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(come la banca, la far-
macia e il supermercato
di Spina, solo per fare
alcuni esempi), si trova

proprio nella fascia
A.
Sono già stati eroga-
ti i primi contributi
e non appena verrà
comunicato, per
ogni progetto auto-
rizzato, l’inizio lavo-
ri, la ditta prescelta e
la sua regolarità con-

tributiva, oltre all’avve-
nuta apertura del conto
dedicato, verranno ero-
gati gli altri. 
“La ricostruzione pe-
sante – spiega il Sinda-
co Alfio Todini – sta
entrando quindi a regi-
me e si tratta del rag-
giungimento di un
obiettivo che è costato
tanto lavoro da parte
nostra e tanto sacrificio
da parte dei cittadini
coinvolti».� 

Segue a pagina 4

MARSCIANO | SONO 22 SU 57 PROGETTI APPROVATI

Avviata la ricostruzione pesante
Ai progetti finanziati, già assegnati 6,5 milioni di euro

Soddisfazione del-
l’amministrazio-
ne comunale di

Marsciano per l’avvio
dei primi cantieri della
ricostruzione pesante
post terremoto, che
consentiranno, nel cor-
so del 2015, a molte fa-
miglie di rientrare nelle
proprie abitazioni. �Per
ora sono 22, su un tota-
le di 57, i progetti di ri-
costruzione pesante ap-
provati e finanziati per
un totale di circa 6.5
milioni di euro asse-
gnati. 29 i nuclei fami-
liari interessati e due at-
tività produttive inseri-
te nelle unità strutturali
identificate.
I progetti approvati so-
no così dislocati sul ter-
ritorio: 8 a Spina, 3 a
San Biagio della Valle,
3 a Castiglione della
Valle, 2 a Pieve Caina, 2
a Sant’Apollinare e 1 a
Monte Vibiano, a San

Valentino, a Papiano e a
Villanova.
Molte altre pratiche so-
no in un’avanzata fase

di istruttoria e saranno
autorizzate ed approva-
te in breve tempo. Fini-
to il lavoro per la fascia
A (la più corposa e che
comprende proprietari
e molte attività produt-
tive) si proseguirà se-
condo le priorità fissa-
te.� Per quanto riguarda
le attività economiche
va considerato che la
grande maggioranza di
queste, essendo appun-
to inserite in edifici in-
sieme alle abitazioni

per diverse settimane
laboratorio teatrale dif-
fuso, luogo in cui gli
spettacoli nascono, pri-
ma ancora che essere
messi in scena.� �I risul-
tati ci incoraggiano ad
andare avanti con forza
per rispondere alla

sempre più evi-
dente urgenza di
cultura».
Noi non ci sentia-
mo in grado di giu-
dicare da un punto
di vista artistico il
Todi Festival che
quest’anno, proba-

bilmente ha offerto an-
che spettacoli di buon
livello, con spunti di
maggiore leggerezza e
piacevolezza rispetto ad
altre edizioni (ma anche
un clamoroso flop alla
“Prima” che ha costret-
to Spada addirittura a
chiedere scusa).

Segue a pagina 2

TODI | PRIMO BILANCIO DELLA 28ESIMA EDIZIONE

Un Todi Festival da rivedere?
Male la Prima, ma anche spunti culturali interessanti

Immancabile, dopo
ogni Todi Festival,
arriva il momento

di tirare il bilancio sulla
manifestazione cultura-
le più importante per la
città di Todi e non solo.
Il Sindaco di Todi Car-
lo Rossini, ha tracciato
un suo bilancio nel
quale esprime gra-
titudine a Silvano
Spada «per il lavo-
ro ed i risultati del-
l’edizione 2014 del
Todi Festival» e a
tutti coloro che
hanno reso possi-
bile la manifestazione
con i suoi tanti eventi ed
in primo luogo la Re-
gione Umbria nella per-
sona della Presidente
Marini per il sostegno e
la collaborazione al Fe-
stival.
«Il Todi Festival – pro-
segue Rossini - ha fatto
registrare presenze im-

portanti agli spettacoli
inediti proposti, spesso
andati in scena con un
“tutto esaurito”. Gran-
de attenzione anche per
mostre, incontri, pre-
sentazioni di libri ed
eventi. Un sincero gra-
zie a tutti i soggetti pri-

vati che per queste oc-
casioni hanno aperto al-
cuni tra i palazzi più
belli della città, regalan-
do emozioni ulterio-
ri.� �Oltre che alla Città
ed all’Umbria, ci piace
pensare che con il suo
festival, Todi abbia con-
tribuito alla vita cultura-
le del Paese, divenendo



Nella condizione umana c’è una verità: che tutti gli uomini mentono. La sola variabile è su cosa mentono.      Dr. House
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Todi AppyDays,
il primo grande
evento italiano

dedicato al mondo del-
le Applicazioni per di-
spositivi mobili, in pro-
gramma a Todi dal 25
al 28 Settembre. Anche
se delle “App” tutti ne
parlano, molti le usa-
no, pochi sono
davvero con-
sapevoli di
come pos-
sono cambiare
le nostre abitu-
dini quotidiane.
La kermesse
ideata dall’a-
genzia Sedi-
cieventi e or-
ganizzata in
collaborazione con il
Comune di Todi, la Re-
gione Umbria, la Ca-
mera di Commercio di
Perugia e le associazio-
ni di categoria del terri-
torio, vedrà per quattro

giorni, professionisti,
curiosi ed esperti del
settore incontrarsi nella
città considerata la più
vivibile del mondo. L’o-
biettivo è di creare
un’occasione d’incon-
tro e di confronto fra i
players che stanno fa-
cendo crescere il set-

tore delle App, il
cui valore, de-
stinato a cre-
scere, am-

monta a circa
26 miliardi di

euro, pari al 2% del
PIL italiano. 
Il Cubo di
Rubik, rom-

picapo precur-
sore del concetto di
“touch”, che proprio
nel 2014 compie 40 an-
ni, è l’immagine scelta
per rappresentare la
kermesse che si avvale
della direzione tecnica
di Fabio Lalli.

Todi Appy Days preve-
de un format innovati-
vo, suddiviso nei quat-
tro topic Personal, Bu-
siness, Enjoy e Life,
con attività specifiche
sia per un target tecnico
di programmatori e svi-
luppatori, sia per un
pubblico più trasversa-
le di curiosi ed appas-
sionati. Un’apposita se-
zione sarà dedicata ai
bambini.
Esperti di levatura na-
zionale porteranno e
condivideranno la loro
esperienza nello svilup-
po di applicazioni mo-
bili.
Volontari, sviluppatori,
aziende ed associazioni
possono proporre il loro
progetto sul sito ufficiale
della manifestazione
www.appydays.it  per
contribuire a progettare
dal basso la prima edizio-
ne di Todi Appy Days.

EVENTI | IN PROGRAMMA DAL 25 AL 28 SETTEMBRE

Todi APPyDays: un mondo di App
Un’occasione d’incontro e di confronto sulle applicazioni Resta il fatto però

che su un totale di
undici giorni di festival,
gli spettacoli di peso (in
termini di numeri cioè
di spettatori e quindi di
affluenza in città) ce ne
erano praticamente solo
tre: la “Prima” del festi-
val su Marina Berlusco-
ni al teatro (con una re-
plica); il primo spetta-
colo “Vico Sirene” an-
ch’esso al teatro e con
una replica; lo spettaco-
lo finale Sunset Boule-
vard in Piazza del Popo-
lo.
Tutti gli altri spettacoli
si sono tenuti in loca-
tion piuttosto limitate
dal punto di vista dei
posti per gli spettatori,
il che sta a significare
che il seguito agli spet-
tacoli è stato giocoforza
limitato a poche decine
di spettatori (al massi-

mo 100-150 spettatori).
Inoltre, molti degli
spettacoli andati in sce-
na sono stati replicati
(12 prime e 20 repli-
che).
Come quasi ogni anno
c’è da interrogarsi su
quanto, nel rapporto
costi/benefici, la città di
Todi ne tragga. Sicura-
mente la valenza cultu-
rale e l’importanza di
creare un “laboratorio
teatrale” come lo ha de-
finito il sindaco, spinge-
rebbero ad andare
avanti. L’altra faccia del-
la medaglia è però la ri-
strettezza economica in
cui ci troviamo e che ci
imporrebbe di indiriz-
zare almeno parte delle
molte energie confluite
nel festival, dove se ne
possa avere anche un
maggior ritorno in ter-
mini economici. 

Dalla prima pagina

Un Todi Festival da rivedere?

Da un po’ di tem-
po a Todi sem-
bra essersi ri-

messa in moto la mac-
china dei lavori pubbli-
ci, con opere in diverse
parti della città e delle
frazioni tuderti. Vedia-
mo una panoramica de-
gli ultimi lavori realizza-
ti e di quelli ancora in
cantiere.
Alla presenza delle au-
torità sono stati inaugu-
rati il 2 agosto scorso, a
Torregentile, i lavori
che hanno interessato il
ripristino della viabilità

nella strada comunale
in Località Carognola e
la sistemazione dell’A-
rea Verde del nucleo
frazionale tuderte.
Riguardo la viabilità,
sono stati completati in-
terventi di manutenzio-
ne straordinaria resisi
urgenti a seguito di una
frana che aveva interrot-
to la strada comunale. I
lavori, per un importo
di quasi 100mila euro,
sono stati seguiti dal
Servizio Manutenzioni
e sicurezza del Comune
di Todi ed hanno ri-

guardato l’asfaltatura
del manto stradale e la
realizzazione di un
guardrail in legno.

Ultimati anche i lavori
di sistemazione esterna
e di miglioramento del-
l’Area Verde comunale.
Gli interventi, forte-
mente richiesti ed attesi

TODI | OPERE IN CANTIERE E GIÀ INAUGURATE

Lavori pubblici e tagli del nastro
Interventi a Torregentile, Pontecuti e Pian di San Martino

dalla popolazione, han-
no riguardato la realiz-
zazione di un muro con
blocchi auto portanti e
di una staccionata in le-
gno per la messa in si-
curezza dell’area pub-
blica, che è ora dotata
delle misure idonee alla

piena fruibilità da
parte degli abi-
tanti della frazio-
ne tuderte. 
La frazione di
Pontecuti benefi-
cerà della realiz-
zazione di una

nuova pavimentazione,
visto che quella attuale
presenta numerosi dis-
sesti e ammaloramenti
che pregiudicano seria-
mente la sicurezza del

traffico sia pedonale. 
L’impegno economico è
per un totale di euro
189.064,13 euro, oltre
IVA 22%. L’intervento
necessario consiste nel-
la rimozione delle pavi-
mentazione esistenti e
degli impianti fognante
e idrico, nello scavo per
l’ alloggiamento dei
nuovi impianti, nella
predisposizione dei sot-
to-servizi, nel ripristino
delle pavimentazioni.
L’altro cantiere attual-
mente in corso, che ri-
guarda il campo poliva-
lente di Pian di San
Martino, si sta realiz-
zando grazie ad un fi-
nanziamento da parte
dell’ETAB “La Conso-
lazione”.� 
L’intervento si è reso ne-
cessario a seguito dei pe-
santi danneggiamenti
dell’esondazione del Te-
vere di due anni fa. La si-
stemazione del manto in
gomma, che sarà com-
pletato nel giro di qual-
che giorno, segue il ripri-
stino dell’impianto elet-
trico e di illuminazione
dello stesso campetto
polivalente eseguito nel-
le scorse settimane.



La vita è come l’anticamera di un dentista. C’è sempre uno che sta peggio di te.     Stefano Benni, Baol, 1990
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TODI | L’AMMINISTRAZIONE SPIEGA LE SCELTE

Approvato il bilancio del Comune
Come saranno pressione fiscale, spese correnti e servizi

Dopo un Consi-
glio comunale
durato 18 ore,

per l’approvazione del
bilancio preventivo,
l’Amministrazione co-
munale di Todi ha dif-
fuso una nota per illu-
strarne le linee guida.
«Il bilancio approvato –
ha spiegato il Sindaco –
risente in larga parte
delle scelte compiute
dallo Stato centrale e
dai vincoli imposti agli
Enti Locali, che attual-
mente hanno uno stret-
tissimo margine di au-
tonomia impositiva a
fronte di un’ulteriore
diminuzione dei trasfe-
rimenti statali: le entra-
te tributarie proprie del
Comune di Todi, pari a
10.479.298 euro, rap-
presentano nel 2014 la
quasi totalità (73,25%)
delle entrate correnti
che si attestano a

14.306.270 euro».
«In questo quadro – ha
continuato Carlo Ros-
sini – abbiamo cercato
di mitigare il più possi-
bile gli effetti dei mec-
canismi di imposizione
fiscale stabiliti dallo
Stato compiendo scelte
precise a favore delle
fasce più deboli e con
provvedimenti all’inse-
gna dell’equità e pro-
gressività contributiva.
Dopo l’estate partirà un
programma specifico
per l’accertamento del-
le entrate tributarie del
Comune, un progetto
concordato e condiviso
con le organizzazioni
sindacali ed attuato in
collaborazione con l’A-
genzia delle Entrate.
L’obiettivo è avere un
quadro delle entrate
certe su cui poter effet-
tuare le adeguate azioni
di progettazione e pro-

grammazione a breve e
medio termine».
«Abbiamo confermato
e, in alcuni casi, poten-
ziato – ha ribadito il
Sindaco – gli interventi
in tre settori chia-
ve: sociale, cultu-
ra e manutenzio-
ni. Sul primo, ci
troviamo a fron-
teggiare nuove
esigenze che so-
no emerse con il
progredire della
crisi economica.
Sulla cultura con-
tinuiamo ad investire
come pochi altri Co-
muni: basti pensare, ad
esempio, che quest’an-
no raddoppieremo la
stagione di prosa. Per le
manutenzioni abbiamo
recentemente potenzia-
to il Servizio comunale
con l’acquisto di due
nuovi mezzi per fron-
teggiare le continue ri-

chieste ed emergenze».
Entrando nel dettaglio,
l’Assessore al Bilancio
Luca Pipistrelli ha sot-
tolineato la riduzione
delle spese correnti,
per il 2014, pari a
176.000 euro, eviden-
ziando come negli ulti-
mi due anni sono stati

effettuati tagli per oltre
1.500.000 euro, di cui
circa 500.000 sulle
spese per il personale.
«La scelta di fondo – ha
proseguito Pipistrelli –
è stata di non aumenta-
re le tariffe dei servizi a
domanda individuale:
rimarranno quindi inal-
terate le rette relative ai
servizi scolatici, inclusa

la refezione scolastica,
ed i servizi socio assi-
stenziali».
Per l’addizionale IR-
PEF sono state confer-
mate le aliquote vigenti
nel 2013 ed è stata am-
pliata la soglia di esen-
zione, portata da 7.500
a 10.000 euro. Ciò

consentirà di
esentare il
13,5% della po-
polazione rile-
vante ai fini IR-
PEF, pari a circa
1200 cittadini
tuderti.
Riguardo l’IMU
si è scelto di se-
guire, anche nel

2014, l’impostazione
generale di difesa delle
classi più deboli e di at-
tenzione alle attività
produttive e commer-
ciali, confermando l’in-
tero pacchetto appro-
vato nel 2013. È stata
quindi confermata l’e-
senzione dal pagamen-
to dell’IMU per le abi-
tazioni concesse in uso

gratuito ai familiari “in
linea retta” entro il pri-
mo grado di parentela.
Riguardo la TASI (Tri-
buto sui Servizi Indivi-
sibili), la nuova tassa
prevista dalla normati-
va nazionale, sono state
impostate al minimo le
aliquote e definite le
scadenze di pagamento
in 2 rate, la prima il
16/10/2014 e la secon-
da il 16/12/2014.
Per la Tassa sui Rifiuti
(TARI) sono state ap-
provate le aliquote mi-
nime sia per le abitazio-
ni che per le attività
produttive».
Riguardo ai rifiuti, l’As-
sessore ha ribadito co-
me il Comune di Todi
sia posizionato stabil-
mente ben oltre la quo-
ta del 65% nella raccol-
ta differenziata e che
entro settembre sarà
completato l’allarga-
mento del servizio di
raccolta differenziata
nell’area nord del terri-
torio comunale.



L’innocenza è veneranda, ma quanto lo è pure il pentimento!     Silvio Pellico
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Con la partenza
dei primi can-
tieri della rico-

struzione pesante «en-
triamo in una fase nuo-
va – ha detto il sindaco
Todini - quella della ri-
partenza e del rilancio.�
C’è ancora molto da fa-
re, sia per andare avanti
sulla ricostruzione che
per reperire nuove ri-
sorse per tutto ciò che
non è stato ancora fi-
nanziato. Ma stiamo co-
minciando, dopo aver
portato a termine la ri-
costruzione ‘leggera’, a
sanare le ferite più se-
rie.
Siamo soddisfatti quin-
di ma non appagati. È
in piena attività anche il
lavoro di progettazione

per l’attuazione del PIR
di Spina da parte delle
equipe tecniche indivi-
duate dai proprietari.

Siamo consapevoli di
quanto, in questo mo-
mento tanto difficile, le
risorse per la ricostru-
zione siano anche una
boccata di ossigeno
che, in termini diretti
ed indiretti, potrà avere
effetti positivi sul tessu-
to economico locale e
in particolare su quello
delle aree maggiormen-
te colpite dal sisma.
Stiamo cercando sem-

pre di semplificare e ve-
locizzare e a questo
proposito voglio rin-
graziare tutti i tecnici

coinvolti del Comu-
ne, compresi quelli
del settore urbani-
stica e della Coop
Chiaromondo che
istruisce le prati-

che, della Provincia e
della Regione conti-
nuando a chiedere il
massimo sforzo per
cercare di fare presto e
bene.� Andiamo quindi
avanti con determina-
zione e fatti concreti
nell’affrontare quella
che rimane la nostra
priorità e una delle sfi-
de più importanti del
nostro mandato ammi-
nistrativo». 

Dalla prima pagina

Avviata la ricostruzione pesante

Con il mese di
settembre a
Marsciano ini-

zierà una “vendemmia”
di lavori pubblici, inte-
sa nel senso che sono
venuti a maturazione
progetti per l’edilizia
scolastica per oltre
1milione e
200mila euro.
Non sarà, in-
fatti, solo il se-
condo stralcio
del Puc 2 a
prendere avvio
a Marsciano,
ma anche una
serie di importanti in-
terventi di edilizia sco-
lastica che nei prossimi
mesi coinvolgeranno
diverse scuole su tutto
il territorio comunale.�
Si inizia con due inter-
venti di adeguamento
sismico e ristrutturazio-
ne che interesseranno
l’asilo nido di Spina,
per un importo di
350mila euro e la scuo-
la materna di Compi-
gnano per un importo
di 250mila euro.� Sono
invece in via di comple-
tamento i lavori di mi-
glioramento sismico,
per un importo di
108mila euro, che han-
no interessato la scuola
elementare IV Novem-
bre del capoluogo.

A questi interventi si
aggiungeranno, nei me-
si invernali, un lavoro
di efficientamento ener-
getico per la scuola ma-
terna di Papiano, di im-
porto pari a 207mila
euro e per il quale è sta-
to approvato il progetto

esecutivo, e il 2° e 3°
stralcio dei lavori di
adeguamento sismico
del polo scolastico di
Schiavo per un importo
complessivo di 350mila
euro e con inizio lavori
previsto a gennaio
2015.
«È sotto gli occhi di
tutti come in questi an-
ni – afferma l’Assessore
alle Politiche scolasti-
che Luigi Anniboletti –
l’Amministrazione si sia
battuta con forza ed ab-
bia lavorato con impe-
gno sul fronte degli in-
vestimenti scolastici
per garantire, innanzi-
tutto, la presenza di
plessi sicuri e funziona-
li al ruolo educativo
della scuola.� Dopo i
circa 2 milioni e 300
mila euro investiti nella
precedente consiliatura
per lavori di adegua-
mento sismico e ristrut-
turazione dei plessi, og-
gi continuiamo su que-

sta stessa strada con
questi interventi che
ammontano ad oltre un
milione e 200mila euro,
frutto di un grande
sforzo per il reperimen-
to delle risorse e per la
progettazione. �L’obiet-
tivo da raggiungere è

infatti strategico e
riguarda, oltre al
tema della sicu-
rezza, anche
quello della com-
petitività del no-
stro sistema sco-
lastico in fatto di
adeguatezza for-

mativa e qualità dell’in-
segnamento. Aspetti,
questi, che l’Ammini-
strazione continua a so-
stenere anche mante-
nendo inalterato il pro-
prio impegno, attraver-
so risorse del bilancio
comunale, sul fronte
dei servizi scolastici e
del sostegno all’inse-
gnamento». � �Come
ogni anno, inoltre, si
sono eseguiti sui vari
plessi, una serie di in-
terventi di manutenzio-
ne ordinaria, dalle tin-
teggiature alla sistema-
zione impiantistica. Tra
questi i più rilevanti so-
no stati la sistemazione
della linea fognaria dei
bagni nella scuola di
Ammeto e l’amplia-
mento della sala mensa
presso la scuola d’in-
fanzia di Schiavo, con
la creazione anche di
una piccola struttura in
legno da destinare a de-
posito.

MARSCIANO | CANTIERI APERTI ANCHE NELLE SCUOLE

Lavori nelle scuole per 1,2 milioni
Una serie di interventi a partire da Spina e Compignano

Pur con un pro-
gramma necessa-
riamente ridotto,

vista la ristrettezza dei
tempi organizzativi, a
Marsciano si è tenu-
ta la dodicesima edi-
zione di Musica per i
borghi, festival di
musica popolare.�
Dopo il successo ot-
tenuto dall’iniziativa
‘Stasera suono io’
che ha fatto esibire
in piazza della Vittoria,
a Marsciano, tanti
gruppi emergenti um-
bri, sono poi saliti sul
palco i big del cartello-
ne 2014.

Bellissimo lo spettacolo
musicale offerto dagli
‘Atom for island’, en-
semble di 50 elementi,
diretti dal maestro Pie-

tro Gallo, sul palco per
celebrare il pianeta
Pink Floyd in un con-
certo esclusivo in me-
moria di Sergio Piazzo-
li.

Dopo il concerto a Pa-
piano di Filippo Gra-
ziani, gran finale a Mar-
sciano, in piazza Carlo
Marx, con il concerto

degli Stadio, vetera-
ni del palco e della
musica italiana. La
piazza gremita ed i
negozi del centro
storico aperti fino a
tardi, hanno confer-
mato la formula vin-
cente di Musica per

I Borghi e, come tale,
da non lasciar cadere.
Adesso ci sarà tempo
per riflettere e per pro-
gettare al meglio la
prossima edizione.

CULTURA | BENE IL FESTIVAL DI MUSICA POPOLARE

Il suono della Musica per i borghi
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I veri libri devono essere figli non della luce e delle chiacchere ma dell’oscurità e del silenzio.       Marcel Proust

CULTURA | CONCORSO DEDICATO ALLE ARTI VISIVE

Iscrizioni al Premio creatività
Pittura, scultura, installazioni, videoarte, fotografia

La Cooperativa
Onda, in collabo-
razione con il

Comune di Marsciano e
l’Associazione di pro-
mozione sociale MAG-
MA indicono il concor-
so Premio Creatività
Città di Mar-
sciano, setti-
ma edizione.
Il concorso è
una delle
azioni inter-
ne al festival
Marsc i ano
Arte Giovani, la cui de-
cima edizione si terrà in
Marsciano (PG), a parti-
re dal 30 novembre
2014.� Il Premio Creati-
vità Città di Marsciano è
ormai diventato un pun-
to di convergenza di
molti fra i migliori artisti
emergenti italiani, e at-

traverso la sua antologi-
ca dei selezionati offre
una sintesi delle ultime
tendenze dell’arte con-
temporanea italiana.
Le novità di quest’anno
riguardano innanzitutto
la rinnovata giuria: il

nuovo presi-
dente è lo
storico e cri-
tico d’arte
A n d r e a
Baffoni, coa-
diuvato da
personalità

di rilievo nell’ambito
della valorizzazione de-
gli artisti emergenti.�
Anche i premi vengono
riformulati, nella dire-
zione di offrire opportu-
nità significative per la
crescita professionale e
artistica dei vincitori, a
cominciare da “Esponi

al museo”, che consen-
tirà al vincitore di orga-
nizzare una personale al
Museo del Laterizio e
delle Terrecotte di Mar-
sciano.
Il concorso, la cui parte-
cipazione è gratuita, è ri-
volto a residenti e/o do-
miciliati in Italia fino al
35° anno di età e come
sempre è dedicato alle
arti visive: Pittura, Scul-
tura, Installazioni, Vi-
deoarte, Fotografia. 
Il bando integrale e la
scheda di iscrizione, da
inviare entro il 17 otto-
bre, sono reperibili ai
seguenti indirizzi web:
�http://mag-marscia-
noartegiovani.blog-
spot.com  �http://mag-
ma-associazione.blog-
spot.it�  www.comu-
ne.marsciano.pg.it

MARSCIANO | VIA AI LAVORI IN VIA XX SETTEMBRE

Si riaprono i cantieri del PUC2 
Nuovo stanziamento di 350 mila euro per Piazza K. Marx

Con l’allestimen-
to del cantiere
nella zona di

Via XX Settembre dal
primo settembre, han-
no ripreso i lavori per
il secondo stralcio del
Puc 2, il Programma
urbano complesso con
cui si sta riqualifican-
do ampia parte del
centro storico di Mar-
sciano e che finora ha
interessato, con il pri-
mo stralcio, via Mar-
coni e piazza della Vit-
toria, dove sono in via
di ultimazione le rifini-
ture di arredo urbano.
Dopo via XX Settem-
bre i lavori si sposteran-
no, durante il periodo
natalizio, in largo Gari-
baldi, davanti al Muni-
cipio e successivamente
su tutta via Umberto I°

e Piazza del Catraione,
fino ad interessare l’a-
rea antistante l’interse-
zione con Via Piccolot-
ti.

L’importo dei lavori del
secondo stralcio am-
monta a circa
1.800.000 euro e la lo-
ro conclusione è previ-
sta per l’estate 2015.
Durante ogni fase dei
lavori sarà garantita la
viabilità pedonale con
apposite passerelle e
una viabilità veicolare
nelle zone non diretta-
mente interessate dal
cantiere, cercando di ri-
durre al minimo i disagi
per i residenti e per le
attività commerciali e
professionali presenti
su tutta l’area del cen-
tro cittadino.� In parti-
colare, in merito alla
viabilità durante la pri-
ma fase dei lavori che

interesserà Via XX Set-
tembre, si provvederà
alla riapertura del tran-
sito veicolare in Piazza
della Vittoria con uscita

da Via Marco-
ni. �Il resto del-
la viabilità ri-
marrà inaltera-
to salvo la co-
municazione
di fasce orarie
per carico e
scarico merci
con apposita
ordinanza e re-

lativa segnaletica  stra-
dale.
La Regione Umbria ha
inoltre assegnato al Co-
mune di Marsciano un
nuovo finanziamento
pari a 350mila euro, a
valere sui fondi europei
PAR-FSE 2007-2013,
per la realizzazione de-
gli interventi previsti
nell’ambito del
‘PUC2’. Tali nuovi fon-
di saranno destinati alla
realizzazione di un ter-
zo stralcio dei lavori
che consisterà nella ri-
qualificazione dell’area
di Piazza K. Marx.��
Grande la soddisfazio-
ne espressa dal Sindaco
di Marsciano Alfio To-
dini.

Sono due gli inter-
venti di consoli-
damento che in-

teresseranno in questi
giorni la frazione di
Cerqueto, i primi di
una serie di interventi
che il Comune dovrà
affrontare a breve in tut-
to il territorio di Mar-
sciano.
È già stato affidato, per
concludersi nell’arco di
poche settimane, l’in-
tervento di consolida-
mento della scarpata
che si trova presso gli
impianti sportivi Anto-
nio Dominici di Cer-
queto.� Il lavoro, per il

quale è stata individua-
ta la ditta appaltatrice a
seguito di gara pubbli-
ca, consiste nella realiz-
zazione di due cestoni a
gradoni, ovvero due
muri di contenimento
costituiti da pietrame
racchiuso in una gabbia
metallica, per una altez-
za complessiva di 2 me-
tri e uno sviluppo linea-
re di 24 metri.
�Il costo dell’intervento
ammonta a circa 40 mi-
la euro ed è stato finan-
ziato dalla Regione
Umbria attraverso i
fondi destinati agli
eventi alluvionali del

novembre 2012.
L’altro lavoro, anch’es-
so per un importo di
40mila euro, stanziato

dal Comune di Mar-
sciano attraverso il pro-
prio bilancio, riguarda
il consolidamento del
movimento franoso in

TERRITORIO | IL CONTENIMENTO DI DUE SCARPATE

Interventi sulle frane a Cerqueto
È già stato affidato l’intervento di consolidamento

via Pio Dominici, sem-
pre a Cerqueto. �Anche
in questo caso si inter-
verrà con la realizzazio-
ne di due gradoni di
contenimento su un
fronte di circa 50 metri,
cui seguirà la riasfalta-
tura della strada che è

stata par-
zialmente
interessata
dalla fra-
na.� In
questo ca-
so è stato
già appro-
vato il pro-
getto ese-
cutivo e

nelle prossime settima-
ne si provvederà all’e-
spletamento della gara
per individuare la ditta
che eseguirà i lavori.



Amore e cor gentil sono una cosa.     Dante Alighieri, Vita nuova, 1293/95

6 www.iltamtam.it tamtam settembre 2014

NOTIZIE UTILI

Tam Tam  Reg. Trib. PG  37/90 - Stampa: Litograf  Todi
Editore: Comunicapiù srl - Via I Maggio 2/D - Todi (PG)
CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 5 SETTEMBRE 2014

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.

SETTEMBRE-OTTOBRE
14: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
21: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
28: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
05: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
12: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
14: Todi Sensini

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: 
Settembre - Ottobre
14: Total E45
21: Tamoil E45 (d irez. Sud)
28: Total E45
05: Tamoil E45 (d irez. Sud)
12: 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

Anche in Umbria
ci si dovrà oc-
cupare a ripen-

sare il sistema Provin-
ce, con la Regione che
si candida come labora-
torio per la costruzione
di un modello speri-
mentale di riordino isti-
tuzionale.
Al seminario sulle
“riforme istituzionali in
Umbria alla luce della
legge Delrio”, presente
il ministro per gli Affari
regionali Maria Carme-
la Lanzetta, la presiden-
te Marini ha voluto sot-
tolineare che «l’Umbria
non vuole smontare i
gioielli migliori delle
Province, come ha sa-
puto costruirli in anni
di riforme, né tornare ai
modelli di assetto isti-
tuzionale degli anni ’70
e ’80 non più adeguati
alle attuali esigenze».
La nuova Provincia
«non dovrà diventare
una ‘bad company’ del-
lo Stato destinata alla
chiusura, ma un nuovo
ente che insieme alla
Regione e ai Comuni

dovrà essere parte inte-
grante di un sistema
pubblico sempre più
efficiente e
sostenibile.� È una sfida
alta quella che ci atten-
de  – ha detto Marini –

e che, partendo dall’e-
sperienza di questi an-
ni, deve vedere tutti i li-
velli, sindaci, ammini-
stratori e tecnici, comu-
nali e provinciali, impe-
gnati nel percorso di
costruzione del nuovo
ente, ben diverso dalle
vecchie Unioni dei Co-
muni».
«I tempi sono stringen-
ti: come Regioni sare-
mo chiamati a dare il
nostro parere sulla boz-
za di decreto del Presi-

dente del Consiglio dei
ministri che fissa criteri
generali e scadenze per
la redistribuzione delle
funzioni delle Province
e che saranno adattabili
alle forti differenze re-

gionali esistenti. Entro
ottobre – ha specificato
– quando è previsto
che, dopo le elezioni, si
insedi la ‘governance’
politica del nuovo ente
di area vasta che suben-
trerà alle Province, vo-
gliamo che sia comple-
tato l’iter di approva-
zione della legge-ponte
regionale che lo met-
terà subito in grado di
operare». 
È fissata per domenica
12 ottobre dalle ore

8.00 alle ore 20.00 l’e-
lezione di secondo gra-
do del Consiglio pro-
vinciale e del Presiden-
te della Provincia di Pe-
rugia.  Sono elettori i
sindaci e i consiglieri
comunali del comuni
ricompresi nel territo-
rio provinciale di Peru-
gia. Invece, possono es-
sere eletti consiglieri
provinciali i sindaci e i
consiglieri comunali
dei comuni ricompresi
nel territorio della pro-
vincia.
A illustrare l’iter e le
tappe con le quali
l’Umbria sta preparan-
dosi ad attuare la legge
“Delrio” è stato l’asses-
sore alle Riforme, Fabio
Paparelli: «L’elemento
innovativo è che saran-
no enti di secondo gra-
do, i cui organi sono
composti da sindaci
eletti da sindaci e con-
siglieri comunali, con
un’autonomia statuta-
ria molto ampia». �L’as-
sessore ha evidenziato i
principali nodi attuati-
vi, fra cui la ridistribu-
zione delle risorse uma-
ne, finanziarie e stru-
mentali e la situazione
finanziaria delle stesse
Province.
«La Regione Umbria –
ha detto – nel corso de-
gli anni ha affidato alle
Province e ai Comuni
tutte le funzioni che la
norma nazionale di rife-
rimento consentiva. Ec-
co perché oggi si candi-
da a fungere da labora-
torio per la costruzione
di un modello speri-
mentale di riordino isti-
tuzionale».� �

POLITICA | DAL 12 OTTOBRE IL NUOVO CONSIGLIO

Verso il day after delle Province
L’Umbria si candida a modello del riordino istituzionale
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Non è tutto oro quel che luccica. Ci sono anche i diamanti.      Paperon de’ Paperoni

POLITICA | UN’INFUOCATA SEDUTA DEL CONSIGLIO

Massa Martana: scontro sul Bilancio
L’opposizione contesta le scelte fatte sulla tassazione

Il Consiglio Comu-
nale del 12 agosto
convocato per la

determinazione delle
nuove aliquote IMU,
TASI e TARI nonchè
per l’approvazione del
Bilancio di Previsione
2014, ha visto una inu-
suale e dura presa di
posizione del gruppo
di minoranza presente
in aula e rappresentato
dai consiglieri Giusep -
pe Giovannelli, Andrea
Carocci e Guido Peco-
rari (assente Alessan-
dro Petruccioli) i qua-
li, richiesto ma non ot-
tenuto il rinvio della se-
duta, per motivi che la
maggioranza evidente-
mente non ha ritenuto
validi, hanno abbando-
nato il Consiglio. Il
consigliere Pecorari,
dopo un consulto con il
proprio segretario poli-
tico, è però rientrato in
aula, astenendosi dalle
votazioni dei provvedi-
menti. Le motivazioni
del richiesto rinvio van-
no sostanzialmente ri-
condotte, per i richie-
denti, all’inopportunità
della data di convoca-
zione del Consiglio Co-
munale, in quanto coin-
cidente con la settima-
na ferragostana e con lo
svolgimento in corso
delle Giornate Masseta-
ne e che non c’era stato

modo di discutere nel
merito dei provvedi-
menti prima di arrivare
all’approvazione.�
L’Amministrazione Co-
munale, per voce del
Sindaco Maria Pia Bru-
scolotti, non ha però ri-
tenuto di accogliere la
richiesta visti i tempi
tecnici fissati dalla leg-
ge per l’adozione di ta-
luni provvedimenti e
quindi l’opportunità di
doverli ormai delibera-
re per la normale e cor-
retta gestione ammini-
strativa dell’Ente.�
Per l’Amministrazione
guidata dal sindaco
Maria Pia Bruscolotti
«amministratori re-
sponsabili, da poco
eletti con un mandato
così ampio, non posso-
no nascondersi dietro
pretesti infantili – le fe-
rie, le Giornate masse-
tane – per prendere
tempo e rinviare deci-
sioni vitali per la comu-
nità. È stato, dunque,
consapevolmente e re-
sponsabilmente, un
Ferragosto di lavoro
per Sindaco, Giunta e
Amministrazione. C’e-
ra una scadenza alle
porte, troppo impor-
tante per onorarla al-
l’ultimo giorno utile: il
varo del bilancio di pre-
visione 2014 e la defi-
nizione di  aliquote e

detrazioni dell’imposta
unica comunale (IUC)
che comprende Imu,
Tari e Tasi. �Si tratta di
strumenti indispensa-
bili, in primo luogo, per
evitare l’esercizio prov-
visorio e per fornire ai
cittadini elementi di

certezza ai fini delle
scadenze tributarie, a
partire da settembre». 
Entrando più nel meri-
to dei provvedimenti,
per quanto riguarda
l’argomento Tasse, il
Sindaco Bruscolotti ha
fatto notare che «la ri-
duzione dei trasferi-
menti statali per l’anno
2014 si aggira sui 300
mila euro; ai quali van-
no aggiunte cifre di
molte altre voci di varia
entità. Un paio di esem-
pi: il rimborso IVA, che
non può più essere por-
tato in compensazione
unitamente all’aumento
dell’aliquota e che al
Comune di Massa co-
sterà 60 mila euro, o il

contributo regionale
per il trasporto e le ret-
te scolastiche dei disa-
bili, di cui quest’anno
doverosamente si farà
carico il Comune. E via
sommando. Per un to-
tale di 454 mila euro
che il Comune ha do-
vuto reperire tramite la
tassazione locale, in
particolare con la Ta-
si». 

Scendendo più nel det-
taglio il sindaco elenca
alcune delle scelte sulla
tassazione: «Per i reddi-
ti fino a 10 mila euro
l’esenzione dall’addi-
zionale Irpef, che per
gli altri resta invariata al
5 per 
mille; il mantenimento
ai livelli attuali delle ta-
riffe per la mensa, il tra-
sporto scolastico e l’asi-
lo nido; invariato – an-
zi, con qualche rispar-
mio sia pure modesto –
il costo della Tari; per
le attività produttive si è
ritenuto più favorevole
per le imprese lasciare
l’Imu all’aliquota di ba-
se 7,6 per mille e fissare
la Tasi al 2,5 per mille,

dal momento che la Ta-
si è per loro interamen-
te detraibile.
L’opposizione, per vo-
ce dei rappresentanti
del Pdl-Fi-Centrode-
stra� Massa Martana,
vede naturalmente la
questione in maniera
opposta: «Che una ba-
stonata di 454.000 € di
tasse, venga definita
una…“decisione vitale

per la comu-
nità”, suona
proprio come
una presa in gi-
ro, visto che
una  imposizio-
ne fiscale di tali
dimensioni tut-
to può essere
meno che “vita-
le” per  famiglie
e imprese. Farla

passare poi come una
decisione “consapevole
e responsabile”, offen-
de la logica amministra-
tiva dal momento che
quanto approvato dalla
sola maggioranza in
Consiglio Comunale si
può considerare, senza
ombra di dubbio, un
vero atto di ”killeraggio
tributario” nei confron-
ti dei propri concittadi-
ni».
Dall’opposizione pro-
seguono evidenziando
che «non è accettabile
che dicano “aumentare
le tasse è inevitabile per
i minori finanziamenti
erogati dallo Stato”, co-
me non è accettabile
che chi amministra

informi ad arte. Se le
entrate comunali ri-
spetto al 2013 sono di-
minuite di 176.265 eu-
ro (per minori trasferi-
menti correnti dallo
Stato) e di 81.000 euro
(per diminuzione del
fondo di solidarietà co-
munale) per un totale
di 257.265 euro in me-
no, al contrario con le
aliquote TASI 2014
applicate dai nostri
“solerti gabellieri”, il
Comune preleverà ai
cittadini ulteriori
454.000 euro in più ri-
spetto al 2013».
«Accettare la proposta
di rinviare di qualche
giorno il Consiglio Co-
munale – dicono anco-
ra dal Pdl-Fi-Centrode-
stra - per analizzare più
approfonditamente il
bilancio in collabora-
zione con tutte le parti
interessate, in modo da
non confezionare un
“pacco bomba“ al con-
tribuente, sarebbe sta-
ta sicuramente una de-
cisione sensata e op-
portuna da prendere.
Quando una manovra
di bilancio viene pre-
sentata in una sola mat-
tinata, alle Associazio-
ni, ai sindacati e ai Con-
siglieri Comunali com-
ponenti la commissio-
ne bilancio, senza rece-
pire le richieste fatte dai
soggetti sopracitati, fa
capire bene “l’empiri-
smo” con cui si ammi-
nistra».



Guardando un matrimonio da favola non puoi fare a mano di chiederti come andrà al momento del divorzio. Andy Warhol
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Notizie dall’Umbria
REGIONE | LA PRESUNTA EVOLUZIONE DELLA E45

L’autostrada salassa gli umbri?
Per l’assessore Rometti non ci sarà pedaggio per i residenti

Quando gli um-
bri volevano
che l’autostra-

da del sole passasse al-
l’interno dell’Umbria,
gli interessi dei politici
nazionali del tempo la
dirottarono ad ovest.�
Come contentino rea-
lizzarono poi una super
strada gratuita, la E7
così allora chiamata e
poi diventata E45, con-
cepita per il passaggio
di autovetture e mezzi
leggeri, non certo per i
pesanti camion che,
con l’apertura del vali-
co del Verghereto, stan-
no causando avvalla-
menti e buche a non fi-
nire a cui il rifacimento
del solo manto stradale
non sarebbe in grado di
porre un rimedio dura-
turo.� Situazione quin-
di che sembra destinata
a non cambiare con la
trasformazione in auto-
strada almeno per le
carreggiate attuali.
Nonostante ciò, per
questi lavori si dichiara
ci vorranno 10 miliardi,
cifra pronta a salire ver-
tiginosamente se qual-
cuno deciderà che il
tracciato dovrà essere
rifatto totalmente.
Secondo il consigliere
regionale Oliviero Dot-
torini (Idv), la situazio-
ne per gli umbri non

sarà rosea: «Altro che
esenzione per i residen-
ti, il pedaggio ci sarà e
lo pagheremo anche ca-
ro. I privati che hanno
promosso il project-fi-
nancing per la trasfor-
mazione della E45 in
autostrada hanno
previsto una tariffa-
zione esorbitante
che graverà sui cit-
tadini per almeno
40 anni». 
«Secondo il Piano
finanziario – spiega
Dottorini – il pro-
motore del proget-
to per procedere
all’attuazione del
programma di investi-
menti, ritiene congrua
l’applicazione di una
tariffa pari a 0,15225
euro al chilometro per i
veicoli leggeri e pari a
0,29757 per quelli pe-
santi. Applicando un
semplice calcolo mate-
matico si scopre che
per coprire i circa 50
chilometri che separa-
no Perugia da Città di
Castello (così come Pe-
rugia da Todi – n.d.r)
occorreranno circa
7,60 euro, mentre da
Terni a Perugia sarem-
mo attorno ai 12 euro».
L’assessore regionale
alle Infrastrutture e
Trasporti, Silvano Ro-
metti, interviene per fa-

re chiarezza: «Sia chia-
ro innanzitutto – affer-
ma Rometti – che i la-
vori partiranno soltanto
quando, individuato at-
traverso una gara il con-
cessionario che li rea-
lizzerà, il Governo sot-

toscriverà con lui la re-
lativa convenzione, in
cui verranno discipli-
nate anche le questioni
del pedaggio e delle
agevolazioni. E non ci
troveremo di fronte al
fatto compiuto, perché
la convenzione dovrà
essere prima condivisa
con l’Umbria e tutte le
altre Regioni interessa-
te».
«È completamente sba-
gliato e fuorviante, per-
ciò, fare oggi stime sui
costi per gli umbri, poi-
ché – sottolinea Romet-
ti – si basano su una
semplice ipotesi econo-
mica da parte di uno
dei proponenti che non
necessariamente sarà

quello scelto per realiz-
zare l’opera. �Questa
proposta economica è
stata presentata due an-
ni dopo che è stato for-
malizzato il parere favo-
revole della Regione
Umbria. Se avesse fatto
parte del progetto su
cui ci siamo espressi –
afferma – l’avremmo ri-
gettata». � 

«La nostra fer-
ma richiesta
di assicurare
per i residenti
in Umbria le
più ampie
agevolazioni
possibili in
termini di ta-
riffe e di va-
rietà di titoli
di accesso –

rileva – è stata ritenuta
legittima e approvata
dal Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti
e dal Cipe».
�«Non va dimenticato,
intanto, che il progetto
dell’autostrada Orte-
Mestre è attualmente
bloccato dalla Corte
dei Conti che contesta
l’applicazione dei van-
taggi fiscali chiesti dagli
investitori privati».
Inoltre, sembrerebbe
che nell’appena pubbli-
cato Decreto Legge de-
nominato “SbloccaIta-
lia”, non c’è alcun stan-
ziamento per un’opera
classificata come “rea-
lizzazione ancora molto
incerta”.  

Controllo delle caldaie ogni 4 anni
Controlli ogni 4 anni per la caldaie a gas, ogni due anni per
gli impianti a combustibile liquido o solido. Per gli impian-
ti alimentati a gas, metano o gpl, di potenza inferiore o ugua-
le a 100 kW, i più diffusi nelle nostre case, questo controllo
non sarà più biennale, ma si dovrà fare ogni 4 anni; mentre
si passa da uno a due anni per gli impianti a combustibile li-
quido o solido.� Il provvedimento riguarda sia gli impianti
di riscaldamento sia quelli per la climatizzazione estiva, co-
me previsto dalle norme nazionali. Per le normali caldaie
domestiche aventi potenza inferiore a 100 kW si pagheran-
no 15 euro ogni quattro anni: questo è il costo del singolo
bollino su tutto il territorio regionale.

Eccellenze umbre in vetrina a Londra
Creare un ponte che colleghi l’Umbria con l’Inghilterra per
promuovere i prodotti enogastronomici nell’importante
mercato londinese, rampa di lancio a sua volta di altri mer-
cati ancora più dinamici in tutto il mondo. È questo l’obiet-
tivo che si pone “Welcome Umbria”, il progetto nato dalla
sinergia di più componenti per promuovere le eccellenze
agroalimentari del territorio umbro  nel Regno Unito attra-
verso il consolidamento delle stesse sul mercato UK e di
conseguenza del turismo enogastronomico.� Nell’area del
Loft di Emeney Luxury Trader Ltd. verranno realizzati in-
contri B2B tra gli espositori e i buyer UK, conferenze stam-
pa e lunch di degustazione, tutte azioni volte a promuovere
sia le aziende dell’Umbria partecipanti nonché il territorio. 

Le graduatorie dei docenti precari
Nuovi interventi sulla questione graduatorie dei precari del-
la scuola in Umbria. Vengono richiesti dal consigliere regio-
nale Gianfranco Chiacchieroni (Pd). I docenti precari stori-
ci delle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell’Infan-
zia e Primaria continuano a chiedere supporto e tutela da
parte delle Istituzioni.� Per questo, auspica Chiacchieroni,
che la Regione Umbria possa individuare e mettere in cam-
po azioni utili alla soluzione della vicenda. Chiacchieroni
annuncia, in proposito, la presentazione di una interroga-
zione alla Giunta regionale.� Chiacchieroni ricorda che le
graduatorie, in seguito al Ddg del 16/03/07 sono state tra-
sformate ‘ad esaurimento’ in modo da risolvere il problema
del precariato.� Le immissioni in ruolo avvengono attingen-
do per il 50 per cento dalla graduatoria ad esaurimento e
per il 50 per cento dalla graduatoria di merito del concorso
del 2012.

Produzione industriale ancora fiacca
Profilo quasi piatto della produzione industriale anche in
Umbria secondo i dati che emergono dalla indagine con-
giunturale di Confindustria Umbria riferita al II trimestre
del 2014.� Come temuto i risultati della rilevazione svolta tra
un campione qualificato delle imprese aderenti a Confindu-
stria Umbria, infatti, non confermano l’avvio di un solido
percorso di crescita. In Umbria, le risposte raccolte parlano
di un trimestre leggermente migliore del precedente, anche
se il lieve recupero registrato non è stato altrettanto soddi-
sfacente rispetto a quello messo a segno nel secondo trime-
stre del 2013.
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COMPRENSORIO | AVVISO DELLA ZONA SOCIALE N. 4

Dare più sostegno alle famiglie
Previsti interventi per i nuclei familiari in forte disagio

Il Comune di Mar-
sciano, capofila
della Zona Sociale

n. 4 (che comprende
anche i Comuni di De-
ruta, Collazzone, San
Venanzo, Fratta Todi-
na, Monte Ca-
stello di Vibio,
Todi e Massa
Martana) ha
pubblicato un
avviso relativo ad
interventi per
l’attivazione di
forme di sostegno, me-
diante agevolazioni
economiche, ai nuclei
familiari che, per il
combinarsi di più fatto-
ri, sono esposti al disa-
gio e al rischio povertà.
Il sostegno, in partico-
lare, si rivolge ai nuclei
familiari con un ISEE
compreso tra 0 e 4.500
euro.� Insieme a questo
requisito economico
deve inoltre essere pre-

sente anche un’altra si-
tuazione che accentui il
bisogno (nascita di un
figlio; perdita del lavo-
ro; separazione o divor-
zio; malattia grave; per-
dita di alloggio; fre-

quenza dei figli a scuo-
la; condizione di non
autosufficienza).
Sono 3 le tipologie di
intervento che possono
essere erogate: inter-
vento economico a tre
mesi dedicato ad af-
frontare le piccole
emergenze; intervento
economico a sei mesi
tra le cui finalità è com-
preso il superamento
della situazione di biso-

gno che ha prodotto l’i-
stanza; intervento eco-
nomico a 12 mesi, de-
dicato alle persone e al-
le famiglie la cui tipolo-
gia di bisogno necessita
di un programma per-
sonalizzato complesso
e intersettoriale, in par-
ticolare riferito al supe-
ramento di gravi situa-
zioni di emarginazione
sociale. �L’entità dell’in-
tervento, è pari ad una
quota mensile che varia
tra i 100 e i 200 euro,
fermo restando che in
particolari circostanze,
debitamente documen-
tate dal servizio pubbli-
co competente, l’entità
dell’erogazione mensile
può essere aumentata.
I termini di presenta-
zione delle domande
scadono il 31 dicembre
2014.� Il modulo di do-
manda può essere sca-
ricato sul sito del pro-

TODI | FAMIGLIE VULNERABILI E NUOVE POVERTÀ

Accordo Etab-Comune per i più deboli
L’Ente Tuderte di Beneficenza stanzia 15 mila euro

Comune di Todi
ed ETAB, Ente
Tuderte di As-

sistenza e Beneficenza
“La Consolazione”
hanno sottoscritto nei
giorni scorsi un accor-
do quadro per la realiz-
zazione di attività nel-
l’ambito del sistema in-
tegrato di interventi e
servizi alla persona.�
L’iniziativa, coerente
con le linee di indirizzo
del Consiglio Comuna-
le che chiedevano «uno
sguardo ancora più at-
tento e particolare alle

situazioni di bisogno
ed una costante atten-
zione alle nuove forme
di povertà, tenendo

conto del contesto di
pesante crisi economi-
co-finanziaria», si tra-
durrà da subito nella
messa a disposizione
da parte di ETAB di un
fondo di 15 mila euro
per azioni di sostegno
immediato ai cittadini e
alle famiglie in condi-
zioni di disagio o di
particolare vulnerabi-
lità.
«L’ETAB – sottolinea il
Presidente Paolo Fron-
gia – ha ritenuto di dare
la priorità a quella che
sta assumendo i conno-

tati di una vera e pro-
pria emergenza sociale,
soprassedendo per il
momento ad altre for-

me di soste-
gno alla cre-
scita socio-
culturale della
città».� 
Nell’accordo,
firmato per il

Comune dall’assessore
alle politiche sociali
Catia Massetti, si indi-
viduano come iniziative
prioritarie l’attività di
servizi e agevolazioni
anche economiche a fa-
vore dei nuclei familiari
vulnerabili, in partico-
lare monoparentali e a
rischio di povertà. Al-
tro ambito di applica-
zione sarà quello del
“prestito d’onore” per
sostenere negli studi
universitari i giovani
meritevoli ma in situa-
zione di indigenza.

prio Comune di resi-
denza (per il Comune
di Marsciano è
www.comune.marscia-
no.pg.it) oppure può
essere ritirato presso
l’Ufficio della Cittadi-
nanza. A Marsciano si
può contattare l’Ufficio
allo 0758747705.



Guardando un matrimonio da favola non puoi fare a mano di chiederti come andrà al momento del divorzio. Andy Warhol
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SALUTE | LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI

Pool di medici per i punti nascita
Rotazione del personale nelle tre sedi del percorso nascita

Il progetto di riordi-
no dei punti nascita
della Usl Umbria 1,

ha sancito la permanen-
za del servizio a Pantal-
la di Todi e
Castiglione
del Lago,
oltre natu-
ralmente a
Perugia.
Il progetto
prevede anche la predi-
sposizione di un proto-
collo organizzativo per
la gestione del “Percor-
so Nascita” nelle strut-
ture della Usl Umbria 1
integrato con l’Azienda
Ospedaliera di Peru-
gia.� A tal fine i punti
nascita di Castiglion
del Lago e di Pantalla,
gli unici inseriti in un
presidio ospedaliero
territoriale dopo la
chiusura di quello di
Assisi, andranno a co-
stituire una struttura in-
tegrata denominata
“Area omogenea intera-
ziendale (AFOI”) tra
Azienda ospedaliera di
Perugia e l’Usl.
Tale area dovrà garanti-
re:� condivisione delle
procedure e l’integra-
zione delle equipe; �ge-
stione delle gravidanze
a rischio;� formazione
integrata.� In pratica il
modello operativo dei
punti nascita, tutti com-
presi nella rete dell’e-

mergenza- urgenza, ve-
drà il Punto nascita pe-
rugino costituire l’Hub
del sistema, essendo
strutturato da una unità

ostetrica ed una neona-
tologica entrambe di 2°
livello, integrato con i
punti nascita di Pantal-
la e Castiglione del La-
go.
I professionisti dell’O-
spedale di Perugia e
quelli di Pantalla e Ca-

stiglione del Lago co-
stituiranno un unico
pool funzionale per la
gestione del percorso
nascita.� Organizzazio-
ne non solo teorica, in
quanto è prevista la ro-
tazione del personale
medico ed ostetrico
proprio per facilitare
l’integrazione.
I punti nascita di Casti-
glione del Lago e di To-
di garantiranno il tra-
sferimento all’Hub pe-
rugino di tutti i neonati
con età gestazionale in-
feriore a 34 settimane (i
prematuri) e tutte le
gravidanze ad alto ri-
schio ostetrico.

SANITÀ | DA SETTEMBRE L’ENTRATA A REGIME

Abbattimento delle liste di attesa
Nuove procedure ed estensione degli orari delle visite

Dal mese di set-
tembre è entra-
to a regime il

piano straordinario che
prevede in trenta giorni
il tempo massimo entro
cui le strutture sanitarie
pubbliche dovranno
garantire l’espletamen-
to delle prestazioni
programmabili di dia-
gnostica e specialistica.
Questo obiettivo dovrà
essere raggiunto me-
diante specifici piani
che prevedono:� aper-
tura degli ambulatori
specialistici, con liste di
attesa più numerose, il
sabato, la domenica e i
pomeriggi, con orario

prolungato fino alle ore
22.00;� turni di massi-
mo utilizzo della stru-
mentazione program-
mando un’apertura di
12 ore al
g i o r n o ,
con pro-
fessioni-
sti a tur-
no prove-
nienti an-
che da al-
tre aziende sanitarie;
contratti a tempo deter-
minato per giovani me-
dici specialisti inoccu-
pati;� rimodulazione
dei budget con le strut-
ture private accreditate
e prevedere la collabo-

razione con le aziende
dei professionisti priva-
ti non collocati a ripo-
so;� il riutilizzo dei po-
sti nel caso si presenti-

no annulla-
menti di
prenotazio-
ni in base
alle prio-
rità.  
Il piano
prevede an-

che l’attivazione del nu-
mero telefonico unico
per i CUP e, inoltre, la
nomina per ogni azien-
da di due referenti per
le liste di attesa. �Saran-
no altresì istituite agen-
de di prenotazione di-
namiche (per la ridefi-
nizione dell’offerta in
base alla priorità con
domanda più alta), e la
rimodulazione della at-
tività di back-office dei
CUP (controllo e moni-
toraggio giornaliero
delle agende, delle liste
e tempi di attesa e con-
trollo dell’appropria-
tezza prescrittiva ed
erogativa).� Tra gli in-
terventi previsti dal pia-
no anche la prenotazio-
ne, l’annullamento e il
pagamento online delle
prestazioni specialisti-
che ambulatoriali, uti-
lizzando il sito www.cu-
pumbria.it e quello di
Poste Italiane www.po-
ste.it.

SALUTE | NUOVE MODALITÀ PER I RESIDENTI UMBRI

Pagare il ticket è ora più facile
Pagamenti on line e negli uffici postali della regione

Dover pagare i
ticket per le
prestazioni sa-

nitarie a pochi fa piace-
re, ma poterlo fare in un
modo agevole almeno
riesce ad indorare la
pillola ed ora le moda-
lità per questo adempi-
mento aumentano.
I cittadini residenti in
Umbria possono paga-
re i ticket per le presta-
zioni di specialistica
ambulatoriale in tutti
gli uffici postali operan-

ti nella regione e in
quelli del resto d’Italia
in cui è
p re s en t e
lo Sportel-
lo Amico. �
Terminata
la fase di
sperimen-
tazione, il
servizio è stato esteso in
tutte le quattro Aziende
sanitarie umbre (Usl e
ospedaliere). �I residen-
ti umbri, quindi po-
tranno recarsi nei 265

bria, senza doversi re-
care obbligatoriamente
agli sportelli Cup.� Gra-
zie all’infrastruttura
tecnologica di Poste
Italiane e alla rete degli
uffici postali, i cittadini
possono effettuare il
pagamento delle pre-
stazioni specialistiche
sanitarie in modo velo-
ce e semplice.� 
Inoltre, si potrà pagare
il ticket anche in moda-
lità online. È sufficiente
autenticarsi al sito
www.postesalute.it per
procedere al pagamen-
to del ticket da casa
(BancoPosta; Visa e
Mastercard; Postepay).

uffici postali presenti in
Umbria, o in uno dei

5700 uffici
postali do-
tati di
“Sportello
A m i c o ”
distribuiti
in tutto il
territorio

nazionale, per pagare il
ticket sanitario relativo
alle prestazioni medi-
che o diagnostiche pre-
notate presso le Azien-
de Sanitarie dell’Um-



Non si può avere tutto. Voglio dire, dove lo metteresti?      Steven Wright
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LAVORO | LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Un programma di “Garanzia Giovani”
Promotrici i Servizi Sociali del Comune di Marsciano

Fino a qualche an-
no fa dire inoc-
cupazione equi-

valeva a dire giovani e
questo abbinamento
sembra ancor oggi vali-
do, ma è sola apparen-
za: ora la disoccupazio-
ne va ben oltre la fascia
di età che le organizza-
zioni europee ed italia-
ne si erano abituate a
considerare.
Ma in mancanza di me-
glio occorre prendere
“quel che passa il con-
vento”, sperando che
chi di dovere pensi ad
alzare l’età media per
aiuti a chi altrimenti ri-
schia di raggiungere
l’età della dipartita da
questo mondo prima di
quella di una improba-
bile e semmai misera
pensione.
Il Settore Servizi Socia-
li del Comune di Mar-
sciano ha presentato
la “Garanzia Giova-
ni (Youth Guarantee)”
che è un programma
promosso dall’Unione
europea per la lotta alla
disoccupazione giova-
nile.� Con questo obiet-
tivo sono stati previsti

dei finanziamenti per i
Paesi membri con tassi
di disoccupazione su-
periori al 25%, che sa-
ranno investiti in politi-
che attive di orienta-
mento, istruzione e for-
mazione e inserimento
al lavoro, a sostegno dei
giovani che non sono
impegnati in un’attività
lavorativa, né inseriti in
un percorso scolastico
o formativo.
Sulla base di questo
programma l’Italia do-
vrà garantire ai giovani
al di sotto dei 30 anni
un’offerta qualitativa-
mente valida di lavoro,
proseguimento degli
studi, apprendistato o
tirocinio, entro 4 mesi
dall’inizio della disoc-
cupazione o dall’uscita
dal sistema d’istruzione
formale.
Per un giovane tra i 15
e i 29 anni, residente in
Italia – cittadino comu-
nitario o straniero extra
UE, regolarmente sog-
giornante – non impe-
gnato in un’attività la-
vorativa né inserito in
un corso scolastico o
formativo, la Garanzia

Giovani è un’iniziativa
concreta che può aiu-
tarlo a entrare nel mon-
do del lavoro, valoriz-
zando le sue attitudini e
il suo background for-
mativo e professionale.
Per aderire a tale pro-
gramma basta collegar-
si al portale Lavoro per
te, curato dalla Regione
Umbria, https://lavoro-
perte.regione.umbria.it

MARSCIANO | CORSI PER RAGAZZI DA 15 A 18 ANNI

Formazione e lavoro al Cnos-Fap
Accedere al mercato del lavoro in modo professionale

Il Cnos-Fap “Picco-
la Casa del Ragaz-
zo” di Marsciano,

grazie agli undici anni
di attività nella forma-
zione professionale a
tutti i livelli, fornisce
l’occasione ai giovani
che lo desiderano di as-
solvere l’obbligo scola-
stico specializzandosi
in una qualifica profes-
sionale riconosciuta,
realmente formativa,
grazie alle tante ore di
pratica in laboratorio e
di stage in aziende del

territorio, e spendibile
perché studiata sulle
esigenze del mercato
del lavoro. Una percen-
tuale molto alta dei ra-
gazzi qualificati
trova impiego
nelle aziende in
cui aveva
svolto il pe-
riodo di sta-
ge, grazie anche a
progetti e misu-
re di orienta-
mento e ricerca
in collaborazione con il
Centro per l’impiego, il

Servizio Regionale Eu-
res per la ricerca di la-

voro in tutta Eu-
ropa, il Comune
di Marsciano,

agen-
z i e

f o r -
mative del
territorio e
Centri di
formazio-
ne profes-

sionale in diverse parti
d’Europa.

Da quest’anno, è possi-
bilie iscriversi già a 15
anni (rispetto ai 16 ri-
chiesti in passato). 
Tre i percorsi di forma-
zione professionale atti-
vi, tutti interamente
gratuiti: Operatore
Elettrico e delle Ener-
gie rinnovabili, Opera-
tore Meccanico e Ope-
ratore del settore Risto-
razione (servizio di sa-
la, bar e cucina).
I corsi sono a numero
chiuso. Per partecipare,
occorre quindi presen-
tare domanda, presso il
Cnos-Fap di Marsciano
(Tel. 075/842392) o
sul sito www.cnosum-
bria.it.

/MyPortal/ e registrarsi.
Attraverso questa pro-
cedura si aderisce alla
Garanzia Giovani e
verrà fissato un appun-
tamento con i Servizi
per l’impiego al fine di
un colloquio necessario
a profilare la propria
posizione rispetto al
mercato del lavoro con
la definizione di un
punteggio che rappre-
senta una sorta di dote
destinata ad incentivare
le imprese all’assunzio-
ne. �Sarà definito anche
un piano di azione indi-

viduale che individuerà
i passi da compiere per
migliorare le possibilità
di occupazione o auto

impiego del giovane. In
base all’età e alle diver-
se storie scolastiche e
professionali saranno
individuati diversi per-
corsi.
Ai giovani tra i 15 e i 18
anni sarà proposto un

percorso verso il com-
pletamento del ciclo
scolastico e/o formativo
più adatto. A chi è inve-

ce maggiorenne
e ha terminato
gli studi potran-
no essere sotto-
poste diverse so-
luzioni, da corsi

di formazione se non si
è ancora pronti per il
mercato del lavoro a ti-
rocini formativi presso
imprese e studi profes-
sionali, al servizio civile
con indennità presso
gli enti accreditati.
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Non mi fido dell’umanità; mi somiglia troppo.     Antonio Fogazzaro

TERRITORIO |OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Ai Comuni i finanziamenti del Puc3
Interessati i Comuni aventi meno di 10 mila abitanti

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria, ha appro-

vato l’elenco dei Co-
muni ammessi a finan-
ziamento per interventi
di riqualificazione ur-
bana (PUC3).� Destina-
tari del finanziamento
nel nostro com-
prensorio sono,
per i Puc propo-
sti in forma inter-
comunale, i Co-
muni di: Massa
Martana e Ac-
quasparta. Inol-
tre la Giunta re-
gionale, conside-
rata la qualità dei
progetti presentati, ha
reperito una dotazione
di risorse aggiuntive a
quelle previste nell’am-
bito della riprogram-
mazione del Par-FSC
2007-2013 e delle eco-
nomie ottenute da pre-
cedenti interventi di
edilizia residenziale.
�Ha dunque stanziato
ulteriori 11 milioni di
euro per finanziare i
programmi presentati.�
I Comuni ammessi a fi-
nanziamento, grazie a
questi ulteriori stanzia-
menti sono, per i PUC
singoli, quelli di Fratta
Todina e Monte Castel-
lo di Vibio.
La Giunta regionale si è
inoltre riservata di fi-
nanziare ulteriori pro-
grammi o interventi che
sono ricompresi nella
graduatoria dei PUC 3,

di rilevanza urbana o
sovracomunale,  sulla
base delle disponibilità
che potranno provenire
da economie di stanzia-
mento.
I Programmi interessa-
no Comuni con una
popolazione inferiore

ai 10 mila abitanti e
prevedono diverse ti-
pologie di interventi: il
recupero di insedia-
menti storici o degra-
dati, il miglioramento
delle infrastrutture, si-
stemi di servizi anche
in un ottica di rete tra i
diversi centri, incentivi
alle attività economi-
che, riqualificazione
della residenza. Inoltre
i Programmi ammessi
interessano o un terri-
torio di un solo comu-
ne, o quelli aventi per
oggetto il territorio di
più comuni organizzati
sulla base di una strate-
gia unitaria.� 
La Giunta regionale
aveva previsto di desti-
nare circa il 70 per cen-
to delle risorse com-
plessivamente stanziate
ai Puc  sovracomunali e

la restante quota ai
PUC di singole ammi-
nistrazioni comunali.�
Le risorse destinate
dalla Giunta regionale
dell’Umbria al Pro-
gramma, ammontano a
14,5 milioni di euro.
La presidente della Re-

gione, Catiuscia
Marini ha sottoli-
neato che «si com-
pleta una prima fa-
se delle politiche
regionali di riqua-
lificazione urbana
che hanno visto
impegnate, nell’ul-
timo decennio, ri-
sorse della Regio-

ne per quasi 130 milio-
ni di euro.� La Regione
Umbria – ha proseguito
la presidente – si è po-
sta un disegno molto
ambizioso che ha preso
spunto da un progetto
di urbanizzazione di-
verso da quello di altre
realtà italiane, vista l’e-
sistenza di centri di pic-
cole dimensioni, ma di
grande qualità urbana».
La Giunta regionale
per sostenere questa
programmazione ha
realizzato un impianto
programmatorio coe-
rente, che ha messo a
sistema risorse prove-
nienti da diverse fonti
finanziarie: comunita-
rie, fondo per lo svilup-
po e la coesione, fondi
del bilancio regionale,
risorse per la casa e
stanziamenti del Cipe.� 

Negli ultimi anni
lo stato centra-
le ha ridotto

drasticamente i trasferi-
menti ai comuni.� Lo
stato centrale ha taglia-
to ICI, IMU, e come
cittadini siamo stati ben
felici, nella realtà i tagli
sono stati fatti ai trasfe-
rimenti ai Comuni.� Il
Comune di Fratta To-
dina ha subito un taglio
per l’anno 2014 di euro
130.000 che si è som-
mato al taglio già effet-
tuato nell’anno
2013 di euro
70.000.� Il Co-
mune di Fratta
Todina copre il
70% delle spese
correnti con en-
trate proprie
derivanti dalla
tassazione loca-
le.� In questa si-
tuazione la prima cosa
che abbiamo responsa-
bilmente fatto è una ve-
rifica delle spese con un
taglio di circa euro
30.000.
Abbiamo scelto di
mantenere tutte le ope-
re previste perché rite-
niamo siano determi-
nanti per il futuro del
nostro Comune, in un
periodo di grandi in-
certezze puntiamo ad
avere servizi di grande
qualità per la vita quoti-
diana delle
famiglie.� Abbiamo
scelto di mantenere i
servizi con tariffe basse.
�Si poteva fare un’altra
scelta tagliare i servizi,
aumentare le tariffe fino
a coprire i costi di ge-

stione, annullare le
opere previste.� Nessu-
no ha formulato propo-
ste alternative.
L’Amministrazione Co-
munale ha fatto un’altra
scelta scommettendo
sul futuro di Fratta To-
dina.� In questi tre mesi
l’amministrazione co-
munale sta realizzando
opere rilevanti soprat-
tutto per le scuole.
�Vorrei ricordare che
sono in corso i lavori
e/o le procedure per le

gare di appalto per i se-
guenti interventi:
�Scuola Media Cocchi
Aosta/ Palestra antin-
cendio euro 210.000;
�Scuola Media Cocchi
Aosta risparmio ener-
getico euro 291.000�;
Scuola Media Cocchi
Aosta ascensore abbat-
timento barriere archi-
tettoniche euro 47.000;
�Scuola Media Cocchi
Aosta verifica sismica,
più progetto definitivo
in convenzione con la
Facoltà di Ingegneria
euro 18.000; �Scuola
Media Cocchi Aosta
pannelli solari sopra il
tetto euro 45.000�;
Scuola Media Cocchi
Aosta, lavori derivanti
dalla verifica sismica, fi-

nanziati con il Puc 3�,
ampliamento della
scuola elementare XXV
aprile con la realizza-
zione dell’aula multi-
funzionale, dell’aula
per musica e teatro,
dell’aula multimediale.
Stiamo lavorando per la
realizzazione dei cam-
pus per le nostre scuole
(infanzia, materna, ele-
mentare, media) per
un’istruzione di base di
grande qualità; stiamo
creando gli spazi per

una didattica
moderna (tea-
tro, musica,
lingua stranie-
ra, lingua ita-
liana, attività
multimediali,
biblioteca, pa-
lestra, assi-
stenza ai por-
tatori di han-

dicap).
Le nostre scuole sono
diventate un punto di
riferimento per il com-
prensorio.� Per quanto
riguarda le scuole ele-
mentari puntiamo a su-
perare la tagliola dei
100 iscritti, standard
minimo previsto dalla
riforma Gelmini, men-
tre per le medie l’obiet-
tivo è stato raggiunto.
Ciò consente anche la
stabilità degli insegnan-
ti e la continuità dell’of-
ferta formativa evitando
che ogni anno cambino
gli insegnanti.� Per la
scuola materna abbia-
mo due sezioni e una
sezione della scuola
dell’infanzia con 47
iscritti.� Come possia-
mo constatare, alcune
decine di alunni delle
nostre scuole proven-
gono dai Comuni di
Monte Castello di Vi-
bio, Todi e Marsciano.�
Il Comune continua a
farsi carico del finanzia-
mento di tutte le attività
integrative delle scuole
arricchendo in questo
modo l’offerta formati-
va.
Giuliana Bicchieraro

Sindaco Fratta Todina 

POLITICA | INTERVENTO DEL SINDACO BICCHIERARO

Fratta, bilancio per il Comune
Relazione dell’Amministrazione di Fratta Todina
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La Regione Um-
bria sta varando
un pacchetto di

misure per contrastare
le crescenti diffi-
coltà che, a causa
della crisi, le fami-
glie socialmente più
deboli incontrano
nel far fronte alle
spese per la casa.
Ad illustrare gli im-
minenti provvedi-
menti della Giunta
regionale, è l’assessore
alle Politiche della casa,
Stefano Vinti: «I pro-
blemi lavorativi o altre
circostanze della vita
incidono pesantemente
sui bilanci familiari, già
gravati da una tassazio-
ne insostenibile e da
una politica economica

ECONOMIA | PREVISTI INTERVENTI DELLA REGIONE

Misure anticrisi per la casa
Serie di provvedimenti in favore del settore immobiliare

basata sull’austerità, ed
è ogni giorno più evi-
dente, con l’apertura di
nuove emergenze. 

Lo confermano da tem-
po – sottolinea Vinti -
ormai tutti i rapporti
sul settore casa. Fra
questi, a evidenziare
quanto si stia aggravan-
do la situazione, è lo
studio dell’osservatorio
di ‘Affitto assicurato’
che registra come le fa-

MARSCIANO - In zona
centrale, appartamento in
ottimo stato composto da:
ingresso-soggiorno, cucina,
2 camere, bagno e ampio
terrazzo. Termoautonomo.
Classe G; ipe: nd. 
EURO 55.000,00

MARSCIANO - In zona
centrale, appartamento in
buono stato composto da
ampio ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno e 2
balconi con annessa soffitta
al piano sottotetto; Ter-
moautonomo. Classe G;
ipe:nd.  EURO 55.000,00

MARSCIANO - In zona
servita, appartamento al
piano terzo senza ascenso-
re, composto da: ampio in-
gresso, cucina con camino,
soggiorno, 3 camere, ba-
gno, w.c., 3 balconi e ampio
garage al piano seminterra-
to. Termoautonomo. Classe
G; ipe: nd. 
EURO 75.000,00 

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

MARSCIANO - In zona ser-
vita, su piccolo condominio,
appartamento in ottimo stato
al piano secondo composto
da: ampio soggiorno, cucina
con camino, camera matri-
moniale, bagno, camera dop-
pia con bagno interno, 2 bal-
coni e garage al piano semin-
terrato; Termoautonomo.
Classe G; ipe: nd. 
EURO 85.000,00 

MARSCIANO - In zona ser-
vita, appartamento in buono
stato al piano terra composto
da: ampio ingresso, cucina
con camino e tinello, soggior-
no, 2 camere, cameretta, 2 ba-
gni e ampi terrazzi; al piano
seminterrato ci sono un gara-
ge di circa 13 mq. ed una can-
tina. Riscaldamento autono-
mo. Classe G; ipe: nd. 
EURO 125.000,00

COLLEPEPE - Su palazzina
di poche unità immobiliari,
appartamento al primo piano
in ottimo stato composto da:
soggiorno con camino e an-

golo cottura, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, ampio ter-
razzo coperto di 35mq. e
ampio garage di 36mq. al
piano seminterrato; Ter-
moautonomo. Classe F; ipe
68,7 kWh/m2a.
EURO 120.000,00

MARSCIANO - In zona
servita, su piccolo condomi-
nio, appartamento al piano
terra ottimamente rifinito:
soggiorno con camino e an-
golo cottura, 3 camere, 2 ba-
gni e ampi portici. Giardino
di pertinenza di 220mq.
con impianto di irrigazione
e illuminazione. Garage di
pertinenza di ca. 22 mq. al
piano seminterrato. Riscal-
damento autonomo. Classe
C; ipe: 74,40 kWh/m2a
EURO 145.000,00

CASALALTA - Casa indi-
pendente in ottimo stato com-
posta da ampio soggiorno
con camino e angolo cottura,
3 ampie camere, 2 bagni, ripo-
stiglio, soffitta semipraticabile.
Terreno di pertinenza di 1800
mq. Posizione panoramica.
Classe G; ipe: nd. 
EURO150.000,00

RICERCHIAMO IMMOBILI 
PER LA NOSTRA CLIENTELA

miglie ‘saltino’ in ma-
niera sempre più consi-
stente il pagamento del-
le quote condominiali.�

Non solo au-
menta il nu-
mero di colo-
ro che non rie-
scono a paga-
re i canoni di
affitto, con un
i n c r emen to
conseguente
degli sfratti,

ma dall’analisi della so-
cietà specializzata nei
contratti a tutela delle
obbligazioni derivanti
dai contratti d’affitto
emerge anche che in
appena un anno è cre-
sciuto del 33 per cento
il numero dei condomi-
ni che, per scelta o ne-

cessità, non hanno più
pagato le spese condo-
miniali. Il 23 per cento,
un condomino ogni
cinque in Italia, non
versa quanto deve, con
un ritardo medio di set-
te mesi».
«Un’indagine condotta
dall’agenzia di stampa
Adnkronos  tra le asso-
ciazioni che rappresen-
tano inquilini e pro-
prietari di case – prose-
gue l’assessore – stima
inoltre che un affitto su
due non venga versato
con regolarità. In Italia

– ricorda
Vinti (nella
foto) – i prov-
v e d i m e n t i
emessi nel
2013 sono
cresciuti del
4,4 per cento
rispetto al
2012 con
l’89 per cen-
to dei casi
dovuti a morosità.
In Umbria – aggiunge –
si va in controtendenza
rispetto alla media na-
zionale: le richieste di
sfratto, infatti, calano

del 20,78 per cento ri-
spetto al 2012, così co-
me le richieste di esecu-
zione che diminuisco-
no del 23,19 per cento.

Settembre 2014



14

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

14 www.iltamtam.it tamtam novembre 2012

Settembre 2014

COD 32648 - Marscia-
no, graziosa mansarda
in piccola villetta di so-
le 3 unità abitative,
composta da: cucina,
sala con camino, 3 ca-
mere, bagno, 3 riposti-
gli, terrazza, garage,
piccolo giardino.
APE G      Euro 79.000 

COD 37573 - Marscia-
no, zona servita appar-
tamento al I° piano
con ascensore compo-
sto da: ingresso, cuci-
na, soggiorno, 2 came-
re, 2 bagni, disimpe-
gno, terrazza, garage.
Ottimo, abitabile.
APE G     Euro 94.000

COD 39084 - Marscia-
no, periferia grazioso
appartamento al II pia-
no in residence con pi-
scina ottimo abitabile
composto da: soggior-
no con angolo cottura,
2 camere con parquet,
2 bagni, 2 terrazze, ga-
rage di 25 mq.
APE G      Euro 88.000

COD 43275 - Marscia-
no - Via Orvietana, in
palazzina di nuova co-
struzione appartamen-
to al P.I° composto da:
ingresso, soggiorno
con cucina, 3 camere,
disimpegno, 2 bagni,
balcone, garage.
APE F     Euro 105.000

COD 43361 - Marscia-
no - Ospedaletto, in
montagna in bella zo-
na residenziale appar-
tamento abitabile al P.I
e ultimo di una palaz-
zina di soli 3 apparta-
menti tutta recintata
con giardino e parco
comune, composto
da: ingresso, cucina,
soggiorno, disimpe-
gno, 2 camere, bagno,
ripostiglio, 4 balconi,
garage.  
APE G    Euro 37.000

COD 43307 - Marscia-
no - Semi centro ap-
partamento al II° piano
tutto ristrutturato com-
posto da: ingresso,
ampia cucina con ca-
mino, salone, disimpe-
gno, 2 camere, 2 ba-
gni, 2 balconi, garage.
APE G Euro 85.000

COD 48426 - Marscia-
no, semi-centro, in zona
servitissima e tranquilla,
appartamento molto lu-
minoso su palazzina di
soli 5 appartamenti
composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, ripo-
stiglio, 2 terrazze, 2 ca-
mere e bagno. Parcheg-
gio esterno privato, fon-
do e giardino.
APE G     Euro 80.000

COD 48855 - Marscia-
no, semicentro in zona
servitissima e tranquilla,
indipendente comple-
tamente ristrutturata
composta da: soggior-
no con camino e cuci-
na, 3 grandi camere,
bagno. Lavanderia e
magazzino, corte ester-
na privata e tutta recin-
tata.
APE G     Euro 105.000

COD 49258 - Marscia-
no, Cerqueto, cielo-ter-
ra su 2 livelli, buono
abitabile composto da:
P.T. ingresso, soggiorno
con camino, cucinotto.
P.I. 2 camere matrimo-
niali, cameretta, bagno.
Terrazza panoramica,
cantina e giardino.
APE G    Euro 65.000

COD 49269 - Collazzo-
ne, in piccolo borgo,
cielo-terra su 2 livelli,
composto da: P.T. Sog-
giorno con camino, cu-
cina  abitabile, disimpe-
gno, ripostiglio e bagno.
P.I. Disimpegno, 4 ca-
mere e bagno. Cantina,
terrazza panoramica e
giardino.     
APE G       Euro 84.000

COD 49734 - Marscia-
no, Cerqueto, cielo-ter-
ra su 2 livelli ristruttura-
to, con travi e pianelle,
bellissimo panorama,
composto da: cucina
con camino, saletta, ba-
gno, disimpegno e
grande camera. 2 fondi,
di cui uno completa-
mente ristrutturato con
interni in pietra e mat-
toncini. Giardino esclu-
sivo.
APE G        Euro 80.000

COD 49864 - Marscia-
no, semi centro, appar-
tamento vicino a tutti i
servizi, composto da:
luminoso soggiorno
con camino e balcone,
cucina, disimpegno,3
camere, 2 bagni, garage
e posto auto esterno.
L’appartamento è dota-
to di aria condizionata e
zanzariere su tutte le fi-
nestre.
APE G      Euro 101.000

COD 45753 - Marsciano
centro, locale commer-
ciale su strada di comu-
nicazione con soppalco
e bagno.
APE G         Euro 27.000

COD 46028 - Marsciano,
semi centro, luminosissi-
ma casa indipendente
composta da: ingresso,
salone, soggiorno con
camino e angolo cottura,
3 camere e 2 bagni, sof-
fitta praticabile, cantina e
garage. Inoltre terreno di
750 mq.
APE G       Euro 178.000

COD 46889 - Deruta, Ri-
pabianca, centro-storico
luminosissimo cielo-ter-
ra in zona servita, ottimo
abitabile composto
da:P.I. soggiorno con an-
golo cottura, P.II. camera
matrimoniale e bagno,
P.III. camera matrimo-
niale e bagno. Cantina e
legnaia. Vista panorami-
ca su tutte le finestre. 
APE G   Euro 64.000

COD 47488 - Marsciano,
Papiano, grazioso cielo-
terra ristrutturato com-
posto da: soggiorno con
angolo cottura e camino,
sala con terrazzo, 2 gran-
di camere e 2 bagni.
Giardino.
APE G         Euro 65.000

COD 47781 - Marsciano,
centro, in zona servitissi-
ma e tranquilla apparta-
mento al P.I. composto
da: ingresso, grande sog-
giorno molto luminoso
con terrazza, cucina, di-
simpegno, bagno, due
camere, garage.
APE G   Euro 98.000

COD 48212 - Marsciano,
centro, in zona molto
servita e tranquilla ap-
partamento al P.III. com-
posto da: grande sog-
giorno molto luminoso
con terrazza, cucina, di-
simpegno, bagno, 2 ca-
mere, ripostiglio. Cantina
e posto auto esterno.
APE G        Euro 73.000

Vieni in agenzia e scopri le altre vantaggiose proposte immobiliari. 

In caso di compravendita, ti regaliamo un 
BUONO VACANZA Iperclub per una settimana! 



Le ragazze si cambiano, gli amici no.     Fonzie (Henry Winkler), in Happy Days, 1974/84

1515www.iltamtam.ittamtam novembre 2012

Settembre 2014

Centro storico - Bilocale
al piano terra, con in-
gresso autonomo, com-
pletamente ristrutturato.
Ottimo uso investimen-
to.  
Classe D      
€ 58.000,0 0

Centro storico – Delizio-
so  4 locali sviluppato su
un unico livello al piano
terra,  con doppio in-
gresso. Finemente ri-
strutturato. 
Classe F     
€ 115.000,00

Centro storico - A 300
mt dalla piazza principa-
le, appartamento di 80
mq con cortile. Da rimo-
dernare internamente.
Classe G   
€ 78.000,00

Centro storico -  Lumino-
sa e panoramica abita-
zione indipendente da
terra a tetto, abitabile
con garage. 
Classe G 
€ 78.000,00

Luminoso e panoramico
appartamento di 110
mq, climatizzato, piano
2° con ascensore. Sog-
giorno, cucina abitabile, 2
camere doppie, 1 singo-
la, 2 bagni, box e cantina. 
Classe D    
€ 172.000,00

Appartamento ristruttu-
rato e mai abitato, lumi-
noso e panoramico sulla
vallata, composto da
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, doppi
servizi e cantina.
Classe G  
€ 108.000,00

In bifamiliare, apparta-
mento con giardino al
piano terra di 112 mq con
2 garage e cantina.  Abita-
bile da subito. Luminoso
e vicino a tutti i servizi.
Classe G 
€ 148.000,00

Abitazione indipendente
di 260 mq attualmente
divisa in 2 appartamenti.
Terreno recintato di 1.100
mq. La proprietà si presta
agli usi più svariati.
Classe G    
€ 115.000,00
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio

Segue da pagina 13

Misure anticrisi per la casa 

Il quadro degli sfrat-
ti è articolato: le
sentenze sono state

1.102, di cui 1.065
(96,64 per cento) per
morosità; le richieste di
esecuzione sono state
795 (72,14 per cento),
506 delle quali eseguite
dalle forze dell’ordine. �
A breve – annuncia
Vinti – verrà approvato
e pubblicato un bando
regionale che prevede
l’erogazione di contri-
buti per gli affitti a favo-
re di alcune categorie
socialmente deboli
quali i nuclei familiari
composti da una sola
persona separata o di-
vorziata, le coppie ‘un-
der’ 45 anni con figli a
carico e quelle in cui al-
meno uno dei compo-
nenti abbia più di 65
anni. Potranno benefi-
ciare di un incentivo
pari alla caparra stabili-

ta nel contratto di affit-
to, fino a un massimo di
200 euro, e di un con-
tributo mensile per 36
mesi. �Entro settembre,
verrà emesso il bando
che stanzia poco meno
di 1 milione e 400 mila
euro per contrastare gli
sfratti per morosità in-
colpevole e che sarà ge-
stito dall’Ater. Ora –
spiega l’assessore – più
che aiutare le famiglie
sfrattate a trovare un al-
tro alloggio, interverre-
mo per indurre i pro-
prietari a desistere dalla
procedura di sfratto e a
stipulare con l’inquili-
no un nuovo contratto
a canone concordato,
con incentivi e contri-
buti fino a un massimo
di 9.300 euro». 
�Inoltre, per incremen-
tare il patrimonio pub-
blico destinato alla lo-
cazione a canone socia-

le nei Comuni classifi-
cati ad “alta tensione
abitativa”, la Giunta re-
gionale ha destinato
uno stanziamento di ol-
tre 5 milioni e mezzo di
euro per l’acquisto di
alloggi liberi: «Anche
questo bando è previ-
sto entro settembre –
conclude Vinti – e si
procederà anche con il
bando che innalza da
30mila a 40mila euro il
“bonus” per le famiglie
under 40, con reddito
Isee tra i 23mila e i
28mila euro, che inten-
dono acquistare la loro
prima casa nei centri
storici delle città umbre
e che potranno anche
accedere ai mutui ga-
rantiti con le modalità e
le opportunità derivan-
ti dalla convenzione
stipulata dalla Regione
con Gepafin».

MERCATO | L’ANDAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE

Prezzi degli immobili ancora in calo
Diminuisce di più il prezzo delle abitazioni esistenti

Nel primo trime-
stre 2014, sulla
base delle stime

preliminari ISTAT, l’in-
dice dei prezzi delle
abitazioni (IPAB) ac-
quistate dalle famiglie,
sia per fini abitativi sia
per investimento, è di-
minuito dello 0,7% ri-
spetto al trimestre pre-
cedente e del 4,6% nei
confronti dello stesso
periodo del 2013. Si
conferma, pertanto, la
tendenza al calo con-
giunturale e tendenzia-
le dei prezzi delle abita-
zioni in atto da oltre
due anni.
La flessione congiuntu-
rale è la sintesi della di-
minuzione dei prezzi
sia delle abitazioni esi-
stenti (-0,8%) sia, in
misura più lieve, di
quelle nuove (-0,1%),
che risulta comunque
in progressiva attenua-
zione.

La flessione tendenzia-
le (-4,6%), più conte-
nuta di quella registrata
nel quarto trimestre del
2013, è la sintesi delle
diminuzioni su base an-
nua dei prezzi sia delle
abitazio-
ni esi-
stenti (-
5,3%) sia
di quelle
nuove (-
2 , 6 % ) .
Anche su base tenden-
ziale si rileva un pro-
gressivo ridimensiona-
mento delle flessioni ri-
spetto ai precedenti tri-
mestri, dopo il valore
minimo (-6,0%) regi-
strato nei primi tre me-
si del 2013.
Come risultato di que-
sti andamenti, l’am-
piezza del differenziale
in valore assoluto tra la
variazione tendenziale
dei prezzi delle abita-
zioni esistenti e quella

dei prezzi delle abita-
zioni nuove, dopo il mi-
nimo del quarto trime-
stre del 2013 (2,4%), è
tornato ad ampliarsi,
portandosi al 2,7%.
Con le stime prelimina-

ri del pri-
mo trime-
stre 2014,
la riduzio-
ne dei
prezzi del-
le abita-

zioni registrata dall’I-
PAB rispetto al 2010
(anno base dell’indice)
supera i dieci punti
percentuali, attestando-
si ad un -10,4%. Que-
sta riduzione è dovuta
esclusivamente alle abi-
tazioni esistenti, i cui
prezzi, nello stesso pe-
riodo, sono scesi del
15,0%, mentre la varia-
zione di quelli delle
abitazioni nuove risulta
lievemente positiva
(+0,8%).



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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Le promesse, in politica, si possono anche non mantenere, ma bisogna saperle fare. Roberto Gervaso, La volpe e l’uva, 1989

Nei vigneti del-
l’Umbria sta ar-
rivando il mo-

mento della raccolta,
anzi in alcuni casi, per
le varietà più precoci, si
è già iniziato.� Che an-
nata sarà? È forse pre-
sto per dirlo con
certezza, visto
anche un anda-
mento meteoro-
logico sempre
più imprevedi-
bile.
Punti di osser-
vazione privile-
giato sono le cantine
che punteggiano il ter-
ritorio, dove in questi
giorni fervono i prepa-
rativi, con le uve nei vi-
gneti continuamente
monitorate. «Inizial-
mente la stagione vitivi-
nicola si presentava in
anticipo di circa quin-
dici giorni – spiega
Nazzareno Cataluffi,
Presidente della Canti-
na Tudernum – ma poi
il perdurare delle piog-
ge e le temperature al di
sotto della norma han-
no fatto sì che ora sia-
mo in una situazione di
ritardo nella maturazio-
ne delle uve. La produ-
zione dovrebbe essere

superiore alla scorsa
annata di circa il 20%.
Ora speriamo che per-
duri il bel tempo, per
avere una maturazione
nella norma».� Quadro,
dunque, confortante,
anche se le abbondanti

precipitazioni, con un
ciclo primaverile-estivo
caratterizzato da basse
temperature, umidità
relativa elevata, spesso
nebbie persistenti e
non solo nei fondo val-
le, hanno dato origine
ad attacchi ripetuti di
patogeni fungini, so-
prattutto peronosporici
che hanno ridotto la
produzione complessi-
va».
«Di positivo – ci dice
Martin Paolucci, enolo-
go della Cantina Bal-
dassarri di Collazzone
– ci sono le notevoli
escursioni termiche tra
giorno e notte, che fa-
voriscono gli aromi pri-

mari delle uve. Possia-
mo dire che ha giocato
un ruolo fondamentale
l’attento controllo fito-
sanitario dei vigneti.
Prevediamo produzio-
ni complessive simili al
2013 o superiori per il
centro Italia: le varietà
bianche precoci pre-
suppongono buoni vini
profumati, di media
struttura e con un non
elevato grado alcolico;
per le varietà medio-
tardive a bacca bianca e
rossa sarà determinante
l’andamento meteo del-
le prime due decadi di
settembre: con assenza
di precipitazioni e gior-
nate soleggiate, avremo
una discreta maturazio-
ne fenolica e zuccheri-
na e una buona produ-
zione dei rossi».

AGRICOLTURA |RACCOLTA MIGLIORE DEL PREVISTO

Previsioni per la vendemmia 2014
Tudernum e Baldassarri dicono che annata sarà

Si allargano le
frontiere delle
energie rinnova-

bili, in particolari modo
nel campo dell’energia
eolica. Nel mese di lu-
glio, infatti, è stato col-
legato alla rete elettrica
di ENEL, il primo im-
pianto micro-eolico ad
uso domestico del-
l’Umbria, costituito da
due generatori di 5
kW di potenza ciascu-
no, per un totale di 10
kW di potenza elettrica
installata. 
A progettare e a realiz-
zare l’innovativo im-
pianto, è stata oltretutto
una giovane e dinamica
azienda, la NPN
Energy S.r.l., che opera
nel campo delle energie
rinnovabili, i cui fonda-
tori sono tre giovani in-

gegneri tuderti: Marti-
no Nardoni, Andrea
Primiera e Michele
Nanni. 

L’allaccio ai contatori
ENEL consente di otte-
nere sia un consistente
risparmio in bolletta
elettrica, sia l’incentivo
sul surplus energetico
immesso nella rete na-
zionale con una tariffa
incentivante “omni-
comprensiva” che, per
l’eolico di piccola taglia
è di ben 0,29 euro per

ogni kWh immesso nel-
la rete. 
Nell’impianto di San
Venanzo, le due pale

micro-eoliche sono
state installate a po-
che decine di metri
dalle due abitazioni,
integrandosi bene
con il resto della
proprietà. Questo
impianto da 5 kw di
potenza ciascuno,
rappresenta già una
scelta abbastanza

importante, ma si pos-
sono realizzare impian-
ti anche molto più pic-
coli, a partire da 1,5 kw,
da posizionare diretta-
mente sul tetto di casa,
usufruendo delle detra-
zioni e dagli ecobonus
previsti dalla Legge di
stabilità, per tutto l’an-
no in corso.

AMBIENTE | INTERESSANTE IMPIANTO DOMESTICO

Energia dal primo mini-eolico umbro
La realizzazione ad opera di una giovane star-up tuderte

SAN VENANZO | DECISIONE UNANIME DEL CONSIGLIO 

No del Comune all’impianto eolico
Si chiede di inserire il Peglia tra le aree non idonee 

Con una decisio-
ne unanime del
Consiglio Co-

munale di San  Venan-
zo, si chiede con chia-
rezza e forza alla Regio-

ne dell’Umbria di inse-
rire le aree individuate
“STINA”(Sistema Ter-
ritoriale di Interesse
Naturalistico Ambien-
tale Monte Peglia) tra le

aree non idonee alla in-
stallazione di impianti
per la produzione di
energia da
fonte ener-
getica rin-
n o v a b i l e
eolica e
quindi in-
dividuare la
zona inte-
ressata co-
me non idonea per la
installazione di pale eo-
liche di impianti di
grandi dimensioni.
L’opposizione del Co-
mune è ai due impianti
per la produzione di
energia elettrica ali-
mentati da fonte ener-
getica rinnovabile eoli-

ca della potenza rispet-
tivamente di 23 e 18,4
MWp, che si vuole in-
stallare in località La
Montagna e in località
Poggio della Cavallac-
cia, nei �Comuni di San
Venanzo e di Parrano.

Anche il Comune di
Parrano, con ogni pro-
babilità, approverà un
analogo O.d.G. cosi co-
me, in tal senso, do-
vrebbero agire il Co-
mune di Orvieto e gli
altri comuni limitrofi
interessati.
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Pubblicati due av-
visi a sostegno
dell’associazioni-

smo nella Zona Sociale
n. 4 (che comprende i
Comuni di: Marsciano
– capofila - Deruta, Col-
lazzone, San Venanzo,
Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio, Todi
e Massa Martana). Uno
riguarda la concessione
di contributi a favore
dell’associazionismo fa-
miliare per interventi e
servizi a favore delle fa-
miglie, mentre l’altro ri-
guarda in modo specifi-
co la promozione e il
sostegno alle associa-
zioni Banche del tem-
po.  

Per quanto riguarda il
primo bando, rivolto al-
l’associazionismo fami-
liare, la partecipazione è
riservata alle asso-
ciazioni di promo-
zione sociale e
alle asso-
c i a z i on i
di volon-
t a r i a t o ,
p r e s e n t i
nella Zona
Sociale n. 4
ed attivamente
inserite nella
comunità loca-
le, che forniscono
una o più delle seguenti
attività: servizi di ascol-
to e consulenza alle fa-
miglie; formazione alla

SOCIETÀ | DUE AVVISI PER LA ZONA SOCIALE N. 4

Sostegno per le Banche del Tempo
Contributi anche a favore dell’associazionismo familiare

vita di coppia, alle re-
sponsabilità familiari e
genitoriali; sostegno al-
l’affido e all’adozione;
supporto alle famiglie

in crisi, alle madri
o padri soli.
Per il bando
relativo alle
Banche del
tempo, la
partecipa-
zione è riser-

vata a quelle
a s soc i a z i on i
che risiedono in
uno dei Comuni

della Zona sociale e
che abbiano nelle pro-
prie finalità statutarie lo
scambio del tempo a fi-
ni di solidarietà.

Notizie dal comprensorio
La Offredi succede a Brunori nei 5 Stelle
Anna Offredi è andata a sostituire in Consiglio Comu-
nale Giorgio Brunori, candidato sindaco alle recenti ele-
zioni. Il Movimento 5 Stelle di Marsciano, ha individua-
to così il suo nuovo rappresentante in consiglio comu-
nale, dopo il rifiuto di Domenico Catrambone che ha
addirittura annunciato di lasciare il movimento. Le di-
missioni di Giorgio Brunori sono destinate probabil-
mente ad aprire un nuovo corso nella breve storia del
movimento di Grillo a Marsciano. Ora toccherà proba-
bilmente proprio alla Offredi il cercare di serrare i ran-
ghi nelle fila degli attivisti grillini.

Intitolazione Belvedere ad Angelantoni
Il 27 settembre a Massa Martana avverrà l’intitolazione
del Belvedere a ridosso del parcheggio Lignole, al Com-
mendatore Giuseppe Angelantoni. Il Belvedere del par-
cheggio Lignole, è un luogo di ingresso che anticipa il
fascino del borgo medievale, nato un intervento di recu-
pero di un’area importante per la città, collegato strate-
gicamente ad altre opere pubbliche già realizzate o in
costruzione. Altra intitolazione invece a Salvo d’Acqui-
sto per una piazza del Centro Storico, con l’apposizione
di una stele commemorativa in occasione del 2° bicen-
tenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri da par-
te dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. 

Consulta dei Giovani: riaperte le iscrizioni
Sono riaperte le iscrizioni per la formazione della nuova
Consulta dei Giovani di Marsciano, un organo consulti-
vo permanente, istituito nel 2011, che in questi anni ha
operato a sostegno delle attività a favore dei giovani,
promuovendo e dando vita ad iniziative legate alle tema-
tiche giovanili in raccordo con l’Amministrazione comu-
nale.�� Della Consulta, che si compone di un’Assemblea,
organo centrale di indirizzo, e di un Ufficio di Presiden-
za, che è l’organo esecutivo, possono far parte ragazze e
ragazzi dai 16 ai 30 anni  residenti nel comune di Mar-
sciano. Sul sito del Comune, www.comune.marscia-
no.pg.it, è disponibile il modulo per iscriversi alla Con-
sulta, mentre è sempre consultabile il regolamento che
ne spiega il funzionamento e le finalità.

La scuola calcio delle Giovanili Todi
Si avvia anche l’attività sportiva della Todi Calcio
School, delle Giovanili Todi, condotta da istruttori qua-
lificati FIGC ed ISEF. Le attività si svolgeranno presso
il campo sportivo in erba sintetica a Ponterio di Todi. La
quota di iscrizione è di euro 10,00 al mese, deducibili fi-
scalmente e comprende anche la copertura assicurativa.
Il primo mese in prova è gratuito. Presso il campo c’è in
dotazione un defibrillatore con personale addetto all’u-
tilizzo (informazioni: 075-8987371 – 334-3032129).

Premiata la studentessa Lucia Pantalla
Nell’articolo del numero scorso dedicato alla consegna
delle borse di studio da parte del Lions Club avvenuta al
teatro della Concordia di Marsciano, nella persona della
presidente Graziella Marchini, agli studenti meritevoli
dell’ISIS “L. Salvatorelli”, non era stata citata la studen-
tessa Lucia Pantalla del Liceo Scientifico, che ha ricevu-
to anche un premio di euro 500 da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione, per aver conseguito il diploma
con la votazione di 100 e lode. Ce ne scusiamo con Lu-
cia alla quale vanno i complimenti della redazione.

In entrambi i casi sono
ammesse a contributo
le spese relative ad at-
trezzature, materiali, be-
ni e servizi necessari al-
lo svolgimento delle at-
tività progettuali e le
spese di gestione per la
realizzazione degli stessi
progetti.� L’erogazione
del contributo avverrà
in due soluzioni: il 50%
del contributo alla data
di accettazione della do-
manda e il saldo, corri-
spondente al restante
50% del contributo,
verrà erogato a conclu-
sione delle attività previ-
ste nel progetto, dietro
presentazione di una re-
lazione tecnica finale.
Entrambe le esperienze
sono attive nel territo-
rio, come la Banca del
Tempo presente nel
marscianese.

Il commercio in
Umbria riceve dalla
Regione una nuova

trasfusio-
ne con lo
scopo ri-
costituen-
te nel cor-
so di una
ma l a t t i a
a n em i c a
che ri-
schia per
molti di essere fatale.
La Regione Umbria, in-
fatti, mette a disposizio-
ne ulteriori 2 milioni
718mila euro e triplica
le risorse per rivitalizza-
re le imprese del com-
mercio e sostenere il ri-
lancio del settore: la
Giunta regionale ha as-
segnato le risorse ag-
giuntive per lo scorri-

mento della graduato-
ria nell’ambito del ban-
do relativo alla Legge

266/97 per
la riqualifi-
cazione del-
le imprese
commerciali
d e l l ’ U m -
bria.
Con il ban-
do, che ave-
va una dota-

zione finanziaria inizia-
le di circa un milione di
euro, sono stati incenti-
vati i progetti di ricon-
versione delle singole
imprese, piccole e me-
die, e dei centri com-
merciali naturali, previ-
sti dal Testo Unico sul
commercio, tenendo
conto dei Quadri stra-
tegici di valorizzazione,

ECONOMIA | STANZIATI 3 MILIONI 750MILA EURO

La Regione finanzia il commercio
Verranno finanziati i progetti di 87 aziende commerciali

lo strumento di pro-
grammazione per la ri-
vitalizzazione dei centri
storici.� 
Con il nuovo stanzia-
mento – ha detto l’as-
sessore Paparelli –
«verranno finanziati i
progetti di 87 aziende
commerciali ammesse a

beneficio e che si ag-
giungono ai 46 già fi-
nanziati, per un impe-
gno complessivo di ol-
tre 3 milioni 750mila
euro.� Il finanziamento
consiste in un contribu-
to pubblico a fondo
perduto in conto capi-
tale, concesso con il re-
gime degli aiuti ‘de mi-
nimis’, nel limite massi-
mo del 60 per cento
dell’investimento am-
messo».� 

Un reattore nucleare è come una donna: basta leggere il manuale e schiacciare il tasto giusto... Homer Simpson



Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.     Gianni Agnelli
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ni tagliati grossolanamen-
te e i capperi dissalati
quindi aggiustare di pe-
peroncino e curcuma.
Tritare il basilico, la men-
ta e il timo. Lavare e ta-
gliare a metà i pomodori-
ni. In una padella antia-
derente tostare i chicchi
di grano saraceno sempre
mescolando per 3 o 4 mi-
nuti, quindi lessarli in ab-
bondante acqua salata. Il
tempo di cottura è circa
un quarto d’ora, attenzio-
ne a non scuocerlo. Sco-
lare e mettere da parte, fa-
cendo raffreddare. In una
ciotola mettere le verdu-
re, i pomodorini, i ceci
lessati, e il trito aromati-
co. Cospargere con ab-

tutti gli aminoacidi essen-
ziali e quelli solforati, a
differenza del frumento; è
molto ricco di minerali
tra cui spiccano il Ferro,
lo Zinco, Calcio, Rame,
Magnesio, Fosforo e
molto Potassio nonché
selenio e molte le vitami-
ne del gruppo B. Il frut-
to di questa pianta ha un
alto potere nutritivo in
quanto contiene gli otto
aminoacidi essenziali
che il nostro corpo non
è in grado di sintetizzare.
Dai fiori della pianta del
grano saraceno le api pro-
ducono un miele dal co-
lore molto scuro e molto
saporito. 
Modalità di consumo in
commercio si possono
trovare la farina di grano
saraceno, ingrediente ba-
se della famosa polenta
taragna e dei pizzoccheri
valtellinesi, o il prodotto
integro, in chicchi. 
Il grano saraceno va in-
nanzitutto lavato in acqua
fredda, poi scolato e to-
stato velocemente, dopo-
diché bollito in acqua cal-
da salata per almeno ven-
ti minuti. E’ ottimo con le
verdure e con i legumi,
sia nelle zuppe che nelle
insalate. L’ideale è mesco-
larlo con altri cereali, ad
esempio cotto assieme al-
l’avena può diventare una
ricca prima colazione; la
farina, specialmente as-
sieme a quella di mais, ha
largo impiego nelle pre-
parazioni di pane e pasta.
©

INSALATA ESTIVA
DI GRANO SARACE-
NO:
grano saraceno 100 gr,
pomodorini ciliegini 75
gr, ceci lessati 1 tazza, n° 3
zucchine fiorentine, fa-
giolini 100 gr, foglioline
di menta, foglie di basili-
co, timo, semi di corian-
dolo, olio d’oliva, un li-
mone, capperi, peperon-
cino e curcuma.
Dissalare i capperi, Mon-
dare e lessare i fagiolini.
Scolarli al dente e metter-
li subito sotto l’acqua
fredda, per mantenere il
colore. Mondare, tagliare
a cubetti e saltare per una
decina di minuti in una
padella anti-aderenti con
un paio di cucchiai d’olio
le zucchine. Lasciarle ab-
bastanza al dente e all’ul-
timo aggiungere i fagioli-

CULTURA | SECONDA STELLA A DESTRA ONLUS

Una bella serata di beneficenza
Il ricavato consegnato è stato di oltre 1.000 euro

Una serata di be-
neficenza si è
svolta questa

estate al Centro Ippico
Tashunka a Pontenaia
di Todi, a favore delle
attività della “Seconda
Stella a Destra Onlus”,
associazione con sede a
Todi che vuole rappre-
sentare, per minori in
difficoltà, “quella stel-
la” che li guidi e li so-
stenga. Il ricavato, che è
stato di oltre 1.000 eu-
ro, è stato consegnato
alla fine della serata alla
responsabile dell’asso-

ciazione, Federica
Buttinelli�. L’even-
to si è articolato in
diverse iniziative,
a partire da una
passeggiata per i
boschi, le campa-
gne e i castelli del-
la valle del torren-
te Arnata. Tra gli altri
eventi, l’osservazione
della calotta celeste gra-
zie ad un telescopio,
una lezione di Aikido,
esperienze di equitazio-
ne, dimostrazioni di
speleologia, sfide con
l’arco, il tutto coronato

dall’immancabile mo-
mento gastronomico.�
La serata è stata realiz-
zata grazie al sostegno
dell’Associazione Cul-
turale Blue Planet
Heart, “In Umbria con
le Guide” e “L’emporio
della Sibilla”.

RUBRICHE | STARE BENE CON LA FITOTERAPIA

Le proprietà del Grano Saraceno
Essendo privo di glutine è molto adatto per i celiaci

Il grano saraceno det-
to anche grano nero,
è una pianta erbacea

annuale appartenente alla
famiglia delle Poligona-
cee, il nome scientifico fa-
gopyrum deriva dal
latino fagus (faggio) e
dal greco piròs (fru-
mento); quest’origine
etimologica è data
dalle molte somiglian-
ze tra le due piante.
A causa delle sue pro-
prietà nutrizionali, e
dei notevoli impieghi ali-
mentari, il grano saraceno
viene spesso classificato
come un cereale, nono-
stante non appartenga al-
la famiglia delle Gramina-
cee.
Il grano saraceno ha ori-
gini molto antiche. La sua
coltivazione inizia nelle
zone della Siberia, della
Manciuria e della Cina.
Con il passare del tempo,
il grano saraceno inizia ad
essere coltivato anche in
Giappone, in India e in
Turchia. Il grano sarace-
no a dispetto del nome, è
in realtà un non-grano. Il
grano saraceno, infatti,
non è un cereale, è privo
di glutine e per questo
motivo molto conosciuto
tra i celiaci, mentre in ge-
nerale non è molto diffu-
so pur essendo un ali-
mento ad alto contenuto.
Il grano saraceno grazie ai
suoi componenti apporta
diversi vantaggi e benefici
al nostro organismo: è
amico dei vasi sanguigni,
migliora la circolazione
del sangue molto utile
per chi soffre di emorroi-

di e vene varicose; contri-
buisce a ridurre il coleste-
rolo cattivo (LDL), aiuta
a regolare i valori pressori
e le oscillazioni della gli-
cemia. Previene il diabete

e l’obesità, ha un basso
indice glicemico e ne sta-
bilizza i livelli. Contribui-
sce infine alla salute del
colon soprattutto in quei
pazienti affetti da disturbi
in questo tratto intestina-
le.
Il grano saraceno contie-
ne un glucoside denomi-
nato rutina, un composto
fitochimico che tonifica le
pareti dei vasi capillari ri-
ducendo il rischio di
emorragie nelle persone
affette da ipertensione e
migliorando la microcir-
colazione nelle persone
con insufficienza venosa
cronica. 
Si è rilevato che una pro-
teina del grano saraceno
si lega saldamente al cole-
sterolo. Sono in corso
studi sul suo uso per ri-
durre il colesterolo pla-
smatico nei soggetti che
presentano iperlipide-
mia.  
Il grano saraceno vanta
notevoli proprietà nutri-
zionali ; contiene media-
mente l’80% di carboi-
drati dal 13 al 15% di
proteine che contengono

tamtam settembre 2014

CULTURA | ATTRIBUZIONE DI “ECOFESTA 3 FOGLIE” 

Musica Città, una festa che cresce
Assegnato ad un tuderte il primo premio della lotteria

Si è conclusa la
trentaquattresima
edizione di Musi-

ca Città Pantalla, con
l’estrazione dei biglietti
vincenti della lot-
teria istituita nel-
l’ambito della ma-
nifestazione.
L’ amb i t i s s imo
primo premio,
costituito da una
Fiat 500, se lo è
aggiudicato il gio-
vanissimo tuderte
Lorenzo Grillo
(nella foto insieme ad
Elisabetta Ciliani ven-
ditrice del biglietto vin-
cente), che ha ricevuto
le chiavi dell’auto, dal
presidente di Musica
Città, Claudio Felcetti.�

Una bella conclusione,
per una manifestazione
che ha riscosso un no-
tevole successo di par-
tecipazione, durante la

quale come al solito
l’hanno fatta da padro-
ni la musica, il diverti-
mento e la buona cuci-
na.
Nell’ultima serata di
domenica, conclusasi

con lo spettacolo dei
fuochi di artificio, era-
no presenti anche il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini insieme ad altri

componenti del-
l’amministrazio-
ne tuderte, e la
presidente della
Regione Umbria,
Catiuscia Marini,
che hanno  ono-
rato l’invito degli
o rgan i z za to r i ,
esprimendo ap-
prezzamento per

una manifestazione che
cresce ad ogni edizione
e che raccoglie sempre
nuove “leve” che si
prodigano nell’organiz-
zazione dell’evento.
Da quest’anno, Musica
Città Pantalla ha otte-
nuto anche il marchio
di “Ecofesta”, con l’at-
tribuzione da parte del-
la Regione del massimo
grado di sostenibilità
ambientale (3 Foglie), a
dimostrazione dell’alto
grado di sensibilità ver-
so la tutela dell’ambien-
te da parte degli orga-
nizzatori della manife-
stazione di Pantalla,
grazie alla quale si pro-
duce una minore quan-
tità di rifiuti, si fa la rac-
colta differenziata dei
materiali e si punta al
riuso; allo stesso tem-
po, si promuovono
queste buone pratiche
ambientali tra le centi-
naia di partecipanti.

bondante coriandolo ma-
cinato al momento (si
può usare un macina-
spezie o tritarlo nel
mixer). Condire con olio
extra-vergine di oliva, e
aggiungere per ultimo il
grano saraceno. Mescola-
re bene, aggiustare di pe-
peroncino e lasciar ripo-
sare almeno un’oretta. Al-
l’ultimo spruzzare con
succo di limone a piacere
e servire.
Dott. Giulio Lattanzi

Facebook
Farmacia le Fornaci
Youtube 
Farmacia Fornaci

Blog: farmacialeforna-
ci.wordpress.com
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La gelosia ha da entrar nell’amore, come nelle vivande la noce moscata. Ci ha da essere, ma non si ha da sentire. Francesco Algarotti

tamtam settembre 2014

TODI |ANNULLO FILATELICO SPECIALE PER IL TEMPIO

Una Consolazione da cartolina
Emissione di una cartolina postale e di un francobollo

Fra le iniziative
che hanno con-
trassegnato que-

st’anno la tradizionale
festa della Consolazio-
ne a Todi figura, per
iniziativa di Etab, l’ente
tuderte di assistenza e
beneficenza proprieta-
rio del tempio, anche
un speciale annullo fila-
telico concesso da Po-
ste Italiane proprio per
la ricorrenza tuderte
dell’8 settembre, inseri-
ta nell’ambito delle ce-
lebrazioni per il cin-
quecentenario Braman-
tesco. �L’annullo posta-
le è accompagnato dal-
l’emissione di una car-
tolina filatelica stampa-
ta sempre dalle Poste
per l’occasione e dal
francobollo dedicato a
Donato Bramante.�
Proprio l’8 settembre,

presso il Tempio della
Consolazione, è stato
allestito un apposito
spazio a cura degli ad-
detti di Poste Italiane e
da due circoli filatelici
umbri coinvolti nell’o-
perazione. 

La festa, che ha accom-
pagnato le celebrazioni
religiose, si è articolata
su tre giorni, andando
oltre gli immancabili ed
attesissimi fuochi artifi-
ciali, con iniziative per

tutta la città, per adulti
e bambini: dalla confe-
renza del Prof. Marco
Grondona alle fiabe sui
draghi di Mirko Re-
voyera, dalla passeggia-
ta verso le cave di pietra
e alla grotta del drago al
concerto di musica an-
tica dedicato a Paolo
Rolli, fino all’esibizione
delle bande cittadine –
ma tutte con un richia-
mo alla storia e alle tra-
dizioni che ruotano in-
torno al Tempio della
Consolazione.� Ricon-
fermato, visto il grande
successo dello scorso
anno, il concorso foto-
grafico “Polvere di stel-
le”, che si è arricchito
di una seconda sezione,
sul rapporto fra la Con-
solazione e la città, il
territorio e la comunità
di fedeli e turisti.

FRATTA | I FESTEGGIAMENTI PER LA RICORRENZA

I trent’anni del Centro Speranza
La “Camminata” e tanti altri eventi per tutto il mese

Iriflettori si accen-
dono all’inno “To-
do por Amor”

quando al Centro Spe-
ranza di Fratta Todina
(Pg) tutto è pronto per
celebrare il 30° anni-
versario del servizio
riabilitativo (il 17 set-
tembre del 1984 il Cen-
tro Speranza iniziava
ufficialmente la sua atti-
vità) voluto dalla
Beata Madre
Speranza.� Si an-
nuncia una gran-
de festa dedicata
ai bambini e ai ra-
gazzi con disabi-
lità. �“Todo por
Amor” è il motto
di Madre Speran-
za scelto come
slogan della ras-
segna.
Molti gli appuntamenti
in programma a settem-
bre. Tra gli eventi già
conclusi: il Concerto
della Fanfara della Le-
gione Allievi Carabi-
nieri di Roma, in colla-
borazione con il Co-
mando dei Carabinieri
di Todi (il 6 settembre);
la “Partita del Sorriso”
presso il CVA del Parco
Ammeto di Marsciano. 
Domenica 14 settem-
bre si terrà la 25° Cam-
minata della Speranza
da Collelungo a San
Venanzo (TR).� La
Camminata è l’appun-

tamento simbolicamen-
te più importante, una
preziosa occasione per
testimoniare il sostegno
e l’attenzione ai bisogni
delle persone con disa-
bilità e delle loro fami-
glie e promuovere in-
sieme la cultura della
solidarietà.� Partenza
alle ore 9.00 dal San-
tuario Madonna della

Luce di Collelungo con
saluto della Presidente
della Regione Marini e
la benedizione di Sua
Ecc. Mons. Benedetto
Tuzia Vescovo di Or-
vieto-Todi. Arrivo alle
ore 12.00 a San Venan-
zo per il saluto delle au-
torità, la Santa Messa e
il ristoro offerto a tutti i
partecipanti, con la
possibilità di visitare il
Museo e il Parco Vulca-
nologico della cittadi-
na.
Martedì 16 settembre il
Centro Speranza pro-
muove la “Festa dello
Sport” una mattinata

dedicata allo sport e ai
giochi tradizionali, per i
giovani con disabilità.
Venerdì 19 alle ore
17.30 una serata evento
di solidarietà presso la
tensostruttura del Cen-
tro Speranza, la possi-
bilità di incontrare i ra-
gazzi del Centro Spe-
ranza ed emozionarsi
con la proiezione del

video «Viaggio
attraverso i cin-
que sensi» e lo
s p e t t a c o l o
«Madre Spe-
ranza una vita
per la Miseri-
cordia» realiz-
zati dai ragazzi
e dagli operato-
ri della struttu-
ra riabilitativa.

Domenica 21 al centro
Speranza alle ore 17.00
presentazione del libro
«Omaggio alla fragi-
lità»�“Per scoprire nella
fragilità la nostra vera
forza e vivere piena-
mente la vita” di Alfio
Cascioli. 
Martedì 30 al Centro
Speranza alle ore 10.30
“Santa Messa di Rin-
graziamento”. Celebra
Sua Eminenza Cardi-
nale Gualtiero Bassetti.
Il programma completo:
www.centrosperanza.it 
Per informazioni: 
tel. 075/8745511
info@centrosperanza.it

MONTE CASTELLO | THREE BELLS OF CIVILIZATION

Quando esisteva la mezzadria
Il ritorno dell’antropologa americana Sydel Silverman

Il 10 agosto scorso,
Monte Castello ha
visto il ritorno del-

l’antropologa america-
na Sydel Sylverman,
che nel 1975 pubblicò
il libro “Three Bells of
Civilization” (la vita di
un paese di collina ita-
liano).
Sydel Silverman, nel
1960-61 scelse Monte
Castello di Vibio per
un suo studio sulla vita
di un paese italiano.�
Dal suo studio scaturì
un’importante tesi nel
quale si descriveva il
tessuto sociale, la qua-
lità della vita, le tradi-
zioni e le relazioni so-
ciali tra gli abitanti, che
nonostante gli anni sia-
no trascorsi, sono anco-
ra molto forti.�� 
Luogo di incontro è
stato il Teatro della
Concordia, riempito
per l’occasione da tanti
montecastellesi, che
l’hanno voluta stringere
in un abbraccio ideale

pieno di gratitudine
verso colei che per pri-
ma, ha portato all’atten-
zione del mondo uni-
versitario americano
Monte Castello di Vi-
bio e la sua gente. La
Silverman non ha na-
scosto la sua emozione
nel rivedere il teatro al-
lora in rovina, ora pie-

namente restaurato.
In accordo con la Co-
lumbia University, la
Silverman ha concesso
tutti i diritti del mate-
riale utilizzato per la ri-
cerca (foto, audio,
ecc..), per poter realiz-
zare una pubblicazione
tradotta in italiano del
suo libro.
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Dentro un ring o fuori non c’è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra.      Muhammad Ali (Cassius Clay)
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a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE: Mese piacevole e imprevedibile, specie per
quanto riguarda i rapporti familiari o lavorativi. Sul lavo-
ro, nonostante il passaggio contrario di Mercurio fonte di

distrazioni ed equivoci, potresti ottenere buoni risultati. Il tono
energetico potrebbe avere un’impennata verso l’alto.

TORO: Mese più tranquillo di quello appena passato. In
amore il mese parte tra tensioni, irritazione e qualche
burrasca emotiva, per concludersi in maniera decisamen-

te più serena e appagante. Occhio agli investimenti azzardati. Fiac-
ca e tensione potrebbero disturbare il tuo benessere.

GEMELLI: Fortuna, novità, cambiamenti: la tua vita po-
trebbe essere una sorpresa continua. Il tuo cuore questo
mese potrebbe essere turbato da emozioni instabili e qual-

che inquietudine. Giove sarà il tuo angelo custode ancora a lungo
e con il suo appoggio potresti concretizzare situazioni davvero po-
sitive sul lavoro. Meglio evitare gli sforzi eccessivi.

CANCRO: Marte in forma strepitosa in Scorpione ti aiu-
terà a risolvere eventuali dilemmi. Sul lavoro le stelle ti
consigliano di valutare i passi da compiere con prudenza,

di essere graduale nei cambiamenti, e soprattutto di aggiornare le
tue conoscenze e le tue competenze. Energia e forza al top.

LEONE: Giove nel tuo segno ti farà desiderare allegria,
sorrisi, dosi extra di vita e di soddisfazioni. Atmosfera
che ti renderà desideroso di comunicare, agire, conosce-

re. Il periodo sarà eccellente per riprendere, o continuare, con ef-
ficienza e sicuro dei risultati, la tua attività. Attento però ad even-
tuali giochi di potere. Periodo di tensione nervosa e stanchezza.

VERGINE: Con Marte e Saturno vicini al principio del
mese potresti essere piuttosto preciso e attento anche ai
dettagli. In famiglia, con gli amici, negli affetti o nel lavo-

ro, le stelle ti stanno suggerendo di imparare a vivere al presente…
Sarai più passionale del solito. Ottime le prospettive per lavoro e
carriera! Ti sentirai in forma e sarai piuttosto dinamico.

BILANCIA: Nel complesso il mese si prospetta come un
periodo positivo con tanta voglia di ripresa e di migliora-
re. Mercurio favorirà le tue attività, la ricerca di un impie-

go o di un miglioramento, specie economico. Tornerai a praticare
sport, per riprenderti da eventuali problemi di salute.

SCORPIONE: Qualche bella novità in arrivo. La sicu-
rezza in te stesso potrebbe aumentare, nonostante la tua
autocritica sia sempre presente. Aspetta la fine del mese

per decidere definitivamente riguardo le faccende lavorative più
importanti. In salute: grinta e un pizzico di tensione nervosa. 

SAGITTARIO: Periodo di grande entusiasmo e ottimi-
smo. A parte qualche piccola incertezza affettiva, ti aspet-
ta un periodo molto positivo! Potrete ottenere un ricono-

scimento o raggiungere un traguardo. Cerca di rilassarti e di non
prendertela per ogni cosa: potresti essere suscettibile e stancarti.

CAPRICORNO: Sarebbe un mese fantastico se non ci
fossero gli imprevisti! Sarai passionale, deciso ad ottene-
re quello che vuoi e perfino romantico. Vivrai situazioni

che saprai gestire con abilità e lungimiranza e che a fine mese sa-
ranno più che risolte. Energia e forza muscolare non ti manche-
ranno, dovrai fare attenzione solo ad un po’ di nervosismo. 

ACQUARIO: Fino a metà mese Marte potrebbe render-
ti irritabile e un po’ scontento di come vanno le cose.
L’impegno è al primo posto per ottenere successo nel la-

voro. Le buone occasioni saranno comunque incoraggiate da Ura-
no e da Mercurio favorevoli. Fiacca, noia, irritazione. Oppure ten-
sione nervosa, per una questione che tarda a risolversi.

PESCI: Buona partenza, con grinta, coraggio e decisio-
ne... purtroppo da metà mese, correrai il rischio di ap-
passire su te stesso, di chiuderti nel rancore e nella stan-

chezza. Troverai il coraggio di affrontare e definire una questione,
di chiedere quello che ti spetta, e di ottenerlo. Avrai a disposizio-
ne una bella dose di energia almeno fino a metà mese.

SPORT | L’EVENTO AL TENNIS CLUB TODI 1971

Internazionali di tennis 10&Under
Il Raduno Tecnico per Ragazzi nati nell’anno 2004

Dal 6 al 14 Set-
tembre presso
gli impianti di

Pontenaia del Tennis
Club Todi 1971, si tie-
ne la seconda edizione
degli Internazionali di
Tennis dell’Umbria
10&Under, il Raduno
Tecnico per i nati nel
2004 un evento che
non ha, come potrebbe
sembrare, l’intento di
esporre prematuramen-
te dei talenti tennistici
indubbi, quanto piutto-
sto quello di avvicinarli
tra loro e creare un mo-
mento stimolante per la
loro crescita come per-
sone e come giocatori.
La settimana di incon-
tri può vantare adesioni

da teams e players pro-
venienti da tutto il
mondo, con partite che
si disputeranno con
palle Mid
a pressio-
ne ridotta
e con una
fo rmu l a
di qualifi-
c a z i o n e
aperta a
tutti gli atleti U10 che
volessero iscriversi. Si
selezioneranno i mi-
gliori sedici giocatori
che avranno accesso al
main draw per disputa-
re la fase finale insieme
alle sedici teste di serie
che gli contenderanno
la possibilità di scrivere
il loro nome sull’enor-

me trofeo. Un tabellone
di consolazione ed un
torneo di doppio chiu-
deranno i momenti di

confron-
to agoni-
stico.
La parte-
cipazione
è stretta-
mente ri-
servata a

giocatori che partecipe-
ranno con racchetta ju-
nior con lunghezza non
superiore a 26”. 
Tra le teste di serie il ta-
lento mondiale thailan-
dese Patric Brady fre-
sco vincitore dello Sm-
rikva Bowl in Croazia e
la promessa italiana En-
rico Baldisserri che gli

ha conteso la semifinale
e due volte finalista al
Lemon Bowl. 
Questo raduno interna-
zionale è nato con lo
spirito di seguire la ge-
nerazione tennistica dei
ragazzi nati nel 2004
ma, soprattutto per uno
scambio tra le culture
giovanili nel mondo.
L’evento sarà accompa-
gnato da momenti ludi-
ci e di intrattenimento
per i ragazzi. L’accesso
al torneo per giocatori e
pubblico sarà libero.
Per la città di Todi si
tratta di un altro impor-
tante appuntamento
del felice connubio
sport/turismo, che con-
tribuisce sempre più ad
accrescere l’attrattiva
turistica di Todi ed i
conseguenti benefici
per le strutture ricetti-
ve.

SPORT | BUON RISULTATO NELLA STAGIONE CONCLUSA

Il TC Todi 1971 vince la Cat. D2
Dopo la promozione nel campionato D1, ora si guarda alla C

Anche sul fronte
agonistico il TC
Todi 1971, sta

ottenendo buoni risul-
tati. Nella stagione con-
clusa, infatti, la squadra
composta dai tennisti
Lorenzo Santini, Lo-

renzo Tarpani, Alessan-
dro Longari, Marco
Cinti, Francesco Ver-
ducci, Simone Ortenzi,
Maurizio Martinelli, ha
ottenuto una bella vit-
toria nel campionato di
serie D2, guadagnan-

dosi così il diritto a di-
sputare la prossima sta-
gione nel campionato
D1.
Il Club tu-
derte, guar-
da già lonta-
no, infatti
l ’obiett ivo
della prossi-
ma stagione
sarà quello
di conqui-
stare la qua-
lificazione al
campionato di catego-
ria C, che rappresenta
un traguardo sicura-
mente alla sua portata.
La buona programma-
zione nella gestione del
TC Club 1971, sotto la
guida del direttore
Marco Marchesini, ini-
zia a dare i suoi frutti
anche per quanto ri-
guarda l’andamento dei
singoli giocatori, che
hanno conquistato ca-
tegorie superiori: Fran-
cesco Verducci (cat. 4-
1); Alessandro Verduc-
ci (cat. 4-3); Vittorio
Angeli (cat. 4-1).
In questa ottica di cre-
scita, nel mese di set-
tembre prenderà il via
anche la Scuola Tennis

2014-2015, con i corsi
di minitennis, perfezio-
namento, specializza-
zione, per bambini/e e
ragazzi/e dai 5 anni in
poi, diretti dal maestro
nazionale Roberto Fer-
retti.

Coinvolgere nell’atti-
vità sportiva tennistica,
i bambini fin da piccoli,
consente sicuramente
di far crescere un vivaio
di giovani tennisti, edu-
candoli oltretutto a pra-
ticare uno sport tra i
più belli e più sani.
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Non è dato conoscere in natura alcunché di così veloce nel correre come gli anni dai cinquanta in poi.     Sergio Angeli

SPORT | AL VIA I CAMPIONATI DI CALCIO LOCALI

Calcio: tanti derby in eccellenza
Gli incontri tra le compagini di Marsciano, Massa e Todi

fronto sarà tra compagi-
ni “cugine”, facendo ri-
vivere derby storici di
altri tempi. Vediamo al-
lora le date delle partite
in calendario, durante
le quali si avranno gli
scontri diretti.
Nestor Marsciano e
Massa Martana si in-
contreranno nella terza
e 18ma giornata.� Tor-
giano e Todi alla sesta e
21ma giornata.� Alla
settima e 22ma giornata

sarà la volta di Todi e
Deruta.� Deruta e Tor-
giano saranno di fronte
alla nona e 24ma gior-
nata.� Alla decima e
22ma giornata incontro
tra Massa Martana e To-
di.� Alla 17ma e 27ma
giornata il derby tra Ne-
stor e Deruta. �Altri due
derby alla 18ma e 28ma
giornata tra Deruta e
Massa Martana e tra To-
di e Nestor.�

fosse bisogno. Respon-
sabile tecnico Alessan-
dro “momo” Morcelli-
ni, responsabile ammi-
nistrativo Giampie ro
Castrichini.� Saranno
utilizzati gli impianti co-
perti di Ponte Naia e la
palestra Cocchi.
Un duro lavoro aspetta
la nuova società che, ol-
tre a fungere da suppor-
to alla storica società tu-
derte del BASKET TO-
DI per indossare un
giorno la gloriosa ma-
glia della società più an-
tica dell’Umbria.

di un considere-
vole numero di
mini-atleti. �Con
l’accordo raggiun-
to, infatti, la nuova
società avrà circa
180 iscritti: dai
più piccoli, i pul-
cini 2008 ai più
grandi, gli esordienti
2002.� I numeri dicono:
due formazioni femmi-
nili ed una squadra ma-
schile per ogni annata
dal 2002 a 2008 e quin-
di ben dieci squadre in
campo.
Gli istruttori che avran-
no il non facile compito
di guidare queste giova-
nissime leve, sono: Car-
lo Alberto Morcellini,
Mauro Castrichini,
Massimiliano Biscarini
e Claudio Ubaldi, a cui
potranno aggiungersi al-
tri tecnici qualora ve ne

Il campionato di cal-
cio umbro di eccel-
lenza che ha preso il

via il 7 settembre 2014
per terminare la stagio-
ne normale, il 26 aprile
del 2015 dopo 30 gior-
nate, vede ai nastri di
partenza molte squadre
della media valle del Te-
vere e dintorni: Deruta,
Torgiano, Massa Marta-
na, Nestor Marsciano e
Todi. Molte quindi le
occasioni in cui il con-

Novità nel pano-
rama sportivo
tuderte ed in

particolare nel settore
minibasket: Centro Pal-
lacanestro Todi e Eagles
Basket Todi  hanno rag-
giunto un accordo per la
fusione in una unica so-
cietà denominata “Mi-
nibasket Todi”. �Deci-
sione saggia che potrà
servire all’ulteriore
espansione della pratica
sportiva tra i giovanissi-
mi della città. 
�Entrambi i centri erano
mossi dalle stesse moti-
vazioni e passione per lo
sport della pallacane-
stro, quindi sono basta-
te poche parole ed una
stretta di mano per ri-
solvere la questione.  
Ora la nuova società po-
trà avvalersi di atleti e
tecnici di primo piano e

SPORT | FUSIONE TRA LE DUE SOCIETÀ ESISTENTI

Nasce il Minibasket Todi
Potrà ora contare su un vivaio di circa 180 giovanissimi

CALCIO | ATTESA PER L’AVVIO DELLA STAGIONE

La prima in D del Villabiagio
La sfida dopo la vittoria dell’Eccellenza lo scorso anno

preso il via il 7 settem-
bre sul campo del San-
sepolcro e terminerà il
10 maggio 2015. La
prima gara in casa sarà
domenica 14 settembre
contro la Voluntas Spo-
leto a cui seguiranno le
sfide contro Gavorra-

no, Massese
e Foligno.
Alla settima
di campio-
nato, la sfi-
da con l’u-
nica laziale,
la Virtus
F l am in i a .

Alla quattordicesima la
grande sfida con il Sie-
na, a Castiglione della
Valle domenica 7 di-
cembre. Il girone di an-
data si chiuderà contro
la neopromossa San
Donato Tavarnelle.

Stefano Toppetti

La brillante So-
cietà sportiva del
Villabiagio con a

capo il presidente Piero
Vicaroni, si appresta ad
affrontare una stagione
storica in Serie D, dopo
la vittoria dello scorso
anno in Eccellenza.
La stagione è iniziata
bene con i primi turni
di Coppa Italia nei qua-
li il Villabiagio si è sba-
razzato dello Spoleto
(2-0) ed ha completato
una splendida rimonta
ai danni del Rimini (4-
3). Il campionato ha

CALCIO A5 | UN PROGRAMMA DI LUNGO TERMINE

Futsal Todi: presentata la stagione

Èpartita ufficial-
mente la stagione
2014 – 2015 del

campionato di C1 calcio
A5 Futsal Todi, con la
presentazione dell’orga-
nigramma societario e
tecnico, presso la sala
della giunta del comune

di Todi.� Per il Comune,
presente l’assessore allo
sport Andrea Caprini, il
quale ha manifestato il
pieno appoggio al pro-
getto della società e del
vice presidente Raimon-
do Astarita.� Un uomo
che ha amato sempre i

giovani e che lo ha por-
tato fino ad oggi essere
uomo vero di sport, il
quale si pone un tra-
guardo a lungo termine,
che porti dei risultati
sportivi ed economici,
con l’avvento di nuove
forze imprenditoriali.



AUTO E MOTO

Toyota Yaris 1000, benzina, 3 por-
te, anno 2006, Km 83000, Grigio
medio. Euro 4.500. Tel. 320-
7991461.
Vendo FiatPanda 900, euro 4, bas-
so consumo, km 83 mila reali, euro
1000. Tel. o.p. 075-8948039.
Peugeot 207, 1.4 hdi XT, 5 porte,
anno 2007, Km 118000, nero, cli-
ma automatico, full Optional. Euro
5.900. Tel. 334-3963958.
FIAT Punto Evo 1.3 mjt 75 cv Dy-
namic , 5 porte, anno 2010, Km
78.000, argento metallizzato. Euro
8.000. Tel. 320-7991461.
Vendo Alfa 156 colore celeste, km
190 mila, anno 1998, a mille euro.
Revisionata. Tel. 347-0450189.

IMMOBILI

Vendesi orto irriguo di mq 360
complessivi, con grottino e vasca di
accumulo acqua piovana, ottima
esposizione, Todi Centro, Via di
Mezzo Muro, 5. Tel. 347-4764069.
Affittasi locali fronte strada ad uso
ufficio a Pian di Porto, Centro Dire-
zionale Europalace, a prezzi conve-
nienti. Tel. 335-1019663.
Todi, affittasi appartamento in loca-
lità Cappuccini di mq 110, no con-
dominio. Tel. 334-3206396.
Vendo garage 54 mq, 2 entrate, in
via Orvietana a Marsciano. Tel.
347-6647553.
Todi, centro storico, affittasi appar-
tamento di 75 mq, al piano terreno,
ristrutturato, finemente arredato,
tutto accessoriato, con terrazzino e
possibilità di parcheggio nelle im-
mediate vicinanze. Tel. 349 -
2874192.

Pantalla, affittasi in
una zona residenziale
e tranquilla apparta-
mento semi ammobi-
liato al primo piano di
120 mq, composto da
tre camere, due bagni,
soggiorno con angolo
cottura climatizzati,
soffitta e garage. Otti-
me rifiniture. Tel.
338-2267094.

Massa Martana, affittasi locale
commerciale di mq.114, in posizio-
ne centrale e ben esposta, con am-
pie vetrine e annesso parcheggio.
Ideale per attività commerciale,
agenzia o uffici. Tel. 075-9696893. 
Vendesi a Massa Martana terreno
edificabile di mq.750, in posizione
centrale e ben esposta (via Roma),
zona B1, edificabile per circa
mq.400, ideale per unifamiliare con
annessa attività commerciale. Tel.
075-9696893.
Affittasi a Massa Martana mini ap-
partamento mq. 35, recentemente
ristrutturato, completamente am-
mobiliato con mobili pregiati, ter-
moautonomo e ingresso indipen-
dente. Euro 290/mese. Tel. 075-
9696893.
Affittasi Perugia centro storico, tri-
locale con utenze bassissime, prez-
zo conveniente, due camere. Tel.
075-8943382.
Todi, Via Cortesi affittasi apparta-
mento di mq 70, luminoso, prezzo
interessante. Tel. 075-8943588.
Affittasi a Todi centro ai piedi di
San Fortunato, grande magazzino
ad euro 80 al mese. Tel. o.p 075-
8942237.
Affittasi Perugia Porta Pesa triloca-
le ristrutturato ed arredato, ter-
moautonomo, euro 380 mensili.
Tel. o.p. 075-8942237.
Affittasi locale commerciale a Pon-
terio di Todi, antistante centro com-
merciale il Ponte, accesso diretto
dalla strada Tiberina. Locale di 100
mq, ristrutturato, con servizi igienici
e parcheggio. Tel. 338-2628851.
Vendesi a Perugia, mini apparta-
mento a prezzo conveniente. Tel.
339-1893341.
Todi centro storico, affittasi appar-
tamento in Via Cesia, mq 75, molto

accogliente, ristrutturato, finemente
arredato. Possibilità di parcheggio
immediate vicinanze. Tel. 349-
2874192.

LAVORO

Impiegata commerciale, italiana,
diplomata analista contabile con
esperienza pluriennale, ottima co-
noscenza pacchetto Office, massi-
ma serietà, no perditempo. Tel.
366-5388965.
Una donna cerca il lavoro nelle ore
diurne. Stirare, badare le persone
anziane, assistenza all’ospedale, op-
pure pulire la casa. Nelle zone Todi,
Ponte Rio, Collevalenza, Marscia-
no. Tel- ��329 7785898��.
Cerco lavoro per pulizie condomi-
ni e uffici, badante di giorno e assi-
stenza anziani. Tel. 389-5353932.
Un signore con patente e macchi-
na, cerca il lavoro per aiuto a fare
spesa, taglio erba, imbiancare. Tel.
320-4927184.
Ragazza di 20 anni, cerca lavoro
come baby-sitter, cameriera, badan-
te. Massima serietà. Tel. 389-
9455906.
Cerco lavoro per pulizie e domesti-
ca, anche assistenza anziani e ba-
dante. Tel. 328-2859071.
Ragazzo italiano con esperienza
cerca lavoro come addetto alle puli-
zie e accompagnatore per anziani.
Massima serietà. Disponibilità im-
mediata. Tel. 340-7842922.
Pensionato offresi per taglio erba,
siepi, manutenzioni del verde varie
e sgombero fondi e cantine. Tel.
368-7553330.
Cerco lavoro per la vendemmia in
zona Marsciano e dintorni. Tel.
327-3037308.

Signora italiana cerca lavoro come
baby sitter o domestica. Massima
serietà ed esperienza. Tel. 333-
1908466.
Cerco lavoro per raccolta uva. Tel.
327-3037308.
Cercasi lavoro per pulizie domesti-
che e stiratura, in zona Todi e din-
torni. Tel. 345-5013823. 
No perditempo cerca lavoro per
stiratura e piccoli lavori domestici.
Zona Todi. Tel. 333-4972827.
Cerco lavoro come baby sitter. Di-
sponibile anche per aiuto compiti.
Tel. o.p. 345-2377483.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, con esperienza, cerca la-
voro per assistenza anziani diurna
anche ospedaliera o domestica.
Massima disponibilità e collabora-
zione. Tel. 338-1789085.

LEZIONI

Docente con esperienza plurienna-
le, impartisce lezioni di matematica,
fisica ed altre materie tecniche. Tel.
328-1915343.
Ingegnere impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica, informatica, elettro-
nica, chimica, materie scientifiche
per ogni ordine e grado di istruzio-
ne, esperienza e serietà. Prima lezio-
ne gratis. Zona Todi, anche a domi-
cilio. Tel. 393-0030589.
Laureata con lode in filosofia, di-
plomata liceo classico (60/60), assi-
stente di cattedra presso Università
degli studi di Perugia, impartisco
lezioni di greco, latino, filosofia, sto-
ria, italiano, inglese. A disposizione
dizionari e libri di testo. Universita-
ri, affiancamento preparazione esa-
mi e correzione e revisione tesi. An-
che a domicilio. Tel. 347-8776230.

Ragazzo diplomato in
liceo classico e studente
universitario cerca lavo-
ro. Tel. 333-8236832.
Lezioni di pilates, of-
fresi a domicilio. Tel.
o.p. 392-3429455.
Lezioni di inglese e
russo per adulti e bam-
bini, individuali e di
gruppo, low cost, of-
fresi. Tel. o.p. 329-
5542132.
Docente con esperienza impartisce
lezioni di matematica, fisica ed altre
materie scientifiche. Tel. 328-
1915343.
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di fisica, matematica ed
altre materie scientifiche. Tel. 349-
7927598.
Impartisco lezioni di economia
aziendale. Tel. o.p. 389-1870630.

ANIMALI

Gattini bellissimi a pelo lungo, tipo
Siamese, regalo. Tel. 338-3870142.  
Regalo cuccioli di cane di piccola
taglia, incrocio boxer-breton. Tel.
339-3820403.
Regalasi splendidi gattini tartaruga-
ti, multicolore. Tel. 339-6223155.
Ragazza italiana cerca lavoro come
domestica, assistenza anziani, baby
sitter, stiratura . Tel. 339-6223155.
Regalasi cuccioli di cane di piccola
taglia. Tel. 338-3379724.
Cerco pappagallo amazzone a mo-
dico prezzo. Tel. Tel. 327-3037308.
Vendo Breton bianco e arancio, da
addestrare. Tel. 338-3018339.
Vendesi pappagalli di 4 anni già da
riproduzione, ottima salute. Tel.
327-3037308.
Regalo coppia di gattini bianco-ne-
ri, appena svezzati. Tel. o.p. 392-
8272873.

ARREDAMENTO

Vendomobili nuovi per negozio di
abbigliamento, prezzo abbordabile.
Tel. 346-4237164.

Vendo tavolo in ferro realizzato da
artigiano locale, comprese 4 panche
e 4 panchine, per giardino privato o
parco. Tel. 075-8853511.
Vendo camera da letto in noce con
letto di ottone, completa di lampa-
dario e abat-giour. Tel. 328-
2747854.
Vendo cucina componibile nuova,
marca Lube, completa di elettrodo-
mestici, a Pantalla di Todi. Tel. 347-
1940732.

VARIE

Vendesi pinne Rondine 44-45 e
maschera da sub, vendo tenda a
strisce con palline di vetro e plasti-
ca, vendo cassetta portattrezzi, ven-
do teli antichi. Tel. 329-5431929.
Cerco stufa a pellet ad aria da 7-8
KW. Tel. 329-5431929.
Vendo due fucili da caccia cal. 12,
oltre ad un cal. 16 collezione. Ven-
do anche piccola collezione di armi
antiche, tromboncino e pistole. Tel.
338-5929582.
Vendo Fucile automatico cal.12 Be-
nelli Raffaello. Tel. 349-8145631.
Vendesi fumetti anni ‘90 in buone
condizioni. Tel. 389-9455906.
Vendo motofalce BCS ad euro 300,
no perditempo. Tel. 368-7553330.
Vendo fucile da caccia cal. 20 marca
Optima, canna da 67 con strozzato-
ri interni, come nuovo, euro 250
non trattabili. Tel. 331-3684934.
Vendesi stufa a legna mod. Monel-
lina in ghisa rivestita in ceramica
rosso bordeaux. Completa di tubo
ed accessori. Tel. 339-5623020.

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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La calunnia più grande e più forte viene alla filosofia da quelli che la coltivano a parole.      Platone

RACCOGLIAMO GRATIS   FERRO VECCHIO  A DOMICILIO
CONTATTATECI: 338 7497589 - 075 8944239 (BENITO PACIFICI)


