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come un padre buono,
che perdona, dimentica
e non tiene in conto le
offese ricevute. Un pa-
dre che cerca i suoi figli
con amore instancabile,
come se non potesse es-

sere felice senza
di loro». 
«Questo, nella so-
stanza, l’umile e,
allo stesso tempo,
grandioso mes-
saggio che Madre
Speranza ha por-
tato all’umanità.

In un’epoca storica se-
gnata dall’odio ideologi-
co e dalla violenza, dallo
sterminio pianificato di
milioni di persone inno-
centi e dal disprezzo per
la dignità umana, Madre
Speranza diventa segno
profetico di annuncio e
di testimonianza che Dio
ci ama, ama tutti, ama e
rispetta l’intera umanità,
senza eccezioni.

Segue a pagina 6

COLLEVALENZA | UN GIORNO DI FESTA E DI GAUDIO

Madre Speranza proclamata Beata
Il Cardinale Amato ha tenuto la concelebrazione eucaristica

Madre Speranza
è stata procla-
mata Beata a

Collevalenza di Todi dal
cardinale Angelo Ama-
to, prefetto della Con-
gregazione per le cause
dei santi, sabato 31
maggio, durante la
solenne concelebra-
zione eucaristica nel
santuario dell’Amo-
re Misericordioso,
alla quale hanno
preso parte diversi
vescovi e sacerdoti
dall’Umbria ma non so-
lo.� È stata stimata la
presenzao di oltre 10mi-
la fedeli provenienti da
diverse parti d’Italia e
dall’estero. Il cardinale
Gualtiero Bassetti, pre-
sidente della Ceu, ha sa-
lutato l’evento con le pa-
role da lui pronunciate a
Collevalenza, lo scorso
8 febbraio, in occasione
del XXXI anniversario
della morte di Madre

Speranza: «La Chiesa,
per mano di Papa Fran-
cesco – ha detto il pre-
sule – ha riconosciuto
l’eroicità e la santità del-
la vita di Madre Speran-
za e il 31 maggio sarà

proclamata beata! Un
giorno di festa e di gau-
dio tanto atteso, per il
quale abbiamo pregato
e invocato l’aiuto di
Dio, e che è finalmente
arrivato».
Il presidente della Ceu
ha ricordato anche la
missione che il Signore
affidò a Madre Speran-
za, cioè quella di «far co-
noscere Dio non come
un giudice severo, ma

candidato il giovane
Diego Mazzocchini che
non ce l’ha fatta contro
la rappresentante della
lista civica “Nuova
energia” Daniela
Brugnossi, che si è
imposta con il
54,67% delle prefe-
renze.
A Fratta Todina l’ha
spuntata Giuliana
Bicchieraro con il
56,44%, superando

Cinzia Moriconi che si
è invece fermata al
34,62% dei voti.
Anche il sindaco
uscente di San Venanzo
aveva condotto già due
mandati e quindi ha
dovuto lasciare spazio a
Marsilio Marinelli che
ha “sbancato” con
l’83,70% delle prefe-
renze. 
Nelle pagine interne i
resoconti dettagliati del
voto, Comune per Co-
mune.

ELEZIONI | COME È ANDATA NEL COMPRENSORIO

I risultati del voto: Todini vince
Tre Comuni su sei hanno riconfermato il sindaco uscente

Sei su sette dei Co-
muni della Media
Valle del Tevere

del nostro comprenso-
rio, sono andati al voto,
per rinnovare sindaco e
Consiglio comunale. Di
questi, solo per Mar-
sciano era previsto il
turno di ballottaggio in
quanto superiore ai 15
mila abitanti. 
Gli elettori hanno ri-
confermato il 50% dei
sindaci in carica (3 su
6) e cioè a Collazzone,
Marsciano (al ballottag-
gio) e a Massa Martana. 
A Collazzone France-
sco Bennicelli è stato
rieletto con il 51,35%
dei voti, superando gli
altri tre candidati, con
Silvia Caponi al
35,25%.
A Marsciano, Alfio To-
dini per poche centi-
naia di voti non è riu-
scito a conquistare la
maggioranza assoluta

fermandosi al 48,60% e
per vincere è dovuto
andare al ballottaggio
dell’8 giugno con Saba-
tino Ranieri. 

Anche Massa Martana
ha riconfermato il sin-
daco uscente Maria Pia
Bruscolotti, che ha pre-
valso su Giuseppe
Gubbiotti con il 66,8%
dei voti.
Cambio di primo citta-
dino invece, per Monte
Castello di Vibio, con il
sindaco uscente Rober-
to Cerquaglia non ri-
candidabile in quanto
aveva già ricoperto la
carica per due mandati.
Al suo posto è stato

Foto: Marco Baldoni



Colui che nasce non protetto dagli déi, anche se cadrà all’indietro si romperà il naso.     Proverbio Cinese
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Sono state inaugu-
rate nella prima
metà di giugno le

due rotatorie di Cap-
puccini, alla periferia di
Todi. I fondi necessari
per l’opera, circa
115mila euro, sono
stati reperiti grazie
alle misure del
PUC2 che, con ri-
sorse regionali, ha
permesso di realiz-
zare un intervento
articolato, che non
si è limitato alla si-
stemazione della
viabilità veicolare e
pedonale, ma ri-
guarda anche tutta una
serie di sottoservizi per
la rete fognaria, banda
larga, pubblica illumi-
nazione e per l’acque-
dotto. I lavori hanno

avuto una durata di 50
giorni lavorativi, duran-
te i quali non sono
mancati i disagi alla cir-
colazione, ampiamente
ripagati da una sistema-
zione finalmente ade-

guata ad una zona ne-
vralgica della città di
Todi.
«Un’opera attesa da an-
ni - ha sottolineato il
Sindaco di Todi Carlo

Rossini - completata in
cinquanta giorni, nel ri-
spetto dei tempi e degli
obiettivi che ci eravamo
dati grazie alla collabo-
razione tra vari Enti, al
lavoro dei tecnici e del-
le maestranze dell’im-
presa tuderte realizza-

TODI | CIRCA 115 MILA EURO DAI FONDI DEL PUC2

Cappuccini: inaugurate le rotatorie
Un intervento che non si è limitato alla sola viabilità

cole ma indispensabili
porzioni di terreno per
l’ampliamento della zo-
na di viabilità».

trice dei lavori ed alla
disponibilità dei citta-
dini residenti nell’area
che hanno ceduto pic-

CULTURA | PRESENTATA LA KERMESSE DI SPADA

La nuova edizione del Todi Festival
Inaugurazione con uno spettacolo su Marina Berlusconi

Il Todi Festival
2014, del
quale è diret-

tore artistico Sil-
vano Spada, si
svolgerà dal 21 al
31 agosto: 15 ine-
diti spettacoli di
prosa, eventi, mo-
stre, incontri, film
e video per 10 ap-
puntamenti al
giorno. È questo il
programma annunciato
alla conferenza stampa
svoltasi a Roma.
Lo spettacolo inaugu-
rale vedrà “protagoni-

sta” Marina Berlusconi
interpretata da Laura
Lattuada in un’intervi-
sta immaginaria.
Per lo spettacolo finale
verrà presentato il mu-

sical “Sunset Bou-
levard”, una delle
più importanti
produzioni della
storia del musical.
Spettacoli nei tea-
tri, nei giardini dei
palazzi e appunta-
menti nei bar, con
il Palazzo del Vi-
gnola sede di tea-
tro, mostre, incon-
tri e rassegne.

Regione dell’Umbria e
Comune di Todi so-
sterranno la manifesta-
zione con circa 200 mi-
la euro di contributi. 

TODI | PREVISTI INVESTIMENTI PER 11 MILIONI

Presto al via tante opere pubbliche
Sono circa 40 gli interventi programmati e finanziati

Amm o n t a n o
compless iva-
mente a 11 mi-

lioni di euro le risorse
per investimenti in ope-
re pubbliche che nel
breve e medio periodo
saranno attivate sull’in-
tero territorio comuna-
le di Todi. Circa 40 gli

interventi previsti, fi-
nanziati con fondi co-
munali, regionali e sta-
tali, alcuni dei quali già
conclusi o in via di
completamen-
to. I lavori ri-
guardano varie
tipologie di in-
terventi: PUC2
Porta Romana-
C appu c c i n i ,
Contratto di
Quartiere di
Ponterio, viabi-
lità, frazioni, alluvione e
dissesti idrogeologici,
edilizia scolastica, aree
verdi, cimiteri e centro
storico. 
Il programma comuna-
le delle opere pubbli-
che è stato presentato
nella prima metà di giu-
gno in una conferenza
congiunta del Sindaco
di Todi Carlo Rossini e
della Presidente della
Regione Catiuscia Ma-
rini.
«Questo piano - ha af-
fermato il Sindaco di
Todi - segna il riavvio
delle opere pubbliche a

Todi dopo diversi anni
di stallo, rinvii e proget-
ti arenati. Gli interventi
previsti, che riguarda-
no gran parte del terri-

torio comunale, sono il
frutto del lavoro di
reimpostazione e pro-
grammazione dei lavo-
ri. Oltre all’elenco delle
opere certe che parti-
ranno nei prossimi me-
si, l’Amministrazione
sta seguendo anche la
programmazione della
realizzazione delle ca-
serme delle Forze del-
l’Ordine ed altri inter-
venti per la riqualifica-
zione delle abitazioni di
proprietà comunale.
Per la viabilità, inoltre,
le priorità saranno di-
verse, ad iniziare dagli
interventi sulle strade
di Romazzano e della
zona industriale di Pian
di Porto-Ponterio».
«Si tratta - ha continua-
to Carlo Rossini - di
una vera e propria piog-
gia di cantieri, molti dei
quali rimasti al palo a
lungo malgrado la di-
sponibilità dei fondi as-
segnati, che siamo ora
in grado di riattivare».



Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile.      Erich Fromm
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TODI | RINNOVATO IL CONSIGLIO DELL’ENTE

Nuovo CdA per la Veralli Cortesi
Il Consiglio eleggerà poi presidente e vicepresidente

Icinque componenti
del nuovo CdA del-
l’A.P.S.P. (Azienda

Pubblica di Servizi alla
Persona) “Veralli-Cor-
tesi”, sono stati nomi-
nati dal Sindaco di To-
di e sono: Fabio Cini;
Alfonso Gentili; Giu-
seppina Lemmi; Chiara
Pepi e Laura Testadu-
ra.
I profili dei cinque
componenti rispondo-
no, secondo quanto
sottolineato nel comu-
nicato dell’amministra-
zione comunale, a crite-
ri di professionalità,
competenza, esperien-
za nei settori legali, del
servizio alle persone,
dell’agricoltura e dell’e-
conomia e contabilità.
La scelta dei nuovi
membri, inoltre, ha te-
nuto conto di altri ele-
menti quali il profilo
politico, la rappresen-
tanza di genere e l’aper-

tura anche a persone
non direttamente ri-
conducibili alla classe
dirigente dei partiti del-
la città.
Il nuovo CdA, come
previsto dallo Statuto
della “Veralli-Cortesi”,
provvederà nella prima
seduta, ad eleggere il
Presidente ed il Vice-
presidente dell’ente.
Per i consiglieri nomi-
nati il Sindaco ha reso
noto le caratteristiche
della loro esperienza.
Fabio Cini: Laurea in
Economia e Commer-
cio, dottore commer-
cialista, già Consigliere
della “Veralli-Cortesi”
nel periodo aprile
2004-maggio 2009, ha
esperienza in materia fi-
scale, contabile, socie-
taria e di bilancio ad
imprese e gruppi di im-
prese.
Alfonso Gentili Laurea
in Scienze Politiche, ha

ricoperto vari incarichi
tra cui quelli di Segreta-
rio comunale e provin-
ciale e di Segretario del
Consorzio Comprenso-
riale Media Valle del
Tevere per l’Unità Lo-
cale dei Servizi Sanitari
e Socio assistenziali.
Giuseppina Lemmi�:
dottore in Scienze

Agrarie, agro-
noma, ha svolto
attività di re-
sponsabile tec-
nico di aziende
agricole e colla-
boratrice di stu-
di agronomici,
collaborazioni
presso studi
agronomici ed ha svol-
to attività di insegna-
mento nelle materie di
scienze e scienze agra-
rie.
Chiara Pepi�: laurea di
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Primo livello in Inge-
gneria Civile, attual-
mente iscritta al Corso
di Laurea specialistica
in Infrastrutture presso
l’Università degli Studi

di Perugia.
Laura Testadura:
�laurea in Scienze
dell’Educazione,
ha svolto varie at-
tività nell’ambito
della formazione
ricoprendo inca-
richi di formatri-
ce, tutoraggio di-

dattico, progettazione
didattica, segreteria or-
ganizzativa ed ammini-
strativa, selezione del
personale.

CULTURA | IL NUOVO EVENTO DI EUGENIO GUARDUCCI

A settembre c’è “Todi Appy Days”
Una manifestazione incentrata sull mondo delle App

Si svolgerà dal 25
al 28 settembre
prossimo “Todi

Appy Days”, il primo
grande evento italiano
dedicato al mondo del-
le App, le applicazioni
software pensate per
essere utilizzate da ta-
blet e smartphone.� 
Il Cubo di Rubik, che
proprio nel 2014 com-

pie 40 anni, è l’immagi-
ne scelta per rappre-

sentare l’even-
to, ideato dall’a-
genzia Sedicie-
venti ed orga-
nizzato dal Co-
mune di Todi in
collaborazione
con Regione,
Provincia, Ca-
mera di Com-

mercio, Università di
Perugia, Università per

Stranieri e Travel ap-
peal, nuova start up in-
cubata da H-Farm, il
maggior venture incu-
bator nazionale.
«Supportati dai numeri
di un mercato in conti-
nua espansione – ha di-
chiarato Eugenio
Guarducci, già patron
di Eurochocolate e pre-
sidente di Sedicieventi
- �abbiamo ideato una
manifestazione che col-
ma un vuoto nel pano-
rama degli eventi na-
zionali».



Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera.     Totò (Antonio De Curtis), I tartassati, 1959
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telli); 1 consigliere per
Proposta Marsciano
(Anniboletti); 2 consi-
glieri per Marsciano
Democratica (Cavallet-
ti, Umbrico); 4 consi-

stigmatizzando il fat-
to che “si era com-
posto uno schiera-
mento senza alcun
legame ed alcun pro-
gramma di governo,
unito solo dal voler
mandare a casa To-
dini”. Il neo eletto
sindaco di Marscia-
no ha inoltre pro-
messo di cercare di
fare il bene della
città, soprattutto in fun-
zione di quei cittadini
che non lo hanno vota-
to, sottolineando la dif-
ferenza con lo schiera-
mento di opposizio-
ne.�Infine, Alfio To-
dini ha promesso
anche di festeggiare
la vittoria tutti insie-
me, anche con l’aiu-
to di una buona
porchetta.
Nella tabella è pos-
sibile vedere i voti
riportati da ogni
singola lista. Il Con-
siglio Comunale,
sarà però composto
in base al premio di
maggioranza asse-
gnato allo schiera-
mento del sindaco
eletto.
I Consiglieri eletti
sono quindi i se-
guenti:
7 consiglieri per il
Partito Democrati-
co (Bonomi V., Bo-
nomi I., Moscoloni,
Cipriani, Fiandrini,
Marinacci, Cecca-
relli); 2 consiglieri
per Sinistra e Socia-
listi (Bertini, Chiat-

Alfio Todini gui-
derà la città di
Marsciano per

altri 5 anni. I cittadini
marscianesi con il voto
di ballottaggio di do-
menica 8 giugno, gli
hanno riconfermato la
fiducia con 4.464 voti
pari al 53,38% dei vo-
tanti. Todini si è impo-
sto per 565 voti su Sa-

batino Ranieri che ha
raggiunto la quota del
46,62% pari a 3.899
voti. L’affluenza rispet-
to al primo turno è sta-
ta piuttosto bassa, rag-
giungendo solo il
58,99% degli aventi di-
ritto al voto.� Dopo i 30
punti percentuali di di-
stanza che separavano
Todini da Ranieri, in

molti si aspettavano
una vittoria facile e più
netta, senza però consi-
derare che quasi tutte le
altre forze in campo si
sono schierate contro la
coalizione di Todini.
Nel suo discorso a cal-
do, ai cittadini presenti
questa sera in piazza,
Todini ha sottolineato
proprio questo aspetto,

ELEZIONI | LA VITTORIA DOPO UN BALLOTTAGGIO SOFFERTO

Alfio Todini viene riconfermato Sindaco
Todini prevale su Sabatino Ranieri con il 53,38% dei voti

glieri per i candidati a
Sindaco (Sabatino Ra-
nieri, Andrea Pilati, Fe-
derico Santi e Giorgio
Brunori).

Stefano Toppetti

Foto: Marco Baldoni
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Facebook non rende stupidi, ma in certi casi lo evidenzia.     Anonimo

MARSCIANO |RIMARRÀ APERTA FINO AL 10 NOVEMBRE

In una mostra la “Grande Guerra”
Documenti ed oggetti raccontano il conflitto del 1914-1918

Inaugurata a Mar-
sciano, sabato 31
maggio, presso le

sale del Museo del La-
terizio, la mostra docu-
mentaria sulla “Grande
Guerra” realizzata dagli
allievi dell’Istituto Sal-
vatorelli-Moneta. Alla
cerimonia del taglio del
nastro, alla presenza di
numerose autorità civili
e militari, hanno preso
parte gli studenti delle
scuole ma anche tantis-
simi cittadini, conferen-
do all’evento un forte
senso di appartenenza
alla comunità marscia-
nese.
Gli spazi espositivi ri-
sultano organizzati in
quattro sezioni, che ac-
compagnano il visitato-
re nella comprensione
della realtà sia locale
che internazionale della
Grande Guerra. 
La mostra rappresenta
la tappa finale di un
progetto interdiscipli-

nare che è stato portato
avanti dall’inizio del-
l’anno scolastico e che
è nato dalla volontà di

approfondire l’espe-
rienza di migliaia di
giovani che si sono ri-
trovati catapultati al
fronte, in trincea, dove
in molti casi, come ac-
caduto al ventenne
Brunone Moneta, han-
no perso la vita (fu di
432 vite umane il tribu-
to di sangue marsciane-
se alla Grande Guerra).
La ricerca in archivi
storici, a partire da
quello comunale, è sta-
ta accompagnata da
una ricognizione che ha
coinvolto tantissimi fa-
miglie ed associazioni

cittadine, alle quali si
deve molto del materia-
le recuperato ed espo-
sto. Una scelta, questa,

sicuramente im-
pegnativa e che
costituisce uno
dei valori distin-
tivi di questa
esperienza, dive-
nuta una grande
narrazione par-

tecipata. �Narrazione
arricchita in “viva vo-
ce” dagli studenti, orga-
nizzati e preparati dagli
insegnanti.
La mostra, che è ac-
compagnata da un cata-
logo e che rimarrà aper-
ta fino al 10 novembre,
è visitabile il venerdì, il
sabato e la domenica
dalle ore 10.30 alle
13.00 e dalle 15.30 alle
18.00 e il lunedì dalle
10.30 alle 13.00.� A
partire da settembre
2014, inoltre, Sistema
Museo organizzerà del-
le visite tematiche dal

MARSCIANO | LO PREVEDE UN'ORDINANZA DEL 2009

Obbligo del taglio dell’erba
Misura contro abbandono e degrado vicino alle case

Un’ordinanza del
Sindaco, del
gennaio 2009,

regolamenta, nel comu-
ne di Marsciano, la cor-
retta manutenzione di
aree private di perti-
nenza degli edifici esi-
stenti, non coltivate o
destinate alla edifica-
zione, e poste all’inter-
no del centro abitato di
Marsciano e di tutte le
frazioni.� 
In particolare l’ordi-
nanza prevede il taglio
della vegetazione spon-
tanea, con relativa ri-
mozione dello sfalcio, e
la rimozione dei rifiuti

eventualmente presenti
nelle suddette aree. �Per
quanto riguarda la ve-
getazione spontanea
sono imposte ai pro-
prietari delle aree inte-
ressate almeno tre in-
terventi manutentivi
l’anno, uno entro il 30
aprile, uno entro il 20
giugno ed uno entro il
30 settembre.
Si ricorda ai proprietari
che i materiali prove-
nienti dallo sfalcio delle
erbe nonché i rifiuti
eventualmente rimossi
(ferrosi, plastica, in-
gombranti, ecc.) posso-
no essere conferiti gra-

tuitamente presso le
isole ecologiche di
Marsciano e Olmeto
gestite dalla SIA spa.
La Polizia Municipale,
effettuerà dei controlli
sul territorio per garan-
tire il rispetto dell’ordi-
nanza fino ad applicare,
laddove si ravvisino
inadempienze, sanzioni
amministrative pari ad
euro 150,00.
L’ordinanza può essere
consultata sul sito del
Comune. Per ulteriori
informazioni: Polizia
Municipale (075
8747255).

titolo “Voci dalla trin-
cea. La Grande Guerra
descritta dalle parole
dei soldati al fronte”. Si
tratta di un percorso
guidato fatto di docu-
menti, cimeli e meda-
glie per conoscere, par-
tendo dalla figura del

soldato marscianese
Brunone Moneta, fasi e
condizioni di una guer-
ra combattuta al fronte,
in trincea. 
I destinatari della visita
tematica sono innanzi-
tutto le scuole ed il
pubblico adulto. La du-

rata della visita sarà di
circa un’ora ed il costo
è di 70 euro a gruppo o
classe.� Per informazio-
ni e prenotazioni: Mu-
seo dinamico del Late-
rizio e delle Terrecotte
075 8741152  marscia-
no@sistemamuseo.it



Una vedova desta sempre fascino, attira. Il povero morto è un ruffiano tremendo.     Leo Longanesi, La sua signora, 1957
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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 estivo Todi: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

GIUGNO
15: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino
22: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
29: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina

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: 
Giugno-Luglio
22: Tamoil E45 (d irez. Sud)
29: Total E45
05: Tamoil E45 (d irez. Sud)
12: Total E45
19: Tamoil E45 (d irez. Sud)

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738   lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

DALLA PRIMA PAGINA

Madre Speranza proclamata Beata

Madre Speran-
za di Gesù
beatificata il

31 maggio 2014, al se-
colo Maria Josefa Alha-
ma Valera (1893 –
1983) è stata la primo-
genita di 9 fratelli, nac-
que il 29 settembre
1893 (nella diocesi di
Cartagena in Spagna) e
fu battezzata nello stes-
so giorno.
Sin dai primi anni di vi-
ta religiosa Madre Spe-
ranza sperimentò in
prima persona pesanti
dolori fisici – in genere
in occasione delle festi-
vità pasquali – che non
di rado sfociavano in
eventi soprannaturali,

attirando di conseguen-
za le attenzioni delle
Madri Claretiane e dei
Padri Claretiani.�
Nella povertà
più assoluta, la
notte di Natale
del 1930 fondò
in forma privata
la nuova fonda-
zione delle An-
celle dell’Amore Mise-
ricordioso.
Trasferitasi a Roma nel
1941, negli anni di
guerra si prodigò in
ogni modo. Fidando
della Provvidenza, aprì
una mensa dove arrivò
ad accogliere oltre mille
persone al giorno. Fu
proprio in questo pe-

riodo che Gesù le ri-
chiese espressamente la
costruzione d’un San-
tuario dedicato all’A-

more Misericordioso.� 
Desiderosa di realizza-
re quest’opera nel più
breve tempo possibile,
il 18 agosto 1951 si re-
ca nel luogo indicatole
dal Signore: Colleva-
lenza.� Del Santuario fu
dunque costruita nel
1955 la Cappella del-
l’Amore Misericordio-
so, poi il grande afflus-
so dei pellegrini rese
necessaria la realizza-
zione del nuovo Tem-
pio che il 31 ottobre
1965 fu consacrato da
Monsignor Fustella, al-
lora Vescovo locale, e

solennemente inaugu-
rato da Sua Eminenza il
Cardinale Ottaviani
con altri 62 Vescovi. �Il
22 novembre 1981 fu
una giornata di gioia in-
definibile per Colleva-

lenza per la venuta
del Santo Padre,
Giovanni Paolo II.
Madre Speranza
morì solamente due
anni dopo, l’8 feb-
braio 1983, e le sue

spoglie riposano santa-
mente in pace nel San-
tuario stesso, così come
lei aveva espressamente
richiesto: «Supplico i
miei Figli e le mie Figlie
che, di comune accor-
do, mi vogliano conce-
dere una grazia da me
tanto desiderata e pre-
cisamente: se il buon
Gesù mi concede di
poter consumare la mia
vita qui, vicino al Suo
Santuario, io vorrei che
Voi lasciaste i resti di
questa povera creatura
il più vicino possibile a
questo Santuario».

MASSA | LA NOMINA DI NAPOLITANO

Luigi Angelantoni
Cavaliere del Lavoro

C’è anche Gian-
luigi Angelanto-

ni, dell’omonimo
Gruppo industriale
di Massa Martana, tra
i 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro nominati
dal Presidente della
Repubblica, Giorgio
Napolitano, che ha firmato i decreti di nomina. Tra
i nominati ci sono l’amministratore delegato di
Unicredit, Federico Ghizzoni, quello di Generali,
Mario Greco, il ceo del gruppo Vodafone, Vittorio
Colao e l’amministratore delegato di Fincantieri,
Giuseppe Bono.
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Credi alla forza dei tuoi sogni ed essi diventeranno realtà.     Sergio Bambarén, L’onda perfetta, 1999

ELEZIONI | RACCOLTO OLTRE IL 51% DEI VOTI

Collazzone riconferma Bennicelli
Il sindaco eletto con il consenso di 1.024 cittadini

Francesco Benni-
celli è stato con-
fermato dagli

elettori Sindaco del Co-
mune di Collazzone.�
Hanno votato per lui
1.024 cittadini, pari al
51,35%, una percentua-
le molto alta se si pensa
che erano ben quattro i
candidati in corsa.� Sil-
via Caponi, Unione De-
mocratica, ha ricevuto il
35,25%, Nadia Caponi
della lista civica “Cuori
Blu”, il 9,67%, mentre
Goffredo Pucci della li-
sta “Sicurezza� giovani
imprese” si è fermato al
3,71%.
Il Consiglio Comunale
sarà quindi composto
da n. 8 consiglieri ap-
partenenti alla lista
“Territorio lavoro soli-
darietà” che ha soste-
nuto il Sindaco Benni-
celli e che rappresenta-
no la maggioranza.
L’opposizione sarà in-

vece costituita da
n. 3 consiglieri
dell’”Unione de-
mocratica Collaz-
zone” e da n. 1
consigliere per la
lista “Cuori Blu
per Collazzone”.
Ecco i nomi di tutti
i Consiglieri comu-
nali:
Lista “Territorio lavo-
ro solidarietà”
Raffaele Felicini
Anna Iachettini
Augusto Morlupi
Donata Granieri
Valerio Galli
Enzo Giuliani

Gianfranco Ceceroni
Francesco Durello
Lista Unione Demo-
cratica Collazzone
Silvia Caponi
Laura Antonelli
Marco Fenci
Lista Cuori Blu per
Collazzone
Nadia Caponi

Confermando un
particolare di-
namismo e una

sensibilità reale alle te-
matiche ambientali, so-
no in corso di installa-
zione a Marsciano, da
parte di Enel, due co-
lonnine ad uso pubbli-
co per la ricarica di vei-
coli elettrici. Sono ubi-

cate presso il
parcheggio di
Via del Molino e
in Via Piccolotti
di fronte la Casa
della Salute e sa-
ranno funzio-
nanti dai primi giorni
di giugno.� Queste due
colonnine per la ricari-
ca, il cui costo di istalla-

zione è a totale carico di
Enel, potranno essere
utilizzate dai cittadini
attraverso la stipula di

un contratto con uno
dei due fornitori di
energia elettrica per la
ricarica presenti in Um-
bria, Enel Energia e Ce-

sap, i quali rilasce-
ranno una card con
la quale effettuare la
ricarica. �Inoltre,
non appena sarà ap-
provato il bilancio
preventivo 2014, il

Comune provvederà al-
l’acquisto di due auto
elettriche con la conte-
stuale rottamazione di

MARSCIANO | LE COLONNINE INSTALLATE DALL’ENEL

Ricarica per le auto elettriche
Anche il Comune acquisterà di due veicoli elettrici due vecchie auto a ben-

zina.  Tale acquisto, per
un valore totale di circa
40mila euro, sarà in
parte finanziato utiliz-
zando i nuovi ecoin-
centivi appena appro-
vati dal Governo cui si
aggiunge un contributo
derivante dal progetto
europeo MuSAE (Mu-
nicipalities Subsidia-

rity for Action Energy),
volto a sostenere gli En-
ti comunali nella co-
struzione di Piani ener-
getici ambientali, sensi-
bilizzando i cittadini
sullo sviluppo sosteni-
bile. Questo permetterà
al Comune di acquista-
re le due auto spenden-
do al massimo 15mila
euro.� 

ELEZIONI | RICONFERMATA CON IL 66,8% DEI VOTI

A Massa è bis della Bruscolotti
Il Sindaco uscente ha ricevuto ben 1.539 voti

Maria Pia Bru-
scolotti, sin-
daco uscen-

te, è stata riconfermata
dagli elettori di Massa
Martana. Alla sua can-
didatura, alla guida del-
la lista “Capacità è futu-
ro”, sono andati il
66,8% dei consensi
(1.539 voti), sovrastan-
do quindi in modo net-
to lo sfidante Giuseppe
Giovannelli (766 voti),
candidato di “Uniti per
Massa”.
I votanti totali sono ri-
sultati 2.400, pari al
78,3% degli aventi di-
ritto, mentre i voti vali-
di sono stati 2.305.
Per quanto riguarda le
preferenze nella Lista
di Maria Pia Bruscolot-
ti “Capacità è Futuro”,
spiccano i 285 voti ri-
cevuti da Francesco Fe-

derici, segui-
to da Luca
Latini con
157 preferen-
ze e da Pier-
paolo Gub-
biotti con
135 voti. Se-
guono poi
Franco Valli con 97
preferenze e Giovanni
Baglioni con 87 voti.
Nella lista Uniti per
Massa chi ha raccolto
più voti sono stati inve-
ce Guido Pecorari con
98 voti, Alessandro Pe-
truccioli con 92 e An-
drea Carocci con 75
preferenze.
Di conseguenza il Con-
siglio Comunale di
Massa Martana risulta
così composto:

Lista “Capacità è Futuro”
Francesco Federici
Luca Latini
Pierpaolo Gubbiotti
Franco Valli
Giovanni Baglioni 
Gigliola Peppucci
Chiara Titani
Stefano Citarei

Lista “Uniti per Massa”
Giuseppe Giovannelli
Guido Pecorari
Alessandro Petruccioli
Andrea Carocci
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Legge dei regali. Se le regali dei cioccolatini, è a dieta. Se le regali dei fiori, è allergica. Arthur Bloch, Legge di Murphy sull’Amore, 1982

Notizie dall’Umbria
SANITÀ | NOVITÀ PER IL PAGAMENTO DEL TICKET

Ricetta con la fascia di reddito
Dall’1 luglio comparirà in automatico sulla ricetta

Il nuovo sistema de-
materializzato della
sanità introduce an-

che la prescrizio-
ne farmaceutica e
specialistica digi-
tale e prevede
nuove procedure.
Anche i cittadini
sono chiamati a
collaborare per
quanto riguarda il
pagamento del
ticket (di compar-
tecipazione alla spesa
dei farmaci e delle visi-
te) che avviene sulla ba-
se della fascia di reddi-
to.
Fino al 30 giugno il pa-
gamento del ticket se-
condo la fascia di red-
dito potrà avvenire sia

tramite attestazione da
parte del medico pre-
scrivente (che la rileva

dai dati presenti nel Si-
stema TS), sia con au-
tocertificazione dell’as-
sistito al momento della
prenotazione (presso il
CUP) o al momento del
ritiro del farmaco (pres-
so la farmacia).
Dall’1 luglio le cose

cambieranno e la fascia
di reddito di apparte-
nenza (attribuita dal

Ministero delle
Finanze sulla ba-
se della dichiara-
zione dei redditi)
comparirà in au-
tomatico sulla ri-
cetta senza possi-
bilità di modifica
o inserimento ex-
novo. Qualora il
cittadino (con re-

lativa fascia di reddito)
non risulti nell’anagrafe
del sistema TS, la com-
partecipazione alla spe-
sa sanitaria sarà auto-
maticamente la più alta,
fintanto che non avrà
provveduto tramite au-
tocertificazione.

SERVIZI | C’È TEMPO FINO AL 30 DI GIUGNO

Rimborsi per le tariffe dei treni
Carrozze meno confortevoli ma biglietti meno cari

La mutata offerta
dei servizi da
parte di Trenita-

lia – Divisione Passeg-
geri N/I – divenuti qua-
si esclusivamente servi-
zi Intercity, realizzati
con materiale rotabile
meno confortevole e di
qualità inferiore rispet-
to a quello utilizzato in
passato per i servizi Eu-
rostar, vedrà per gli
utenti una riduzione
delle tariffe.
Visto il gradimento ri-

scontrato da parte degli
utenti pendolari fruitori
del servizio Carta Tutto
Treno Umbria, la Re-
gione Umbria ha ripro-
posto anche per l’anno
2014 il servizio, siglan-
do un accordo che ha
previsto la rivisitazione
del costo della Carta
con un risparmio per gli
utenti che si traduce in
30 euro per chi ha ac-
quistato la carta annua-
le fino a 100 chilometri
di percorrenza, di 50

euro per oltre i 100 chi-
lometri, mentre la quota

si riduce, ovviamente
del 50 per cento, nel ca-
so di acquisto di Carta
semestrale. Avranno
tempo fino al 30 giugno
i titolari della Carta Tut-

to Treno Umbria per
chiedere il rimborso
presso le biglietterie per
la quota eccedente pa-
gata relativa ai mesi di
febbraio e marzo.
L’accordo tra le parti –

precisa l’Asses-
sorato ai traspor-
ti – è stato rag-
giunto nel mese
di marzo e quin-
di ciò ha com-
portato l’impos-
sibilità da parte

delle biglietterie di Tre-
nitalia di emettere, nei
mesi di febbraio e mar-
zo, le nuove “CTTU”
2014 al prezzo stabilito
con il nuovo accordo.�

Anche nel caso in cui la
fascia di reddito risulti
diversa da quella attua-
le, l’interessato dovrà
provvedere all’autocer-
tificazione.
È quindi importante
che i cittadini si infor-
mino subito, e comun-
que entro il 30 giugno,
della propria presenza
nell’anagrafe del Siste-
ma TS e, nel caso di as-
senza o di errata attri-
buzione della fascia di
reddito, è importante
autocertificarsi tempe-
stivamente.
Si possono ottenere
informazioni sulla pre-
senza o meno nel siste-
ma TS ed eventuale
supporto per l’autocer-
tificazione chiamando
lo 075 075 075, prefe-
ribilmente nelle ore po-
meridiane per abbre-
viare l’attesa. 

Corsi di formazione con voucher gratuiti
Stanno prendendo il via i corsi di formazione con Vou-
cher Formativi gratuiti per lavoratori in cassa integrazio-
ne ordinaria, straordinaria e in deroga ed i corsi di “Ga-
ranzia Giovani”. I voucher formativi per Lavoratori Cas-
saintegrati, sono rivolti a tutti i lavoratori che al momen-
to della presentazione della richiesta siano beneficiari di
indennità di cassa integrazione ordinaria, straordinaria
o in deroga. Voucher Garanzia Giovani è un progetto fi-
nanziato dall’Unione Europea a supporto dei giovani
per la loro occupazione. È possibile richiedere informa-
zioni alla struttura formativa “The Language Center”
(info@wellanguage.com).

Le Poste Private anche a Todi
Uffici di Poste private stanno aprendo in tutta la regione
e anche a Todi da qualche mese è operativa “La nuova
Posta”, operatore di posta privata il cui ufficio è gestito
da imprenditori locali. Gli uffici si trovano presso i loca-
li dell’ex Asl in Via XXV Aprile e sono aperti tutti i gior-
ni dal lunedì al sabato, compreso il pomeriggio (sabato
solo mattina). La nuova Posta offre tutti i servizi tipici
del recapito postale (lettere, raccomandate, pacchi,
ecc.), compreso il pagamento dei bollettini di conto cor-
rente postale. 

Expo 2015, Umbria in ritardo?
Un allarme viene lanciato da Giorgio Mencaroni, presi-
dente regionale di Unioncamere, secondo il quale l’Um-
bria sarebbe in forte ritardo per il cruciale appuntamen-
to di Expo Milano 2015. Il tempo stringe – ha detto
Mencaroni - e non abbiamo ancora un progetto unitario
come regione nel suo complesso. Sarà una occasione ir-
ripetibile per il rilancio dell’impresa italiana. Una vetri-
na delle eccellenze produttive. Ma serve un grande pro-
getto che coinvolga tutta l’Umbria. Prima, durante e do-
po l’Expo. 

Nuovi orari estivi per Umbria Mobilità
Con la chiusura dell’anno scolastico, domenica 8 giu-
gno 2014 entreranno in vigore i nuovi orari dei servizi di
trasporto pubblico urbani ed extraurbani di Umbria
Mobilità. Gli orari dei servizi urbani di Perugia e Terni
avranno validità fino al 13 settembre, con la riapertura
delle scuole. Gli orari di Spoleto, Amelia, Assisi, Città di
Castello, Campello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio,
Montefalco, Narni, Nocera, Norcia, Orvieto, Spello, To-
di, Trevi e Umbertide e delle linee extraurbane avranno
validità annuale. Tutti gli orari sono già consultabili on-
line sul sito www.umbriamobilita.it.  Ulteriori informa-
zioni ai numeri: 075-9637637 e 0744-402900.
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Guardati dalla furia di un uomo paziente. John Dryden, Absalom and Achitophel, 1681
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ELEZIONI | I RISULTATI DEL VOTO FRATTIGIANO

A Fratta torna la Bicchieraro
La candidata dei “Democratici” ottiene il 56,44% dei voti

Giuliana Bic-
chieraro è il
nuovo Sinda-

co di Fratta Todina.
Nuovo, per modo �di
dire essendolo già stata
tre mandati ammini-
strativi fa.� La Bicchie-
raro, a capo della lista
“Democratici Uniti” ha
ricevuto 670 preferen-
ze pari al 56,44%, men-
tre gli sfidanti Cinzia
Moriconi e Pier Luigi
Pancrazi hanno �raccol-
to, rispettivamente, il
34,62% e l’8,93% dei

voti.
Il prossimo Consiglio
Comunale sarà quindi
costituito da 10 consi-
glieri di cui 7 della lista
di maggioranza “De-
mocratici Uniti” e 3
della lista di opposizio-
ne “Insieme per Fratta

Todina”.
Ecco i nomi dei
Consiglieri Comu-
nali:
Lista “Democratici
Uniti”
Paolo Pascocci
Roberto Subicini
Giordano Coletti
Stefano Rubeca
Gianluca Coata
Vania Biscotti

Rocco Antonio Candi-
do

Lista “Insieme per
Fratta Todina”
Cinzia Moriconi
Paolo Pero Nullo
Giada Tenca

ELEZIONI | LA CANDIDATA DI NUOVA ENERGIA

Brugnossi vince a Monte Castello
La sua lista civica ha ricevuto il 54,67% delle preferenze

Daniela Bru-
gnossi, candi-
dato Sindaco

della lista civica “Nuo-
va Energia”, è il nuovo
primo cittadino di
Monte Castello di Vi-
bio. Succede a Roberto
Cerquaglia, per due
mandati alfiere del cen-
trosinistra che in questa
tornata elettorale aveva
candidato a Sindaco
per la lista “Unione De-
mocratica” il giovanis-
simo Diego Mazzocchi-

ni. �Il nuovo sindaco ha
ricevuto il 54,67% del-
le preferenze.
Gli eletti che siederan-
no in Consiglio Comu-
nale saranno 7 per la
maggioranza e 3 tra i
banchi dell’opposizio-
ne. Questi i nomi dei
10 Consiglieri:
Lista “Nuova Energia”
Federico Moretti
Costantino Pancrazi
Leonardo Lipparoni
Nazzareno Latini
Agnese Cerquaglia
Lorena Ragnoni
Giorgio Norgini
Lista “Unione demo-
cratica”
Diego Mazzocchini
Marco Tiberi
Sara Moriconi

MONTE CASTELLO |NUOVO CERTIFICATO PER IL TEATRO

Eccellenza TripAdvisor al Concordia

Il Teatro della Con-cordia di Monte Ca-
stello di Vibio ha an-
nunciato la ricezione di
un Certificato di Eccel-
lenza da parte di Tri-
pAdvisor. L’encomio,
che rende omaggio al
settore turistico, è rico-
nosciuto solo alle strut-

ture che con costanza
ricevono recensioni ec-
cellenti da parte dei
viaggiatori di TripAdvi-
sor e si estende alle
strutture idonee in tut-
to il mondo. Solo il 10
percento delle migliori
strutture presenti su
TripAdvisor ha l’onore

di ricevere questo pre-
stigioso premio. Per ri-
cevere un Certificato di
Eccellenza, le strutture
sono tenute a mantene-
re un punteggio com-
plessivo pari o superio-
re a 4 su 5, secondo le
recensioni dei viaggia-
tori su TripAdvisor. 
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Perché un frutto dignitoso come la fragola non ha avuto diritto a un albero come tutti gli altri? Fabio Fazio, I grandi perché della vita, 1992
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UMBRIA | LA REGIONE PRESA COME RIFERIMENTO

Costi politica: si può fare meglio
Le indennità di consiglieri, presidenti ed assessori

Nel portare il
suo saluto al
Congresso re-

gionale della Federazio-
ne poteri locali della
Uil, tenutosi presso il
residence “Daniele
Chianelli”, la Presiden-
te della Regione Um-
bria, citando alcuni da-
ti, ha ricordato come
dal 2010 all’anno in
corso la sola spesa per il
personale re-
gionale sia sce-
sa da 72 milio-
ni di euro al-
l’anno a 61 mi-
lioni, e che nel
2014 la Regio-
ne Umbria è
l’unica in Italia
a non aver più
“fitti passivi”
per le sue sedi.
Anche per i
“costi della politica re-
gionale” l’Umbria è sta-
ta scelta come Regione
di riferimento a livello
nazionale, essendo le
indennità di presidenti
di Consiglio e Giunta,
degli assessori e dei
consiglieri regionali le
più basse.
Catiuscia Marini si è
detta, tuttavia, convinta
che si possa e si debba
fare ancora di più su
questo versante e che vi
siano ancora margini
per razionalizzare ulte-
riormente i costi della
politica.
In questi ultimi anni,
troppo spesso si è assi-
stito ad affermazioni e
comportamenti, anche

da parte di membri dei
governi centrali, tesi a
sminuire il ruolo e la
funzione del dipenden-
te pubblico e con esso
anche lo stesso signifi-
cato di “spesa pubbli-
ca” lasciando transitare
l’idea che tutto ciò che
è pubblico è uno spre-
co e dunque va tagliato.
Pur tuttavia in Umbria,
con fatica, si è cercato

di realizzare una
profonda riforma del
sistema regionale della
pubblica amministra-
zione per renderla più
efficiente, moderna e
soprattutto meno co-
stosa.
Un lavoro che – ha det-
to la Marini, rivolgen-
dosi ai delegati – abbia-
mo potuto realizzare
anche grazie al rappor-
to positivo con le orga-
nizzazioni sindacali.
Sulla particolare que-
stione della stabilizza-
zione dei precari della
pubblica amministra-
zione, la presidente del-
la Regione ha ricordato
come l’Umbria abbia
tutte le condizioni per

poter avviare un per-
corso teso alla stabiliz-
zazione, ma – ha detto –
c’è la necessità di nor-
me legislative che aiuti-
no a definire, anche con
il contributo dei sinda-
cati, le regole per avvia-
re un tale processo.
Ultimo tema affrontato
dalla rappresentante
della Regione è stato
quello della sanità. È

meglio avere
un incremen-
to minimo
delle risorse
del fondo sa-
nitario nazio-
nale, ha soste-
nuto, purché
vi sia certezza
negli anni, in
quanto solo
così le Regio-
ni possono

realizzare quella pro-
grammazione necessa-
ria ad attuare politiche
di razionalizzazione ed
allo stesso tempo mi-
gliorare complessiva-
mente il livello del si-
stema sanitario.
La rappresentante della
Regione ha sottolineato
che il vero salto di qua-
lità che insieme si deve
compiere è quello di un
governo unitario della
sanità, settore dove in
Umbria è stata realizza-
ta una importante rifor-
ma, garantendo così –
ha concluso – equili-
brio finanziario e qua-
lità complessiva della
sanità per i nostri citta-
dini. 

ELEZIONI | OTTENUTE BEN 1.187 PREFERENZE

San Venanzo ha eletto Marinelli
Al candidato di centro sinistra vanno l’83,7% dei voti

San Venanzo è sta-
to tra i primi Co-
muni al voto in

Umbria a decretare il
proprio nuovo primo
cittadino, viste anche le
proporzioni della vitto-
ria. Marsilio Marinelli,
alfiere della coalizione
di centrosinistra con la
lista “San Venanzo
Adesso”, ha infatti vin-
to con l’83,7% delle
preferenze su Riccardo
Nucci, centrodestra,
che si è fermato al
16,3%. 
Marinelli vanta una
lunga esperienza ammi-
nistrativa, sia in Comu-
ne che in Provincia,
avendo ricoperto in
passato anche la carica
di vicesindaco.

I Consiglieri Comunali
eletti, 7 per la maggio-
ranza e 3 per l’opposi-
zione, sono i seguenti:
Lista "San Venanzo
adesso"�
Samuele Codetti
Stefano Posti 
Ivano Germani
Nicola Rosetti 
Roberta Giuliani 
Giacomo Servoli 
Waldimiro Bini 
Per la lista "San Ve-
nanzo Viva"
Riccardo Nucci
Simona Scafati 
Roberto Giuriola
Il primo Consiglio Co-
munale in cui verrà da-
ta comunicazione della
nuova composizione
della Giunta Comunale
di San Venanzo è stato

convocato per il 12 giu-
gno. Ne ha dato comu-
nicazione il nuovo Sin-
daco,  Marsilio Mari-
nelli il quale ha sottoli-

neato che
«in que-
sto mo-
m e n t o
sento ve-
ramente
l ’ o n o r e
ma anche
la respon-
sabilità di
r a p p r e -

sentare tutti i cittadini
del Comune di San Ve-
nanzo che mi hanno
dato il consenso in ma-
niera così massiccia».
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Nel mese di mar-
zo 2014, ri-
spetto al mese

precedente, gli indici
per gruppo di costo dei
materiali diminuiscono
dello 0,6%, mentre ri-
mangono invariati
quelli della mano
d’opera, dei tra-
sporti e dei noli.
Rispetto al corri-
spondente mese del
2013, la mano d’o-
pera aumenta dello
0,1%, i materiali e i

EDILIZIA | LE RILEVAZIONI DEI PREZZI DELL’ISTAT

Calano i costi di costruzione
Diminuiti i costi dei materiali, ma non della manodopera

Giugno 2014

noli diminuiscono ri-
spettivamente dello
0,9% e dello 0,2%,
mentre il costo dei tra-
sporti rimane invariato. 
All’interno dei materia-
li, le diminuzioni con-
giunturali più rilevanti

riguardano le categorie
metalli (-3,6%) e infissi
(-1,8%), mentre l’au-
mento più marcato si
registra per l’imper-
meabilizzazione e l'iso-
lamento termico
(+3,2%). In termini

tendenziali, i de-
crementi maggiori
si registrano per
gli infissi (-3,7%),
per l’impianto di
riscaldamento (-
2,7%) ed per i me-
talli (-2,3%).

Secondo le rileva-
zioni della Borsa
Immobiliare del-

l’Umbria, riferite al
quarto trimestre del
2013, nella provincia di
Perugia vengono privi-
legiati gli immobili di
piccolo e medio taglio e
gli immobili con rifini-
ture di pregio, antisi-
smici e a basso costo
energetico, soprattutto
nei centri storici e da
destinare a reddito, in
grado di assicurare un
elevato livello di qualità
abitativa e/o reddituale.

MERCATO | I PREZZI DELLA BORSA IMMOBILIARE

Prezzi ancora in lieve flessione
Nel settore commercia-
le ed artigianale si evi-
denzia una richiesta se-
lettiva mirata a stan-
dard qualitativi elevati.
Sul fronte terreni, la
domanda è stazionaria
per i terreni agricoli e in
diminuzione per i terre-
ni edificabili.
I prezzi nel comune di
Marsciano, si collocano
tra i 1.000-1.100 euro
delle abitazioni ristruttu-
rate del centro storico ed
i 1.000-1.300 euro per
le case in semiperiferia,
ristrutturate o nuove.

Nel comune di Todi i
prezzi sono come di
consueto su livelli più
alti, collocandosi tra i
1.200-2.000 euro per
le abitazioni del centro
storico ristrutturate ed i
1.300-1.500 euro per
le case in semiperiferia,
ristrutturate o nuove.

MARSCIANO - In zona
centrale, appartamento in
ottimo stato al primo piano
con ascensore composto
da: soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno e terrazzo.
Classe G; ipe: nd. 
Euro 55.000,00

MARSCIANO - In zona
servita, appartamento in ot-
timo stato al secondo piano
composto da: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, terrazzi e ga-
rage. Classe G; ipe: nd. 
Euro 85.000,00

MARSCIANO - Apparta-
mento in buono stato di
ampia metratura composto
da: ampio ingresso, sog-
giorno, cucina con camino,
3 camere, 2 bagni, 2 balco-
ni, garage e orto. Termoau-
tonomo. Classe G; ipe: nd.
Euro 90.000,00 

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

MARSCIANO - In zona cen-
trale, appartamento piano al-
to con ascensore, composto
da: soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 2 balconi e ga-
rage. Classe G; ipe: nd. 
Euro 110.000,00

MARSCIANO - Apparta-
mento in ottimo stato ottima-
mente rifinito composto da:
soggiorno con camino e an-
golo cottura, 3 camere, 2 ba-
gni, ampi portici, giardino e
garage. Classe C; ipe: 75,4
kWh/m2a. 
Euro 155.000,00

COLLEPEPE - Su piccolo
condominio, appartamento
in ottimo stato composto da:
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, riposti-
glio, ampio terrazzo di 33mq.
e garage di 36 mq. Classe F;
ipe 68,7 kWh/m2a.
Euro 120.000,00

MARSCIANO - Attico in
zona centrale composto da:
soggiorno, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio, ampi
terrazzi e garage. Panorami-
co. Classe G; ipe: nd. 
Euro 120.000,00

MARSCIANO - Indipen-
dente su 2 livelli in buono
stato divisa in 2 apparta-
menti; soggiorno, cucina,
camera e bagno al p.t.; sog-
giorno, cucinotto, 2 camere,
bagno e studio al 1°p.; sof-
fitta semipraticabile, garage
e giardino di pertinenza.
Classe G; ipe: nd. 
Euro 160.000,00

SPINA - Su quadrifamilia-
re, appartamento in ottimo
stato composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere, 2 ba-
gni, terrazzo e garage di
30mq. Termoautonomo.
Classe G; ipe: nd. 
Euro 115.000,00RICERCHIAMO IMMOBILI 

PER LA NOSTRA CLIENTELA
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cod. 49170 - Marscia-
no, Ammeto, apparta-
mento in struttura di
sole 2 unità abitative,
completamente indi-
pendente, composto
da: ingresso, cucina
abitabile con camino,
sala, disimpegno, 2 ca-
mere matrimoniali, ca-
meretta, bagno, balco-
ne, soffitta, giardino. 
Euro 135.000     Ipe G
cod. 49040 - San Ve-
nanzo, terreno edifica-
bile con progetto ap-
provato con edificabi-
lità di 2012 mq. Inoltre
terreno agricolo di
5167 mq e boschetto
di 8475 mq.
Euro113.000

cod. 48855 - Marscia-
no, semicentro in zona
servitissima e tranquil-
la, indipendente com-
pletamente ristruttura-
ta composta da: sog-
giorno con camino e
cucina, 3 grandi came-
re, bagno. Lavanderia e
magazzino, corte ester-
na privata, tutta recin-
tata.
Euro 105.000     Ipe G
cod. 49259 - Collepe-
pe, appartamento
composto da: soggior-
no, cucina separata, di-
simpegno, ripostiglio,
3 camere e 2 bagni.
Terrazzo e garage. 
Euro 95.000 Ipe G

cod. 48836 - Marscia-
no, Papiano, casa indi-
pendente di grande
metratura composta da
3 appartamenti. P.T. cu-
cina abitabile, studio,
grande sala e bagno.
P.I. soggiorno con cuci-
notto separato, camera
matrimoniale, bagno e
sala. P.II. soggiorno con
angolo cottura, 2 ca-
mere matrimoniali e
bagno. Fondo, cantina,
ampio garage, soffitta
praticabile, giardino. La
proprietà è tutta recin-
tata e dotata di cancel-
lo automatico.
Euro 290.000 Ipe G
cod. 42852 - Marscia-
no centro, in palazzina
d'epoca appartamento
al P.II composto da:
cucina con camino,
soggiorno, disimpe-
gno, 2 camere, bagno,
terrazza di 140 mq.
con portico adibito a
cucina, bagno, locale
tecnico, giardinetto di
40 mq. unico nel suo
genere, un piccolo pa-
radiso in centro. 
Euro 165.000      Ipe G

cod. 38578 - Fratta To-
dina campagna in bella
posizione non isolata
terreno di 2700 mq.
con progetto di recupe-
ro annessi, edificabilità
200 mq. 
Euro 44.000
cod. 40224 - Marsciano
semicentrale in zona
ben servita, al primo pia-
no di una piccola palaz-
zina, appartamento
composto da: soggiorno
con angolo cottura,1 ca-
mera, 1 cameretta, ba-
gno, 1 terrazzino, posto
auto esterno e cantina. 
Euro 72.000        Ipe G
cod. 46081 - Marscia-
no, Schiavo, in campa-
gna in zona tranquilla a
due passi dal centro abi-
tato e da tutti i servizi,
bellissima casa indipen-
dente su due livelli,
composta da: P.T. sog-
giorno, sala pranzo con
angolo cottura e cami-
no, bagno, camera, fon-
do e ripostiglio. P.I. 3
grandi camere matrimo-
niali luminose di cui 2
con balcone, 1 cameret-
ta e bagno. Garage e la-
vanderia. Pozzo e terre-
no di 7250 mq.
Euro 230.000 Ipe G
cod. 49269 - Collazzo-
ne, in piccolo borgo,
cielo-terra su 2 livelli,
composto da: P.T. Sog-
giorno con camino, cu-
cina  abitabile, disimpe-
gno, ripostiglio e bagno.
P.I. Disimpegno, 4 ca-
mere e bagno. Cantina,
terrazza panoramica e
giardino. 
Euro 84.000      Ipe G     
cod. 40259 - Collazzo-
ne - Collepepe, grazioso
appartamento al P.T. in
una palazzina di nuova
costruzione composto
da: ampio soggiorno
con angolo cottura, 2 ca-
mere con parquet, 2 ba-
gni, disimpegno, portico,
giardino fronte retro.
Euro 121.000     Ipe E
cod. 49258 - Marscia-
no, Cerqueto, cielo-ter-
ra su 2 livelli, buono
abitabile composto da:
P.T. ingresso, soggiorno
con camino, cucinotto.
P.I. 2 camere matrimo-
niali, cameretta, bagno.
Terrazza panoramica,
cantina e giardino. 
Euro 65.000       Ipe G

cod. 48622 - Marsciano,
Compignano, all'interno
del borgo cielo-terra ca-
ratteristico, su 3 livelli
composto da: soggiorno
con angolo cottura, salo-
ne, 2 camere, 2 bagni. 
Euro 32.000 Ipe G
cod. 48506 - Collazzone
- Collepepe, apparta-
mento al P.II di una pa-
lazzina di recente costru-
zione,  composto da: in-
gresso, soggiorno lumi-
noso con angolo cottura
e balcone, 1 camera ma-
trimoniale con balcone,1
camera, bagno. Finiture
di pregio.
Euro 75.000 Ipe E
cod. 48083 - Marsciano,
Ammeto, in zona ben
servita, villetta a schiera
di recente costruzione
composta da: P.T. ingres-
so, soggiorno, cucina se-
parata, bagno. P.I. 3 ca-
mere di cui una con ter-
razza, bagno, lavanderia.
P.II. mansarda intera-
mente abitabile con sog-
giorno, camera matrimo-
niale, bagno. Giardino su
entrambi i lati della vil-
letta. Garage. 
Euro 207.000 Ipe G
cod. 47440 - San Ve-
nanzo, Rotecastello, cie-
lo-terra tutto ristrutturato
disposto su 2 livelli più
mansarda anche essa
tutta ristrutturata. P.T: cu-
cina abitabile, wc, salo-
ne. P.I: disimpegno, 3 ca-
mere dove da tutte si ac-
cede al balcone, 2 bagni
e grande terrazza. P.II: di-
simpegno, camera e ba-
gno. Annesso, garage  e
legnaia. 
Euro 175.000 Ipe G
cod. 46499 - Fratta To-
dina, nel centro storico,
ottimo abitabile grazioso
cielo-terra su due livelli
composto da: cucina, sa-
la da pranzo, soggiorno
con camino, 1 grande
camera matrimoniale,
bagno, balcone. 
Euro 40.000  Ipe G
cod. 46462 - Fratta Todi-
na, strada per la Spineta,
in piccola palazzina ap-
partamento ottimo abita-
bile al I° e ultimo piano
composto da: ingresso,
cucinotto, salone, disim-
pegno, 3 camere, 2 ba-
gni,2 balconi, garage e
piccola rata di orto. 
Euro 104.000       Ipe G 

Vieni in agenzia e scopri le altre vantaggiose proposte immobiliari. 

In caso di compravendita, ti regaliamo un 
BUONO VACANZA Iperclub per una settimana! 
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Appartamento come nuovo, in sta-
bile completamente ristrutturato
composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, 2 ba-
gni, terrazza panoramica e cantina.
Luminoso con ottima esposizione.
Classe E         € 118.000,00

In zona Porta Romana
appartamento parzial-
mente da ristrutturare
composto da: ingresso,
cucina abitabile con ca-
mino, soggiorno, 3 ca-
mere, bagno, ripostiglio
e garage di 40 mq con
lavanderia.

Classe G    €  88.000,00

Porta Fratta, abitazione
semi indipendente di
80 mq  completamen-
te ristrutturata in stile
caratteristico, compo-
sta da: soggiorno con
angolo cottura e cami-
no, studio con camino,
2 camere, doppi servizi
e balconcino.

Classe G € 154.000,00  

Panoramico appartamento, 3° pia-
no  con ascensore, di recente ri-
strutturazione, composto da: ingres-
so, soggiorno con camino, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, corri-
doio, terrazza e garage.
Classe E                         € 98.000,00

Fuori mura appartamento 110 mq
2° piano con ascensore composto
da: soggiorno climatizzato, cucina
abitabile, 2 ampie camere matrimo-
niali, camera, 2 bagni, 2 terrazze pa-
noramiche, cantina e box.
Classe D                       € 189.000,00
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, 
travi in legno e 

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio

CAPPUCCINI - Appar-
tamento composto da:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere,ba-
gno, disimpegno e ga-
rage. Ottimo come stu-
dio tecnico e/o profes-
sionale.
Euro 108.000,00

di Filoia Claudia

Via A. Cortesi, 1 - TODI
Tel. 075.8945249 - 334.3069609
info@angoloimmobiliaretodi.com
www.angoloimmobiliaretodi.com

CAPPUCCINI – In pa-
lazzina con ascensore,
appartamento 115 mq
composto da: ampio
soggiorno con angolo
cottura e camino, 3 ca-
mere, 2 bagni, riposti-
glio, disimpegno e ter-
razza panoramica sulla
valle. COME NUOVO.
Euro 170.000,00

CAPPUCCINI – Appar-
tamento 98 mq compo-
sto da: soggiorno con
camino e terrazza, cuci-
na abitabile, 2 camere
matrimoniali, bagno,
cantina di 25 mq e 2 po-
sti auto. 
RISTRUTTURATO
Euro 138.000,00

COLLEVALENZA - Abi-
tazione indipendente,
composta da: cucina
con camino, soggior-
no/camera bagno e
cantina. 
RISTRUTTURATO.
Euro 44.000,00

CENTRO - Apparta-
mento indipendente
composto da: soggior-
no con angolo cottura,
camera e bagno. Ri-
strutturato e arredato. 
Euro 70.000,00

CENTRO -Terra-tetto di
120 mq: soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni
e disimpegno. Splendi-
da vista sulla campa-
gna. 
Euro 135.000,00

In zona residenziale,
villetta schiera di 60
mq, con portico e giar-
dino privato. Completa-
mente ristrutturata.
Euro 159.000,00

A 2km da Todi, porzio-
ne di bifamiliare, di 200
mq, con garage, e terre-
no privato. Splendida
vista su Todi.
Euro 185.000,00

A 10 minuti da Todi,
abitazione indipenden-
te: soggiorno con cami-
no e angolo cottura, ca-
mera, bagno e cantina.
Euro 45.000,00



Quando i veri nemici sono troppo forti, bisogna pur scegliere dei nemici più deboli.      Umberto Eco, Il nome della rosa, 1980 
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TERRITORIO | LA VICENDA A TODI E MASSA MARTANA

Arrivano profughi senza preavviso
La Prefettura non avrebbe informato le Amministrazioni

L’emigrazione bi-
blica delle popo-
lazioni delle zone

dove la guerra ha reso
impossibile la vita sta
toccando, come era ine-
vitabile, anche la picco-
la Umbria e le sue più
piccole località che for-
se sono impreparate al-
l’ondata che le lambi-
sce. 
Per il momento, a fine
maggio si sono verifica-
te già due situazioni di
disagio sociale nei co-
muni di Todi e di Mas-
sa Martana, che si sono
visti “assegnare” circa
10 profughi provenienti
dall’Africa, senza però, a
quanto sembra, una
preventiva comunica-
zione da parte delle au-
torità preposte.
Questa, per così dire,
mancanza di coordina-
mento, ha toccato pri-
ma il comune di Todi e
poi quello di Massa
Martana. Per quanto ri-
guarda Todi, l’assessore

alle politiche sociali Ka-
tia Massetti, ha spiegato
che a segui-
to della se-
gnalazione
di alcuni
c i t t a d i n i
sulla venti-
lata possibi-
lità di ospitare dei pro-
fughi nella frazione di
Duesanti, è venuta a co-
noscenza tramite la Pre-
fettura di Perugia che
era stata programmata
l’accoglienza tramite
l’ARCI Solidarietà, di

sette ragazzi del Gam-
bia, presso una palazzi-

na di pro-
prietà di una
società priva-
ta nella fra-
zione di Due-
santi (100 i
profughi in

tutta la provincia). 
A seguito però di un’as-
semblea pubblica svol-
tasi con la partecipazio-
ne di Amministrazione
comunale, Arci ed i cit-
tadini di Duesanti, si è
convenuto che non esi-

stevano le condizioni
per portare avanti que-
sto progetto. 
A Massa Martana, circa
sette profughi sarebbe-
ro invece stati ospitati
in due appartamenti di
un condominio, a se-
guito di una convenzio-
ne stipulata tra la Coo-
perativa Case per Lavo-
ratori e l’ARCI Solida-
rietà. Anche in questo
caso si è lamentata da
parte dell’Amministra-
zione comunale, la
mancata comunicazio-
ne preventiva, come pu-
re, sembrerebbe, da
parte della Cooperativa
agli abitanti del condo-
minio stesso.

Notizie dal comprensorio
Aggiudicazione gara cimiteri da rifare
L’amministrazione tuderte è stata infatti condannata
dal Tar dell’Umbria a pagare 3mila euro di spese
per il ricorso al termine del quale è stata annullata
l’aggiudicazione dell’appalto della gestione e manu-
tenzione dei cimiteri. Stessa somma a carico della
ditta aggiudicataria (Coop. La Torre), per il quale il
Tar ha rilevato errori da parte della commissione ag-
giudicatrice dell’appalto. Adesso la valutazione dei
punteggi, dovrà essere rifatta, probabilmente da una
nuova commissione giudicatrice che dovrà rivaluta-
re tutti gli elementi che porteranno ad una nuova
(ma non per forza diversa) graduatoria per l’aggiu-
dicazione dell’appalto.

Pedalata dell’amicizia con la bici del Papa
Per promuovere i diritti e i bisogni delle persone
con disabilità, si è svolta domenica 8 giugno la pri-
ma Pedalata dell’Amicizia, promossa dall’Uisp. �La
Pedalata dell’Amicizia è l’occasione adatta a tutti,
appassionati di ciclismo e amatori della passeggiata
domenicale, per coniugare una piacevole gita in bi-
ci alla solidarietà a favore del Centro Speranza di
Fratta Todina.� Alla Pedalata dell’Amicizia ci sarà
anche la straordinaria partecipazione della bici che
Papa Francesco ha donato ai bambini e ai ragazzi di-
sabili del Centro Speranza lo scorso Natale.

Nuovo direttivo per i Lions tuderti
L’annata sociale 2013 – 2014 del Lions Club di To-
di è agli sgoccioli e, quindi, si è provveduto al rin-
novo delle cariche per il periodo luglio 2014 – giu-
gno 2015. Nuovo Presidente è Stefano Florio; Vice
Presidente Antonino Ruggiano; Past Presidente
Daniela Orlando. I diretti Collaboratori saranno:
Giuseppe Morghetti Segretario, Gabriella Giamma-
rioli cerimoniere, Davide Gigli Addetto informati-
co, e poi con vari incarichi Stefano Biondini, Rinal-
do Bico, Giovanni Ruggiano, Federica Biscaroni,
Renato Domenico Orsini, Luca Patalini, Maurizio
Brugnetta, Carlo Rovida. Positivo l’anno in chiusu-
ra, sia per i service realizzati sia per quelli già pro-
grammati.

Si avvicina Umbria Rock Festival
Cresce l’attesa per la prima edizione dell’evento
Umbria Rock Festival che si svolgerà a Massa Mar-
tana, dal primo al tre di agosto. L’annunciata mani-
festazione sta suscitando sempre più attenzione, an-
che all’estero. Ultimamente se ne è occupato il Fi-
nancial Times, edizione on line, che ha raccolto la
speranza dell’organizzatore, Yashwant Bajaj, di stac-
care 10mila ingressi per l’evento inaugurale nei ter-
reni dietro la chiesa di Santa Maria, vicino alla villa
dell’organizzatore. Sembrerebbe che un pass per
l’intera tre giorni potrebbe costare fino a 300 euro.

MASSA | OSPITI 15 STUDENTI ED I LORO INSEGNANTI

Gemellaggio con i cugini polacchi
Accolti dall’Istituto comprensivo per il Comenius

Quindici studen-
ti polacchi, ac-
compagnati dai

loro docenti, sono stati
ospitati dall’Istituto
comprensivo di Massa
Martana nell’ambito di
un progetto europeo

Comenius dedicato al-
l’impegno di Giovanni
Paolo II verso i giovani.
«Qui ci sentiamo a ca-
sa». Queste le parole
della Preside dell’Istitu-
to Gymnazjum W Ga-
socinie in Polonia, Bea- ta Zukowska, dopo al-

cuni giorni di perma-
nenza presso l’Istituto
Ciuffelli di Massa Mar-
tana. Insieme a lei le in-
segnanti Ewa Podsia-
dik, insegnante di mate-
matica e tecnologia, e
l’insegnante partner del
progetto, Marta
Wodzynska Zabonek,
docente di lingua ingle-
se.
I 15 ragazzi polacchi so-
no stati ospitati in al-
trettante famiglie mas-
setane delle classi I A e I
B della scuola seconda-
ria di primo grado,
mentre le tre insegnanti
sono state ospitate in un
appartamento messo a
disposizione dal Comu-
ne di Massa.
La Preside della scuola
polacca si è detta molto
soddisfatta e felice di
aver avuto l’opportunità
di conoscere il funzio-
namento della scuola
italiana e di un altro si-
stema d’istruzione.
Al Preside, professor
Marcello Rinaldi, il
gruppo ospite ha voluto
esprimere il ringrazia-
mento per l’accoglienza
amichevole ed apprez-
zamento per la bellezza
dei luoghi visitati.
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La ricchezza dei poveri è rappresentata dai loro figli, quella dei ricchi dai loro genitori.     Massimo Troisi

TERRITORIO | STANZIATI CIRCA 2 MILIONI DI EURO

Una cura per i centri storici
Rilanciare le città e le imprese commerciali che vi operano

Icentri storici umbri
sono progressiva-
mente abbandonati

dai residenti
autoctoni per
motivi ovvi,
anche se c’è
chi resiste ap-
p r e z z a n d o
prima di tutto
la bellezza dei
luoghi che
fanno premio
sulle scomo-
dità.
Alla mancanza di sole
in molti vicoli non si
può ovviare, ma chi se
ne va dai centri antichi
oltre a questo cerca abi-
tazioni comode, facil-
mente raggiungibili,
quanto a tempo, con
garage o magari un po-
sto macchina sicuro,
una sicurezza o meglio
una sensazione di sicu-
rezza, che si chiede an-
che nei dintorni delle
proprie abitazioni.
Purtroppo le città stori-
che sono state pensate e
realizzate perchè le
campagne erano insicu-
re e per quando la gen-
te andava a piedi ed
ora, nella migliore delle
ipotesi, i centri storici
cercano di conservare
l’aspetto di un “salot-

to”, ma nel “salotto
buono” non ci si va tut-
ti i giorni, se non chi vi

risiede stabilmente, an-
che se il commercio
cerca di attirare visita-
tori.
L’ennesimo tentativo di
quel che sembra una
cura dei sintomi della
crisi è stato recente-
mente illustrato agli
operatori del settore, a
Perugia e a Terni, spie-
gando quali sono gli
obiettivi ed i progetti di
uno specifico bando
con cui la Regione Um-
bria stanzia circa 2 mi-
lioni di euro per il rilan-
cio del centro storico
proprio di Perugia e
Terni e delle imprese
commerciali che vi
operano.
Le risorse disponibili,
equamente divise tra i
due capoluoghi, saran-

no destinate ad investi-
menti di tipo innovati-
vo delle imprese com-

merciali aderenti
ed a progetti ed
azioni d’insieme
del centro com-
merciale natura-
le, attinenti all’in-
novazione e al
concetto di
“smart city”,
quali “wi-fi free”,
sicurezza, e-com-
merce, marketing

territoriale, migliore
fruizione dei servizi
commerciali.

SAN VENANZO | COME TUTELARE IL TERRITORIO

Un progetto per le aree interne
Portare sviluppo nelle zone lontane dalla aree urbane

Tra i territori ed i
Comuni che la
Regione Um-

bria ha scelto di inseri-
re tra quelle che rien-
treranno nella “Strate-
gia nazionale per le aree
interne”, figura anche il
comune di San Venan-
zo. Insieme a San Ve-
nanzo rientrano nel
progetto altri 19 Co-
muni umbri. 
«Ciò che vogliamo rea-
lizzare è un progetto di
sviluppo locale delle
aree interne dell’Um-
bria e lontane dai poli

urbani principali, che
non hanno adeguati
servizi essenziali in set-
tori primari come istru-
zione, sanità, in-
frastrutture e
trasporti». È
quanto afferma-
to dalla rappre-
sentante della
presidenza del-
la Regione Um-
bria. «In questi
territori – ha spiegato -
sarà possibile, per la
prima volta, realizzare
specifici progetti di svi-
luppo locale a valere

sulle risorse della nuo-
va programmazione dei
fondi comunitari per il
prossimo settennato».

L’idea portante è quella
che identifica in prima
istanza la natura di
Area Interna nella ”lon-
tananza” dai servizi es-
senziali. 
Gli obiettivi principali
possono essere riassun-
ti nei seguenti: tutelare
il territorio e la sicurez-
za degli abitanti;  pro-
muovere la diversità na-
turale e culturale e il
policentrismo;  concor-
rere al rilancio e a nuo-
ve opportunità di svi-
luppo. 
Solo così la popolazio-
ne troverà attraente e
conveniente vivere in
questi territori, in mo-
do permanente o per
una parte della propria
vita, e potrà quindi as-
sicurare manutenzione
e promozione della di-
versità.

TODI |MAURIZIO MARCELLI IL NUOVO PRESIDENTE

Un tuderte è a capo della Fiom
È stato eletto all’unanimità dal direttivo Fiom di Perugia

Il tuderte Maurizio
Marcelli è il nuovo
Presidente del Di-

rettivo Fiom Cgil di Pe-
rugia. Marcelli è stato
eletto all’unanimità con
voto palese al primo
Direttivo Provinciale
post Congresso della
Fiom di Perugia, che
nella provincia conta
3.200 iscritti. 
Nelle prime dichiara-
zioni a caldo il neo Pre-
sidente ha detto di sen-

tirsi «onorato della no-
mina, innanzitutto per-
ché in quanto operaio
metalmeccanico vivo
da anni nella realtà ope-
raia ed ho estremamen-
te a cuore tutte le pro-
blematiche ad essa le-
gate, conosco quali so-
no i bisogni dei lavora-
tori ed ho intenzione di
fare tutto ciò che posso
per far rispettare i no-
stri diritti»
Un traguardo anche

per Todi? «È la prima
volta che un cittadino
tuderte viene chiamato
a presiedere l’organo
dirigente della Fiom di
Perugia: penso che sia
effettivamente un risul-
tato importante per il
territorio tuderte e per i
lavoratori ad esso colle-
gati, che da oggi avran-
no un punto di riferi-
mento in più su cui
contare».
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Oggi non faccio niente. Anche ieri non ho fatto niente, ma non avevo finito. Snoopy
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TERRITORIO | PREVISTI 4 MILIONI IN TRE ANNI

Interventi su frane e dissesti
Un lento ripristino per le infrastrutture pubbliche

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria ha approva-

to il Piano di ripartizio-
ne delle risorse statali
assegnate per interventi
su frane, dissesti, infra-
strutture viarie e altre
opere di ripristino in
conseguenza degli
eventi alluvionali
dell’11,12 e 13 novem-
bre 2012. 
Il provvedimento pre-
vede l’utilizzo dell’im-
porto di circa 4 milioni
di euro, che si distribui-
sce sulle annualità
2013, 2014 e 2015 e
concede ai soggetti at-
tuatori (Comuni, Pro-
vince, Gestori del servi-
zio idrico) individuati
per l’annualità 2013 i
relativi  contributi pari
a 1.760.972,30 euro. 
Il Piano, inoltre, con-
sente ai soggetti pubbli-
ci individuati nelle suc-
cessive annualità, se lo
ritengano opportuno,
di anticipare gli inter-
venti previsti nel Piano
con risorse proprie a
valere sugli stanziamen-
ti non ancora trasferiti
dal Dipartimento na-
zionale della Protezio-
ne Civile, che verranno
rimborsati a seguito
dell’accreditamento da
parte dello stesso Di-
partimento delle risor-

se presso la contabilità
speciale intestata alla
Regione.
Le risorse relative al-
l’annualità 2013 sono
state assegnate a 21
operatori
pubbl ic i :
19 Comu-
ni e le due
a z i e n d e
pubbliche
che si oc-
cupano della gestione
del Servizio Idrico.
«Con questo atto - sot-
tolinea la rappresentan-
te della Presidenza del-
la Regione Umbria - si
potrà soddisfare una
prima significativa par-
te degli interventi di ri-
pristino delle infra-
strutture, danneggiate
dagli eventi alluvionali
del novembre 2012
proposti dai Comuni».
A seguito degli ulteriori
accreditamenti da parte

del Dipartimento na-
zionale della Protezio-
ne Civile si darà corso
alla concessione degli
altri contributi. Si tratta
principalmente di pic-

cole opere, le
quali – ricorda
la rappresen-
tante regiona-
le – si aggiun-
gono ai nume-
rosi interventi

di maggiore consisten-
za già avviati sulle infra-
strutture, comprese
quelle che interessano
il reticolo fluviale.
«Questi interventi ri-
solveranno in via defi-
nitiva dissesti e criticità
che pregiudicano tal-
volta in modo serio la
normale funzionalità
delle infrastrutture
pubbliche danneggiate
dall’alluvione del 2012,
che potranno finalmen-
te essere ripristinate». 

TERRITORIO | UN PRIMO ACCONTO DI 1,8 MILIONI DI EURO

Ci sono i soldi per gli alluvionati
I cinque comuni del comprensorio interessati dai lavori

Il Commissario de-
legato per la Prote-
zione civile della

Regione Umbria, ha fir-
mato il Decreto che au-
torizza il finanziamento
degli interventi e trasfe-
risce i relativi fondi ai
Comuni che han-
no individuato i
soggetti privati
ammessi a con-
tributo a seguito
dei danni subiti
ai beni immobili
in conseguenza
degli eventi allu-
v i o n a l i
dell’11,12 e 13
novembre 2012. 
Gli interventi ammessi
a finanziamento sono
quelli compresi nelle
fasce di priorità riguar-
danti le residenze che
sono state oggetto di
ordinanza di sgombero,
(priorità A, B), e quelle
a carattere principale

non interessate da
provvedimenti di
sgombero (priorità D).
Tale provvedimento ha
disposto l’erogazione
ed il trasferimento nei
conti di tesoreria unica
intestati ai Comuni di

un primo  acconto pari
a 1.840.802,97 euro,
corrispondente al 63%
del dell’importo com-
plessivo risultante dalla
graduatoria approvata.
L’intera disponibilità fi-
nanziaria stanziata per i
contributi destinati ai

soggetti privati per i be-
ni immobili danneggia-
ti ammonta a
2.915.968,35 euro.
Gli interventi ammissi-
bili sui beni immobili
danneggiati dovranno
avere inizio entro 60

giorni dalla
data della
comunica-
zione della
concessione
dei contri-
buti da parte
dei Comuni
ed  essere ul-
timati dai
soggetti pri-
vati entro 12

mesi dall’inizio dei la-
vori. Per gli interventi
di ricostruzione o delo-
calizzazione il termine
di ultimazione dei lavo-
ri è stabilito in 24 mesi.
Con tale atto, che si ag-
giunge a  quello finaliz-
zato al ripristino delle
infrastrutture, a quello
a favore delle aziende e
a quello per i beni mo-
bili dei privati - ha sot-
tolineato la rappresen-
tante della Presidenza
della Regione Umbria –
si compie un ulteriore
passaggio nella direzio-
ne del completamento
del lavoro avviato a se-
guito degli eventi allu-
vionali dell’11,12 e 13
novembre 2012.

ECONOMIA | DODICI INTERVENTI PER 2,5 MILIONI

Cantieri per l’edilizia scolastica

Buone notizie sul
fronte degli in-
terventi dedicati

all’edilizia scolastica.� Il
30 aprile è scaduto il
termine fissato agli Enti
Locali per l’affidamen-
to degli interventi del
Piano edilizia scolastica

da 150 milioni del ”De-
creto Fare”.� Alla sca-
denza, in Umbria le
opere affidate dagli enti
alle ditte specializzate
sono 12 sui 13 previsti,
per un totale di 2,5 mi-
lioni di euro. 
In Italia, dove gli inter-

venti previsti compor-
tavano una spesa di
150 milioni di euro,
quelli affidati sono 603,
il 95,7% del totale. I 27
interventi restanti sa-
ranno comunque avvia-
ti al più presto.
Questi cantieri contri-

buiranno a dare una
boccata di ossigeno al-
l’economia umbra ed al
comparto dell’edilizia
in particolare.
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isogna vivere come i gigli dei campi. E così voglio fare: baciata dal sole, lambita dal vento e pisciata dai dobermann. Luciana Littizzetto

Idati in possesso
della Regione, che
l’assessore ha illu-

strato ai rappresentanti
sindacali, alla presenza
dell ’amministratore
unico dell’Agenzia fore-
stale, indicano una
situazione che si
va sempre più
assestando ri-
spetto alle previ-
ste difficoltà del
2013 quando l’Agen-
zia cominciò a muovere
i primi passi.� Questi ri-
sultati, a giudizio del-
l’assessore, fanno ben
sperare per il futuro
che vedrà l’Agenzia
sempre più protagoni-
sta di questo settore
che è importante per la
salvaguardia dell’am-
biente e del paesaggio
umbro.
La Regione dell’Um-
bria sta portando avanti
a livello nazionale un’a-
zione per risolvere il
problema legato al con-
tratto di lavoro degli
addetti alla sistemazio-
ne idraulico-forestale

ed idraulico-agraria di-
pendenti delle Regioni,
di Enti pubblici o di
agenzie e consorzi fore-
stali.� Con la soppres-
sione delle Comunità
Montane avvenuta in

molte regioni
italiane e con la sop-
pressione dell’Uncem,
le cui attività sono state
assorbite dall’Associa-
zione dei comuni italia-
ni, si è venuta a creare
infatti una situazione di
incertezza sui soggetti
che debbono interveni-
re alla contrattazione,
sia a livello nazionale
che, a maggior ragione,
a livello regionale dove
sono in discussione
aspetti molto rilevanti
del contratto stesso.
Ciò, ha spiegato l’asses-
sore, anche per il fatto
che molti dipendenti

sono stati ricollocati in
enti diversi.� L’Umbria
si è fatta carico del pro-
blema e lo ha portato in
discussione nella com-
missione nazionale del-
le politiche agricole per

cercare di indivi-
duare un ap-
proccio ed un
percorso con-
diviso tra le va-
rie regioni, an-

che per il corretto
impiego di questo per-
sonale nell’esecuzione
di lavori in amministra-
zione diretta.� Questo
passaggio, secondo
l’assessore, è di grande
rilievo perchè può dare
maggiori certezze e
motivazioni al persona-
le, non soltanto dal
punto di vista econo-
mico e quindi contri-
buisce a dare stabilità e
funzionalità all’opera
dell’Agenzia forestale
che è una componente
essenziale nell’opera di
salvaguardia ambienta-
le e di difesa del territo-
rio.

UMBRIA | MONITORAGGIO DEI PRIMI DICIOTTO MESI

L’Agenzia forestale va meglio
Netto miglioramento, sia economico che organizzativo

In Umbria, secondo
elaborazioni Coldi-
retti, le iscrizioni al-

le prime classi degli
istituti professionali al-
berghieri e tecnici agra-
ri, tra gli anni scolastici
2012/2013 e
2013/2014, fanno regi-
strare un +15,5% per i
primi e un
+24,5% per i
secondi, men-
tre le iscrizioni
delle aziende
agricole umbre
under 35 in
Camera di
Commerc io ,
relative all’an-
no 2013 su
2012, aumen-
tano del
18,4%.
«I giovani – commenta-
no il presidente e il di-
rettore di Coldiretti
Umbria Agabiti e Furia
– hanno visto prima e
meglio di altri dove ci
sono reali prospettive
per far tornare a cresce-
re l’Italia. �L’agricoltura
moderna e multifunzio-

nale – proseguono –
consente oggi ai giovani
di avviare un’attività
imprenditoriale nella
quale esprimere le pro-
prie idee e il proprio
vissuto di esperienza e
cultura». 
Dalla green economy si
aprono opportunità per

oltre centomila posti di
lavoro nelle campagne
italiane, che possono
contribuire alla crescita
sostenibile e alla ripresa
economica ed occupa-
zionale del paese dove è
stato raggiunto il re-
cord storico nella di-
soccupazione giovani-
le.
È quanto emerge dal
Dossier “Lavorare e vi-
vere green in Italia” ela-
borato in occasione
della Giornata mondia-
le dell’ambiente, pro-
clamata dall’Onu e pre-
sentato al Nelson Man-
dela Forum di Firenze,
dove sono giunti anche
oltre 500 imprenditori
agricoli umbri della
Coldiretti.

Secondo un sondaggio
Coldiretti-Ixè, tra i de-
sideri nascosti degli ita-
liani ci sarebbe proprio
quello di tornare a vive-
re in campagna (il 32,7
per cento). Un interes-
se che riguarda anche i
giovani under 35 che
nel 46 per cento dei ca-

si cambiereb-
bero il pro-
prio impiego
attuale, per
diventare im-
p rend i to re
agricolo se
avessero la
possibilità di
acquisire un
terreno, con
una percen-
tuale in au-
mento del 10

per cento rispetto al
2013.� La crescita di
opportunità nel settore
agricolo è dovuta al fat-
to che negli ultimi anni
si sono sviluppati al suo
interno nuovi mestieri
con circa il 70 per cen-
to delle imprese giovani
che – continua Coldi-
retti – opera in attività
multifunzionali: dall’a-
griturismo alle fattorie
didattiche fino agli
agriasilo, dalla vendita
diretta dei prodotti tipi-
ci e del vino alla trasfor-
mazione aziendale del
latte in formaggio, del-
l’uva in vino, delle olive
in olio, ma anche pane,
birra, salumi, agrigelati
e addirittura agrico-
smetici.

ECONOMIA | IN CRESCITA LA GREEN ECONOMY 

I giovani verso l’agricoltura
Aumentano le iscrizioni alle scuole agrarie ed alberghiere
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Io ho un amico così pigro, così pigro, ma così pigro che ha sposato una donna incinta Gino Bramieri

Gli Internazionali
di tennis del-
l’Umbria, dal

28 giugno al 06 luglio
2014 presso il Tennis
Club Todi 1971, parto-
no dai  numeri della
scorsa edizione per la
quale sono stati regi-
strati circa 1.300.000
contatti da ogni parte
del mondo al portale
www.internazionalium-
bria.com.(  Numeri
davvero straordinari
che testimoniano l’im-
patto mediatico dell’e-
vento ed il conseguente
ritorno di immagine
per l’Umbria. Tutti gli
incontri che si dispute-
ranno sul Campo Cen-
trale “Blue Panorama
Airlines” e sul Grand
Stand, saranno tra-
smessi in diretta strea-
ming sul sito new.live-
strem.com/ATP e rap-
presentano l’evento
sportivo più prestigio-
so della regione.
L’ottava edizione del
torneo maschile del cir-
cuito ATP (mai nella
nostra regione era stato
organizzato un torneo
maschile valido per la
classifica mondiale) e la
quinta edizione del tor-
neo femminile del cir-
cuito ITF, sono state
presentate, in una con-
ferenza stampa dallo
staff degli Internaziona-
li con il presidente
Marcello Marchesini, a
cui ha partecipato an-
che la presidente della
Regione Marini ed il
sindaco di Todi Rossi-
ni ed il Presidente FIT
Umbria, Carraresi,
ospiti del Dott. Franco
Pecci title sponsor del
torneo con il marchio

Distal & Itr Group.
Dallo scorso anno gli
Internazionali dell’Um-
bria hanno adottato la
formula “combined”,
unico torneo in Italia
oltre agli Internazionali

di Roma. L’edizione
2014 avrà la novità del-
la sessione serale, l’in-
gresso sarà gratuito per
tutta la durata del tor-
neo ed il montepremi
passerà da $ 40.000 a $
50.000. 
Una manifestazione
sportiva e, al tempo
stesso, una grande ve-
trina per la promozione
del territorio. Un bino-
mio vincente, quello tra
tennis e turismo.� Nella
settimana degli Interna-
zionali vengono regi-
strate oltre 2000 pre-
senze nelle strutture ri-
cettive convenzionate.�
Senza dimenticare la ri-
sonanza a livello mon-
diale garantita dalla co-
pertura mediatica di cui
godono i tornei dei cir-
cuiti professionistici.
Supertennis Tv e Radio
Subasio sono i media
partner del torneo.
Inoltre sono in pro-
gramma numerosi
eventi collaterali (con-
certi, spettacoli e non
solo), con l’ex campio-
ne di Davis Tonino Zu-
garelli che presenterà a
Todi il libro “Zuga. Il
riscatto di un ultimo”,
scritto dalla stesso Zu-

garelli e dalla giornali-
sta Lia Del Fabro con la
prefazione di Adriano
Panatta.� Per quanto ri-
guarda gli spettacoli, il
27 giugno, la manifesta-
zione vivrà un prologo

in Piazza del Po-
polo di Todi con
il concerto dei
“Neutroblues
Mac”. �Il 28 giu-
gno, il Campo
Centrale “Blue
Panorama Airli-
nes”, ospiterà

uno spettacolo di caba-
ret dei comici di Zelig
con Dario Cassini.� 
Un evento sportivo di
così alto livello, richie-
de il sostegno delle
massime istituzioni e di
prestigiosi sponsor.

TODI | TUTTO PRONTO PER L’INIZIO DEL TORNEO

Ecco gli internazionali di tennis
Ottava edizione del maschile e quinta per il femminile

Fino al 30 novembre
2014 è possibile

partecipare alla VII edi-
zione de “I Luoghi del
Cuore”, il Censimento
dei luoghi italiani da
non dimenticare pro-
mosso dal FAI, in colla-
borazione con Intesa
Sanpaolo. Un milione
di italiani si è mobilitato
nella scorsa edizione
dell’iniziativa per votare
il proprio luogo del cuo-
re e proteggerlo per
consegnarlo intatto alle
generazioni future. 
Anche il Teatro della
Concordia di Monte
Castello di Vibio, rien-
tra tra i “Luoghi del
Cuore del FAI” che è
possibile votare. Il tea-
tro, una perla unica nel
suo genere, dopo il re-

stauro durato sette anni,
che ha consentito di
conservare l’intera strut-

tura lignea che sorregge
i palchi, è gestito dalla
Società del Teatro della
Concordia, presieduta
da Edoardo Brenci. 
Per partecipare al Cen-
simento realizzato sotto
l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubbli-
ca e con il Patrocinio del
Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e
del Turismo e del Mini-

MONTE CASTELLO | IL TEATRO CENSITO DAL FAI

Concordia tra i Luoghi del Cuore
stero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali: sul sito
(http://iluoghidelcuore.i
t); tramite l’App I Luo-
ghi del Cuore per iOS e
Android; compilando la
cartolina presente nei
Beni (www.fondoam-
biente.it) e nelle Delega-
zioni FAI.

Incremento delle fa-
miglie in cantina,
“complici” anche le

iniziative ad
hoc per i bam-
bini, per la più
i m p o r t a n t e
kermesse del
M o v i m e n t o
Turismo del
Vino: Cantine
Aperte ha con-
fermato anche in Um-
bria il suo appeal, in oc-
casione della ventidue-
sima edizione della ma-
nifestazione.
Moltissimi i giovani, la
maggior parte in grup-
pi, ma anche tante fami-
glie. Non è una novità
che Cantine Aperte ac-
colga papà e mamme
con prole al seguito, in

quanto da sempre si
presenta come un ap-
puntamento ricco di di-

vertimento, da vivere
all’aperto, ideale per
tutti. Quest’anno più di
sempre, però, è stata
un’edizione a misura di
bambino con le nume-
rose iniziative ideate ad
hoc per i più piccoli, in
collaborazione con gli
operatori di fattoria di-
dattica della Regione.
Registriamo con soddi-

TURISMO | CRESCONO I VISITATORI ALLE CANTINE

Cantine aperte: bilancio positivo
La manifestazione creata dal Movimento Turismo del Vino

sfazione l’ennesimo
successo di Cantine
Aperte - afferma il Pre-

sidente di MTV
Umbria Filippo
Antonelli - de-
terminato non
solo dal lavoro e
dall’accoglienza
delle cantine
che, ogni anno,
si dimostrano al-

l’altezza delle aspettati-
ve dei tanti ospiti, �ma
anche dalla volontà di
fare rete del Movimen-
to Turismo del Vino
che non esita, anzi si fa
promotore, di sinergie
con i diversi soggetti re-
gionali operanti nel set-
tore turistico ed enoga-
stronomico, dalle isti-
tuzioni, Regione e Ca-
mera di Commercio in
testa, alle Strade, dal-
l’Università dei Sapori
agli operatori privati e
alle associazioni. Per
MTV Umbria - conclu-
de il Presidente - fare
rete è determinante e i
risultati ci danno ragio-
ne».
Marco Caprai ha sotto-
linea che l’export è una
sì cosa importante, ma
altrettanto lo è la di-
mensione locale, terri-
toriale di un’azienda.



Nulla apre gli occhi della memoria come una canzone. Stephen King, La canzone di Susannah, 2004
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LIBRI | CONCORSO LETTERARIO TRA 240 RACCONTI

Immaginare la Todi nel 2100
Hanno partecipato oltre 300 ragazzi del Liceo Jacopone
La casa editrice Guar-
daStelle di Marsciano
ha presentato un’anto-
logia di 240 racconti
degli allievi del Liceo
Jacopone da Todi inti-
tolata “Todi. 2100
d.C.”. Si tratta di un
progetto editoriale nato
in collaborazione con la
scuola tuderte nell’am-
bito del quale, attraver-
so un concorso lettera-
rio, è stato proposto ai
ragazzi del Liceo di
scrivere dei racconti
brevi ambientati nella
Todi del 2100, poten-

do spaziare liberamente
tra diversi generi narra-
tivi (avventura, fantasy,
fantascienza ecc.). 

LIBRI | PUBBLICATA UNA RACCOLTA DI POESIE

Un poeta tuderte in “Vari Versi”
Si tratta di poesie scritte in vari anni lontani e vicini

Èin libreria “Vari
Versi”, una bella
raccolta di poe-

sie di Giuseppe Orlan-
di, nato a Falerone ma
ormai da molti anni re-
sidente a Todi. Si tratta
di poesie scritte in vari
anni, «lontani e vicini –
si legge nella presenta-
zione – versi di diverse
lunghezze e anche di
diverso stile, ma dove
sempre si ritrova la vo-
ce appassionata dell’au-
tore, le luci colorate e
multiformi della sua
fantasia, la musica sva-
riata e coerente del suo
canto».
Giuseppe Orlandi ave-
va già pubblicato vari
saggi di carattere stori-

co e filosofico, cimen-
tandosi anche in com-
medie musicali e pieces
teatrali, oltre che nella
musica lirica. Tanta
multiforme attività e
sensibilità si ritrova per
intero in “Vari Versi”

(Edizioni Nuova
Prhomos, pagg 116,
euro 10), dove  «alcuni
componimenti sem-
brano sinfonie, altri
sono secchi, filosofici,
quasi atoni nella loro
graffiante lucidità»,
scrive Oreste Tranchi-
ni. «Vi sono poi i testi
dell’ironia e dell’autoi-
ronia, giocosi e pun-
genti componimenti
che lasciano stupiti
per la sottile lucidità
con cui scavano nelle
pieghe del quotidia-
no».
Un Giuseppe Orlandi
da scoprire e conosce-
re, aprendo e gustando
le pagine del suo libro.

RUBRICHE | NUOVI CONSIGLI PER LA FITOTERAPIA

Un po’ di ananas per digerire
Questo frutto facilita l’assimilazione delle proteine

Grazie alla ricer-
ca Scientifica e
all’evoluzione

analitica, quello che fi-
no a ieri poteva essere
considerata una banale
pianta, oggi può esser
valorizzata per molte-
plici proprietà curative.
L’ananas, il re della
frutta tropicale, era co-
nosciuto dagli antichi
Aztechi che lo impiega-
vano spesso per la cot-
tura della carne, au-
mentandone la digeri-
bilità. Un frutto fresco
ben maturo e profuma-
to, deve avere la buccia
nelle varie sfumature di
arancione, mentre son
da evitare i frutti di co-
lore verde o grigiastro
(troppo acerbi), o quel-
li con la buccia marro-
ne (troppo maturi);. 
L’ananas contiene circa
il 90% di acqua, mentre
il rimanente 10% è co-
stituito da: zuccheri,
bromelina, olio essen-
ziale, acidi organici.
Fornisce circa 40 calo-
rie ogni 100g di parte
edibile sotto forma di
zuccheri.
La sostanza più im-
portante contenuta
è un enzima, la bro-
melina, che rende
facilmente e veloce-
mente assimilabili
anche le proteine
più complesse, sia
della carne che del
pesce; l’ananas con-
tiene inoltre princi-

pi attivi che riducono la
vasodilatazione e l’ec-
cessiva permeabilità dei
capillari. Questa so-
stanza dunque, oltre a
mantenere una corretta
digestione, può mitiga-
re i sintomi di disordini

o bruciori gastrici. Ol-
tre a facilitare la dige-
stione delle proteine, la
bromelina estratta dal
gambo d’ananas è dota-
ta di proprietà antin-
fiammatorie, antiede-
migene ed anticoagu-
lanti. Le proprietà ini-
bitorie sulla coagula-
zione del sangue, ren-
dono il gambo d’ananas
un complemento diete-
tico utile in presenza di
tromboflebiti, vene va-

ricose, angina e malat-
tie cardiovascolari in
genere. Quelle antiede-
matose ed antinfiam-
matorie sono invece in-
dicate per il trattamen-
to di cellulite e ritenzio-
ne idrica. In Farmacia
si trova sotto forma di
estratto fluido, gocce,
compresse, tintura
madre ed in Tisana
pronta per l’uso.

Per dilettarci in cuci-
na, vi consiglio un mo-
do veloce, semplice e
gustoso per assapora-
re  questo Nostro pre-
zioso frutto di stagione               

Pollo all’Ananas:
Petto di pollo (800 gr),
Ananas naturale fresco,
Aceto Balsamico di
Modena, olio, sale, fari-
na.
Si inizia preparando il
petto di pollo, lavando-
lo, asciugandolo, ta-
gliandolo a tocchettini
e passandolo nella fari-
na. Pulite l’ananas ac-
curatamente e dopo
averlo tagliato longitu-

dinalmente pulite-
lo del gambo.
Prendete quest’ul-
timo e ponetelo
nel frullatore e ot-
tenete una prezio-
sa crema succosa
dopo pochi secon-
di di centrifuga. Il
resto dell’Ananas
fresco tagliatelo in
pezzetti più picco-

li, pronti per esser uti-
lizzati. Scaldate l’olio in
una teglia profonda e
aggiungete il pollo da
cui avete scosso la fari-
na in eccesso, lasciatelo
dorare. Aggiungete
adesso l’ananas rigiran-
do bene, quindi il succo
e due cucchiai di aceto
balsamico, una spruzza-
ta di sale e lasciate sul
fuoco fino a che il liqui-
do non si ritira lascian-
do una crema.   
Dott. Giulio Lattanzi

Facebook
Farmacia le Fornaci
Youtube 
Farmacia Fornaci

Blog: farmacialeforna-
ci.wordpress.com

L’adesione all’iniziativa
è stata ampia, oltre tre-
cento ragazzi hanno
partecipato dimostran-
do una notevole
creatività e una forte
sensibilità verso il
territorio in cui vivo-
no e la sua evoluzio-
ne. Una Commissio-
ne esaminatrice, for-
mata dal Dirigente
scolastico e da un
docente del Liceo, e
dall’Assessore alla
Cultura di Todi han-
no valutato gli scritti
pervenuti. 
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I più grandi campioni hanno sempre fatto la differenza col cuore. Lance Armstrong
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MARSCIANO |CONCLUSIONE DELLA BELLA INIZIATIVA

Giovani in Gioco nel comprensorio
Musica e giochi popolari per le politiche attive giovanili

Nel mese di mag-
gio si è tenuta,
presso la rinno-

vata piazza della Vitto-
ria, la giornata conclu-
siva marscianese
del Progetto “Gio-
vani in Gioco”.
Giovani in Gioco -
Media Valle del
Tevere, è un pro-
getto che è alla sua
prima edizione, fi-
nanziato con fondi
regionali destinati alla
Zona Sociale n. 4 che
comprende gli otto co-
muni della Media Valle
del Tevere (Marsciano,
Todi, Deruta, Massa
Martana, Collazzone,
Monte Castello Vibio,
Fratta Todina, San Ve-
nanzo) e che ha per fi-
nalità la promozione di
iniziative nell’ambito
delle politiche attive
giovanili.
Questa fase conclusiva
del progetto, che ha vi-
sto l’organizzazione di
iniziative in ognuno dei
comuni della Zona So-
ciale, è culminata nella
giornata conclusiva del
progetto, con “Rockin’
the Square”, svoltasi a

Marsciano, ed organiz-
zata dalla Consulta
Giovani di  Marscia-
no insieme alla Coope-
rativa Onda, cui è stato

affidato il coordina-
mento del progetto. La
piazza è così diventata
teatro di una serie di

concerti di gruppi mu-
sicali locali che si sono
esibiti gratuitamente.
Insieme, per la prima
volta, il G-Trio di Gior-
gia Bazzanti, Cristiano
Peverini ed Emanuele
Burletti; Il Capomastro
e i Fattori con Matteo
Mastrini, Andrea Radi-
cioni, Mattia Nuti, Jen-
nie Sabati, Silvia Volpi,
Mattia Piandoro, Gian-
marco Cipolletti, Fabio
Saccarelli e Gianmarco
Cinti; l’Allegra Famiglia
con Frast, Mass, Vinz
(al beatbox) e Kech. 

CULTURA | INIZIATIVE L’INTEGRAZIONE SOCIALE

Giornata dei ragazzi dell’Unicef
Sport e cultura per superare le situazioni di disagio

Favorire l’accesso
e la partecipazio-
ne alle attività

sportive del territorio
comunale ai ragazzi con
disagio sociale o disabi-
lità psico-motorie e
promuovere l’integra-
zione, attraverso lo
sport, dei giovani ri-
chiedenti asilo e rifu-
giati politici.
È l’obiettivo delle ini-
ziative organizzate dal-
l’Amministrazione co-
munale di Todi e da
Unicef in occasione
della “Giornata dei ra-

gazzi 2014”, durante la
quale è stato firmato
l’accordo tra Comune
di Todi, Istituto Arti-
gianelli Crispolti, CO-
NI e Comitato Italiano

Paralimpico, per l’inte-
grazione, attraverso lo
sport, dei giovani con
disagio sociale o disabi-
lità psico-motorie e gli
ospiti del servizio di
protezione per richie-
denti asilo e rifugiati
politici (SPRAR).
La giornata si è aperta

con i saluti dei rappre-
sentanti istituzionali e
dall’inaugurazione del-
la mostra dei lavori de-
gli alunni delle scuole
elementari e medie di

Todi allestita
nella Sala del
Consiglio co-
munale nel-
l’ambito del
progetto Uni-
cef “Scuola
amica dei
bambini e dei

ragazzi”. 
La mattinata è prose-
guita al Parco della
Rocca con un’attività di
educazione motoria.
Presso la Sala del Con-
siglio comunale, dopo
la firma dell’accordo, si
è poi svolto il concerto
dell’orchestra degli
alunni delle Scuole
“Cocchi-Aosta” e del
Liceo “Jacopone da
Todi”. 
Il ricavato delle offerte
è stato interamente de-
voluto all’Unicef per la
costruzione di strutture
scolastiche e igienico-
sanitarie in Siria e nei
Paesi di accoglienza dei
profughi. 

TODI | EVENTO DEL CENTRO STUDI DELLA GIACOMA

Festa della musica in piazze e vicoli

Quest’ anno il
Centro Studi
Della Giacoma

dedica “la festa della
musica” del 20-21 giu-
gno 2014 al dott. Gian-
luca Alvi, «professioni-
sta stimato, uomo dal-
l’animo nobile e retto,
amico adorato, grazie
alla cui pazienza, con-
sulenza, all’affetto e al
sostegno morale il Cen-
tro Studi ha potuto

continuare a dedicarsi
alla diffusione della
musica».
Il progetto del Centro
Studi Della Giacoma
consiste nel coinvolge-
re artisti di Todi, um-
bri, laziali, lombardi,
statunitensi e coreani in
una vera e propria staf-
fetta musicale dove la
musica folk e rom rin-
corre il jazz, swing, la
musica flamenca e

quella per banda; dove
gli angoli, le piazze, le
strade e i cortili della
città diventano scenari
naturali, riaperti e ri-
scoperti dai cittadini e
dai turisti. �Una marato-
na come simbolo di
unità, un’estensione di
suoni senza soluzione
di continuità da un luo-
go all’altro, dove ognu-
no trova il suo spazio, la
sua identità lungo l’uni-

ca via della comunica-
zione melodica.� Tutti i
concerti sono gratuiti
ed aperti al pubblico.
La Fête de la Musique è
nata in Francia nel
1982 e ogni anno, il 21
giugno, si celebra in
Europa la Festa della
Musica (www.festadel-
lamusica-europea.it).
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Oh Dio, se non puoi farmi dimagrire, fa’ almeno che i miei amici ingrassino.     Erma Bombeck
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TODI | LA SQUADRA TUDERTE SALE DI CATEGORIA

L’Almasa Basket va in serie C
Acquisito il diritto di partecipare come prima ripescata

Sul campo non è
andata bene con-
tro il Fossombro-

ne, ma a Todi si spera
che la nuova stagione
2014/2015 vedrà, co-
munque, impegnato il
Basket Todi nel nuovo
campionato di C regio-
nale grazie al secondo
posto ottenuto nella se-
rie D. La società tuder-
te ha, infatti, così acqui-
sito il diritto di parteci-
pare come prima ripe-
scata nella nuova cate-
goria che torna final-
mente in Umbria.
Il neo-campionato sarà
ad otto squadre; oltre
all’Almasa Basket Todi
parteciperanno Rieti,
Gualdo, Umbertide,
Foligno, Spoleto, Ponte
San Giovanni ed Assi-
si.� Sarà una stagione di
transizione senza pro-
mozioni e retrocessioni
per poi arrivare al 2015
dove, sempre in base al-
la nuova riforma della
Federazione Pallacane-
stro, si avrà un unico
campionato di serie C.
Un anno che servirà al-

l’Almasa per far cresce-
re i suoi giovani senza
particolari pressioni in
p repa r a z i one
del ben più im-
pegnativo 2015
e per questo, vi-
sto anche il rin-
novato fonda-
mentale apporto
dei main spon-
sors Almasa e
Smal, gruppi della fa-
miglia Comodini che
ha entusiasticamente
appoggiato il progetto
per la nuova stagione. 
Prerogativa fondamen-

tale che fa dell’Almasa
Basket Todi una società
veramente unica, e non

solo in Umbria, è che i
giocatori vecchi e nuovi
dovranno essere tutti
nati a Todi od aver al-
meno disputato nel re-
cente passato campio-

nati giovanili nel Ba-
sket Todi.
Importanti novità sono
in arrivo anche per il
settore giovanile dove
si stanno definendo,
importanti accordi di
collaborazioni con altre
società Umbre per of-
frire ai giovani dell’Al-
masa interessanti e
proficue esperienze.
Sul fronte dirigenzia-
le, Claudio Rosati
sarà il nuovo Team
Manager della prima
squadra e collaborerà
direttamente con il
confermatissimo staff
Tecnico composto da
Luca Maglione e dal
vate Alessandro Momo
Morcellini.

ARIETE: In  amore cercherai la profondità e la passione.
Se non troverai quello che in cuor tuo sogni di vivere, po-
tresti chiuderti in te stesso, o, al contrario, reagire con im-

pulsività. Sul lavoro la fortuna presto ti sorriderà. Cerca di sfor-
zarti di meno. No all’ira e alle tensioni, sì alle pause rilassanti.

TORO: Sarà un mese di recupero, di conquiste, di sod-
disfazioni. Per buona parte del mese Venere transiterà nel
tuo segno. Un aspetto foriero di soddisfazione e felicità.

Per i fanatici del divertimento a tavola, le stelle hanno un solo con-
siglio: smaltite il giorno dopo correndo per almeno mezz’ora!

GEMELLI: Mese sereno e denso di novità in ambito so-
ciale. Il mese potrebbe essere positivo per rendere stabi-
le la tua vita affettiva. Stabilirai punti fermi nella tua atti-

vità professionale. La sfera economica sarà in primo piano. Non
mancheranno occasioni di aumentare i tuoi guadagni. Avrai le
energie giuste per affrontare i mille impegni che ti aspettano.

CANCRO: In amore Mercurio e Venere saranno per
buona parte del tempo in angolazione armonica e po-
trebbero aiutarti a capire in che direzione vuoi andare. Ot-

time occasioni di migliorare anche la sfera economica. Con l’aiuto
di Venere, potrai risolvere eventuali problemi di pelle.

LEONE: Nonostante qualche novità e cambiamento che
si profila all’orizzonte, potresti non essere soddisfatto
delle trasformazioni in corso. In amore emergerà lo sti-

molo per fare piazza pulita di tutto quello che non ti appaga più in
profondità. Energie e capacità non ti mancheranno. Giusto tono
di grinta per affrontare gli impegni quotidiani!

VERGINE: Per allargare il giro delle amicizie sarà un ot-
timo momento. Grazie all’aspetto armonico di Venere in
Toro potresti lasciarti andare con maggiore facilità alle

emozioni.Hai una passionalità esplosiva e travolgente. Ottimo pe-
riodo per lavoro e finanze. Avrai a disposizione tenacia e forza di
volontà. Le cure estetiche avranno una marcia in più. 

BILANCIA: La passione potrebbe essere molto calda, e
spingerti anche ad andare oltre te stesso, quello che avre-
sti creduto possibile o meno. Per ottenere il meglio dalla

tua azione professionale sfrutta il momento di pausa per riflettere
e capire come muoverti.  Situazione economica in equilibrio.

SCORPIONE: Periodo non riposante per le emozioni e
gli affetti. Occhio alla gelosia, all’ironia e alla mancanza di
autostima. Nel lavoro e in ambito economico ti impegne-

rai a fondo, con lo scopo di rendere stabile la tua posizione. Non
mancheranno i risultati. Da tenere sotto controllo l’alimentazione. 

SAGITTARIO: Ti aspetta un periodo sereno e scorre-
vole. Sul lavoro buona parte del mese sarà favorevole e
potrai proseguire nei progetti messi in cantiere oppure

dedicarti a qualche nuova idea. Stabilità a livello economico. Mar-
te in ottimo aspetto è sempre garanzia di energia e voglia di fare. 

CAPRICORNO: Hai idee precise su che cosa vuoi fare
in famiglia o nel tempo libero. Questo mese avrai a tuo fa-
vore Venere, che cercherà in ogni modo di rendere armo-

niosa la tua vita affettiva. Dopo tanti mesi di impegno continuato,
stress, imprevisti e anche obiettivi raggiunti, adesso avresti voglia
di fermarti un attimo a riflettere. Aria di fiacca in vista! 

ACQUARIO: Questo mese avrai voglia di fare tantissime
cose. Calma: poco ma buono e soprattutto ben meditato.
Marte ti renderà passionale e vivace. Liberati del super-

fluo, sarà questo il messaggio delle stelle per il tuo segno.  Marte
sarà sempre in angolazione “energica” ma per buona parte del me-
se avrai anche Venere che turberà questo equilibrio.

PESCI: Buona parte del mese ti riserverà momenti di
grande soddisfazione. Potresti viaggiare, conoscere gente
nuova, o finalmente raccogliere i frutti di tutto l’impegno

precedente. Ottime possibilità per migliorare la tua vita affettiva,
renderla più solida o più vivace. Sul lavoro buona parte di giugno
ti offrirà occasioni e situazioni vantaggiose. Sarai in ottima forma.

SPORT | VINCONO LE RAGAZZE DEL BASKET TODI

Campionesse regionali under 14

Le giovani cestiste
tuderti, under
14, si sono aggiu-

dicate per il secondo
anno consecutivo il tito-
lo regionale. Dopo aver
battuto in semifinale la
formazione di Umberti-
de, hanno superato in
finale la Orvieto per 55
a 53. �Due gare vera-

m e n t e
difficili,
ma che
le porta-
c o l o r i
d e l
Centro
Pallaca-
nestro Todi “EMI su-
permercati” hanno af-
frontato con coraggio

ed orgoglio, con tecnica
e sagacia tattica. Hanno
buttato il cuore oltre
l’ostacolo ed hanno ag-
giunto una nuova affer-
mazione di superiorità
alle loro già numerose
imprese.
Alla guida del coach
Carlo Alberto Morcelli-
ni, le ragazzine terribili
del C.P. Todi, targato
EMI supermercati; che
si sono aggiudicate il ti-
tolo regionale sono :
Giorgia Battisti, Ilaria
Ricci. Fatima Vecchiet-
ti, Denise Cruccolo,
Emily Mariani, Melissa
Battisti, Rachele Batti-
sti, Elisabetta Santi. Sa-
ra Chinea  ed il capita-
no Giada Ottavi.

giunti con un'ottima
condizione proprio alla
fase più importante,
quella degli scontri di-
retti; poi magari l'effet-

to “Villabia-
gio” ha inciso
positivamen-
te sugli ultimi
risultati visto
che fra le due
squadre si è
creato un
buon rappor-
to grazie an-

che all'aiuto ai marscia-
nesi da parte del presi-
dente del Villabiagio
Piero Vicaroni.
Per ora all'oratorio di
Marsciano ci si gode il
successo e la promozio-
ne ma già fra poche set-
timane si dovrà iniziare
a pensare come affron-
tare il campionato di
C2 per mantenere alto
il nome di Marsciano
nello sport.

derato, portando l'O-
SMA a vincere per 6 a 3
e dimostrando una net-
ta superiorità sul cam-
po; già dopo 5' i mar-

scianesi erano in van-
taggio per 2 reti a 0, il
primo tempo è finito 3
ad 1 ed al fischio finale
è scoppiata la festa per
la tanto attesa promo-
zione in C2.
Una promozione con-
quistata con la capar-
bietà e la tenacia: la
squadra era infatti
giunta al quarto posto
in classifica nella regu-
lar season ma sono

Grande festa a Mar-
sciano per il successo
ottenuto dai ragazzi
dell'OSMA Calcio a 5
che sono andati a con-
quistarsi la storica pro-
mozione in C2 sul
campo del Foligno,
contro il Futsal Foli-
gno; una stagione che
ha fatto appassionare
ancora di più tanti mar-
scianesi a questa squa-
dra che dall'oratorio
del Rione San France-
sco è andata a conqui-
starsi la promozione
dalla serie D alla C2.
Un incontro molto at-
teso quello contro il
Futsal Foligno dalla
squadra di mister Car-
dia: i giovani calciatori
avevano lanciato un ap-
pello ai tifosi per essere
spinti ancora di più ed i
tanti marscianesi in tra-
sferta hanno ottenuto
proprio l'effetto desi-

SPORT |GRANDE GIOIA PER LA STORICA PROMOZIONE

L'OSMA calcio a 5 è in serie C2
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Il fumo uccide. Ma la vita mica scherza.     Alfredo Accatino

CALCIO | CONQUISTATO IL  REGIONALE  GIOVANISSIMI

Nestor ancora campioni
Per il secondo anno vince la Nestor Marsciano classe 1999

ti al meritato e agognato
traguardo.
Una stagione difficile,
anche perché costellata
da inaspettati ritiri e
numerosi infortuni im-
portanti, che hanno fat-
to mancare alla squadra

quella continuità di
gioco che anche in una
compagine di calciatori
navigati avrebbe lascia-
to il segno.� Ma i ragaz-
zi della Nestor non si
sono persi d’animo e
con un grande spirito
di gruppo e rinnovato
impegno hanno portato
a casa un altro succes-
so.
In testa dalla prima

giornata e pungolati da-
gli inseguitori, Assi-
siangelana prima e Ba-
stia poi hanno chiuso il
campionato con una
sola sconfitta e tre pun-
ti di vantaggio sulla se-
conda classificata.
Ecco i nomi dei gioca-
tori della Giovanissimi
99 Nestor:� Andrea
Alunno Rossetti, Davi-
de Baldoni Tiberi, Dan
Botnaru, Gabriele
Brozzetti, Alessandro
Cascianelli, Lorenzo
Ceroni, Jairon Lemus
Estrada, Filippo Fede-
rici, Nicolas Gernini,
Edoardo Marchetti,�
Nicolò Marietti, Pietro
Morlandi, Nicolò Pao-
lucci, Riccardo Peruc-
ca, Gianluca Pignorio,
Filippo Rubeca, Giulio
Sensini, Ludovico Ta-
glia, Mattia Temperoni,
Nicolò Tesei, Leonardo
Testatonda, Andrea
Tintillini.

cuparsi del risultato
cronometrico. 
Dopo il via alle ore
21.00 e dopo aver com-
piuto 3 giri all’interno
del centro storico, la
corsa si è conclusa sem-

pre in piazza,
trasformando
il centro di
Todi in un
circuito dal
b e l l i s s im o
s c e n a r i o .
Hanno taglia-
to il traguar-
do per primi,

proprio due atleti del-
l’Uisport avis Todi, Ab-
dishakuur Abdulle,
promessa olimpica del-
la Somalia e Yassine
Bajaddi nell’ordine,
con i rispettivi tempi di
22’45” e 23’32”. �Tra le
donne prima Sara Pic-
cioni, della podistica
Carsulae in 26’40” da-
vanti a Francesca Dot-
tori in 27’01”.

riservata agli agonisti
iscritti Fidal o enti di
promozione sportiva.
Oltre 240 gli iscritti alla
gara competitiva prove-
nienti da tutta l’Umbria
e dalle regioni vicine,

numero in costante au-
mento che fa della gara
di Todi la notturna più
partecipata e apprezza-
ta della regione.� Prolo-
go alla competizione, la
corsa non competitiva
aperta a tutti di 2.2 km,
che ha dato la possibi-
lità a giovani e meno
giovani di percorrere lo
spettacolare circuito
cittadino senza preoc-

Ancora campio-
ni. �Gli anni
passano ma loro

vincono sempre. No
non stiamo parlando
della Juventus di mister
Conte ma dei giovanis-
simi calciatori della Ne-
stor del duo Fa-
loia -Valentini.
Sì, perché per il
secondo anno
successivo i ra-
gazzi della gio-
vanile Nestor
classe 1999
hanno vinto il
campionato regionale
giovanissimi A2.
Un anno lungo e diffici-
le per i ragazzi di Mar-
sciano, che erano parti-
ti con il mister Fausto
Faloia poi costretto a la-
sciare la panchina per
gravi problemi familia-
ri, al direttore della
scuola calcio Stefano
Valentini, che non sen-
za sussulti li ha condot-

Èstata una grande
giornata di sport
dedicata all’atle-

tica leggera. �Al mattino
alcune centinaia di ra-
gazzi delle scuole ele-
mentari e medie di To-
di e dei comuni limitro-
fi si sono sfidati, sulla
pista di atletica mobile
allestita in piazza del
popolo, per aggiudicar-
si il titolo del “Più velo-
ce di Todi”, manifesta-
zione di velocità su pi-
sta alla sua seconda edi-
zione, organizzata e ge-
stita dal G.S. tuderte
Uisport avis Todi in
collaborazione con la
sezione Avis comunale.
Nel pomeriggio, la se-
zione master dello stes-
so gruppo sportivo tu-
derte si è impegnata a
preparare la gara in
notturna del “V° Tro-
feo Avis città di Todi”,
gara podistica competi-
tiva su strada di 6,6 km

SPORT | IL QUINTO TROFEO AVIS CITTÀ DI TODI

In 240 hanno corso a Todi di notte
Bella giornata di sport dedicata all’atletica leggera



AUTO E MOTO

Vendo VW Golf anno '99 5 porte
grigio metallizzato. Tel. 346-
2423792.
Vendesi Ape Poker diesel, tenuto
molto bene, revisionato, euro 3 mila
trattabili. Tel. 334-9731488.
VendoAlfa 156 con pochi chilome-
tri a prezzo interessante. Tel. o.p.
346-2346113.
Causa inutilizzo vendo Fiat Punto S
1.1, anno '97, revisionata, euro 800.
Tel. 075-878536.

IMMOBILI

Vendesi orto irriguo di mq 360
complessivi, con grottino e vasca di
accumulo acqua piovana, ottima
esposizione, Todi centro, Via di
Mezzo Muro, 5. Tel. 347-4764069.
Affittasi appartamento a Todi, zona
Cappuccini, ingresso indipendente,
termo autonomo. Tel. 334-
3206396.
Affittasi a Ponterio di Todi, loc. Bo-
doglie, appartamento mobiliato di
recente costruzione, mq 85 più due
terrazzi, più garage mq 40, più can-
tinetta. Due camere, ingresso, cuci-
na, bagno, ripostiglio. Solo referen-
ziati. Euro 500 mensili trattabili. Tel.
347-4764069.
Affittasi o vendesi appartamento di
recente costruzione ad ammeto di
Marsciano, composto da ampio sa-
lone con angolo cottura, due camere
matrimoniali, una camera singola,
due servizi, ripostiglio, garage più
posto auto. Tel. o.u. 075-8749199.
Affittasi mini appartamento nuovo
ad ammeto di Marsciano, valido an-
che come studio per professionista,
con ampio terrazzo ed ingresso au-

tonomo. Tel. o.u. 075-
8749199.
Pantalla affittasi ap-
partamento mobiliato
su 2 livelli – 2 camere,
soggiorno/cucina, ba-
gno, terrazzo grande e
terrazzino, luce, acqua
e gas autonomo. Zona
panoramica. Tel. 333-
3137967.
Affittasi a Todi, fra-

zione Pantalla, appartamento di: 2
camere e cameretta, sala, soggiorno,
cucina e bagno con terrazzi, riscal-
damento e utenze autonome. Mobi-
liato. Zona vicino ospedale e scuole.
Tel. 335-6635312.
Vendo appartamento al piano pri-
mo in palazzina in mattoncini, com-
pletamente ristrutturato vista San
Fortunato, zona Porta Fratta mq
130, 2 bagni, 2/3 camere, ampio sa-
lone, 2 ingressi, 2 ampi balconi, ga-
rage di 30 mq +  1 posto auto co-
perto di proprietà, giardino e diritti
indivisi su area condominiale. Prez-
zo euro 180.000,00. Tel. 329-
0564333
Marsciano, vendesi appartamento
di mq. 70 con soggiorno-angolo
cottura e 2 camere, terrazzo di 12
mq, garage di 14 mq. Ottimo inve-
stimento, euro 100 mila trattabili.
Possibile accollo mutuo (rata mensi-
le da 240 a 310 euro). Tel. 347-
6932320.
Affitto a Todi, via S Arcangelo, ap-
partamento semi mobiliato di 110
mq, 3 camere, 2 bagni, grande ter-
razzo, ampio garage con accesso in-
terno e mansarda a 400 euro mensi-
li. Tel. 366-3848227.
Affittasi o vendesi capannone uso
magazzino di 225 mq, zona indu-
striale Marsciano. Tel. 075-
8742940.
Vendesi capannone industriale mq
800 con cabina elettrica e terreno
adiacente, zona P.i.p. di Pantalla.
Tel. 075-888186.
Vendo appartamento zona Marscia-
no, di mq 120, garage di mq 60, sof-
fitta, orto, giardino, annessi, tutto re-
cintato. Tel. 333-6182416.
Perugia, affittasi centralissimo zona
porta sole luminoso tre camere, ter-

moautonomo no condominio Tel.
340-9847807.
Affittasi posto auto coperto a Todi,
in Via circonvallazione orvietana,
sotto Banca Popolare di Spoleto, in-
gresso da retro supermercato Co-
nad. Tel. 075-8943656.

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 la-
vanderia 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, predisposi-
zione contatto umano. Offresi cor-
si di formazione, possibilità di car-
riera, fisso più alte provvigioni.
Tel. 340-3384806.
Studio professionale cerca, anche
part-time, esperto/a contabile per ge-
stire in autonomia contabilità ordi-
naria e semplificata. Inviare proprio
curriculum alla seguente posta elet-
tronica: studiotodi_2014@libero.it. 
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendita
di Todi. Offresi fisso di euro 750 più
provvigioni. Richiesto tempo pieno
e disponibilità auto. Tel. 335-
6231001.
Cercasi ragazza per lavoro di bari-
sta. Si richiede bella presenza e mas-
sima serietà. Zona Todi. Tel. 328-
1554227.

Donna cerca lavoro nelle ore diur-
ne. Stirare, badare alle persone an-
ziane, assistenza all'ospedale, oppu-
re pulizie in casa. Tel. 329-
7785898.
Signore con patente e macchina,
cerca lavoro per aiuto a fare spesa,
tagliare l'erba, imbiancare. Tel. 320-
4927184.
Ragazzo Italiano con esperienza
cerca lavoro come addetto alle puli-
zie di condomini, uffici, negozi e ap-
partamenti. Inoltre si offre come aiu-
tante per anziani per svolgere com-
missioni. Disponibilità immediata.
Massima serietà. Tel. 340-7842922.
Ragazzo Italiano cerca lavoro come
barista, commesso. Massima serietà.
Disponibilità Immediata. Sgravi
contributivi. Tel. 340-7842922.
Cerco lavoro in agricoltura, pulizie,
nottate in ospedale e in casa, badan-
te di giorno. Zona Marsciano. Tel.
389-5353932.
Cerco urgentemente donna pensio-
nata per compagnia anziana, con
vitto e alloggio gratis e compenso da
stabilire. Tel. 348-4589033.
Cercasi collaboratrice domestica
per assistenza diurna e notturna a
persona anziana autosufficiente.
Preferibilmente con patente auto.
Tel. 347-7748321.
Cerco lavoro come commessa nel
settore ittico, esperienza pluriennale
presso nota catena di supermercati.
Tel. 338-9562977.
Signora italiana con esperienza cer-
ca lavoro in zona Marsciano, come
domestica o assistenza anziani, an-
che nottate in ospedale. Tel. 347-
4839652.
Signora italiana cerca lavoro come
baby sitter o domestica. Referenzia-

ta massima serietà Tel.
333-1908466.

LEZIONI

Laureata in economia
impartisce ripetizioni
per bambini di ele-
mentari e medie, di-
sponibile per aiuto
compiti estivi. Imparti-
sce ripetizioni di ingle-
se a tutti i livelli, anche lezioni serali
ad adulti. Tel. 338-3823557.
Laureata, assistente di cattedra
Università di Perugia, impartisce le-
zioni di filosofia, greco, latino, italia-
no, storia, inglese. Aiuto preparazio-
ne esami di Stato ed universitari. Tel
347.8776230. 
Laureata in psicologia con espe-
rienza operatore sociale presso ma-
terne elementari, si propone come
baby  sitter. Tel. 338-6764511.
Insegnante con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica e al-
tre materie tecnico scientifiche. Tel.
328-1915343.
Docente con esperienza impartisce
lezioni in materie scientifiche, mate-
matica e fisica. Tel. 349-7927598.
Ingegnere impartisce lezioni di ma-
tematica per scuole medie superiori
Tel. 347-6756686.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori, impostazioni tesi-
ne. Esperienza pluriennale, ottimi
risultati. Tel. 333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo cucina nuova componibile,
mai utilizzata, marca Lube, comple-
ta di elettrodomestici, da visionare a
Pantalla di Todi. Tel. 347-1940732.
Vendesi pianoforte Akai a parete,
laccato nero lucido, come nuovo,
prezzo interessante.  Tel. 075-
8743401.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini, incrocio
siamese e certosino, occhi celesti.
Tel. 338-3870142.
Vendesi cuccioli di segugio italiano,
nero focato, nati il 25 marzo, con Pe-

degree. Tel. 331-5648646.
Regalo stupendi gattini multicolo-
re, tartarugati con occhi azzurri. Tel.
339-6223155.

ATTREZZATURE

Vendesi trattore Landini 6000 in
buono stato. Tel. 368-7841185.
Vendo ranghinatore girevole. Tel.
o.p. 075-8780006.
Vendo gruppo elettrogeno semi-
nuovo e dinamo alternatore della
vecchia 500. Tel. 338-3339016.

VARIE

Vendo olivi anche vecchi, sia per
produzione olio che per ornamen-
to. Tel. 328-8444444. 
Svuoto fondi, cantine e soffitte gra-
tuitamente. Tel. 349-0583455.
Vendesi a Massa Martana fieno di
erba medica di 2° taglio. N° 32 roto-
li di circa 400 kg cadauno. Tel. 338-
2471470.
Vendo torchio idraulico, quasi nuo-
vo, diraspatrice per trattrice, tina da
10 q.li e due botti da 4 e 5 q.li. Tel.
o.s. 339-6011882.
Vendo fucile da caccia cal. 20 Mar-
ca Beretta mod. Onix, sovrapposto,
nuovo. Euro 1.200. Tel. 334-
9731488.
Vendesi tenda per tetto auto adatta
a viaggiatori e campeggiatori, mo-
dello chiocciola (2 posti), a euro
800,00. Tel. 339-8463291.
Vendo tapis roulant professionale
PRO RUN TX 1000 con display.
Prezzo euro 270,00 trattabili. Tel.
338-7228319.
Vendo pelliccia di Astrakan grigio
argento, taglia 44-46. Tel. 075-
8945225.

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


