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chiara richiesta che ci
arriva dal risultato elet-
torale, con una accelera-
zione sul tema dell’in-
novazione e con il met-
terci in sintonia con i

fatti nuovi che
stanno cambian-
do il nostro Paese.
Questo vuole dire
che, seppur ripar-
tiamo dal lavoro
della precedente
amministrazione,
abbiamo il dovere

di mettere in campo
idee nuove, nuovi rap-
porti con i cittadini, una
rinnovata capacità par-
tecipativa e dare stimoli
per l’innovazione. Quel-
la che già da oggi ha ini-
ziato a lavorate è una
squadra giovane che sa-
prà metterci competen-
za, impegno e promuo-
vere il cambiamento po-
sitivo di tutta la comu-
nità».

Segue a pagina 4

MARSCIANO | SONO 5 GLI ASSESSORI NOMINATI

Rinnovamento per la Giunta Todini
Assegnate anche le deleghe ad una giovane giunta under35

La nuova Giunta
municipale di
Marsciano si ca-

ratterizza per un profon-
do rinnovamento all’in-
segna anche del ringio-
vanimento. Il Sin-
daco Alfio Todini,
riconfermato alla
guida del comune
di Marsciano, ha
provveduto a fir-
mare i decreti di
nomina della nuova
Giunta comunale. 
Questi i 5 Assessori che
affiancheranno il Sinda-
co: Bonomi Valentina
(37 anni), Gabriele Ci-
priani (35 anni), Luigi
Anniboletti (33 anni),
Gionata Moscoloni (28
anni), Silvia Luchetti
(26 anni).
La nuova Giunta, la cui
età media, compreso il
Sindaco, è di appena 34
anni, vede quindi la ri-
conferma di Bonomi e
Anniboletti e l’ingresso

di tre nuovi Assessori.
«La Giunta – ha ribadi-
to il Sindaco Todini nel
presentare la nuova
squadra – oltre ad una
diminuzione dei propri

componenti, come ri-
chiesto dalla legge, ha
conosciuto anche un
ringiovanimento e un
rinnovamento, con il
coinvolgimento di figu-
re nuove sulla base di
scelte consapevoli e ra-
gionate, frutto di con-
fronto e discussione al-
l’interno delle forze del-
la coalizione.
Con questa nuova squa-
dra vogliamo innanzi-
tutto rispondere alla

compaiono Deruta
(7.500 euro), Marscia-
no (7.000) ed Acqua-
sparta (25.000).
Come indicato nella

nota del Governo
Renzi, sul “piano
scuole”, si tratta
della costruzione
di nuovi edifici
scolastici o di ri-
levanti manuten-
zioni, grazie alla

liberazione di risorse
dei comuni dai vincoli
del patto di stabilità per
un valore di 244 milio-
ni (#scuolenuove); del
finanziamento per 510
milioni dal Fondo di
sviluppo e coesione,
dopo la delibera Cipe
del 30 giugno, per in-
terventi di messa in si-
curezza (#scuolesicu-
re); di decoro e piccola
manutenzione (#scuo-
lebelle). 

Segue a pagina 3

TERRITORIO | A TODI VA UNA QUOTA CONSISTENTE

I fondi per l’edilizia scolastica
Destinati dal Governo Renzi 8,5 milioni di euro all’Umbria

Assomma ad 8,5
milioni di euro
il plafond desti-

nato all’Umbria dal pia-
no di edilizia scolastica
licenziato dal Governo
nazionale. Un piano
che coinvolge comples-
sivamente in tutta Italia
20.845 edifici scolastici
per un investimento
complessivo di oltre un
miliardo di euro.� Tor-
nando alla situazione
regionale, la maggior
parte del finanziamento
- 6,4 milioni di euro,
l’80% del totale – viene
destinato alla messa in
sicurezza dei plessi.�
Tra i Comuni benefi-
ciari figura quello di
Todi, con 395 mila eu-
ro, riferita all’intervento
previsto sulla scuola
Aosta, che era stato se-
gnalato al Premier Ren-
zi dal Sindaco Carlo
Rossini come progetto

prioritario; altri 100
mila euro risultato attri-
buiti a Todi alla voce
“scuole nuove”; un al-
tro milione e 300 mila

euro, sempre per la
scuola Aosta-Cocchi
vanno sempre a Todi a
valere sullo sblocco del
patto di stabilità sul-
l’annualità 2015.� 
�Tra gli altri Comuni
del comprensorio, che
figurano nella lista dei
beneficiari, si trovano
anche, nel capitolo si-
curezza, Monte Castel-
lo di Vibio (15.500 eu-
ro) e Gualdo Cattaneo
(136.000), mentre alla
voce “Scuole belle”



I due elementi più comuni nell’universo sono l’idrogeno e la stupidità.     Harlan Ellison, The Harlan Ellison Hornbook, 1990
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Al via il progetto
sperimentale di
un nuovo capo-

linea a Porta Orvietana
per le linee urbane
B e C e per le linee
extraurbane: a salire
in piazza Jacopone
saranno solo i bus
“Pollicino”.
Con un ritardo di
qualche decennio
rispetto alla quasi
totalità delle città
d’arte italiane, an-
che Todi chiude – sep-
pur per ora soltanto in
via sperimentale – l’in-
gresso al centro storico
ai grandi autobus. Fi-
nalmente si è deciso di
porre termine al transi-
to dei pesanti ed in-
gombranti automezzi
lungo Via Ciuffelli fino
a Piazza Jacopone e Via
Mazzini, fonte di pe-
santi danneggiamenti
alla pavimentazione del
centro storico, di inqui-
namento ed anche di
congestione della stessa
circolazione.

Dall’8 luglio è in corso
il progetto sperimentale
di un nuovo capolinea a
Porta Orvietana per le

linee urbane B e C e per
le linee extraurbane,
che eviterà l’ingresso
dei grandi bus nel cen-
tro storico della città.�
A salire al Capolinea di
Piazza Jacopone, nel
cuore del centro urba-
no, saranno solo i bus
“Pollicino”.� La speri-
mentazione durerà fino
alla fine dell’anno.� Fa-
ranno eccezione, solo
nel periodo scolastico,
gli autobus del traspor-
to studenti, in arrivo
nelle prime ore della
mattina.� In questi mesi

vedremo se la viabilità
alternativa sperimenta-
ta, potrà rappresentare
una soluzione, oppure
se uscirà fuori che
quello che ovunque
viene attuato per To-
di è irrealizzabile. 
�Il progetto è stato
studiato dagli uffici
comunali e dai tecni-
ci di Umbria Mobi-
lità, che nelle prossi-
me settimane moni-
toreranno gli esiti

delle modifiche attuate.

TODI | PROGETTO DI VIABILITÀ SPERIMENTALE

Stop ai bus in centro storico
Capolinea a Porta Orvietana per le linee urbane B e C

Sono ormai in cor-
so da diversi gior-
ni i lavori di con-

solidamento del Colle
di Todi sul versante
delle “Cerquette”.�
L’intervento, che preve-
de un investimento di
circa 500 mila euro, è
stato finanziato con
fondi regionali, a segui-
to della necessità di
mettere in sicurezza il
versante sul quale si
erano verificati nuovi
smottamenti in coinci-

denza con gli eventi al-
luvionali eccezionali
degli scorsi inverni.�
Dopo i propedeutici la-
vori di movi-
mento terra
nei primi
giorni di av-
vio del cantie-
re, sono poi
iniziate le
operazioni di palifica-
zione, con conseguente
intensificazione del via
vai di mezzi per il tra-
sporto del ferro e del

cemento.� L’intervento
sarà poi completato
con la realizzazione sul
versante di “terre arma-

te”. �L’Ammini-
strazione comu-
nale starebbe va-
lutando di inter-
venire anche sul
percorso pedona-
le che collega il

centro storico con il
parcheggio di Porta
Orvietana, per un suo
rafforzamento e miglio-
ramento.

TODI | IN CORSO LE OPERAZIONI DI PALIFICAZIONE

Lavori sul versante delle Cerquette
Per le opere finanziamento regionale di 500 mila euro 

Il Tempio della Con-
solazione di Todi
partecipa alla setti-

ma edizione de “I Luo-
ghi del Cuore” del FAI
(Fondo Ambiente Ita-
liano), il censimento
dei luoghi italiani da tu-
telare e valorizzare. A
riprova del grande af-
fetto dei tuderti e non
solo per il tempio bra-

mantesco, la Consola-
zione è già a ridosso
delle prime venti posi-
zioni in classifica gene-
rale.
Sostenere il Tempio
della Consolazione è
semplice e gratuito: si
può votare con un sem-
plice click via internet
(iluoghidelcuore.it),
oppure apponendo la

propria firma sui mo-
duli di raccolta firme.
Tanti i tuderti, e non
solo, che lo hanno già
fatto; molti lo dovranno
però ancora fare, se si
vuole aspirare a dei ri-
sultati maggiormente
tangibili.
Le segnalazioni impe-
gnano il FAI ad adotta-
re un progetto per la tu-

TODI | IL VOTO PER IL MONUMENTO BRAMANTESCO

Consolazione Luogo del cuore FAI

tela e la valorizzazione
del monumento solo se
verrà superata la soglia
dei 1.000 voti, oltre ai
primi tre più votati in
assoluto.



Un archeologo è un marito ideale. Più invecchi e più si interessa a te.     Agatha Christie
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I fondi per l’edilizia scolastica

In merito al finanzia-
mento delle opere
sull’edilizia scolasti-

ca, il Sindaco di Todi
Carlo Rossini ha tenuto
una conferenza stampa
per illustrarne i risultati.
Ammonta a circa 1,8
milioni di euro lo stan-
ziamento complessivo a
favore del Comune di
Todi.
Il progetto per la scuola
Aosta, riguarda i lavori
di miglioramento sismi-
co, già interamente fi-
nanziati dalla Regione
Umbria con 2milioni e
300mila euro, finalizzati
alla messa in sicurezza
dell’intero edificio di
Via del Vescovado at-
tualmente destinato alla
scuola primaria, e che,
al termine dei lavori,
ospiterà anche la scuola

di prima infanzia e la
scuola d’infanzia.
Per #scuolesicure asse-
gnati 395.000 euro, ine-
renti la scuola media
Cocchi per interventi di
miglioramento e messa

in sicurezza. �Il progetto
esecutivo era stato am-
messo nel 2013 ed oggi
trova finanziamento.
«L’Amministrazione co-
munale – ha affermato il
Sindaco di Todi – è pie-
namente soddisfatta del
risultato raggiunto. Su-
gli 8,5 milioni destinati

all’Umbria, a Todi ne
arriveranno ben 1,8. Un
obiettivo centrato grazie
al lavoro svolto dal per-
sonale degli Uffici tecni-
ci comunali. L’edilizia
scolastica rappresenta

una delle priorità
del nostro pro-
gramma ammini-
strativo. In questi
due anni – ha evi-
denziato il Sindaco
– abbiamo portato
a termine diverse
opere di edilizia

scolastica: questi due
progetti danno un bel
respiro alla nostra atti-
vità. Insieme al riavvio
delle opere pubbliche,
questi interventi sono i
frutti concreti del lavoro
svolto nei primi due an-
ni di Amministrazione».

TODI | LA PROVINCIA LO HA MESSO IN VENDITA 

Futuro incerto per Pozzo Beccaro
Sindaco e presidente della Provincia cercano una soluzione

La comunità di
Todi rischia di
perdere un’area

pubblica strategica e
dalle grandi potenzia-
lità, che è peraltro an-
che un luogo della me-
moria collettiva, essen-
do ad essa legate gior-
nate di svago di in-
tere generazioni di
tuderti.� Parliamo
di Pozzo Beccaro,
uno spazio incasto-
nato dentro il cen-
tro storico, tra la
cinta delle mura
urbiche, l’adiacen-
te scuola elementa-
re di Porta Fratta, il
Viale che porta al Tem-
pio della Consolazione
e la scalinata che con-
duce a San Fortunato.�
Bene: la Provincia di
Perugia, ente proprieta-
rio dell’area, per la qua-
le percepisce un regola-
re affitto da parte della
pizzeria che lì opera da
anni, si appresta a met-
tere nuovamente all’in-
canto Pozzo Beccaro
per un importo di 340
mila euro. 
È normale che per fare
cassa ci si privi di una

proprietà del genere
che, peraltro, a diffe-
renza di altre, produce
anche una redditività di
circa il 4% annuo?� È
normale che non si ten-
ga conto della posizio-
ne strategica dell’area?

È normale che non si
consideri quale valvola
di sfogo potrebbe rap-
presentare quello spa-
zio per la confinante e
compressa scuola ele-
mentare di Porta Frat-
ta, fosse anche soltanto
per attività ludiche e
sportive?� È normale
che nessuno abbia a
cuore non soltanto il
presente ed il futuro di
Pozzo Beccaro, ma an-
che il suo passato cari-
co di ricordi, a partire
dalla presenza lì della

prima piscina cittadi-
na?�
Dopo il grido di allar-
me lanciato dai cittadi-
ni e da TamTam, il sin-
daco di Todi Rossini ed
il presidente della Pro-
vincia Guasticchi han-
no organizzato un in-

contro (secondo
l’amministrazio-
ne tuderte già
programmato),
per trovare una
soluzione alla
questione. 
Dopo l’incontro,
il sindaco Rossini
ha mostrato un
certo ottimismo,

in quanto il Presidente
della Provincia, si sa-
rebbe reso conto del va-
lore che Pozzo Beccaro
riveste per la comunità
tuderte, mostrando
quindi ampia disponi-
bilità a rivedere il piano
di alienazione in corso
a favore di una soluzio-
ne alternativa prospet-
tata dall’Amministra-
zione comunale, che
garantirebbe anche per
il futuro la dimensione
pubblica dell’area.

TODI | IL 29 AGOSTO IL TERMINE DELLE DOMANDE

Case popolari: c’è il nuovo bando
Disponibili quattro alloggi tutti ubicati nel centro storico

Si è aperto il 30
giugno 2014, il
bando per la for-

mazione della gradua-
toria degli aspiranti al-
l’assegna-
zione in
locazione
degli al-
loggi di
E d i l i z i a
Residen-
ziale Sociale (ERS) nel
Comune di Todi. 
Le domande di parteci-
pazione dovranno esse-
re presentate entro il 29
agosto 2014 utilizzan-
do l’apposito modello
in distribuzione gratui-
ta presso gli Uffici co-
munali e disponibile al
sito internet www.co-
mune.todi.pg.it. Sono
disponibili quattro al-
loggi di recupero ubi-
cati nel centro storico
di Todi e quelli che si
renderanno liberi nel
periodo di vigenza del-
la graduatoria.
I requisiti necessari per
poter validamente pre-
sentare la domanda so-
no: cittadinanza italia-
na o di un paese che
aderisce all’Unione Eu-

ropea o di paesi che
non aderiscono all’U-
nione Europea, purchè
in regola con le vigenti
norme in materia di im-

migraz io-
ne; resi-
denza o at-
tività lavo-
rativa nella
Regione da
a l m e n o

ventiquattro mesi con-
secutivi e nel territorio
del Comune di Todi da
almeno diciotto mesi
consecutivi; assenza di
precedenti assegnazio-
ni di alloggi realizzati
con contributo pubbli-
co in proprietà imme-
diata o futura e assenza
di precedenti finanzia-
menti agevolati in qua-
lunque forma concessi
da soggetti pubblici;
non titolarità del diritto
di proprietà, compro-
prietà, usufrutto, uso e
abitazione su un allog-
gio o quota parte di es-
so, ovunque ubicato sul
territorio nazionale,
adeguato alle esigenze
del nucleo familiare.
Il limite di reddito, rife-
rito a tutti i componen-

ti il nucleo familiare ri-
chiedente, è valutato
sulla base dell’indicato-
re della situazione eco-
nomica equivalente
(ISEE), non superiore a
12.000 euro.



Raffinatezza. La capacità di sbadigliare senza aprire bocca.      John Garland Pollard, A Connotary, 1932
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Con la presenta-
zione della
Giunta Comu-

nale, il sindaco Alfio
Todini, ha voluto sotto-
lineare anche un
altro aspetto fon-
damentale della
prossima azione
di governo e cioè
la collegialità
quale criterio
operativo fonda-
mentale, che si
unisce all’impegno e al-
l’apertura verso i citta-
dini: «Dobbiamo cre-
scere tutti quanti insie-
me – ha proseguito il
Sindaco – e questo si-
gnifica che tutti devono
essere consapevoli del-
l’attività amministrativa
nel suo complesso. La
stessa distribuzione
delle deleghe ha ap-
punto tenuto conto di
questo criterio, oltre
che, naturalmente delle
competenze e caratteri-
stiche di ciascuno e del
lavoro già fatto in pas-
sato dai due Assessori
riconfermati».
Il ruolo di Vicesindaco
è stato affidato a Silvia

Luchetti, mentre Mas-
simo Ceccarelli è stato
eletto Presidente del
Consiglio Comunale di
Marsciano.

In seguito alla nomina
degli assessori, stati no-
minati consiglieri Mi-
chela Bardani, Giulia
Sargentini e Guido
Santarelli del Pd e Mi-
chele Rabica di Propo-
sta Marsciano.
Per quanto riguarda le
deleghe agli assessori, il
sindaco ne ha tenute al-
cune per se, come quel-
la del Bilancio e quella
di Ambiente ed ener-
gia, per le quali si av-
varrà della collabora-
zione di due ammini-
stratori uscenti, rispet-
tivamente Marco Regni
e Virgilio Lipparoni. 
Ecco l’elenco completo
dell’attribuzione delle
deleghe.

ALFIO TODINI, Sin-
daco: Bilancio e Perso-
nale; Ambiente e Ener-
gia; Ricostruzione post
sisma; Urbanistica.
SILVIA LUCHET-
TI: Vice Sindaco:
Sviluppo Economi-
co; Politiche del la-
voro; Formazione
professionale; Com-
mercio; Fiere e mer-
cati; Politiche di in-

tegrazione; Politiche
giovanili e rapporto
con la Consulta; Ordi-
ne pubblico e sicurez-
za.
LUIGI ANNIBOLET-
TI: Scuola ed edilizia
scolastica; Nidi e scuo-
le d’infanzia; Sport e
tempo libero; Turismo
e valorizzazione del ter-
ritorio.
VALENTINA BONO-
MI: Politiche sociali e
Ambito sociale; Salute
e servizi sanitari; Politi-
che culturali; Politiche
di genere; Associazio-
nismo e volontariato.
GABRIELE CIPRIA-
NI: Patrimonio; Manu-
tenzioni; Verdi e parchi
pubblici; Cimiteri; Via-
bilità e Trasporti; Poli-
zia Municipale; Prote-
zione Civile.
GIONATA MOSCO-
LONI: Lavori e Opere
Pubbliche; Servizi
informatici; Semplifica-
zione amministrativa;
Comunicazione; Statu-
to comunale; Gemel-
laggi; Ufficio di relazio-
ni con il pubblico; Co-
municazione istituzio-
nale.

Dalla prima pagina

Rinnovamento per la Giunta Todini

L’Amministrazio-
ne comunale di
Marsciano, in

coerenza anche con gli
impegni programmatici
assunti nell’ultima tor-
nata elettorale, riaffer-
ma la sua netta contra-
rietà a qualsiasi tipo di
stoccaggio di vi-
nacce all’aperto
nel proprio terri-
torio.
In particolare, ri-
badisce la propria
preoccupazione
per il possibile
impatto ambien-
tale e paesaggistico-vi-
sivo, e le possibili pro-
blematiche igienico-sa-
nitarie.
Il Comune ha rimarca-
to anche in sede di
Conferenza dei servizi
tutte le problematiche
già segnalate in prece-
denza, opponendosi in
tutti i modi previsti dal-
le norme ad un even-
tuale autorizzazione di
stoccaggio a cielo aper-
to o con precarie coper-
ture, «finanche arrivan-
do ad esprimere un
motivato parere negati-
vo».
«L’Amministrazione
comunale continuerà a
rappresentare con forza
e determinazione in
ogni sede le ragioni del-
la popolazione più inte-
ressata all’opera, ad ini-
ziare dalla comunità del
Cerro, non potendo
agire ignorando la netta
contrarietà delle popo-
lazioni a tale insedia-

mento».
È bene precisare, infi-
ne, che mentre per Cer-
ro la situazione, come
noto, è complessa per-
ché non di sola compe-
tenza comunale. Per
quanto riguarda la si-
tuazione ormai ben de-

finita di Papiano, attra-
verso lo strumento ur-
banistico del PRG, e la
sua prossima approva-
zione nel primo Consi-
glio comunale utile,
«verrà messa la parola
fine alla precedente
ipotesi progettuale».
Il Comune decide
quindi di sfidare Arpa,
Usl e Provincia a chiari-
re perché non sia possi-
bile stabilire in via pre-
ventiva presunti danni
ambientali o alla salute
delle persone.
«Incuranti di polemi-
che politiche speculati-
ve – si legge in una nota
dell’Amministrazione
Comunale - di improv-
visati e loquacissimi
esperti in ogni materia,
il Comune resta anco-
rato al merito del pro-
blema ed alle soluzioni
possibili.
Per questo, sentiti i no-
stri legali e compiute le
valutazioni tecniche del

caso, procederemo con
un ricorso al TAR con-
tro il parere espresso
dalla Conferenza dei
servizi sullo stoccaggio
temporaneo di vinacce
al Cerro, proseguendo
nel percorso intrapre-
so. Percorso per il qua-

le parlano gli atti
e non ricostruzio-
ni o interpreta-
zioni fantasiose».
«Stiamo incon-
trando e dialo-
gando con tanti
cittadini del Cer-
ro – dicono dal

Comune - che mostra-
no una volontà di ricor-
rere, in quella sede, in
analogia alla nostra ini-
ziativa.
Riteniamo che sarebbe
corretto che le autorità
che hanno espresso pa-
rere favorevole spieghi-
no pubblicamente ai
cittadini le loro ragioni
ed in particolare chia-
rendo perché non sia
possibile stabilire in via
preventiva presunti
danni ambientali o alla
salute delle persone».
Intanto, l’ultimo svilup-
po che registriamo pri-
ma di andare in stampa,
è la costituzione di un
presidio dei cittadini,
di fronte all’area previ-
sta per lo stoccaggio
delle vinacce a Marscia-
no. �La forma di prote-
sta pacifica, ha visto la
presenza di numerosi
cittadini con cartelli e
striscioni appesi all’in-
gresso del sito.

MARSCIANO | IL COMUNE PRESENTA RICORSO AL TAR

No ai depositi aperti di vinacce
Preoccupazione per l’impatto ambientale e sanitario
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L’università sviluppa tutte le doti dell’uomo, tra le quali la stupidità.     Anton �echov, Quaderni, 1891/1904

SANITÀ | UN CENTRO DI FORMAZIONE AVANZATO

Centro American Heart a Marsciano
Riconoscimento dalla grande organizzazione di volontariato

La Usl Umbria 1,
ha a Marsciano,
nell’ambito della

propria Unità operativa
deputata alla formazio-
ne e all’aggiornamento
del personale, un Cen-
tro di Formazione avan-
zato in simulazione,
presso cui vengono
svolte da istruttori spe-
cializzati, sotto la re-
sponsabilità scientifica
del Dr. Francesco Bor-
gognoni, le attività di
formazione in simula-
zione.
Il Centro ha raggiunto
un elevato livello di
specializzazione ed è
fra i più attivi nel pano-
rama nazionale e – nel-
l’intento di qualificare
ulteriormente l’attività
didattica del Centro
stesso – si è collegato
con organizzazioni na-
zionali e internazionali
che operano nel campo

della formazione medi-
ca e sanitaria in simula-
zione, con particolare
riferimento a quella in

emergenza e urgenza.
In tale ambito sono sta-
ti sviluppati contatti
con la American Heart
Association (con sede a
Dallas - USA), la più
antica e maggiore orga-
nizzazione di volonta-
riato dedicata alla lotta
contro le malattie car-
diovascolari e ictus, per
l’intervento in emer-
genza urgenza cardio-
vascolare.
�In esito a tali contatti
ed a seguito della visita
e del sopralluogo da

parte del Direttore di
area Europe & Africa
di AHA, Sig. Glenn M.
Vanden Houten, l’As-

sociazione ha
constatato che il
Centro ha i re-
quisiti per essere
qualificato come
In t e rna t i ona l
Training Center
(ITC) da parte

di American Heart As-
sociation e ciò è stato
formalizzato con un ap-
posito accordo.
Detto riconoscimento
rappresenta ulteriore
motivo di qualificazio-
ne delle attività del
Centro di Formazione,
consentendo di usu-
fruire dell’aggiorna-
mento degli istruttori a
costi ridotti e della con-
divisione della produ-
zione scientifica di
American Heart Asso-
ciation.

MARSCIANO | FESTEGGIAMENTI PER SAN GIOVANNI

Palio delle Botti: Tripoli trionfa
Gran finale con la sfida tra i Rioni di Ammeto e Tripoli

AM a r s c i a n o
grande parteci-
pazione per

l’appuntamento con la
tradizionale festa di San
Giovanni e con la
quarta edizione del
Palio delle Botti, la
gara di spinta della
botte per le vie del
centro storico, che
vede sfidarsi gli ot-
to rioni che com-
pongono la città di
Marsciano.
La manifestazione, or-
ganizzata dalla Pro-loco
di Marsciano con i rio-
ni e il Comune, insieme
al contributo di tante
altre associazioni, si è
conclusa il 24 giugno,
festa del patrono San
Giovanni.
La festa del Folklore ha
animato la rinnovata
piazza della Vittoria.
Sul palco, insieme al
gruppo folk marsciane-

se “Canti popolari um-
bri”, si sono alternati
diversi altri gruppi folk.
Prima volta per la
“Marscialonga”, gara

podistica, organizzata
dall’Avis insieme alla
Pro-loco, al circolo Il
Pozzo e all’Osma, su un
percorso di circa 14
chilometri che ha attra-
versato gli otto rioni
cittadini.
Il Palio delle Botti ha
visto consolidare la sua
“presa” sulla città ed i
suoi cittadini; l’atmo-
sfera delle festa è stata
calda e la partecipazio-
ne intensa. Sul piano

della competizione tra
gli otto rioni, parecchie
sorprese già dalla semi-
finale e contestazioni
nella finale, che hanno
gettato il seme per una
rivalità che il prossimo
anno spingerà ancor
più la manifestazione.
Il rione di Via Larga,
campione in carica, e
quello del Ponte, con
due palii conquistati
nelle precedenti edizio-
ni, hanno dovuto inchi-
narsi, in semifinale, a
Tripoli ed Ammeto che
si sono giocati la vitto-
ria nella corsa finale.
Ma Tripoli s’è dimo-
strato troppo forte an-
che per Ammeto, con-
ducendo la gara prati-
camente dall’inizio alla
fine, anche se gli avver-
sari hanno sostenuto di
essere stati danneggiati
da uno scontro irrego-
lare tra botti.
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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.

LUGLIO-AGOSTO
27: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
03: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
10: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
15: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
17: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
24: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
31: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

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: 
Luglio-Agosto
27: Tamoil E45 (d irez. Sud)
03: Total E45
10: Tamoil E45 (d irez. Sud)
17: Total E45
24: Tamoil E45 (d irez. Sud)
31: Total E45

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

L’esclusione del
comune di Mar-
sciano dal terri-

torio di competenza del
Giudice di pace
di Todi, rischia
di portare gli al-
tri Comuni della
Media Valle del
Tevere ad una
inevitabile ri-
nuncia alla sede
tuderte, a favore
di Spoleto a causa del
notevole aumento del
carico di spese da so-
stenere, salvo l’esito di
un ricorso al Tar contro
un decreto del Ministe-
ro della Giustizia, in-
tentato come ultima
chance.

Da quanto si legge in
una delibera della
Giunta Comunale di
Todi, si comprende che

la sorte del Giudice di
Pace a Todi è probabil-
mente compromessa.
Scrive, infatti, l’ammi-
nistrazione comunale
tuderte: «Constatato
che la competente
struttura ministeriale,
con il citato D.M. 7

marzo 2014, risulta
aver assunto un diverso
orientamento (…) in
senso fortemente re-

strittivo e di
fatto, purtrop-
po, disincenti-
vante l’effettivo
e sostenibile
mantenimento
in funzione di
tali presidi di
giustizia di ba-

se e di prossimità».
Ciò che viene compro-
messo è il mantenimen-
to a Todi del Giudice di
pace, perché le spese
che resterebbero a cari-
co dei comuni di Todi,
Massa Martana, Fratta
Todina e Montecastello

di Vibio, di circa 68mi-
la euro annui, divente-
rebbero troppo alte do-
po il rifiuto di Collazzo-
ne (che pur rientrereb-
be nel territorio di
competenza del Giudi-
ce), ma soprattutto do-
po l’inopinata esclusio-
ne del territorio di Mar-
sciano aggregato a forza
a quello di Spoleto, co-
me lo saranno anche i
quattro Comuni della
media valle del Tevere
umbro se non potranno
assumersi, dividendo-
sela tra di loro, la som-
ma che il Comune di
Marsciano era disposto
a sostenere pari ad oltre
26mila euro annui.� Il
Ministero della Giusti-
zia, alle rimostranze
avanzate dal Sindaco di
Todi non ha ritenuto
neppure di rispondere.

GIUSTIZIA | RESPINTO IL RICORSO DI MARSCIANO

Si perde anche il Giudice di Pace?
Gli alti costi porterebbero gli altri Comuni a rinunciarvi

Al fine di non
creare disagi ai
cittadini, la

Giunta regionale del-
l’Umbria ha stabilito di
prorogare al 30 settem-
bre il termine per pre-
sentare – se necessario
– l’autocertificazione

della propria fascia di
reddito. Nel frattempo,
sarà possibile continua-
re ad autocertificare la
fascia di appartenenza
sulla ricetta, in farmacia
o al Centro Unificato
Prenotazioni – Cup.
Dall’1 ottobre, sarà so-

lo il medico prescritto-
re che potrà indicare
sulla ricetta
la fascia di
reddito di
appartenen-
za dell’assi-
stito (rile-
vandola dai
dati presenti
nel sistema
TS – Tesse-
ra sanitaria). Un’ulte-
riore semplificazione
per i cittadini, rileva la
Direzione regionale alla
Salute e Coesione so-
ciale, proseguendo nel
processo di demateria-
lizzazione delle ricette
avviato dall’aprile scor-
so e che porterà alla so-
stituzione della tradi-

SALUTE | RIMANDATA LA MODIFICA SULLE RICETTE

Ticket sanitario: si va a settembre
Prorogata l’autocertificazione della fascia di reddito

zionale ricetta cartacea
rossa con un promemo-
ria e, successivamente,
all’attivazione di servizi
on line con cui sarà
possibile ad esempio la

prenotazione
e il pagamen-
to di presta-
zioni sanita-
rie senza re-
carsi di per-
sona presso
la struttura.
Il cittadino
che non ri-

sulti negli elenchi del
sistema TS avrà quindi
più tempo a disposizio-
ne per presentare all’A-
sl di competenza l’auto-
certificazione della sua
fascia di reddito per es-
servi inserito o per mo-
dificare la fascia di red-
dito se risultasse diver-
sa da quella attuale.
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Il vero commerciante non dà mai nulla per scontato.     Stefano Manferlotti, Aforismi miei e altrui, 2006

MASSA MARTANA | L’ASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE

I quattro assessori della Giunta
La squadra del secondo mandato del sindaco Bruscolotti

La seduta d’inse-
diamento del
nuovo Consiglio

Comunale di Massa
Martana, a seguito delle
elezioni amministrative
del 25 maggio e vinte
dal Sindaco uscente e
riconfermato, Maria Pia
Bruscolotti, ha coinciso
anche con la designa-
zione degli assessori e
l’assegnazione delle de-
leghe.
Il Consiglio, numerica-
mente ridimensionato
nelle sue componenti
di maggioranza (8 e
non più 11 consiglieri)
e di minoranza (4 e non
più 5 consiglieri), a se-
guito della recente mo-
difica normativa, ha
quindi preso formal-
mente possesso delle
sue funzioni.
La seduta è stata presie-

duta inizialmente dal
consigliere anziano
Francesco Federici
(gaffe della maggioran-

za che aveva inizial-
mente preso la condu-
zione del Consiglio con
il Sindaco eletto).
Dopo un minuto di rac-
coglimento, in memo-
ria del giovane masseta-
no recentemente e tra-
gicamente scomparso,
dopo aver prestato giu-
ramento, ha preso la
parola il Sindaco che,
tenendo il suo discorso
inaugurale, ha ringra-

ziato tutti gli elettori
che le hanno tributato
un così grande consen-
so, assicurando che

continuerà ad
essere il Sin-
daco di tutti
a l l ’ i n s e gna
della sobrietà
e dell’ascolto,
con spirito di
servizio e
consapevole

dell’aumentata  respon-
sabilità politico ammi-
nistrativa verso la co-
munità ed ha invitato la
minoranza ad una op-
posizione costruttiva,
nell’interesse comune.
Il consigliere Giovan-
nelli (candidato sinda-
co della lista Uniti per
Massa), dopo essersi
complimentato con il
Sindaco e la sua squa-
dra, ha tra l’altro, auspi-

Aconclusione del
settimo ciclo di
scavi, durato

cinque settimane e con-
dotto come in pas-
sato da un gruppo
di studiosi della
Drew University of
Madison del New
Jersey, sono stati
presentati i risulta-
ti della campagna ar-
cheologica in corso nei
pressi della Chiesa di
Santa Maria in Panta-
no, a Massa Martana,

dove sta prendendo
forma, anno dopo an-
no, un sito di notevole
rilevanza storica, tra i

più importanti della re-
gione, con un’estensio-
ne di circa 7 ettari.� Nel
2014, nel sito Vicus ad
Martis, lungo la Via

Flaminia, è continuata
l’indagine presso l’edi-
ficio absidato, indivi-
duato già nel 2012, che
getta nuova luce sulla
parte meridionale del-
l’insediamento. La
struttura sembra data-
bile tra il IV e il V seco-
lo dopo Cristo e pre-
senta dimensioni consi-
derevoli, circa 10 metri
di larghezza per 20 di
lunghezza, con l’abside
avente diametro di cir-
ca 6 metri.

TERRITORIO | GLI SCAVI DEL “VICUS AD MARTIS”

Massa, nuove archeo-scoperte

Si sono svolte le
elezioni per il rin-
novo del Consi-

glio di Amministrazio-
ne della Comunanza
Agraria di Massa
Martana, Ente che
gestisce una pro-
prietà montana
estesa per circa
740 ettari, costi-
tuita prevalente-
mente da boschi e
pascoli.
La Comunanza è
un’istituzione che trae
la sua origine fin dall’e-
poca medioevale, an-
che se la sua costituzio-
ne nella forma attuale
risale al 1921.
Si sono recati al voto
274 utenti (oltre il 62%
dei 437 iscritti aventi
diritto) che hanno ri-
confermato alla guida
dell’amministrazione il

presidente uscente, il
Perito Agrario Romano
Filippucci, affiancato
da quattro consiglieri:
Aurelio Ciarapica (Vice

Presidente uscente);
Giulio Baglioni, Emi-
liano Becelli e Roberto
Bagli.
L’attività dei prossimi
cinque anni sarà incen-
trata ad agevolare, me-
diante la realizzazione
e/o la manutenzione di
opere, il soddisfaci-
mento dei tre diritti di
uso civico oggi esercita-

ti e cioè: il diritto di pa-
scolo che permette di
allevare allo stato brado
il bestiame e consente
di produrre carne di

pregio, utilizzata
direttamente dagli
allevatori o negli
agriturismi; il di-
ritto di legnatico
che permette di
utilizzare i boschi
del territorio e
fornire ad ogni fa-
miglia legname

per il fabbisogno fami-
liare di riscaldamento;
il diritto di raccolta dei
tartufi che consente
una integrazione del
reddito proprio dei ca-
vatori.
Tutto ciò in funzione
della valorizzazione e
l’uso consapevole di
una risorsa collettiva
quale è la montagna.

MASSA | RINNOVATI IL CONSIGLIO E GLI IMPEGNI

Comunanza Agraria: nuovo Consiglio
Riconfermato il presidente uscente, Romano Filippucci

cato una sala consiliare
più comoda e più ac-
cessibile al pubblico.
Come comunicato dal
Sindaco, questa sarà la
nuova Giunta con i ri-
spettivi incarichi.
Luca Latini (già consi-
gliere ed ex vice sinda-
co): assessore con dele-
ga all’Urbanistica, Pro-
grammazione e Gestio-
ne del Territorio, Cul-
tura, Beni Culturali,
Relazioni con le Asso-
ciazioni e Turismo.
Pierpaolo Gubbiotti:
neo consigliere ed as-
sessore con delega alla
Manutenzione, Viabi-

lità, Patrimonio, Im-
pianti sportivi, Giardini
e Verde Pubblico, Per-
sonale, Mattatoio.
Francesco Federici, già
consigliere e neo vice
sindaco: assessore con
delega alle Politiche
Giovanili, Istruzione e
Politiche per l’infanzia,
Sport e Manifestazioni
Sportive.
Gigliola Peppucci: neo
consigliere ed assessore
con delega  alle Pari
Opportunità, Informa-
tizzazione, Servizi So-
ciali, Volontariato, Poli-
tiche per la Famiglia.
Il Sindaco, ha tenuto

per se le altre materie,
ma ha fatto cenno che
alcune di queste po-
tranno essere da lei de-
legate ai suoi consiglie-
ri.
Giuseppe Giovannelli a
questo proposito, aveva
sollevato eccezioni da
un punto di vista politi-
co, ponendo un proble-
ma di conflitto d’inte-
resse a carico del Sin-
daco, in merito alla de-
lega alla sanità visto che
Maria Pia Bruscolotti
esercita la professione
di medico di famiglia
nel Comune che ammi-
nistra.



I tatuaggi sulla schiena sono gli altri ad ammirarli.     Proverbio africano
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MONTE CASTELLO | INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO

La nuova Amministrazione Comunale
Due assessori e cinque consiglieri per Daniela Brugnossi

Il primo sindaco
donna nella storia
di Monte Castello

di Vibio, Daniela Bru-
gnossi, si è insediato il
9 giugno scorso. Il sin-
daco dopo aver reso
noti i nomi dei candi-
dati alla carica di consi-
gliere comunale, ha il-
lustrato la composizio-
ne della Giunta: Nazza-
reno Latini, vicesinda-

co e assessore con dele-
ghe al Bilancio, ai Tra-
sporti e alla Protezione
Civile; Federico Moret-
ti, assessore con dele-
ghe ai Lavori Pubblici e
alle Manutenzioni.

Questi, invece, gli in-
carichi speciali dati ai
Consiglieri: Lorena
Ragnoni (Sviluppo
Economico, Forma-
zione e Lavoro), Leo-
nardo Lipparoni
(Bandi Europei, Am-
biente, Rapporti con le
Frazioni), Agnese Cer-
quaglia (Turismo e
Cultura), Costantino
Pancrazi (Commercio e

Agricoltura), Giorgio
Norgini (Sport, Tempo
libero, Associazioni-
smo e Caccia).
A concludere il gruppo
dei Consiglieri eletti,
per l’opposizione, ci
sono: Diego Mazzoc-
chini (candidato sinda-
co PD), Marco Tiberi e
Sara Moriconi.
Il Sindaco ha tenuto
per se le deleghe in ma-
teria di: Servizi Sociali,
Personale, Servizi Sco-
lastici, Polizia Munici-
pale, Urbanistica.

Simone Mazzi

Alluvioni 2013-2014: stato d’emergenza 
Il Consiglio del Ministri, su richiesta della Regione Um-
bria, ha dichiarato lo stato d’emergenza per i Comuni um-
bri colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali e dai dissesti
idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a
febbraio 2014. Lo stato d’emergenza avrà la durata di 180
giorni.� Nei prossimi giorni è prevista l’emanazione da par-
te del Capo Dipartimento della Protezione civile Franco
Gabrielli dell’ordinanza con la quale verrà individuato il
Commissario delegato per la gestione dello stato d’emer-
genza.� La delibera fa seguito all’ampio lavoro di ricogni-
zione e verifica condotto dagli uffici regionali ed ai con-
trolli condotti dal Dipartimento della Protezione Civile,
che ha portato alla richiesta, avanzata dalla presidente Ma-
rini, di interventi di urgenza per circa 18 milioni di euro e
segnalazione di danni per circa 80 milioni.

L’Agea pagherà 117 milioni di euro
Una buona notizia per gli agricoltori umbri, anche perchè
il tempo per vedere se alle promesse seguiranno i fatti è
molto breve. Il Ministero delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali rende noto che a seguito del completamento
delle attività di controllo, dopo un primo sblocco di 81,5
milioni di euro, Agea ha disposto il pagamento di ulteriori
117 milioni che circa 60.000 aziende agricole vedranno
accreditati sui propri conti correnti fra il 3 e il 4 luglio pros-
simi. Siamo riusciti a sbloccare – ha dichiarato il Ministro
Maurizio Martina – grazie anche al lavoro di Agea, una par-
te importante dei pagamenti degli aiuti PAC, rispondendo
così alle esigenze delle aziende agricole.

Nuove tabelle per gli assegni familiari
L’Inps ha pubblicato le nuove tabelle con le rivalutazioni
degli importi che spettano a dipendenti e pensionati con
famiglia. �Dal primo luglio sono entrati in vigore i nuovi im-
porti validi fino al 30 giugno 2015, rivalutati come ogni an-
no in base all’aumento del costo della vita, nella misura del
1,1%.� Gli assegni per il nucleo familiare (Anf), chiamati
comunemente “assegni familiari” rientrano tra le presta-
zioni a sostegno del reddito che l’Inps riserva a tutti colo-
ro che percepiscono “reddito da dipendente” (quindi non
soltanto i lavoratori dipendenti veri e propri) al di sotto dei
limiti stabiliti dalle legge. Una forma di Welfare che ancora
sopravvive ai tagli. L’Anf non costituisce reddito ed è esen-
te da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.

Ritorna “Calici sotto le stelle”
Dal 5 al 10 agosto, le cantine del Movimento Turismo del
Vino e i comuni di Città del Vino si tingono di rosso, bian-
co e rosato ma anche di blu con le note della più celebre
canzone di Domenico Modugno.� È tutta dedicata alla mu-
sica italiana e al cantautore, a 20 anni dalla sua scomparsa,
l’edizione 2014 di Calici di Stelle, con ‘Nel blu dipinto di
blu’ a fare da colonna sonora della manifestazione organiz-
zata dal Movimento Turismo del Vino in
collaborazione con Città del Vino.�� Un fil rouge che in
centinaia di piazze, suggestivi borghi, centri storici e canti-
ne dello Stivale, aprirà le degustazioni e gli eventi in pro-
gramma in tutte le regioni d’Italia tra arte, mostre, spetta-
coli, danze, laboratori e assaggi di prodotti tipici.� Si va dal-
le ‘cene stellari’ in compagnia dei produttori alle visite not-
turne ai monumenti, fino alle osservazioni del cielo stellato
con l’Unione Astrofili Italiani. 

COLLAZZONE | AL VIA LA NUOVA AMMINISTRAZIONE

Varata anche la Giunta Bennicelli
Nominati gli assessori ed il vicesindaco Anna Iachettini

La nuova Giunta
del Comune di
Collazzone è sta-

ta formata e si è subito
messa al lavoro. 
Il sindaco, Francesco
Bennicelli, tiene per se
le deleghe su bilancio e
personale.
Vice sindaco è Anna Ia-
chettini, con deleghe
per: Urbanistica, asset-
to del territorio, edilizia

pubblica e privata, dife-
sa del suolo, turismo,
servizi e beni culturali,
comunicazione istitu-
zionale, polizia munici-
pale.
Assessore è Raffaele
Felicini con deleghe
per Sviluppo economi-
co e competitività del
territorio, politiche per
l’occupazione, coesio-
ne attività produttive

locali, agriturismo,
commercio, artigiana-
to, industria,
agricoltura.
L’assessore
A u g u s t o
Morlupi si
occuperà di:
Coesione e
servizi socia-
li, assistenza scolastica,
politiche per l’infanzia
e l’adolescenza, politi-

che giovanili e per la fa-
miglia, trasporti scola-
stici, rapporti con le
consulte ed i cittadini,
sport.
Donata Granieri ha ri-
cevuto le deleghe per:

Protezione civi-
le, sicurezza, la-
vori pubblici,
manutenzione
opere pubbli-
che, innovazio-
ne tecnologica,
politiche ener-

getiche e ambientali,
trasporti, pari opportu-
nità, stato civile.

SAN VENANZO | SI È COSTITUITA LA NUOVA GIUNTA

Marinelli ha assegnato le deleghe
Sono due gli assessori e tre i consiglieri con delega

Uno dopo l’altro
si sono insediati
i Consigli Co-

munali nei Comuni do-
ve si è recentemente vo-
tato a tale scopo.
A San Venanzo, il neo
Sindaco Marsilio Mari-
nelli, del centrosinistra,
ha una squadra, per la
nuova legge, di due soli
assessori: Samuele Co-

detti, assessore già nella
Giunta Valentini, (am-
biente ed energia, turi-
smo, cultura, associa-
zionismo, politiche gio-
vanili, gestione del mu-
seo e del parco vulca-
nologico) e Stefano Po-
sti (bilancio, servizi, at-
tività produttive, com-
mercio, sport e impian-
tistica sportiva).

Il sindaco, invece, eser-
citerà direttamente le

questioni relative ai la-
vori pubblici, istruzio-
ne, servizi sociali, per-
sonale, urbanistica.
Anche ad alcuni Consi-
glieri sono state affida-
te, tuttavia, alcune com-
petenze. Questi sono:
Roberta Giuliani (rap-
porto fra capoluogo e
frazioni); Giacomo Ser-
voli (Piano Regolato-
re); Wladimiro Bini (at-
tività di studio per la
gestione del demanio
regionale ed i rapporti
con le istituzioni di li-
vello superiore).

FRATTA TODINA | NOMINATI I NUOVI ASSESSORI

La Giunta del sindaco Bicchieraro
Deleghe assegnate a Paolo Pascocci e a Gianluca Coata

Dopo il voto, an-
che a Fratta To-
dina riparte

l’attività dell’Ammini-
strazione con la nomina
dei due assessori previ-
sti e con le deleghe a lo-
ro assegnate.
Il sindaco Giuliana Bic-
chieraro ha designato
quale vice sindaco ed
assessore, Paolo Pa-

scocci. A lui vanno le
seguenti deleghe: Ser-
vizi socio-sanitari; pro-
mozione attività ricrea-
tive, culturali, sportive

e del tempo libero; po-
lizia locale-ammini-
strativa; industria, arti-
gianato, commercio;
trasporti; turismo;  as-
sistenza scolastica.
L’altro assessore no-
minato dal nuovo sin-
daco, è Gianluca Coata
che si occuperà dei se-
guenti settori: Infra-
strutture e impianti

(strade, parcheggi, ac-
quedotto, fognature, il-
luminazione, etc.); ver-
de pubblico.
Gli altri componenti
del Consiglio Comuna-
le sono Roberto Subici-
ni, Giordano Coletti,
Stefano Rubeca, Vania
Biscotti; i consiglieri di
opposizione sono Cin-
zia Moriconi, Paolo Pe-
ro Nullo e Giada Ten-
ca. A loro spetterà il
compito di vigilare sul-
l’operato della nuova
amministrazione comu-
nale.
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Guardati dalla furia di un uomo paziente. John Dryden, Absalom and Achitophel, 1681

tamtam luglio-agosto 2014



Il distintivo del violento è la sua arma: lancia o spada o fucile. Lo scudo del nonviolento è Dio.      Mohandas Gandhi, Harijan, 1940
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UMBRIA | PROPOSTA DI BUCONI IN COMMISSIONE

Monitorare le risorse del welfare
Approvata la risoluzione che ne obbliga la rendicontazione

L’Assemblea legi-
slativa dell’Um-
bria ha approva-

to all’unanimità una
proposta di risoluzione
presentata in Aula dal
presidente della Com-
missione Sanità e servi-
zi sociali, Massimo Bu-
coni, 
in materia di attuazione
della legge “9/2008”
(Fondo regionale per la
non autosufficienza).
«I dati di cui siamo in
possesso – ha detto il
relatore Buconi – offro-
no una lettura parziale
del mondo della non
autosufficienza: cono-
sciamo il numero degli
anziani che vengono as-
sistiti a domicilio con
l’intervento pubblico,
ma ignoriamo quanti
vengono assistiti dalle
badanti al di fuori del
sistema sanitario, quin-
di non possiamo fare
una valutazione corret-
ta.

Nel triennio 2009-
2011 il Fondo per la
non autosufficienza ha
visto l’impiego di risor-
se per 246milioni
721mila 589 euro, con
36mila 189 interventi
attivati ed una spesa
media per intervento di
6mila 818 euro. Il wel-
fare residenziale doveva
essere residuale rispet-
to agli interventi a do-
micilio, ma l’uso ab-
bondante di risorse per
l’inserimento degli an-
ziani in strutture resi-
denziali ha fatto sì che
questo non sia avvenu-
to. Inoltre, i dati sulla
spesa media per inter-
vento non consentono
di comprendere quali
sono le tipologie di pre-
stazioni erogate né la ti-
pologia di fabbisogno
assistenziale».
Per questi motivi il rela-
tore ha presentato al-
l’Aula una proposta di
risoluzione che impe-

gni la Giunta ad una
rendicontazione speci-
fica con dati aggiornati
sul numero delle perso-
ne non autosufficienti e
l’indicazione delle tipo-
logie di fabbisogno e
dei livelli di gravità; a
fornire dati aggiornati
distretto per distretto,

POLITICA | RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA EUROPEA

Una tuderte per le Regioni d’Europa
Catiuscia Marini è stata eletta primo vice presidente

con l’indicazione delle
spese sostenute; ad in-
dividua-
re solu-
zioni or-
ganizza-
tive in
grado di
ridurre i
tempi di
a t t e s a
per l’erogazione dei
servizi assistenziali e in-
dirizzare maggiori ri-
sorse a sostegno della

domiciliarità, al fine di
tendere al raggiungi-

mento degli
o b i e t t i v i
della legge;
strutturare
un sistema
di controllo
e monito-
raggio sul-
l’erogazione

dei servizi e del livello
di qualità delle presta-
zioni rese, attraverso in-
dagini che rendano

conto del grado di sod-
disfacimento dei biso-
gni delle persone non
autosufficienti e dei fa-
miliari conviventi; infi-
ne, indirizzare maggiori
risorse al sostegno della
domiciliarità, imple-
mentando l’assistenza
domiciliare integrata,
sia di natura socio-sani-
taria che sociale, con
azioni di sostegno an-
che economico alle fa-
miglie.

L’elezione della
presidente della
Regione Um-

bria, Catiuscia Marini,
a primo vice presidente
del Comitato delle re-
gioni d’Europa è avve-
nuta all’unanimità e per
acclamazione nel corso
della seduta odierna
della riunione plenaria
dell’assemblea europea
che rappresenta tutte le
regioni e le autorità lo-

cali di tutti i 28 Stati
membri dell’Unione
Europea.
Nel rivolgere il suo sa-
luto di ringraziamento,
la presidente Marini ha
voluto subito richiama-
re 
il ruolo fondamentale
delle Regioni e delle
autonomie locali euro-
pee: «Tutti insieme sia-
mo chiamati a contri-
buire alla costruzione

di un piano di rinnova-
mento am-
bizioso, a
favore di
crescita ed
occupazio-
ne».
«Considero
questo – ha
proseguito
Marini - un
impegno di lavoro per
le Regioni e le città, so-
prattutto per quelle no-

stre comunità locali che
vivono gli effetti negati-
vi della crisi e che ci im-
pongono di modificare
in maniera sostanziale
le politiche europee».  

«Il Comitato
delle regioni –
ha affermato –
rappresenta la
voce e la posi-
zione delle re-
gioni e città
sulle politiche
europee, cen-
trali per dare

nuove opportunità ai
nostri cittadini e alle
comunità locali».



In ogni opera di genio riconosciamo i pensieri che avevamo scartato.     Arthur Bloch, Osservazione di Emerson, La legge di Murphy III, 1982
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SANITÀ | VIENE SOPPRESSO QUELLO DI ASSISI

Vive il punto nascita di Pantalla
L’USL 1 ha deciso quali sono i punti nascita da mantenere

Il progetto dell’USL
1 definisce il nuovo
modello organizza-

tivo dei Servizi, con in-
dividuazione dei Punti
Nascita di Primo Livel-
lo e la chiusura del
punto nascita di Assisi.
Viene stabilita quindi la
chiusura del punto na-
scita di Assisi, sulla ba-
se delle seguenti consi-
derazioni: l’an-
damento dei
parti mostra un
trend 2012-
2013 in ridu-
zione in tutti i
P.N. con il de-
cremento più
c o n s i s t e n t e
presso il punto nascita
di Assisi che presenta
un’ulteriore decremen-
to nel primo trimestre
del 2014 con una
proiezione di parti, a fi-
ne anno, inferiore a
200; il Punto Nascita
che risulta avere la per-
centuale più bassa di
copertura del proprio
bacino d’utenza è quel-
lo di Assisi (30,5%), in
quanto il 36,5% dei
parti delle residenti del
Distretto dell’Assisano
sono assicurati dall’O-
spedale di Foligno ed il
22,1% dall’Ospedale di
Perugia; il Punto Nasci-
ta di Assisi è geografi-

camente collocato a po-
ca distanza dall’Ospe-
dale di Foligno (tempi
di percorrenza 10 min.)
e dall’Ospedale di Pe-
rugia (15 min.); i Punti
Nascita di Città di Ca-
stello e di Gubbio –
Gualdo Tadino sono
collocati in Ospedali
della rete dell’Emer-
genza-Urgenza; il Pun-

to Nascita di Castiglio-
ne del Lago è collocato
in un territorio di confi-
ne, privo di strutture
sanitarie adeguate alle
esigenze della popola-
zione tant’è che la strut-
tura garantisce assi-
stenza a popolazione
extraregionale (20%);
infine, il Punto Nascita
della Media Valle del
Tevere è geografica-
mente collocato lungo
la principale direttrice
stradale regionale
(E45), quindi rappre-
senta l’unico importan-
te punto di riferimento
sanitario per quanti ab-
biano necessità clinico

sanitarie nel percorrere
l’arteria stradale e l’an-
damento dei parti ha vi-
sto nel primo trimestre
2014 un aumento del
20% con una previsio-
ne a fine anno di oltre
400 parti.
Il documento adottato
dal Direttore Generale
della Uls, inoltre� strut-
tura il “Percorso Nasci-

ta” come pro-
gramma di conti-
nuità assistenziale
integrata tra
Ospedale e Terri-
torio, prevedendo
l’integrazione tra
il Consultorio Fa-
miliare e le Strut-

ture Ospedaliere di
Ostetricia Ginecologia
e di Pediatria e tra le
Strutture Ospedaliere
di 1° Livello e quelle di
2° Livello.
Per la chiusura del pun-
to nascita di Assisi, è
previsto un percorso
articolato, volto a ga-
rantire la necessaria
continuità assistenziale
con il monitoraggio
delle gravidanze in cari-
co. Il percorso con l’a-
dozione di tutte le mi-
sure necessarie per ga-
rantire la sicurezza del-
le donne e dei neonati
sarà completato entro il
31 luglio 2014.

SALUTE | SONO PREVISTI 600 MILA EURO ALL’ANNO

Chirurgia ortopedica a Pantalla
Convenzione con la struttura accreditata “Clinica Lami”

Il settore della atti-
vità di chirurgia or-
topedica è quello

con maggiore mobilità
in uscita di pazienti
dalla Regione dell’Um-
bria e nello specifico
dall’ Azienda U.S.L.
Umbria n.1.
Nel tentativo di conte-
nere tale tendenza, cau-
sata anche dall’inciden-
za crescente della pato-
logia articolare degene-
rativa, legata all’invec-
chiamento della popo-
lazione, la Usl Umbria
1 ha deciso di rinnova-
re il rapporto di colla-
borazione con la “Casa
di Cura Clinica Lami
SpA”, struttura accre-
ditata-convenzionata
con la Regione del-
l’Umbria per la fornitu-
ra di prestazioni orto-
pedico-riabilitative.
Come è noto, l’ortope-
dia  è una disciplina
che non è rappresenta-
ta nell’ambito delle
Unità Operative del
Presidio Ospedaliero
Unificato, ma che avrà
ancora il suo fulcro, col
rapporto pubblico- pri-
vato,  presso l’Ospeda-
le della Media Valle del
Tevere di Pantalla di
Todi.
L’attività chirurgica do-
vrà essere orientata alla

chirurgia protesica in
ragione dell’abbatti-
mento delle liste d’atte-
sa e della riduzione del-
la mobilità in uscita
dalla Regione.
L’attività ambulatoriale
specialistica verrà orga-
nizzata nell’am-
bito del Di-
stretto della
Media Valle del
Tevere in cui è
collocato l’O-
spedale dove si
effettua l’atti-
vità chirurgica.
I volumi di atti-
vità annui sono i se-
guenti: protesi anca/gi-
nocchio n. 102, per un
impegno medio mensi-
le di n.32 visite; attività
ambulatoriale, per un
impegno medio mensi-
le di n. 36 visite.
Le attività ambulatoria-
li presso l’Ospedale so-
no da intendersi come
visita, visita di control-
lo, consulenza interna
per reparto e Pronto
Soccorso (durante gli
orari degli accessi ordi-
nari e limitatamente
agli aspetti diagnostici)
e visita di controllo po-
st- operatorio.
Nel novero delle pre-
stazioni ambulatoriali
non sono incluse le vi-
site di controllo post

operatorio in quanto
parte integrante del
percorso chirurgico e
quindi contemplate nel
DRG.
Potranno essere auto-
rizzati dalla Direzione
Medica di Stabilimento

interventi
ortopedici
diversi
Il tutto co-
sterà alla
Usl circa
600 mila
euro annui,
che è anche
il limite

economico del rappor-
to.
La “Casa di Cura Clini-
ca Lami SpA”, per ogni
seduta operatoria assi-
cura: un Chirurgo Or-
topedico e altro Diri-
gente Medico di com-
provata professionalità,
attestata anche median-
te produzione di curri-
culum professionale; lo
strumentario di chirur-
gia ortopedica ed at-
trezzature ortopediche
necessari allo svolgi-
mento dell’attività chi-
rurgica, inclusa la ma-
nutenzione a cura ed
oneri della Clinica La-
mi stessa; artoprotesi
ortopediche (anca – gi-
nocchio) e materiale di
sintesi.
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Gli animi forti respingono il piacere come i navigatori evitano gli scogli.    Honoré de Balzac, Massime e pensieri di Napoleone, 1838

CULTURA | SE NE VA L’UOMO DEL MUSEO CONTADINO

Todi ha perso Tersilio Foglietti
Una straordinaria raccolta di attrezzi di un mondo perduto

Èdeceduto a To-
di, all’età di 85
anni, Tersilio

Foglietti, da tutti cono-
sciuto come il fondato-
re del museo della ci-
viltà contadina, una
straordinaria raccolta
di attrezzi ed oggetti del
mondo rura-
le da lui te-
nacemente
rintracciati,
recuperati,
sistemati ed
esposti per
continuare a
raccontare
un mondo ormai irri-
mediabilmente perdu-
to.� 
La collezione, dedicata
al figlio Leonardo pre-
maturamente scompar-
so all’età di dieci anni, è
un grande patrimonio
di pezzi, la cui datazio-
ne va dall’Ottocento fi-
no all’immediato dopo-
guerra. �È soprattutto ai
giovani che Tersilio Fo-
glietti, fortemente lega-
to al lavoro della terra,
aveva dedicato questo
suo lavoro trentennale.
Inaugurata nel 1987, la
raccolta aveva trovato
spazio in un capannone
nella zona di Bodoglie,
dove con una dedizio-
ne quotidiana Foglietti
aveva ricostruito gli

ambienti tipici della ca-
sa colonica e messo in
fila migliaia di utensili,
salvandoli dall’oblio e
da una più che proba-
bile distruzione.� Visi-
tare il museo era un’e-
sperienza unica, pro-
prio grazie alla presen-

za di Tersilio, narratore
insuperabile nel saper
riportare i visitatori in-
dietro nel tempo, verso
quel passato prossimo
eppur lontanissimo
della vita contadina
nelle campagne italia-
ne. �Lui interpretava in
modo superbo il ruolo
di ultimo testimone vi-
vente di quella civiltà
ormai sbiadita nella
nebbia dei ricordi; in-
torno a lui gli attrezzi
prendevano vita, si
mettevano in funzione,
producevano rumori,
ricreavano magicamen-
te le atmosfere del tem-
po che fu. Andava in
scena un mondo per-
duto, sì, ma non disper-
so e neppure dimenti-

cato.
E questo grazie al soli-
tario impegno di Tersi-
lio (“ho fatto tutto da
solo e con la sola terza
elementare presa alle
scuole serali”, diceva
sempre lui quasi a giu-
stificarsi verso i suoi

ospiti).� Protago-
nista di tesi di
laurea, interviste
e pubblicazioni,
era lui il pezzo
più prezioso del
museo, grazie ad
una passione e ad
una memoria

straordinaria, venuta
meno proprio negli ul-
timi anni, vittima di una
malattia che è sembrata
un incomprensibile
contrappasso.� C’è da
augurarsi che il suo
grande lavoro non vada
disperso ma si perpetui
a favore delle future ge-
nerazioni, com’è sem-
pre stato nelle intenzio-
ni del benemerito fon-
datore del museo della
civiltà contadina di Bo-
doglie.� Alla famiglia,
che ha sempre assecon-
dato la sua passione e
che lo ha curato amore-
volmente fino all’ulti-
mo, le condoglianze
della redazione di Tam-
Tam. 

Gilberto Santucci

I profitti sull’acqua pubblica

Adistanza di 3 anni, i
referendum del

2011 contro la privatiz-
zazione e contro i pro-
fitti dell’acqua, conti-
nuano ad essere ignora-
ti, e gli effetti si vedono
bene! �Il sistema tariffa-
rio dell’AEEG garanti-
sce profitti ai gestori,
ben oltre il 7% abroga-
to, chiamandoli “costi”
del denaro; profitti che
moltiplicano gli utili fa-
cendoli gravare sulle ta-
riffe. �Quest’anno l’au-
mento tariffario di Um-
bra Acque spa è “solo”
del 4,5%, dicono, che
consente di far guada-
gnare al gestore un pro-
fitto di circa il 13%.�
Come? Imputando in
tariffa il cosiddetto “co-
sto del denaro” cioè co-
sti NON effettivamente
sostenuti, ma solo “cal-
colati” e altri meccani-
smi.
Alcuni esempi che ri-
guardano Umbra Ac-
que spa. L’anno scorso
(2013) sono stati fatti
pagare agli utenti euro
4.957.624 (cosiddetto
fondo nuovi investi-
menti FoNI) in più con
le tariffe, e ne sono stati
utilizzati solo euro
400.000 per le utenze
disagiate, mentre i re-
stanti sono andati ad
aumentare il capitale
sociale di Umbra Ac-
que spa, quindi il valo-
re della quota del priva-
to. Nella tariffa 2014
vengono imputati

“conguagli” per euro
2.775.751 di mancati
ricavi rispetto a quelli
stimati, ma leggendo il
prospetto di bilancio
2013, ci si accorge su-

bito che i ricavi sono
ben più alti di quelli sti-
mati, oltre il 10%! Di
questo il gestore dovreb-
be renderne conto al-
l’AEEG e prima ancora,
agli utenti che pagano.
A carico degli utenti
troviamo maggiori costi
di energia elettrica so-
stenuti a causa della
crisi idrica 2012, per la
quale arrivarono ingen-
ti finanziamenti dalla
Regione Umbria e dal
Ministero. Allora per-
chè chiamare le fami-
glie, già gravate dalla
crisi, a sostenere questi
maggiori costi?
Se capita di pagare la
bolletta in ritardo, Um-
bra Acque spa manda
subito il sollecito di pa-
gamento, anche perchè
questo fa guadagnare
ben euro 8,91 + iva
ogni lettera inviata, un
balzello che a fine anno
ha procurato guadagni
per oltre 1 milione di
euro.
I rimborsi della quota
di depurazione agli

utenti che non usufrui-
scono del servizio
(sent. C. Cost.
335/2008) non sono
automatici, ma solo die-
tro richiesta degli uten-
ti e, visto che non è sta-
ta fatta un’informazione
adeguata, solo una mi-
nima parte di rimborsi
(euro 134.623,71 su
circa 30000 utenze) so-
no stati effettuati. Ma
anche in questo caso
Umbria Acque spa ci
ha guadagnato. Infatti,
se aveva incassato la
quota di depurazione,
l’onere dei rimborsi
graverà sui bilanci del-
l’ATI2 (Assemblea dei
Comuni).
Sono stati realizzati so-
lo il 25% degli investi-
menti programmati nel
triennio precedente per
ridurre le perdite e mi-
gliorare il servizio (mo-
tivo di procedura di in-
frazione europea della
regione Umbria), nono-
stante siano finanziati
in gran parte da soldi
pubblici ed il nuovo
piano triennale non è
altro che il rimando dei
lavori non fatti negli an-
ni precedenti.
Questi sono alcuni
esempi dei lauti profitti
dovuti alla privatizza-
zione, mentre le manu-
tenzioni delle reti e gli
investimenti si fanno
solo se c’è il finanzia-
mento pubblico. Infat-
ti, come in ogni gestio-
ne privata, i costi e i fi-
nanziamenti si socializ-
zano mentre i profitti
vanno ai pochi.
Il Comitato Umbro Ac-
qua Pubblica prose-
guirà la campagna di
“Obbedienza civile”
contestando le fatture
dei gestori della Regio-
ne, praticando l’autori-
duzione delle bollette
dell’acqua.
Gli utenti possono con-
tattare i referenti terri-
toriali attraverso il blog:
http://acquapubblica-
umbria.noblogs.org o
scrivere all’indirizzo:
acquapubblicapg@gma
il.com

Comitato Umbro
Acqua Pubblica

LETTERE E INTERVENTI
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Il sentimento ispira le opinioni, la ragione crea le convinzioni.     Roberto Gervaso, Il grillo parlante, 1983

Ha preso il via la
terza edizione
della rassegna

di cinema viaggiante
“Le Strade del
Cinema. Il cine-
ma d’autore in-
contra le eccel-
lenze della Me-
dia valle del Te-
vere”, organiz-
zata dal GAL
Media Valle del
Tevere in colla-
borazione con Zenith e
Concordia. �
Il programma prevede
15 proiezioni, una per
ciascuno dei 15 comu-
ni della Media valle del
Tevere che si svolge-
ranno nei mesi di Lu-
glio, Agosto e Settem-
bre 2014.� Un viaggio
tra pellicole d’autore ed
eccellenze del territo-
rio, per scoprire in tap-
pa dopo tappa, i luoghi
più suggestivi e caratte-
ristici Media Valle del
Tevere e i grandi capo-

lavori del cinema italia-
no; una doppia promo-
zione per territorio e ci-
nema.

Vera protagonista delle
serate sarà la pellicola,
che trasformerà in in-
consuete arene cinema-
tografiche piazze, bor-
ghi, castelli, giardini e
abbazie, luoghi sugge-
stivi, carichi di fascino
e ricchi di storia. �Que-
sta edizione si propone
di riscoprire i film che
hanno portato alla ri-
balta i migliori autori
italiani della generazio-
ne degli anni 80-90. Di
ogni autore verrà pro-
posta una delle pellico-

le più rappresentative
della sua carriera: Ver-
done, Benigni, Nuti,
Soldini, Moretti, Salva-

tores, Archibu-
gi, Ozpetek,
Virzì, Ottavia-
no, Mazzacura-
ti, Luchetti.
�Una particola-
re attenzione
sarà riservata a
Massimo Troi-
si cui saranno

dedicate tre serate a
vent’anni dalla sua
scomparsa.
Le Strade del Cinema
si ripropone come
grande evento popola-
re, capace di coniugare
alla perfezione valoriz-
zazione del territorio,
turismo e arte cinema-
tografica, offrendo la
possibilità al pubblico e
agli addetti ai lavori di
incontrarsi senza filtri.
�Ciascuna serata vedrà
la partecipazione di cri-
tici, autori, registi e at-

tori del cast dei film in
programma e si aprirà
con una degustazione
di vini e prodotti tipici
del territorio.� Tutte le
serate sono ad ingresso
libero.
Questi gli appuntamen-
ti nei Comuni del no-
stro comprensorio:
�mercoledì 23 luglio,
ore 21 – Collazzone,
Gaglietole,� “Pane e tu-
lipani” di Silvio Soldi-
ni�; giovedì 31 luglio,
ore 21 – Avigliano Um-
bro, Castello di Sisma-

CULTURA | QUINDICI PROIEZIONI DI FILM D’AUTORE

Un’estate di cinema all’aperto
La rassegna, a cura del GAL, nei comuni del comprensorio

no,� “Non ci resta che
piangere” di Roberto
Benigni e Massimo
Troisi;� domenica 3
agosto, ore 21 – Monte
Castello di Vibio, Do-
glio, �“Ovosodo” di
Paolo Virzì; �mercoledì
6 agosto – Todi, Citta-
della Agraria, Anfitea-
tro vegetale�, “Cresce-
ranno i carciofi a Mi-
mongo” di Fulvio Otta-
viano; venerdì 20 ago-
sto – Massa Martana,
Villa San Faustino, �“I
piccoli maestri” di Da-

niele Luchetti�; sabato
23 agosto, ore 21 – De-
ruta, Museo regionale
della ceramica, �“Tutta
colpa del paradiso” di
Francesco Nuti; merco-
ledì 26 agosto, ore 21 –
Marsciano, Rocca di
Sant’ Apollinare, �“Scu-
sate il ritardo” di Mas-
simo Troisi; �venerdì 5
Settembre, ore 21 –
Fratta Todina, Centro
Speranza Palazzo Altie-
ri, �“Il mio piede sini-
stro” di Jim Sheridan.

In un affollato teatro
Concordia a Mar-
sciano, si è svolta la

cerimonia delle premia-
zioni delle borse di stu-
dio del Lions Club. An-
drea Rufini, Marco Tri-
fici, Paulina Anita
Rzepka, Abdul Masud,
Gessica Soccolini, Sara
Montanari e Patrik
Freddiani, sono gli stu-
denti meritevoli di
Marsciano che hanno

ricevuto una borsa di
studio.
Premi anche per
Desirè Bertolini
e Veronica
Pep, per il
Poster della
pace, nonché
Nicola Persichetti
e Gabriele Naticchio-
ni per l’ideazione di un
nuovo guidoncino per
il Lions club e per il
Leo club Marsciano.

Nell’occasione delle
premiazioni, il la-
boratorio teatra-
le del Salvato-
relli-Moneta
ha messo in
scena “L’in-

fanzia tradita”
liberamente trat-

to dai racconti
“Rosso Malpelo” di
Giovanni Verga e “Oli-
ver Twist” di Charles
Dickens.

MARSCIANO | PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI

Le borse di studio del Lions club



Le ragazze si cambiano, gli amici no.     Fonzie (Henry Winkler), in Happy Days, 1974/84
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TERRITORIO | PRIMA ESPERIENZA DI “LAND ART”

Todi, cerchi misteriosi sul colle 
Visibile la prima opera del concorso Arte in Campo

Nelle campagne
di Todi sono
comparsi, in

coincidenza con il sol-
stizio d’estate, dei “cer-
chi nel grano”. Il geo-
metrico disegno,
che rappresenta
una grande meri-
diana, è visibile
oltre che dall’alto
anche da alcune
strade, come la
Due Mari.
A differenza di
quanto si legge altrove,
dove si arriva ad attri-
buire tali opere agli
Ufo, nel caso specifico
di misterioso non c’è
nulla. È solo il primo ri-
sultato di “Arte in Cam-
po”, l’iniziativa pro-
mossa dall’Istituto
Agrario di Todi in oc-
casione delle celebra-
zioni dei suoi 150 anni
storia, per portare l’arte
nelle campagne tuderti.
Il concorso si è rivolto

ad artisti esperti in ma-
nipolazione del verde e
in Land Art, che sono
stati invitati a presenta-
re opere ecologiche e
sostenibili di impatto

paesaggistico, da realiz-
zare su un campo di 2
ettari dell’azienda del-
l’Istituto Agrario “Ciuf-
felli”, nei pressi del ci-
mitero vecchio di Todi.
Dodici i progetti perve-
nuti da tutta Italia, tra i
quali una apposita
commissione ha sele-
zionato quello dell’arti-
sta veneziana Paola Vol-
pato, contraddistinto
dal titolo “Anfiteatro
Vegetale”.

Il campo è diventato
nel giro di una mattina
un’opera, dopo che
l’artista è stata ospite a
Todi per mettere a pun-
to, insieme ad alcune

classi dell’Istituto
Agrario e con il
coordinamento
della dottoressa
Chiara Giussani,
la progettazione
esecutiva e la rea-
lizzazione dell’o-
pera.

In prossimità del Cimi-
tero Vecchio, con sullo
sfondo il profilo della
città di Todi, compare
ora appunto una gran-
de meridiana che si af-

faccia sulla valle del Te-
vere e dalla quale si go-
de un panorama moz-
zafiato.
Il progetto prevede due
diverse fasi: a questa, la
cui visibilità durerà al-
cune settimane, ne se-
guirà un’altra che vedrà
la realizzazione di un
anfiteatro tutto costrui-
to con le balle di paglia,
nel quale potranno es-
sere ospitati eventi cul-
turali, alcuni già calen-
darizzati, il cui valore
sarà enfatizzato da un
contesto naturalistico
di grande effetto.
«L’anfiteatro vegetale –
spiega l’autrice Paola
Volpato – è un’opera
che si trasforma nei co-
lori e nelle forme, se-
guendo il ciclo del ce-
reale seminato». 

Notizie dal comprensorio
Contratto-tipo per la ricostruzione
Passo dopo passo si definiscono gli aspetti procedurali
della ricostruzione post sismica nel marscianese. È stato,
infatti, pubblicato nel Supplemento ordinario n.1 del Bol-
lettino Ufficiale della Regione Umbria (n. 32 del 2 luglio
2014) lo schema di contratto d’appalto tipo per i lavori di
ricostruzione degli immobili privati ubicati nelle aree del
Comune di Marsciano colpite dal sisma del 15 dicembre
2009.� �La predisposizione di un contratto di appalto tipo
è stata prevista nel “Protocollo d’intesa di legalità” sotto-
scritto il 9 aprile scorso tra  Regione Umbria, Comune di
Marsciano, “Anci” Umbria, “Cesf” Perugia e  Cassa Edile
della Provincia di Perugia, allo scopo di di elevare i livelli
di legalità,  supportando i privati nella stipula di un con-
tratto che rispetti appieno la normativa sul lavoro e sulla si-
curezza nei cantieri edili.

Concerto dell’Arma dei Carabinieri
Piazza del Popolo a Todi farà da scenografia, giovedì 24 lu-
glio (ore 21), al Concerto della Banda Musicale dell’Arma
dei Carabinieri, composta da 102 elementi che interprete-
ranno le più celebri composizioni.� Si tratta, al contempo,
di un evento e di un onore per Todi, ricorrendo nel 2014
il bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
�Quella che è stata anche definita “una banda sinfonica che
suona come un’orchestra”, è nota in ogni parte del mondo
per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale
delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi or-
chestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica com-
postezza, la profonda vocazione musicale.�

L’amazzone Paliani medaglia d’oro
Presso il centro ippico Regno Verde di Narni, la marscia-
nese Lavinia Paliani si è aggiudicata la Medaglia d’oro Ju-
niores 1° Grado Cavalli, con ostacoli 115/120, in sella alla
cavalla Olandese Zaronia L. Ottima anche la performance
dell’atleta marscianese Anna Cimbelli che, in sella alla ca-
valla Olandese Uladine, si è aggiudicata la medaglia di
bronzo nel Campionato Seniores 1° Assoluto con altezze
125/130, mentre Alice Paliani in sella alla Pony Olandese
Chanel ha ottenuto il titolo di campionessa regionale nella
categoria Criterium Pony Brevetto con altezze ostacoli
90/100. Nel Dressage Francesca Cintia, in sella al Pony Te-
desco Golden Empire, ha conquistato la medaglia d’argen-
to, seguita poi, nello stesso campionato, dall’amazzone Ma-
ria Brigiolini che ha conquistato la medaglia di bronzo in
sella al cavallo tedesco Fantastico. 

In restauro i portoni della Consolazione
A Todi sono in corso in questi giorni i lavori di restauro
conservativo dei tre grandi portoni di legno del Tempio
della Consolazione. �Il restauro si è reso necessario visto il
progressivo deterioramento dei portoni a causa dell’espo-
sizione degli agenti atmosferici. �Il portone di ingresso
principale, databile nel XVII sec, e i due secondari, ugual-
mente  notevoli per fattura e dimensioni, saranno oggetto
di revisione statica del legno, integrazione e risanamento
ove necessario, stuccatura delle difformità superficiali e dei
punti di connessione dei pannelli. Previsti trattamenti per
rendere omogenee tutte le parti, pur mantenendo ricono-
scibili le eventuali parti aggiunte nel corso del tempo. L’im-
pregnazione permetterà di raggiungere la finitura desidera-
ta e a ridare compattezza alle fibre di legno, restituendo ai
tre grandi portoni una superficie altamente resistente e, so-
prattutto, la loro antica ed originaria bellezza e valore.

COLLAZZONE |XXXV “L’ARTISTICA” 

Rispettoso dialogo 
Uomo-Natura

Ammirare, cono-
scere, dialogare
con la natura e

le sue meraviglie è voler
bene all’unica terra che
ci ospita e assicurarne
un futuro vicendevole.
Spesso, per me-
ri fini opportu-
nistici se non
speculativi, è
comodo, o sem-
bra tale, sfuggire
alla superiore
forza e benevo-
lenza del creato.
Il gioco non vale la can-
dela, offusca il presente
e ostacola la speranza
per un futuro migliore.
La bellezza delle imma-
gini fotografiche dell’a-
gronoma naturalista
Francesca Marinangeli,
che sono state ospitate
fino al 5 luglio, nella
cantina della maison
Fazi per la trentacin-
quesima edizione de
“L’Artistica” di Piedi-
colle, sono state una

gradevolissima oppor-
tunità per godere la bel-
lezza, l’unicità di talune
meraviglie del creato.
Meraviglie che possono
e come dicono le Acli –
organizzatrici dell’e-

vento – farci convinti
che un “rispettoso dia-
logo Uomo – Natura”
darà esaltanti e vicen-
devoli risultati.
La mostra e gli origina-
li scatti di Francesca
tendono ad esaltare
questo arguto, quanto
necessario dialogo.
Nelle due giornate con-
clusive, l’autrice della
mostra ha condotto una
visita guidata delle ope-
re fotografiche esposte.

Sante Filippetti
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Non sempre dove c’è acqua ci sono rane, ma là dove si sentono gracidare le rane c’è acqua.     Johann Wolfgang Goethe, Massime e riflessioni, 1833 (postumo)

UMBRIA | TUTTE LE SCUOLE COLLEGATE A INTERNET

Quasi superato il Digital Divide
Sono in corso interventi per circa 32milioni di euro

Entro l’anno tutte
le scuole del-
l’Umbria avran-

no la possibilità di con-
nettersi ad internet,
mentre tutti gli ospeda-
li umbri (ad eccezione
di Castiglion del Lago e
Narni che ancora han-
no bisogno di interven-
ti) saranno collegati at-
traverso fibra ottica, in
banda larga.
Questo è parte del nuo-
vo Piano telematico re-
gionale che è stato ap-
provato nei giorni scor-
si dalla Giunta regiona-
le e che dovrà essere
sottoposto al Consiglio
Regionale. 
In questo momento, ha
affermato l’assessore
regionale Vinti, sono in
corso interventi per cir-
ca 32milioni di euro
tutti destinati alla rea-
lizzazione delle infra-
strutture, mentre altri

28 milioni di euro sa-
ranno necessari per
completare le azioni
previste dal Piano e per
questi nuovi finanzia-
menti la Giunta regio-
nale si è già mossa nel-
l’ambito della prossima
programmazione dei
Fondi comunitari.  «Si-
curamente insomma
non siamo all’anno zero
– ha detto Vinti - visto
che in alcune città ed in
alcuni territori del-
l’Umbria, ormai da
qualche anno stiamo
investendo per offrire le
migliore possibilità di
accesso alla rete. Penso
in particolare alla città
di Perugia dove stiamo
realizzando 43 km di
cavidotti che permette-
ranno anche la connes-
sione con le principali
dorsali di trasporto re-
gionali ed il progetto di
posa della fibra ottica,

portato avanti da Cen-
tralCom, prevede il ri-
legamento delle princi-
pali utenze pubbliche
del territorio, con un
impegno di spesa inte-
ramente sostenuto dalla
Regione che fino ad og-
gi ammonta a cinque
milioni e mezzo di eu-
ro».
«Grazie anche all’azio-
ne delle due precedenti
versioni del Piano Tele-

matico triennale - ha
continuato Vinti - la
problematica del digital
divide infrastrutturale,
ovvero della mancanza
di offerta di servizi di
connettività a
banda larga, in
Umbria risulta
essere sostan-
zialmente su-
perata (3%
della popola-
zione), se si
assume come
riferimento il
valore di 2
Mbps di banda nomi-
nale in download».

In linea con quanto
previsto dall’Agenda
digitale dell’Umbria, il
Piano prevede il com-
pletamento delle reti a
banda larga e ultra lar-

ga, (5 dorsali di tra-
sporto e 5 reti MAN
cittadine), e la loro im-
plementazione con la
realizzazione di ulterio-
ri reti cittadine (centri
al di sotto dei 15.000
abitanti), compresa l’at-
tivazione della rete at-
traverso la dotazione di
apparati attivi nei nodi
fondamentali della stes-
sa rete; il processo di
razionalizzazione e
consolidamento del
Data Center e del Disa-
ster Recovery regionali,

nonché il suo possibile
rafforzamento attraver-
so investimenti infra-
strutturali per realizza-
re, acquisire e sviluppa-
re una struttura in hou-

se; lo sviluppo
dei servizi di
connettività tra-
mite il miglior
mix possibile di
infrastrutture
pubbliche, ser-
vizi di mercato
e servizi di ge-
stione, per otte-
nere nuovi stan-

dard di efficienza ed ef-
ficacia, e la definizione
di un’offerta integrata
di servizi per la pubbli-
ca amministrazione,
che consentirà di indi-
viduare l’operatore in
grado di assicurare i
servizi complementari
ad integrazione e sup-
porto di quelli che do-
vranno essere erogati
direttamente dalla so-
cietà in house valoriz-
zando le infrastrutture
esistenti e quelle in via
di realizzazione.

100 hacker per il turismo umbro

L’evento “Hacktravel” tenutosi al Museo di Pa-
lazzo Penna di Perugia, organizzato da Regio-

ne Umbria in collaborazione con Travel Appeal,
Yellow Chip e Sistema Museo, è stata una 24 ore
no stop a cui hanno partecipato 100 giovani
hacker. Developers, grafici, designer, finance e
marketing specialist, riuniti in gruppi costruiti per
l’occasione, hanno lavorato alla ricerca di soluzioni
digitali per costruire una visione nuova del mondo
della cultura, dell’enogastronomia e dell’offerta tu-
ristica umbra con l’obiettivo di rivoluzionare il si-
stema turistico, grazie ad idee innovative.



Non c’è buon ragionamento che sembri tale quando è troppo lungo.     Miguel de Cervantes, Le peripezie di Persile e Sigismonda, 1617 (postumo)
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ECONOMIA | 250 MILA EURO PER PUNTARE ALL’ESTERO

Un bando per le imprese artigiane
Il contributo regionale non può superare il 50% delle spese

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

to la proposta di bando
relativa alla concessio-
ne di contributi a favore
di reti di imprese
artigiane che rea-
lizzano progetti di
internazionalizza-
zione attraverso
modalità innova-
tive.
Per contrastare
l’attuale situazio-
ne di crisi e favorire una
maggiore penetrazione
commerciale, si inco-
raggia l’aggregazione e
la creazione di reti per
il superamento del limi-
te dimensionale delle
imprese che da sempre
ha rappresentato un
freno all’apertura ai
mercati esteri.
«Supportare le imprese
artigiane nei loro per-
corsi di crescita sui
mercati globali – com-
menta l’assessore allo
Sviluppo economico,
Vincenzo Riommi – è
parte essenziale delle
politiche regionali per
l’internazionalizzazio-
ne».
Lo stanziamento ini-
zialmente previsto dal
bando è di 250 mila eu-
ro. Potranno presentare
domanda le aggregazio-

ni di imprese costituite
da aziende artigiane
che hanno sede in Um-
bria; è concessa la par-
tecipazione di imprese
non artigiane a condi-

zione che il loro impe-
gno di spesa non superi
il 20% del budget com-
plessivo del progetto.
Le aggregazioni con
forma giuridica di con-
tratto di rete ed i con-
sorzi, dovranno essere
già costituiti alla data di
scadenza per la presen-
tazione della domanda
di ammissione a contri-
buto e dovranno parte-
cipare al progetto alme-
no cinque aziende. La
domanda redatta sulla
base di uno schema op-
portunamente predi-
sposto dovrà pervenire
unicamente tramite po-
sta certificata.
Sono ritenute ammissi-
bili le seguenti spese:
costo di locazione di
immobili debitamente
documentato con rego-
lare contratto registrato

e accompagnato, se del
caso, da traduzione as-
severata; trasporto mer-
ci; allestimento spazi
espositivi; traduzione
ed interpretariato; assi-

stenza legale,
doganale, fi-
scale, com-
merciale (nel
limite del 10%
delle spese to-
tali); pubbli-
cità all’estero;
tutoraggio e

coordinamento della
rete (nel limite del 15%
delle spese totali).
Il progetto dovrà essere
concluso entro 12 mesi
dalla comunicazione di
ammissione e il contri-
buto regionale non può
superare il 50% delle
spese ammesse. La va-
lutazione dei progetti
presentati è affidata ad
una Commissione tec-
nica di valutazione.
La valutazione dei pro-
getti sarà realizzata sul-
la base dei seguenti cri-
teri: qualità della pro-
posta progettuale, con
particolare riferimento
alle attività previste ed
agli obiettivi indicati;
apertura di nuovi mer-
cati rispetto a quelli in
cui le imprese sono già
presenti; numero delle
imprese aderenti. 

ECONOMIA | 1,7 MILIARDI PER I PROSSIMI 7 ANNI

Più soldi dall’Europa per l’Umbria
Cofinanziamento regionale, intorno ai 34 milioni annui

Per la program-
mazione comu-
n i t a r i a

2014-2020 la Re-
gione Umbria po-
trà disporre di un
ammontare com-
plessivo di risor-
se pari a 1 miliar-
do 774,24 milio-
ni di euro.
«I fondi comunitari, og-
gi più che mai, devono
essere finalizzati a crea-

re nuovo sviluppo e oc-
cupazione. Per questo

saranno indirizzati
principalmente verso le
imprese, affinché pos-

sano creare maggiore
occupazione, e verso gli

stessi cittadini».
È quanto affermato dal-
la presidente della Re-

gione Umbria, Catiu-
scia Marini, che ha illu-
strato a Palazzo Donini,
al Tavolo generale del-
l’Alleanza per lo svilup-
po, i contenuti del Qua-
dro strategico regionale

2014-2020, pre-
adottato dalla
Giunta regiona-
le, che indica gli
obiettivi strategi-
ci che si voglio-
no raggiungere
con questa nuo-
va stagione della

programmazione dei
fondi comunitari. L’atto
contiene anche una pri-
ma ipotesi di allocazio-
ne delle risorse che per
il prossimo settennato
ammontano per l’Um-
bria ad oltre 1 miliardo
700 milioni.
«Ciò che intendiamo
fare – ha affermato la
presidente Marini – è
creare le condizioni
strutturali per accresce-
re la competitività del
nostro sistema econo-
mico e produttivo, rac-

cogliendo anche le in-
dicazioni della stessa
Commissione europea
che chiede di privile-
giare i settori dell’am-
biente e dell’energia.
Più che in passato,
quindi – ha aggiunto –
questa volta il tema del-
la crescita e del lavoro
dovrà essere centrale
nella nostra azione di
governo e programma-
zione».
Tra le
principali
novità del-
la nuova
program-
ma z i on e
dei fondi
comunitari la Presiden-
te ha indicato quella re-
lativa alla definizione
dei risultati attesi per
ogni singolo obiettivo
indicato nel Quadro
strategico: «L’Europa –
ha affermato – non solo
pretende che vengano
specificati i risultati che
si intendono raggiunge-
re con le risorse comu-

nitarie, ma gli stessi sa-
ranno anche monitorati
e misurati».
La presidente ha quin-
di riferito che è stata
anche effettuata una
maggiore concentrazio-
ne delle risorse su un
numero limitato di
obiettivi.
Il documento, dopo la
fase partecipativa con
tutti i soggetti che com-

pongono il
Tavolo ge-
nerale, sarà
approvato
dalla Giun-
ta regiona-
le e tra-
smesso al

Consiglio regionale af-
finché l’assemblea legi-
slativa regionale lo pos-
sa discutere ed appro-
vare definitivamente
entro il mese di luglio.
Nella tabella si possono
vedere nel dettaglio i
programmi finanziati e
gli stanziamenti previ-
sti.
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Promesso sposo. Persona con un anello alla caviglia, pronto per la palla al piede. Ambrose Bierce, Dizionario del diavolo, 1911

C’è chi ha intro-
dotto varietà
nuove di legu-

minose e cereali dall’e-
levato contenuto protei-
co, sensibilizzando chi
pratica sport al loro uti-
lizzo e chi ha scommes-
so sulla filiera del latte
100% made in Umbria;
chi produce creme spal-
mabili naturali a base di
miele “amalgamato”
con prodotti d’eccellen-
za Dop e Igp e
idromele (“net-
tare degli Dei”),
e chi tiene alto il
nome del vino
umbro nei mer-
cati di tutto il
mondo. Chi infine,
punta sulla vendita di-
retta e sul rapporto
sempre più stretto con i
cittadini-consumatori,
anche stringendo i con-
tatti con la ristorazione.� 
Sono i vincitori degli
Oscar Green 2014, gli
Oscar dell’agricoltura
umbra che sono stati
consegnati a Perugia,
presso la Sala della Vac-
cara di Palazzo dei Prio-
ri, nel corso di un’ini-
ziativa promossa da
Coldiretti Giovani Im-
presa Umbria.
Tra le circa 40 aziende
in lizza in Umbria, ecco
gli imprenditori che si
sono aggiudicati gli
Oscar regionali del con-
corso promosso da Col-
diretti Giovani Impre-
sa, per dare un giusto ri-
conoscimento alle gio-
vani imprese agricole
italiane che hanno ini-
ziato un percorso di in-
novazione, ricerca e di-
versificazione.

L’azienda agricola Riga-
nelli Alessandro di
Marsciano ha conqui-
stato la categoria “Stile
e cultura d’impresa”,
grazie all’idea di intro-
durre varietà nuove di
leguminose e cereali,
non autoctone, ma dal-
l’elevato contenuto pro-
teico, che possono aiu-
tare gli sportivi nella lo-
ro alimentazione e die-
ta. È per questo che è

iniziata la collaborazio-
ne per la loro vendita,
anche con farmacie ed
erboristerie.
Per la categoria “Non
solo Agricoltura”, il
vincitore è Riccardo
Cacioppolini, della So-
cietà Agricola Le Guar-
die di Perugia, il cui
prodotto principe è il
miele. Una delle parti-
colarità dell’azienda è
quella di produrre “cre-
me” spalmabili 100%
naturali a base di miele
“amalgamato” con pro-
dotti d’eccellenza, Dop
o Igp come il pistacchio
di Bronte e nocciole
delle Langhe. Inoltre,
realizza cioccolatini
fondenti ripieni al miele
e idromele, bevanda an-
tichissima definita “net-
tare degli dei”.
Per la categoria “Espor-
tare il territorio” a vin-
cere l’oscar è stato Fa-
bio Sportoletti  della
Società agricola Spor-
toletti di Spello, che va-

lorizza e fa conoscere il
vino umbro in tutto il
mondo, Europa, Asia,
America. L’azienda rie-
sce ad esportare metà
della propria produzio-
ne nei mercati esteri,
che ne apprezzano la
qualità e soprattutto il
legame con un territo-
rio genuino e inconta-
minato.
Per “In-Filiera”, l’oscar
è andato a Gruppo

Grifo Agroali-
mentare e al-
l ’ a l levatr ice
Antonella Ta-
glioni di Pas-
saggio di Bet-
tona, che valo-

rizzano il latte 100%
made in Umbria garan-
tendo nei vari processi
di filiera la trasparenza
sull’origine e assicuran-
do la massima attenzio-
ne ai parametri di qua-
lità e di rispetto verso
l’ambiente.
Federico Leonardi di Nar-
ni, si è aggiudicato la cate-
goria “Ideando”, grazie al-
l’ingegnosa trovata di pro-
muovere i suoi prodotti or-
tofrutticoli con la vendita
diretta a domicilio, una
sorta di “Orto Express”. 

AGRICOLTURA | LA COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA

Premiati gli Oscar Green 2014
Tra le aziende premiate anche la Riganelli di Marsciano

Circa sette milioni
di euro per ren-
dere più forte il

vino umbro sul mercato
nazionale e globale. So-
no le risorse di cui bene-
ficeranno a breve le im-
prese vitivinicole del-
l’Umbria che investono
per innovarsi e innalzare
la qualità del prodotto e
della produzione. È
quanto sottolinea l’as-
sessore all’Agricoltura,
Fernanda Cecchini, ren-
dendo noto che gli uffici
dell’Assessorato regio-
nale hanno concluso l’i-
struttoria relativa alle
domande di aiuto per la
concessione di contri-
buti previsti dalla misu-
ra degli investimenti e
della ristrutturazione vi-
gneti per l’annualità
2013/2014 nell’ambito
dal Programma nazio-
nale di sostegno del set-
tore vino – Ocm Vino.�
«Le diverse misure fi-
nanziate con l’Ocm vino
e, prossimamente, gli in-
terventi previsti nel
nuovo Programma di
sviluppo rurale 2014-
2020 – dice l’assessore -
nel quale avremo a di-
sposizione maggiori ri-
sorse per il settore, rap-

presentano un impor-
tante sostegno per la fi-
liera vitivinicola regio-
nale: dalla produzione
dell’uva, alla trasforma-
zione e commercializza-
zione del vino per finire
alla promozione, in coe-
renza con gli obiettivi
strategici che abbiamo
individuato nel Progetto
speciale per il settore vi-
no».

�In particolare, per la
misura degli investi-
menti sono state finan-
ziate 51 domande di
aiuto, tra annuali e bien-
nali, presentate da im-
prese di trasformazione
del settore vitivinicolo
per un totale di contri-
buti ammessi pari a
4.280.496 euro e un vo-
lume di investimenti pa-
ri a 10.911.761 euro. La
misura è specifica per il
settore vitivinicolo ed
ha come obiettivo prio-
ritario di aumentare la
competitività delle im-
prese vitivinicole attra-
verso investimenti per
l’adeguamento dell’of-
ferta alla domanda di
mercato e per l’incre-
mento delle vendite di
vino.
Le principali tipologie
di investimenti finanzia-
te sono state la costru-
zione/ristrutturazione
di impianti aziendali per
la produzione, trasfor-

mazione, confeziona-
mento, commercializza-
zione, conservazione e
stoccaggio dei prodotti
vitivinicoli; la realizza-
zione e l’allestimento di
punti vendita e sale di
degustazione di prodot-
ti vitivinicoli; l’acquisto
di macchinari e attrezza-
ture per le cantine, reci-
pienti, contenitori e bot-
ti, comprese le “barri-

que”; l’ac-
quisto di
hardware,
software per
la gestione
aziendale,
stampanti,
arredi e mo-
bili per uffi-
cio; la realiz-

zazione di siti Internet
per la commercializza-
zione di prodotti vitivi-
nicoli.
Nell’ambito della misu-
ra per la ristrutturazione
e riconversione dei vi-
gneti sono state finan-
ziate 77 domande, per
un totale di contributi
ammessi pari a
1.602.345 euro.� Gli in-
terventi finanziati hanno
riguardato la ristruttura-
zione di circa 145 ettari
di vigneti attraverso il
reimpianto o impianto
di vigneti con il rinnovo
varietale, la razionalizza-
zione dei sesti di im-
pianto e delle forme di
allevamento e il sovrain-
nesto.
A breve sarà emanato il
nuovo bando regionale
‘Ocm’ vino per la pro-
mozione nei Paesi extra
Unione europea, con
una dotazione finanzia-
ria di oltre 1 milione e
300mila euro.

ECONOMIA | LE RISORSE DELLA “MISURA OCM”

7 milioni di euro per viti e vino
Tante sono le risorse messe a disposizione delle aziende
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La Giunta regio-
nale sta appor-
tando gli ultimi

correttivi ed emenda-
menti al disegno di leg-

ge che detta “Nuove
norme in materia di
agriturismo, fattorie di-
dattiche e agricoltura
sociale”, con l’obiettivo
di mettere in sintonia
ed in ordine le norme
regionali per gli agritu-
rismi con quelle nazio-
nali, in campo urbani-
stico e sanitario, inter-
venendo anche nella
semplificazione ammi-
nistrativa. Si tratta di
una nuova disciplina
del sistema agrituristico
umbro in linea con l’e-
voluzione degli ultimi
dieci anni del settore,
legata alle dinamiche
del turismo in generale
e del settore agricolo in
particolare.
Per quanto attiene all’a-
griturismo, viene modi-
ficata la normativa vi-
gente sotto l’aspetto ur-
banistico, amministrati-
vo ed igienico sanitario.
Viene puntualizzato e
chiarito il concetto di
‘prevalenza delle atti-
vità agricole rispetto a
quelle agrituristiche’.
Sono stati stabiliti limi-
ti minimi certi per la
somministrazione di
prodotti aziendali: 30
per cento di produzio-
ne propria, 55 per cen-
to di produzione regio-
nale, soltanto per il 15
per cento potranno es-
sere utilizzati prodotti
di altra provenienza.
Viene anche specificato
che l’azienda agricola
che esercita attività
agrituristiche non può

esercitare altre tipolo-
gie di ospitalità e di ri-
storazione. I controlli
verranno particolar-
mente intensificati. È

prevista anche una
semplificazione delle
procedure per l’avvio
dell’attività.
Per quanto riguarda le
“fattorie didattiche”, ad
oggi circa 140 aziende
agrituristiche svolgono
questa attività, si è
provveduto ad aggior-
nare la precedente nor-
mativa. L’attività, sem-
pre connessa all’agri-
coltura, potrà essere
destinata non soltanto a
scolaresche, ma anche a
famiglie, associazioni,
gruppi d’interesse, nel-
l’ambito di una sola
giornata o in
più giornate,
prevedendo
quindi anche
l’alloggio e la
somministra-
zione dei pa-
sti.
Le “fattorie
sociali”, inve-
ce, punteran-
no all’inclu-
sione socio-la-
vorativa di
soggetti ap-
partenenti alle
fasce deboli o
c o m u n q u e
soggetti svan-
taggiati e disa-
bili; fornitura
di prestazione
e di servizi so-
ciali, socio-sa-
nitari, riabili-
tativi, terapeu-
tici formativi
ed educativi.
Il riconosci-
mento di fat-

toria sociale potrà esse-
re chiesto dalle imprese
agricole autorizzate o
accreditate per i servizi
socio assistenziali e so-

cio sanitari o
che abbiano
stipulato ac-
cordi di par-
tenariato con
durata alme-
no quin-
quennale con

enti locali, organizza-
zioni di utilità sociale o
cooperative sociali.
La proposta prevede
che la Regione dia prio-
rità nei procedimenti di
assegnazione di terreni
demaniali per favorire
l’insediamento e lo svi-
luppo delle attività di
agricoltura sociale.
Tra gli emendamenti
presentati ci sono quel-
li di Dottorini e di Bu-
coni. Il primo chiede di
consentire anche ad
imprese e cooperative
sociali di utilizzare l’a-
gricoltura come stru-

TERRITORIO |VERSO NUOVE NORME PER IL SETTORE

Un’agricoltura sociale e didattica
Il disegno di legge  regionale su agriturismo e fattorie

Tra Terni e Pe-
rugia mandare
il proprio figlio

all’asilo nido comunale,
costa 308 euro al mese,
in linea con i 309 euro
della media nazionale
tra i capoluoghi di Pro-
vincia.
A Perugia la retta men-
sile è di però più alta
con 330 euro, mentre a
Terni è di 286 euro.
Ad usufruire del servi-
zio, in tutta la regione, è
il 19,1% dei bimbi nel-
la fascia di età 0-2 anni.
25 i nidi comunali attivi
nei due capoluoghi um-
bri: 19 sono a Perugia
per un totale di 802 po-

sti disponibili ed una
percentuale di bimbi,
fra quelli che hanno fat-
to domanda, che resta
fuori dal servizio comu-
nale pari al 15%.

A Terni invece ci sono
6 nidi pubblici e 223
posti disponibili, men-
tre la lista di attesa è pa-
ri al 44%.
A rendere noti i dati su
costi, disponibilità di
posti e lista di attesa,
agevolazioni tariffarie
previste, in tema di asili
nido comunali, è l’Os-
servatorio nazionale
prezzi e tariffe di Citta-
dinanzattiva che ogni
anno fornisce un qua-
dro nazionale delle spe-
se sostenute dalle fami-
glie italiane in merito ai
servizi pubblici locali

ECONOMIA | IL COSTO È NELLA MEDIA NAZIONALE

Rette asili: oltre 300 euro al mese
Una media di 308 euro nei due capoluoghi di provincia

(asili nido, acqua, rifiu-
ti, trasporti pubblici).
Gli asili più costosi al
Nord (380 euro) segui-
ti dal Centro (322) e in-
fine dal Sud (219). L’a-

nalisi ha conside-
rato una famiglia
tipo di tre persone
(genitori e figlio 0-
3 anni) con reddi-
to lordo annuo di
44.200  euro e re-

lativo Isee di 19.900
euro.
Il 56% dei capoluoghi
di provincia applica
agevolazioni tariffarie:
nel 62% dei casi di trat-
ta di riduzione della
retta a partire dal se-
condo figlio iscritto al
nido; il 45% per assen-
ze dovute a malattia; il
19% riduce la retta per
modifiche alla situazio-
ne economica familiare;
il 15% per bimbi porta-
tori di handicap; il 3%
in presenza di mutuo
per acquisto prima ca-
sa.

mento di riabilitazione
ed inclusione sociale;
Buconi  punta invece
ad una multidisciplina-
rietà delle strutture,
prevedendo la possibi-
lità di dare vita ad agri-
nido ed agri-asilo.

S.T.



La paura può farti prigioniero. La speranza può renderti libero.     Anonimo, Le ali della libertà, 1994 (tag-line)
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sicale.
�Il primo giorno, l’1
agosto, sarà accolta la
musica più calda e get-
tonata d’Europa e si
potrà assistere alle in-
credibili esibizioni dal
vivo degli artisti più at-
tesi: The Basement
Jaxx e l’inimitabile Pe-
ter Hook and The Li-
ght (Joy Division, New

Order).�
�Il 2 agosto
accog l i e rà
sul palco
leggende del
rock e della
musica in-
die. Ci si po-
trà scatenare

con “The Modfather”
Paul Weller (The Jam),
e con The Charlatans e
i Courteeners. 
Un incredibile finale è
in programma per il 3
agosto. La conclusione
perfetta del weekend di
musica sarà con le esibi-
zioni live di pop-rockers
anni ’80 come i BMX
Bandits e i The Cribs,
di artisti emergenti indie
come Jason Ridell o dei
più conosciuti James. 
�Per informazioni: tel.
075 8951001, tutti i
giorni dalle 16.00 alle
19.00.

CULTURA |DALL’8 AGOSTO LE GIORNATE MASSETANE

Massa, si avvicina “La Magnata”
Festeggiamenti per il cinquantenario della manifestazione

Dall’8 al 17 ago-
sto si svolgerà la
50esima edizio-

ne delle “Giornate
Massetane”, tradiziona-
le periodo di festeggia-
menti a Massa Martana,
che ebbe inizio nella
prima metà degli anni
‘60, su iniziativa del
giornalista Gino Ma-
gnoni (primo Presiden-
te) insieme ad altri cit-
tadini massetani.
L’edizione 2014 coinci-
de con l’inizio del se-
condo mandato di Pre-
sidenza conferito a
Francesca Orsini Fede-
rici e ad un Consiglio
Direttivo in parte rin-
novato, a seguito delle
elezioni svoltesi nell’a-
prile scorso e che ha vi-
sto l’ingresso nella
compagine organizzati-
va di nuovi collaborato-
ri, animati da impegno
e dedizione.
Le Giornate Massetane
si articolano in una se-
rie di eventi collaudati
nel corso degli anni, di-
venuti ormai appunta-
menti di sicura attratti-
va e richiamo.
L’8 agosto un affettuoso
omaggio, a quaranta
anni dalla prima edizio-
ne, caratterizzerà que-

st’anno, attraverso
una rivisitazione in
chiave moderna di una
manifestazione che è ri-
masta nel cuore dei
massetani e dei loro
ospiti, “LA MAGNA-
TA”.

Grazie alla preziosa col-
laborazione degli Actor
Mactis, affiatato grup-
po teatrale di cittadini
massetani, si tenterà
di ricreare quello spiri-
to di amichevole socia-
lità che ispirò con lun-
gimiranza gli ideatori
della manifestazione.
Sabato 9 agosto si pro-
seguirà con l’apertura
della “Taverna della
Mezzaluna” nella piaz-
za centrale, che offrirà
ai propri “avventori”,
tradizionali specia-
lità massetane con la
novità di sorprese culi-
narie giornaliere e

con la “Festa del Gela-
to” che trasformerà l’e-
sterno delle mura, nel-
la grande Gelateria del
Castello.
Non mancherà l’aspet-
to culturale caratteriz-
zato dalla tradizionale

manifestazione “Pagine
sotto le Stelle” e da “In
Vino Veritas”, degusta-
zione di vini pregiati di
rinomate cantine um-
bre. Non mancheranno
mostre tematiche alle-
stite nel centro storico,
così come spettacoli di
intrattenimento musi-
cale, comico, di magica
attrazione e di artisti di
strada. 
I giovani, ogni
sera, avranno modo di
divertirsi nello strava-
gante “Pub”, allestito nei
pressi del centro storico.
Il 14 agosto si potrà tra-
scorrere una suggestiva
“Notte Bianca”, un va-
riopinto itinerario nel
Centro Storico tra note
musicali, spettacoli, de-
gustazioni, colori e luci
scintillanti, sotto un
manto di stelle ferrago-
stane. Questa 50a edi-
zione si protrarrà oltre
ferragosto concluden-
dosi straordinariamen-
te domenica 17, il tutto
grazie al lavoro di
quanti prestano la loro
collaborazione con am-
mirevole impegno.

MASSA MARTANA | L’EVENTO DALL’1 AL 3 AGOSTO

È tempo di Umbria Rock Festival
Prima edizione della manifestazione di Yashwant Bajaj

Èstata presentata a
Perugia la prima
edizione di

“Umbria Rock Festi-
val”, che si svolgerà dal
1 al 3 agosto a Massa
Martana, nella spianata
prospiciente alla chiesa
di Santa Maria del Pan-
tano.� La prima edizio-
ne si preannuncia come
un’esperienza musicale
unica, in cui, il
rock storico, l’in-
die più moderno
e la migliore mu-
sica elettronica si
uniranno con
l’intento di co-
niugare la festi-
val- culture di
stampo britannico con
la bellezza dei paesaggi
umbri. 
Yashwant Bajaj, ideato-
re e organizzatore del
festival, ha motivato il
suo impegno nell’even-
to con l’amore per una
regione che molto gli
ha dato ed a cui inten-
de, in qualche modo,

restituire qualcosa. Lo
stesso organizzatore ha
poi ricordato come, in-
sieme alla musica, con
l’intervento di grandi
protagonisti quali Kai-
ser Chiefs e Paul Wel-
ler, saranno
proiettati film nominati
al premio Bafta.� Bajaj
si è detto sicuro, infine,
che il festival, patroci-

nato da Regione Um-
bria, Provincia di Peru-
gia, Comune di Massa
Martana, Fondazione
PerugiAssisi 2019 e
British Council e pro-
dotto dalla Compagnia
multinazionale Asha
Music, diverrà, nei
prossimi anni un punto
fermo della cultura mu-

tamtam luglio-agosto 2014

Il traguardo dei centoanni è un momento
importan-
te, ma per
Gina Gi-
glioni e la
sua fami-
glia è an-
cora più
bello e dal
gusto spe-
ciale: potrà rivedere i

Cento anni per Gina Giglioni
tanti parenti, alcuni an-
che dalla Svizzera, che

arriveranno a
Schiavo per dar-
le un bacio e far-
le tanti, tantissi-
mi auguri.
Gina nasceva a
Marsciano 100
anni fa, il 10 lu-
glio del 1914 e,

in tutti questi anni, ha

abitato qua e la per il
territorio comunale:
prima nel capoluogo,
poi a Papiano Stazione
dove si trasferì con i fra-
telli nel ’52, infine ar-
rivò in quel di Schiavo
nel 1965. Il figlio Fran-
co le ha dato 2 nipoti,
Gigliola e Laila, che a
loro volta hanno contri-
buito alla gioia della
nonna con altri 4 proni-
poti.
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Gli uomini in casa sono come i peli in bocca: danno noia. Luciana Littizzetto, Col cavolo, 2004
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CULTURA | PREVISTI OLTRE 70 CONCERTI-EVENTO

Festival Federico Cesi Musica Urbis
Fino al 31 agosto, serate animate dalla musica classica

Acquasparta tor-
na all’onore del-
le cronache con

iniziative, che interessa-
no tutta l’Umbria nel
nome di un
suo illustre cit-
tadino, di con-
certi sinfonici e
corali, musica
sacra, antica e
da camera, re-
citals, masterclass, se-
minari, mostre ed even-
ti.
Torna, infatti, anche
quest’anno il Festival
Federico Cesi “Musica
Urbis”, evento organiz-
zato dall’associazione
culturale musicale Fa-
brica Harmonica, giun-
to ormai alla sua setti-
mana edizione.
Fino al 31 agosto, Be-
vagna, Spello, Terni,
Spoleto, Foligno, Todi,
Acquasparta, Sangemi-

ni, Narni e Calvi del-
l’Umbria saranno ani-
mate dalla musica clas-
sica.
Il Festival Federico Ce-

si Musica Urbis, orga-
nizzato dall’Ass. Cult.
Mus. Fabrica Harmoni-
ca, giunto ormai alla
sua VII edizione e di-
ventato un importante
punto di riferimento,
luogo di incontro tra
musica, arte e cultura,
prevede un programma
di oltre 70 concerti-
evento con le più gran-
di star della scena inter-
nazionale.
In questa edizione
2014 il tema condutto-

re sarà “La Donna” sia
come musa ispiratrice
che in veste di interpre-
te. Nel corso della ma-
nifestazione musicale,

eventi collaterali
quali mostre, let-
ture e conferenze
tematiche arric-
chiranno ancor
più la portata cul-
turale dell’evento

festivaliero.
Il Festival Federico Ce-
si Musica Urbis si pone
l’obbiettivo di diffon-
dere la cultura musicale
anche nei piccoli bor-
ghi della Regione Um-
bria, spesso dimenticati
dai grandi circuiti: la
manifestazione nel suo
complesso è una risorsa
turistica che conta
complessivamente cir-
ca 15000 presenze di
pubblico ed oltre 800
musicisti in residenza.

TODI | FINO AL 27 LUGLIO LA 26ESIMA EDIZIONE

Tornano a soffiare le mongolfiere
33 equipaggi partecipano al Gran Premio Mongolfieristico

Il cielo di Todi è tor-
nato a popolarsi, da
domenica 13 luglio,

di mongolfiere. Sono
infatti 33 gli equipaggi
partecipanti alla venti-
seiesima edizione del
Gran Premio Mongol-
fieristico, in program-
ma fino al 27 luglio. �Le
mongolfiere, prove-
nienti tutte dall’estero,
decolleranno ogni mat-
tina intorno alle ore 6
dal campo volo di Pon-

tenaia, dove verranno
prima gonfiate per poi
alzarsi in volo sorvolan-
do la città o altri parti
del territorio spinte
dalle correnti ascensio-
nali e dal vento.�
Riproposto anche que-

st’anno lo spettacolo
in notturna, che con-
siste nella presenza
di alcune mongolfie-
re nei punti più im-
portanti del centro
storico, sicuramente
in piazza del Popolo,

dove alcune mongolfie-
re verranno gonfiate
per l’occasione ed an-
corate a terra a conferi-
re alla città un’atmosfe-
ra di particolare sugge-
stione.

CULTURA | CONSEGNATI 4.000 EURO AL COMITATO

Cena di beneficienza per Chianelli
La lodevole e ormai tradizionale iniziativa di Pantalla

Promessa mante-
nuta. Dopo il
grande successo

riscosso lo scorso 14
giugno nella giornata di
solidarietà, le associazio-
ni Musica Città e l’Asd
Sant’Amanzio di Pan-
talla di Todi hanno
qualche giorno fa con-
segnato all’associazio-
ne Comitato per la Vita
“Daniele Chianelli” un
assegno di 4.000 euro.
Ricordiamo infatti che
il 14 giugno oltre al 1°
Memorial Sergio Rosati
disputatosi presso gli
impianti sportivi di Pan-
talla, ha avuto luogo una
affollatissima cena di be-
neficienza (circa 500
persone) il cui ricavato
appunto era destinato a

sostenere le attività di ri-
cerca, cura delle leuce-
mie, linfomi e tumori di
adulti e bambini dello
stesso Comitato per la
Vita “Daniele Chianel-
li”.

Impegno mantenuto
dunque, un’ulteriore
prova di concretezza e
valorosità dell’associa-
zionismo pantallese che
con impegno e dedizio-
ne porta avanti progetti a
scopo benefico e solida-
le.

Impegno che, per quan-
to riguarda l’associazio-
ne presieduta da Clau-
dio Felcetti, si rinnoverà
per dare vita alla 34esi-
ma edizione di Musica
Città, dal 14 al 25 ago-
sto, che ha lo scopo di
sostenere la banda musi-
cale e l’intera comunità
di Pantalla.
La festa della frazione
tuderte è tra le più lon-
geve e vitali del nostro
comprensorio, in cui a
farla da padroni sono la
musica e la buona cuci-
na. Infatti, sempre molto
apprezzate risultano es-
sere le proposte gastro-
nomiche e musicali che
scandiscono i 12 giorni
di festeggiamenti a ca-
vallo del ferragosto.

TODI | NOTTI DI MILONGA NEL CENTRO STORICO

Un successo gli Europei di Tango
Una manifestazione di grande attrattiva e prestigio

Todi ha ospitato
dal 9 al 13 lu-
glio, la quinta

edizione dei Campiona-
ti Europei di Tango, con
l’organizzazione di Bar-
bara Cicero, che è stata
ricca di competizioni di
ballo, ma anche di even-
ti e performance collate-
rali legati alla tradizione
e alla cultura del Tango.� 
Due le categorie in lizza
per le qualificazioni ai
prossimi campionati
mondiali: il Tango de
Pista e Tango Escena-
rio. Oltre ai concorrenti
sono stati presenti di-
versi artisti, invitati co-
me componenti della
giuria o performer in pi-
sta, come Cristina Sosa
e Daniel Nacucchio, Va-
nesa Villalba e Facundo
Piñero e Gaspar Godoy
e Carla Mazzolini.
Ogni giornata si è con-
clusa con una Noche de
Milonga, con i migliori
DJ del panorama inter-
nazionale ed emozio-
nanti esibizioni e rondas

di tutti i giurati, i maestri
e gli artisti invitati.�
�Non sono mancati sug-
gestivi concerti dal vivo,
tra i quali anche la pre-
stigiosa Orchestra Solo
Tango, prima formazio-
ne russa multi premiata,
specializzata in questo
repertorio, che si è esi-
bita durante tutte le gare
di finale.
A vincere, nelle due ca-
tegorie Tango De Pista e
Tango Escenario, sono
stati rispettivamente una
coppia italiana, romana
in particolare, formata
da Giuseppe Bianchi e
Sabina Cipolla, e due
ballerini greci, Christos
Bakopoulos e Maria Zi-
loti.
Bilancio sicuramente
positivo per una manife-

stazione che
ha portato, ol-
tre che spetta-
colo, anche la-
voro per alber-
ghi e ristoran-
ti, ma anche
buoni affari

per le attività commer-
ciali di Todi. 
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SPORT | CONCLUSI GLI INTERNAZIONALI DI TODI

Tennis: vincono Bedene e Savoretti
Torneo tra i più apprezzati dai professionisti ATP e ITF

Lo sloveno Aljaz
Bedene è il nuo-
vo Re degli In-

ternazionali di tennis
dell’Umbria. Un re illu-
minato dalle luci del
campo centrale del
Tennis Club Todi per
una finale storica, la
prima di notte della Di-
stal & itr group
Tennis Cup.�
Spalti gremiti con
sullo sfondo il
Tempio della
Consolazione ed
il profilo della
città di Jacopone,
in campo due straordi-
nari tennisti che hanno
dato vita ad un match
di altissimo livello. 
L’atto conclusivo del
Challenger ATP di To-
di ha regalato, ai tanti
appassionati presenti,
emozioni a non finire.
Una grande notte di
sport. Una notte lun-
ghissima iniziata alle

21.30 con l’ingresso in
campo dei finalisti
Aljaz Bedene e Marton
Fucsovics e terminata
dopo quasi tre ore di
gioco quando, con un
dritto vincente, lo slo-
veno ha portato a casa il
successo per 2-6 7-6 6-
4. Un incontro tiratissi-

mo in cui la maggior
esperienza di Bedene
(ex 71 del mondo e at-
tualmente 123 del
ranking ATP) ha fatto
la differenza. 
Il vincitore ha ricevuto
il trofeo dalle mani del
Sindaco di Todi, Carlo
Rossini, mentre Fucso-
vics è stato premiato
dal capitano di Coppa

Davis Corrado Baraz-
zutti. In campo per pre-
miare il Su-
pervisor ATP
Carl Baldwin
anche il Pre-
sidente FIT
Umbria Ro-
berto Carra-
resi, entusia-
sta della ma-
nifestazione.
Nel Torneo ITF Fem-
minile, è Alice Savoretti
ad aggiudicarsi la vitto-
ria. La ventiduenne
marchigiana, numero
723 WTA, ha avuto la
meglio, con un duplice
6-3, sulla statunitense
Lauren Embree, nume-
ro 5 del seeding. 
Bilancio più che positi-
vo per l’ITF femminile
che grazie alla formula
combined è, a detta di
tutte le tenniste parteci-
panti, un torneo di gran
lunga superiore alla
media. 

Oggi il tennis umbro
può vantare uno dei
tornei più apprezzati
dai professionisti del
circuito ATP e dalle
tenniste del circuito
ITF, unico combined

in Italia, Internazionali
di Roma a parte. 
«La nostra volontà –
commenta il Presiden-
te del comitato organiz-
zatore e del Tennis
Club Todi Marcello
Marchesini – è sempre
stata quella di promuo-
vere il grande tennis in
Umbria coinvolgendo
il più possibile tutti gli
appassionati, soprat-
tutto i più giovani. La
finale di domenica, con
un centrale gremito di
persone, ci ripaga di
tutti i nostri sforzi».

ARIETE: Giove ti regalerà quel pizzico di ottimismo che
ti aiuterà a cogliere meglio i frutti della fortuna. Marte a
fine mese la smetterà di tormentarti. Venere e Mercurio sa-

ranno irritanti. Impegnati a fondo sul lavoro perché la ruota sta
per girare! Miglioramenti in salute, favorita l’attività fisica.

TORO: Periodo piacevole, da dedicare a famiglia, vita
sociale, interessi personali o professionali, contando su
configurazioni positive. Con il transito di Venere il perio-

do sarà dolce e intrigante in amore. Sul lavoro pensa a tutto quel-
lo che puoi fare e agisci subito, sfruttando i raggi di Giove. 

GEMELLI: Ti aspetta un periodo molto positivo, fecon-
do di novità, di voglia di fare, di cambiare, di partire e di
conoscere gente. Questo mese Ti sentirai più sicuro di te

stesso, di conseguenza avrai meno difficoltà a chiedere, a spiegar-
ti, a farti valere o a perdonare. Ottimo umore e ottima forma! Mar-
te ti renderà grintoso e agguerrito per quasi tutto luglio. 

CANCRO: Probabile qualche tensione in casa oppure
tra i tuoi conoscenti. Ebbene, questo mese segna il pas-
saggio da un periodo complicato ad una fase di positiva

risoluzione. Le energie saranno ancora oscillanti ma vedrai che da
metà mese piano piano tornerai in perfetta forma. 

LEONE: Comunicazione, dialogo, vivacità e disponibi-
lità, saranno scanditi da Mercurio che sarà scoppiettante
nel segno amico dei Gemelli. Buonumore e gioia di vive-

re in aumento. Buone opportunità lavorative. Anche se è estate
potresti trovare ugualmente ottime occasioni per migliorare le tue
entrate o trovare un impiego, se lo stai cercando. 

VERGINE: Piccole ombre attraversano il tuo cielo e il
tuo cuore. Le stelle vorrebbero incoraggiarti ad essere ot-
timista, ma sul momento, specie se le preoccupazioni

prenderanno il sopravvento, potresti vedere nero e sentirti un po’
ansioso… La tua salute sarà abbastanza buona. A fine mese ritro-
verai la voglia e le possibilità di praticare sport. 

BILANCIA: Ti sentirai pronto ad affrontare la vita, i suoi
piaceri e i suoi doveri. Probabilmente dipende da alcuni
progetti che hai in serbo e che non vedi l’ora di realizzare!

Non mancheranno le novitàin amore. Sul lavoro i risultati che po-
tresti concretizzare in questo periodo non sono passeggeri!

SCORPIONE: Mese tutto sommato scorrevole. Nuove
amicizie simpaticissime in arrivo! In amore ti aspettano
belle sorprese! L’intero mese è positivo per il lavoro. Fiac-

ca in vista! Probabilmente a causa del caldo o dell’impellente vo-
glia di ritirare i remi in barca per pensare solo a riposarti!

SAGITTARIO: Sei un po’ imbronciato forse è colpa di
un imprevisto familiare. In amore contraddizioni e dub-
bi accanto ad una grande passionalità. Sul lavoro distra-

zione e svogliatezza. Favorita l’attività fisica, lo sport, e perfino tra-
guardi se sei uno sportivo professionista. 

CAPRICORNO: La tua situazione è in miglioramento,
ma per vedere una risoluzione definitiva forse dovrai
aspettare il mese prossimo. In amore non ti aspetta un

mese scorrevole. Potrebbe essere per la noia, l’insoddisfazione, la
voglia di qualcosa di più. Sul lavoro speri di concretizzare parec-
chie cose. Questo mese dovrai fare attenzione allo stress.

ACQUARIO: Ti sentirai pieno di voglia di fare e avrai
numerosi progetti da realizzare per la vita privata, lo sva-
go e le vacanze. In amore dialogo, complicità, voglia di

programmare qualcosa di importante, sorprese, novità e tanto al-
tro ancora per trascorre un periodo all’insegna di emozioni sem-
pre coinvolgenti. Potresti avere ottime occasioni lavorative.

PESCI: I doveri quotidiani ti peseranno soprattutto a
causa di incomprensioni che potrebbero annuvolare i
rapporti in famiglia o con gli amici. La tua situazione

astrale collaterale è davvero buona e potrebbe darti la forza di non
cedere al pessimismo. Le stelle questo mese ti consigliano pru-
denza. Niente scelte affrettate, niente distrazioni e occhi aperti. 

AMBIENTE | APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO

Tutte le pre-aperture della caccia
Tre giornate di pre-apertura nei giorni 1-7-14 settembre

«In parti-
colare –
dice l’as-
sessore -
a bb i amo
portato da
2 a tre  le
giornate di
preapertu-
ra, nelle giornate di lu-
nedì 1 settembre e delle
due domeniche succes-
sive  (7 e 14 settembre)

con la li-
mitazione,
per que-
s t ’u l t ime
due, alle
ore 13. Si
tratta di
una im-
po r t an t e

novità, frutto di un co-
mune intendimento
delle Associazioni ve-
natorie.

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria, su proposta

dell’assessore alla cac-
cia Fernanda Cecchini,
ha approvato, il Calen-
dario venatorio per la
prossima stagione
2014/2015 che, acco-
gliendo i desiderata dei
cacciatori, amplia signi-
ficativamente i limiti
inizialmente previsti.

Inoltre è stata inserita la
possibilità di prelevare
anche la specie quaglia
nella giornata del 14
settembre. Rispetto al
testo preadottato sono
state poi posticipate le
chiusure della specie
lepre dal 7 al 14 dicem-
bre e della caccia di se-
lezione dal 28 febbraio
al 15 marzo.
Resta fissata alla terza
domenica di settembre
(il 21) l’apertura gene-
rale a tutte le specie.
Per il cinghiale si inizia
domenica 5 ottobre e si
chiude il 4 gennaio. La
Regione chiederà la
possibilità di caccia in
deroga per le specie
storno e fringuello.



23www.iltamtam.ittamtam luglio-agosto 2014

Si dipinge col cervello e non con le mani.     Michelangelo Buonarroti,Lettere, XVI sec., XVI sec.

TODI | DUE COLPI CHIUDONO LA CAMPAGNA ACQUISTI

L’Almasa Basket si è rafforzata
Verso la serie C con Edoardo Parretta ed Alessandro Agliani

sticamente.
Luca Maglione ne ave-
va caldeggiato forte-
mente l’ingaggio e alla
fine hanno prevalso
l’attaccamento a Todi
ed il progetto tecnico
accattivante che hanno
convinto Edoardo che
sarà, insieme all’altro

grande acquisto
Alessandro Aglia-
ni, tuderte di na-
scita, uno degli
elementi fondanti
del Basket Todi
2014-15. 
Due colpi impor-
tanti che alzano

notevolmente il tasso
tecnico e agonistico del-
la squadra tuderte che, a
meno di clamorose op-
portunità, ha concluso
la sua campagna di
rafforzamento in vista
del prossimo campiona-
to di Serie C Regionale.

posto di Guido Poponi. 
La cosa che preoccupa
la Società è però il fatto

che la conven-
zione con il
Comune, per
la gestione de-
gli impianti
sportivi, è sca-
duta e al mo-
mento non si
hanno certez-

ze sulle modalità di rin-
novo. 

proda a Todi grazie al-
l’accordo raggiunto
con il presidente Luca
Rossini e il di-
rettore sporti-
vo Filippo
Montori. Pro-
prio quest’ul-
timo rappre-
senta la secon-
da grossa no-
vità nell’asset-
to societario della squa-
dra. Montori prende il

Con due “fuochi
d’artificio” s’è
conclusa la cam-

pagna acquisti dell’Al-
masa Basket Todi in vi-
sta del campionato di C
regionale umbro.
Edoardo Parretta torna
con la formula del pre-
stito al Basket Todi do-
po tanti splendidi cam-
pionati giovanili e Se-
nior vissuti da protago-
nista alla Val Di Ceppo.
La forte guardia tuderte
classe ‘94 tornerà ad in-
dossare la maglia che
l’ha visto nascere cesti-

Prime novità in vi-
sta della prossi-
ma stagione, per

il Todi Calcio, a partire
dal cambio alla guida
della panchina. Vincen-
zo Conti è infatti il nuo-
vo allenatore della pri-
ma squadra del Todi.
Conti, dopo tre stagio-
ni da allenatore delle
giovanili della Ternana
e dopo l’esperienza alla
Voluntas Spoleto, ap-

CALCIO |MONTORI NUOVO DIRETTORE SPORTIVO 

Conti nuovo allenatore del Todi

MASSA | SPORT ED AGGREGAZIONE DEI RAGAZZI 

Le Micro Olimpiadi massetane
Non solo sport, ma anche caccia al tesoro, ballo e musica 

traverso lo sport, la re-
citazione, la caccia al te-
soro, le arti figurative, il
ballo, la musica e le se-
rate a tema.
Il Parco Gubbiotti e le
piazze del Centro Stori-
co, ma anche le frazio-
ni, hanno ospitato le
performance dei circa
150 ragazzi e 40 orga-
nizzatori. Una festa
estiva corale, molto
partecipata ed apprez-
zata dai massetani e

non solo.
Molto ben riuscite, an-
che se nate a sorpresa,
le 7 mostre allestite nel
centro storico nell’arco
di mezza giornata, con
altrettanti gruppi di ra-
gazzi che sono stati in
grado di raccogliere
una serie di oggetti,
utensili, giornali, foto-
grafie, cartoline, docu-
menti, libri, ed altri e
variegati cimeli del
loro passato.

Si è conclusa il 6
luglio scorso, la
22^ edizione del-

le Micro Olimpiadi
massetane, manifesta-
zione  tradizionalmente
organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Ac-
tor Mattis di Massa
Martana, in collabora-
zione con il Comune e
che ha per finalità l’ag-
gregazione e il coinvol-
gimento dei  ragazzi e
dei giovani del paese at-

SPORT | GLI ASSETTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Todi Volley affidato a Mister Ricci
Dario Sanna, direttore sportivo e direttore tecnico

passata stagione, pro-
prio nell’ottica di po-
tenziare l’assetto socie-
tario e la
s t r u t t u r a
organizza-
tiva,  il ruo-
lo di Diret-
tore sporti-
vo e di Di-
rettore tec-
nico di tut-
to il settore giovanile,
inclusa la serie D, setto-
re particolarmente im-
portante nel progetto di
crescita  della società.
Di conseguenza è arri-
vato l’affidamento della
guida tecnica della B1 a

Mister Gianluca Ricci,
tuderte doc che tanto
onore s’è fatto nel setto-

re e che ora
‘torna a ca-
sa’ con orgo-
glio e gran-
de entusia-
smo per il
progetto del
quale entra a
far parte.

Leandro Palomba, già
vice presidente e brac-
cio destro del presiden-
te, sarà anche il Diretto-
re Generale, mentre è
stata confermato il team
manager Alessandro
Acciacca.

Novità in casa
Todi Volley, al-
la luce di una

conclusione di stagione
ricca di soddisfazioni.
La bella e meritata sal-
vezza in B1, così come
in serie D, infatti, con-
fermano la consistenza
delle idee e dei pro-
grammi di un gruppo
che è forte di un bel set-
tore giovanile in piena
crescita.
Il presidente Fabio
Cauduro con il suo vice
Leandro Palomba, han-
no conferito a Dario
Sanna, allenatore della
formazione di B1 nella



AUTO E MOTO

ToyotaYaris 5porte 1.4D, Sol, an-
no 2008, km 77 mila, unico pro-
prietario, vendesi. Tel. 320-
7991461.
Vendo Fiat Punto 55, anno ‘96, re-
visionata, euro 500. Tel. 328-
7032987.
Opel Corsa 5 porte 1.2 benzina, an-
no 2007, ultimo modello, climatiz-
zatore, unico proprietario, vendesi.
Tel. 320-7991461.

IMMOBILI

Vendesi orto irriguo di mq 360
complessivi, con grottino e vasca
di accumulo acqua piovana, ottima
esposizione, zona Todi Centro,
Via di Mezzo Muro, 5. Tel. 347-
4764069.
Affittomini appartamento di nuo-
va ristrutturazione, non arredato
nel centro storico di Monte Castel-
lo di Vibio. Tel. 380-9009000.
Pantalla, vendo appartamento
completamente ristrutturato, con
certificazioni, mq 87 con 2 terraz-
zi, soffitta e garage. Prezzo interes-
sante. Tel. 377-1789991.
Vendo a Perugia mini apparta-
mento a prezzo da affare. Tel. 331-
2213852.
Zona Marsciano, affittasi apparta-
mento arredato. Tel. 349-6026031.
Vendo a Colpetrazzo casa autono-
ma su due livelli giardino carrabile
per 4  auto, terreno oliveto magaz-
zino e spazio edificabile. Tel. 338-
2186420.
Affitto appartamento a Todi, via
Cesia n. 8, di mq. 64, mobiliato, 
al secondo piano, con cantina. Tel.

328-3299590.
Marsciano, vendesi
appartamento di mq
70 composto da: sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere, 2
bagni, terrazzo di 12
mq e garage di 14
mq. Possibilità 
di accollo mutuo, rata
mensile dai 240 ad
un max 310 euro.

Tel. 347-6932320.
Massa Martana immediata perife-
ria, in casale trifamiliare, affittasi
appartamento mobiliato mq. 45 ri-
scaldamento autonomo camino
posto auto, piccolo giardino prez-
zo concorrenziale. Tel. 347-
3569474.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica e ter-
reno adiacente, zona P.i.p. Pantal-
la. Tel. 075-888186.
Affittasi posto auto coperto a To-
di in Via Circ.ne Orvietana, in-
gresso retro supermercato Conad.
Tel. 075-8943656.
Vendo o affitto appartamento en-
tro le mura di Todi, 120 mq, 3
stanze matrimoniali di cui una
doppia, 3 bagni, ampio salone con
camino, cucina, ripostiglio, lavan-
deria, terrazzo. Appartamento ri-
strutturato nel 2009. Tel. 329-
4409960.
Cedo casa in affitto a Marsciano,
semindipendente. Tel. 327-
3037308.
Affitto appartamento a Marscia-
no. Tel. 380-5972565.
Affitto appartamento a Massa Mar-
tana, a 500 metri dal centro stori-
co. Termoautonomo con giardino
e parcheggio. Prezzo modico. Tel.
347-9878233.
Affittasi ad Acquasparta, locale
commerciale fronte strada, di 140
mq, prezzo interessante. Tel. 347-
9878233.
Vendo appartamento zona Mar-
sciano, di mq 120, garage di mq
60, soffitta, orto, giardino, annes-
si, tutto recintato. Tel. 333-
6182416.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Todi cedesi avviata attività com-
merciale concessionaria di presti-
gioso marchio nazionale di articoli
da regalo. Tel. 366-8972806.
Cedesi/vendesi avviata attività di
lavanderia centro storico di Todi.
Tel. 075-8942385.
Centro di Terni, vendesi pizzeria
al taglio e asporto, licenza A e B,
con superalcolici, vicinissimo
scuola media e liceo. Tel. 349-
5165660.

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.
Scuola di lingue operativa da 25
anni cerca insegnanti madrelingua
inglesi o americani per corsi inten-
sivi e sviluppo collaborazione a
lungo termine, tra Perugia, Todi e
Terni. Inviare cv via fax al 075-
8949049 o tel. al  075-8948364.
Cerco urgentemente insegnante di
lingua tedesca per preparazione
esami universitari. Zona Marscia-
no. Tel. 345-5751517.
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendi-
ta di Todi. Offresi fisso di euro 750
più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Tel.
335-6231001.
Cercasi ragazza per lavoro di bari-
sta. Si richiede bella presenza e

massima serietà. Zona Todi. Tel.
328-1554227.
Ragazza di 23 anni seria, puntua-
le, non fumatrice, cerca lavoro co-
me baby sitter. Esperienza matura-
ta presso scuola materna. Tel. 338-
3123569.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie o stiratura. Zona Todi,
massima serietà. Tel. 333-
4972827.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria cerca lavoro per assi-
stenza anziani diurna, anche ospe-
daliera, domestica, pulizie. Tel.
338-1789075.
Cerco lavoro come addetta alla ca-
sa o badante, a Todi. Esperienza
pluriennale, referenziata. Tel. 329-
7910356.
Signora italiana cerca lavoro come
domestica o stiratura. Tel. 338-
1879069.
Ragazzo italiano con esperienza
cerca lavoro come addetto alle pu-
lizie di condomini, uffici, abitazio-
ni. Si offre anche come giardiniere.
Massima serietà. Disponibilità im-
mediata. Prezzi modesti. Tel. 340-
7842922.
Ragazzo italiano ventiquattrenne
uscito con il diploma del liceo
scientifico,  cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Ragazzo serio e volentero-
so. Tel. 328-6276414.
Cerco lavoro come badante anche
di notte 24 su 24, anche pulizie.
Zona Marsciano. Tel. 389-
5353932 - 328-2859071.
Italiana, giovane e volenterosa,
cerca lavoro per pulizie domesti-
che o stiratura. Massima serietà.
Zona Todi. Tel. 345-5013823.
Operaio metalmeccanico saldato-

re, tuttofare, cerca la-
voro. Tel. 327-
3037308.

LEZIONI

Ragazza laureata con
esperienza e buoni ri-
sultati impartisce le-
zioni di recupero, in-
glese, italiano e latino.
Massima serietà e
prezzi modici. Tel. 347-2643326.
Insegnante con esperienza di ma-
terie scientifiche, impartisce lezio-
ni di matematica, fisica ed altre ma-
terie tecniche. Tel. 328-1915343.
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica per alunni di scuole
medie e superiori. Tel. 347-
6756686.
Docente con esperienza di materie
tecniche impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica, chimica ed altre
materie scientifiche. Tel. 349-
7927598.
Laureata in lettere impartisce le-
zioni in materie letterarie e lingui-
stiche a bambini e ragazzi, anche a
domicilio. Tel. 349-3795270.
Impartisco lezioni di economia
aziendale. Tel. o.p. 389-1870630.

ANIMALI

Regalasi cuccioli nati il 1 giugno
da incrocio boxer-breton. Belli,
dolci e intelligenti adatti per com-
pagnia, caccia e tartufo. Tel. 339-
3820403 - 338-2488915.
Regalasi bellissimi gattini, incro-
cio siamese e certosino, occhi cele-
sti. Tel. 338-3870142.
Si regalano cuccioli di cane di ta-
glia piccola, di colore bianco pez-
zati neri o neri sfumati in marrone.
Tel. o.p. 075-8745422.
Regalasi splendidi gattini multi-
colore e tigrati. Tel. 335-
8392633.
Vendo cuccioli di barboncino na-
no. Tel. 075-8989169.
Vendesi cuccioli di Breton bianco
e arancio nati a fine maggio, da ad-
destrare. Tel. 338-3018339.
Vendesi cuccioli di Labrador Re-

trivier, maschi e femmine, disponi-
bili dal 18 agosto, con pedegree,
vaccinazione, sverminazione e mi-
crochip. Tel. 347-6875713.

ARREDAMENTO

Vendesi cucina in muratura in
blocchi, color noce anticato, ango-
lare sinistro, mt. 4,55 totali, com-
pleta di elettrodomestici, ottimo
prezzo. Tel. 339-4343670.

VARIE

Vendo fucile automatico Benelli
Raffaello calibro 12. Tel. 349-
8145631.
Vendesi bagno Barone nuovo;
poltrona gonfiabile per vasca da
bagno per anziani e disabili. Possi-
bile prova. Tel. 347-7748321.
Vendo smartphone Arcus 50 Pla-
tinum, come nuovo, euro 120; Dj
controller per ipad, iphone, usata
sole 2 volte, euro 115 trattabili; si-
stema dolby surround Sony con
subwoofeer, ottimo stato, euro
120. Tel. 075-8787920.
Vendo porta basculante con acces-
so pedonale, in buone condizioni,
dimensioni cm. 211 x 247. Tel.
349-3124572.
Vendesi pinne Rondine 44-45 e
maschera da sub, vendo tenda a
strisce con palline di vetro e plasti-
ca, vendo cassetta portattrezzi,
vendo teli antichi. Tel. 329-
5432929.
Cerco stufa a pellet ad aria da 7-8
KW. Tel. 329-5432929.
Vendo condizionatore ad acqua
(Pinguino) ad euro 50. Tel. 347-
6647553.

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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Il mio concetto di persona piacevole è quello di una persona che è d’accordo con me.      Benjamin Disraeli


