto nella sua casa di Todi, all’età di 96 an-
ni, lo scrittore americano Curtis Bill Pepper. Ave-

va lavorato per la United Press e la CBS, prima di di-
ventare corrispondente estero e poi capo dell’ufficio
di Roma di Newsweek. Aveva poi scelto  l’Italia come
casa, trasferendosi in Umbria, in una tenuta nelle
campagne di Todi, insieme alla moglie Beverly Pep-
per, scultrice americana tra le più note a livello inter-
nazionale.� Bill Pepper, autore di otto libri, aveva ter-
minato di recente il suo ultimo lavoro, “La felicità”.�
Oltre alla moglie, lascia due figli e tre nipoti.

giorno in cui è stato di-
ramato il primo comu-
nicato dell’Ascom, non
ci è dato saperlo anche
se un’idea posso esser-
mela fatta».
A parte questo l’asses-
sore ha ritenuto oppor-
tuno ribadire che «ac-
cusare l’Amministrazio-
ne di evitare un con-
fronto con gli operatori
è quanto mai fuorviante
e lontano dalla realtà.�
Ricordo bene numerosi
incontri con i rappre-
sentanti degli operatori
su temi importanti co-
me il traffico e l’accesso
al centro storico e l’or-
ganizzazione di eventi
che hanno visto la di-
retta partecipazione dei
commercianti».



Partorire senza dolore si può
Nell’ambito del progetto aziendale “ospedale senza
dolore”, l’Azienda Ospedaliera S. Maria dal primo
aprile ha attivato la parto-analgesia, un nuovo servi-
zio dedicato a chi desidera affrontare ancora più se-
renamente l’esperienza del parto.� Il servizio sarà ga-
rantito tutti i giorni h24 e potrà contare su una equi-
pe di anestesisti dedicata che si affiancherà alle altre
figure professionali coinvolte in tutte le fasi dell’e-
sperienza del parto: il ginecologo, l’ostetrica, gli in-
fermieri, il neonatologo.� Il servizio di partoanalgesia
h24 – ha commentato il direttore generale Andrea
Casciari – è uno degli obiettivi del 2014 che abbia-
mo già realizzato e si inserisce nei progetti aziendali
di un ospedale senza dolore e a misura di donna.�

Un’alta scuola per il monitoraggio
È stata firmata la convenzione tra la Regione Um-
bria, i Comuni di Todi e Orvieto e Alta Scuola per il
monitoraggio degli interventi eseguiti per il consoli-
damento degli abitati di Todi e Orvieto. Un monito-
raggio quanto meno necessario ed urgente perchè le
continue “bombe d’acqua” che cadono nelle zone
umbre hanno caratteristiche tali da non essere state
considerate al momento degli interventi originari, i
quali peraltro necessiterebbero di essere completati
ed estesi. Per l’assessore Vinti, un istituto come l’Al-
ta Scuola, che opera per la manutenzione e conser-
vazione dei centri storici in territori instabili ha le
competenze necessarie per assolvere a questo com-
pito, anche al fine di proporre comportamenti e in-
terventi pubblici e privati per evitare situazioni di
dissesto sul colle di Todi e la Rupe di Orvieto.

Ebook sull’uso consapevole del web
Il seminario formativo gratuito su “Social media, ra-
gazzi e cyber bullismo”, tenutosi a Todi in una Sala
del Consiglio dei Palazzi Comunali gremita di geni-
tori ed insegnanti da tutta l’Umbria, ha visto la pre-
senza di un centinaio di partecipanti e l’alternarsi al
microfono di una quindicina di interventi sul tema,
da parte di relatrici provenienti da tutta Italia. La
giornata, che ha dispensato indicazioni e consigli per
aiutare docenti e genitori ad educare i propri figli al-
l’uso corretto dei social media, ha permesso la rea-
lizzazione di  un ebook quale guida all’uso del web in
modo consapevole, al fine di permettere a tutti, ma
soprattutto ai ragazzi, di sfruttare le potenzialità del-
la Rete senza incorrere nelle insidie in essa nascoste. 
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La ricchezza pesa, la povertà schiaccia. Roberto Gervaso, La volpe e l’uva, 1989

Notizie dall’Umbria
UMBRIA | L’ITER ISTRUTTORIO FERMO NEI COMUNI 

Alluvione: 2,9 milioni in attesa
L’assegnazione dei contributi per i beni immobili

Iproprietari o gli af-fittuari degli immo-
bili maggiormente

danneggiati a seguito
dell’alluvione del no-
vembre 2012,
anche quelli non
sgomberati ma
adibiti ad abita-
zione principale,
potranno conta-
re sui contributi
messi a disposi-
zione attraverso
il bando regiona-
le dell’agosto
scorso, per un ammon-
tare complessivo di 2
milioni e 900mila euro.
�Eventuali ulteriori fa-
sce di priorità potranno
trovare copertura in ca-
so di economie accerta-
te o nel caso di ulteriori
stanziamenti da parte
dello Stato.� È quanto
precisa il Commissario
delegato per l’attuazio-
ne degli interventi, Die-
go Zurli. 
Ad oggi, si sottolinea,
nonostante i numerosi

solleciti effettuati ai Co-
muni, non è stato possi-
bile da parte della Re-
gione Umbria conclu-
dere l’iter finalizzato al-

la assegnazione dei
contributi ai soggetti
privati per beni immo-
bili danneggiati dagli
eventi alluvionali che
hanno colpito l’Umbria
dall’11 al 13 novembre
2012, a causa delle dif-
ficoltà, in massima par-
te ormai superate,  in-
contrate da alcune am-
ministrazioni comunali
nel completamento
dell’istruttoria.
Il bando, che ha de-
mandato ai Comuni

l’intero iter istruttorio
finalizzato alla determi-
nazione del danno, alla
quantificazione del
contributo, all’approva-

zione degli
elenchi dei
beneficiari in
base alle
priorità stabi-
lite, ha indi-
viduato spe-
cifici criteri
di priorità
nell’assegna-
zione dei

contributi ai privati
danneggiati. 
Poiché l’ordinanza del
Commissario Delegato
(n.10) ha stabilito di av-
valersi della possibilità
di destinare nella misu-
ra massima del 25%
stabilita dalla legge le
risorse stanziate per in-
terventi a favore di pri-
vati ed attività produtti-
ve (complessivamente
pari a 11 milioni e
600mila euro), si preve-
de che l’importo possa

risultare sufficiente ad
assegnare contributi a
tutti i privati collocati
utilmente nelle prime
quattro fasce prioritarie
individuate nel bando
(unità immobiliari adi-
bite ad abitazione prin-
cipale o sgomberate
con ordinanza sindaca-
le, abitazioni principali
non soggette a sgombe-
ro, ma che abbiano
subìto danni certi). Per
le altre fasce di priorità
individuate nel bando,
si potrà trovare coper-
tura con economie ac-
certate dai bandi o
stanziamenti statali ag-
giuntivi.
Sono 23 su 32 invece le
imprese del settore ex-
tra agricolo danneggia-
te dagli eventi alluvio-
nali del novembre
2012, che avevano pre-
sentato domanda e che
potranno beneficiare
delle agevolazioni pre-
viste del bando regio-
nale per l’assegnazione
di complessivi 8 milio-
ni e 700mila euro, i cui
termini erano stati ria-
perti per 30 giorni dal
2 gennaio scorso.



l modo più veloce per raddoppiare il tuo denaro è di piegare la banconota in due e rimetterla in tasca.      Will Rogers
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ECONOMIA | INSTALLATI SETTANTA NUOVI COMPUTER

Software libero al Comune di Todi
Programmi open source con più efficienza e risparmio

Rinnovamento
tecnologico ed
informatico in

corso al Comune di To-
di. In questi giorni è
stato infatti rinnovato il
parco computer a di-
sposizione dei dipen-
denti con l’acquisto di
30 nuove macchine, già
installate negli uffici co-
munali, ai quali se ne
aggiungeranno presto
altre 40. 
«Grazie a tale operazio-
ne – informa una nota –
più della metà delle po-
stazioni di lavoro saran-
no nuove, permettendo
così di potenziare il si-
stema di informatizza-
zione della rete comu-
nale, strumento fonda-
mentale per una mag-
giore efficienza ed effi-
cacia dell’azione ammi-
nistrativa e quindi dei
servizi resi al cittadi-
no».
«Al nostro insediamen-

to – spiega il Sindaco
Carlo Rossini – abbia-
mo constatato come il
parco computer a di-
sposizione degli uffici
fosse ormai datato ed
obsoleto. Dopo anni,
quindi, abbiamo deciso
di dare una svolta e di
investire nell’adegua-
mento sia delle macchi-
ne che del software».
La novità infatti non è
solo nei nuovi compu-
ter. Todi è stato il pri-
mo Comune in Umbria
ad aver adottato, dalla
seconda metà del 2013,
“LibreOffice”, il
software libero ed in
formato aperto per l’uf-
ficio, una scelta che ha
consentito all’Ammini-
strazione comunale di
risparmiare complessi-
vamente circa 14mila
euro sui costi per l’ac-
quisto delle licenze d’u-
so.
«L’adozione del softwa-

re open source – spiega
il Sindaco di Todi – ci
ha permesso di portare
nei nostri uffici stru-
menti evoluti e di otte-
nere risparmi non tra-
scurabili, non dovendo
più acquistare licenze
d’uso di programmi
proprietari. Si tratta di

ECONOMIA | INCROCIO DEI DATI SULL’ANNO 2012

Gli umbri sono onesti con il fisco
Confronto tra i redditi dichiarati e la spesa per consumi

In Umbria la per-centuale di contri-
buenti che presen-

tano oneste di-
chiarazioni al
fisco sono sicu-
ramente una
p e r c e n t u a l e
molto elevata.
Lo rivela un
confronto, per
quanto grosso-
lano, tra i red-
diti dichiarati per il
2012 e la spesa per

consumi nello stesso
anno. Quest’ultimi so-
no, infatti, solo il 95%

dei redditi. Certo un
po’ d’evasione ci sarà,

soprattutto quella che
incide sul livello dei
consumi, dove per ef-

fetto dell’evasione
dell’Iva (mancato
rilascio di scontri-
ni, ecc.) il livello
di spesa può esse-
re sottostimato,
ma non tanto
quanto è sotto sti-
mato il livello rea-
le dei redditi.
La controprova è

che nei piccoli comuni,

una scelta strategica e
coerente con la filosofia
d e l l ’ o p e n
source, mate-
ria su cui
l’Umbria è sta-
ta la prima re-
gione in Italia
ad avere ap-
provato una
legge dedicata
al software li-
bero ed alla
diffusione dei formati
aperti nella pubblica

amministrazione. Le
trenta nuove postazioni

già installate negli uffici
comunali utilizzano Li-

breOffice, lo stesso sarà
fatto per gli altri 40

computer che
arriveranno a
breve. Attra-
verso questo
percorso riu-
sciremo a mi-
gliorare la tec-
nologia ed a
realizzare, nel
breve e medio
periodo, un ri-

sparmio netto per le
casse comunali».

dove prevale la popola-
zione anziana, il livello
dei consumi appare più
elevato dei redditi. �La
spiegazione è semplice:
una parte rilevante del-
la popolazione non pre-
senta dichiarazione dei
redditi perché di reddi-
to ne ha uno molto bas-
so (le pensioni sociali,
quelle Inps al minimo)
o oggettivamente non
soggetto a tassazione
(assegni di accompa-
gnamento, ecc.).� In
questi comuni voler di-
re che c’è evasione è co-
me volere la gente “cor-
nuta e mazziata”.



A chi chiede d’essere aiutato a rialzarsi non ricusare mai di stendere la mano.      Arturo Graf, Ecce Homo, 1908
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Saranno concessi a
canone sociale i
sei alloggi in via

di realizzazione nel co-
mune di Massa Marta-
na, mentre saranno af-
fittati a canone concor-
dato (e cioè a famiglie
con reddito superiore
ai 17mila euro all’anno
per un affitto medio di
350 euro al mese) i do-
dici appartamenti che
sono in via di realizza-
zione nell’edificio della
ex scuola “De Filis” a

MASSA MARTANA | CI SI AVVICINA ALLE ELEZIONI

Schieramenti ai blocchi di partenza
Giuseppe Giovannelli sfida il sindaco Maria Pia Bruscolotti

Le elezioni ammi-
nistrative bussa-
no alla porta ed

anche a Massa Martana
i cittadini
s a r a n n o
chiamati a
scegliere la
compagine
che i pros-
simi 5 anni
guiderà il
Comune.
Ormai si è
in campa-
gna eletto-
rale, in
qualche caso già piena-
mente disvelata allor-
chè, per esempio, sono
apparsi i manifesti di
Giuseppe Giovannelli
che, a capo di una lista
civica, proverà a sosti-
tuire l’attuale ammini-
strazione comunale del
Sindaco Bruscolotti.
La lista civica guidata
da Giovannelli, che vive
da anni con la propria
famiglia in una frazione

di Massa Martana, è si-
rena per l’elettorato di
Centro Destra, quello
del Movimento 5 Stelle

e quello Socialista giac-
chè questi, presumibil-
mente, non compete-
ranno direttamente con
proprie liste.
Lo scenario che dun-
que ormai si appalesa è
quello di 2 liste: LISTA
CIVICA contro il P.D.
appoggiato da S.E.L.-
R.C., nella quale sem-
bra ormai sfumare la
possibilità di accordo
anche con il P.S.I., che,

in sede di trattative, ha
posto al P.D., come
condizione, il totale rin-
novamento dell’Ammi-

nistrazio-
ne Comu-
nale, sin-
daco in
testa, ri-
proposto
altrettan-
to pregiu-
d i z i a l -
mente dal
suo parti-
to.
Se così

sarà, conti alla mano, il
Centro sinistra che at-
tualmente governa il
Comune con il Sindaco
Bruscolotti, ne uscireb-
be numericamente mi-
noritario e dunque co-
stretto a giocare una
difficile ma non impos-
sibile rimonta, dagli
esiti però non scontati. 
In questo momento la
corsa è finalizzata, negli
opposti campi, ad indi-

lità.� I lavori sono stati
finanziati per il 50 per
cento dalla Regione

nell’ambito del
programma Poa
2010 per l’edi-
lizia pubblica.
�La Regione ha
approvato re-
centemente il
r e go l amen to

per gli alloggi pubblici
ed ora i Comuni devo-
no integrarlo e appro-
varlo per poter emana-
re i  relativi bandi.

Terni. 
Lo ha reso noto l’asses-
sorato alle politiche

abitative della Regione
in seguito ad un sopral-
luogo compiuto, insie-
me ai responsabili del-
l’Ater, nelle due loca-

MASSA MARTANA | LAVORI IN VIA DI REALIZZAZIONE

Sono 6 gli alloggi a canone sociale
L’opera è nel programma Poa 2010 per l’edilizia pubblica

viduare i migliori com-
ponenti per la propria
lista e con la cui capa-
cità, competenza e doti
di convincimento�si do-
vrà cercare di convo-
gliare sulla stessa quan-
ti più voti possibile, per
l’accesso ad un posto in
Consiglio o in Giunta.
Certo è che Maria Pia
Bruscolotti, che aspira
al secondo mandato da

sindaco, è di già sotto il
fuoco concentrico degli
avversari politici, ma al-
trettanto certo è che al-
l’attuale sindaco, forte
della sua esperienza
politico-amministrati-
va, non mancheranno
gli argomenti per rin-
tuzzare gli attacchi.
Ma un’altra incognita
ed un campanello d’al-
larme potrebbero vol-

teggiare su queste ele-
zioni: l’astensionismo
dell’elettorato masseta-
no, invero fin qui  sem-
pre molto altamente af-
fezionato ai seggi elet-
torali.
Pressoché impossibile,
dunque, al momento,
pronosticare l’esito fi-
nale della battaglia.

Edoardo Antonelli



L’astronomia costringe l’anima a guardare oltre e ci conduce da un mondo ad un altro.     Platone, Repubblica, 390/360 a.e.c.
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SALUTE | IL RAPPORTO DEL CERGAS BOCCONI

La sanità in Umbria è un’OASI
Bassi livelli di spesa e qualità delle prestazioni elevata

Per quanto riguar-
da la sanità della
regione Umbria,

dal Rapporto OASI,
che il CERGAS Bocco-
ni pubblica annual-
mente dal 2000, emer-
ge un riscon-
tro sicuramen-
te positivo,
con un livello
di spesa conte-
nuto ed una
qualità delle
p r e s t a z i o n i
elevata. �An-
che nella no-
stra regione, dallo stu-
dio si registra un au-
mento delle patologie
croniche alle quali deve
seguire una risposta
nell’adeguamento delle
strutture alle nuove esi-
genze, sperimentando
nuovi modelli.
Il rapporto “Sistemi sa-
nitari regionali a con-
fronto” per l’anno 2013
è stato presentato a Vil-
la Umbra di Pila a Peru-

gia, dalla Scuola Umbra
di Amministrazione
Pubblica nell’ambito
del Corso di formazio-
ne manageriale per Di-
rettori di azienda sani-
taria.

«Dal Rapporto, ha di-
chiarato Elena Cantu,
ricercatrice dell’Uni-
versità Bocconi, duran-
te il suo intervento,
emerge una fotografia
del SSN positiva a livel-
lo europeo in termini di
spesa sanitaria. Il livello
di spesa delle regioni
sta andando verso una
convergenza generale,
ma questo fenomeno
non si traduce in una

convergenza nella qua-
lità dei servizi, infatti si
continua a registrare
una percezione di buo-
na qualità solo nelle
strutture del centro-
nord Italia.
Nel corso dell’incon-
tro, oltre a presentare
una sintesi del rapporto
Bocconi, si è puntata
l’attenzione sulle prin-
cipali criticità strategi-
che del sistema sanita-
rio e socio-sanitario ita-
liano, sugli scenari evo-
lutivi e le possibili scel-
te di policy, sull’agenda
delle innovazioni ne-
cessarie e compatibili
con il contesto attuale,
ed infine sui cambia-
menti organizzativi e
gestionali necessari per
sviluppare processi at-
tuativi efficaci.
Alla presentazione era
presente anche Walter
Orlandi, direttore gene-
rale dell’Azienda ospe-
daliera di Perugia.

SANITÀ | TERMINATA LA FASE DI SPERIMENTAZIONE

Addio alla ricetta rossa del medico
�L’obiettivo è di sostituirla definitivamente entro il 2015

In Umbria ha presoufficialmente il via
nei primi giorni di

aprile il processo di de-
materializzazione della
ricetta del servizio sani-
tario nazionale che,
sperimentalmente, ha
avuto inizio già da fine
2013 presso alcune
strutture specialistiche
pubbliche.� Per il citta-
dino non ci saranno
cambiamenti sostanzia-
li considerevoli, cambia
solo l’apparenza: in
pratica, invece di rice-
vere una ricetta rossa
stampata con i dati di
prescrizione, si vedrà
consegnare dal medico
un foglio di carta comu-
ne con alcuni codici a
barre e alcuni dati in
chiaro.
�L’obiettivo – spiegano
dall’Assessorato alla sa-
nità della Regione Um-

bria -  è di sostituire de-
finitivamente entro la fi-
ne del 2015, tranne al-
cune eccezioni, la tradi-
zionale ricetta rossa
prescritta dal medico di

famiglia o dallo specia-
lista, con un promemo-
ria.
Tutto ciò comporterà
un notevole risparmio:
infatti, l’eliminazione
della ricetta rossa del
Sistema Sanitario Na-
zionale prodotta dall’I-
stituto Poligrafico dello

Stato, comporterà da
subito una riduzione di
spesa per la Regione
Umbria di oltre 300
mila euro l’anno, desti-
nati sinora alla stampa

dei ricettari
SSN.� �Il pa-
t r i m o n i o
informativo,
c o n s e n t i r à
inoltre, di av-
viare un’atti-
vità di moni-
toraggio del-
l ’appropria-
tezza prescrit-
tiva e anche

della qualità delle pre-
stazioni erogate. �In un
futuro non molto lonta-
no, il processo consen-
tirà la realizzazione di
servizi on line per il cit-
tadino, come la preno-
tazione e il pagamento
delle prestazioni sanita-
rie.

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 3
maggio per la pubblicazione sul numero di maggio. 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 - Elezioni Amministrative 25 maggio 2014

SALUTE | I DATI IN UN CONVEGNO A PERUGIA

Un umbro su quattro è sovrappeso

Fattori genetici,
abitudini alimen-
tari e sedentarietà

sono tra le cause princi-
pali dell’obesità soprat-
tutto infantile ma si può
fare molto per prevenir-
la con dieta mediterra-
nea e movimento.
L’obesità infantile è un
problema che in Italia
colpisce un bambino su

quattro.� �È uno degli
aspetti che sono stati af-
frontati nel convegno
organizzato dal Kiwa-
nis Club Perugia, dal ti-
tolo “Prevenzione del-
l’obesità, dall’infanzia
all’età adulta”.
«La sedentarietà riduce
la durata e la qualità
della vita – ha affermato
il professor Pierpaolo

De Feo, endocrinologo
– e negli ultimi dieci an-
ni abbiamo visto insor-
gere nuove e gravi ma-
lattie legate a questo
aspetto. �In Umbria
l’8% della popolazione
è obesa e la nostra re-
gione è tra le prime per
la percentuale di perso-
ne sovrappeso, che su-
pera il 25%».�



Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che accumula.      Kahlil Gibran
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La mano che accarezza può far più male della mano che percuote.      Arturo Graf, Ecce Homo, 1908
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INTERVENTI Per inviare lettere o interventi scrivere all’indirizzo e-mail: redazione@iltamtam.it

Tribunale: si torna verso Perugia?

Dopo la nota di ap-
prezzamento dei

Sindaci del compren-
sorio circa la revisione
dei provvedimenti ri-
guardanti la geografia
giudiziaria italiana ed il
possibile ritorno del
territorio della Media
Valle del Tevere nelle
competenze del Tribu-
nale di Perugia, giunge
anche l’intervento dei
delegati degli avvocati
della MVT, di seguito
riportato.
Intendiamo esprimere,
come avvocati della
MVT e sia pur con le
dovute cautele del caso,
la nostra viva soddisfa-
zione per le notizie con
informazioni ufficiose
già in nostro possesso,
secondo cui la Com-
missione Ministeriale

Palma Guarnier, nomi-
nata con D.M.
19/09/2013, avrebbe
formalmente recepito,
nella sua relazione con-

clusiva al Ministro della
Giustizia, anche le no-
stre legittime istanze
volte a ricondurre i ter-
ritori della Media Valle
del Tevere nel Circon-
dario naturale del Tri-
bunale di Perugia. �In-
sieme alle Amministra-
zioni locali e regionali,
ai Parlamentari umbri,
nonché ai cittadini fir-
matari della petizione,

con tutti i quali abbia-
mo condotto all’uniso-
no e con determinazio-
ne questa lunga batta-
glia, abbiamo motivo di
sperare che questa vol-
ta non si verifichino
sorprese dell’ultima ora
e di attendere fiduciosi,
peraltro senza mai ab-
bassare la guardia, che
venga finalmente posta
la parola fine a questa
tormentata vicenda,
con l’approvazione del-
l’auspicato decreto le-
gislativo correttivo del-
la riforma della geogra-
fia giudiziaria, che pon-
ga rimedio all’incon-
gruo e dannoso assetto
attualmente previsto
per gli Uffici giudiziari
di Todi e per il territo-
rio dell’intera M.V.T.
Gli avvocati della MVT

In ricordo di Ezio Santi

Con queste poche righe voglio ricordare mio pa-
dre Ezio Santi che il 3 marzo 2014 è salito in cie-

lo. Una roccia di uomo che per colpa di una briciola
si è sgretolata come sabbia al vento. Un uomo, un pa-
dre, un marito, un grande lavoratore con tanta pas-
sione per la terra e gli animali
con il quale ha condiviso la
maggior parte della sua vita.
Aveva vissuto e lavorato per 54
anni presso la Cittadella Agra-
ria, dedicandogli  tutta la sua
passione giorno e spesso anche
la notte, perchè il senso di re-
sponsabilità e rispetto per il la-
voro era amore come per la famiglia. Gentilezza, sin-
cerità, schiettezza lo hanno reso una persona di ri-
spetto verso tutti. Papà grazie per quello che ci hai
dato, il Tuo sorriso e il Tuo sguardo ci darà forza di
continuare come se fossi qui con noi.

Moreno Santi

Todi, frane e fogne a cielo aperto

Dopo gli smottamen-
ti in prossimità

della località Cascianel-
la, dove sembra dovrà
essere insediato il depu-
ratore cittadino, un
nuovo movimento fra-
noso interessa il Comu-
ne di Todi, non il colle,
ma la sua propaggine
verso Collevalenza che è
parimenti scoscesa sui
due versanti.
A dare maggiore eviden-
za al problema (galle-
ria fotografica com-
pleta su www.iltam-
tam.it), insieme alle
sollecitazioni di diversi
abitanti della zona di
Cappuccini, è arrivata
un’interrogazione ur-
gente al Sindaco di Todi
da parte dei consiglieri
Primieri e Pizzichini i
quali così scrivono:

«Nelle ultime settimane
in località Tiberina, tra
l’intersezione di Via dei
Cappuccini e Villa Cla-
ra, i cittadini hanno ini-
ziato a sentire cattivi
odori caratteristici del-
le fogne a cielo aperto;
da qualche tempo i
campi che si trovano
sul versante di sinistra
della strada Tiberina in
direzione Collevalenza
sono oggetto di feno-
meni franosi che hanno
praticamente fatto sal-
tare tutta la rete fogna-

ria di collettamento dei
reflui delle abitazioni,
nonché della acque di
raccolta degli scoli stra-
dali; sul posto sono vi-
sibili tubazioni rotte
che emergono in super-

ficie, materiali in eternit
sparsi sui campi e poz-
zetti di filtraggio divelti
e quindi non più fun-
zionanti; in pratica tut-
te le acque non sono
più convogliate nelle
condotte ormai inesi-
stenti e scorrono sui
terreni e senza essere
filtrate dagli appositi
pozzetti, con rischio di
grave inquinamento dei
campi, dei fossi e di tut-
to l’ambiente circostan-
te; si ritiene opportuno
sottolineare l’elevato ri-
schio che la dispersio-
ne nel terreno dei liqua-

mi, o delle acque chiare
non certo meno inqui-
nanti, comporta sotto
l’aspetto igienico-sani-
tario; da informazioni
raccolte dai cittadini
sembrerebbe che il fe-

nomeno sia
stato segna-
lato alle au-
torità territo-
riali e di ge-
stione della
rete fognaria
competenti
(Comune di
Todi e Um-
bra Acque)
senza che
nessuno ab-
bia affronta-
to realmente
il problema;
della vicenda
dovrebbero

occuparsi il Comune,
Umbra Acque e la Pro-
vincia di Perugia in
quanto parte delle ac-
que reflue raccolte sono
anche quelle provenien-
ti dalla strada Provin-
ciale di via Tiberina;
con l’occasione preme
evidenziare che sono
aumentati i fenomeni
franosi che interessano
le sponde di destra e di
sinistra del crinale lun-
go via Tiberina in zona
Cappuccini, con la ne-
cessità di un coinvolgi-
mento diretto della Re-
gione Umbria per un

progetto di messa in si-
curezza idro-geologica;
sono urgenti, pertanto,
interventi di messa in
sicurezza igienico-sani-
tari e idro-geologici da
parte di tutti gli Enti
competenti e comun-
que nell’immediato la-
vori di ripristino della
rete fognaria per scon-
giurare ulteriori perico-
li per la salute umana
considerato che il tutto
avviene all’interno di
un abitato residenzia-
le».
Moreno Primieri
Floriano Pizzichini
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CULTURA |UNA RETE INTEGRATA PER L’EDUCAZIONE

Carta dei servizi per l’infanzia
Interessati tutti i Comuni della Zona sociale n. 4

Lo scorso 5 aprile
a Marsciano,
presso il Teatro

Concordia, si è tenuto
l’evento di presentazio-
ne e condivisione della
Carta dei Servizi per la
Prima Infanzia della
Zona Sociale n. 4. 
Questa Carta dei Servi-
zi è il frutto di un impe-
gno che le Amministra-
zioni degli otto Comu-
ni della Media Valle del
Tevere facenti parte
della Zona Sociale n. 4
e il Coordinamento Pe-
dagogico di Rete hanno
portato avanti nella
consapevolezza che la
qualità di vita di un ter-
ritorio si misura e si so-
stanzia anche sulla pre-
senza di una rete di ser-
vizi integrati e capaci di
dialogare tra loro. 

L’iniziativa rappresenta
anche una preziosa op-
portunità per generare
spazi e tempi di incon-
tro, di gioco, di condi-
visione, con il protago-
nismo dei bambini e
delle famiglie.
L’obiettivo
della Car-
ta dei Ser-
vizi per la
Prima In-
fanzia è
q u i n d i
quello di
r e n d e r e
pienamen-
te accessi-
bile un si-
stema integrato di ser-
vizi capace di orientare
la quotidianità di chi
ogni giorno si confron-
ta con piccole e grandi
questioni educative.

La presentazione della
Carta si è tenuta nel
corso di un incontro
aperto dai saluti del
Sindaco di Marsciano e
durante il quale è stato
proiettato il video rea-
lizzato in occasione del-

l’iniziativa “I primi mil-
le giorni a Collelungo”
svoltosi lo scorso 30
giugno con la finalità di
promuovere la lettura
come un’abitudine so-

ciale diffusa e ricono-
sciuta fin dalla più tene-
ra età.
Dopo la presentazione
a teatro la mattinata è
proseguita in piazza
della Vittoria con “Nidi
in piazza”, giochi, ani-
mazione e attività labo-
ratoriali, realizzati con
la partecipazione di tut-
ti i servizi educativi del-
la Zona Sociale n° 4,

delle biblioteche,
del Teatro Labora-
torio “Isola di
Confine” e della
dott.ssa Annarita
Boccanera che ha
intrattenuto i bam-
bini con il “Kami-
shibai”, una forma
di narrazione di
storie che fa uso di
tavole disegnate e

testi scritti. Presente
anche un punto di rac-
colta firme “Per una
Legge di Riforma dei
servizi educativi 0-6 an-
ni”. 

Notizie dal comprensorio
Una Via dedicata al prof. Ezio Morelli
Lo scorso 29 marzo, Monte Castello di Vibio ha inti-
tolato una via del paese al professor Ezio Morelli, il-
lustre cittadino montecastellese che nel corso della
sua carriera ha operato più di 30.000 persone in tut-
te le parti del mondo come chirurgo specializzato nel-
la ricostruzione della mano e degli arti superiori. Il
professor Morelli, scomparso nel 2009, era nato nel
1923 a Monte Castello di Vibio. Negli anni Settanta
tornava in questa regione, e soprattutto nell’ospedale
di Todi, dove ogni tre mesi si tratteneva solitamente
per due o tre giorni operando gratis tutti quelli che
necessitavano della sua alta tecnica in chirurgia pla-
stica e della mano. Dedicare una via del paese ad un
personaggio significa volergli rendere onore, iscri-
vendo il suo nome a fianco di altri illustri personaggi
nazionali e locali. 

Bus ancora scontati a Marsciano
Sono stati prorogati i termini per presentare le do-
mande di accesso a tariffe agevolate per i servizi di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano.� Il nuovo
termine è stato fissato al 31 maggio 2014.
Il bando mette a disposizione delle risorse con le qua-
li potranno essere concesse delle tessere speciali a ta-
riffe agevolate per quei cittadini che presentino disa-
bilità e un Isee inferiore o uguale a 10.632 euro op-
pure siano appartenenti a categorie socialmente ed
economicamente deboli. Informazioni presso il Co-
mune di Marsciano (Ufficio Trasposti pubblici): 075
8747246 - www.comune.marsciano.pg.it

Onore ad un grande presidente
Gli aclisti e gli uomini di buona volontà della comu-
nità pastorale dei sei castelli, sono onorati di ricorda-
re il loro grande presidente Renzo Serafini immatura-
mente scomparso. �A lui si deve il grande rifiorir del-
le attività culturali e sociali delle Acli dagli anni ‘80 ai
nostri giorni.� Lui, con l’umiltà e fermezza del suo
amabile carattere, sapeva ricordare a tutti che le Acli,
sin dal 1954 hanno dato “tanto” in idee, azioni, e ser-
vizi per il “bene comune” nella comunità di Colleva-
lenza e dell’environ tuderte. Con Renzo - ha detto
Sante Filippetti - teniamo un debito morale di anda-
re, con la tempistica più breve possibile, al completa-
mento di un opera come “La storia dei sei castelli”. 

La più bella Dalmata d’Italia
All’Esposizione Internazionale di Padova, ASIA, ca-
ne “tuderte” di razza Dalmata, è stata proclamata
Campione Italiano di bellezza.� Già “Giovane Pro-
messa ENCI”, prosegue la sua carriera nel mondo
della cinofilia. Erano presenti 20 dalmata provenienti
dai più famosi allevamenti italiani ed esteri, ma ASIA
presentata dalla sua allevatrice e proprietaria France-
sca Ferretti di Todi ha ottenuto: CAC (certificato at-
titudine campionato italiano), CACIB (certificato at-
titudine al campionato internazionale) e BOB (mi-
gliore di razza).

TODI | GIÀ COMINCIATI I LAVORI ALLA CITTADELLA

Agraria: cantiere da 100 mila euro
Le opere riguardano il chiostro medievale dell’ex convento

Hanno preso il
via nuovi lavo-
ri in corso al-

l’Istituto Agrario di To-
di, dove da alcuni gior-
ni è stato aperto un can-
tiere che prevede opere
per circa 100 mila euro
finanziati con fondi Ci-
pe.� 
L’intervento riguarda
stavolta il chiostro me-
dievale dell’ex conven-
to di Montecristo, oggi
sede del “Ciuffelli”.� Il

progetto, inserito dalla
Provincia di Perugia
nel piano di messa in si-
curezza e prevenzione
per la riduzione del ri-
schio degli elementi

non struttu-
rali, prevede
la manuten-
zione straor-
dinaria delle
falde di co-
pertura e del-
le relative
gronde ma

anche il rifacimento
dell’intonaco a calce
della facciata interna
del chiostro, ormai de-
teriorata.� I lavori, che
stanno procedendo ce-

lermente, dovrebbero
essere ultimati entro la
prima metà di giugno. 
�La presenza del can-
tiere, programmata già
da tempo, comporterà
lo spostamento di alcu-
ni degli importanti
eventi celebrativi dei
150 anni dell’Istituto
Agrario tuderte, previ-
sti dal 3 al 6 maggio,
presso i palazzi comu-
nali, scelta che vuole
anche conferire allo
storico anniversario
l’opportuna apertura
alla partecipazione del-
l’intera comunità citta-
dina.
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ca nella regione. «Sia-
mo partiti dal presup-
posto – ha spiegato –
che, in Umbria, gli agri-
turismi, che sono molti,
vanno ulteriormente
qualificati. Per questo il
disegno di legge sarà
più flessibile
con chi rispetta
le regole e più
rigido con chi
non le rispetta.
Si basa sulla
multifunziona-
lità delle azien-
de introducen-
do un elemento
di assoluta no-
vità, le fattorie sociali;
l’auspicio è che queste
attività possano portare
più valore aggiunto al
territorio rurale del-
l’Umbria».
Il presidente della Cia

dell’Umbria, Domeni-
co Brugnoni, ha con-
cluso l’assemblea con-
fermando la grande at-
tenzione della Confe-
derazione per tutte le
attività praticate dall’a-
gricoltura multifunzio-

nale; tra queste, in pri-
mo luogo, l’agrituri-
smo, le fattorie didatti-
che e sociali, proprio
quelle che vengono di-
sciplinate dalla nuova
legge regionale: «�Dob-

biamo fare in modo –
ha detto – che l’applica-
zione di questa norma-
tiva innovativa, sia l’oc-
casione per snellire le
procedure burocrati-
che e per fornire un so-
stegno concreto a tutti

coloro che hanno
puntato sulla di-
ve r s i f i c a z ione
delle loro attività,
in primo luogo ai
giovani impren-
ditori». �Brugno-
ni ha, quindi, sol-
lecitato la Regio-
ne, in particolare
l’assessorato al

turismo, a completare
al più presto la compo-
sizione del Tavolo per
la promozione integrata
dal quale finora è rima-
sta esclusa la compo-
nente agricola.

ECONOMIA | GLI AGRICOLTORI SONO SODDISFATTI

Agriturismo, bene la nuova legge
Nuovi criteri per la degustazione dei cibi in azienda

L’agriturismo in
Umbria – ha det-
to, tra l’altro, il

presidente di Turismo
Verde Umbria, Giam-
piero Rosati all’assem-
blea regionale di Turi-
smo Verde che si è svol-
ta a Perugia nella sede
della Cia dell’Umbria -
è una realtà ormai con-
solidata che, partendo
dai pochi valorosi pio-
nieri degli anni ’70 e
’80, è diventato un fe-
nomeno di grande rile-
vanza .�Oggi in tutto il
Paese sono oltre 20mila
le aziende agrituristi-
che, delle quali circa
1.300 (per la precisio-
ne 1.296 alla fine del
2013) nella nostra re-
gione; un punto di for-
za per l’economia di in-
teri territori e, insieme,
un naturale completa-
mento della normale of-
ferta turistica, da valo-
rizzare opportunamen-
te per promuovere, in
maniera integrata, le
tante eccellenze di cui è
particolarmente ricca
anche la nostra regione.
Il presidente di Turi-
smo Verde Umbria ha

espresso un giudizio
positivo sulla nuova
legge in discussione in
Consiglio regionale:�
«La nuova normativa
dovrà essere l’occasio-
ne per ridurre il più
possibile la burocrazia
che pesa come un maci-
gno sulle nostre azien-
de agrituristiche; la pa-
rola d’ordine dovrà es-
sere “semplificazione”
in tutti i percorsi ammi-
nistrativi, compresi i
controlli che comun-
que dovranno essere ef-
ficaci ed analoghi a
quelli messi in atto per
altre strutture ricettive.
Bene ha fatto la Regio-
ne – ha continuato Ro-
sati – a togliere quei li-
miti quantitativi (nu-
mero di posti letto e,
conseguentemente, di
posti a sedere nei risto-
ranti agrituristici) che
non tenevano conto
dell’effettiva ampiezza
aziendale, rimettendo
correttamente il com-
parto nei suoi confini
naturali, consentendo
cioè la massima libertà
all’iniziativa imprendi-
toriale nel rispetto della

principalità dell’attività
agricola. �Siamo d’ac-
cordo anche – ha con-
cluso – sui nuovi criteri
che la legge introduce
per qualificare e rende-
re più legate all’agroali-
mentare umbro la som-
ministrazione e la degu-
stazione dei cibi in
azienda».
Intervenendo ai lavori
dell’assemblea l’asses-
sore regionale all’agri-
coltura, l’assessore Fer-
nanda Cecchini, ha sot-
tolineato l’importanza
della collaborazione tra
i diversi comparti che
contribuiscono ad ar-
ricchire l’offerta turisti-

FORMAZIONE | IL PROGETTO DELLA PROVINCIA

Learning: in 70 ce l’hanno fatta 
Sono state erogate 333 ore di formazione a 91 allievi

Nell’ambito del
p r o g e t t o
“Learning: le

competenze chiave a
supporto dell’occupa-
zione”, finanziato dalla
Provincia di Perugia e
gestito dalla cooperati-
va sociale Frontiera La-
voro, in collaborazione
con i Comuni di Mar-
sciano, Todi e Deruta,
sono state erogate 333
ore di formazione a 91
allievi iscritti, 70 dei
quali hanno portato a
termine la formazione.
Sei le attività previste
promosse: comunicare
in italiano in modo
semplice (n. 42 ore) e
in modo efficace (n. 60
ore) entrambe svolte a

Marsciano, comunicare
in lingua inglese (n. 60
ore) con sede a Deruta,
acquisire e sviluppare

le competenze lingui-
stiche-comunicative
della lingua inglese (n.
54 ore) con sede a Mar-
sciano, competenze
informatiche di base (n.
57 ore) con sede a Todi
e infine competenze
informatiche CAD-
CAM (n. 60 ore) con

sede a Marsciano.
La consegna degli atte-
stati agli allievi parteci-
panti si è svolto lo scor-

so mese di mar-
zo presso la sala
Aldo Capitini
del Municipio
di Marsciano,
alla presenza
della Presidente
di Frontiera La-
voro, e dei sin-

daci e degli assessori
dei Comuni interessati.
«Nel mondo di oggi –
dichiara l’Assessore alla
Formazione del Comu-
ne di Marsciano, Valen-
tina Bonomi – sempre
più interconnesso e
competitivo, aumentare
il livello generale delle

competenze dei cittadi-
ni significa accrescere
le loro potenzialità pro-
fessionali e contribuire
alla lotta contro l’esclu-
sione sociale.
Migliorare l’istruzione
e la formazione degli
adulti rappresenta un
vantaggio notevole sul
piano collettivo e sul
piano individuale con-
tribuendo a migliorare
gli indicatori economi-
ci e quelli sociali».
«È stato un lavoro mol-
to stimolante – sostiene
la dr.ssa Paola Bonelli
di Frontiera, tutor del
progetto – da un punto
di vista intellettuale,
culturale ed umano:
ogni classe, ogni stu-
dente porta con sé del-
le esperienze che van-
no rispettosamente fat-
te emergere, condivise,
valorizzate».



17www.iltamtam.it

L’astuzia è l’arte di celare i nostri difetti, e di scoprire le debolezze degli altri. William Hazlitt, Caratteristiche, 1823

tamtam aprile 2014

dotti inseriti nell’elenco
dei prodotti agroali-
mentari tradizionali o
comunque classificati e
riconosciuti come dop,
igp, doc e docg, o da
prodotti di filiera
corta.  �Inoltre non è
stata accolta la nostra
richiesta secondo la
quale, in un anno, le sa-
gre e feste organizzate
in ciascuna frazione e
località non dovevano
superare complessiva-
mente i 10 giorni, dan-
do ben 3 anni di tempo
per adeguarsi alle feste
che durano di più».
Fipe – Confcommercio

punta il dito anche con-
tro il mancato inseri-
mento nel disegno di
legge del divieto di
asporto e prenotazione:
«Se è vero – dice anco-
ra Cardinali – che le sa-
gre sono un valore per-
ché creano socialità ed
aggregazione, che sen-
so ha l’asporto per
mangiare a casa pro-
pria? Dove sta la diffe-
renza con quello che fa
una pizzeria o un risto-
rante, esercizi che però
sono sottoposti a tasse
ed adempimenti di
tutt’altro tipo e peso
economico?».

Insomma, se il disegno
di legge presentato dal-
la Regione è rimasto
immutato rispetto alla
fase di concertazione,
per l’associazione che
in questi anni ha rap-
presentato il crescente
malumore di ristoratori
e pubblici esercizi con-
tro la concorrenza di
quegli eventi che nulla
hanno a che fare con la
valorizzazione delle ti-
picità dei prodotti, del-
la cucina e del territorio
locale, non si può asso-
lutamente  parlare di ra-
zionalizzazione del set-
tore.

UMBRIA | I RISTORATORI NON SONO SODDISFATTI

Nuova legge regionale sulle sagre
Da Fipe si chiede maggiore tutela della vera tipicità

Circa 700 eventi,
con o senza bol-
lino, per un to-

tale di oltre
6.000 giornate
gastronomiche,
con punte di 7
al giorno nel pe-
riodo da giugno
ad agosto, que-
sto è il panora-
ma annuale del-
le sagre in Um-
bria.� C’è chi ritiene
che il popolo delle sa-
gre venga sottratto al
mercato della ristora-
zione, ma a supporto di
tale convinzione fino ad
ora non sono state pro-
dotte significative inda-
gini per cui la “guerra
sagre – ristoratori” po-
trebbe essere solo una
competizione di princi-
pio senza riscontri con-
creti.
Tuttavia la polemica
c’è. «Se il testo del dise-
gno di legge sulle sagre
è lo stesso discusso nel-
l’ultima fase di parteci-
pazione politica e tecni-
ca, e almeno così sem-
brerebbe da quello che
abbiamo letto – sottoli-
nea il presidente pro-
vinciale Fipe di Peru-
gia, Romano Cardinali
– siamo totalmente in-
soddisfatti del provve-
dimento, che non rece-
pisce le nostre richieste
a tutela della vera tipi-
cità, delle sagre di qua-
lità  e delle imprese del-

la ristorazione.� Parlare
dunque di regolamen-
tazione del settore, di

atto nato dal confronto
con le associazioni di
categoria, è dal nostro
punto di vista inaccet-
tabile e fuorviante».
La lettura che Fipe fa
del disegno di legge è in
netto disaccordo con
quella della Regione:
«Siamo d’accordo con
l’introduzione del bolli-
no di qualità per le sa-
gre, noi stessi avevamo
richiesto l’istituzione di
un albo delle sagre di
qualità.  Il problema è
che esso si svuota di va-
lore, perché non è stata
recepita la distinzione
tra sagre gastronomi-
che da un lato – cioè
manifestazioni legate
ad un prodotto tipico
del territorio, da tutela-
re e per le quali è accet-
tabile la durata fino a
10 giorni – e dall’altro
le feste paesane e mani-
festazioni con finalità
culturali, religiose,
sportive, storiche, etc,
che avrebbero dovuto
avere una durata netta-

mente inferiore e una
regolamentazione delle
modalità di svolgimen-

to diversa rispet-
to a quella delle
sagre.  
Non solo: per
meritare il bolli-
no di sagra tipica
dell’Umbria per
la Regione sareb-
be sufficiente che
appena il 40%

degli alimenti sommini-
strati provenga da pro-

ECONOMIA | 257 DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO

Bonus Casa: è stato un successo
Sono state attivate compravendite per 32 milioni di euro

Iquattro bandi re-gionali recentemen-
te indetti per il “Bo-

nus Casa” hanno dato i
loro consistenti frutti.
Infatti, secondo quanto
riferiscono dall’asses-
sorato regionale com-
petente, i sette milioni
di euro impegnati dalla
Regione per agevolare
l’acquisto della prima
casa hanno attivato 32
milioni e 250 mila euro
destinati dalle famiglie.
«Pensiamo di aver sen-
za dubbio migliorato
una situazione che nel
2011 aveva fatto regi-
strare una sensibile di-
minuzione delle case
possedute in proprietà
(dall’81,36 al 76,3 per
cento) ed invece un al-

trettanto sensibile au-
mento delle case in af-
fitto (dal 18,4 al 23,7
per cento)».
Sono 430 le domande
pervenute alla
Regione del-
l’Umbria da
parte di fami-
glie che hanno
la necessità di
acquistare la
prima casa ed
hanno così
partecipato ai
quattro bandi apposita-
mente pubblicati e ri-
volti alle coppie di nuo-
va formazione (bando
2011 e 2013), ai nuclei
familiari composti da
una sola persona (ban-
do 2013) e ai nuclei
monoparentali, ovvero

composti da un solo ge-
nitore con uno o più
minori a carico (bando
2013).
Complessivamente so-

no stati impegnati circa
7 milioni di euro (dei
quali già erogati oltre 3
milioni e mezzo di eu-
ro). Le domande valide
ammesse a contributo
sono 257, rispetto alle
430 pervenute,  e quel-
le già soddisfatte sono

128. 
La Giunta regionale ha
emanato, dal 2011 al
2013, quattro diversi
bandi con i quali sono
stati assegnati contri-
buti a fondo perduto
per l’acquisto della pri-
ma casa.  Rispetto alle
domande ammesse a
contributo, oltre l’82
per cento sono perve-
nute dalla provincia di
Perugia e soltanto il 18
per cento da quella di
Terni.
Quasi il 64 per cento
sono i richiedenti nati
in Umbria, il 16 per
cento dalle altre regioni
italiane, il 7 per cento
in Europa ed il 12 per
cento da paesi extra eu-
ropei.
Le domande di acqui-
sto nei centri storici
(Zona A) sono 42, pari
al 16,34% delle am-
messe in via definitiva.
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Sosteniamo il Teatro 
della Concordia di
Monte Castello di Vibio
Un bene del patrimonio
storico, artistico e culturale
italiano

La Società del Teatro della Con-
cordia, che gestisce il teatro più
piccolo del mondo restituito nel
1993 al patrimonio storico e cul-
turale italiano,  è una Associazio-
ne di promozione sociale e come
tale può ricevere le scelte del
5xmille dai contribuenti a cui
“non costa niente” perché con il
codice fiscale 94047230548 non si
fa altro che dare indicazione all’A-
genzia delle Entrate per la destina-
zione dei fondi già accantonati

con l’imposta irpef pagata. Con
questi fondi si è già provveduto al
restauro della Sala Espositiva, al-
l’adattamento dell’ingresso a pia-
no terra per i visitatori e agli in-
terventi conservativi al fondale
storico.
Tra le necessità future segnaliamo
il cofinanziamento di diecimila
euro per il progetto di adegua-
mento degli attrattori di rilevante
interesse turistico.
E così, indicando il codice
fiscale 94047230548 ognuno
di voi potrà contribuire al
mantenimento della struttu-
ra teatrale.

L’importanza del 
Teatro della Concordia
Alla luce della ventennale esperienza nel-
la gestione di uno dei Beni Culturali ita-
liani il presidente della Società del Tea-
tro della Concordia, Edoardo Brenci,
esprime alcune considerazioni che av-
valorano l’importanza economica e so-
ciale dell’opera svolta dalla Società del Teatro: «Un lavoro di cui
si può essere orgogliosi e che non può fermarsi qui, proprio ora
che occorre mantenere il ritmo per vedere i risultati per un aiu-
to all’economia di Monte Castello di Vibio. 
Con il recupero del teatro storico, progettato sul modello sette-
centesco con la sua forma tipica a “campana”, Monte Castello di
Vibio, uno dei Borghi più belli d’Italia,
arricchisce l’offerta turistica e contri-
buisce all’incremento economico ter-
ritoriale soprattutto grazie all’attrattiva
del suo Teatro della Concordia, fruibi-
le per le visite e come location atipica
per eventi e matrimoni civili. 
Con ciò la nostra associazione si pre-
figge ancora:
- un accrescimento operativo che per-
metterà una visibilità delle offerte so-
cio-culturali rendendole adeguate e
competitive;
- un incremento della consapevolezza
dei soci nell’assumere un pieno con-
trollo delle azioni e delle risposte alle
richieste del “mercato” della cultura.
Il “teatro storico” produce cultura, svi-
luppa il turismo, crea una stagione tea-
trale; è una location atipica per “un
momento importante”, cura i rapporti
con quei visitatori che una volta affilia-
ti desiderano mantenere un vitale con-
tatto con noi. Tutto questo ha bisogno
di un’attenzione continua con impegni
inderogabili e di responsabilità, che
vanno ben oltre la disponibilità del vo-
lontariato».

Teatro della Concordia: eccellenza certificata
L’anno 2013 ha registrato un trend positivo per i flussi del turismo cul-
turale che incrementano del 10 % rispetto all’anno precedente. I visita-
tori provenienti per il 70% dall’Italia, 25% dall’Europa e 5% dal resto
del mondo apprezzano la bellezza del Teatro-museo e l’accoglienza ri-
servata dai soci dell’associazione che negli anni ha sviluppato una pas-
sionale professionalità. Un apprezzamento certificato dall’attribuzione

del Certificato di Eccellenza 2013 di
Tripadvisor.

Per informazioni sull’attività e le iniziative del Teatro
della Concordia e per la prenotazione di eventi:

concordia@teatropiccolo.it   -  www.teatropiccolo.it
Tel. 075 8780737



Ci sono donne talmente orgogliose che non si sentono attratte da un uomo neppure per disprezzo.     Karl Kraus, Di notte, 1918
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La Scuola naziona-
le dell’infanzia
della frazione di

Madonna del Piano a
Monte Castello di Vibio
porterà il nome della
grande scienziata ita-
liana Rita Levi Mon-
talcini.� «È una scelta
di cui dobbiamo es-
sere fieri ed orgoglio-
si. Rita Levi Montal-
cini è stata innanzi-
tutto una donna
straordinaria, che ha
segnato la storia della ri-
cerca mondiale in medi-
cina e che ha anche mol-
to operato per il diritto
all’istruzione ed alla for-
mazione delle donne».
�È quanto affermato dal-
la presidenza della Re-
gione Umbria, in occa-
sione della intitolazione

della Scuola dell’infan-
zia.
Assieme gli alunni ed al-
le insegnanti della scuo-
la alla cerimonia hanno
partecipato, tra gli altri,

il sindaco del comune di
Monte Castello di Vi-
bio,  il sindaco del Con-
siglio intercomunale dei
ragazzi Monte Castello-
Fratta Todina, Clemen-
tina Picchiacci, e la diri-
gente scolastica Stefania
Finauro.� Di un «picco-
lo, ma importante ge-

sto» ha parlato, nel cor-
so del suo saluto, il sin-
daco di Monte Castello
che ha voluto ricordare
la presenza della Levi
Montalcini nella cittadi-
na umbra, diversi anni
fa: «Intitolare a lei la
nostra scuola – ha af-
fermato – significa
contribuire a rendere
perenne il ricordo di
una donna che ha spe-
so la sua vita per la ri-
cerca, ma anche sem-
pre impegnate in batta-
glie di civiltà e per l’e-
mancipazione delle
donne».
La dirigente scolastica
Finauro ha invece volu-
to sottolineare la condi-
visione delle scelte co-
raggiose di Rita Levi
Montalcini.

MONTE CASTELLO | TRIBUTO ALLA GRANDE SCIENZIATA

Rita Levi Montalcini “vive” all’asilo
A lei è stata intitolata la scuola di Madonna del Piano

Ha preso il via il
nuovo proget-
to “La scuola

per la vita”, indirizzato
agli studenti delle pri-
me classi del liceo Lin-
guistico, Scientifico e
Classico dell’istituto
tuderte Jacopo-
ne da Todi.
Il progetto è
stato proposto
da Simonetta
Regni psico-
oncologa e pre-
sidente del co-
mitato di Todi dell’As-
sociazione Umbra per
la lotta Contro il Can-
cro onlus (nata nel feb-
braio del 1985) e da Al-
ma Lodi, instancabile
volontaria dell’omoni-

ma associazione. Il pro-
getto, che è stato elabo-
rato grazie alla collabo-
razione di Sonia Fossa-
relli, membro del consi-
glio direttivo del-
l’AUCC regionale, si
propone di sensibiliz-

zare i giovani studenti
alla cultura della solida-
rietà, del volontariato e
della prevenzione dei
tumori.
Gli studenti hanno così
avuto un primo ap-
proccio al mondo del
volontariato ed un’infa-
rinatura generale delle
attività che svolge l’as-
sociazione grazie alle
parole della dottoressa
Regni e alla testimo-
nianza di Mirella Raffa,
giovane volontaria
AUCC.
«Noi non siamo cellule
isolate – ha detto Simo-
netta Regni – ma vivia-
mo insieme ad altre cel-

lule. Oggi purtroppo
l’incidenza di tumori è
maggiore rispetto ad
anni fa, perciò è neces-
sario essere solidali e
vicino alle persone che
necessitano di aiuto». 
Nei successivi due in-

contri è stato
affrontato il
delicato tema
della malattia
oncologica e
l’impatto che
essa ha sul vis-
suto emotivo

del paziente e della sua
famiglia ed il ruolo del-
la figura del volontario.
Mirella Raffa, volonta-
ria AUCC da poco più
di un anno, ha raccon-
tato la sua esperienza
con estrema sincerità
catturando l’attenzione
della giovane platea.
«L’esperienza diretta
con il malato – dice Mi-
rella Raffa – mi arric-
chisce. Si instaura un
rapporto stretto, si par-
la, ci si racconta le espe-
rienze di vita, si parla di
musica e di tanto altro.
Si diventa amici».

Rita Martone

TODI | PROGETTO DI SOLIDARIETÀ PER L’AUCC

Scuola per la vita allo Jacopone
L’impegno degli studenti delle prime classi del liceo

CULTURA | ADESIONE AL PROGETTO UNIAUSER

Università a Pantalla e Collazzone
Le lezioni, già iniziate, proseguiranno fino al 22 maggio

Continua l’attività
di Aria Nuova
per il Sociale:

dopo la presentazione
della lotteria in favore
del Centro Speranza di
Fratta Todina, stavolta,
grazie all’adesione al
progetto Uniauser Um-
bria con il Comune di
Collazzone, sarà possi-
bile dare vita al pro-
gramma dell’Università
della Terza Età che si
svolgerà fino al 22 mag-
gio 2014. Quattro delle
sei lezioni si svolgeran-
no presso il Palazzo Co-
munale di Collazzone e
le restanti due a Pantalla
di Todi, una presso la
sala conferenze dell’O-

spedale Comprensoria-
le della Media Valle del
Tevere e l’altra presso la
sala conferenze Angelo
Cortesi.�
Aria Nuova per il Socia-
le ha contribuito a circa
30 adesioni nei soli pae-
si di Pantalla, Ilci e Cac-
ciano. Tutti i parteci-
panti avranno diritto ad
un servizio di navetta
gratuito per raggiungere
le sedi dove si svolge-
ranno tali lezioni. �Il pri-
mo incontro, avvenuto
lo scorso 27 marzo è
stata presieduto dal sin-
daco di Assisi Claudio
Ricci, dal presidente
d e l l ’A s s o c i a z i o n e
Uniauser Umbria Scia-

manna, dall’assessore
del Comune di Collaz-
zone Antonio Traccheg-
giani e dal vicesindaco
Valerio Galli. La presen-
tazione è stata affiancata
dall’esibizione del Con-

certo Vocalis di Canna-
ra.�
«Ringraziamo l’associa-
zione Uniauser ed il
Comune di Collazzone
per l’opportunità che ci
è stata offerta di parteci-
pare a tale iniziativa»,
spiega il presidente del
comitato civico Aria
Nuova per il Sociale
Pietro Baldassarri.



Un grande pilota sa navigare anche con la vela rotta.     Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, ca. 62/65
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RUBRICHE | STAR BENE GRAZIE ALLA FITOTERAPIA

L’olivo, pianta della sapienza
Olio extravergine d’oliva simbolo della dieta mediterranea 

L’olivo (ol�vum) è
una pianta anti-
chissima, la sua

storia e quella dell’uomo
sono legate da oltre 7.000
anni. Testimonianze del-
l’importanza di questa
pianta nella vita dell’uo-
mo sono presenti in di-
verse civiltà e religioni.
Nella Bibbia il ramoscello
d’ulivo è insieme all’arco-
baleno il simbolo della
pace tra Dio e gli uomini
dopo il diluvio universa-
le. L’ulivo e l’olio com-
paiono anche nel Cora-
no: “Dio è la luce dei cie-
li e della terra. La sua luce
è come una nicchia, in cui
si trova una lampada (...)
il suo combustibile viene
dall’olio di un albero be-
nedetto, un Olivo ”. 
La mitologia greca attri-
buisce la creazione di
questo albero ad Atena,
dea della Sapienza. In
una competizione con il
dio Poseidone per diven-
tare la divinità protettrice
di Atene, la dea fece sor-
gere una pianta di ulivo
da una roccia per donarla
agli ateniesi, mentre Po-
seidone fece comparire
dalla foresta un nuovo
animale: il cavallo. Gli
ateniesi scelsero l’ulivo,
perché il cavallo rappre-
sentava la guerra mentre
la nuova pianta avrebbe
garantito loro olio, legna-
me e luce e quindi abbon-
danza e pace.
Gli utilizzi dell’olio d’oli-
va sin dall’antichità sono
stati i più vari, infatti an-
che se il ruolo più impor-
tante lo riveste nell’ali-
mentazione per la cottura

dei cibi e come condi-
mento, l’olio di oliva è an-
che stato un componente
dei cosmetici più antichi,
è stato da sempre utilizza-
to come medicamento,
come combustibile e nei
riti religiosi.
Anche nel Medioevo olio
e olive vennero consuma-
ti ed erano oggetto di
commercio, ma su di
essi pesavano un tri-
buto per il fisco ed
un balzello
per i signo-
ri. Ma a
cosa ser-
viva l’o-
lio? Noti
erano i
suoi usi
industriali: come sapone,
impiego farmaceutico
(olio di rosa, violetta,
ecc.), per illuminare i cen-
tri religiosi, utilizzato in li-
turgia e per uso culinario.
Le ricette di cucina del
XIV e XV concedono
però poco spazio all’olio
d’oliva, considerato ini-
zialmente come un grasso
vegetale, consentito nei
periodi di vigilia. L’olivo
originario del bacino del
Mediterraneo. L’olivo
coltivato ebbe origine
nella sua parte orientale e
si presta bene ad estati
lunghe e secche.
La tipologia vergine si ri-
cava proprio dalla spre-
mitura meccanica dell’o-
liva, frutto della specie
Olea Europaea. Ha un
elevato punto di fumo
(210°C per l’olio extra-
vergine di oliva) che ne fa
uno dei condimenti più
adatti per le fritture ma è

preferibile non abusarne
per via del suo altissimo
valore energetico, soprat-
tutto se si è obesi o in so-
vrappeso, rispettando le
dosi previste dal pro-
gramma alimentare, rego-
landole con un cucchiaio
o cucchiaino. L’olio di
oliva composto quasi to-
talmente da trigliceridi.
Gli acidi grassi più rap-
presentativi sono olei-
co, linoleico e palmi-
tico. È ricco in giusta
di misura di acidi
grassi insaturi e
contiene, tra i costi-
tuenti minori: beta-
carotene (provita-
mina A) e i tocofe-
noli (vitamina E),

tutta una serie di sostanze
antiossidanti (composti
fenolici, ecc.), che servo-
no per la conservazione
dell’olio, per l’aspetto nu-
trizionale ed antinvec-
chiamento che contrasta-
no i radicali liberi. Esso è
stato collocato alla base
della nuova piramide nu-
trizionale elaborata dal
dottor W.C Willet della
Harvard Medical School,
uno dei più famosi epide-
miologi del mondo, pro-
prio per vie delle sue pro-
prietà antiossidanti e pro-
tettive soprattutto nei
confronti di malattie car-
diovascolari e degenerati-
ve. 
Importanti sono anche le
sue funzioni cosmetiche: i
grassi monoinsaturi pre-
senti nell’olio d’oliva ri-
stabiliscono la composi-
zione del film idrolipidico
(protettore della pelle),
favorendo il ricambio cel-

lulare dell’epider-
mide. L’olio d’oli-
va, apporta nutri-
mento acidifican-
do la pelle e non
aumenta la produ-
zione di sebo. 
Simbolo della die-
ta mediterranea è
senza dubbio l’o-
lio extravergine
d’oliva, ecceziona-
le per il suo gusto
e la sua alta digeri-
bilità, ricco di
grassi di origine
vegetale molto uti-
li per la salute del-
l’organismo.. Gra-
zie alla presenza di
acidi grassi e vita-
mine antiage ( E,
A, D e K) che
combattono i ra-
dicali liberi, consi-
derati come i mag-
giori responsabili
del l ’ invecchia-
mento cutaneo;

FRATTA TODINA |PROGETTO PER TERAPIE ALL’APERTO

Parco storico al Centro Speranza
Al via la realizzazione del primo stralcio dei lavori 

L’esperienza del
Centro Speranza
di Fratta Todina

suscita in Umbria sem-
pre più apprezza-
menti che si tradu-
cono in importanti
iniziative benefiche.
�Ora è la volta della
realizzazione di un
“giardino storico
per la terapia all’a-
perto”. È con que-
sta idea che Gio-
vanna Chiuini, Presi-
dente RC Perugia Est
ha presentato il disegno
progettuale a favore del
Centro Speranza per
l’anno rotariano
2013/2014. �
Il progetto presentato,
prevede la riqualifica-

zione del parco esterno
della struttura sanitaria
ed ha connotazioni di
ampio respiro interdi-

sciplinare.� A tal fine è
stato creato un gruppo
di lavoro volontario co-
stituito da professioni-
sti del club rotariano e
non, quali architetti, in-
gegneri, geometri, non-
ché botanici e professo-
ri dell’Università di Pe-
rugia; il Centro Speran-
za collaborerà al pro-
getto per indirizzare le
azioni progettuali ai fini
terapeutici.
Il costo di realizzazione
del progetto è stimato a
100.000 euro, il Rotary
Club Perugia Est ha av-
viato una campagna di
fundraising. La realiz-
zazione del progetto
sarà per stralci, il primo
stralcio che va ora in

realizzazione (il frutte-
to) è finanziato attraver-
so una sovvenzione del
Distretto rotariano

2090 e altri RC
umbri (Città di
Castello, Todi, Pe-
rugia, Spoleto).
�Il frutteto sarà del
tipo “a boschet-
to”, con l’intenzio-
ne di creare un
paesaggio di forte
valenza estetica: gli

alberi da frutta distri-
buiti a macchia avranno
fioriture non contem-
poranee, così da colo-
rare il giardino con ef-
fetti stagionali variabili.
Il frutteto deve poter
essere vissuto anche
per la raccolta dei frut-
ti.� Il paesaggio del frut-
teto verrà arricchito da
un sottobosco, con pic-
coli frutti e fioriture dif-
fuse. 
Agli alberi da frutta si
aggiungono due filari di
vite, creando un pergo-
lato percorribile. An-
che in questo caso, è
evidente, l’istanza del
paesaggio è combinata
con l’istanza terapeuti-
ca.�

Nozze d’oro per Marino e Maria
A Marino Rossi e Maria Nulli, per il loro 50esimo
anniversario di matrimonio, vanno i migliori augu-
ri dalle figlie, dai generi e dai nipoti.

contiene anche sostanze
affini ai lipidi della cute. È
per tutte queste caratteri-
stiche che può essere ap-
plicato anche sulle pelli
più sensibili. Ricordate
tutte quelle pubblicità in
cui ci fanno credere che
per ottenere una frittura
“leggera, croccante ed
asciutta” bisogna usare
l’olio di semi. L’idea di
leggerezza e purezza di
questo grasso viene favo-
rita dall’effetto psicologi-
co della mancanza di co-
lore del prodotto e dalla
neutralità del gusto. Il
burro contiene il 53,4%
di grassi saturi che, come
già detto contribuiscono
all’innalzamento dei valo-
ri del colesterolo cattivo e
sono in parte responsabili
della formazione delle
placche ateromatose. L’o-
lio d’oliva, invece, contiene
solo il 12% di grassi saturi
e l’88% di grassi insaturi di
cui circa l’80% di acido
oleico il cui effetto benefi-
co sulla nostra salute con-
siste nell’abbassare l’LDL
o colesterolo cattivo, man-
tenendo un buon livello di
HDL o colesterolo buono.
I polifenoli e la vitamina E
presenti nell’olio extraver-
gine di oliva, grazie alla loro
azione antiossidante, con-
tribuiscono a prevenire
l’arteriosclerosi e rallenta-
no l’invecchiamento delle
cellule.©

Dott. Giulio Lattanzi
Facebook 
Farmacia le Fornaci
Youtube 
Farmacia Fornaci

Blog: farmacialeforna-
ci.wordpress.com
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È preferibile parlar chiaro e vuotare il sacco. Ogni parola che rimane nel gozzo incancrenisce. Joan Fuster, Giudizi finali, 1960/68

tamtam aprile 2014

CULTURA | TRA I GIOVANI VINCE GIULIA SOCCOLINI

Premiate le poesie di Gens Vibia
Istituito un Premio speciale al “Poeta umbro dell’anno”

Presso la Sala A.
Capitini della Re-
sidenza munici-

pale di Marsciano, si è
recentemente tenuta la
premiazione della do-
dicesima edizione del
Premio letterario nazio-
nale Gens Vibia, in oc-
casione della giornata
internazionale della
Poesia.
Il Premio è stato orga-
nizzato dall’Associazio-
ne culturale Pegaso con
il contributo di Intra e
il patrocinio della Re-
gione Umbria, della
Provincia di Perugia e
del Comune di Mar-
sciano.
Il premio si divide in
tre sezioni: poesia in
lingua, poesia in dialet-

to e sezione giovani.
Anche questa edizione
ha visto una buona par-
tecipazione
di artisti pro-
venienti da
diverse regio-
ni italiane.
Una giuria di
esperti del
mondo della
cultura ha,
per ogni se-
zione, decretato il vin-
citore. Ad aggiudicarsi
la vittoria nella sezione
Poesia in lingua italiana
è stata Tiziana Monari,
di Prato, mentre per la
poesia in dialetto prima
classificata è Daniela
Gregorini, di Fano in
provincia di Ancona.
Tra i giovani il primo

posto se lo è aggiudica-
to Giulia Soccolini.
Nel corso della premia-

zione è stato
assegnato an-
che il premio
speciale al
“Poeta umbro
de l l ’ a nno” ,
andato a
G i a m p i e r o
Mirabassi, ed
il premio alla

memoria di “Matilde
Margaritelli” (bambina
marscianese morta al-
cuni anni fa in un inci-
dente stradale), aggiu-
dicato Benito Galilea.
Questo premio era ri-
volto alle poesie che
trattano il tema dell’im-
portanza della vita e
della sicurezza stradale.

CULTURA | LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Porte aperte a Sant’Apollinare
La Rocca è stata riaperta dopo i lavori di restauro

Per le Giornate
FAI di Primavera,
il FAI Giovani

Perugia e la Fondazione
per l’Istruzione Agraria
hanno guidato un nu-
trito pubblico alla sco-
perta della Rocca di
Sant’Apollinare di Spi-
na Marsciano. �La Roc-
ca di Sant’Apollinare,
insieme a quella di Ca-
salina, è parte dell’ine-
stimabile patrimonio
della Fondazione per
l’Istruzione Agraria,
che ne detiene il pos-
sesso dal 1892.
Dopo il completamen-
to dei lavori di restauro,

che rientrano nell’atti-
vità di tutela e valoriz-
zazione perseguita dalla
Fondazione, la Rocca il
22 marzo scorso è stata
eccezionalmente e per
la prima volta, aperta al
pubblico grazie ai gio-
vani volontari del FAI.
�Per l’occasione, è stata
allestita una mostra ri-
guardante l’alimenta-
zione dei monaci bene-
dettini, con riproduzio-
ni di documenti con-
servati nell’Archivio
Storico di San Pietro.
Il complesso della Roc-
ca, a seguito delle nu-
merose modifiche subi-

te nel corso dei secoli, è
composto da una chie-
sa romanica a navata

unica, un convento a
due piani in pietra e
mattoni, una casa e ma-
gazzini, molino ed es-
siccatoio per il tabac-
co.� Parte dell’edificio
ospita la sede operativa
del CRB – Centro di
Ricerca sulle Biomasse.

I primi 100 anni di Gina Ciuchini
Lo scorso 15 marzo, i

rappresentanti della
FNP-CISL di Marscia-
no Renato Foiani e
Franca Ceccarini e la re-
sponsabile femminile
regionale Nerina Ponti,
erano a Papiano per fe-
steggiare un evento a dir
poco eccezionale.� Gina
Ciuchini di Papiano ha
compiuto cento anni ed
è stata festeggiata con il

dono di una targa ricor-
do, per il senso di ap-
partenenza e la fedeltà
dimostrata
al nostro
Sindacato.
Gina era
lì, presente
e vigile,
commossa
e, forse anche un po’
sorpresa, della dimo-
strazione d’affetto di-

mostrata da tutti gli in-
tervenuti, incluso il sin-
daco di Marsciano, de-

siderosa di
fare le foto
che le ri-
corderan-
no la sera-
ta. A Gina
vanno gli

auguri di cuore, in parti-
colar modo da parte del
Sindacato FNP-CISL.

CULTURA | UN AMPIO SERVIZIO SU “REPUBBLICA”

Il Concordia nel Mondo Piccolo

In un inserto de “IlVenerdì di Repub-
blica”, si è parlato di

un libro, “Mondo Pic-
colo” di Valerio Millefo-
glie, mostrando tra le al-
tre immagini il Teatro

della Concordia, il più
piccolo del mondo, che
Monte Castello di Vibio
si fregia di avere.
“Mondo piccolo” è un
po’ come fosse una lente
di ingrandimento sulle

piccole cose, piccole co-
me un francobollo. Il
teatro più piccolo, la li-
breria più piccola, l’iso-
la più piccola, un uni-
verso intimo come il ri-
storante per sole due

persone, il cinema
in una macchina,
l’albergo di una
sola camera, il
carcere con tre
detenuti, la disco-
teca in cui in dieci
si è già troppi. 
«È stato bello sco-
prire che ci siamo
anche noi, ha det-
to il Presidente
della Società del

Teatro della Concordia
Edoardo Brenci, è un
orgoglio vedere come
artisti e scrittori tengo-
no conto di questo pic-
colo gioiello, costruito
agli inizi dell’800 da no-

ve famiglie del paese.
Ringrazio l’autore di
averci voluto segnalare
come un miracolo di
proporzioni e dimensio-
ni praticamente uniche
al mondo».

Simone Mazzi
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Chi non ha denaro sta meglio morto. Da morto puoi rilassarti senza soldi, qui in vita no.     Marco Chierici, Acuità, 2008
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SAN VENANZO | “INVASIONE” DI FUORISTRADA

In cento alla 4x4 del Vulcano
Tanti equipaggi arrivati dall’Umbria e da fuori regione

Un percorso di
t ren tac inque
chilometri fra le

colline sanvenanzesi
che si prestano al me-
glio alla guida avventu-
rosa degli appassionati
di 4X4, organizzato
dalla Pro Loco di San
Venanzo, grazie alla
collaborazione che si è
creata da qualche tem-
po con la Brigata Off
Road di Collazzone
Uno sport.
I partecipanti al raduno
si sono dovuti cimenta-
re in quattro prove spe-
ciali che hanno messo

in luce la tecnica di gui-
da del fuoristrada.� Tut-
to in sicurezza, grazie
anche alla collaborazio-
ne della
M i s e r i -
cordia lo-
cale in-
sieme ai
tanti gio-
vani volontari e soci
della Pro Loco che
hanno assistito i parte-
cipanti lungo tutto l’iti-
nerario.
Un percorso insomma
che ha messo letteral-
mente alla prova gli en-
tusiasti piloti. Tanto di-

vertimento e qualche
goccia di pioggia che
ha reso tutto più stimo-
lante, per i tanti parteci-

panti che
hanno così
potuto go-
dere delle
b e l l e z z e
n a t u r a l i

del paese alle pendici
del Monte Peglia, per-
correndo strade di soli-
to non accessibili, ma
che si prestano bene al-
le gite “fuori strada”.
Equipaggi arrivati da
tutta l’Umbria e anche
da fuori regione, oltre ai

tanti equipaggi formati
da semplici appassio-
nati, curiosi di scoprire
i percorsi fuori strada
sanvenanzesi.� Un altro
successo per l’associa-
zione che ormai da
quasi dieci anni si oc-
cupa della promozione
e valorizzazione del
suo territorio: con il se-
condo raduno 4X4 del
Vulcano ha potuto pre-
sentare al meglio le sue
bellezze naturali.� Il
consiglio direttivo ha
voluto ringraziare il
presidente Luca Tem-
peroni e la Brigata Off
Road 4X4 di Collazzo-
ne, nonchè Claudio
Fiocchetti che ha im-
mortalato l’evento con
le sue foto.

ARIETE: Marte in opposizione continua a seminare
dubbi e insoddisfazione nel tuo cuore. Avrai una gran vo-
glia di amori veri. Questo mese avrai la possibilità di ri-

prendere le redini dei tuoi progetti. Amministra con astuzia le tue
forze e rilassati appena puoi. Tenta la fortuna: le stelle ti guardano.

TORO: Vivrete un mese sereno e proficuo. In amore c’è
ancora un’atmosfera incerta che muterà con il prosegui-
mento dei giorni.  Periodo molto positivo per incremen-

tare il volume dei tuoi affari. Buona la forma fisica e l’estetica. Sta-
rai bene dentro e vorrai mostrarlo anche con l’immagine esteriore.

GEMELLI: Periodo vivace e frizzante, dinamico e ricco
di piacevoli sorprese. Potresti essere sempre molto pas-
sionale, ma qualche ombra potrebbe iniziare a fare capoli-

no nel tuo cuore  e nei tuoi desideri. Forse hai bisogno di stimoli
più intensi. Sul lavoro potresti davvero ottenere risultati impor-
tanti. Marte in Bilancia continua a regalarti grinta e forza fisica.

CANCRO: Ancora alti e bassi nel tuo cielo, oscillazioni
dell’umore ma con ampi spazi di sereno all’interno di un
cielo burrascoso ma con moderazione! Questo mese avrai

parecchie buone notizie in amore. La tua complessa e affascinan-
te personalità verrà messa in luce dai transiti di questo periodo. 

LEONE: Cerca di rilassarti e riprendere fiato dalla routi-
ne e dagli impegni quotidiani. Sarai comunicativo, friz-
zante, vivace e tanto sensuale. Potresti ricevere ottime oc-

casioni per migliorare la tua attuale posizione lavorativa. Avrai a
disposizione le forze necessarie per affrontare la vita quotidiana, e
pure per divertirti e godere senza stanchezza gli impegni sociali.

VERGINE: Con gli amici e per la vita sociale ci sarà una
bella ripresa nel corso del mese. L’amore non sarà scor-
revolissimo. Venere passerà in opposizione e potrebbe

esasperare eventuali insoddisfazioni già esistenti. Dopo una par-
tenza stentata, le stelle si metteranno in moto. La salute è ok, ma
dovrai comunque mettere in conto qualche piccolo disturbo. 

BILANCIA: Sarai molto attraente e ti farai notare per
una speciale carica erotica che non passerà inosservata.
Per il lavoro non sarà un mese sfavorevole, ma dovrai fare

molta attenzione ad evitare equivoci e incomprensioni. Marte è
sempre nel tuo segno il che potrebbe significare energia e grinta. 

SCORPIONE: Ti sentirai in forma. Bellissimo mese per
l’amore! Il tuo cuore sarà raccomandato dalle stelle: vi-
vrai situazioni positive, soprattutto se lascerai andare il

passato definitivamente. Sul lavoro sarai accompagnato da un piz-
zico di fortuna. La tua situazione potrebbe migliorare.

SAGITTARIO: Se avrai le idee confuse in amore, potrai
sempre contare sul sostegno di un amico che ti consi-
glierà. Marte a favore e Venere tesa potrebbero essere la

spiegazione delle oscillazioni emotive di aprile.  Sarai attivo, a trat-
ti perfino iperattivo. Nello sport potresti andare benone.

CAPRICORNO: Mese piacevole al principio e alla fine.
Venere propende per un mese sereno, ma Marte è mi-
naccioso. Nel complesso, ti aspetta un periodo intrigante

per il cuore. Novità improvvise sul lavoro a metà mese. La tua for-
ma fisica non sarà ancora al top. Non sprecare le tue energie fa-
cendo troppe cose. Seleziona accuratamente gli impegni!

ACQUARIO: Mese frizzantissimo! Molto piacevole per
il tuo cuore, ma sarebbe meglio dire per il tuo erotismo!
Marte infatti incoraggia la passione, ti rende sensuale e

determinato. Con il passaggio di Mercurio potrebbero aumentare
le opportunità lavorative e renderti più comunicativo. Marte è
sempre favorevole e questo transito vuol sempre dire energia. 

PESCI: Mese ricco, piacevole e senza controindicazioni!
Venere sarà nel tuo segno: ti aspettano sensazioni deli-
ziose e momenti davvero piacevoli! Ottimo mese per la

fortuna! Avrai un buon intuito e sarai creativo e popolare. Finan-
ze in miglioramento. Godrai di ottima salute e di ottimo umore.
Soltanto il tuo appetito sarà un po’ troppo spiccato!
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La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione.     Aristotele, in Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III sec.

SPORT | IL PUNTO DEL PRESIDENTE FABIO CAUDURO 

Le soddisfazioni del Todi Volley
I risultati di un lavoro che ha portato una squadra in B1

vinciale.
«Altro motivo di vanto
– completa il quadro il
Presidente – sono le 3

nostre atlete 2000, Gia-
da Bonini, Maria Vitto-
ria Martinoli, Eva Pa-
lomba, selezionate dal
Centro di Qualificazio-
ne Provinciale per la
rappresentativa della
Provincia di Perugia».
Cauduro entra infine
nel merito della serie D,
che «già dall’anno
prossimo - annuncia –
sarà il nostro laborato-
rio di crescita per le no-
stre giovani atlete, coa-
diuvate dalle più esper-
te.
Da questa disamina del
progetto – conclude – è
evidente il mio orgoglio
di presidente di una as-
sociazione che è riusci-

ta a competere ad ogni
livello sul territorio, e
con importanti segnali
di sviluppo e di crescita
della base.
In merito alla squadra
di punta di serie B1, è
innegabile che avere in
casa un campionato na-
zionale abbia contribui-
to a formare un radica-
to ed orgoglioso senso
di appartenenza al no-
stro gruppo. Poi ammo-
nisce: «I sogni possono
diventare realtà, ma
niente arriva per caso
ed è l’umiltà di avere
sempre qualcosa di
nuovo da imparare, la
costanza, la tenacia, la
chiarezza di obiettivi
che portano passo do-
po passo a raggiungere
i traguardi».

Giovanissimi: A. Mor-
lupi, F. Palombini, A.
Dzwniel, G. Fulle (G1),
T. Spaccini, F.  Abder-
rahim, David Lepicki

(G2), S. Scappini,
G. Rossini (G3), G.
Cannoni, A. Eroz-
zardi Gatti, G. Ce-
sarini (G4), R. Mo-
sca, G. Proietti e C.
Rossini (G5). Ds:
M. Bonomi e M.
Rossini.

Esordienti: D. Brucoli-
ni, V. Bartolini, A. Ciur-
nelli e F. Fulle. Ds: W.
Rellini e A. Peducci.
Donne allieve: N. Nuc-
ciarelli e F. Severi. Ds:
W. Rellini e A. Peducci.
Allievi: A. Rellini, L.
Mosca, H. Mchaouri,
T. Rossini, F. Felceti, F.
Rosati, G. Boscarini e
M. Lattanzi. Ds: Danie-
le Rellini, M. Mosca ed
E. Petrucci.
Amatori: F. Padiglioni,
C. Natalizi, S. Lombri-
ci, M. Campini, A.
Trotta, G. Scorteccia,
S. Pappafava, I. Spacci-
no, P. Patacca, G. Do-
nati, G. Spagna, M. Ma-
rianeschi, P. Coletti, F.
Coletti, F. Massoli e
R.Vecchini.

rettore sportivo, tra-
smettendo a tante per-
sone il suo amore e la
sua passione per il cicli-
smo.

Alla manifestazione so-
no intervenuti anche
Tonina e Paolo Panta-
ni, madre e padre del-
l’indimenticabile Pira-
ta, oltre al presidente
della Federciclismo
umbra Carlo Roscini, e
a Claudio Umbrico del-
l’azienda Sea.
Queste le squadre:

Il Presidente di TodiVolley ASD Fabio
Cauduro ha dedi-

cato un pensiero e rin-
g r a z i am e n -
to «al fedele
sostegno di
tante persone
che per puro
volontariato,
per amicizia e
per passione
hanno fatto si
che tutto ciò si
realizzasse, fa-
cendosi carico
ognuno di im-
portanti attività  neces-
sarie per il regolare
svolgimento di ogni al-
lenamento, ogni gara,
ogni evento ad oggi rea-
lizzati».
Parlando dei risultati, il
presidente mette in pri-
mo piano le soddisfa-
zioni ottenute dal setto-
re giovanile, con un mi-
nivolley in continua
crescita numerica, una
U13 che sta raccoglien-
do importanti traguar-
di, una formazione
U14 maschile molto in-
teressante ed una U14
femminile che con 13
vittorie ed una sola
sconfitta, è ad oggi in
corsa per la coppa pro-

Nel corso della
manifestazione
con la quale la

pista ciclabile di Mar-
sciano è stata intitolata
a Nello Bicchieraro,
la Nestor Sea Mar-
sciano del presiden-
te Lucio Saccarelli
ha presentato le
squadre giovanili
(giovanissimi, esor-
dienti, allievi e allie-
ve), con cui affron-
terà la stagione 2014, e
il gruppo amatoriale in
mountain bike, che è la
grande novità di que-
st’anno.
Significativa l’intitola-
zione della pista a Nello
Bicchieraro, che è sta-
to, negli anni Settanta,
uno dei fondatori della
Nestor, per decenni di-

ratona capitolina in 3 h
19’, decima nella cate-
goria f 35 e
trentacin-
q u e s i m a
a s s o l u t a
tra le don-
ne.
Anche� Matteo Bertini
ultramaratoneta tuderte

ha concluso con l’otti-
mo tempo di 3 h 02’ ri-

conferman-
dosi vici-
nissimo a
quel “mu-
ro” delle 3
ore target

ambito da moltissimi
maratoneti amatori.

CICLISMO | PRESENTATE LE SQUADRE DEL 2014

Tutti in sella con la Nestor Sea
Intitolazione della pista ciclabile a Nello Bicchieraro

Scassini al top della maratona

Sotto la pioggia al-
la Maratona di
Roma 2014 sono

stati 15.000 gli atleti al
traguardo lungo i fori
imperiali. Grande �sod-
disfazione per l’atleta
tuderte Ilaria Scassini
che ha concluso i 42
km 195 metri della ma-
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AUTO E MOTO

Hyundai I20 Bi-fuel dicembre
2009, GPL /benzina, 5 porte, ne-
ra, km 54.500, mai incidentata,
unico proprietario, perfetta anche
per neopatentati, full optional, re-
visionata, tagliandata, bollo ago-
sto 2014, gomme invernali nuove,
vendesi causa inutilizzo. Euro
6500. Tel. 347-4917675.
Vendesimacchina jeep Cherokee
dotata di aiuto per la seduta su se-
dile di guida per disabili. Vettura
di 10 anni di vita, a posto sia per
la parte meccanica che motoristi-
ca. Tel. 075-8853511.
Fiat Panda natural power, anno
20008, km 89000 full optional,
euro 6.900. Tel. 329-7991461.
Audi A4 avant 2.0 tdi 143 cv ad-
vanced, tetto apribile, fari bi xe-
non, full optional, tagliandi certifi-
cati Audi, vendo a euro 16.900.
Tel. 329-7991461.
Vendo Honda CBR 954 Firebla-
de, anno 2005, euro 4.000 tratta-
bili. Tel. 320-3507513.
Vendo Mercedes Classe B 180
CDi Sport, anno 2008, km 20 mi-
la, interni chiari in pelle, come
nuova, neanche primo tagliando.
Tel. 075-8944023.

IMMOBILI

Todi, Via Tiberina affittasi studio
ad uso sanitario-medico non mo-
biliato composto da 3 locali oltre
sala di attesa. Requisiti tecnici e
strutturali per l’ottenimento delle
autorizzazioni sanitarie. Imme-
diatamente utilizzabile. Tel. 335-
348570.

Todi, Pontecuti vec-
chio, affittasi appar-
tamento ristruttura-
to, mobiliato, di mq
80 circa, sala con an-
golo cottura e 3 ca-
mere. Anche brevi
periodi.Tel. o.p.
075-8948869.
Vendo locale uso
magazzino o garage
di 97 mq sotto su-

permercato Superconti. Tel. 335-
440538.
Vendo appartamento di mq 190
diviso in due appartamenti più
mansarda arredata di. 80 mq e
grande terrazza. Ristrutturato e
mobiliato. Tel. 335-440538.
Massa Martana, località San Fi-
denzio, affittasi appartamento di
80 mq in casale. Arredato, ter-
moautonomo, sorgente d’acqua
naturale, panoramico, travi a vi-
sta. Posto auto, giardinetto. Euro
300 mensili. Tel. 328-9098475.
Vendo appartamento zona Mar-
sciano, di mq 120, garage di mq
60, soffitta, orto, giardino, annessi,
tutto recintato. Tel. 333-6182416.
Affittasi appartamento mobiliato
a Marsciano. Tel. 349-6026031.
Perugia, affittasi centralissimo zo-
na porta sole luminoso tre came-
re, termoautonomo no condomi-
nio Tel. 340-9847807.
Affittasi posto auto coperto a To-
di, in Via circonvallazione orvieta-
na,  ingresso da retro supermerca-
to Conad. Tel. 075-8943656.
Vendesi zona Collazzone quote
per vigneto di 3 mila metri. Tel.
347-7377034.
Affittasi stanza doppia in grande
bifamiliare con ampio giardino e
garage a Pian di Porto di Todi.
Euro 300 mensili compresi di
spese. Tel. 340-7112149.
Vendo a Perugia mini apparta-
mento a prezzo stracciato. Tel.
331-2313852.

LAVORO

Azienda di todi seleziona un neo-
laureato/a laureato/a in economia

anche triennale max 29, 
automunito/a e residente zone li-
mitrofe, per inserimento all’inter-
no dell’ufficio amministrativo
/contabile. Curriculum vitae a:
paola.spazzoni@spazzoni.it
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendi-
ta di Todi. Offresi fisso di euro
750 più provvigioni. Richiesto
tempo pieno e disponibilità auto.
Tel. 335-6231001.
In Todi cedesi avviata attività com-
merciale, concessionaria in esclusi-
va di importante marchio interna-
zionale. Tel. 366-8972806.
Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Tel. 075-8942385.
Cercasi maglierista, brava ram-
magliatrice con esperienza anche
su macchinari. Lavoro a tempo
pieno, a Todi. Tel. 335-1025890.
Signora cerca lavoro per fare le
ore di pulizia, stirare, badare le
persone anziane nelle ore diurne,
oppure assistenza all’ospedale,
zona Todi. Tel. 329-7785898.
Cerco lavoro, italiano, libero pro-
fessionista con esperienza venten-
nale in lavori di movimento terra.
Disposto a lavorare anche all’este-
ro. Serietà e professionalità. Tel.
348-7272094.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, solo ore diurne, anche lavo-
ri domestici, zona Todi. 329-
7785898.
Signora seria 40 enne disponibi-
le per pulizie e lavori domestici ad
ore in casa. Zona Todi. Tel. 329-
7910356.
Eseguo rilegatura libri, tesi, dizio-
nari e realizzo album fotografici,

cornici, ed altri oggetti in carta.
Tel. 393-0792881.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, cerca lavoro come
assistenza anziani diurna anche
ospedaliera, pulizie varie. Massi-
ma serietà. Tel. 338-1789085.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me assistenza  anziani, baby sitter
o domestica. Tel. 339-5755431.

LEZIONI

Studentessa laureata in lingue e
culture moderne, impartisce ripe-
tizioni di inglese a ragazzi delle
scuole medie e superiori. Recu-
pero in breve tempo e prezzi mo-
dici. Tel. 347-2643326.
Laureata impartisce ripetizioni
di: filosofia, storia, greco, latino,
italiano, inglese. Zona: Media Val-
le del Tevere. Preparazione e revi-
sione tesine e tesi di laurea. Pre-
parazione esami di Stato ed uni-
versitari. Tel. 347-8776230.
Insegnante in materie scientifi-
che, impartisce lezioni di matema-
tica, fisica ed altre materie tecnico
scientifiche. Tel. 328-1915343.
Insegnante di materie scientifi-
che, impartisce lezioni di mate-
matica, materie tecniche e fisica.
Tel. 349-7927598.
Laureata in giurisprudenza con
abilitazione all’insegnamento,
impartisce lezioni di diritto. Tel.
333-7783812.
Impartisco lezioni di diritto e re-
dazione tesine. Esperienza plu-
riennale. Tel. 333-7475544.
Ragazza laureata in lingue con
110 impartisce lezioni di inglese e
francese per alunni di scuole me-

die e superiori, zona
Todi. Anche tradu-
zioni. Tel. 338-
9016985
Ingegnere impartisce
lezioni di matematica
per alunni di scuole
medie e superiori.
Tel. 347-6756686.

ARREDAMENTO

Vendo pianoforte Bachman a co-
lonna, prezzo modico. Tel. 339-
7129453.
Vendo frigo-congelatore San Gior-
gio classe A mod. duo40ax - 2
scomparti, 2 motori. Ottimo stato.
Euro 250,00. Tel. 349-5607415.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini bianchi
e neri, grigi e bianchi. Tel. 339-
1352981.
Adotto animali con possibilità di
allevare cavalli, asini, ovini, suini.
Tel. 348-5533885.
Regalo gattini multicolori anche
con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.

ATTREZZATURE

Vendo torchio per uva, diametro
50 cm. Tel. 349-3124572.
3302225.
Vendesi paletta posteriore per
trattore e pulitrice Lavor Wash 3
Kw. Tel. 347-7377034.

VARIE

Vendo notebook Asus nuovo mai
usato, causa inutilizzo, euro 200
non trattabili. Tel. 349-1246179.
Cercasi elementi che suonino e
che cantino per cori o soliste don-
ne, anche voci bianche per forma-
zione coverband solo per questi ge-
neri: sigle, colonne sonore, sanre-
mo anni 70-80-90. simone118@li-
bero.it o sms a 340-7723664.
Vendesi: sistema dolby surround
5.1 Sony, subwoofer attivo, otti-
mo stato, euro 120 trattabili; Ter-

moconvetttore aermeg scx 22,
nuovo. Tel. 349-4517735.
Vendo accessori per neonato co-
me nuovi (seggiolino, box, ecc).
Tel. 075-8787920.
Vendo: tuta da sci taglia XL euro
80;  cappotto nero di pelle da uo-
mo, taglia 54, euro 50; giacca di
visone, taglia 48-50; giubbotto da
uomo taglia XL trapuntato, euro
40; mezzo stivaletto n. 45, euro
30. Tel. 075-8787920.
Vendo forno a microonde e mac-
china caffè espresso ariete polvere
e cialde. Tel. 339-1936626.
Vendo 300 euro, porta in ferro e
lamiera zincata, utile per magazzi-
no e autorimessa, alta mt. 2.50,
con due battenti di mt. 1.30 l’uno
(apertura mt. 2.60), con telaio,
chiavi e serratura. Usata, pronta
da montare. Tel. 338-8650719.
Vendo portone in rovere in otti-
mo stato a 2 ante larghe 36 cm e
65 cm, altezza 237 cm, con te-
laio completo di doppia chiusura
di sicurezza. Tel. 334-1407460.
Vendo n. 4 pneumatici termici
175/60 R13. Tel. 349-3124572.
Scambio figurine giocatori di cal-
cio, anno 2013-2014. Tel. 393-
4754290.
Vendo tuta Dainese rossa e nera,
taglia 54, come nuova, usata solo
tre volte. Tel. 320-3507513.
Vendo fucile calibro 20, canna da
68, 5 strozzatori, usato pochissi-
mo, euro 250. Tel. 331-3684934.
Vendo: bicicletta da donna con
cestino come nuova, euro 70; cu-
scino Diadora massaggiante. Eu-
ro 50. Tel. 340-2219329.
Vendo casina da gioco per bam-
bini a 60 euro. Tel. 320-0844973.
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La mia vita se ne va troppo in fretta. L’unica speranza è che si facciano gli straordinari. Snoopy    Peanuts, 1950-2000


