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Brunori (Movimento 5
stelle); Alfio Todini
(Proposta Marsciano;
Sinistra e Socialisti; Par-
tito Democratico;  Sini-
stra  Ecologia  Libertà);
Andrea Pilati (Cen-
trodestra Marscia-
no; Giovani Idee);
Federico Santi
(L’altra Marsciano;
La Sinistra per
Marsciano).
A Massa Martana
a contendersi il
municipio saranno in
due: Maria Pia Brusco-
lotti (Per Massa Marta-
na Capacità e Futuro);
Giuseppe Giovannelli
(Lista Civica Uniti per
Massa).
A Monte Castello di Vi-
bio sono due gli sfidanti:
Daniela Brugnossi
(Nuova Energia); Diego
Mazzocchini (Unione
Democratica per Monte
Castello di Vibio).
Anche a San Venanzo
la contesa sarà tra due

pretendenti: Marsilio
Marinelli (San Venanzo
Adesso – Coalizione di
Centro Sinistra); Ric-
cardo Nucci (San Ve-
nanzo Viva).

Come accennato, nello
stesso giorno si voterà
anche per il rinnovo del
Consiglio Europeo, per
cui l’elettore avrà a di-
sposizione due schede:
una per le europee ed
una per le comunali.
Come si vota - Per le
elezioni comunali, nei
comuni fino a 15 mila
abitanti, è sufficiente
tracciare un segno sul
nome o sul simbolo del
candidato sindaco già
stampato sulla scheda.

Può essere indicata una
sola preferenza per il
consiglio comunale.
Per i Comuni al di sopra
dei 15 mila abitanti
(Marsciano) è possibile
esprimere il proprio vo-
to anche tracciando un
segno sul simbolo di
una lista, eventualmente
indicando anche la pre-
ferenza per uno dei can-
didati alla carica di Con-
sigliere appartenenti alla
stessa lista, e tracciando
contestualmente un se-
gno sul nome di un can-
didato Sindaco non col-
legato alla lista votata:
così facendo si ottiene il
cosiddetto “voto di-
sgiunto”; oppure trac-
ciando un segno solo
sul nome del Sindaco,
votando così solo per il
candidato Sindaco e
non per la lista o le liste
a quest’ultimo collegate.
Documenti per votare:
1) tessera elettorale per-
sonale; �2) carta d’iden-
tità o altro documento
di identificazione valido
con fotografia.
Alle pagine 12 e 13 le
liste complete comune
per comune.

ELEZIONI | IN 6 COMUNI SI ANDRÀ ALLE URNE PER LE AMMINISTRATIVE

La Media Valle del Tevere al voto
Il 25 maggio si voterà per rinnovare Sindaci e Consigli comunali

La tornata elettora-
le ormai alle por-
te, vedrà coinvol-

to praticamente tutto il
comprensorio della Me-
dia Valle del Tevere, con
la sola eccezione del
Comune di Todi che ha
votato due anni fa (ma
che dovrà votare an-
ch’esso per le Elezioni
Europee).
I cittadini del nostro
comprensorio che do-
vranno recarsi alle urne
domenica 25 maggio
(seggi aperti dalle ore
07.00 alle ore 23.00),
per rinnovare la carica di
Sindaco ed i componen-
ti del Consiglio comuna-
le, sono quelli dei Co-
muni di: Collazzone,
Fratta Todina, Marscia-
no, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio
e San Venanzo.
Vediamo allora, comune
per comune, le candida-
ture a sindaco (secondo
l’ordine delle schede

elettorali) e le relative li-
ste collegate. A Collaz-
zone gli aspiranti a di-
ventare primo cittadino
sono quattro: Silvia Ca-
poni (Unione Democra-
tica Collazzone); Nadia
Caponi (Cuori Blu);
Francesco Bennicelli
(Territorio Lavoro Soli-
darietà); Goffredo Pucci
(Sicurezza Giovani  Im-
prese).
A Fratta Todina i can-
didati a sindaco sono
tre: Cinzia Moriconi
(Insieme per Fratta To-
dina); Giuliana Bicchie-
raro (Democratici Uni-
ti); Pier Luigi Pancrazi
(Progetto Comune). 
Per il comune di Mar-
sciano sono addirittura
sei le candidature: Cri-
stiano Costantini (La
Forza per Marsciano);
Sabatino Ranieri (Mar-
sciano Democratica;
Movimento per la Qua-
lità della Vita; Lavoro e
Ambiente); Giorgio

TamTam, giornale
“certificato”

Il giornale TamTam,entrato nel suo 25°
anno di pubblicazione,
già da qualche anno uti-
lizza della carta a ridot-
to impatto ambientale.
Dallo scorso numero di
aprile, però abbiamo
fatto una scelta ancora
più attenta alla sosteni-
bilità ambientale, uti-
lizzando per la stampa
della rivista mensile,
una carta in possesso
della Certificazione di
gestione forestale soste-
nibile PEFC, attraverso
la quale abbiamo la ga-
ranzia che le foreste pos-
sano produrre materia
prima (carta nel nostro
caso) senza essere di-
strutte.
PEFC è l’acronimo di
Programme for Endor-
sement of Forest Certifi-
cation schemes che signi-
fica Programma per il
Riconoscimento di Sche-
mi di Certificazione Fo-
restale (www.pefc.it).

Segue a pagina 7



La vera pigrizia è alzarsi alle 6 del mattino per avere più tempo a disposizione per non fare niente     Tristan Bernard

2 www.iltamtam.it tamtam maggio 2014

Nei tre giorni di
Todifiorita (23-
25 maggio), il

centro storico di Todi
sarà particolarmente at-
traente per i multicolori
allestimenti floreali, che
decoreranno le scalina-
te del duomo, dei pa-
lazzi comunali, del sa-
grato di San Fortunato,
creando particolari
suggestioni a tutti i visi-
tatori. 
Piazza del Popolo, Piaz-
za Garibaldi, i portici
dei palazzi comunali, lo
spazio sottostante la
scalinata di San Fortu-
nato, i giardini Ober-
dan e il Caffè del teatro,
ospiteranno le “eccel-
lenze” tra i vivaisti e
collezionisti di fiori e
piante con il meglio
delle loro produzioni
ed altri espositori con
originali prodotti attor-
no al mondo del giardi-
naggio e della country
life.  
La manifestazione è un

progetto dell’Associa-
zione Verdetodi in col-
laborazione con l’As-
sessorato alla Cultura
del Comune di Todi. 

Per la prima volta, a To-
difiorita, sarà realizzato
in Piazza Garibaldi uno
spazio dedicato all’orti-
coltura, dove saranno
allestite varie tipologie
di “orti ornamentali” e
presentato un “orto te-
rapeutico” fruibile an-
che da persone con
mobilità ridotta; saran-
no a disposizione prove
pratiche per i visitatori
della manifestazione. 
L’inaugurazione ufficia-

le di Todifiorita si terrà
venerdì 23 maggio, alle
ore 16, presso la Sala
del Consiglio dei Palaz-
zi Comunali.  
Oltre alla mostra
mercato, la manife-
stazione offre in-
contri, visite guida-
te, iniziative con le
scuole e
musica. Due gli in-
contri in program-
ma: il primo con
Paolo Scotto, cura-
tore di rubriche de-
dicate all’enoga-

stronomia; il secondo
con il fotografo George
Tatge. 
Due le mostre con le
scuole che si terranno a
Palazzo del Vignola:
“Todi e i suoi paesaggi
di ieri e di oggi” e “Per
un pugno di semi” con
lavori realizzati dagli
alunni delle scuole.
Il 25 maggio si terrà il
concerto dell’Orche-
stra della Scuola Media
Cocchi Aosta di Todi

TODI |MOSTRA MERCATO IL 23-24-25 MAGGIO

Settima edizione per TodiFiorita
Fiori e piante coloreranno gli spazi della città

Altro appuntamento
musicale è previsto per
domenica 25 maggio,
alla Sala del Consiglio
dei Palazzi Comunali,
alle ore 21, dove si esi-
birà il Coro Polifonico
di Todi.
Infine, presso i locali
ex-Libreria Foglietti

(sotto i portici dei Pa-
lazzi Comunali), i Cen-
tri DCA Disturbi del
Comportamento Ali-
mentare di Todi, “Pa-
lazzo Francisci ” e “Ni-
do delle Rondini” pre-
senteranno disegni ed
altre opere degli ospiti
delle strutture.

presso la Sala del Con-
siglio dei Palazzi Co-
munali.
Ci saranno poi due
“tour guidati” attraver-
so i luoghi d’arte del
centro storico, a cura di
Todiguide.com (durata
2 ore; costo a persona
di 3,00 euro).

CULTURA | COSPICUO IL NUMERO DEI VISITATORI

Arte Arti Todi, buona la prima
Molto visitati gli stand di ceramisti e mobilieri

La prima edizione
della rassegna
dell’artigianato

“Arte Arti Todi” è an-
data bene, sia in termini
di presenze di visitato-
ri, sia in termini di sod-
disfazione degli esposi-
tori che hanno potuto
far conoscere i loro
prodotti di arte e arti-
gianato. La manifesta-
zione, visto l’ottimo an-
damento è stata anche
prolungata fino al 4
maggio (conclusione
prevista l’1 maggio).
Soddisfatti gli organiz-
zatori dell’evento, la
Marte Associazione on-

lus: «Credevamo nella
bontà del progetto, ma
con i numeri
che sono stati
ottenuti (oltre
5000 ingres-
si) e con que-
sta ulteriore
proroga sia-
mo andati al
di la di ogni
più rosea pre-
visione».
Ad aver la maggiore af-
fluenza sono stati gli
stand dei ceramisti di
Deruta e di alcuni pro-
duttori di mobili arti-
gianali. Ad attrarre l’at-
tenzione dei visitatori

anche gli stand che
espongono occhiali da

sole e da vi-
sta perso-
na l i z z a t i .
Esemplari
per i quali
gli artigiani
del settore
hanno rac-
colto ab-
b ond an t i
ordinativi.

Alla prima edizione
della rassegna hanno
partecipato artigiani
provenienti dalle prin-
cipali città umbre che
vantano una spiccata
tradizione artigianale.



Con le donne sono sempre stato un disastro, fin da bambino. Quando si giocava al dottore a me facevano guidare l’ambulanza.      Boris Makaresko
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TODI |DUE MILIONI DI EURO CONTRO LE ALLUVIONI

Pian di San Martino sarà al sicuro
Il progetto esecutivo dovrebbe prendere il via ad agosto

Una notizia per
gli abitanti di
Pian di San

Martino di Todi è
emersa in sede di prima
Commissione consilia-
re permanente della
Provincia di Perugia,
convocata su proposta
di Fi-Pdl per affrontare
le problematiche segui-
te all’alluvione del no-
vembre 2012.
La serie di opere già ef-
fettuate, del valore
complessivo di

450.000 euro, sono so-
lo “interventi tampo-
ne”, in attesa di predi-
sporre il progetto vero
e proprio di mitigazio-
ne degli effetti e di mes-
sa in sicurezza, che
verrà proposto entro la
fine di giugno. 
Alla riunione di Com-
missione ha preso parte
anche una delegazione
del Comitato Salva-
guardia di Pian di San
Martino, che ha chiesto
di essere informato sul-

lo stato di avanzamento
dei lavori, considerato
che «ad ogni fenomeno
di intensa piog-
gia gli abitanti
della frazione
tuderte temono
che possano ri-
petersi situazio-
ni di forte disa-
gio».
È stato il rap-
presentante del-
la Regione a sot-
tolineare come l’evento
alluvionale di eccezio-

nale gravità abbia insi-
stito su un’area piutto-
sto soggetta ad eventi di
tale natura, che rendo-
no difficile in ogni caso
risolvere in maniera ra-
dicale e definitiva i pro-
blemi di natura idrauli-

ca e geologica.
Dal punto di vista

idraulico, grazie ad uno
stanziamento di
450.000 euro da parte
del Governo centrale,
gestito dalla Provincia
di Perugia, sono state
realizzate opere di ri-
pristino della situazio-

ne ante-alluvione,
che hanno inte-
ressato le sponde
e gli argini del
corso d’acqua
nella zona interes-
sata.
Interventi che
verranno prose-
guiti grazie ad
una somma anco-

ra a disposizione, pari a
72.000 euro, derivante
dal ribasso d’asta. Tut-
tavia, per la vera e pro-
pria messa in sicurezza
occorrerà attendere il
progetto, del valore di
circa 2 milioni di euro,
al quale la Provincia sta
lavorando con il sup-
porto scientifico del
Cnr e che verrà condi-
viso, prima ancora di
andare in Conferenza
di servizi, in una riunio-
ne da convocare presso
il Comune di Todi en-
tro giugno.
Questi i tempi indicati
dai tecnici provinciali,
che stimano poi di
chiudere il progetto
esecutivo entro la fine
di agosto.

TODI | ANCORA NESSUNA DECISIONE È STATA PRESA

Depuratore: i dubbi su Cascianella
Dalla Provincia si richiede il consolidamento della frana

Secondo a quel
che dicono alla
Provincia di Pe-

rugia, non c’è alcuna
certezza che nella zona
della Cascianella si
possa realizzare il famo-
so depuratore unico
per Todi.
È pur vero che per l’as-
sessore provinciale «le
DCR n. 721/88 e
902/89 “Criteri genera-
li di indirizzo e coordi-
namento per la redazio-
ne di progetti di conso-

lidamento abitati e per
il rilascio delle autoriz-
zazioni di
cui all’art. 2
della legge
64/74”sta-
b i l i s cono
che in tale
area risulta-
no ammis-
sibili, dopo
il collaudo dei lavori di
consolidamento solo le
opere di recupero del
patrimonio edilizio esi-
stente, tuttavia queste

delibere sopracitate
prevedono un princi-

pio di deroga
a queste di-
sposizioni per
alcune opere
pubbliche re-
lative a servizi,
tra cui sono
annoverati gli
acquedotti».

Ma questo punto «resta
ferma la necessità –
hanno detto dall’asses-
sorato – di richiedere la
compatibilità delle ope-

re in progetto, nella fa-
se di autorizzazione del
progetto esecutivo con
i lavori previsti e/o ese-
guiti per il consolida-
mento della frana».
Quindi prima si do-
vrebbe decidere dove
fare il depuratore e poi
quando si scenderà nel
concreto si dovrà vede-
re quali provvedimenti
adottare per consolida-
re i movimenti franosi.
Secondo la minoranza
del FI- Pdl «La Provin-
cia è contraria, per vo-
ce dei suoi tecnici, alla
realizzazione del depu-
ratore nella zona di Ca-
scianella».

TODI | UN MEZZO IN COMODATO D’USO

Doblò per i disabili

Todi ha un nuo-
vo veicolo at-
trezzato per il

servizio di trasporto e
di accompagnamento
di persone disabili o
con difficoltà motorie e
di anziani soli.
L’iniziativa rientra nel
progetto “Liberi di es-
sere, liberi di muover-
si”, realizzato dal Co-
mune di Todi in colla-
borazione con Mobility
Life SpA, società forni-
trice dell’automezzo e
con l’Associazione di
volontariato Anteas di
Todi.
L’automezzo, un Fiat
Doblò idoneo al tra-
sporto di quattro pas-
seggeri ed attrezzato
con elevatore omologa-

to a norma di legge per
il trasporto di una sedia
a rotelle, è stato dato in
comodato d’uso gratui-
to all’Amministrazione
comunale fino al 2017
per svolgere il servizio
di mobilità per persone
diversamente abili, an-
ziane e comunque di
soggetti svantaggiati in
ragione delle loro con-
dizioni fisiche, psichi-
che, sociali o familiari.
La realizzazione del
progetto, è stata possi-
bile attraverso un’ini-
ziativa di marketing so-
ciale grazie alla quale
gli imprenditori del ter-
ritorio hanno contri-
buito con l’acquisto di
spazi pubblicitari pre-
senti sul veicolo.
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Si intitola “Young
Guns”, la mostra
di fumetti e illu-

strazioni in esposi-
zione al Museo di-
namico del lateri-
zio e delle terrecot-
te di Marsciano
(Piazza San Gio-
vanni). La mostra
sarà visitabile fino
al 19 maggio negli orari
di apertura del museo
(lunedì 10,30 – 13,00 –
venerdì, sabato e dome-
nica 10,30 – 13,00 /
15,30 – 18,00) e racco-
glie alcuni dei lavori di
giovani artisti umbri
emergenti.

�Il progetto “Young
Guns”, vincitore di un
bando della Regione

dell’Umbria e destinato
a formare e promuove-
re giovani disegnatori, è
stato proposto dall’As-
sociazione marscianese
“Makeba” in collabora-
zione con l’Associazio-
ne “Umbria Fumetto”
che gestisce la Bibliote-

ca delle Nuvole di Pe-
rugia, biblioteca comu-
nale del fumetto. Part-

ner nella promo-
zione di “Young
Guns”, oltre al Co-
mune di Marscia-
no, sono il Comu-
ne di Perugia e
l’Arci.� 
Di durata annuale,

il progetto si è suddivi-
so in tre fasi: scouting,
formazione e promo-
zione. Nella prima fase
sono stati individuati i
giovani attori a livello
regionale, attraverso
una selezione operata
da esperti docenti. Nel-

MARSCIANO | SARÀ APERTA FINO AL 19 MAGGIO

“Young Guns”: fumetti in mostra
L’esposizione presso il Museo dinamico del laterizio

la seconda fase i giovani
selezionati hanno rea-
lizzato un progetto gra-
fico narrativo (fumet-
to o illustrazione). Nel-
la terza ed ultima fase,
le produzioni che han-
no raggiunto un ade-
guato grado di profes-
sionalità saranno pub-
blicate in un sito appo-
sito e pubblicate in ver-
sione cartacea in una ri-
vista-contenitore in due
lingue (italiano e ingle-
se). La rivista sarà in-
viata a tutti gli editori di
fumetto dei principali
paesi produttori euro-
pei e porterà in calce i
nominativi e recapiti di
tutti i giovani divenen-
do un importante stru-
mento di promozione.

MARSCIANO | BANDO REGIONALE DA 200 MILA EURO

Papiano: riqualificazione dell’asilo
Il contributo assegnato per l’efficientamento energetico

Il Comune di Mar-sciano è rientrato in
un bando regionale

per gli interventi di ri-
qualificazione energeti-
ca su edifici pubblici
con un progetto che ri-
guarda la scuola dell’in-
fanzia di Papiano.
Il contributo assegnato
per la realizzazione del-
l’intervento è di 200mi-

la euro. Questi nuovi
200mila euro di investi-
menti vanno ad aggiun-
gersi ai 2milioni e
299mila euro di inter-
venti realizzati negli ul-

timi anni e che hanno
riguardato le scuole
dell’infanzia di Amme-
to, Castello delle For-
me, e “Rodari” di
Marsciano e le scuole
elementari di Ammeto,
Cerqueto, Schiavo e
Papiano. 
A questo va inoltre ag-
giunto un ulteriore mi-
lione e 60mila euro per

interventi già progettati
e finanziati che sono at-
tualmente in corso o
che partiranno entro il
2014. Si tratta dell’ade-
guamento sismico e ri-
strutturazione dell’asi-
lo nido di Spina e della
scuola dell’infanzia di
Compignano e degli
interventi per il miglio-
ramento sismico della
scuola elementare IV
Novembre e della
scuola dell’infanzia ed
elementare di Schiavo
nel capoluogo. 

I CANDIDATI A SINDACO
PER IL COMUNE DI MARSCIANO

Alfio
TODINI

Andrea
PILATI

Federico
SANTI

Sabatino
RANIERI

Cristiano
COSTANTINI

Giorgio
BRUNORI
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Quand’ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli.     Woody Allen

MARSCIANO | FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Una ricostruzione nella legalità
Rispetto di norme e leggi per gli immobili danneggiati

La cultura della le-
galità, della tra-
sparenza e della

sicurezza nei cantieri
edili in Umbria è ormai
un patrimonio diffuso.
�È all’insegna di questa
cultura che avverrà an-
che la ricostruzione po-
st sismica a Marsciano
e nei comuni interessati
ai lavori che presto
prenderanno il via.
Lo ha sottolineato la
Presidenza della Regio-
ne Umbria in occasione
della firma del “Proto-
collo d’intesa di legalità
per la ricostruzione
delle zone colpite dagli
eventi sismici del 15 di-
cembre 2009”, tra Re-
gione Umbria, Anci
Umbria, Comune di
Marsciano, Cesf – Cen-
tro edile per la sicurez-
za e la formazione e
Cassa edile della pro-
vincia di Perugia.� 
Obiettivo principale di
questo protocollo, è

mettere imprese e citta-
dini, che saranno anche
in questo caso i prota-
gonisti diretti della ri-

costruzione, nelle mi-
gliori condizioni per
poter operare nella
massima sicurezza e
trasparenza, e scegliere
progettisti ed imprese
edili che offrano le
maggiori garanzie di ri-
spetto delle norme e
delle leggi.
L’auspicio di tutti, ha
rilevato la presidente
Marini, è che in questa
opera di ricostruzione
vengano impegnate im-
prese del territorio che
in questi anni, grazie al-
l’esperienza maturata
nella fase di ricostru-

zione a seguito del ter-
remoto del 1997, han-
no acquisito grande
professionalità e sensi-

bilità rispet-
to alle tema-
tiche della
sicurezza nei
cantieri e per
la qualità de-
gli interven-
ti.� In ogni

caso la Regione Um-
bria, come è chiara-
mente definito nel pro-
tocollo, garantirà il pie-
no rispetto di tutta la
normativa antimafia.� 
�Consideriamo di gran-
de importanza questo
protocollo, ha afferma-
to il rappresentante del
Comune di Marsciano,
in quanto ci aiuterà nel-
la realizzazione di una
opera di ricostruzione
che dovrà rispondere ai
principi di sicurezza e
trasparenza.� L’auspicio
del Comune è che la ri-
costruzione non sia so-

CULTURA | ANNUNCIATO UN NUOVO PROGETTO

Un museo multimediale in 3D
Entrerà anche nel circuito “Terre e Musei dell’Umbria”

In occasione del de-cennale del Museo
dinamico del Late-

rizio e delle Terrecotte,
sono state presentate
anche le recenti novità
che riguardano il Mu-
seo, a partire dal suo in-
serimento nel circuito
museale “Terre e Musei
dell’Umbria” che acco-
muna 20 siti museali
presenti in dodici co-
muni della regione.
Una seconda novità ri-
guarda la realizzazione
del catalogo del Museo.
Giulio Busti e Franco
Cocchi sono i curatori
della sezione delle ter-

recotte, mentre Renato
Covino, curatore della
sezione dedicata al late-
rizio, ha spiegato come
«questo catalogo non

sarà solo una raccolta
fotografica e descrittiva
dei manufatti ma sarà
anche un momento im-
portante per ricostruire
la storia del territorio di
Marsciano».
Altra iniziativa che è

stata presentata riguar-
da il ri-allestimento per
la fruizione arricchita
della collezione musea-
le. �Il progetto, in fase

di sviluppo,
curato da
F r a n c e s c o
Gabe l l one ,
del CNR-
IBAM di Lec-
ce, prevede

che gli spazi del museo
e i suoi manufatti saran-
no messi a disposizione
di una fruizione multi-
mediale attraverso l’uso
di scansioni laser per la
loro ricostruzione tridi-
mensionale.�

lo quella degli edifici e
delle abitazioni, ma che
contribuisca a rico-
struire un tessuto eco-
nomico, sociale e cultu-
rale dei nostri territo-
rio.� Inoltre, questa sarà
una importante occa-
sione per la ripresa eco-

nomica del comparto
edile che in questi anni
ha subìto gravi riper-
cussioni a causa della
crisi. 
Anche il rappresentan-
te del “Cesf ” e della
Cassa edile di Perugia,
Salvatore Bartolucci

(presidente del “Cesf”)
ha sottolineato che «co-
me parti sociali ci sen-
tiamo impegnati ad af-
fiancare imprese e com-
mittenti in tutto il per-
corso dei lavori, al fine
di scongiurare ogni ri-
schio di illegalità».
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Non sono vegetariano perchè amo gli animali: lo sono perchè odio le piante. Whitney Brown
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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.

MAGGIO-GIUGNO
18: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
25: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
01: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
02: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi Pirrami - S. Venanzo - Cerqueto
15: Todi S. Maria - 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: 
Maggio-Giugno
18: Total E45
25: Tamoil E45 (d irez. Sud)
01: Total E45
08: Tamoil E45 (d irez. Sud)
15: Total E45

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

GIUSTIZIA | L’AVV. BATTISTI DIFENDE PERUGIA

La disfida in toga sul Tribunale
L’avv. Alongi prende posizione in favore di Spoleto

Sulla questione
della riorganizza-
zione degli uffici

giudiziari, emerge quel-
la voce fuori dal coro
che è in contrasto con
la posizione ufficiale
degli avvocati della Me-
dia Valle del Tevere,
rappresentati dagli av-
vocati Battisti, Biscaro-
ni e Tascini, che
chiedono, insie-
me alle ammini-
strazioni comu-
nali del com-
prensorio, di ve-
nire destinati al
tribunale di Pe-
rugia.
La voce in questione è
quella dell’avv. Carlo
Alongi che invece so-
stiene la scelta già fatta
di accorpamento con il
tribunale di Spoleto. In
un lungo intervento,
Alongi porta a sostegno
della bontà della desti-
nazione spoletina, alcu-
ne sue tesi a partire dal
fatto che «se l’ex Sezio-
ne di Todi, per una sor-
ta di assurda contro-
riforma, dovesse essere

scorporata dal Tribu-
nale di Spoleto ed ag-
gregata a quello di Pe-
rugia, lo sarà per effetto
di maneggi e prepoten-
ze politiche di nota ma-
trice, ma in pieno con-
trasto con il buon fun-
zionamento della giu-
stizia».
La posizione dell’avvo-

cato Alongi, per quanto
difetti in alcuni punti
(visione dei collega-
menti unicamente su
“gomma”, evocazione
di “risparmi” per il cit-
tadino tutti da dimo-
strare, aspetti incentrati
sulla sola città di Todi e
non su tutti i comuni
del comprensorio), po-
ne in evidenza tuttavia
come a giocare un ruo-
lo determinante, sia il
ruolo purtroppo molto

inadeguato della città
di Perugia e dell’effi-
cienza del tribunale
stesso.
Alongi pone ai sosteni-
tori perugini, una serie
di domande retoriche
che possiamo riassu-
mere nel fatto che, se-
condo Alongi, i tempi
di procedura di Spole-

to sono dimez-
zati e che in una
mattinata si
svolge il lavoro
che a Perugia
ne richiede 4-5,
con una sede
giudiziaria pe-
rugina disloca-

ta in cinque punti della
città. Tutto ciò porte-
rebbe a tali vantaggi, di
fronte ai quali i 10 mi-
nuti in più di automo-
bile (da Todi) rappre-
sentano un elemento
davvero marginale.
«La legge 148/2011 –
dice Alongi - impone
come criterio “priorita-
rio” il “riequilibrio” tra
Tribunali: ecco perché
le ipotesi per Todi, fu-
rono Spoleto o Terni e

non Perugia, che non
era (e non è) in condi-
zioni di accorpare più
territorio, ma anzi ne
dovrebbe essere ancora
sgravata».
«In molti abbiamo ta-
ciuto – conclude Alon-
gi - per non dividere ir-
reversibilmente il ceto
forense, ma ora basta».
A stretto giro arriva la
risposta piuttosto sar-
castica degli avvocati
della MVT che, con
l’avv. Battisti così repli-
cano: «E alla fine il “ve-
ro” Alongi è riapparso
da dietro le quinte e ha
gettato la maschera.� I
cittadini sono solo po-
veri ignoranti. Non san-
no quello che firmano.�
I Consigli comunali,
simbolo del male oscu-
ro denominato demo-
crazia, possono anche
essere sciolti e i Sindaci
spodestati. Si sono pro-
nunciati contro il “Be-
nedetto” accorpamento
a Spoleto».� 
«Nonostante ciò tra
“l’accentramento” nel
capoluogo di una pic-
cola Regione e il trasfe-
rimento coatto e inna-
turale verso una realtà
minore, lontana e mal
collegata, Battisti e i
suoi “seguaci” conti-
nuano a preferire di re-
stare dove sono sempre
stati e dove possono
trovare anche tutti gli
altri servizi di livello
provinciale e regionale,
spettando al nuovo Mi-
nistro della Giustizia di
mettere i Tribunali in
condizione di funziona-
re adeguatamente in re-
lazione al loro bacino di
utenza».
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Spesso prendiamo in prestito dai nostri domani per pagare i debiti dei nostri ieri.     Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926

GIUSTIZIA | ENNESIMA INCONGRUENZA DI COMPETENZA

Giudice di Pace: Marsciano a Spoleto
Inspiegabile esclusione dall’assegnazione alla sede di Todi

Nel Decreto Mi-
nisteriale n. 87
pubblicato il 15

aprile in Gazzetta Uffi-
ciale, con il quale si as-
segnano i territori agli
uffici del Giudice
di Pace, il territo-
rio di Marsciano
viene fatto ricade-
re sotto la compe-
tenza del Giudice
di Pace di Spole-
to, anziché di
quello di Todi.
Per l’Amministrazione
comunale di Marsciano
«si tratta dell’ennesimo
atto di quella vicenda
schizofrenica e densa di
incompetenze chiamata
riorganizzazione degli
uffici giudiziari».
«Ora, sperando che
l’assegnazione di Mar-
sciano a Spoleto – pro-

seguono dall’Ammini-
strazione - per quanto
riguarda le competenze
dei Giudici di Pace, sia
un errore e non una
scelta consapevole, il

Comune intraprenderà
anche su questo ver-
sante tutte le iniziative
necessarie a rivedere ta-
le assurdità. Si ricorda,
peraltro, che il Consi-
glio comunale di Mar-
sciano si era espresso,
conformemente a
quanto richiesto dalle
norme e insieme ai Co-

muni della Media Valle
del Tevere, affinché per
il Giudice di Pace fosse
previsto il manteni-
mento di quello di Todi
e la conseguente asse-

gnazione di Mar-
sciano ad esso».
Gli avvocati della
media valle del Te-
vere, dopo aver
preso atto del fatto
che è stato ottenuto
il mantenimento
del Giudice di Pace

di Todi ed il rammarico
per l’esclusione del Co-
mune di Marsciano «ri-
volgono un invito al
Consiglio Comunale di
Collazzone, affinché,
voglia partecipare alla
convenzione con gli al-
tri comuni per la gestio-
ne associata di tale Uffi-
cio».

SALUTE | LE DONAZIONI SONO DIMINUITE DELL’1,7%

Avis: più donatori, meno sangue
In Italia solo il 3% della popolazione dona il sangue

Nel 2013 i dona-
tori di sangue
Avis in Umbria

sono stati 31.731 e so-
no aumentati del 3.9%
rispetto all’anno prece-
dente.  In controten-
denza le donazioni che
sono diminuite del
1.7% attestandosi a
42.231.  Dei 3.692
nuovi donatori del
2013 più dei 2/3 sono
giovani al di sotto dei
35 anni.
Il sistema Avis in Um-
bria nel corso del 2013
ha svolto molteplici at-
tività promozionali fi-
nalizzate alla donazione
del sangue ed alla citta-
dinanza attiva. Tra le
517 attività fatte, si so-
no promosse 71 mani-
festazioni sportive e 90
attività nelle scuole che
hanno permesso di
portare informazioni a
circa 20.000 studenti

di 512 classi delle scuo-
le di diverso ordine e
grado.
Questi i numeri emersi
dalla 43a Assemblea
dell’Avis Regionale
Umbria tenutasi a Foli-
gno.
Dal mese di dicem-
bre la nuova
campagna
promozio-
nale di Avis
Regionale Um-
bria ricorda ad
ogni singola
persona che in
Italia solo il 3% della
popolazione dona il
sangue.
L’Avis invita tutti a di-
ventare donatori di san-
gue al fine di garantire
l’universalità del diritto
alla salute ed uguali
condizioni di qualità e
sicurezza della terapia
trasfusionale.
Donare sangue, oltre

cha fare bene agli altri,
fa bene ad ogni donato-
re in quanto permette
un accurato controllo
del proprio stato di sa-
lute e permette di far
parte di un’associazio-
ne che riconosce tra i
propri principi la gra-

tuità, l’anonima-
to, l’attenzione
ad uno stile di
vita sano e po-
sitivo, la cittadi-

nanza solidale e la
solidarietà.
L’Avis invita

i giovani e tutti i cittadi-
ni tra i 18 ed i 60 anni,
che ancora non sono
donatori di sangue, a
chiamare una delle 67
sedi Avis in Umbria, i
cui recapiti sono indi-
cati anche nel sito
www.avisumbria.it, per
poter avere informazio-
ni utili sulle modalità
per diventare donatori. 

SANITÀ | VERSO IL NUOVO PATTO PER LA SALUTE

Le cliniche accreditate a rischio
Forse escluse le strutture con meno di 60 posti letto

Alla presidente
della Giunta Re-
gionale del-

l’Umbria, Catiuscia
Marini è stata manife-
stata, dai rappresentan-
ti delle cinque case di
cura private operanti
nella regione, la vivissi-
ma preoccupazione per
l’eventualità che il Patto
per la Salute in via di
definizione a livello go-
vernativo possa esclu-
dere la possibilità di ac-
creditamento delle

strutture ospedaliere
private con meno di 60
posti letto, evidenzian-
do come questa norma,
se attuata, metterebbe a
rischio, in questa regio-
ne, la continuità opera-
tiva della maggior parte
delle aziende attual-
mente attive nel settore,
con gravissimo danno
per le aziende stesse,
per l’occupazione, per
gli utenti umbri.
È stato, perciò, rivolto
appello alla Presidente

perché nel negoziato
tra Regioni e ministero
della Salute voglia ado-
perarsi per scongiurare
il varo di tale provvedi-
mento.
La presidente Marini
ha manifestato piena
consapevolezza della
importanza e dell’ap-
porto della ospedalità
privata, assicurando la
disponibilità della
Giunta ad attivare un
tavolo di concertazio-
ne.

Dalla prima pagina

TamTam, giornale “certificato”

Il marchio PEFC (ri-portato in copertina e
qui a lato) identifica i
prodotti costituiti da
materia prima legnosa
che proviene da foreste
certificate PEFC. 
La certificazione fore-
stale PEFC è la garan-
zia che la materia pri-
ma legnosa per carta e
prodotti in legno deriva
da foreste gestite in ma-
niera sostenibile attra-
verso controlli di parte
terza. Le foreste certifi-

cate sono regolarmente
controllate da ispettori
indipendenti.
Con questa scelta
di adottare una
carta con certifi-
cazione PEFC,
TamTam permet-
terà, ogni anno,
di avere 1,17 ettari di
foresta ripiantata e
58,4 tonnellate di CO2
che sarà assorbita dalla
foresta ripiantata nel
suo ciclo di vita stan-
dard di 30 anni. 

Tali dati corrispondono
a 1,67 campi di calcio
(un campo di calcio

standard sono
0,71 ettari) e la
CO2 assorbita
corrisponde al pe-
so di 11 elefanti
africani (peso me-

dio 5 tonnellate). 
Questi dati spiegano in
maniera semplice quan-
to di buono si può fare
scegliendo la strada del-
la sostenibilità ambien-
tale. 



I vicini di casa sono le uniche spie disposte a prestarvi mezzo chilo di zucchero. Enzo Costa, in Gino & Michele, Matteo Molinari, Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano. 
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ISTRUZIONE | UN’AULA PER IMPARARE LA MATEMATICA

Nuovo laboratorio per lo Jacopone
La realizzazione grazie anche al contributo dei Lions

Presso il Liceo “Ja-
copone da Todi”
in Via Roma, lo

scorso 26 aprile si è te-
nuta l’inaugurazione
del Laboratorio di Ma-
tematica “Nicola Cusa-
no”, dedicato all’Avv.
Domenico Mammoli,
ex-allievo del Liceo. Il
Laboratorio è intitolato
a Nicola Cusano, cardi-
nale della Chiesa, mate-
matico e filosofo, morto
a Todi 550 anni fa, l’11
agosto 1464; è la prima
volta che un’Istituzione
della città di Todi ricor-
da la figura dell’intellet-
tuale pre-rinascimenta-
le, i cui contributi alla
matematica e alla filoso-
fia hanno aperto il cam-

mino della scienza mo-
derna.
Il Laboratorio di Mate-
matica è un
contenitore
di attività
didattiche
finalizzate
alla costru-
zione di si-
gnificati de-
gli oggetti
matematici.
L’ambiente del labora-
torio è assimilabile a
quello della bottega ri-
nascimentale, nella
quale gli apprendisti
imparavano facendo e
vedendo fare, comuni-
cando fra loro e con il
maestro di bottega. Nel
laboratorio, si possono

manipolare oggetti con-
creti che esplicitano e
facilitano l’apprendi-

mento di concetti mate-
matici astratti: vi sono
meccanismi articolati
per lo studio delle tra-
sformazioni geometri-
che, modelli dei solidi
platonici e dei loro dua-
li, artefatti per ”misurar
con la vista”, macchine
per tracciare coniche,

ECONOMIA | LUISA TODINI PRESIDENTE DI POSTE

Umbria rosa per le aziende di Stato

Il governo Renzi hascelto due donne
dell’Umbria per la

presidenza di Poste e
Terna. Quest’ultima so-
cietà che si occupa del-
la gestione della rete
elettrica nazionale an-
drà alla scienziata
57enne, di Foligno, Ca-
tia Bastioli.
La tuderte Luisa Todi-

ni sarà invece presiden-
te di Poste. È attual-
mente nel Cda della
Rai. Inoltre dal 2009 è
presidente del Comita-
to Leonardo e dal 2004
del Foro di Dialogo ita-
lo-russo. È inoltre pre-
sidente della Todini Fi-
nanziaria, della Todini
Costruzioni Generali
(società facente parte

del Gruppo Salini dal
2010), della Ecos Ener-

gia e consigliere di am-
ministrazione della Sa-

lini Costruttori. Possie-
de il 100% di Todini
Finanziaria Spa e della
Domus Etruria Srl
(settore agricolo e im-

mobiliare). At-
traverso la Todi-
ni Finanziaria
controlla la Ecos
Energia (energie
rinnovabili) e la
Proxima Srl (im-
mobiliare) e de-

tiene il 22% della Todi-
ni costruzioni. 

software di geometria
dinamica 3D, ecc. Una
attenzione particolare è
stata riservata alla storia
della matematica e al-
l’arte figurativa.
Il nuovo strumento di-
dattico riveste grande
importanza, in quanto
viene istituito il primo
Laboratorio di Mate-
matica in una Scuola
secondaria di secondo
grado dell’Umbria.
Questo affascinante La-
boratorio, che confer-
ma il costante impegno
del Liceo “Jacopone da
Todi” al rinnovamento
sul piano didattico ed
educativo, è stato rea-
lizzato con il contributo
finanziario del “Lions
Club” di Todi, che ha
dimostrato grande at-
tenzione e sensibilità
nei confronti del Liceo
e dei suoi studenti.

P.A., solo fatture elettroniche
Ministeri (tra cui quello della Pubblica Istruzione, e dun-
que le scuole), agenzie fiscali ed enti nazionali di previ-
denza, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più ac-
cettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, e dal
6 giugno 2015 questo obbligo riguarderà tutte le altre
P.A., compresi gli enti locali. Inoltre, a partire dai tre me-
si successivi a queste date, le P.A. non potranno procede-
re al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del docu-
mento in forma elettronica. Un cambiamento di grande
impatto per tutte le imprese che con questi soggetti han-
no rapporti.

VIVA il vino sostenibile
C’è anche la marscianese Castello Monte Vibiano Vec-
chio fra le 9 cantine del progetto VIVA Sustainable Wine,
per un bere sostenibile per cui le bottiglie “indossano”
una nuova etichetta rilasciata dal Ministero dell’Ambien-
te. Alla normale produzione della cantina si aggiunge un
nuovo vino che si chiama MVZERO; dall’etichetta, con
un apposito Qrcode, sarà possibile risalire a tutto l’impat-
to ambientale nel prodotto rispetto ai 4 elementi presi in
considerazione, ovvero Aria, Acqua, Territorio e Vigneto.
La cantina del Castello Monte Vibiano Vecchio può van-
tare tra l’altro la produzione di un ottimo vino: l’Andrea,
un vino che ha ottenuto vari premi fra i quali anche i 3 ca-
lici della guida “Vini d’Italia 2013” con l’annata 2008. La
sperimentazione del Ministero ha coinvolto nove aziende
del settore che potranno “marchiare” uno o più dei loro
prodotti con il brand “VIVA”.

Tirocini per assistente direzione aziendale
Da InfoEuropa della Provincia di Perugia si segnala che
MONTE CAPITAL, società di consulenza aziendale, ha
istituito un bando per l’assegnazione di 72 borse per tiro-
cini formativi all’estero di 20 settimane per la figura di As-
sistente di Direzione Aziendale. I Paesi di destinazione
sono Regno Unito, Spagna, Cipro e Austria.� Possono
candidarsi residenti o domiciliati in qualsiasi Regione ita-
liana, purchè inoccupati� in possesso dei seguenti requisi-
ti: laurea magistrale o specialistica in discipline economi-
che o linguistiche�; conoscenza della lingua inglese alme-
no di livello B1. �L’iniziativa si rivolge altresì a soggetti di-
soccupati, anche privi di laurea ma dalla comprovata
esperienza (minimo 3 anni) nel ruolo.� Scadenza: 30 mag-
gio 2014. InfoEuropa �Provincia di Perugia - Tel 075
3681691 – 1892.

Un’Amica Card per invalidi e mutilati
L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Pe-
rugia e Amica Card hanno avviato un’importante colla-
borazione per sostenere gratuitamente gli associati di Pe-
rugia e provincia: tutti i 3.800 iscritti potranno risparmia-
re fino al 50% in oltre 50.000 attività del network Amica
Card,  in tutta Italia. Con questo accordo l’Associazione
conferma la volontà di tutelare e agevolare i disabili in
ogni loro necessità, un modo per essere più vicini a tutti
gli iscritti e alle loro famiglie.� Da oggi potranno rispar-
miare fino a 3.000 euro all’anno grazie agli sconti riserva-
ti in oltre 330 strutture convenzionate nell’area di Perugia
e Provincia. Ad oggi sono state distribuite 600.000 card
sul territorio nazionale. L’elenco completo delle attività è
pubblicato su www.amicacard.it/anmic.
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Non sto perdendo i capelli. Mi si sta allargando la testa. Fabio Volo
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TODI | L’ARTE DEI CAMPI, FINO ALL’8 GIUGNO  

In mostra i 150 anni dell’agraria
Serie di iniziative ed un importante convegno nazionale 

Per l’Istituto
Agrario “Ciuffel-
li” di Todi, la

scuola di agricoltura
più antica d’Italia, si
stanno svolgendo im-
portanti giornate. La

scuola sta celebrando
in questo 2014 i suoi
150 anni di attività con
una serie di eventi che
hanno avuto il loro api-
ce dal 3 al 6 maggio,
quando Todi ha ospita-
to il convegno naziona-
le “Tradizione e inno-
vazione dell’istruzione
agraria in Italia” ed è
stata inaugurata la mo-
stra “L’arte dei campi:
150 anni di in-
s e g n amen t o
agrario a To-
di”.
Il programma
delle celebra-
zioni, che ha
ottenuto anche
la prestigiosa
Adesione della Presi-
denza della Repubbli-
ca, era stato illustrato
nel corso di una confe-
renza stampa dal Presi-
dente del Comitato per
le celebrazioni Rai-
mondo Murano, già di-
rettore generale del
MIUR,  insieme al Pre-
side Marcello Rinaldi e
al Sindaco di Todi Car-
lo Rossini.
Il convegno è stato svi-
luppato in quattro ses-
sioni, tre delle quali si
sono svolte nella Sala
del Consiglio dei Palaz-
zi Comunali, sia per fa-
vorire una condivisione
dei festeggiamenti con

l’intera comunità citta-
dina, che a seguito di
significativi lavori di ri-
qualificazione che stan-
no interessando il chio-
stro della “Cittadella
Agraria”, dove si è te-

nuta comunque la ses-
sione conclusiva del 6
maggio.
Folto e qualificato l’e-
lenco dei relatori del
convegno, che ha visto
tra gli altri la presenza
dei Capo Dipartimento
dei Ministeri dell’Agri-
coltura e dell’Istruzio-
ne, dei Presidenti di tre
Ordini Professionali
Nazionali, dei Presi-

denti regionali delle or-
ganizzazioni di catego-
ria, nonché di autore-
voli rappresentanti del
mondo politico-istitu-
zionale, universitario
ed imprenditoriale.
Fra gli interventi anche
quello Jeff Tschirley, in
rappresentanza della
FAO, e di Riccardo Co-
tarella, Presidente na-
zionale Assoenologi.
Altre iniziative hanno
arricchito le giornate di
festeggiamento: un an-
nullo filatelico speciale,
la proiezione di un vi-
deo celebrativo ed un
concerto del Coro degli
Alpini al Teatro Comu-

nale.
La Sala delle Pietre, in
piazza del Popolo, con-
tinuerà poi ad ospitare
fino all’8 giugno, la mo-
stra “L’arte dei campi:
150 anni di insegna-
mento agrario di Todi”
(1864-2014), che ri-
percorre per documen-
ti ed immagini il lungo
percorso della scuola,
uno dei centri in cui
prese avvio, subito do-
po l’Unità d’Italia, la
modernizzazione agri-
cola del Paese.
L’esposizione, suddivi-
sa in sei sezioni e carat-
terizzata da 100 metri
quadri di pannelli e da
oltre 1.000 fotografie
restituite alla memoria
collettiva da 5 grandi
monitor, illustra 150
anni di insegnamento,
formazione professio-
nale e vita in comune
dei principali protago-
nisti del “Ciuffelli”, va-
le a dire gli studenti.
L’iniziativa intende va-

lorizzare il ma-
teriale d’archi-
vio conservato
dall’istituto,
che costituisce
una raccolta
dal valore na-
zionale.
Numerose le

iniziative con le quali,
già nei mesi scorsi, l’I-
stituto Agrario di Todi
ha voluto festeggiare la
ricorrenza del cento-
cinquantenario: dall’a-
pertura della nuova
cantina sperimentale al
convegno con la Presi-
dente della Camera
Laura Boldrini; dall’av-
vio dell’ITS Agroali-
mentare al concorso
nazionale di Land Art;
dall’inaugurazione del-
l’aula verde per l’edu-
cazione ambientale al
ciclo di incontri con
scrittori e giornalisti sui
temi di Expo 2015.



Il parcheggio per l’automobilista non è un problema, è il problema.     Gioele Dix, Manuale dell’automobilista incazzato, 2007
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Mai stare svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere.      Charles Monroe Schulz
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CULTURA | IN 18 LE IMPRESE UMBRE PRESENTI

I territori umbri a Cibus 2014
Il Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma

Ogni due anni il
meglio del
“Made in

Italy” agroalimentare si
riunisce a Parma. A Ci-
bus 2014, il Salone In-
ternazionale dell’Ali-
mentazione diventato
di riferimento per la
grande distribuzione
organizzata del settore
alimentare, sono state
presenti anche 18
aziende umbre.
�La novità di questa
17esima edizione, svol-
tasi dal 5 all’8 maggio, è
stata l’evoluzione in
una fiera multicanale,
aperta non solo alla di-
stribuzione, ma anche
alla produzione alimen-
tare.
L’export del “food ma-

de in Italy” diventa l’o-
biettivo da centrare,
senza dimenticare il
rinnovamento del mer-
cato interno. I dati di
Federalimentare riferi-
scono che l’export ita-
liano è cresciuto nel
2013, anche nei nuovi
mercati, re-
g i s t r a n d o
un totale po-
sitivo di ol-
tre il 7%.�
A f f i n c h è
l’export non
d i v e n t i
e s c l u s i v a
delle grandi aziende ali-
mentari, Cibus 2014 ha
puntato a coinvolgere
anche le medie e picco-
le imprese.
In questo contesto si

inquadra la nuova area
“Italian Region B2B”,
dove le PMI delle re-
gioni, che producono i
sapori tipici italiani,
hanno potuto valorizza-
re le loro produzioni
agli occhi degli impor-
tatori esteri alla ricerca

di specia-
lità di “fi-
ne food”.�
Per l’Um-
bria, una
pista di
lancio e
un’ottima
occasione

in vista del prossimo
grande appuntamento
dell’Expo.
A Parma i prodotti re-
gionali, in mostra nel-
l’elegante stand di
Unioncamere Umbria,
hanno rappresentato le
migliori specialità del-
l’Umbria: olio, lentic-
chie, zafferano, tartufi,
salumi, prosciutti, sal-
se, pasta fresca, conser-
ve e liquori tipici.
La promozione dei
prodotti si abbina a
quella del territorio:
nello stand, a disposi-
zione delle migliaia di
visitatori provenienti
da oltre 70 paesi del
mondo, è stato distri-
buito materiale per rac-
contare l’Umbria, le sue
bellezze storiche, arti-
stiche e naturali e l’alta
qualità delle produzio-
ni agroalimentari.

TERRITORIO | IL PROGETTO PROMOSSO DAL GAL

I percorsi delle Osterie del Gusto
Gusto e della salute, mangiare tipico e sano in Umbria

Il progetto “Osteriedel Gusto – I per-
corsi del gusto e

della salute: mangiare
tipico e sano in Um-
bria” nato dalla colla-
borazione del Gal della
Media Valle del Tevere
e dell’Alta Umbria con
Confcommercio Peru-
gia e CIA dell’Umbria,
che rappresentano
aziende e imprese di ri-
storazione del territo-
rio, con il contributo
tecnico di UmbriaSì, ha
visto fino ad ora l’ade-
sione di 40 imprese
della ristorazione e 51
aziende produttrici di
prodotti tipici, indivi-
duate dopo una prima
fase di “mappatura”
condotta tra le imprese
agroalimentari e della
ristorazione, che ha
consentito di portare
alla luce le migliori ri-
sorse dei territori dei
due GAL.
È stato elaborato un di-
sciplinare che vincola
tutti i partecipanti e che
rappresenta la road-
map del progetto me-
desimo.
Nell’ambito del circui-
to, le 40 Osterie del
Gusto proporranno
speciali menu elaborati
utilizzando esclusiva-
mente prodotti tipici
dei due GAL e secondo
le ricette della tradizio-
ne locale.  Ci sono le
proposte stagionali –

con i menu di primave-
ra, estate, autunno e in-
verno -  e quelle per le
festività, con i menu
studiati apposta per la

Pasqua ed il Natale.
Siccome la “ristorazio-
ne a filiera corta” è an-
che una scelta di salute,
il progetto prevede la
diffusione di una pub-
blicazione scientifica
sulla corretta alimenta-
zione, curata dal pro-
fessor Paolo Brunetti e
dal professor Simone
Casucci.

Nell’ambito delle Oste-
rie del gusto si svolge-
ranno numerose inizia-
tive finalizzate a divul-
gare la “cultura del

mangiare sa-
no e tipico”
(d imos t ra -
zioni, work-
shop, corsi
di assaggio e
serate a te-

ma, piccoli corsi di cu-
cina tipica, ecc.), con
particolare attenzione
ai sempre più diffusi di-
sturbi legati alle intolle-
ranze alimentari.
L’elenco delle Osterie
del Gusto si trova sul
sito www.umbriasi.it.
Tra queste, ce ne sono
anche due di Todi e
due di Marsciano.

MARSCIANO | LEZIONI DI CAKE DESIGN AL CNOS-FAP

A scuola di cucina da Madalina
Dal programma televisivo alla condivisione della sua arte

L’esperienza tele-
visiva non ha af-
fatto cambiato la

dolcissima Madalina,
che con la sua solita
grazia e semplicità, ha
deciso di condividere le
sue indiscusse abilità di
pasticciera con la co-
munità marscianese, te-
nendo lezioni di cake
design presso la Piccola
Casa del Ragazzo –
CNOS FAP di Marscia-
no.

«La collaborazione con
il Centro di Formazio-
ne - sostiene il Coordi-
natore del CNOS FAP
di Marsciano - è nata
con naturalezza. Rice-
viamo continuamente
richieste da parte di
adulti e ragazzi che vo-
gliono imparare o ag-
giornare le proprie
competenze nel settore
della ristorazione.
Dare la possibilità di
apprendere abilità lega-

te all’arte della pastic-
ceria e del
cake design
rappresenta
un valore ag-
giunto im-
portante per
il nostro
Centro di
Fo rm a z i o -
ne».
Le lezioni so-
no iniziate il
10 Maggio e prosegui-
ranno con cadenza set-

timanale.
Oltre al Cake design, si
imparerà come realiz-
zare creme e confetture
originali, creare e di-
verse basi per le torte,

ideare tor-
te perso-
nalizzate e
realizzare
torte inter-
nazionali.
Tutti gli
interessati
p o s s o n o
rivolgersi
al Centro
di Forma-

zione CNOS FAP Mar-
sciano.



Parlare molto di sé può anche essere un mezzo per nascondersi.     Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, 1886
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INSIEME PER
FRATTA TODINA
Candidato a sindaco
Cinzia Moriconi

Angelo Ciani
Davide Coletti
Alice Marconi
Giancarlo Mariotti�
Paolo Pero Nullo�
Gianni Perucca�
Stefano Sanesi�
Daniele Tascini�
Giada Tenca

DEMOCRATICI
UNITI 

Candidato a sindaco
Giuliana Bicchieraro

Vania Biscotti�
Valentina Boncio�
Rocco Antonio Candido
Gianluca Coata�
Giordano Coletti�
Vanni Marchetti�
Paolo Pascocci�
Chiara Petrucci�
Stefano Rubeca�
Roberto Subicini

PROGETTO 
COMUNE 

Candidato a sindaco 
Pier Luigi Pancrazi

Brigitta Favi�
Giuseppina Matoni�
Pia Mattiussi�
Michele Mencarelli�
Souad Moufaddal�
Elisa Raffaelli�
Massimiliano Scapicchi�
Vanni Soccolini

CAPACITÀ E 
FUTURO

Candidata a sindaco
Maria Pia Bruscolotti

Giovanni Baglioni�
Stefano Citarei�
Francesco Federici�
Marco Ferrucci�
Pierpaolo Gubbiotti�
Luca Latini�
Luciano Ottavini�
Isabella Paolucci�
Gigliola Peppucci�
Brunella Quartucci�
Chiara Titani�
Franco Valli

UNITI PER MASSA 
Candidato a sindaco�
Giuseppe Giovannelli

Andrea Carocci�
Gabriele Cerquetelli�
Eleonora Dominici�
Vania Filippucci�
Daniela Negro�
Antonio Orsini Federici�
Guido Pecorari�
Carla Pesca�
Alessandro Petruccioli�
Fabrizio Salustri�
Piero Scotti�
Luana Sensini Passero

NUOVA
ENERGIA

Candidato a sindaco
Daniela Brugnossi�

Agnese Cerquaglia�
Nazzareno Latini�
Leonardo Lipparoni�
Serena Manfredi�
Federico Moretti�
Giorgio Norgini�
Costantino Pancrazi�
Bruno Pompei�
Lorena Ragnoni�
Enrico Tironi

UNIONE 
DEMOCRATICA
PER MONTE 

CASTELLO DI VIBIO
Candidato a sindaco
Diego Mazzocchini

Marco Tiberi�
Sara Moriconi�
Graziano Cianelli�
Enrico Magarini�
Claudia Paoleri�
Luca Paoletti�
Alex Regno�
Fabio Venceslai�
Libera Gentili

SAN VENANZO
ADESSO

COALIZIONE 
CENTRO SINISTRA
Candidato a sindaco
Marsilio Marinelli

Simona Baccaille
Waldimiro Dini 
Samuele Codetti 
Veronica Galanello 
Ivano Germani 
Roberta Giuliani 
Emanuele Livi 
Stefano Posti 
Nicola Rosetti 
Giacomo Servoli 

SAN VENANZO
VIVA

Candidato a sindaco
Riccardo Nucci

Roberto Giuriola
Luisa Mereu 
Simona Scafati 
Aurona Cani 
Camilla Boniek 
Giulio Gorgerino 
Giovanni Maurini 
Daniele Moretti 
Veronica Mastrini

COMUNE DI 
FRATTA TODINA

COMUNE DI 
COLLAZZONE

COMUNE DI 
MASSA MARTANA

COMUNE DI MONTE
CASTELLO DI VIBIO

COMUNE DI 
SAN VENANZO

UNIONE 
DEMOCRATICA
COLLAZZONE
Candidato a sindaco

Silvia Caponi

Laura Antonelli 
Carlo Baldassarri 
Sonia Cascianelli 
Isabella Costantino
Cannavicci 
Marco Fenci 
Fausto Ferranti 
Gianfranco Manni 
Valeriana Mazzasette 
Paolo Persichetti 
Mauro Pierotti 
Fabio Scorteccia 
Pierluigi Temperoni 

CUORI BLU
PER COLLAZZONE
Candidato a sindaco
Nadia Caponi

Roberto Alunno 
Elio Cuomo 
Lorella Elia 
Letizia Faradini 
Flavio Gazzola 
Gabriele Giglioni 
Francesca Grauso 
Francesca Montanucci 
Paolo Pellegrini 
Mirco Pericolini 
Michele Tedeschi 

TERRITORIO 
LAVORO

SOLIDARIETÀ
Candidato a sindaco
Francesco Bennicelli

Renzo Capodicasa
Gianfranco Ceceroni 
Francesco Durello 
Luciana Farinelli 
Raffaele Felicini 
Valerio Galli 
Enzo Giuliani 
Donata Granieri 
Anna Iachettini 
Luigi Migani 
Augusto Morlupi 
Francesco Napoletti

SICUREZZA 
GIOVANI 
IMPRESE

Candidato a sindaco
Goffredo Pucci

Sergio Gunnella
Fabrizio Giulivi 
Giovanni Mariotti 
Stefano D’Angelo 
Rachele Volpi 
Graziano Bighi 
Alessandro Boccali 
Ilaria Favaroni 
Celestino Ambrogi 
Fabrizio Modesti 
Mario Fioravanti 

Si vota domenica 25 maggio 
dalle ore 7.00  alle ore 23.00

Elezioni 
Amministrative 2014

I CANDIDATI A SINDACO ED AL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI DI:



E non sarà che a questo mondo c’è sempre più gente e sempre meno persone? Mafalda dalle strisce di Quino Mendoza, 1932
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Candidato a sindaco
Cristiano Costantini

LA FORZA PER
MARSCIANO

Cesari Gianmarco
Massini Fabrizio
Baccelli Pamela in Zaccheo
Budelli Paolo
Scognamiglio Salvatore
Piazzoli Ferdinando
Scacciatelli Joseph Antoine
Benedetti Luciano
Ragni Mario Alessandro
Bianchi Sandro
Romano Fabio Domenico
Gentile Rosanna
Brunetti Eleonora
Loss Silvana
Todaro Carmela in Tosoni
Costantini Laura

Candidato a sindaco
Sabatino Ranieri

MARSCIANO 
DEMOCRATICA

Cavalletti Carlo
Pallotta Lucia
Marcacci Costantino
Cotana Colombo
Bertolini Giovanna
Falcone Alfredo
Umbrico Filippo
Rossi Giulia
Righetti Filippo
Orlandi Francesca
Tinarelli Filippo
Cristofari Antonello 
Ciucci Carla
Montanucci Lucrezia
Marcacci Daniela
Ricci Marianna

MOVIMENTO 
PER LA QUALITÀ
DELLA VITA

Velloni Marco
Mattioli Cristian
Vinti Giulietto
Baccarelli Alessandra
Bellucci Patrich Daniel
Carlini Lamberto
De Rosa Antonio
Fagioli Sara
Ferranti Elisa
Galletti Matteo
Gelosia Renzo
Lombrici Fabio
Pacioselli Alessio
Sparanide Maria Cristina
Vinti Diego
Taverniti Teresa

LAVORO E 
AMBIENTE

Tilli Attilio
Caprini Francesco
Cucina Mario
Cavalletti Renzo
Munzio Elisabetta
Di Mario Lanfranco
Marconi Meri
Rosi Vania
Biagioli Erica
Celi Maria
Mazzocchini Catia
Mameli Sara
Volpi Daniela

Candidato  a sindaco
Giorgio Brunori

MOVIMENTO
5 STELLE

Bucca Gabriella
Catrambone Domenico
Ficola Francesco
Galletti Gessica
Marietti Andrea
Miotto Susanna
Offredi Anna
Spoleti Michele
Tascini Francesco
Tascini Marco
Vecchietti Massimo

Candidato a sindaco
Alfio Todini

�

PROPOSTA
MARSCIANO

Anniboletti Luigi
Antognoni Vincenzo
Artegiani Anna Maria
Barcaroli Silvia
Bartoccioni Stefano
Biagini Maria Pia
Brumini Giuseppe
Cabardini Fosca
Menconi Alberto
Mogetti Anna
Montanaro Francesco
Natalizi Gianfranco
Pera Valentina
Rabica Michele
Regni Marco
Toccaceli Giorgia

SINISTRA
E SOCIALISTI �

Bertini Roberto
Lipparoni Virgilio
Baccaille Ferdinando
Bufaloni Davide
Chiattelli Sauro
Coletti Ettore
Filippetti Francesca
Necsat Geanina “Gea”
Giommetti Eleonora
Lanti Giuliano
Luchetti Silvia
Materni Andrea
Aibangbee Pamela“Pami”
Sargenti Giovanni 
Toccaceli Loretta
Tomassoni Marco

PARTITO 
DEMOCRATICO �
Baiocco Simonetta
Bardani Michela
Bonomi Valentina
Bonomi Ilaria
Ceccarelli Massimo
Cipriani Gabriele 
Clerini Valentino 
Druga Silvia
Fiandrini Catia
Kounas Costantino
Marinacci Luca
Mescolini Mauro
Moscoloni Gionata
Sargentini Giulia
Sorbini Mattia
Santarelli Guido
��

SEL – SINISTRA 
DEMOCRATICA
MARSCIANESE

Rosi Roberto
Giglioni Chiara
Treppaoli Giuseppe detto Pino
Antonini Lucia
Granocchia Giuliano
Torres Perdomo Mila-
gros in Angeleri detta Iris 
Patacca Paolo
La Piana Federica
Cialfi Ilvo
Baciarelli Brigida
Bertolini Matteo
Crocilli o Erocilli Maria
Cristina
Sisani Nicoletta
Franchi Laura
Mariotti Daniele

Candidato a sindaco
Andrea Pilati

CENTRODESTRA
MARSCIANO

Mele Francesca
Borzacchiello Francesca
Carloni Dario
Consalvi Roberto
Gioia Roberto Michele
Liotti David
Montagnoli Sandro
Morlupi Caterina
Narducci Francesco
Pettinari Marco
Piancini Valentina
Soccolini Marta
Spaccino Gianluigi
Tenegal Kathya
Tesei Federico
Tizzi Andrea

GIOVANI IDEE PER
PILATI SINDACO

Amadio Maria Stella
Capoccia Michele
Cirillo Andrea
Gelosia Flavia
Marinelli Ilenia
Moriconi Michael
Pigini Eugenia
Pilati Luca
Quagliarini Andrea
Ragni Riccardo
Sacchei Zaccheo Martina
Urgeghe Ulisse Giuseppe

Candidato a sindaco 
Federico Santi

L’ALTRA
MARSCIANO�

Biscarini Irene
Bolli Mario
Ceccarini Mauro
Chiucchiù Emanuele
Doretto Micaela
Faralli Matteo
Giannoni Lorenzo
Legumi Diego
Natalizi Tania
Parenti Luca
Piernera Caterina
Perri Andrea
Rossetti Mauro
Roxana Andrei Andreea
Ruspolini Mattia
Sorbini Giuseppe

LA SINISTRA
PER MARSCIANO
Babucci Gianni
Baiocco Fabrizio
Briziarelli Marco
Bufaloni Andrea
Capoccia Yuri
Cardaioli Andrea
Cinti Federica
Domenichetti Elena
Ezzahar Salah
Ferranti Daniele
Iori Luigi
Miseria Giacomo
Pacchiarotti Giulia
Polverino Michelle Amy
Saccarelli Giorgiana
Trotta Valerio

Nel rispetto dell’equilibrio dei generi introdotto dalla normativa (legge n. 215 del 23 novem-
bre 2012), l’elettore può esprimere la doppia preferenza nel voto, purché per candidati di ses-
so diverso tra di loro. In attuazione a quanto disposto, sono state introdotte modifiche ai mo-
delli di scheda di voto, predisposti con due righe tratteggiate per l’espressione di non più di
due voti di preferenza per candidati della stessa lista di sesso tra loro diverso.

I CANDIDATI A SINDACO ED AL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MARSCIANO

Elezioni 
Amministrative
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Tutto ciò di cui ho bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. Lucy van Pelt Peanuts, 1950-2000 Charles Monroe Schulz

LETTERE E INTERVENTI Per inviare lettere o interventi scrivere all’indirizzo e-mail: redazione@iltamtam.it

San Rocco basso abbandonato

Scrivo nuovamentedopo un anno, per
testimoniare che la zona
San Rocco basso è an-
cora totalmente abban-
donata e trascurata, an-
che se il Comune do-
vrebbe avere incassato
da mesi una cospicua
somma, dalla fidejussio-
ne appositamente sotto-
scritta anni fa in suo fa-
vore.
La strada a doppio sen-
so diventa puntualmen-
te a senso unico, in
quanto invece che per la
circolazione dei veicoli
viene usata da ambo i
lati per il parcheggio
degli stessi, i tombini
sbucano dal manto stra-
dale come se fossero
rampe, costringendo gli
automobilisti a fastidio-
si e pericolosi zig zag, la
spazzatura giace per
lunghi periodi fuori dai
cassonetti senza che
nessuno si preoccupi di
raccoglierla e soprattut-
to la “teorica” zona ver-
de è seppellita nuova-

mente sotto erbacce alte
due metri (n.b. l’ultimo
taglio dell’erba è stato
effettuato in 45 minuti a
Giugno 2013 grazie ad
alcuni volenterosi resi-
denti) e delimitata da
marciapiedi da cui
spunta ogni genere di
vegetazione.

Tutto questo dopo che
io ed alcuni miei vicini,
abbiamo incontrato già
l’estate scorsa i rappre-
sentanti del Comune,
ricevendo le solite rassi-
curazioni, attualmente
ancora disattese.
I cittadini sono quindi
costretti ad autogestirsi,
improvvisandosi ausi-
liari del traffico, operai
della Gesenu o giardi-
nieri, per tutelare i loro
diritti basilari, che mal-

grado la sempre mag-
giore incidenza del cari-
co fiscale, l’Amministra-
zione non ha volontà ed
interesse a riconoscerci.
Di solito alle richieste
dei cittadini, viene ri-
sposto che mancano i
soldi, ma quelli stavolta
ci sono, per i motivi so-
pra citati, quindi do-
ve sono le impre-
scindibili opere di
manutenzione e con-
trollo? Dov’è la zona
verde? Forse non si
vede perché l’hanno
costruita nottetempo

sotto le erbacce? C’è il
serio rischio che stiamo
per essere risucchiati
dall’italianissimo vorti-
ce dello scaricabarile,
ma comunque invito i
miei vicini di casa a sta-
re tranquilli, alle prossi-
me elezioni non manca
poi tanto e sicuramente
qualcuno, entro quella
data, verrà come sem-
pre a proporci, un “do
ut des”.

Andrea Rubeca

Più soldi per i vitalizi dei consiglieri

Nell’ultima seduta
del Consiglio Re-

gionale tenutosi lo scor-
so 1 Aprile, è stato ap-
provato il “Bilancio di
previsione dell’assem-
blea legislativa regiona-
le per l’esercizio finan-
ziario 2014”, l’atto che
stabilisce e indirizza la
spesa pubblica da parte
di un organismo istitu-
zionale importante per
tutti i cittadini Umbri.
Ma, ancora una volta,
come ormai avviene da
molti anni, abbiamo do-
vuto registrare, nero su
bianco, che il Consiglio
Regionale con risorse
pubbliche frutto delle
imposte e tasse pagate
dai cittadini, ripianerà il
fondo previdenza dei
Componenti l’Assem-
blea Regionale con ol-
tre tre milioni di euro.
L’importo esorbitante
ed eccessivo, rispetto ai
contributi versati, dei
Vitalizi non viene mes-
so in discussione, no-
nostante le diecimila fir-

me raccolte dalle nostre
organizzazioni, mentre
altre Regioni hanno
provveduto a tale ridu-
zione, come il Friuli Ve-

nezia Giulia dall’Agosto
2013 ed il Trentino Al-
to Adige che ha messo
in campo un gruppo di
lavoro per trovare una
soluzione simile.
In Umbria, invece, re-
gna l’immobilismo, non
vi è nessuna volontà po-
litica di legiferare per ri-
portare i vitalizi all’effet-
tivo versato dai Consi-
glieri, si preferisce far
pagare alla collettività
un privilegio veramente
odioso, in piena con-
traddizione con i sacri-
fici che quotidianamen-

te vengono chiesti ai cit-
tadini.
Denunciamo inoltre al-
l’opinione pubblica che
rispetto ai 3 milioni del
2014, che è già una
somma enorme, nei
prossimi anni la spe-
sa aumenterà di oltre
il 20%, grazie ad una
legge che dice di
abolire i vitalizi, ma,
invece, aumenta la
spesa a carico dei
cittadini delle fami-

glie e delle imprese.
I Consiglieri Regionali
devono percepire il vi-
talizio rapportato all’ef-
fettivo versato, come il
resto dei cittadini italia-
ni.
I tre milioni di euro sot-
tratti alle esigenze delle
famiglie e delle imprese
potrebbero essere spesi
diversamente: per mi-
gliorare i servizi, per
aiutare i non autosuffi-
cienti, ecc.

Cisl Regionale
Cittadinanzattiva

Libera - Legambiente



Quando pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina.      John Belushi (Fonte sconosciuta)
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LAVORO | PREVISTI CONTRIBUTI DI 10 MILA EURO

Incentivi per assumere gli over 30
Sono necessari dei contratto a tempo indeterminato 

Ai datori di lavo-
ro che assumo-
no con contrat-

to a tempo indetermi-
nato con orario  full ti-
me o part time almeno
cinque lavoratori/lavo-
ratrici, residenti in Um-
bria, con oltre 30 anni
di età, disoccupati o in
mobilità ai sensi della
legge 223/91, ovvero
percettori di ammortiz-
zatori sociali in costan-
za di rapporto di lavoro
con aziende cessate o in
procedura concorsuale,
spetterà un incentivo.

L’impresa potrà richie-
dere incentivi per un
importo non superiore

a 10.000 euro per ogni
assunzione.
La Giunta Regionale ha
approvato uno schema
di bando, di prossima
emanazione da Svilup-
pumbria Spa. 

La dotazione finanzia-
ria messa a disposizio-
ne dalla Regione è di 2

milioni e 500
mila euro e ne
potranno bene-
ficiare tutte le
imprese di tutti
i settori e di-
mensioni , con
unità operative

localizzate sul territorio
regionale.
Si tratta di un provvedi-
mento finalizzato al
supporto di programmi
di sviluppo d’impresa e
di reindustrializzazione

che prevedono l’assun-
zione di lavoratori pro-
venienti da imprese in
crisi ed in particolare
lavoratori che per ra-
gioni anagrafiche pos-
sono avere maggiori
difficoltà di ricolloca-
zione.
Per le imprese che vor-
ranno assumere i lavo-
ratori/lavoratrici ex
Merloni, rimasti in cari-
co all’azienda in Ammi-
nistrazione Straordina-
ria, saranno possibili
assunzioni anche di
singoli lavoratori, fer-
mo restando il limite
dei 10.000 euro di con-
tributo massimo per
ciascuna assunzione
agevolata. 

Notizie dal comprensorio
Laura Scanu al Lions Day
La scrittrice tuderte nel corso del “Lions day” ha pre-
sentato ed illustrato il suo recentissimo libro intitolato
“Prima che cali il silenzio” che ha come tema la pedofi-
lia. Il libro è impostato come un romanzo di fantasia il
cui protagonista è un uomo qualunque, padre e marito,
ma anche con sensi di colpa; il tema del romanzo è quin-
di è strettamente legato al service nazionale dei Lions sul
tema “Abuso sui minori: una mano per prevenire e aiu-
tare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione”, in
quanto uno dei grossi aspetti negativi di questo reato è
la difficoltà di combatterlo essendo spesso messo a tace-
re in quanto viene prevalentemente consumato, pur-
troppo, all’interno dei nuclei familiari.

Massa Martana, un presepe con i due Papi
Nel giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia la cano-
nizzazione dei due Papi Santi, l’Associazione Presepi
d’Italia annuncia che il prossimo Natale dedicherà a Pa-
pa Giovanni XXIII ed a Papa Giovanni Paolo II, un pre-
sepe di ghiaccio di 18 metri quadrati nel quale, di fron-
te alla Sacra Famiglia ci saranno le statue a grandezza na-
turale dei due Nuovi Santi.� Un presepe scolpito su
grandi blocchi di ghiaccio dedicato a due Papi che han-
no segnato in modo straordinario la storia del XX seco-
lo.� Un presepe di ghiaccio, unico in Italia, che ricorderà
quello che lo scorso Natale, sempre dalla mostra “Pre-
sepi d’Italia” di Massa Martana (PG), è stato dedicato a
Papa Francesco riscuotendo in primis la “Sua profonda
gratitudine per i premuroso gesto”.

Todi Giovanili: la prevenzione in campo
La dinamicità della società sportiva Todi Giovanili con-
tinua a movimentare il panorama calcistico tuderte. Ora
un’attenzione particolare viene posta alla tutela medica
dei ragazzi. Infatti, presso la sede di Ponterio di Todi ha
avuto luogo l’iniziativa “Società Sportiva Cardioprotet-
ta”. La manifestazione organizzata in collaborazione con
il Comune di Todi e il Comitato Locale della Croce
Rossa Italiana, che ha visto la consegna ufficiale del De-
fibrillatore Semiautomatico (DAE) gentilmente donato
dalla farmacia Sensini. Al termine, sono stati consegnati
gli attestati di abilitazione all’uso dell’apparecchiatura
medica conseguiti da tutti gli allenatori e da diversi diri-
genti della società sportiva.

Umbria Rock: si prevede un’invasione
Secondo quel che gira sul web, ripreso anche dalla
stampa, a Massa Martana sarebbe in preparazione un fe-
stival Rock  di alto livello. Ad organizzarlo un indiano
che ha una villa nella cittadina umbra: I nomi che si fan-
no come protagonisti di quel che si dovrebbe chiamare
Umbria Rock sono al momento: Paul Weller,  Kaiser
Chiefs, Charlatans, Basement Jaxx, Cribs, James, Peter
Hook coi suoi the Light. La sede della performance sa-
rebbe un appezzamento di terra sterminato di circa 5 et-
tari, dal primo al tre di agosto prossimi, ma gli organiz-
zatori si sarebbero anche preoccupati della predisposi-
zone di una vasta area per il campeggio da parte degli
appassionati che si presume saranno numerosissimi.



In un mondo d’arrivisti buona regola è non partire.      Gesualdo Bufalino,  Il malpensante, 1987
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Il pallone è una bella cosa, ma non va dimenticato che è gonfio d’aria. Giovanni Trapattoni, su Corriere della sera, 2001
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TERRITORIO | VISITE A BORGHI E FORNI A LEGNA

A Collazzone per il tour dei forni
Il primo incontro a Gaglietole per la pizza di Pasqua

Pieno successo
per il primo dei
sette incontri dal

titolo “Terra madre e
antichi forni”, in ca-
lendario nel territo-
rio di Collazzone,
organizzato dal Co-
mune e dall’assesso-
rato alla Cultura,
che ha visto un
gruppo di italiani e
stranieri che ha affolla-
to la piazza del borgo di
Gaglietole per imparare
come si prepara una
pizza di Pasqua al for-
maggio tradizionale,
dalla preparazione del-
la pasta madre per lievi-
tarla, alla cottura in for-
no a legna sotto la gui-
da di una signora di
Gaglietole, Fiorella Mi-
chetti, e di Simonetta
Nanni, responsabile
della condotta Slow
food di Perugia e mem-
bro della comunità dei
forni collettivi di Col-

lazzone e dell’Umbria. 
I forni a legna e i borghi
del Comune di Collaz-
zone sono infatti al cen-

tro di una serie di in-
contri, tutti a titolo gra-
tuito,  per conoscere il
territorio, le sue produ-
zioni agricole, i borghi
e i segreti della cucina
locale.
Per ogni incontro è pre-
vista una degustazione
gratuita e il trasporto in
navetta, sempre gratis,
con vari punti di rac-
colta tra il lago Trasi-
meno, Perugia e Collaz-
zone.
Il successivo incontro
tenutosi nel borgo di
Casalalta, il lunedì di

Pasqua, ha previsto tra
l’altro, una degustazio-
ne di cibi della colazio-
ne tradizionale di Pa-
squa (torta al formag-
gio, salumi, uova, torte
dolci), un concerto
d’organo ed una visita
al Temperoneum, casa
museo della vita conta-
dina.
Informazioni e preno-
tazioni: tel. 348-
6081891, www.kmze-
rotour.it

CULTURA | QUATTRO GLI ITINERARI PER UN LIBRO

Umbria: andar per mulini ad acqua
C’è anche la valle del Naia da San Gemini a Todi

Sino alla fine del-
l’Ottocento, si
contavano in

Umbria ancora 900
mulini idraulici, parec-
chi dei quali già in disu-
so, in un inarrestabile
processo di degrado,
dovuto all’abbandono
delle strutture e con es-
se dell’antichissima tec-
nologia che sfruttava la
forza delle acque per la
produzione di energia
che serviva al funziona-

mento dei mulini.
Ora quattro itinerari
(dei numerosi possibi-
li) che sono
stati scelti,
per un libro,
là dove più
elevata è la
densità delle
strutture re-
staurate, al-
cune delle
quali sono
state da tempo adibite a
funzioni didattico-mu-
seali.
Ecco allora che il viag-
gio si snoda, nella zona
dell’Alto Tevere e Città
di Castello, lungo le
valli dei torrenti Lama-
Selci e Regnano; ecco
un itinerario di 50 chi-
lometri che, in auto o in
bicicletta, offrono la vi-
sita dei mulini ad acqua
della Valle Umbra,
Spoleto e le Fonti del
Clitunno, fino a Torgia-
no; ed ecco la Media

Valle del Naia, 23 chilo-
metri di meraviglie, che
si snodano da San Ge-

mini a To-
di, dove il
torrente fi-
nisce nel
Te v e r e .
Per finire,
non pote-
va manca-
re Norcia,
con le sue

Marcite, fino alla valle
del Campiano, dalle ca-
ratteristiche uniche nel-
l’Appennino centro-
meridionale, per la pre-
senza di acque sorgive
che affiorano a tempe-
ratura costante.
Un nuovo modo, e al
tempo stesso antico, di
scoprire l’Umbria au-
tentica, rurale, mistica e
francescana. Senza ri-
nunciare ad arte, cultu-
ra, attività sportivo-ri-
creative ed enogastro-
nomia. 
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C’è gente per la quale la vita è un tale supplizio, che se finisse all’inferno crederebbe di trovarsi in paradiso. Giovanni Soriano, Malomondo, 2013

Attualmente la
terra umbra è
tra le più floride

per la produzione di
birra: la coltivazione
del l ’orzo,
materia pri-
ma essen-
ziale per
birra , im-
pegna oltre
120 azien-
de agricole.
In Umbria
le coltivazioni di orzo
per Birra Peroni si
estendono su circa
2500 ettari di terreno e
rappresentano il 15%
del fabbisogno annuale
per la produzione della
birra più amata dagli
italiani.
Il malto 100% italiano,
proveniente da orzo se-
lezionato in varietà spe-
cifiche, è da oltre 160
anni il fiore all’occhiel-
lo tra le materie prime
naturali. Birra Peroni
ha promosso un corso
di formazione speciali-
stica sui temi Gestione
dell’Impresa Agricola e
Sostenibilità in Agri-
coltura, cui hanno par-
tecipato 50 agricoltori

italiani, tra cui impor-
tanti aziende agricole
dell’Umbria.
«Abbiamo scelto di in-
vestire in Umbria, dove

nel 2013 sono state
prodotte circa 8000
tonnellate di orzo, per-
ché crediamo forte-
mente nelle potenzialità
e nella forza del settore
agricolo – ha detto Fe-
derico Sannella, Diret-
tore Relazioni Esterne
di Birra Peroni – e nel
suo ruolo strategico per
rilanciare l’economia
italiana, in vista anche
dell’appuntamento di
EXPO 2015. “Birra Pe-
roni per l’Agricoltura” è
uno degli importanti
progetti che mettiamo
in campo per lo svilup-
po e il supporto all’im-
prenditorialità della no-
stra filiera».
«Quest’anno - ha conti-

nuato Sannella - in aula
ci sono state anche le
giovani generazioni dei
nostri coltivatori ‘stori-
ci’ sia di orzo che di

mais, tra i par-
tecipanti in 39
hanno meno
di 45 anni e
dieci sono
donne: un
cambiamento
di rotta che re-
stituisce all’a-

gricoltura un ruolo
chiave nella filiera eco-
nomica italiana».
«Il futuro dell’agricol-
tura è certamente nelle
mani dei giovani - ha
osservato il presidente
di Confagricoltura Ma-
rio Guidi - e tocca so-
prattutto a loro  essere
educati per riuscire ad
applicare in pieno que-
sto concetto di filiera,
che significa  produrre
con finalità specifiche
in coerenza con i biso-
gni dell’industria in
una logica di moltipli-
cazione del valore. Gli
agricoltori sono ancora
la parte debole e scon-
tano insufficienti pote-
re contrattuale e rico-
noscibilità.
Iniziative come questa
con Birra Peroni sono
importanti perché rap-
presentano il primo
fondamentale passo
per “saldare” il campo
alla tavola. L’agricoltu-
ra di qualità non solo
garantisce prodotti sa-
ni e gustosi, ma produ-
ce ricchezza e alimenta
l’imprenditorialità, an-
che a livello locale».

AGRICOLTURA | SONO IMPEGNATE OLTRE 120 AZIENDE

L’orzo per la birra degli italiani
Nel 2013 ne sono state prodotte circa 8000 tonnellate

In Umbria, secondoelaborazioni Coldi-
retti, si trovano

quasi 7,5 milioni di
piante di olivo che co-
prono oltre 27.000 et-
tari e permettono di
produrre mediamente
circa 90.000
quintali di olio
extravergine l’an-
no (circa il 10%
DOP); mentre
l’incidenza del
comparto sulla
PLV agricola re-
gionale è di circa il 6%.
La D.O.P. dell’olio ex-
travergine di oliva Um-
bria, istituita nel 1997,
è l’unica denominazio-
ne italiana estesa all’in-
tero territorio regiona-
le, che è stato suddiviso
in cinque sottozone
(Colli Assisi-Spoleto,
Colli Martani, Colli del
Trasimeno, Colli Ame-
rini e Colli Orvietani).
Altro snodo essenziale
della qualità dell’olio
umbro, è il numero dei
frantoi: circa 250, che,
con una presenza così
capillare sul territorio,
permettono la frangitu-

ra immediata delle oli-
ve, senza che queste si
deteriorino per una
presenza troppo lunga
in magazzino prima
della lavorazione.
Dell’olio si è parlato
molto nei giorni scorsi

in Umbria. «L’olio ex-
travergine Dop Umbria
è uno degli esempi di
percorso virtuoso al
quale tutto il settore
agroalimentare regio-
nale dovrebbe puntare.
Solo innalzando il livel-
lo medio della nostra
produzione e legandola
al valore aggiunto rap-
presentato dal territo-
rio potremmo conti-
nuare ad essere compe-
titivi sui mercati».
È quanto sottolineato
da Marco Caprai, presi-
dente di Confagricoltu-
ra Umbria, al seminario
“Le buone pratiche. La

valorizzazione del terri-
torio e del paesaggio
olivato” che si è svolto a
Trevi, lo scorso 26 apri-
le.
Rispetto al paesaggio
olivato si è invece
espresso il sindaco di
Trevi: «Le generazioni
attuali – ha commenta-
to – spesso non sono
così consapevoli del-
l’importanza di poter
vedere ogni giorno
questo magnifico pae-
saggio». 
«L’ulivo – ha tratto le
conclusioni l’assessore
regionale Cecchini – è
uno degli elementi di
maggior pregio del no-
stro paesaggio. Anche
se non per fatturato,
per suggestione e qua-
lità rappresenta una
delle nostre migliori
produzioni. Per questo
c’è bisogno di valoriz-
zarlo ancor di più, rea-
lizzando, dopo il piano
zootecnico e il progetto
vino, un piano di setto-
re sull’olivicoltura. Ora
se ne inizia veramente
ad avvertire il biso-
gno».

AGRICOLTURA | SONO PRESENTI CIRCA 250 FRANTOI

Olivi, frantoi ed olio dell’Umbria
Un seminario a Trevi sulla coltivazioni degli oliveti

Come nel 2012,
quando si aggiu-

dicò il premio “Miglior
azienda dell’anno”, an-
che quest’anno è anco-
ra il Frantoio Decimi al
vertice dell’importante
classifica stilata dal
Gambero Rosso, il più
autorevole editore ita-
liano in campo enoga-
stronomico. Questa
piccola e giovane azien-
da di Bettona a condu-

zione familiare, che già
può quindi vantare an-
che altri importanti ri-
conoscimenti,
continua così a
far grande
l’Umbria del-
l’olio. Presso i
padiglioni di
Veronaf iere ,
l’azienda Deci-
mi ha ricevuto
il prestigioso riconosci-
mento di “Miglior

Frantoio dell’anno”, as-
segnato dalla Guida Oli
d’Italia del Gambero

Rosso, di-
rettamente
consegnato
a Graziano
Decimi, che
sale dunque
di nuovo sul
gradino più
alto del

mondo oleario nazio-
nale. 

È umbro il miglior frantoio d’Italia
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L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l’esame, poi ti spiega la lezione. Oscar Wilde

Secondo uno stu-
dio di Tecnocasa,
anche a Terni e

Perugia, il mercato im-
mobiliare sembra in lie-
ve miglioramento ri-
spetto al biennio 2012
– 2013 che invece aveva
segnato un crollo pe-
sante delle compraven-
dite.
I segnali positivi co-
minciano dall’ultimo
scorcio dell’anno pas-
sato, anche se con diffe-
renziazioni sia per
quello che riguarda la
tipologia degli immobi-
li che per quanto ri-
guarda le zone urbane.
Il segnale, ancora timi-
do, colto dallo studio di
Tecnocasa, lascia però
ben sperare per i pros-
simi mesi, anche se ov-
viamente non indica
una uscita dalla crisi.
Soprattutto bisognerà
vedere se questo accen-
no di ripresa non sia
stato “drogato” in ma-

niera determinante dal-
le iniziative di sostegno
pubblico.
Infatti, un ruolo impor-
tante, secondo lo stesso
assessorato regionale
alle politiche della casa,
lo hanno senz’altro
svolto le iniziative mes-
se in campo dalla Re-
gione Umbria per l’ac-
quisto della prima casa.
Proprio per rispondere
alle esigenze abitative
espresse da varie cate-
gorie sociali, infatti, la
Giunta regionale ha
emanato, dal 2011 al
2013, quattro diversi
bandi con i quali sono
stati assegnati contribu-
ti per l’acquisto della
prima casa.
Complessivamente la
Regione ha impegnato
circa 7 milioni di euro e
le domande valide am-
messe a contributo so-
no state 257, rispetto
alle 430 pervenute. I
sette milioni di euro

impegnati dalla Regio-
ne hanno attivato 32
milioni e 250 mila euro
destinati all’acquisto
della prima casa.
Sul fronte dell’accesso
ai mutui, invece, nel
2013 si è verificata una

ECONOMIA | PRIMI PICCOLI SEGNALI POSITIVI

Il mercato immobiliare si rialza?
Decisivi i contributi regionali all’acquisto di prime case

Sono 77 gli alloggi
risultati idonei e
per questo collo-

cati nella graduatoria
degli immobili messi a
disposizione dai priva-
ti, nell’ambito del Ban-
do della Regione del-
l’Umbria (previsto dal-
la delibera di Giunta re-
gionale n. 987 del 9 set-
tembre scorso) pubbli-
cato da Ater Umbria,
volto a sostenere le fa-
miglie in difficoltà e
sfrattate per “morosità

incolpevole”.
Complessivamente le
disponibilità di alloggi,
giunte pres-
so gli uffici
dell’Azien-
da territo-
riale per l’e-
dilizia resi-
d e n z i a l e
pubb l i c a ,
sono state
di 150 unità immobilia-
ri. 
Per quanto riguarda
questo secondo Bando,

UMBRIA | INDIVIDUATI DALL’ATER, 77 ALLOGGI

Una casa per le famiglie sfrattate
Sono 89 le situazioni di sfratto per morosità incolpevole

bria procederà agli ab-
binamenti fra richie-
denti alloggio e pro-
prietari proponenti,
sulla base delle indica-
zioni fornite nella deli-
bera regionale, così da
garantire le stipule dei
primi contratti di loca-
zione.
Il Bando ha avuto la fi-
nalità di consentire alle
persone di avere la pos-
sibilità di accedere al
bene “casa”, a favore di
quei nuclei familiari
che si trovavano nella
condizione di essere
stati sottoposti a sfratto
esecutivo per morosità
“incolpevole”.

vera e propria impen-
nata di contratti: 93 fa-
miglie sono ri-
corse alla con-
venzione tra Re-
gione, Gepafin e
banche per un
totale di circa 7
milioni e 500
mila euro. La
mancata conces-
sione di mutui adegua-
ti, ha rappresentato in

questi anni di crisi, uno
degli ostacoli maggiori

alle compravendite.
Questi dati, peraltro,

secondo la Regione, in-
coraggiano a prosegui-

re sul percorso
i n t r a p r e s o ,
con la ferma
consapevolez-
za che l’atte-
nuazione del
disagio abitati-
vo rimane una
priorità per la

giunta regionale del-
l’Umbria. 

sono state accolte le do-
mande di 89 nuclei fa-
miliari rispetto alle 153

pervenu-
te.
Le gra-
duatorie
sono sta-
te pub-
blicate e
possono
e s s e r e

consultate accedendo
al sito internet
www.ater.umbria.it.,
dopo di che l’Ater Um-



Alla pazzia è affine il grande genio; solo una sottile parete li divide.     John Dryden, Absalom and Achitophel, 1681
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ECONOMIA |CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA

L’attività del Parco 3A di Pantalla
Visita della Seconda Commissione per le politiche agricole

La tutela della
qualità e della si-
curezza del con-

sumatore sono parte
della mission aziendale
del Parco Tecnologico
Agroalimentare 3A (le
3A stanno per Agricol-
tura, Alimentazione,
Ambiente) che si trova
a Pantalla di Todi.
Solo nell’ultimo anno il
Parco Tecnologico
Agroalimentare ha cer-
tificato 27 produzioni
di qualità tutelata con-
trollate, analizzato circa
mille campioni ed effet-
tuato 13mila controlli
nelle azienda.
L’attività di certificazio-
ne ha fatturato oltre un
milione di euro, co-
prendo circa la metà
del bilancio della so-
cietà e l’impatto dei
prodotti sul territorio
ha sfiorato i 46 milioni
di fatturato.
Per conoscere questa
importante realtà della
media valle del Tevere e
di tutta l’Umbria, ma
non solo, il presidente
ed alcuni commissari
della Seconda Com-
missione consiliare, in-
sieme all’assessore re-
gionale all’Agricoltura,
hanno visitato il Parco.
Ad illustrare compe-
tenze, servizi, funziona-
mento e ad accompa-

gnare i consiglieri nella
struttura è stato l’Am-
ministratore unico, An-
drea Sisti.
Il Pta 3A, agenzia in
house della Regione, è
un centro di eccellenza
per la ricerca e la speri-
mentazione di tecniche
innovative all’interno
del sistema agroindu-
striale, per la valorizza-
zione e la promozione
dei prodotti agroali-
mentari, in particolare
di qualità.
È ente terzo per le certi-
ficazioni dei prodotti
Dop, Igp, delle indica-
zioni geografiche dei vi-
ni ed etichettatura delle
carni bovine.
Il Parco si occupa di
certificazione di qua-
lità, innovazione, inter-
nazionalizzazione e tu-
tela della biodiversità;
si estende per 5mila
metri quadrati di su-
perficie, con uffici e la-
boratori di ricerca, ed al
suo interno ha delle so-
cietà operative come
Analisys srl e Biotecno-
logie BT.
«Il Parco Tecnologico
Agroalimentare – ha
spiegato Sisti – è un
soggetto innovatore e
di stimolo per l’intero
comparto dell’agricol-
tura regionale e nazio-
nale, accompagna le

imprese nella realizza-
zione dei loro progetti
innovativi, ed è un
valore aggiunto per
lo sviluppo dell’in-
tero territorio re-
gionale.
Il nostro core-busi-
ness rimangono
l’innovazione e l’in-
ternazionalizzazio-
ne, con progetti che
ci hanno portato in
molte parti del mondo
e ultimamente anche in

CULTURA | PRESENTATO IL LIBRO DI RIZZO E STELLA

Monte Castello: “Se muore il Sud” 
Sergio Rizzo è intervenuto sulla “questione meridionale”

Lo scorso 24
aprile, il Teatro
della Concordia

di Monte Castello di
Vibio ha ospitato la
presentazione del libro:
“Se muore il Sud” di
Gian Antonio Stella e
Sergio Rizzo.
L’iniziativa, patrocinata
dal Comune di Monte
Castello di Vibio e dal-
le associazioni: “Pega-
so”, “Società del Tea-
tro della Concordia” e
“Intra”, è stata vissuta
con particolare attesa,
perché gli stessi autori
si sono distinti per altri
testi di denuncia contro
gli sprechi.

La chiave di questo vo-
lume, alla cui presenta-
zione è intervenuto
Sergio Rizzo, gira tutta
intorno all’annosa
“Questione Meridiona-
le” che mette in luce re-
sponsabilità molteplici.
Non si parla del Sud e il
Sud non è tra le priorità
degli ultimi Governi.
Se muore il Sud muore
l’Italia: impossibile
pensare ad un Paese ca-
pace di dimenticare Pi-
randello, Pompei, Na-
poli o senza i Bronzi di
Riace.
Questo è un Paese che
sta insieme tutto intero
e tutto intero sta affon-

dando, ma tutto intero
deve uscirne.
Questa è la sintesi dei
contenuti
del libro
che meri-
ta più am-
pi ap-
profondi-
menti e
che mette
in eviden-
za il di-
s t a c c o
della clas-
se politica
che spre-
ca e sperpera, dalla vita
reale fatta di sopravvi-
venza.
Una terra che vanta be-
ni economici come l’a-
gricoltura e il petrolio e
che potrebbe trainare
da sola lo sviluppo del-
l’intero Paese.
Il libro descrive situa-

zioni allarmanti: due
giovani su tre disoccu-
pati, diversi miliardi
stanziati per l’emergen-
za rifiuti e in Campania
aumentano continua-
mente i morti di can-
cro; la Sicilia che ha

delle coste
lunghissi-
me e sei siti
Unesco ma
non ha
neanche un
decimo dei
turisti delle
più piccole
Baleari; da-
ti, numeri e
storie che
elencano le
contraddi-

zioni e l’abbandono in
cui versa il sud del no-
stro Paese. 
Esistono anche le ecce-
zioni e nel volume ci
sono molti esempi di
un Sud portatore di
modernità e capace di
tener testa alla crisi.

Simone Mazzi

Cina con un progetto
sulla sicurezza alimen-
tare».
«Andiamo particolar-
mente orgogliosi – ha
proseguito Sisti – del
lavoro fatto nel settore

della conservazione
della biodiversità, che

dotti, processi e tecno-
logie’) in Umbria sono
stati investiti più di 24
milioni di euro, coin-
volgendo quasi 300
aziende e 65 tra istituti
di ricerca ed università.
Negli ultimi quattro an-
ni abbiamo lavorato ad
un modello, quello dei
partenariati per l’inno-
vazione, che ora è di-
ventato centrale in tutte
le politiche europee e
con gli oltre 130 pro-
getti abbiamo fatto del-
l’Umbria una regione
leader in Italia e in Eu-
ropa».

ha portato al successo
di molti prodotti come,
ad esempio, il Sagranti-
no di Montefalco, la
Lenticchia di Castel-
luccio di Norcia, il Far-
ro di Monteleone di

Spoleto, il Pro-
sciutto di Nor-
cia ed il Vitel-
lone Bianco
dell’Appenni-
no Centrale
con la nostra
razza Chiani-
na».
Con la misura
124 del Psr

(‘Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi pro-
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Il Signore disse: “Orsù, prendiamo del fango. Orsù, impastiamolo. Poi ci sputò sopra, e nacque Adamo. E Adamo, asciugandosi il viso, disse: “Cominciamo bene!”. Giobbe Covatta
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CULTURA | L’AUTORE TUDERTE DI LIBRI GIALLI

Zampa, scrittore self publishing
Ha già al suo attivo diversi romanzi pubblicati da solo

Francesco Zampa
è un autore tu-
derte che vanta

una bella espe-
rienza di self pu-
blishing, ovvero
di pubblicazione
di libri senza
editore. Il libro
d’esordio è stato
una graphic-no-
vel su Calciopoli
alla quale sono
seguiti il primo raccon-
to, “Destinatario Sco-
nosciuto”, pubblicato
in una raccolta sul Gial-
lo Mondadori, e a se-
guire “Doppio Omici-
dio”, “Gioco Pericolo-
so” e “Affari Sporchi”,
tutti gialli pubblicati in
modalità “self ”.
Il primo libro “Doppio
Omicidio” Francesco
Zampa lo aveva presen-
tato ad una serie di edi-
tori e lo aveva candida-
to a diversi concorsi.
«Frequentando dei
gruppi di autori su In-
ternet – racconta – mi
sono reso conto che il
rifiuto del libro non
sempre equivale a libro
non pubblicabile e so-
prattutto che ci sono

delle scelte editoriali
che puntano poco sugli
esordienti. C’era questa

cosa del-
l’auto-pub-
blicazione,
una nuova
frontiera. Si
t r a t t a v a
proprio di
pubblicare,
rendere la
p r o p r i a

opera fruibile a tutti
presentandosi sul mer-
cato. Era una possibi-
lità reale, a un passo da
me. Fare il self publi-

sher comporta un im-
pegno e una responsa-
bilità decuplicati ri-
spetto ad un autore che
si rivolge ad un editore. 
Considerando poi che
il mercato dell’editoria
digitale è in espansio-
ne, investire su questa
può essere un’ottima
idea».
È possibile conoscere il
protagonista dei libri di
Francesco, il marescial-
lo Maggio, anche attra-
verso il blog http://il-
maresciallomaggio.blo
gspot.it/

MARSCIANO | CATALOGO SULLA STORIA DEL TEATRO

Diletto ed istruzione al Concordia
Fino al 26 maggio la mostra “Del diletto e l’istruzione”

Una mostra e un
catalogo sulla
storia del Tea-

tro della Concordia di
Marsciano. È quello
che propone l’associa-
zione culturale Pegaso
in collaborazione con la
Soprintendenza archi-
vistica per l’Umbria, il
Comune di Marsciano,
il Lions Club, l’Unitre,
Intra e con il supporto
delle associazioni e del-
le scuole locali.
La mostra, intitolata
“Del diletto e l’istruzio-
ne” resterà aperta fino

al 26 maggio. Nel corso
dell’inaugurazione è
stato presentato anche
il cata-
l o g o
d e l l a
mostra
d o c u -
menta-
ria cu-
rato da
L u a n a
G u b -
biotti, Deanna Man-
naioli e Maria Paola
Martini. 
L’Associazione Pegaso,
da diciassette anni atti-

va sul territorio, ha vo-
luto portare avanti que-
sta iniziativa di ricerca
su uno spaccato
importante della vi-
ta locale che ha
portato anche alla
nascita del Teatro
Concordia.
La ricerca, realizza-
ta in collaborazione
con la Soprinten-
denza Archivistica

dell’Umbria, presenta
la storia del teatro di
Marsciano dalle fasi di
costruzione dello stabi-
le, alla vita culturale at-
traverso gli spettacoli e
altre manifestazioni e
infine alle norme di si-
curezza in vigore all’e-
poca.
A conclusione gli al-
bum con i bozzetti rea-
lizzati da Antonio Ra-
nocchia per le riviste
musicali allestite nel
dopo guerra. Una ricer-
ca e una ricostruzione
storica non facile. 
La mostra è visitabile
dal venerdì alla dome-
nica dalle ore 10.30 alle
13.00 e dalle 15.30 alle
18.00 e ogni lunedì
dalle 10,30 alle 13.00. 

CULTURA | LAVORO DI REGIA DELLA GIOVANE TUDERTE

Livia Ferracchiati conquista Milano
Ha vinto il bando “Finestra sulla drammaturgia tedesca”

Una tuderte di ta-
lento conquista
il palco del Pic-

colo Teatro di Milano.
Stiamo parlando della
giovane Livia Ferrac-
chiati, che è risultata
vincitrice del bando
“Finestra sulla dram-
maturgia tedesca”, edi-
zione 2014, con “Sulla
sabbia” di Albert

Ostermaier.
Si tratta di un progetto
ideato dalla Scuola
Paolo Grassi, che coin-
volge i migliori giovani
attori professionisti e
studenti provenienti
dalle Accademie di tut-
ta Italia. 
Dopo l’analisi e lo stu-
dio del lavoro dramma-
turgico di Albert

Ostermaier, l’autore te-
desco di fama interna-
zionale e, in particola-
re, all’approfondimen-
to di “Sulla Sabbia”, gli
allievi hanno dovuto
confrontarsi per la rea-
lizzazione dei progetti
di regia.
Con la maggioranza
delle preferenze dei
giurati e per decisa vo-

lontà dell’autore Albert
Ostermaier, è stato di-
chiarato vincitore il
progetto di regia ideato
da Livia Ferracchiati.
Il progetto verrà pro-
dotto mettendo a di-
sposizione 6000 euro
di budget e debutterà
in prima nazionale al
Piccolo Teatro Studio
di Milano e replicherà,
tra i vari appuntamenti,
a “Vie Festival” tra
maggio e giugno 2014
in date da definirsi.
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SPORT | A COLLEPEPE DISPUTATE CIRCA 80 PARTITE

I Pulcini al torneo dell’Amicizia
Il torneo riservato alla categoria Pulcini nati nel 2005

Grande cornice
di pubblico per
il Torneo del-

l’Amicizia 2014 svoltosi
a Collepepe nelle gior-
nate del 25 e 26 aprile
presso gli impianti del
“Leandro Cascianelli”,
torneo riservato alla ca-
tegoria Pulcini nati nel
2005 ed ottimamente
organizzato dalle so-
cietà sportive Olimpia
Monteregio e Olimpia
Collepepe-Pantalla.
A tale manifestazione
ha partecipato un nu-
mero considerevole di
società sportive (Peru-
gia, Frosinone, Ducato,
Lodigiani, Ternana,
Ass. C. Terni, Campi-

tello, Foligno, Monte-
verde, Nuova Fulgi-
nium, Selva Candida,
Todi, V. Spoleto, Nar-
nese, Massa
Martana, Olim-
pia M., Ponte-
vecchio, Bosi-
co, AM 98), di
cui 4 di esse fa-
centi parte di
società di livel-
lo professioni-
stico. 
Per scelta societaria,
non c’è stato alcun vin-
citore, ma tutti gli atleti
sono stati premiati con
targa ricordo e meda-
glia.
Le squadre più merite-
voli, La Nuova Fulgi-

nium e il P.G.S. Bosico,
hanno guadagnato l’i-
scrizione di diritto al
torneo di Città di Ca-

sello di giugno.
Nelle circa 80 partite
disputate, fra le varie
selezioni calcistiche, si
stima che vi sia stata
un’affluenza di oltre
2.000 persone. Tale
torneo al di la delle

questioni meramente
calcistiche e sportive,
ha contribuito notevol-
mente alla promozione
del territorio, con le so-
cietà provenienti da
fuori regione che han-
no usufruito dei servizi
alberghieri dei comuni
del comprensorio.
Data l’importanza di
tale torneo, si sono “av-
vistati” in tribuna volti
celebri come l’ex cam-
pione della Juventus
Fabrizio Ravanelli e di-
rigenti della FIGC del-
l’Umbria. Presenti
inoltre anche rappre-
sentanti dell’Ammini-
strazione Comunale di
Collazzone. 
Prossimo appuntamen-
to il 2 Giugno, con un
altro torneo interessan-
te, per le categorie
2006-2007-2008. 

ARIETE: Le tensioni e le contraddizioni presenti nel tuo
cuore saranno addolcite dal passaggio di Venere. Potresti
iniziare a concretizzare alcune delle tue aspettative riguar-

do denaro e lavoro. Non esagerare però con gli impegni sportivi e
le diete troppo drastiche: Marte è ancora in opposizione.

TORO: Non sono previsti stimoli di grande rilievo per la
sfera affettiva. Avrai modo di riflettere con attenzione sui
bisogni ancora da appagare. Potresti mettere a segno un

bel colpo, ricavandoci anche denaro extra. Il mese sarà piuttosto
scorrevole per la tua forma fisica, un po’ meno per quella estetica.

GEMELLI: Potrebbe essere un mese davvero piacevole,
e ricco di situazioni positive. Venere la smetterà di fare i
capricci e dopo alcune incertezze iniziali, maggio decol-

lerà alla grande per amore, affetti, passione, e qualunque cosa il
tuo cuore possa desiderare. Ottimo mese per il lavoro. In questo
periodo compirai passi importanti. Marte è sempre a favore.

CANCRO: Dovrai affrontare qualche tensione. In amore
forse prenderai coscienza di eventuali tensioni o proble-
matiche in precedenza solo accennate. Sta alla larga da pa-

sticci con colleghi invadenti e superiori arroganti. Vorresti fare
molte cose, forse troppe. Non pretendere troppo da te stesso.

LEONE: Mese molto positivo! Le stelle sono favorevoli
al dialogo, incoraggiano a chiarire eventuali problemi fa-
miliari, e potrebbero metterti addosso una gran voglia di

viaggiare e divertirti. Buona parte del mese sarà favorevole per il
lavoro. Dovrai solo cercare di essere prudente. Maggio sarà un ot-
timo mese per praticare sport e tonificare la muscolatura. 

VERGINE: Si annuncia un periodo di alti e bassi. In
amore avrai un atteggiamento concreto, Avvertirai il bi-
sogno di delimitare, definire, capire. Il transito di Mercu-

rio in Gemelli indica disattenzioni e imprevisti sugli obiettivi che
intendi raggiungere sul lavoro. Quanto alla salute, il problema
principale potrebbe essere un’eccessiva tensione mentale. 

BILANCIA: L’amore non sarà riposante, questo mese.
Proverai sensazioni molto forti, che spazieranno dalla
passione alla gelosia. Mercurio potrebbe incoraggiare e

sostenere il lavoro. Avrai a tua disposizione lucidità, prontezza
mentale, grinta. Mancherà solo un pizzico di fortuna. 

SCORPIONE: I pianeti dell’amore non ti elargiranno
grandi favori questo mese, ma nemmeno grandi dispetti.
Mercurio in opposizione potrebbe renderti distratto.

Astuzia e strategia saranno con te per buona parte del mese. Le tue
forze sembra che non saranno infinite, cerca di non stancarti.

SAGITTARIO: Mese molto intenso per le emozioni.
Marte e Venere sono armonici con il tuo segno. Potrai
mettere in cantiere i progetti o concludere una compra-

vendita o un affare vantaggioso. Probabilmente sarai in forma sma-
gliante e ti farai notare anche per un fascino tutto salute.

CAPRICORNO: Mese complicato per la tua vita affetti-
va. I principali responsabili di qualche preoccupazione
in amore saranno Venere e Marte dispettosi. Se non hai le

idee chiare in questo mese,  errori, equivoci e passi falsi sono in
agguato. Le tue energie saranno instabili e avrai bisogno di fer-
marti e rilassarti, soprattutto se sarai anche un po’ nervoso.

ACQUARIO: Mese ricco di momenti speciali e di diver-
timento. I transiti che riguardano l’amore sono molto po-
sitivi per quasi tutto il mese! Per il lavoro e un po’ meno

per i soldi, questo potrebbe essere un mese davvero eccellente. Ti
sentirai bene nella tua pelle e si noterà dal fascino e dalla meravi-
gliosa forma fisica che mostrerai questo mese.

PESCI: L’amore questo mese potrebbe tendere verso la
stabilità o la voglia di rendere concreti i risultati raggiun-
ti. In linea generale sarà questo il trend principale valido

un po’ per tutti. Avrai le idee chiare, la volontà di arrivare fino in
fondo nei tuoi progetti, e quel pizzico di fortuna che accompagna
i tuoi passi, data da Giove in Cancro. Attenzione all’appetito! 

TODI | SECONDA EDIZIONE DAL 12 AL 15 GIUGNO

Basket in piazza: pronti al bis

Le “quattro ragaz-
zine terribili” –
classe 2001 – del

centro pallacanestro
Todi, che parteciperan-
no alle finali nazionali –
17 e 18 maggio – a Fa-
no del torneo 3 contro
3, non avranno poi
molto da riposarsi.
Infatti, Ilaria Ricci,
Emily Mariani, Fatima

Vecchietti e Giorgia
Battisti, insieme al resto
della squadra 2001,
prenderanno parte al
prossimo torneo di ba-
sket in piazza che per il
secondo anno consecu-
tivo si svolgerà a Todi,
dal 12 al 15 giugno
2014
Il torneo, infatti, grazie
alla collaborazione del

comune di Todi e allo
storico sponsor EMI
supermercati, è in fase
di allestimento. Gli or-
ganizzatori ci stanno la-
vorando, con la speran-
za di migliorare il già
ottimo risultato dello
scorso anno. Numerose
sono già le adesioni di
squadre provenienti da
tutta Italia.

MARSCIANO | FESTA PER LA PROMOZIONE

Il Villabiagio è in serie D

Nel torneo, oltre alle ra-
gazze, il centro pallaca-
nestro Todi schiererà
anche la formazione ma-
schile del 2003/2004
(aquilotti).

Il Villabiagio, scon-figgendo sul campo
amico uno sconso-

lato San Venanzo ed
approfittando del mez-
zo passo falso del Tor-
giano che ha pareggiato
a Nocera Umbra, può
festeggiare la promo-

zione in serie D. Il pa-
reggio del Torgiano
consente alla Nestor
Marsciano di avere i
colleghi del compren-
sorio della media valle
del Tevere umbro come
avversari per le semifi-
nali playoff.

In coda
vanno ai
play out,
oltre al
San Ve-
nanzo, il
Todi, il Clitunno ed il
GM10.
SEMIFINALI (gara

unica), Domenica 11
maggio: Gm-San Ve-
nanzo e Clitunno-Todi.
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L’alcol uccide lentamente. Chi se ne frega. Non ho fretta.     Georges Courteline 

TIRO A VOLO |GRANDE COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

Il Gran Prix delle Nazioni a Massa
La locale Tav Umbriaverde vince la gara a squadre

fi nell’ombelico del
mondo tiravolistico in-
ternazionale. Per parte-
cipare al Gran Prix so-
no infatti arrivati tirato-
ri provenienti da
Russia, India,
Marocco, Emi-
rati Arabi, Un-
gheria, Argenti-
na, Egitto,
Kuwait, Iran,
Iraq, San Mari-
no oltre che, natural-
mente, dall’Italia.
I primi a scendere in
pedana per le competi-
zioni sono stati gli spe-
cialisti del Double
Trap, che ha visto la vit-
toria di Alessandro
Chianese.
Per la gara principe del-

la Fossa Olimpica, la
vittoria è andata a  Si-
mone Lorenzo Prospe-
ri, che con 73 centri su
75 nel primo giorno e

71 su 75.
Nel tor-
neo fem-
minile ha
vinto al
russa Ele-
na Tka-
ch, già

Campionessa del Mon-
do nel 2002.
Per la classifica a squa-
dre, i più bravi sono
stati proprio i portaco-
lori dell’equipe di casa
del Tav Umbriaverde
Tittarelli, Felici e Pier-
paoli oro con un com-
plessivo 208/225.

un eloquente 6 a 1. La
vittoria ha permesso di
chiudere il campionato
in vetta alla classifica di-
stanziando di due punti
Casa del Diavolo, diret-
ta inseguitrice e conqui-
stando così la prestigio-
sa promozione nel cam-

pionato Regiona-
le A1. Merito
della vittoria va
certamente, oltre
che ai ragazzi, al
Mister David Ca-
strica. Grande
soddisfazione è
stata espressa an-
che dal Mister

Fabrizio Quaglietti. Un
plauso anche al Mister
Luca Baracco che ha
condotto la squadra fi-
no a dicembre e al diri-
gente Paolo Poponi.
La ciliegina sulla torta è
arrivata con l’attribuzio-
ne, da parte della Fede-
razione Italiana Gioco
Calcio, della Coppa Di-
sciplina alla squadra
Giovanissimi anno
2000 (nella foto), allena-
ta da Mister Santevec-
chi, a dimostrazione che
la società Todi sta lavo-
rando in maniera esem-
plare sulla crescita spor-
tiva dei ragazzi.

finale con un perentorio
3 a 0. Un merito parti-
colare va al Mister Si-
mone Faloci e al secon-
do Massimiliano Catria
per essere riusciti a te-
nere alta la tensione e le
motivazioni dei giovani
atleti.

Dopo il titolo conqui-
stato dagli Allievi allena-
ti da Mister Tobia che
hanno dominato il pro-
prio girone fin dalla pri-
ma giornata è dunque
arrivato il secondo suc-
cesso dei Giovanissimi. 
Ma non è finita qui. Ad
incorniciare una stagio-
ne straordinaria per le
Giovanili Todi è arrivata
anche la vittoria del
campionato con la squa-
dra Juniores.
Nell’ultima partita di
campionato, i ragazzi
del Todi, hanno letteral-
mente schiacciato gli av-
versari del Fossato, con

Il Gran Prix delleNazioni conclusosi
lo scorso 4 maggio,

è stato il primo di una
serie di tre appuntanti
internazionali organiz-
zati nell’impianto TAV
Umbriaverde in località
Sant’Arnaldo a Massa
Martana. La gara rap-
presentava un appunta-
mento classico per gli
appassionati di tutto il
mondo fino agli anni 90
ed oggi torna a nuova
vita nell’impianto poli-
funzionale situato nel
cuore verde del nostro
comprensorio.
Dodici giorni, tra prove
e gare, che hanno tra-
sformato Massa Marta-
na ed i territori limitro-

La festa è comin-
ciata il 27 aprile
sul campo neutro

di Massa Martana, con
una cornice di pubblico
degna delle migliori oc-
casioni, dove si è dispu-
tata la gara di spareggio
con AM98 per l’aggiu-
dicazione del tito-
lo nel Campionato
Giovanissimi. Le
due compagini
sportive dopo il
testa a testa durato
per tutto il cam-
pionato, avevano
chiuso la stagione
regolare in testa al-
la classifica a pari punti
e pertanto si è reso ne-
cessario lo spareggio. 
Il Todi ha dominato la
partita ed con i gol rea-
lizzati da Cerquetelli,
Andrea Antonelli e
Francesco Antonelli, si
è aggiudicato la vittoriatutti gli anni nel Pa-

triots’ Day,
in comme-
moraz ione
del l ’ in iz io
della guerra
di indipen-
denza ame-
ricana. L’avi-
sino ha con-
cluso l’im-

presa con un ottimo 3h

25’ in una giornata di
gran caldo. La marato-
na di Boston non è fa-
mosa soltanto per la sua
“longevità” ma anche
perché è considerata la
più tecnica ed impe-
gnativa, per partecipar-
vi è necessario presen-
tare una sorta di curri-
culum cronometrico
che in funzione dell’età
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Le Giovanili Todi fanno il pieno
Vinti i Campionati Giovanissimi e Juniores

David Toppetti
plurima-
ratoneta

tuderte, ha coro-
nato il suo sogno
correndo la Bo-
ston Marathon
alla sua 118esima
edizione, la Ma-
ratona più antica
del mondo che si
corre da oltre un secolo

SPORT | DAVID TOPPETTI HA CORONATO UN SOGNO

Un tuderte alla maratona di Boston

consente o meno l’iscri-
zione, quindi il livello
tecnico dei partecipanti
è molto elevato. Heart-
break Hill, “collina
spacca cuore” posta al
33° chilometro è una
sorta di monumento al-
l’impegno sportivo.



AUTO E MOTO

Vendesi macchina 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 motoristica.
Tel. 075-8853511.
Vendesi Chrysler station wagon
grigio metallizzato chiaro - anno
2010. Impianto casse nuovo.
Prezzo Quattroruote. Tel. 075-
8943581.

IMMOBILI

Affitto appartamento a Todi via
Tito Oro Nobili, 3 camere, 2 ba-
gni, garage. Tel. 075-8942958.
Vendesi orto irriguo di mq 360,
con grottino e vasca di accumulo
acqua piovana, ottima esposizione,
Todi Centro, Via di Mezzo Muro,
5. Tel. 347-4764069.
Affittasi a Ponterio di Todi, loc.
Bodoglie, appartamento mobiliato
di recente costruzione, mq 85 più
due terrazzi, più garage mq 40, più
cantinetta. Due camere, ingresso,
cucina, bagno, ripostiglio. Solo re-
ferenziati. Euro 500 mensili tratta-
bili. Tel. 347-4764069.
Cercasi una ragazza per condivi-
dere appartamento restaurato in fi-
ne C.so Garibaldi (PG), zona tran-
quilla adiacente monasteri, pale-
stra, di fronte negozio alimentari.
Una camera disponibile, mobili
nuovi, prezzo interessantissimo.
Tel. 075-8943581 (o.u.) - 075-
8942575 (o.p.).
Affittasi appartamento di 80 mq al
terzo piano, con cantina, garage e
orto, in zona Tripoli di Marsciano.
Tel. 075-8741480.

Vendo mini apparta-
mento a Todi, Via S.
Maria in Camuccia,
34. Tel. 328-1513152.
Vendesi a Todi, vici-
no ex ospedale, ap-
partamento di circa
70 mq al primo pia-
no, più garage di 34
mq. Buono stato. No
condominio. Tel.
328-1167940.

Affittasi locali uso negozio e ma-
gazzino circa 200 mq, vetrina fron-
te strada, a Schiavo di Marsciano.
Tel. 335-1322114.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica e ter-
reno adiacente, zona P.I.P. Pantal-
la. Tel. 075-888186.
Affittasi in Todi Via Tiberina, stu-
dio ad uso sanitario-medico, non
mobiliato, composto da tre locali
oltre sala di attesa con requisiti tec-
nici e strutturali per uso sanitario.
Tel. 335-348570.
Pantalla, affittasi appartamento
mobiliato su 2 livelli: 2 camere,
soggiorno-cucina, bagno, terrazzo
grande e terrazzino, luce, acqua e
gas autonomo. Zona Panoramica.
Tel. 333-3137967.
Marsciano affitto appartamento
mobiliato al terzo piano (con
ascensore): camera matrimoniale e
cameretta, terrazzo, garage. Zona
centrale, ben servito.�Solo referen-
ziati. Tel. 339-3778107.
Todi, affittasi garage di 20 mq in
via V. Carocci. Tel. 335-7848487.
Vendesi appartamento a Porta
Fratta di Todi, mq 100 con garage,
da ristrutturare, zona molto bella e
soleggiata. Tel. 335-1346512.
Cerco casa semindipendente in
affitto a Marsciano. Tel. 327-
3037308.
Vendo appartamento zona Mar-
sciano, di mq 120, garage di mq
60, soffitta, orto, giardino, annessi,
tutto recintato. Tel. 333-6182416.
Affittasi locale per negozio o uffi-
cio di mq 150 circa in Via Mat-
teotti a Todi. Tel. 075-8948320.
Vendo a Perugia mini apparta-
mento a prezzo stracciato. Tel.
331-2213852.

Marsciano privato vende casa sin-
gola con giardino  ad euro 135 mi-
la. A Piano terra, come nuovo, ap-
partamento mq 80; al Secondo
piano mq 80 da ristrutturare. Giar-
dino con pozzo per irrigazione.
Tel. 320-2649231.

VACANZE

Croazia – Pola affittasi apparta-
mento sul mare (periodo estivo)
completamente arredato per euro
150,00 a persona a settimana con
tutti i servizi inclusi. Tel. 340-
0733595.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

A Todi cedesi avviata attività com-
merciale concessionaria di presti-
gioso marchio nazionale di articoli
da regalo. Tel. 366-8972806.
Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Tel. 075-8942385.

LAVORO

Affermato gruppo immobiliare,
ricerca responsabile di filiale, per
la propria agenzia di Marsciano.
Si richiede tempo pieno, predi-
sposizione contatto umano. Of-
fresi corsi di formazione, possi-
bilità di carriera, fisso, più alte
provvigioni. Tel. 340-3384806.
Operaio saldatore, metalmeccani-
co, tuttofare, anche su robotica,
cerca lavoro. Tel. 327-3037308.
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.
Signora italiana, seria, cerca lavoro
domestico, pulizia scale o uffici
privati, solo di mattina a Marscia-
no città. Tel. 393-2857201.
Signora cerca lavoro in agricoltu-
ra, pulizie, nottate in ospedale, ba-
dante. Tel. 389-5353932.
Signora 49 enne referenziata, da
oltre 20 anni in Italia, cerca allog-
gio in cambio di piccoli lavori do-
mestici. Tel. 340-4690913.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche o stiratura. Zo-
na Todi, massima serietà. Tel. 333-
4972827.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro in zona Marsciano ,
come domestica, assistenza anzia-
ni, disponibile anche per nottate in
ospedale. Tel. 347-4839652.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter o do-
mestica. Massima serietà. Tel. 333-
1908466.

LEZIONI

Inglese residente a Todi, imparti-
sce lezioni di inglese a tutti i livelli,
grammatica e conversazione. Tel.
329-5461428.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica ed
altre materie scientifiche. Tel. 328-
1915343.
Insegnante di materie tecnico-
scientifiche impartisce lezioni di
matematica, fisica ed altre materie.
Tel. 349-7927598.
Laureata in lingue, disponibile per
aiuto compiti in materie letterarie,
inglese, spagnolo, anche a domici-

lio, prezzi modici. Tel.
349-6488717.
Laureata in lingue
straniere con 110, im-
partisce lezioni di in-
glese e francese, anche
traduzioni, zona Todi.
Tel. 338-9016985.

ARREDAMENTO

Vendesi: cucina in
muratura in blocchi, color noce an-
ticato, angolare sinistro, mt. 4,55
totali, completa di elettrodomesti-
ci, ottimo prezzo; letto da una piaz-
za e mezza in ferro, con rete, ottimo
prezzo. Tel. 339-4343670.
Vendo arredamento completo cu-
cina, sala camera da letto, mai uti-
lizzati, anche separatamente. Tel.
339-2051147.
Vendo due poltrone da sala in vera
pelle marrone e legno, euro 300.
Tel. 377-9666625.
Vendo tavolo rettangolare nuovo,
cm 90 x 130. Tel. 347-3302225.
Vendo frigorifero-congelatore San
Giorgio classe A mod. duo40ax - 2
scomparti, 2 motori, in ottimo sta-
to. Euro 250. Tel. 349-5607415.

ANIMALI

Regalo bellissimi gattini di diversi
colori. Tel. 339-1352981.
Adotto animali con possibilità di
allevare asini, cavalli, ovini, capri-
ni. Tel. 348-5533885.
Regalo gattini appena svezzati, na-
ti il primo aprile. Tel. (dopo ore
20) 392-8272873.
Vendo segugio maremmano di 2
anni con grande ricerca e ferma.
Tel. 360-886575.
Regalo due bellissimi gattini tigra-
ti. Tel. 349-0749862.

ATTREZZATURE

Vendo motosaldatrice in ottime
condizioni, presa da 220 volt. Mo-
tore a miscela. Tel. 349-7736705.
Vendo cella frigorifera perfetta-
mente funzionante, trasportabile
su ruote, con motore monofase.
Tel. 360-886575.

Vendo carrello appendice con co-
perchio adibito anche al trasporto
dei cani. Tutto perfettamente fun-
zionante. Tel. 360-886575.
Vendesimulino per cereali. Visibi-
le a Schiavo di Marsciano. Tel.
335-1322114.

VARIE

Vendesi tappeto elettrico, divano
letto cm 198x90, ottimo stato. Tel.
328-5360952.
Vendo pelliccia in volpe di Groen-
landia, come nuova, taglia 44. Tel.
339-4343670. 
Compro e vendo oggetti antichi di
qualsiasi genere. Tel. 349-
0583455.
Cerco radio, tv e giradischi d’epo-
ca. Tel. 329-4095149.
Vendo fucile da caccia cal. 20 Mar-
ca Beretta mod. Onix, sovrappo-
sto, nuovo. Euro 1.200. Tel. 334-
9731488.
Vendo torchio idraulico, quasi
nuovo, diraspatrice per trattrice, ti-
na da 10 q.li e due botti da 4 e 5
q.li. Tel. o.s. 339-60118882.
Vendo fumetti di Ken Parker, Dy-
lan Dog, anche collane intere. Tel.
338-1313271.
Vendo bagno Barone, sollevatore
vasca per anziani ancora imballato,
mai usato. Tel. 347-7748321.
Vendo due tappeti persiani origi-
nali per inutilizzo, dimensioni cm
110x175 e 150x250. Ottime con-
dizioni. Tel. (dopo ore 20) 075-
8787209.
Vendo materasso più rete metalli-
ca da una piazza e mezza. Nuovo
mai usato,  euro 300. Tel. 327-
7805387. 

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di
disturbo.
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Se qualcosa non va per il verso giusto, devi sforzarti di farcela andare. Se pensi che potrebbe piovere, alla fine pioverà.      Clinton Eastwood


