
Dovete insegnare alla gente a lavorare con le proprie mani e a comprendere la dignità del lavoro.     Gandhi
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e aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’im-
posta municipale pro-
pria (IMU). La base im-
ponibile, infatti, è quel-
la prevista per l’applica-
zione dell’imposta
municipale propria
(IMU).
L’importo dell’ac-
conto, da versare
entro il 16 ottobre
2014, è pari alla
metà del tributo do-
vuto per l’anno in
corso, calcolato sulla
base imponibile dell’I-
MU, a cui si applicano
le aliquote deliberate da
ogni singolo Comune.�
Per il 2014 l’importo,

ECONOMIA | IN SCADENZA LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Ancora una nuova tassa: ecco la TASI
Le difficoltà dei cittadini a ridosso della prima scadenza del 16 ottobre

La giungla delle
leggi, regolamen-
ti e circolari che

ha soffocato l’Italia, na-
zione nella quale vale il
principio per cui tutto
ciò che non è previsto
dalle norme non si può
fare, per la gioia di chi
gode e guadagna dalla
conoscenza dei sentieri
che portano fuori dal
groviglio e che invece è
un incubo per chi i sol-
di da dare agli “esperti”
non ce l’ha, s’è arricchi-
ta di una nuova perla.
Il 16 ottobre 2014 sca-
de il termine per il ver-
samento dell’acconto
della TASI (Tassa sui

Servizi Indivisibili) in-
trodotta con la Legge di
stabilità 2014. Il nuovo
tributo è destinato a co-
prire il costo di alcuni
servizi generali (illumi-
nazione pubblica, sicu-
rezza, istruzione, am-
biente, protezione civi-
le, viabilità).� La sca-
denza della rata di saldo
è fissata per il 16 dicem-
bre 2014.
La TASI è a carico sia
del possessore che del-
l’utilizzatore dell’immo-
bile, cioè è dovuta da
chiunque possieda o
detenga a qualsiasi tito-
lo fabbricati, compresa
l’abitazione principale,

Nella tabella qui sotto,
abbiamo raccolto le ali-
quote IMU e TASI dei
Comuni del compren-
sorio, limitandoci per
motivi di spazio e di
uniformità delle descri-
zioni, alle principali ca-
tegorie di immobili.
Ogni Comune ha poi
disposto diverse tipolo-
gie di detrazioni ed age-
volazioni (in base al
reddito o per le abita-
zioni cedute gratuita-
mente ai parenti in linea
retta), consultabili sui
siti dei Comuni. 
I valori riportati in tabel-
la sono solo un quadro
generale della tassazio-
ne, quindi i cittadini do-
vranno rivolgersi agli uffi-
ci tributi del proprio Co-
mune, per sapere quanto
dovranno pagare.

così come previsto dalla
legge, in assenza della
banca dati derivante
dall’incrocio con quella

della TARI (an-

ch’essa al primo anno
di applicazione), deve
essere corrisposto in
autoliquidazione me-
diante modello F24 di-
rettamente dal contri-

buente.
Al fine di agevolare i cit-
tadini nel corretto
adempimento del nuo-
vo tributo TASI, sui siti
internet dei vari Comu-
ni è stata istituita una
sezione informativa in
cui sono pubblicate le
informazioni necessarie
al calcolo della tassa da

pagare. In qual-
che sito comuna-
le è anche dispo-
nibile un apposi-
to applicativo
web per il calcolo
online della TASI
(il sistema calcola il
tributo permettendo

anche la stampa del mo-
dello F24 compilato
per il pagamento) utile,
in particolare, per chi
non si avvale dei CAAF
o dei professionisti.



Certe donne amano talmente il proprio marito che per non sciuparlo prendono quello delle loro amiche.     Alexandre Dumas padre
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TODI | LA SCOMPARSA DELL’IMPRENDITORE TUDERTE

Ultimo saluto a Roberto Prosperi
Sconcerto in città e tra i commercianti di cui era presidente

La Chiesa del
Crocefisso, a
Todi, è stata in-

capace di contenere il
mare di persone che
hanno voluto dare, l’ul-
timo saluto a Roberto
Prosperi, l’imprendito-
re 50enne che si è
tolto la vita a metà
settembre all’in-
terno della sua at-
tività commercia-
le. 
In una Todi incre-
dula e sgomenta,
listata a lutto per
due giorni, con le
vetrine dei negozi con-
trassegnate da cartelli
con scritto “Grazie Ro-
berto”, quale atto d’o-
maggio all’amico “Pre-
sidente”, i funerali si
sono svolti in un clima
di grande compostezza,
dando davvero il senso
di una città piegata,
unita nel dolore e rifles-

sa su se stessa.  L’im-
pressione, avuta già alla
prima diffusione della
notizia, è che questa
morte sia destinata a la-
sciare un segno profon-
do nella comunità citta-
dina, sia per l’affabilità

di Roberto, sempre di-
sponibile e sorridente
con tutti, sia per il ruo-
lo di leader che gli era
riconosciuto, in virtù di
una sicurezza e deter-
minazione dietro le
quali si nascondevano
invece, adesso lo sap-
piamo, una garbata ti-
midezza e, evidente-

mente, un insanabile
travaglio interiore. 
Ciò che sorprende e
che lascia sbigottiti è
che sia potuto accadere
a lui. Non a un uomo ai
margini, disperso ed
isolato dal gruppo, ma

ad uno che era
profondamente
inserito nelle reti
sociali, che vi
credeva e sulla
cui utilità aveva
saputo fare pro-
selitismo. 
Viviamo un mo-
mento di grande

sofferenza economico-
sociale, che tocca in
modo ogni giorno più
esasperante la città, la
regione e il paese tutto
ed è in questo contesto
che è maturato proba-
bilmente il gesto estre-
mo di Roberto Prospe-
ri.

Gilberto Santucci

TODI | LA GIURIA HA DECRETATO I 7 VINCITORI

Fuochi: premio alle foto più belle
Concorso fotografico Polvere di Stelle sulla Consolazione

La giuria del con-
corso fotografi-
co “Polvere di

Stelle sul Tempio della
Consolazione, a Todi”
ha decretato i vincitori
dell’iniziativa che ha vi-
sto 62 partecipanti da
tutta l’Umbria e circa
250 immagini in con-
corso.� Per la prima se-
zione, che aveva per og-
getto lo spettacolo piro-
tecnico dell’8 settem-
bre, sono risultati vinci-
tori le opere di Stefano
Mencacci di Fratta To-
dina (primo classifica-
to); Benedetta Scortec-
cia di Marsciano (se-
conda) e Manuel Anto-
nio Martelli (terzo).�Per
la seconda sezione, che
aveva per oggetto il rap-
porto della città e dei
tuderti con il tempio
bramantesco, sono ri-
sultati vincitori Cesare
Cenci di Perugia (pri-

mo classificato); Elena
Calistroni di Todi (se-
conda) e Roberto Ba-
glioni di Todi (terzo).� 

La giuria, composta da
tre esperti fotografi se-
gnalati dalla Federazio-
ne Italiana Associazioni
Fotografiche e dal pre-
sidente dell’Etab, ha as-
segnato una menzione
speciale per il miglior
progetto fotografico a

Katia Brigiari di Bastia
Umbria.� La cerimonia
di premiazione è previ-
sta per sabato 18 otto-

bre, alle ore 11, nei
Palazzi Comunali
di Todi alla presen-
za del Sindaco del-
la città. Ai vincito-
ri, oltre a coppe e
targhe, andranno
premi per circa
1.000 euro in pro-
dotti tipici ed edi-
toriali.� L’iniziativa,
che da due anni
contribuisce alla
promozione della
tradizionale festa
dell’8 settembre, as-

sicurando alla stessa
una lunga scia di atten-
zione grazie alla diffu-
sione delle immagini
sui social network, è
realizzata senza impe-
gno economico per
l’ente grazie a sponsor e
sostenitori privati.

La foto vincitrice del concorso 2013



A pensare male finisce che ci si indovina.    Mario Andretti
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TODI | ACCORDO TRA COMUNE DI TODI E GESENU

Operazione trasparenza sui rifiuti
Più controllo e servizi verificabili sul sito istituzionale

Idati, certificati dal-l’Arpa Umbria rela-
tivi al 2013, eviden-

ziano che Todi è il se-
condo Comune umbro
con popolazione supe-
riore ai 15mila abitanti
ad aver raggiunto e su-
perato la quota del
65%, attestandosi al se-
sto posto assoluto nella
graduatoria regionale e
per questo Todi è tra i
16 Comuni premiati
dalla Regione Umbria.�
Le rilevazioni del 2014
indicano un trend in ul-
teriore crescita con per-
centuali del 66,65%.
Ad oggi, i contenitori
Tris attivi sono 3.618,
ovvero 10.854 conteni-
tori da 240 e 1.100 li-
tri; la percentuale dei
cittadini serviti dal ser-
vizio “porta a porta” è
del 97%, pari a circa
16.500 abitanti; circa
500 i contenitori con-
segnati per il compost.
Da qualche giorno,
inoltre, il servizio di
raccolta differenziata
“porta a porta”, tramite
tre contenitori domici-
liari o l’installazione di
postazioni di conteni-
tori di prossimità, è sta-
to esteso nelle frazioni
di Ripaioli, Cacciano,
Frontignano, Lorgna-
no, Loreto e San Da-
miano. L’attivazione del
servizio interessa 260
famiglie, pari a circa
1.200 abitanti, con i

quali si sono svolti in-
contri informativi a cui
hanno partecipato rap-
presentanti dell’Ammi-
nistrazione comunale,
tecnici di Gesenu e Ge-
st ed operatori ambien-
tali competenti nell’am-
bito dell’ATI 2.
«Maggiore trasparenza,
partecipazione e forma-
zione verso i cittadini
nella gestione dei servi-
zi di raccolta e smalti-
mento rifiuti ed igiene
urbana attraverso azio-
ni, strumenti ed inizia-
tive finalizzate a miglio-
rare il percorso già av-
viato sul territorio, gra-
zie alla proficua siner-
gia con Gesenu ed al-
l’apporto determinante
dei cittadini».
Così il Sindaco di Todi
Carlo Rossini ha aperto
la conferenza stampa in
cui sono stati illustrati i
risultati raggiunti, le
azioni migliorative e le
prospettive di sviluppo
dei servizi erogati nel-
l’ambito della gestione
dei rifiuti. 
«L’Amministrazione
comunale – ha sottoli-
neato l’Assessore al-
l’Ambiente del Comu-
ne di Todi Luca Pipi-
strelli – intende prose-
guire e rafforzare l’ope-
razione trasparenza av-
viata per la prima volta
a Todi. Ogni cittadino
può verificare sul sito
web del Comune, tem-

pi e modalità dell’ero-
gazione dei servizi. Nei
prossimi mesi, inoltre,
continuerà l’attività di

informazione svolta da
esperti Gesenu diretta-
mente agli utenti.
La pulizia delle cadi-
toie stradali e lo spazza-

mento stradale,
verrà esteso in
tutte le frazio-
ni.� Con l’ini-
ziativa ‘Merca-
to pulito’, a tut-
te le attività
commerciali è
stato distribui-
to il materiale
informativo e
sono stati con-

segnati sacchi per la
raccolta differenziata
dei rifiuti.� Inoltre, al-

l’Ospedale di Pantalla
sono stati consegnati
360 contenitori carto-
nati piccoli ed altri 360
grandi ed è stata allesti-
ta un’isola ecologica
esterna ad uso esclusi-
vo del nosocomio. So-
no stati consegnati con-
tenitori di raccolta ri-
fiuti anche per la zona
ristorazione e bar».
Nel corso di Todi Appy
Days, è stata presentata
l’applicazione di Gese-
nu per smartphone e
tablet fruibile dai citta-
dini, che racchiude
molteplici utilità per gli
utenti.

TODI | ESTESA LA RETE DELLE ANTENNE WI-FI

Nuove postazioni internet free
Ora sono 16 le aree dove poter accedere alla rete 

Con Todi Appy
Days, il primo
grande evento

italiano dedicato al
mondo delle Applica-
zioni per dispositivi
mobili che ha richiama-
to in città professioni-
sti, curiosi ed esperti
del settore, Todi au-
menta le aree di con-
nessione wi-fi gratuita
per i servizi web a di-
sposizione di cittadini e
turisti.
Adesso infatti, i punti
wi-fi pubblici per l’ac-
cesso libero alla rete so-
no 16 in totale: 9 sono
stati installati per la ker-
messe di Appy Days in
altrettante locations
della città, sia al chiuso
che all’aperto, mentre 7

erano già attivi prima
dell’evento, 2 dei quali
sono stati ulteriormen-
te potenziati (Piazza del
Popolo e Voltoni di
Piazza del Popolo).
I nuovi punti wi-fi ri-
guardano: Sala della
Giunta comunale�, Sala

del Consiglio
comunale�, Sala
delle Pietre�, Sa-
la Affrescata di
Via del Monte�,
Sala ex Ufficio
Cultura Nido
Aquila�, Via
Mazzini�, Teatro
Comunale�, Tea-
tro Nido dell’a-
quila�, Salette
primo piano del
Nido dell’Aqui-
la.
«Todi – com-

menta il Sindaco Carlo
Rossini – si caratterizza
sempre più come una
Smart City, con collega-
mento alla rete a costo
zero per cittadini e visi-
tatori».�



I soldi sono come il sesso: sembrano molto più importanti quando non ce n’è.     Charles Bukowski
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La situazione dei
lavoratori della
Fornace Brizia-

relli, si fa
sempre più
complicata e
da più parti
si fa appello
alla pro-
prietà affin-
ché si possa
trovare un
accordo che
scongiuri il
piano degli
esuberi presentato dal-
l’azienda.
L’amministrazione co-
munale di Marsciano,
rispondendo anche alle
critiche mosse dal rap-
presentante sindacale
della UIL circa il suo
presunto disinteresse
nei confronti del piano
di esuberi proposto
dalla Ditta FBM, e il
Sindaco in particolare
«ha nei mesi scorsi, alla
presentazione del pia-
no, incontrato più volte
le rappresentanze sin-
dacali concordando
con loro nel tentativo di
promuovere mediazio-
ni e comunque di tene-
re alta l’attenzione.
La proprietà e l’azienda
possono fare uno sfor-

zo per evitare licenzia-
menti che appesanti-
rebbero una situazione

sociale già molto dura.
Possono e devono farlo
attivando tutti gli stru-
menti possibili su ogni
tavolo possibile.
Pur non essendo com-
pito del Comune indi-
viduarli nel merito, il
nostro impegno sarà
massimo affinché ciò
accada. Il Comune ha
sempre mantenuto un
profilo rispettoso del-
l’autonomia di negozia-
zione tra le parti, ma
chiede con forza all’a-
zienda di riconsiderare
il piano presentato, so-
spendendolo, per tro-
vare un accordo che
non lasci nessuno senza
lavoro e senza reddito.
Oltre al sindaco Todini
sono intervenuti sulla

questione FBM anche
l’assessore regionale
Riommi e l’ex sindaco e

cons ig l i e re
r e g i o n a l e
Chiacchiero-
ni, al fine di
cercare di in-
tercedere con
l’azienda, ma
per il mo-
mento senza
successo.
Anche Fede-
rico Santi di

“L’altra Marsciano”, in-
terviene sulla grave si-
tuazione dei lavoratori,
con considerazioni ri-
badite anche in altri in-
terventi pervenuti alla
nostra redazione.
Santi punta il dito sul
valore del documento
che i lavoratori hanno
votato per accettare la
cassa integrazione di un
anno, al termine della
quale sarebbe stato re-
so noto, quali lavoratori
licenziare: «Sulla pre-
sunta democraticità del
voto delle scorso anno
ci siamo già espressi
più volte: di fronte alla
scelta di fare un altro
anno di cassa integra-
zione o andare diretta-
mente a casa si può es-

La Giunta rispon-
de”, questo il
nome del proget-

to, è una nuova iniziati-
va con cui l’Ammini-
strazione intende dare
seguito ad uno dei suoi
punti programmatici
sulla partecipazione ed
informazione dei citta-
dini alle attività ammi-
nistrative e di governo
del territorio.� Il giorno
deputato al question ti-
me sarà, in genere, l’ul-
timo giovedì di ogni
mese.� Un video in cui i
membri della Giunta ri-
sponderanno alle do-
mande dei cittadini che
saranno raccolte attra-
verso vari canali nei set-
te giorni precedenti.� Il
video sarà diffuso nel
giorno indicato sia sul
sito istituzionale del
Comune e sul suo pro-
filo facebook, ed anche
sul nostro quotidiano
online www.iltamtam.it
direttamente in home
page.
I cittadini potranno far
pervenire le loro do-
mande attraverso la
mail dedicata “lagiun-
tarisponde@comune.m
arsciano.pg.it”, su
WhatsApp al numero
3666918705, attraver-
so un messaggio priva-
to sulla pagina face-
book del Comune, o su
twitter con #marscia-
nodomanda.� Dove l’i-
dentità non sarà chiara-

mente individuabile
sarà richiesto ai cittadi-
ni di indicare il loro no-

me, cognome, luogo e
data di nascita.� Non
saranno prese in consi-
derazione domande e
segnalazioni anonime.
Le domande che per-
verranno subiranno l’u-
nico filtro della volga-
rità, della diffamazione
e di quanto non sia cor-
retto o relativo al pub-
blico interesse. Ad ogni
domanda sarà dedicato
un tempo medio di ri-
sposta di circa 3 minu-
ti, in modo da poter
evadere quanti più que-
siti possibile.
Il giorno antecedente
alla seduta de “La
Giunta risponde” sarà
diffuso un apposito co-
municato, pubblicizza-
to tramite tutti i canali
media e social network
del Comune, che indi-
cherà la serie di do-
mande a cui, nei limiti
di tempo possibili, si
darà risposta. Questa

comunicazione servirà
a pubblicizzare l’evento
informando quanti più

cittadini possibili sui
temi che saranno tratta-
ti, invitandoli a guarda-
re il video.
«Con questa iniziativa
– afferma Gionata Mo-
scoloni, Assessore alla
Comunicazione e al-
l’Ufficio relazioni con il
pubblico – l’Ammini-
strazione mette a di-
sposizione dei cittadini
non solo uno strumen-
to efficace per infor-
marsi e garantire una
partecipazione diretta a
quelle che sono le atti-
vità svolte dal Comune,
ma anche un nuovo ca-
nale per effettuare la se-
gnalazione di disservizi
e la comunicazione di
problematiche o di op-
portunità attinenti al
territorio. Invitiamo
quindi tutti i cittadini
ad usufruirne fin da su-
bito, contattandoci tra-
mite le modalità indica-
te».

MARSCIANO |RISPOSTE SUL WEB UNA VOLTA AL MESE

Question time: “La Giunta Risponde”
Iniziativa del Comune di Marsciano in favore dei cittadini

MARSCIANO | LA PROPRIETÀ DECISA A LICENZIARE

Salvare i lavoratori della FBM
Sollecitazioni all’azienda per rivedere il piano esuberi

sere liberi solo di quella
libertà che sognano al-
cuni padroni».
«�In perfetta armonia –
continua Santi - con
questo schema, ancora
una volta, la proprietà
dell’FBM, convoca
un’assemblea alla quale
sono obbligati a parte-
cipare la maggior parte
di coloro che pensano
di salvarsi (perché stan-
no già lavorando) e
mancano gran parte dei
presunti ‘nominati’
(perché già a zero ore o
distaccati).� L’assem-
blea, così chiaramente
libera alla presenza del-
la proprietà che minac-

cia 60 licenziamenti in
tronco al posto di  30,
chiede e ottiene dalle
RSU il ritiro delle loro
dimissioni, che hanno
posto in essere su sa-
crosanta indicazione
dei sindacati, e la firma
dell’accordo unilatera-
le.� Proposta che preve-
de l’assoluta discrezio-
nalità dell’azienda sulla
scelta degli esuberi:
niente carico familiare,
niente anzianità di ser-
vizio, niente di niente.�
Noi non ci permettia-
mo in nessun modo di
giudicare i partecipanti
all’assemblea perché
nessun lavoratore do-

vrebbe trovarsi con le
spalle al muro a decide-
re della vita dei suoi fi-
gli contro la vita dei
propri colleghi, anche
perché, in un primo
momento, tutti si erano
detti disponibili a con-
tratti di solidarietà che
avrebbero scongiurato
gli esuberi.� Facciamo
nostra proprio la pro-
posta dei contratti di
solidarietà per tutti i la-
voratori coinvolti invi-
tando le Istituzioni a far
tornare sui propri passi
l’azienda con tutti i
mezzi formali e infor-
mali a propria disposi-
zione». 
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Chi sa fare la musica la fa, chi la sa fare meno la insegna, chi la sa fare ancora meno la organizza, chi la sa fare così così la critica.     Luciano Pavarotti

AMBIENTE | IL TAR NE AUTORIZZA LO STOCCAGGIO

Le vinacce “insilate” al Cerro
I depositi dovranno essere contenuti in “silobag” a terra

Il Tribunale Ammi-nistrativo Regiona-
le per l’Umbria ha

pronunciato, il 24 set-
tembre scorso, l’ordi-
nanza sul ricorso (nu-
mero di registro gene-
rale 571 del 2014), pro-
posto da Distillerie
G. di Lorenzo
S.r.l., contro il Co-
mune di Marscia-
no, con la quale
viene disposto
«l ’annullamento
del provvedimento
adottato dal Co-
mune di Marscia-
no, con il quale il
Responsabile dell’Uffi-
cio Ambiente del Co-
mune di Marsciano ha
intimato alla Società
Distillerie G. Di Loren-
zo s.r.l. di attenersi, ai
fini dello svolgimento
dell’attività di stoccag-
gio vinacce autorizzata
con Determinazione 4
luglio 2014 n 5163 del-

la Provincia di Perugia
alle prescrizioni indica-
te nella Deliberazione
Comunale 26 luglio
2014, n. 33 (doc. 2),
inerente la disciplina
delle attività insalubri».
In pratica quindi il Tar

dell’Umbria concede il
via libera definitiva al-
l’azienda Di Lorenzo,
per esercitare la sua at-
tività imprenditoriale
che prevede appunto lo
stoccaggio delle vinac-
ce sul terreno, previo
però insilamento in si-
lobag orizzontali, cioè
quei “serpentoni” che

si possono vedere per-
correndo la strada “del
Cerro” che dalla super-
strada E45 conduce
verso Marsciano.
«La conferma della le-
gittimità delle richieste
dell’amministrazione -

dice il sindaco To-
dini - la si è avuta
anche in sede di-
battimentale dove è
palesemente emer-
so, solo grazie alla
nostra fermezza,
che la posizione,
sempre tenuta dal
Comune di Mar-
sciano, di stoccag-

gio al chiuso di questo
materiale, inserita an-
che nell’art. 8 del nuo-
vo Regolamento per le
attività insalubri appro-
vato all’unanimità dal
Consiglio comunale,
non solo era possibile e
praticabile ma è anche
l’unica sostenibile. 
Questa nuova modalità

MARSCIANO | SPAZIO A MUSICISTI E BAND LOCALI 

“Stasera suono io”: le selezioni
A Musica per i Borghi si prepara già l’edizione 2015

Appena archiviata
l’edizione 2014
di Musica per i

Borghi, l’organizzazio-
ne del festival di musica
etno-popolare è subito
al lavoro sul format di
“Stasera suono io”, ri-

volto ai giovani musici-
sti e gruppi emergenti,
�dopo il buon successo
della prima
edizione di
questa iniziati-
va, all’interno
della manife-
stazione. �Mol-
to positivi so-
no i commenti degli
stessi artisti che hanno
partecipato alla prima
edizione lo scorso 18 e
19 agosto.
«Il progetto di ‘Stasera
suono io’ – spiega il di-
rettore generale di Mu-
sica per i Borghi, Valter
Pescatori, nel ringrazia-
re i gruppi che hanno
preso parte alla prima
edizione e tutti coloro
che hanno reso possibi-
le l’evento a partire da
Alfonso Angeleri, coor-
dinatore musicale, e dai
presentatori delle due
serate, Sabrina Bazzanti
e Michele Capoccia –

sarà una delle attrazioni
sulle quali il festival
punterà a partire già dal

prossimo anno, parten-
do, naturalmente, dal
successo riscosso in
questa edizione.
E proprio per garantire
che sui palchi di Musi-
ca per i Borghi arrivino
musicisti di qualità sia-
mo già al lavoro per or-
ganizzare delle selezio-
ni invernali rivolte ai
giovani artisti ed alla
composizione di una
giuria di esperti.� Le se-
lezioni che fin da subito
saranno allargate al ter-
ritorio regionale per ar-
rivare, in futuro, a inte-
ressare tutto il territorio
italiano».�

ci sembra, infatti, supe-
ri i rischi di cattivi odo-
ri (o li mitighi drastica-
mente) così come quel-
li legati ai trasporti che
diminuirebbero dato il
ridursi dei quantitativi
depositati.� A questo
proposito abbiamo
chiesto all’ARPA di in-
stallare una centralina
di monitoraggio della
qualità dell’aria presso
il sottopasso ferrovia-
rio. 
Altro aspetto riguarde-
rebbe le altezze, che
non supererebbero i
3,5mt a fronte dei 9,5
previsti e il decoro
complessivo del sito.



Il coraggio ce l’ho. È la paura che mi frega.     Totò
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

OTTOBRE-NOVEMBRE
14: Todi Sensini
19: Todi Comunale – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
26: Todi Pirrami – San Venanzo – Cerqueto
01: Todi Pirrami – San Venanzo – Cerqueto
02: Todi S.Maria - Collepepe - S. Valentino
09: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.
Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Ottobre-Novembre
14: Total E45
19: Tamoil E45 (d irez. Sud)
26: Total E45
01: Tamoil E45 (d irez. Sud)
02: Tamoil E45 (d irez. Sud)
09: 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

Le 15 nuove co-
lonnine in fase di
istallazione, van-

no ad implementare
l’“autostrada dell’elet-
tricità” umbra che con-
tava già 28 punti di
ricarica a Perugia, 2
a Marsciano in loca-
lità Mercatello e 2 a
Passignano: com-
plessivamente, quin-
di, le colonnine sul
territorio umbro di-
ventano 47.
All’indomani del lancio
dell’iniziativa presso la
Regione Umbria con la
Presidente Marini che
ha effettuato il pieno di
elettricità, proseguono
gli eventi inaugurali

della rete di ricarica per
veicoli elettrici installa-
ta in 15 città d’arte del-
l’Umbria. Ad un anno
di distanza dalla firma
del Protocollo d’Intesa

tra Regione Umbria,
Enel, ASM Terni ed i
Comuni coinvolti, si
realizza il progetto di
dotare la regione di una
rete di ricarica diffusa al
servizio dei cittadini e

dei numerosi turisti che
la visitano, perfetta-
mente compatibile con
l’autonomia dei veicoli
elettrici.
Peccato che la Regione
abbia scelto nuove au-
to a metano per i suoi
servizi, auto sicura-
mente green ma forse
era l’occasione, anche
se più costosa, per da-
re una spinta ulteriore
all’elettrico.
Dopo Perugia, Terni,
Gubbio, Gualdo Tadi-
no, Foligno, Spoleto,
Cascia, Norcia, Narni,
Castiglione del Lago e
Città di Castello, il
“tour elettrico” ha fatto
tappa anche in due Co-

muni della Media Valle
del Tevere: Marsciano
e Todi.
A Marsciano la nuova
stazione con due punti
di ricarica per veicoli
elettrici, inaugurata alla
presenza del sindaco
Todini, presso l’inter-
sezione tra via Piccolot-
ti e via F.lli Ceci, di
fronte alla Casa della
Salute di Marsciano, si
va ad aggiungere alle al-
tre due già presenti nel
territorio comunale,
presso la frazione di
Mercatello.
A Todi, con il sindaco
Rossini a tagliare il na-
stro inaugurale, la pri-
ma colonnina del co-
mune è stata posiziona-
ta presso il parcheggio
in Via Menecali di fron-
te al tempio della Con-
solazione.

AMBIENTE | INAUGURAZIONI A MARSCIANO E TODI

Nuovi punti di ricarica elettrica
Cresce la rete regionale per la ricarica di veicoli elettrici

Passeranno, da 36
a 7, di cui 5 per la
sede di Perugia e

2 per quella di Terni, le
auto a disposizione, a
guida libera, delle strut-
ture della Regione Um-
bria per attività tecni-
che.
Per la restante attività
istituzionale il persona-
le dovrà, necessaria-
mente, usare i mezzi di
trasporto pubblico: è
quanto stabilito dalla
delibera approvata dal-
la Giunta regionale.
Qualora ne abbiano fat-

ta richiesta entro il 30
settembre, esisteva la
possibilità di cessione a
titolo gratuito di
parte dei veicoli
regionali alle For-
ze di Polizia che
fanno parte del
Patto per la sicu-
rezza di Perugia e
Terni ed alle Or-
ganizzazioni di
volontariato di Prote-
zione Civile.
Come è stato evidenzia-
to nell’ambito dei dati
raccolti dal censimento
permanente delle auto

pubbliche realizzato
dal Formez, l’Umbria
risulta tra le Regioni

più virtuose nel proces-
so di razionalizzazione
delle spese per i servizi
di mobilità istituziona-
le.
Sulla base delle dispo-

UMBRIA | LE AUTO VERRANNO RIDOTTE DA 36 A 7 

La Regione rinnova il parco auto
Le sette nuove auto saranno tutte alimentate a metano

sizioni statali, la Regio-
ne è infatti passata da
un budget di 665mila
euro del 2009, ai 204
mila euro del 2014, con
una previsione di spesa
per il 2015, di 189 mila
euro.     

«Le 7 auto della
Regione saranno
tutte a metano.
Ovviamente – ha
precisato l’asses-
sore Paparelli –
l’applicazione di
nuovi tagli, non
andrà a penalizza-
re lo svolgimento

delle attività di control-
lo che vengono svolte
dai servizi ispettivi, di
monitoraggio e di certi-
ficazione».
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È accertato che bere alcolici significa una morte lenta. E chi ha fretta?     Anonimo

MASSA | L’EVENTO IN UNA PARTECIPATA CERIMONIA

Belvedere intitolato ad Angelantoni
Il riconoscimento al fondatore delle aziende di Cimacolle

Con una cerimo-
nia degna dei
più significativi

eventi e nelle migliori tr
adizioni di Massa Mar-
tana, sabato 27 settem-
bre, è stato intitolato a
Giuseppe Angelanto-
ni il Belvedere sito in
prossimità del parcheg-
gio Lignole.� Il nume-
roso corteo, preceduto
dalle note della banda
cittadina e seguìto dal
Gonfalone comunale,
dalle autorità istituzio-
nali, dai vessilli delle as-
sociazioni locali civili e
militari, dalla famiglia e
dai numerosi massetani
e non solo, dopo aver
ascoltato il bellissimo
concerto in Chiesa ese-
guito all’organo dal gio-
vane e molto
bravo Don Lorenzo
Romagna, si è recato al

Belvedere per l’intitola-
zione dello stesso al
fondatore delle aziende
di Cimacolle.
Dopo i discorsi di rito
del Sindaco e dei fami-
lari, rappresentati dai do
tt.ri Cesare e Gianluigi
Angelanto-
ni, che han-
no ricorda-
to rispetti-
vamente il
concittadi-
no e il pa-
dre, si è pro-
ceduto da
parte degli
stessi alla
premiazio-
ne di due storici collabo-
ratori (Gabriele Ciarapi-
ca e Paolo Fumanti) e, al
termine dell’esecuzione
dell’inno nazionale e
in un aleggiare di com-
mozione, allo scopri-

mento della targa, rima-
sta sin lì coperta dal
drappo tricolore; infine
la benedizione di P. Pao-
lo; da tal momento que-
sto splendido angolo di
Massa Martana è dive-
nuto ad imperitura me-

moria il
“Belvedere
G iu s eppe
Angelanto-
ni-impren-
ditore”.
Tutti i pre-
senti inter-
venuti per
onorarlo e
per manife-
stare stima e

affetto alla sua famiglia,
subito dopo sono stati
invitati al buffet offerto
dalla stessa nell’adia-
cente piazza Giordano
Bruno.

Edoardo Antonelli

CULTURA | SFILATA E CONCERTO A MASSA MARTANA

Visita della banda di Polverigi
Interscambio e valorizzazione dei due gruppi bandistici

La Banda Musica-
le di Polverigi
(An) o meglio il

Corpo Bandistico Cit-
tadino di Pol-
verigi, presie-
duto da Alfre-
do Brugè, do-
menica 28 set-
tembre è ve-
nuto in visita
a Massa Martana, invi-
tato dalla Presidente
della Banda Musicale
massetana Emanuela
Fabi, per contraccam-

biare l’incontro del 9
giugno 2013, allorché
con la sua banda venne
invitata ad una tradi-

zionale festa nella gra-
ziosa cittadina marchi-
giana. In quell’occasio-
ne annuale, la banda di
Polverigi è solita ospi-

cena a tutti i graditi
ospiti.
L’iniziativa, che è stata
patrocinata dall’Ammi-
nistrazione Comuna-
le, tende anche me-
diante questi inter-
scambi, a far conosce-
re, diffondere e valoriz-
zare  i gruppi bandisti-
ci, tradizionalmente
operanti nei propri ter-

MASSA | OMAGGIO AD UN MASSETANO AUTENTICO

L’imprenditore Giuseppe Angelantoni
L’intitolazione del Belvedere è l’occasione per ricordarlo

Quando a Massa
Martana si par-
la del Com-

mendatore, immediata-
mente e principalmente
tra i meno giovani, il ri-
cordo corre dritto ad
un autentico massetano
restato orgogliosamen-
te tale fino al termine
dei suoi giorni terreni e
che con la sua te-
nacia, lungimiran-
za e grande  intel-
ligenza, volle e
seppe trasformare
radicalmente il
volto economico
del suo paese d’o-
rigine: Giuseppe
Angelantoni, clas-
se 1904 e di umili
origini, che nel 1924 è
militare di leva a Mila-
no, per poi trasferirsi a
Bologna trovando lavo-
ro presso la ditta Bar-
bieri, a quel tempo la
più rinomata azienda
nel settore del freddo.
�Con la grande crisi del
’29 perso il lavoro ma
non il coraggio e, facen-
do tesoro dell’esperien-
za  maturata, tornò a
Milano dove nella pri-

mavera del 1932 iniziò
il lungo itinerario della
sua attività nella tecnica
del freddo fondando la
“Frigoriferi Angelanto-
ni”.  Servendosi di una
motocicletta con dietro
un contenitore per gli
attrezzi da lavoro, iniziò
la sua avventura im-
prenditoriale riuscendo

nel corso degli anni a
creare una realtà di
prim’ordine (nella foto
l’inaugurazione dei
nuovi uffici a Milano
nel 1954) nella tecnolo-
gia  del freddo che, sul
finire degli anni ’60 vol-
le trasferire, prima in
parte e poi totalmente,
a Massa, dove era nato
e da dove era partito e
ove lui diceva di voler
portare il lavoro per

creare quel benessere
sociale che da ragazzo,
nel suo luogo
natio, non gli era stato
possibile  avere.
Molti figli e nipoti di
quei non più  giovani
massetani che lo co-
nobbero personalmen-
te, sono divenuti le at-
tuali, qualificate mae-

stranze tecnico-
amministrative
delle aziende da
lui create e
che consentono
la loro tranquil-
lità economica e
quella delle pro-
prie famiglie, es-
sendosi in tal
modo realizzata

appieno l’intima pro-
messa e il sogno di
quel padre fondatore;
appalesandosi nel con-
tempo l’esempio di un
uomo che ha amato
davvero il suo paese e la
sua gente.�
Oggi la Angelantoni In-
dustrie, dotata del for-
midabile know-how ac-
quisito e gestita dai
suoi eredi, che l’han-
no ampliata impegnan-
dola anche in altri di-
versi ambiti produttivi,
financo sperimentali, è
il simbolo prestigioso e
il  fiore all’occhiello di
Massa Martana e l’im-
magine di un made in
Italy all’avanguardia,
per l’altissimo e insupe-
rato livello tecnologico
conosciuto in tutto il
mondo.

Edoardo Antonelli

ritori e a sensibilizzare
i giovani ad avvicinarsi
alla musica.� Entrambi
i gruppi bandistici
hanno alle loro spalle
grandi tradizioni, visto
che la banda di Massa
Martana è nata  nel
1836 e quella di Polve-
rigi si è formata nel
1901. 

tare bande musicali di
altre regioni, e lo scorso
anno è toccato a quella
di Massa Martana. 
Quest’anno a Massa si
è tenuta prima la sfilata
delle due bande nel
centro storico, poi il
Concerto in piazza
Umberto I, rispettiva-
mente della banda loca-
le e a seguire di quel-
la di Polverigi. Al termi-
ne della manifestazio-
ne, la Banda di Massa
Martana ha offerto la



Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri.     Jean Baptiste Moliere
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Notizie dall’Umbria
TURISMO | WEB REPUTATION E UTILIZZO DEI SOCIAL

Come catturare il turista sul web
In Umbria incremento di arrivi nel primo semestre 2014

Secondo i dati del
Ministero, il no-
stro Paese, nel

2013, è cresciuto del
3% in termini di
entrate valutarie
nel settore turi-
stico, per arrivi
dall’estero, so-
prattutto da
Germania, Stati
Uniti e Francia.�
Anche dal punto
di vista di im-
prese e occupazione,
l’anno scorso, il settore
turistico ha mostrato
un andamento migliore
rispetto ad altri com-
parti economici, con un
saldo annuale delle im-
prese del +7%.
In Umbria, nello stesso
periodo, si registrava
una sostanziale stabilità
degli arrivi rispetto al
2012 (+0,12%) e un ca-
lo più consistente nelle

presenze (-2,12%), con
un incremento sia di ar-
rivi che di presenze
straniere e un calo dei

flussi turistici italiani. �I
turisti stranieri che so-
no arrivati nella nostra
regione provenivano
soprattutto da Paesi
Bassi, Germania e Stati
Uniti, ma un significati-
vo aumento è stato regi-
strato negli arrivi e nel-
le presenze dal Regno
Unito (rispettivamente
+10,35% e + 15,24%
rispetto al 2012), dalla
Francia (+3,03 e +

1,84) e dalla Cina
(+22,61 e + 15,90 pun-
ti percentuali).
Diversa è la situazione
per il 2014, che ha fatto
registrare in Umbria,
nel primo semestre, un
incremento sia in termi-
ni di arrivi, sia di pre-
senze, con un flusso
positivo dei turisti ita-
liani, rispettivamente
+4,79% negli arrivi e
+1,32% nelle presenze,
ma anche e soprattutto
dei turisti stranieri con
un +12,32% negli arrivi
e +1,59% nelle presen-
ze.
Di tutto questo se ne è
parlato nella giornata di
chiusura di Eccellenze
dell’Umbria, la borsa
del turismo regionale
tenutasi ad Assisi, al
convegno “Comunica-
re e commercializzare
le Eccellenze dell’Um-

bria attraverso il Web:
Web Reputation e uti-
lizzo dei social”.� Il
Dott. Tapinassi, consu-
lente di marketing turi-
stico e comunicazione
web, ha spiegato come
affrontare la sfida dei
cambiamenti della co-
municazione digitale
connessi al web interat-
tivo per fare dell’Um-
bria una “destinazione
empatica”.� In altre pa-
role, come monitorare e
tenere conto della repu-
tazione che un territo-
rio - in questo caso
l’Umbria - ha sul web
attraverso il cosiddetto
“passaparola digitale”.
Stefano Ceci, invece,
nella sua veste di coor-
dinatore del gruppo
webmarketing del Mi-
bact, ha approfondito
le linee guida indivi-
duate dal Ministero del
Turismo per il rilancio
del settore turistico e le
strategie di sviluppo
dell’economia territo-
riale.

Sensational Umbria fino all’11 gennaio
Resterà aperta fino all’11 gennaio 2015 la mostra “Sen-
sational Umbria by Steve McCurry”, che dal 29 marzo si
tiene a Perugia, negli spazi espositivi dell’ex-“Fatebene-
fratelli” e del Museo di Palazzo Penna e che in cento
scatti racconta il viaggio in Umbria che il grande foto-
grafo americano ha realizzato nel quadro del progetto
“Sensational Umbria”, commissionatogli dalla Regione.
La Regione Umbria ha infatti deciso di prorogare l’aper-
tura, in considerazione del successo dell’esposizione e
per consentirne la fruibilità anche nei periodi di maggio-
re presenza turistica, come per le festività natalizie.

I contributi per morosità incolpevole
L’assessore regionale umbro Stefano Vinti ha illustrato le
previste modalità dell’intervento per supportare le fami-
glie che, per sopravvenuti problemi economici, sono im-
possibilitate a corrispondere il canone di locazione e, di
conseguenza, sono sottoposte a provvedimento esecuti-
vo di  sfratto per morosità.� Questo in vista dell’emana-
zione da parte dei Comuni umbri ad alta tensione abita-
tiva, di appositi bandi per l’erogazione di contributi a fa-
vore delle famiglie degli inquilini morosi
incolpevoli. L’avviso che pubblicheranno e gestiranno i
Comuni, prevede l’erogazione di incentivi ai proprietari
e un contributo mensile, pari a  200 euro al mese, per 15
mesi.

Umbri generosi: 20mila donatori d’organi
L’Umbria sarà tra i più attivi protagonisti alla Giornata
Europea per la Donazione degli Organi che si terrà a Ro-
ma sabato 11 ottobre. È partito dall’Umbria il progetto
pilota “La Donazione Organi come Tratto Identitario”,
che permette di dichiarare la propria volontà alla dona-
zione degli organi negli uffici anagrafici durante il rila-
scio o il rinnovo della carta d’identità. E in due anni, da
quando il progetto è diventato esecutivo, l’assenso alla
donazione in Umbria è raddoppiato. Oltre 20mila citta-
dini hanno detto sì: un incremento di circa il 160 per
cento grazie alla campagna di comunicazione “Una scel-
ta in comune”, realizzata da Regione Umbria, Federsa-
nità-Anci e Centro Nazionale Trapianti.

La Lega Nord perde l’Umbria
Il capogruppo regionale della Lega Nord nel Consiglio
Regionale dell’Umbria, Gianluca Cirignoni, ha annun-
ciato di lasciare il suo partito e passare al Gruppo misto
di Palazzo Cesaroni. L’esponente politico dice di non ri-
conoscersi più  più in una Lega nord che,  spiega in una
nota, dall’avvento della segreteria Maroni in poi, si è pro-
gressivamente trasformata in un partito lombardo, in-
coerente e schizofrenico, con l’attuale segretario la cui
massima aspirazione è quella di fare il sindaco di Mila-
no. Non sentendomi ‘di casa’ in qualsiasi altro partito o
movimento italiano – aggiunge – ho comunicato al pre-
sidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbra la mia de-
cisione di aderire al gruppo misto. Il consigliere Ciri-
gnoni assicura poi che il suo impegno proseguirà “esclu-
sivamente” a livello regionale e locale.

UMBRIA | IL RAPPORTO NELLA REGIONE È SOLO 1:1

Pochi turisti rispetto agli abitanti
La nostra regione si colloca tra il 14° e il 15° posto

Se tutti gli stranieri
venuti negli al-
berghi umbri nel

2012 fossero arrivati
nello stesso giorno, la
popolazione in Umbria
sarebbe praticamente
raddoppiata ed avrem-
mo visto 106 stranieri
ogni km mq di superfi-
cie. Dati apparente-
mente soddisfacenti,
ma non lo sono se posti
a confronto di quanto è
accaduto nella maggior
parte delle regioni ita-
liane e danno il senso di
quanto ancora ci sia da
fare per promuovere il

turismo estero nella re-
gione. Purtroppo l’Um-
bria si presenta ancora
“sparpagliata” sui mer-
cati esteri e non si pre-
senta con pac-
chetti turistici
unici per la re-
gione, magari
su più giorni e
più itinerari.
L’Umbria, è
come terra dei
Comuni me-
dievali, ognu-
no per se e
nessuno per tutti. I dati
sono indicativi e per
renderli comparabili li

abbiamo elaborati raf-
frontandoli con popo-
lazione ed estensione
territoriale delle regioni
italiane.

Il rapporto nazionale
turisti/abitanti è pari a
2, cioè due turisti per

abitante mentre in Um-
bria il rapporto è 1 a 1,
ben lontano ovviamen-
te anche dal vertice do-
ve primeggia il Trenti-
no Alto Adige con il
rapporto 18,82 a 1.
Trentino Alto Adige
che primeggia anche
nel rapporto popola-
zione superfice: 1046
stranieri ogni km qua-
drato.
L’Umbria quindi veleg-
gia nell’ultimo gruppo,
posizionandosi al 14°
posto nel rapporto turi-
sti/popolazione, ed al
15° posto nel rapporto
turisti/superficie regio-
nale. Troppo distante
per poter partecipare
allo sprint sul traguar-
do.
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TERRITORIO | BENE FRATTA E MONTE CASTELLO

PUC3: due Comuni per una scuola
Progetto finanziato per un importo di oltre 900 mila euro

Anche i comuni
di Monte Ca-
stello di Vibio e

Fratta Todina, sono
rientrati a pieno titolo,
per la qualità dei pro-
getti presentati dalle
Amministrazioni
Comunali e da pri-
vati cittadini, nella
graduatoria del
PUC 3.� I due co-
muni avevano sti-
pulato lo scorso
anno un protocollo
d’intesa presentan-
do un progetto per
la riqualificazione
delle due aree sco-
lastiche e delle
strutture sportive e
ricreative dei sin-
goli enti, in parte
intercomunali, per
sviluppare relazio-
ni di interscambio
tra i due centri ed in-
centivare le attività eco-
nomiche, in un quadro
di valenza anche sovra
comunale
Soddisfazione per que-
sto risultato è stata
espressa dai Sindaci
dei due comuni, Danie-
la Brugnossi e Giuliana
Bicchieraro che dichia-
rano: «Cogliamo l’oc-

casione per ringraziare
pubblicamente sia la
Regione Umbria che
tutti i soggetti privati
che con le loro doman-
de e proposte hanno di
fatto consentito la pre-

sentazione del progetto
intercomunale PUC 3
che ci permetterà di mi-
gliorare la qualità della
vita dei nostri piccoli
borghi, ricchi di arte,
storia e cultura».
Il progetto “Due Co-
muni, una scuola” fi-
nanziato per le opere
pubbliche e per gli in-
terventi privati per un

importo pari a
913.081,88 euro, per-
metterà per il Comune
di Monte Castello di
Vibio l’ampliamento
della scuola dell’infan-
zia e un intervento per

la riqualificazione
dell’area dell’ex
campo sportivo
del capoluogo e
del percorso di
collegamento al
centro storico,
mentre per il Co-
mune di Fratta To-
dina prevedrà la
riquali f icazione
della piscina co-
munale, la realiz-
zazione del mar-
ciapiede che colle-
ga l’ingresso della
palestra con l’in-
gresso principale
della scuola media

e la sostituzione delle
uscite di sicurezza e de-
gli infissi della palestra
stessa.
Gli interventi collegati
al PUC 3 attiveranno
complessivamente in-
vestimenti pubblici e
privati per un importo
di circa 1.785.000 eu-
ro.

Simone Mazzi

ECONOMIA | UN BANDO PER GIOVANI IMPRENDITORI

“Creativity Camp”, idee innovative
Progetto rivolto a diplomati o laureati tra 18 e 35 anni

Lo scorso anno,
per la prima edi-
zione, erano

pervenuti all’Agenzia
Umbria Ricerche oltre
settanta progetti, que-
st’anno l’opportunità
sembra avere qualche
difficoltà visto che è
stata prorogata al 14
novembre la scadenza
del bando della secon-
da edizione di “Creati-
vity Camp”, il progetto
promosso dall’Agenzia
Umbria Ricerche
(“Aur”) e dalla Regione
Umbria che, finanziato
nell’ambito del Pro-
gramma operativo re-
gionale del Fondo So-
ciale Europeo 2007-
2013, premia le miglio-
ri idee d’impresa inno-
vative dei giovani con
un periodo di forma-
zione gratuita e 5mila
euro per uno stage o un
corso di formazione in
Italia o all’estero.
Il progetto è rivolto ai
giovani diplomati o lau-
reati tra i 18  e i 35 an-
ni, residenti o domici-
liati in Umbria, che

hanno un’idea originale
d’impresa. Quelli sele-

zionati avranno l’op-
portunità di accedere ai
“Creativity Camp”, la-
boratori creativi in cui
si alterneranno work-
shop dedicati alla co-
noscenza del mercato,
ai modelli di business e
d’impresa, attività di
gruppo, competizioni e
incontri con imprendi-
tori, professionisti, ma-
nager e potenziali inve-
stitori.
Nei “Creativity Camp”,
i giovani potranno met-
tere alla prova il pro-
prio talento, imparare a
costruire piani di busi-
ness e di marketing e
presentare la propria
idea a istituzioni, ban-
che e possibili finanzia-
tori.
Le migliori idee acce-
deranno alla competi-

zione finale che pre-
mierà i tre migliori pro-

getti d’impresa
con un premio
di 5mila euro
per accedere ad
un corso di for-
mazione o uno
stage in Italia o

all’estero, coerente con
l’idea d’impresa pre-
sentata e finalizzato al
suo perfezionamento.
Nell’edizione 2014, i
partecipanti potranno
concorrere con idee in-
novative d’impresa nei
seguenti ambiti: Città
smart; Green ed ecoso-
stenibilità; Tutela e va-
lorizzazione del territo-
rio; Agroalimentare;
Design e artigianato di
qualità; Impresa socia-
le; “Ict”, le tecnologie
dell’informazione e co-
municazione; Editoria
e informazione online;
Turismo; Imprese cul-
turali e creative.
Il bando per partecipa-
re a “Creativity Camp”
2014 è disponibile sul
sito internet www.crea-
tivitycamp.eu



Che differenza resta tra un convinto e un ingannato? Nessuna, se è stato ben ingannato.      Fiedrich Nietzsche
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SANITÀ | DECISIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fecondazione eterologa gratuita
Opportunità per le coppie con gravi problemi di fertilità

La Regione Um-
bria ha detto sì
alla fecondazio-

ne eterologa: lo ha deci-
so la Giunta regionale
che, su inizia-
tiva della pre-
sidente Ca-
tiuscia Mari-
ni, ha appro-
vato la deli-
bera con la
quale si per-
mette alle
coppie che
ne faranno ri-
chiesta, di
poter accede-
re gratuitamente alla fe-
condazione eterologa
nella struttura sanitaria
specializzata per la pro-
creazione medicalmen-
te assistita presente
presso l’Azienda Ospe-
daliera Santa Maria del-
la Misericordia di Peru-
gia.
«La Giunta regionale –
ha detto la Presidente
Marini – ha quindi
adottato la delibera ‘au-
torizzativa’ per la prati-
ca della fecondazione
eterologa. Anche in
Umbria, dunque potrà
essere praticata gratui-
tamente la fecondazio-
ne eterologa all’interno
del servizio sanitario
nazionale con tutte le
garanzie di sicurezza e
qualità che la sanità
pubblica assicura».
Così come deciso dalla
Commissione salute

della Conferenza delle
Regioni e delle Provin-
ce autonome, in Um-
bria la fecondazione
eterologa, come del re-

sto quella omologa,
verrà considerata alla
stregua di un livello es-
senziale di assistenza
(LEA), quindi sarà gra-
tuita per le coppie con
problemi accertati di
fertilità.
L’atto approvato dalla
Giunta regionale del-
l’Umbria, in sostanza
ha recepito le linee gui-
da stabilite dalla Com-
missione salute, relativi
all’età dei donatori, in-
dividuata tra i 18 e i 40
anni per i maschi  e 30-
35 per le donne, ai cri-
teri per l’accesso ai cicli
da parte della donna in
analogia alla feconda-
zione omologa, al nu-
mero massimo di dona-
zioni e di nascite fissato
in 10, all’eventuale rim-
borso per le giornate di
lavoro perdute da do-
natori e donatrici.

Inoltre, è stato deciso
di creare un albo nazio-
nale, oltre quelli che
verranno istituiti in
ogni Regione, ed è sta-

bilita l’impossi-
bilità per la cop-
pia di scegliere
particolari carat-
teristiche fenoti-
piche del dona-
tore in quanto è
prevista solo una
compa t i b i l i t à
delle principali
caratteristiche fe-
notipiche del do-
natore con quelle

della coppia ricevente.
Infine, in attesa che
questo aspetto sia defi-
nito dal legislatore, si
manterrà l’anonimato
assoluto dei donatori.

SALUTE | INCONTRO SUL TEMA A FRATTA TODINA

Ludopatia in crescita tra i giovani
Il gioco d’azzardo è un fenomeno in forte espansione

Un gratta e vinci
preso per gio-
co, poi un altro

e un altro ancora… per
sfidare la sorte e con la
speranza, quasi sempre
vana, di guadagnare
qualche soldo. �Oppure
videopoker, slot-machi-
ne e SuperEnalotto. Il
gioco d’azzardo è un fe-
nomeno in forte espan-
sione: negli ultimi anni
ha coinvolto quote
sempre più ampie della
popolazione, assumen-
do una rilevante impor-
tanza economica e ca-
ratteristiche allarmanti
sul piano sociale, con
un sempre maggior nu-
mero di persone che
rovinano se stessi e le
proprie famiglie a causa

della dipendenza dal
gioco.
Il proliferare di concor-
si, lotterie, gratta e vin-
ci, l’avvento dei giochi
online e i notevoli inve-
stimenti pubblicitari
hanno fat-
to aumen-
tare di an-
no in anno
il numero
di persone
coinvolte e
le somme spese per rin-
correre la fortuna, basti
pensare che he nel
2013 hanno raggiunto
la cifra di 17 miliardi di
euro.� E, studi condotti
dai vari Stati membri,
indicano che nell’Unio-
ne Europea il tasso di
diffusione delle ludo-

patie tra gli adolescenti
è nettamente superiore
a quello degli adulti. 
Lo scorso 26 settembre
presso la sala multime-
diale di Fratta Todina si
è tenuto l’incontro “Lo

sport è un
g i o c o…
non un az-
zardo… e
da noi è un
s e r v i z i o
soc ia le” .

Nel corso della serata è
stata consegnata la tar-
ga «Premio Nazionale
Enzo Bearzot»
all’As.D.A. UsAcli
Fratta Todina che, da
alcuni anni, spende la
sua ragione sociale nel
coinvolgimento umano
della persona disabile.

SALUTE | INIZIATIVA DEL GRUPPO DEI VOLONTARI

Croce rossa: tuderti “ciccioni”
Oltre il 68% delle persone è risultata essere in sovrappeso

Ha avuto molto
successo l’ini-
ziativa della

Croce Rossa di Todi
sull’ipertensione e sulla
glicemia, in occasione
della Festa della Conso-
lazione, con risultati
che fanno riflettere sul-
lo stato di salute dei tu-
derti.
Sin dalle prime ore del
mattino un gruppo di
Volontari ed un ambu-
lanza stazionava nel

piazzale antistante il
Tempio della Consola-
zione dando la possibi-
lità, a chi lo
volesse, di po-
ter misurare
gratuitamente
la pressione
sanguigna ed
effettuare lo
stick glicemi-
co.� Apprez-
zamento è sta-
to espresso dalle perso-
ne che hanno usufruito

tati: il 30% risultereb-
bero normo peso, il
68% in sovrappeso, il
2% con problemi di
anoressia ed il 20% con
glicemia superiore alla
norma. �Questi risulta-
ti, su un campione limi-
tato, ma sicuramente ri-
levanti, sono stati con-
segnati all’Unità di Me-
dicina dell’Ospedale
della Media valle del
Tevere, diretta dal
Dott. Bruno Biscottini,
che ha fornito tutto il
materiale sanitario per
l’iniziativa dei volontari
della Croce Rossa.

del servizio fino a quan-
do non sono iniziati i
fuochi di artificio.

In maniera
del tutto
a n o n im a ,
sono state
compi l a t e
della schede
s a n i t a r i e
che su circa
150 soggetti
e s am in a t i

nel corso della giornata
hanno dato questi risul-



Bigamia significa una moglie di troppo. Monogamia anche.     Anonimo
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DIOCESI | VALZER DI NOMINE E TRASFERIMENTI

Il vescovo Tuzia cambia tutto
Ufficializzati i provvedimenti per i parroci della Diocesi

Il Vescovo di Orvie-to-Todi, Monsignor
Tuzia, ha ufficializ-

zato i provvedimenti
che prevedono una lun-
ga serie di nomine e tra-
sferimenti di parroci in
tutto il territorio della
Diocesi, riducendo
inoltre
a 6 i Vicariati foranei in
luogo dei precedenti 9.
Nomina dei Vicari fora-
nei:� don Stefano Puri
al Vicariato “S. Giusep-
pe”; don Riccardo
Ceccobelli al Vicariato
“S. Fortunato”; don
Piero Grassi al Vicaria-
to “S. Felice”; don Al-
bino Ermini al Vicaria-
to “S. Cristina”; don
Jeremiah Joseph Kelly
al Vicariato “B. Van-
na”; don Andrea Rossi
al Vicariato “S. Teren-
ziano”.
Vediamo la situazione
dei Parroci trasferiti nel
comprensorio:� Don
Gaetano Sorbello viene
trasferito da Collazzone

e al suo posto arriva
Don Andrea Rossi (tra-
sferito da Todi, Duomo
e S. Giorgio) insieme a
don Lorenzo Romagna
in qualità di viceparro-
co; Don Dariusz Kowa-
lewski viene
t r a s f e r i t o
dalle parroc-
chie di Pian
di San Mar-
tino e Mon-
temolino e
inviato alle parrocchie
di Massa Martana, Villa
San Faustino e Colpe-
trazzo in qualità di am-
ministratore parroc-
chiale, al posto di Don
Francesco Valentini
che viene trasferito a
Todi per le parrocchie
del Duomo, S. Giorgio
e S. Maria; a lui si af-
fianca il già parroco so-
lidale don Riccardo
Ceccobelli; lo stesso
don Francesco Valenti-
ni viene nominato par-
roco delle parrocchie
di Pian di San Martino,

Montemolino e Ilci;
Don Giuliano Paglia-
ricci arriva alle parroc-
chie di Izzalini, Fiore e
Torregentile, oltre ad
essere nominato addet-
to alla Curia Diocesana

per gli
uffici di
Todi.
Per le
Pa r roc -
chie va-
canti affi-

date a parroci viciniori,
�Don Ferdinando Todi-
ni parroco di Pantalla,
viene nominato anche
parroco di Piedicolle.

TERRITORIO | LA SORPRESA PER I TRASFERIMENTI

Massa e Collazzone salutano i parroci
Il commiato a Don Francesco e Don Gaetano

Le decisioni as-
sunte dal Vesco-
vo Tuzia, sem-

brerebbero aver susci-
tato in alcune comunità
della Diocesi di Orvie-
to-Todi, non poca sor-
presa e qualche turba-
mento per i cambia-
menti annunciati.
La conferma viene an-
che da Massa Martana,
che sostituirà l’attuale
Parroco Don France-
sco Valentini destinato
a Todi.
Il Sindaco Maria
Pia Bruscolotti, richie-
sta da molte persone ha

inviato una lettera a tut-
te le famiglie, ricordan-
do con parole di  ap-
prezzamento e gratitu-
dine ciò che Don Fran-
cesco ha
r appre -
s e n t a t o
nei suoi
14 anni
di per-
manenza
massetana, evidenzian-
done le doti di pastore
infaticabile, unitamente
ad una instancabile
operosità caritatevole.
Il Sindaco con la stessa
missiva ha convoca-

to una riunione genera-
le di tutte le associazio-
ni, gruppi parrocchiali,
per preparare sia
il commiato a Don

Francesco che
l’accoglienza di
Don Darius
Kowalewski.
Anche nella col-
lettività di Col-
lazzone, c’è chi

esprime sorpresa e
rammarico per la noti-
zia del trasferimento a
Baschi di Don Gaetano
Sorbello, preparandosi
però ad accogliere Don
Andrea Rossi.

TODI | DENUNCIATO IL PRETE

Don Camillo e Peppone 
a Cecanibbi

Di solito si associa
la palomba alla

colomba, un segno di
pace. Ma stavolta la
palomba, in quel di
Cecanibbi, avrebbe
provocato una
“guerra” tra il
Presidente del
Circolo di Ce-
canibbi orga-
nizzatore della
Festa ed il pre-
te del luogo.
Questo secon-
do una denun-
cia del primo
nei confronti
del secondo.
Casus belli sarebbe
stato un Rosario, una
cerimonia religiosa
per i 25 anni del Cir-
colo.
Come siano andate
esattamente le cose, lo
si saprà se la denuncia
andrà avanti, ma il
Presidente Bocchini
lamenta che, finita la
cerimonia sarebbe sta-

to aggredito, in sagre-
stia, dal prete il quale
non avrebbe gra -
dito che l’iniziativa del
Rosario fosse stata
presa senza consultar-
lo.

Tra uno strattone e
l’altro, quello che
avrebbe avuto la peg-
gio sarebbe stato il
Presidente, al quale al
pronto soccorso del-
l’ospedale di Pantalla
avrebbero prescritto
tre giorni per guarire
dai dolori ad un brac-
cio.



12 www.iltamtam.it tamtam ottobre 2014

Anche quest’an-
no in Umbria,
torna Frantoi

Aperti, l’iniziativa dedi-
cata alla valorizzazione
dell’Olio extravergine
di oliva DOP Umbria e
del turismo in campa-
gna, organizzata dalla
Comunità Montana
Monti Martani Serano
e Subaso con la colla-
borazione della Strada
dell’Olio dell’Olio ex-
travergine di oliva DOP
Umbria.
Il via della XVIIa edi-
zione, che coinvolgerà
veri intenditori del
buon vivere e del buon
mangiare per 5 fine set-
timana consecutivi,
sarà il 1° Novembre.
Tanti i comuni e i fran-
toi che durante i 5
weekend (1° Weekend:
1 – 2 novembre; 2°
Weekend 8 – 9 novem-
bre; 3° Weekend 15 –
16 novembre; 4°
Weekend 22 – 23 no-
vembre; 5° Weekend
29 – 30 novembre) ade-
riscono all’iniziativa.
Tante le iniziative che

APPUNTAMENTO CON I SAPORI DELL’OLIO NUOVO

Tornano i Frantoi Aperti
Sono 5 i weekend nei quali si potrà andar per frantoi

valorizzeranno l’Olio
Extravergine di Oliva
Dop Umbria e che
accenderan-
no l’attenzio-
ne sui borghi
medievali ad
alta vocazio-
ne olivicola
con un calen-
dario di attività dedica-
te a degustazioni e non
solo. Grazie alla part-
nership con Movimen-
to del Turismo del Vi-
no Umbria che organiz-
za Cantine Aperte, in
alcuni frantoi, sarà pos-

sibile anche assaggiare
vini umbri, mentre gra-
zie alla collaborazio-
ne con il Consorzio
di Tutela della
Lenticchia di Ca-
stelluccio di Nor-
cia IGP in tutte le
piazze dei comuni
aderenti a Frantoi

Aperti, si potrà assaggia-
re anche la Lenticchia di
Castelluccio IGP.
Frantoi Aperti è anche
sinonimo di apertura di
luoghi speciali: durante
l’intera manifestazione
si propongono percorsi

tematici legati alla ga-
stronomia, agli ulivi
millenari, ai teatri, ai ca-
stelli medievali.
Questa sarà la meta ri-
cercata per vivere un
week end d’autunno as-
solutamente unico e in-
centrato sulle antiche
tradizioni contadine: i
fuochi dei focolari di
campagna a riscaldare
l’ambiente e lo scric-
chiolio del pane caldo e
fragrante, pronto ad ac-
cogliere la prima spre-
mitura di olio appena
franto.�
Per maggiori informa-
zioni su Frantoi Aperti:
www.frantoiaperti.net,
www.s t radao l iodo-
pumbria.it

NON SOLO FRANTOI, MA ANCHE CANTINE APERTE

San Martino da passare in cantina

San Martino in
Cantina diventa
‘Cantine Aperte a

San Martino’: l’appun-
tamento autunnale del
Movimento Turismo
del Vino (www.movi-
mentoturismovino.it)
debutta domenica 16
novembre in tutta Italia
con una nuova veste ma
sempre con l’intento di
condividere con i tan-

tissimi appassionati la
gioia di assaggiare ecce-
zionalmente i vini del-
l’ultima vendemmia e
non solo, in abbina-
mento a prodotti di sta-
gione. È con questo

spirito che le cantine
MTV si preparano ad
accogliere i visitatori
tra degustazioni, pranzi
con il vignaiolo e nu-
merose attività fino al
tramonto. Novembre è
anche il mese del vino
novello da bere in alle-
gria accompagnato ma-
gari da caldissime ca-
stagne appena tolte dal
fuoco.

Con l’arrivo dell’olio
nuovo, sulle nostre ta-
vole, non può mancare
l’appuntamento con
una bella bruschetta
condita con il fragrante
olio appena spremuto e
magari, per coloro che
ne hanno la possi-
bilità, appena tor-
nati dal frantoio
con l’olio del pro-
prio raccolto.
Per realizzare una
buona bruschetta,
preparazione in se
stessa piuttosto
semplice, diventa
di grande importanza la
qualità delle materie
prime utilizzate e cioè
dall’olio e dal pane.
L’olio appena dopo la
frangitura ha un gusto
ed una fragranza del
tutto particolare che
darà al pane bruscato
un sapore unico. L’olio
extravergine di oliva
dovrà essere estratto da
olive integre e non fer-
mentate, in modo da

avere un grado di aci-
dità estremamente bas-
so.
Quindi dopo un ottimo
olio, per avere un con-
nubio perfetto occorre
avere anche un ottimo
pane e cosa c’è di me-

glio di un pane a lievita-
zione naturale cotto sul
forno a legna.
Il pane deve essere bru-
scato da entrambi i lati
in maniera moderata e
bagnato con l’olio e
mangiato, appena tolto
dal fuoco, in maniera
che non si indurisca.
Chi vuole, può aggiun-
gere una “passatina” di
aglio.

LA FRAGRANZA DEL PANE E DELL’OLIO

Bruschetta con l’olio nuovo
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L’AUTUNNO È SINONIMO DI FUNGHI

Tagliatelle ai pizzagalli di bosco

In un tegame sof-friggere I’aglio (con
la buccia) nell’olio,

aggiungere i funghi ac-
curatamente puliti con
un canovaccio umido o
tagliati sottili. Lasciare
cuocere 15 minuti, sa-
lare e pepare, aggiunge-
re il pomodoro. Lasciar
cuocere per altri 30
minuti. Impastare la fa-

rina a fontana con le
uova e stendere una
sfoglia sottile col matta-
rello. Lasciare asciuga-
re la pasta in luogo fre-
sco e asciutto. Ripie-
garla più volte e tagliar-
la a fettucce sottili (per
chi è più pigro, esisto-
no sempre le ottime
preparazioni dei labo-
ratori di pasta fresca).

Cuocere la pasta
in abbondante
acqua salata e
condire con iI su-
go precedente-
mente preparato.
Spolverare con il
prezzemolo e ser-
vire.

In alternativa, possono
essere preparati anche
in bianco semplice-
mente con olio, aglio e
una spolverata di pepe.

TRADIZIONI CULINARIE DEL TUDERTE

In occasione dellacommemorazione
dei defunti i ban-

chi di bar, pasticcerie,
forni, ecc… si impre-
ziosiscono di dolci pa-
stine, semplici e dalle
antiche origini, la cui
particolarità è rappre-
sentata da quel gusto
dolce ma al tempo
stesso anche amaro-
gnolo che lasciano in
bocca. Questo effetto è
reso possibile dall’im-
piego del loro ingre-
diente principale: le
mandorle. La prepara-
zione non è difficilissi-
ma, ma alcune accor-
tezze si rivelano indi-
spensabili per un ri-
sultato finale eccellen-
te: proviamo insieme!  

LA RICETTA
Mettete le mandorle in
un tritatutto e macina-
tele fino quasi a ridurle
in polvere, insieme allo
zucchero. Una prima
raccomandazione è
rappresentata dal fatto

che la buccia
marroncina che
ricopre la man-
dorla, per la
preparazione di
questi dolci
non và tolta.
D i s p o n e t e
quanto appena
macinato e la
farina a fonta-
na; al centro comincia-
te a raccogliere ed
amalgamare tutti gli in-
gredienti. Otterrete un
impasto che non dovrà
essere troppo appicci-
coso, perciò all’occor-
renza aggiungete farina
quanto basta. A questo
punto fate tante piccole
palline che andrete a
disporre sulla teglia, ri-
coperta in precedenza
con della carta da for-
no, schiacciandole con
le dita e cercando di al-
lungarle nella forma.
Tra una pastina e l’altra
lasciate abbastanza
spazio, in cottura, in-
fatti, l’impasto tende ad
allargarsi. Scaldate il

forno a 150° e cuocete
per circa 20 minuti. Ul-
timo consiglio: non an-
date oltre il tempo di
cottura indicato, ri-
schiate di far indurire
troppo le fave, il loro
colorito ideale è piutto-
sto chiaro.

È il periodo delle fave dei Morti

Gli ingredienti

100 gr. di 
mandorle dolci
50 gr. di burro
1 uovo
70 gr. di farina
150 gr. di zucchero
1/2 limone 
(buccia macinata) 
1 busta di vanillina
2 cucchiaini 
di cannella

Gli ingredienti
per 4 persone

400 gr. di farina 
4 uova
5 cucchiai d’olio 
200 gr. di pizzagalli
500 gr. pomodori 
pelati e conserva 
casalinga 
2 spicchi d’aglio
Prezzemolo 
Sale
Pepe

UN’ALTRA CUCINA TIPICA DELLA STAGIONE

Il cinghiale alla cacciatora

Il cinghiale èun’altra di quel-
le pietanze tipi-

che che con l’avan-
zare della stagione
autunnale ed inver-
nale stimolano più
la nostra fantasia
culinaria. Il cinghia-
le va tagliato a pezzetti
molto piccoli, in modo
da non dover neanche
usare il coltello quando
si è a tavola. In questo
modo la carne si insa-
porirà molto di più con
il sughetto piccante.
Dopo aver lavato con
acqua e aceto (o un
buon vino rosso), la-
sciarlo poi a bagno per

almeno mezz’ora.
In un tegame ampio,
mettere mezzo bicchie-
re d’olio, gli odori, con
aglio, salvia, rosmarino,
cipolla, alloro e anche
qualche cappero.
Aggiungere poi sale,
peperoncino e anche
una buccia di limone.
Fare cuocere la carne in
maniera moderata, ag-
giungendo man mano

un po’ d’acqua e vino.
A circa 10 minuti dal
termine della cottura,
mettere la passata di
pomodoro e poi servire
ben caldo, accompa-
gnato da pizza al testo o
sotto al fuoco.

Gli ingredienti

Cinghiale
Aceto
Vino bianco
Olio, capperi 
Buccia di limone
Peperoncino
Passata di pomodoro
Alloro, salvia, 
rosmarino
Aglio, Sale, Pepe
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Che differenza resta tra un convinto e un ingannato? Nessuna, se è stato ben ingannato.      iedrich Nietzsche

MARSCIANO | SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI

Mani in pasta d’argilla al museo
Il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte

Con l’avvio del-
l’anno scolasti-
co ripartono

anche i servizi educativi
promossi dal Museo di-
namico del Laterizio e
delle Terrecotte e rivol-
ti ai più piccoli.Viene
proposta l’atti-
vità di laborato-
rio “Mani nel-
l’argilla”, rivol-
ta a bambini dai
4 ai 13 anni,
che prevede la
manipolazione
dell’argilla spe-
rimentando le
qualità di questo mate-
riale, conoscendone gli
ingredienti primari per
la preparazione e le tec-
niche di decorazione.
A questa attività di la-
boratorio sarà anche
possibile affiancare,
con il pacchetto
“Uno+Uno” organizza-
to con il circuito mu-
seale Terre e Musei del-
l’Umbria, anche una at-
tività didattica presso il
Museo regionale della
Ceramica di Deruta, al-
la scoperta dei segreti
dell’arte ceramica, con
la visita all’area archeo-
logica delle fornaci di
San Salvatore, databili

tra la fine del ‘200 e gli
inizi del ‘700.
Una novità che Sistema
Museo, gestore del Mu-
seo marscianese, pro-
pone per quest’anno
scolastico, è il progetto
“Benvenuti a Casa – il

Museo per il dialogo tra
le culture”, organizzato
come visita interattiva e
rivolto ai bambini dagli
8 ai 10 anni. 
I bambini saranno chia-
mati a parlare insieme
delle proprie abitazio-
ni, di quelle dei loro
nonni e dei loro Paesi
d’origine. Questo pro-
getto, partendo dall’i-
dea di un museo che
non è solo contenitore
di oggetti ma anche
luogo dove fare cultura
di integrazione, intende
avvicinare i bambini al-
la multiculturalità.
Il punto di partenza
sarà la collezione mu-

seale come testimo-
nianza territoriale loca-
le, mentre il punto di
arrivo consisterà nella
realizzazione di un ma-
nufatto che rappresenti
per ogni bambino la
propria idea di familia-
rità e appartenenza.
Per informazioni e pre-
notazioni: numero ver-
de 800 961993 (lun. –
ven. dalle 9.00 alle
15.00); sito web
www.sistemamuseo.it/
didattica; mail, didatti-
ca@sistemamuseo.it.
La prenotazione delle
attività è obbligatoria e
va effettuata almeno 7
giorni prima.

REGIONE | SEIMILA EURO A DUE TESI DI LAUREA

Istituito il Premio Peccati-Crispolti
Disegno di legge in memoria delle due impiegate uccise

Approvato all’u-
nanimità in Ter-
za Commissio-

ne del Consiglio Regio-
nale dell’Umbria il dise-
gno di legge presentato
dalla Giunta regionale
che istituisce il Premio
“Peccati-Crispolti”, in-
titolato alla memoria
delle due impiegate re-
gionali Margherita Pec-
cati e Daniela Crispolti,
uccise il 6 marzo 2013
nell’assolvimento del
loro lavoro.
Ogni anno le due mi-
gliori tesi di laurea sulla
Pubblica amministra-
zione prodotte da neo-
laureati di ogni facoltà e

corso di laurea dell’U-
niversità degli Studi di
Perugia e dell’Univer-
sità per stranieri saran-

no premiate con 6mila
euro ciascuna, com-
prensivi di ogni ritenuta
di legge e di un tirocinio
extracurricolare che
avrà la durata di sei me-
si per 30 ore settimana-
li.
L’amministrazione re-

gionale intende così ri-
cordare le qualità pro-
fessionali, l’impegno e
la serietà delle due
esemplari lavoratrici e
al contempo evidenzia-
re il valore del lavoro
pubblico.
Nello specifico, il tema
della tesi di laurea do-
vrà riguardare il ruolo
svolto dalla Pubblica
amministrazione, anche
in relazione all’impiego
e alla gestione delle ri-
sorse pubbliche (nazio-
nali e europee) destina-
te ai cittadini, ai lavora-
tori o alle imprese.� Il
successivo tirocinio è fi-
nalizzato ad agevolare le
scelte professionali e
l’occupazione dei gio-
vani nel percorso di
transizione tra scuola e
lavoro, mediante una
formazione a stretto
contatto con il mondo
del lavoro (legge
“69/’81”).
L’onere previsto, 12mi-
la euro l’anno, è definito
dalle due borse asse-
gnate, a iniziare dal
2015, in considerazione
dei tempi di approva-
zione del disegno di
legge.

CULTURA | IL FESTIVAL “ARCHITETTURA E NATURA”

Impara… come si fa un mattone

Presso l’antica Forna-
ce di Compignano a

Marsciano si è tenuta
una dimostrazione sulla
manipolazione e realiz-
zazione del mattone. 
Tale iniziativa si inseri-
sce tra gli appuntamenti
collaterali del festival
“Architettura e Natu-
ra”, giunto alla sua se-
conda edizione, svoltosi
a San Venanzo dal 16 al

20 settembre.
Si è trattato di un pro-
getto finalizzato a pro-
muovere la cultura del
paesaggio e un più au-
tentico rapporto tra ar-
chitettura e ambiente
naturale e nasce da un
collaborazione tra il Co-
mune di San Venanzo e
l’associazione “Archi-
tetto Simonetta Bastel-
li” che ha sede a Roma.

L’itinerario di visita alla
Fornace e al Museo è
stato pensato da Siste-
ma Museo, gestore del
Museo di Marsciano,
anche come evento di
valorizzazione per l’oc-
casione delle giornate
Europee del Patrimo-
nio, con un’approfondi-
ta introduzione sulla
collezione ospitata nel
Museo.



Il poco è molto a chi non ha che il poco.     Giovanni Pascoli
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Esperto in comu-
nicazione e pro-
mozione sui so-

cial network: è il titolo
del master di set-
te mesi costi-
tuito da
400 ore tra
formazio-
ne d’aula e
p r o j e c t
work e cinque
mesi di stage nelle
aziende umbre e carat-
terizzato da una forte
alternanza tra attività
teorica e pratica appli-
cativa. �È stato presen-
tato lo scorso 30 set-
tembre – durante un
workshop formativo
condotto da @Azael-
Massimo Santamicone
– il master che partirà a
dicembre e sarà realiz-
zato da SFCU–Sistemi
Formativi Confindu-
stria Umbria.
Il corso è a numero
chiuso, riservato a un
massimo di 20 diplo-

mati e/o laureati in
qualsiasi disciplina che
saranno selezionati sul-
la base di una prova

scritta e di un
colloquio.
Il filo con-
d u t t o r e
del ma-
ster sarà

costituito dal
project work, at-

traverso il quale i
partecipanti collabore-
ranno allo sviluppo di
piani di comunicazione
e promozione sui social
network di aziende, en-
ti e associazioni umbre,
con l’assistenza tecnica
di consulenti e docenti
specializzati.�
L’obiettivo di questo
percorso formativo sarà
quello di favorire lo svi-
luppo di professionalità
operative nell’area della
comunicazione e della
promozione sui social
network (2.0) svilup-
pando competenze at-

FORMAZIONE | PROMOZIONE SUI SOCIAL NETWORK

Master in esperto di comunicazione
Sette mesi tra lezioni in aula e stage nelle aziende umbre

tualmente difficili da
trovare in Umbria, an-
dare incontro alle esi-
genze degli operatori
socio-economici del
territorio.
Il master è a pagamen-
to, ma grazie al soste-

Notizie dal comprensorio
Avviso pubblico per famiglie in difficoltà
Sul sito dell’Etab “La Consolazione” è stato pubblicato
l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a soste-
gno delle famiglie, per il quale l’Ente Tuderte di Assi-
stenza e Beneficenza, in accordo con il Comune di To-
di, ha messo a disposizione un primo plafond di 15mi-
la euro. Possono accedere ai benefici i nuclei familiari
residenti nel Comune di Todi nei quali sia presente una
situazione di grave disagio socio-economico, sulla base
della valutazione del numero e della composizione del-
la famiglia e dei livelli reddituali. Per la presentazione
delle domande sono stabilite due scadenze programma-
te: 15 ottobre e 30 novembre 2014. Ulteriori informa-
zioni e il modello di presentazione delle domande sono
reperibili sul sito di Etab “La Consolazione” e del Co-
mune di Todi.

Marsciano ricorda la grande guerra
L’iniziativa del 4 ottobre è stato il primo dei cinque ap-
puntamenti legati alla ricorrenza per il centenario dell’i-
nizio della Prima guerra mondiale organizzati dall’Isti-
tuto Salvatorelli-Moneta insieme al Comune di Mar-
sciano e con la collaborazione di Sistema Museo.� Que-
sti gli altri appuntamenti che si terranno tutti alle ore
10.30 presso il Teatro Concordia:� martedì 4 novembre
2014,  presentazione del catalogo della mostra docu-
mentaria “Brunone Moneta e gli altri”; �giovedì 4 di-
cembre 2014, proiezione del film Joyeux Noel; �lunedì
9 marzo 2015, conferenza “Le donne nella Prima Guer-
ra mondiale”; �lunedì 25 maggio 2015, spettacolo tea-
trale “Brunone Moneta e gli altri – Storie di ragazzi mar-
scianesi durante la Grande Guerra”.

Ex allievi dell’agraria: ritrovo il 19 ottobre
È stato fissato per domenica 19 ottobre 2014 il tradi-
zionale incontro degli ex allievi dell’Istituto Agrario
Ciuffelli di Todi, appuntamento che ormai da tredici
anni vede ritrovarsi nel complesso scolastico della Cit-
tadella Agraria centinaia di periti agrari diplomati dall’i-
stituto tuderte dal dopoguerra ad oggi.La “convocazio-
ne” è partita, come sempre, tramite un nuovo numero
de “la Cittadella Agraria” (reso disponibile in allegato in
formato pdf),  il periodico dell’associazione ex allievi,
giunto anch’esso al tredicesimo anno di pubblicazione,
attraverso il quale la comunità degli ex studenti viene
aggiornata sulle attività della scuola che ha contribuito
alla loro formazione umana e professionale.

Riapre alle visite il teatro della Concordia
Dopo un breve periodo di chiusura alle visite, per lavo-
ri di ristrutturazione, il teatro della Concordia ha ria-
perto le porte ai visitatori che potranno ammirare nuo-
vamente questo gioiello di arte e architettura. Il teatro è
aperto il sabato, la domenica e festivi e secondo i se-
guenti periodi ed orari: - da settembre a marzo:  ore
10,00 / 12,30 e 15,30 / 18,30 - da aprile ad agosto: ore
10,00 / 12,30 e 16,00 / 19,00 - resta aperto tutti i gior-
ni nei mesi di luglio, agosto e dal 25 dicembre al 6 gen-
naio. In altri giorni su appuntamento: tel. 075.8780737
- e-mail: prenotazioni@teatropiccolo.it

gno finanziario della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia,
la quota di iscrizione
sarà ridotta del 50%. Il
costo d’iscrizione,
quindi, sarà di 1.500
euro anziché di tremila
euro.� Domanda d’i-
scrizione (entro il 28
novembre) e bando in-
tegrale, sul sito www.sf-
cu.it.

Corsi di italiano per stranieri

L’Associazione Culturale Matavitatau, organiz-
zazione no-profit di natura privata che ha come

scopo l’approfondimento della cultura italiana nel-
le sue origini latine e la didattica della lingua italia-
na e l’Istituto di Istruzione Superiore “Ciuffelli-Ei-
naudi” di Todi, annunciano l’attivazione del corso
di italiano Lingua seconda rivolto ad adulti immi-
grati e utile per il conseguimento della carta di sog-
giorno (permesso di lunga durata).
Il corso fa parte del progetto “L’Umanità è plurale”
mirato ad agevolare l’approccio alla ‘lingua come
cultura’ e propone una didattica basata sull’ap-
proccio comunicativo ed ecologico, in cui la lingua
è non solo strumento di comunicazione, ma anche
veicolo di tratti socio-culturali.
Il corso è gratuito e si terrà presso l’Istituto di
Istruzione Superiore di Todi, in orario serale.� Al
termine del corso gli utenti conseguiranno il certi-
ficato di competenza della lingua italiana di livello
A2 del Quadro comune europeo per la conoscen-
za delle lingue (QCER).
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Non mi fido dell'umanità; mi somiglia troppo.   Antonio Fogazzaro

REGIONE | L’AGENZIA ACQUISTERÀ ALLOGGI LIBERI

L’Ater compra case anche a Todi
Bando pubblicato per acquisti in dodici comuni umbri

Sono dodici i co-
muni umbri ad
“alta tensione

abitativa” (Amelia, Città
di Castello, Corciano,
Foligno, Gubbio, Nar-
ni, Orvieto, Perugia,
Spoleto, Terni, Todi e
Umbertide) nei quali
l’Agenzia territoriale per
l’edilizia residenziale
regionale acquisterà al-
loggi liberi e agibili per
destinarli alla locazione
a canone sociale, a favo-
re dei nuclei familiari
inseriti nelle rispettive
graduatorie comunali.
È quanto prevede il
nuovo bando pubblico,
con scadenza il 14 no-
vembre 2014. L’Ente
regionale ha stanziato
un importo pari a
5.567.052 euro per
l’acquisto di edifici da

persone fisiche o giuri-
diche, il cui prezzo di
vendita non potrà esse-
re superiore a 1.300 eu-
ro per metro quadro.
Gli immobili devono
essere costituiti da non
meno di quattro appar-
tamenti che non neces-
sitino di opere di manu-
tenzione straordinaria o
di ristrutturazione, la
cui superficie utile abi-
tabile non sia inferiore a
45 metri quadri e supe-
riore a 95 metri quadri.
Non può essere inoltre
proposto un numero di
alloggi inferiore all’80
per cento del totale del-
l’edificio. 
La commissione giudi-
catrice, composta da
due dipendenti regio-
nali e tre dell’Ater, terrà
conto della presenza,

nella zona in cui si trova
l’alloggio proposto, di
servizi per i cittadini, tra
cui scuole, trasporti
pubblici, uffici postali o
farmacie.
Oltre che a questo crite-
rio, la graduatoria finale
verrà stilata anche in ba-
se all’ubicazione dell’e-
dificio, al prezzo di ven-
dita, al numero degli al-
loggi offerti e alla qua-
lità architettonica e del-
le finiture.
«Ovviamente – ha  det-
to l’assessore regionale
umbro Vinti – la gara è
al ribasso, quindi chi of-
fre di meno vince. Nel
caso in cui, infine, ci
fossero più risorse di
quelle previste, la deli-
bera si allargherà anche
ad altri comuni, per ora
esclusi».

ECONOMIA | IN MOLTI CASI ARRIVA LO SFRATTO

Condomini in crisi per morosità
Metà degli inquilini non paga affitto o spese comuni

In Italia e l’Umbrianon fa eccezioni,
non solo aumenta il

numero di coloro che
non riescono a pagare i
canoni di affitto, con un
incremento conse-
guente degli sfrat-
ti, ma dall’analisi
della società spe-
cializzata nei con-
tratti a tutela delle
obbligazioni deri-
vanti dai contratti
d’affitto, emerge
anche che in ap-
pena un anno è cresciu-
to del 33 per cento il
numero dei condomini
che, per scelta o neces-
sità, non hanno più pa-
gato le spese condomi-
niali.
Il 23 per cento, un con-
domino ogni cinque in
Italia, non versa quanto
deve con un ritardo
medio di sette mesi. �Di

fronte alla carenza di
incassi, la maggior par-
te degli amministratori
dei condomini fanno
fronte, finchè possono,
alle spese per le utenze

onde evitare il distacco,
ma dilazionano all’infi-
nito il saldo di altri ser-
vizi forniti al condomi-
nio (ad esempio puli-
zie) con ovvie conse-
guenze prima per chi
ha l’appalto di tali la-
vori e poi per l’igieni-
cità del condominio
stesso.
Una recente indagine
condotta dall’agenzia
di stampa Adnkronos
tra le associazioni che
rappresentano inquili-
ni e proprietari di case,
stima inoltre che un af-
fitto su due non venga
versato con regolarità. I
casi di insolvenza, dal
luglio 2013 al luglio
2014, sono cresciuti in
media del 5 per cento.�
La metà degli inquilini,

dunque, non paga e
circa il 25 per cento ar-
riva a una condizione
di insolvenza tale da ri-
schiare uno sfratto.
«Per far fronte a queste
situazioni, ha detto
l’assessore regionale
dell’Umbria Stefano
Vinti abbiamo desti-
nato circa 730.000
euro, prevedendo un
sostegno economico
all’affitto, che viene
corrisposto per i
contratti di locazio-

ne stipulati, a decorrere
dal 1 gennaio 2012 si-
no al termine di 180
giorni successivi alla
data di approvazione
della graduatoria». �Il
sostegno economico
consiste in un incenti-
vo, pari alla caparra ri-
chiesta dal proprietario
fino ad un massimo di
200 euro, e in un contri-
buto mensile, erogato
per un periodo di 36
mesi. Il contributo men-
sile è calcolato in base
all’incidenza del costo
dell’affitto sul reddito
annuo e può arrivare al
massimo fino a 200 eu-
ro mensili.� Il sostegno
spetterà alle famiglie di-
sagiate che rientreranno
nelle condizioni previ-
ste dai bandi.



Basta sbagliare il primo bottone per sbagliarli tutti.     Alessandro Morandotti
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LAVORO | TORNARE A FAVORIRE I VECCHI MESTIERI

Maestro artigiano Bottega scuola
Salvare la cultura manifatturiera del fare artistico

Apprezzamento
da Casartigiani
Umbria in me-

rito alla mozione, a fir-
ma congiunta dei con-
siglieri regionali del-
l’Umbria Gianfranco
Chiacchieroni e Massi-
mo Mantovani, affinché
la Regione Umbria isti-
tuisca, in tempi brevi,
un tavolo di settore per
la ceramica artistica
chiesto già nel mese di
luglio dall’associazione
di categoria.
«Torniamo a sollecitare
l’amministrazio-
ne regionale – è
l’invito, inoltre,
di Casartigiani –
a dare completa
attuazione a
quanto previsto
dalla legge qua-
dro sull’artigia-
nato, rendendo percor-
ribile l’articolo 33 della
legge 4 in merito al ri-
conoscimento del ruolo
di ‘Maestro artigiano
Bottega scuola’».
«Le evidenti difficoltà
in cui versano le azien-
de del settore – prose-
gue Casartigiani – infat-
ti, pongono delle do-
mande di politiche eco-
nomiche a cui i Comu-
ni, da soli, non sono in
grado di rispondere.
C’è ormai la necessità

di individuare un con-
fronto politico regiona-
le in grado di portare a
sintesi politiche di svi-
luppo del settore, ac-
compagnate da azioni
attive, per cogliere an-
che le opportunità che
la programmazione re-
gionale, attraverso i
bandi europei 2014-
2020, si accinge a svi-
luppare».
«La ceramica umbra –
commentano ancora
dall’associazione di ca-
tegoria – attraverso tut-

te le sue componenti,
deve scrollarsi di dosso
le incrostazioni e le vec-
chie logiche per guar-
dare in avanti, svilup-
pando azioni capaci di
ridare vigore a un setto-
re che può e deve ri-
pensarsi e soprattutto
riprogrammarsi, anche
attraverso processi in-
novativi, nel solco della
tradizione.
Siamo consapevoli che
solo un’azione di siste-
ma territoriale ci può

prefigurare una pro-
spettiva.
Perdere in Umbria la
cultura manifatturiera
del fare artistico, come
quello della ceramica,
significa perdere le no-
stre radici, un pezzo di
cultura, ma anche la
possibilità di promuo-
vere il made in Italy nel
mondo. La ceramica,
come l’agricoltura, vive
di forte attenzione da
parte di giovani che vo-
gliono intraprendere ed
esprimersi autonoma-

mente.
Favorire pro-
cessi capaci di
valorizzare i
vecchi mestieri
al cospetto di
giovani voglio-
si di riscoprire
queste antiche

capacità produttive
può diventare un ele-
mento vincente se abbi-
nato al valore e alla po-
tenzialità delle forme
più innovative.
Puntare alla internazio-
nalizzazione è certa-
mente un fatto positivo
e giusto, ma rischiare di
perdere tutto il proces-
so produttivo locale,
fatto di tante piccole e
significative realtà,  ren-
derebbe tutto quanto
vano e superfluo».

LAVORO | AL VIA PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI

Facilitazioni per giovani laureati
Indennità da 600 ad 800 euro mensili per i tirocinanti

Èstato pubblicato
dalla Regione
Umbria un ban-

do che ha come obietti-
vo quello di favorire e
finanziare percor-
si formativi inte-
grati a supporto
della specializza-
zione e dell’inno-
vazione del siste-
ma produttivo re-
gionale, forma-
zione e lavoro.
L’avviso pubblico
prevede due tipologie
di interventi: la prima,
finanziata con 2milioni
100mila euro, punta a
realizzare percorsi for-
mativi integrati, consi-
stenti in un’attività for-
mativa teorica di conte-
nuto specialistico e in
un tirocinio curricula-
re, per l’acquisizione di
competenze mirate al-
l’inserimento lavorativo
di soggetti ad elevata
scolarità.
È prevista un’indennità
di partecipazione men-
sile a favore del tiroci-
nante pari a 600 euro se
la sede del tirocinio è
situata nel territorio re-
gionale, 800 se la sede è
fuori regione.
La seconda tipologia di
interventi (finanziata
con risorse pari a 200
mila euro), prevede in-

centivi per l’inserimen-
to occupazionale pres-
so imprese localizzate
in Umbria, di coloro
che abbiano regolar-

mente frequentato i
percorsi formativi pre-
visti nella prima tipolo-
gia di intervento indivi-
duata nell’avviso. L’in-
centivo sarà concesso
esclusivamente per as-
sunzioni con contratti a
tempo indeterminato,
pieno o part-time, in-
cluso il contratto di ap-
prendistato per un im-
porto massimo pari a 6
mila euro.
Il 50 per cento delle ri-
sorse stanziate a favore
di questa tipologia di
intervento è riservato
alle imprese che assu-
mono donne.
Dal 17 settembre 2014,
(data di pubblicazione
sul «Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria)
potranno presentare
domanda di partecipa-
zione le agenzie forma-

tive accreditate in Um-
bria anche costituite in
raggruppamento – as-
sociazioni temporanea
di impresa, di scopo o

in consorzio.
«In coerenza
con la strate-
gia ‘Europa
2020’ – ha
spiegato l’as-
sessore Riom-
mi – la Giunta
regionale ha
approvato i

criteri per l’emanazione
di un avviso pubblico
che concorra alla realiz-
zazione di politiche di
sviluppo attraverso
strategie multisettoriali
ed integrate, fondate
sulle specializzazioni
territoriali e l’interna-
zionalizzazione dei
mercati».
«In pratica – ha aggiun-
to l’assessore - si vuole
intervenire per rafforza-
re  le competenze di
laureate e laureati, al fi-
ne di favorire il loro in-
serimento occupazio-
nale in settori e proces-
si innovativi di partico-
lare interesse per l’eco-
nomia regionale, nel-
l’ottica di una crescita
intelligente, sostenibile
ed inclusiva cioè basata
sulla conoscenza e sul-
l’innovazione».
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Bisogna saper distinguere l’apparenza dalla sostanza: quando si muore di sete, è inutile cercare un calice d’oro. Orazio

L’export umbro
funziona e regi-
stra, nei primi

sei mesi del 2014, dati
positivi superiori a
quelli nazionali: lo co-
munica l’assessore re-
gionale allo Sviluppo
economico, Vincenzo
Riommi, con la preci-
sazione che «esclu-
dendo il comparto
della siderurgia, che
registra un calo delle
esportazioni pari a 75
milioni di euro, l’inte-
ra regione ha raggiun-
to nel primo semestre
dell’anno risultati inte-
ressanti, sia a livello ge-
nerale, con un +2,9%
rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013 (mentre
a livello nazionale le
esportazioni sono state
pari a 197 miliardi di
euro, con un incremen-
to pari a +1,3%), sia a
livello dei principali
comparti del tessuto
produttivo, quindi
macchinari, arreda-
mento, abbigliamento e
prodotti agroalimenta-
ri, con una crescita ten-
denziale che si discosta
marcatamente dal dato
medio nazionale».
�Nei primi sei mesi del-
l’anno, mentre a livello
nazionale si registrano
risultati positivi, la
performance dell’Um-
bria, con esportazioni
per oltre 1 miliardo e
790 milioni di euro, ha
registrato però nel
complesso una leggera
flessione (-1,96%). «Il

calo nel dato globale
trova principalmente
spiegazione nel fatto
che i risultati a livello
regionale sono forte-
mente influenzati dal
dato sulla siderurgia -
p r e c i s a

l’assessore Riommi –
che incide complessi-
vamente per oltre il
20% sulle esportazioni
totali e che, in questa
fase, è anche probabil-
mente influenzato dalla
situazione determinata-
si per effetto della riac-
quisizione di AST da
parte di Thyssen
Krupp».
Analizzando i vari set-
tori si notano dati deci-
samente favorevoli per i
macchinari con un
trend  positivo di
+8,5% rispetto al primo
semestre 2013. �Un da-
to rilevante, visto che il
settore – trainato dai
due principali comparti
di specializzazione, le
“Altre macchine di im-
piego generale”
(+10,8%) che valgono
152 milioni di euro di
esportazione, e dalle
“Altre macchine per
impieghi speciali”
(64,2 milioni esportati,

con un +12,8%) – vale
da solo nel primo se-
mestre dell’anno 318,5
milioni di euro esporta-
ti. �Nel tessile e abbi-
gliamento, il settore ha
raggiunto nel primo se-
mestre 2014 esporta-
zioni per 299 milioni
di euro, registrando un
+5,2% rispetto allo
stesso periodo del-
l’anno precedente.� A
fronte di una sostanzia-
le tenuta degli “Artico-
li di abbigliamento”
(con 186 milioni espor-
tati), è da segnalare la
performance di quello
dei “Prodotti tessili”
(con 65,3 milioni
esportati e un +24,2%).
Per quanto riguarda il
settore agroalimentare,
le esportazioni di “Oli
e grassi vegetali” rap-
presentano la quarta
voce regionale per vo-
lume di esportazioni, e
con 94,5 milioni di eu-
ro esportati (+6,8%),
proseguono anche nel
primo semestre 2014 il
trend positivo registra-
to negli anni preceden-
ti. �È vero che i “Pro-
dotti alimentari” fanno
registrare nel comples-
so “solo” un +1,2 %,
ma il dato non è di po-
co conto se consideria-
mo che in valore asso-
luto significa 2,3 milio-
ni di euro esportati in
più del primo semestre
2013. Va ricordato che
il settore vale nel com-
plesso 190,7 milioni di
euro di esportazione.

ECONOMIA | NEI PRIMI SEI MESI CRESCE DEL 2,9%

Per fortuna che c’è l’export
L’Umbria esporta oltre il doppio della media italiana

La Regione Um-
bria interviene
al fianco delle

imprese artigiane che,
aggregandosi fra loro,
attiveranno showroom
o uffici di rappresen-
tanza all’estero. �È la
novità contenuta
nel bando regio-
nale “reti di im-
prese per l’inter-
nazionalizzazio-
ne” che ha l’o-
biettivo di raffor-
zare la competiti-
vità delle impre-
se e favorire la commer-
cializzazione delle pro-
duzioni artigianali.� La
dotazione finanziaria
iniziale è di 250mila eu-
ro, che potrà essere
successivamente inte-
grata con ulteriori fondi
nazionali o comunitari;
il contributo sarà fino al
50 per cento delle spe-
se ammesse, nel limite
massimo di 50mila eu-
ro per ciascun proget-
to.
«Una scelta ‘sfidante’
con cui ci rivolgiamo
alle imprese artigiane
che si stanno attrezzan-
do con un’adeguata
programmazione e ge-
stione per affrontare in-
sieme i mercati interna-
zionali – ha rilevato il
coordinatore regionale
dell’ambito Impresa e
lavoro, Luigi Rossetti –
I progetti portati avanti
con successo negli ulti-
mi anni, insieme al
Centro estero Umbria,
hanno indicato come la
realizzazione di spazi

permanenti offra le mi-
gliori opportunità sui
mercati internazionali,
garantendo allo stesso
tempo prospettive di
sviluppo, un’economia
di scala e l’efficacia del-
la spesa pubblica». 

Le modalità del bando
sono state illustrate da
Franco Billi, dirigente
del Servizio politiche
per il credito e l’inter-
nazionalizzazione delle
imprese.� La scadenza –
ha specificato - è stabi-
lita al 21 ottobre 2014.
Possono presentare do-
manda le aggregazioni
composte da almeno
cinque imprese costi-
tuite da aziende artigia-
ne che hanno sede in
Umbria, con la possibi-
lità di partecipazione di
imprese non artigiane a
condizione che il loro
impegno di spesa non
superi il 20 per cento
del budget complessivo
del progetto. �Le aggre-
gazioni con forma giu-
ridica di contratto di
rete ed i consorzi, do-
vranno essere già costi-
tuiti alla data di scaden-
za per la presentazione
della domanda di am-
missione a contributo.
Ciascuna aggregazione
può partecipare e pre-

sentare domanda per
un solo progetto, foca-
lizzato su un unico Pae-
se di destinazione.� La
domanda di ammissio-
ne a contributo, redatta
sulla base di uno sche-
ma predisposto dal

c ompe t en t e
Servizio regio-
nale, va inviata
alla Regione
Umbria – Ser-
vizio Politiche
per il credito e
internaziona-
lizzazione del-

le imprese unicamente
tramite posta certifica-
ta. �Le iniziative promo-
zionali dovranno ri-
guardare la realizzazio-
ne di showroom all’e-
stero o l’apertura di uf-
fici di rappresentanza
fuori dal territorio ita-
liano e potranno essere
ammesse a contributo
le seguenti spese: affitto
dei locali debitamente
documentato con rego-
lare contratto registrato
e accompagnato, se del
caso, da traduzione as-
severata; trasporto mer-
ci; allestimento spazi
espositivi; traduzione
ed interpretariato; assi-
stenza legale, doganale,
fiscale, commerciale
(nel limite del 10% del-
le spese totali); pubbli-
cità all’estero; tutorag-
gio e coordinamento
della rete (nel limite del
15% delle spese totali).�
Il progetto dovrà essere
concluso entro 12 mesi
dalla comunicazione di
ammissione.

ECONOMIA | BANDO PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Vetrina all’estero per artigiani
Contributi per aprire showroom o uffici di rappresentanza
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Il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti.     Arrigo Sacchi

ECONOMIA | IL PUNTO SU QUANTO È STATO FATTO

Il GAL ha compiuto vent’anni
La programmazione dei fondi per lo sviluppo rurale

Iventi anni del GAL:l’approccio LEA-
DER tra vecchia e

nuova programmazio-
ne”, questo il titolo del
recente conve-
gno promosso
dal Gal Media
Valle del Teve-
re presso il Ca-
stello di Mon-
terone, a Peru-
gia.
La giornata ha visto af-
frontare il tema dell’ap-
proccio LEADER, fa-
cendo il punto su quan-
to fatto finora dal GAL
per poi illustrare le op-
portunità offerte dalla
programmazione 2014-
2020.

Dopo i saluti portati dal
Presidente del GAL
Media Valle del Tevere,
Walter Trivellizzi, sono
seguiti gli interventi di

p re s en t a -
zione di al-
cune buone
pratiche e
progettua-
lità attivate
sia in diret-
ta compe-

tenza dal GAL, sia da
Comuni del territorio,
sia da privati in risposta
ai bandi promossi dal
GAL stesso.
È seguita una panora-
mica su quello che sarà
il futuro dei fondi strut-
turali in ambito di svi-

luppo rurale, con il di-
rigente della Regione
Umbria Franco Garofa-
lo che ha fatto chiarezza
sullo stato e la tempisti-
ca prevista per la nuova
programmazione.
La giornata è continua-
ta, alla presenza dell’As-
sessore all’Agricoltura
Fernanda Cecchini,
con una tavola rotonda
animata dai presidenti
dei cinque Gal del-
l’Umbria, dove sono
stati illustrati gli indi-
rizzi e le finalità che i ri-
spettivi Gruppi di
Azione Locale intende-
ranno perseguire nel-
l’immediato futuro.

IMPRESE |UNA NUOVA AVVENTURA IMPRENDITORIALE

Nuova azienda dove era la Marzia
Ex-dipendenti fondano una rivendita di ricambi agricoli

Una nuova avven-
tura imprendi-
toriale nasce

dalle ceneri della ex
Marzia/Nardi la cui
proprietà ha deciso
qualche mese fa di tra-
sferire le proprie atti-
vità produttive di mac-
chine agricole, presso
gli stabilimenti di Selci
Lama di S. Giustino
nell’Alta Valle del Teve-
re.
Con la chiusura quindi
del sito produttivo di
Todi, coloro che vi pre-
stavano servizio, si so-
no ritrovati con l’unica
possibilità di trasferirsi
insieme all’azienda.
Da questa difficile si-
tuazione c’è chi ne ha
tratto invece un’oppor-
tunità. Tre degli ex di-
pendenti della Nardi

(Simone Alcidi, Anto-
nella Bacci e Giuseppi-
na Moriconi) hanno
deciso di creare una
nuova attività  metten-
do a frutto la loro pro-

fessionalità nei rispetti-
vi settori di competen-
za, dando vita a una so-
cietà che si occupa del-
la commercializzazione
delle parti di ricambio
delle macchine agricole
dei marchi Nardi, Mar-
zia e Sogema e dei ri-
cambi per attrezzi agri-
coli in genere.
La sede dell’azienda è
rimasta all’interno del-

l’ex stabilimento della
Marzia, costituendo co-
sì un importante punto
di riferimento per l’ac-
quisto dei ricambi da
parte di quegli agricol-
tori possessori di mac-
chine agricole del grup-
po Nardi e non solo.
Un servizio quindi di
notevole importanza
per gli imprenditori
agricoli del territorio,
che potranno continua-
re ad usufruire di un
competente servizio di
ricambi nella sede in cui
è stato sempre presente
da oltre 40 anni. Nello
stesso tempo, l’iniziativa
dei tre neo-imprendito-
ri, mantiene nel com-
prensorio delle oppor-
tunità di lavoro che, nel
tempo, si spera possano
anche essere ampliate.

Un nuovo labo-
ratorio didatti-
co per esercita-

zioni e sperimentazioni
d’avanguardia, con tan-
to di drone e altre mo-
derne tecnologie: è
quello che è stato
inaugurato lo
scorso 11 ottobre
all’Istituto Agrario
di Todi.� Nell’an-
no delle celebra-
zioni del 150°, in-
fatti, accanto ai di-
versi eventi dal ca-
rattere celebrativo, la
scuola di agricoltura
più antica d’Italia ha
voluto riservare atten-
zione particolare anche
al miglioramento delle
dotazioni laboratoriali,
inserito nel solco del
pluriennale programma
di ammodernamento
ed innovazione che
coinvolge anche l’an-
nessa azienda agraria.�
Si tratta di un fronte
tutto nuovo che proiet-
ta con forza il Ciuffelli
nel futuro: si è dato in-
fatti vita ad un laborato-
rio di “agricoltura di
precisione” o precision
farming, il primo in Ita-

lia all’interno di una
scuola, tutto incentrato
su di un ambito di ap-
plicazione che sta co-
noscendo nel mondo
una crescita esponen-
ziale e che quindi nasce

per preparare gli stu-
denti ad operare in
questa nuova frontiera
e, al contempo, a ri-
spondere alle nuove
esigenze del comparto
agro-alimentare.
Il laboratorio si manife-
sta come un punto di
eccellenza nello svilup-
po di questo settore, of-
frendo il meglio della
tecnologia a disposizio-
ne sul mercato per i Si-
stemi Informativi Geo-
grafici, i sistemi GPS
per l’acquisizione dei
dati in campo e di siste-
mi per il telerilevamen-
to (droni), dotati di
sensori specifici, oltre

che di centraline me-
teo, web cam panora-
miche, software gestio-
nali dedicati e nuovi
mezzi operativi. Realiz-
zato grazie ad un finan-
ziamento speciale ac-

cordato dal
M i n i s t e r o
dell’Istruzio-
ne, il labora-
torio si avva-
le di un ac-
cordo di ri-
cerca con al-
cune società

leader nel settore, che
ha permesso sia di con-
tenere l’investimento
che permetterà il river-
samento del know-how
tecnico acquisito du-
rante le sperimentazio-
ni nell’azienda agraria
dell’Istituto attraverso
corsi di formazione in-
tegrati nelle attività di-
dattiche della scuola.
L’inaugurazione è stata
preceduta da un work-
shop e da attività dimo-
strative, organizzato in-
sieme al Parco 3A e a
Confagricoltura, che ha
presentato il proprio
progetto RTK.

FORMAZIONE | L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Precision Farming all’Agraria
Inaugurato un laboratorio didattico all’avanguardia

Nozze d’oro per Bruno e Livia 
Il 28 settembre
Bruno Mencuccet-
ti e Livia Negozio
hanno festeggiato
un traguardo im-
portante: il 50esi-
mo anniversario di
matrimonio. Alla
coppia vanno i mi-
gliori auguri da tutta la famiglia: i figli Simonetta e
Ferruccio, il genero Celestino, la nuora Sabina ed i
nipoti Valeria, Alessio, Valentina e Martina. 



La verità è in marcia e nulla la fermerà.     Émile Zola

20 www.iltamtam.it

che i semi frantumati
devono essere utilizzati
entro le 24 ore per evi-
tare i suddetti fenomeni
di irrancidimento.
Nei semi di lino sono

contenute va-
rie molecole
diverse dai li-
pidi, ma co-
munque de-
gne di nota;
oltre agli altri
m a c r o n u -
trienti ener-
getici (car-
boidrati e

proteine), spiccano ge-
nerose quantità di mi-
nerali e vitamine (so-
prattutto folati, vitami-
na E, carotenoidi, vita-
mine B6 e B1, Calcio,
Ferro, Fosforo, Magne-
sio, Manganese, Ra-
me e Selenio). Per di
più, non mancano al-
cuni elementi nutri-
zionali che, pur non
essendo essenziali, ri-
sultano di indubbia
utilità salutistica; tra
questi, spiccano la fi-
bra alimentare e alcu-
ni antiossidanti feno-
lici.
Recente è la notizia di
uno studio sulle pro-
prietà antitumorali dei
semi di lino. Dopo aver
dimostrato la loro capa-
cità di ridurre la proli-
ferazione del tumore al-
la prostata sui topi, i ri-
cercatori hanno ottenu-
to risultati incoraggian-
ti anche nell’uomo.
Con tutta la cautela ne-
cessaria quando si fan-
no affermazioni di que-
sto tipo, è comunque
provato che gli acidi
grassi omega-3, abbon-
danti nei semi di lino,

RUBRICHE | STAR BENE CON LA FITOTERAPIA

I tanti usi dell’olio di Lino
Utile per riequilibrare il rapporto tra omega 3 e omega 6

Il lino (Linum usita-tissimum) è una
Pianta erbacea an-

nuale appartenente alla
Famiglia delle Linaceae
e al genere Linum che
cresce spontanea ma
può anche essere colti-
vata, così come avevano
appreso Egizi, Ebrei e
Fenici per ricavarne
preziose fibre tessili. Il
sostantivo “usitatissi-
mum”, usato per la no-
menclatura binomiale
della pianta, ne sottoli-
nea le numerose appli-
cazioni, che spaziano
dall’impiego alimentare
dei semi a quello orna-
mentale dell’arbusto vi-
vo, dall’impiego come
ingrediente per prodot-
ti di finitura del legno al
diluente per vernici,
dall’inchiostro per
stampa fino al tessile
delle fibre.
Dai semi di lino può es-
sere ricavato l’omoni-
mo olio, costituito pre-
valentemente da trigli-
ceridi di acidi grassi
polinsaturi essenziali
omega 3 e omega 6 e vi-
tamina F. L’apporto di
questi nutrienti deve
necessariamente prove-
nire dall’alimentazione,
dal momento che l’or-
ganismo non è in grado
di produrli a partire da
altri substrati lipidici.
Va detto inoltre, che
l’utilizzo di olio di lino

è particolarmente utile
per riequilibrare il rap-
porto tra omega 3 e
omega 6, che a causa
dello stile alimentare
moderno è troppo sbi-

lanciato a favore di que-
sti ultimi. A tal proposi-
to è sicuramente mi-
gliore dell’olio di oliva
e degli oli di semi tradi-
zionali, ma meno effica-
ce rispetto agli olii di
pesce, perché povero di
acido eicosapentaenoi-
co (EPA) e acido doco-
saesaenoico (DHA).
La ricchezza di acidi
grassi polinsaturi ha
tuttavia il difetto di am-
plificare i problemi di
conservabilità; l’olio di
semi di lino, infatti, ir-
rancidisce rapidamente
e deve essere ottenuto
per spremitura a fred-
do, dal momento che
questi acidi grassi si al-
terano facilmente con le
alte temperatura e pro-
prio per questo motivo
dev’essere sempre uti-
lizzato crudo, mai per
fritture o soffritti. An-

tamtam settembre 2014

rafforzano il sistema
immunitario, miglio-
rando, di conseguenza,
anche la capacità di
neutralizzare tossine e
cellule cancerogene.
I semi di lino possono
essere consumati fre-
schi, tostati, essiccati,
sotto forma di farina o
germogliati, ovviamen-
te, quelli freschi hanno
una conservabilità più
ridotta e un maggior
contenuto nutrizionale;
quelli tostati si manten-
gono di più, nonostante
subiscano un danneg-
giamento termico im-
putabile al calore che,
d’altro canto, riduce la
concentrazione interna
d’acqua mentre quelli
essiccati, sembrano un
buon compromesso. La
farina di semi di lino
freschi è da considerare
un prodotto “a consu-
mo immediato”, poiché
il potenziale irrancidi-

mento degli acidi grassi
ne rende difficile la
conservazione. L’even-
tuale mantenimento è
quindi da effettuarsi
sotto vuoto o in conte-
nitori ermetici oscurati;
in tal modo, a tempera-
tura ambiente, può
mantenersi fino a 9 me-
si. Nel caso in cui la fa-
rina di lino fresco venga
conservata a tempera-
tura ambiente e a con-
tatto con l’aria, la sua
integrità viene mante-
nuta solo per 7 giorni. 
I Semi germogliati si

consumano sovente-
mente nelle insalate, in
maniera simile ai ger-
mogli di soia; anche i
semi di lino essiccati o
freschi sono utilizzati in
diverse ricette salate so-
prattutto nell’alimenta-
zione vegana e naturi-
sta; inoltre, spesso ven-
gono utilizzati nelle ri-
cette dolci, ad esempio
nei mix fatti in casa di
cereali e frutta secca per
la prima colazione o
nelle torte. La farina
che se ne ricava, invece,
sia fresca che da semi
tostati o essiccati, si
presta alla panificazio-
ne, ovviamente, non
contenendo glutine, la
sua frazione nell’impa-
sto base è limitata ad
una piccola percentua-
le; d’altro canto, questa
sembra sufficiente ad
arricchire il profilo nu-
trizionale dell’alimento,
inoltre, i semi possono

essere usati
direttamen-
te per la co-
pertura del
pane.
Per quel
che concer-
ne la medi-
cina con-
t em p o r a -
nea, invece,
i semi di li-

no hanno dimostrato
un ottimo effetto tera-
peutico verso le forme
di stipsi indotte dalla
carenza di fibra alimen-
tare, purché si tenga a
mente che l’eventuale
scarsità d’acqua nel pa-
sto e nella dieta può
sortire l’effetto contra-
rio.
Sempre di interesse
metabolico, è l’effetto
dei semi di lino sulla
glicemia. Nei soggetti
affetti da ridotta tolle-
ranza al glucosio o dia-
bete mellito tipo 2, il

consumo di questo ali-
mento pare ridurre i li-
velli di zucchero nel
sangue moderandone
la gravità.
Sono sufficienti due
cucchiaini di olio di se-
mi di lino per sopperire
al fabbisogno giornalie-
ro di Omega-3 ma per
assimilarli ed elaborarli
nel modo migliore è
preferibile assumerlo in
pasti con pochissimi
grassi animali e zucche-
ri semplici. Il suo mi-
gliore impiego è riscon-
trabile in un pasto leg-
gero a base di verdure
facendo sempre atten-
zione a non superare le
dosi di assunzione con-
sigliate, va assoluta-
mente impiegato a cru-
do.
L’olio di lino viene
inoltre commercializza-
to in piccole bottiglie
(250 o 500 ml), ha un
tempo di conservazio-
ne ridotto e dev’essere
necessariamente con-
sumato entro un mese
dall’apertura. Per pro-
teggerlo dalla luce e dal
calore va conservato in
bottiglie opache ben si-
gillate e riposto in un
luogo fresco (in frigori-
fero dopo l’apertura,
con il tappo ben chiu-
so). In commercio si
trovano anche capsule
o perle di olio di lino
che apportano tuttavia
un quantitativo mode-
sto di acidi grassi es-
senziali, a meno che
non si consumino di-
versi opercoli al giorno
(equivalenti ad una do-
se di almeno 3 gram-
mi/die di olio di lino).
Dott. Giulio Lattanzi

Facebook
Farmacia le Fornaci
Youtube 
Farmacia Fornaci

Blog: farmacialeforna-
ci.wordpress.com
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CULTURA | LA 25ESIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

500 alla Camminata per la Speranza
Dal Santuario di Collelungo è giunta fino a San Venanzo

Una calda giorna-
ta di sole ha
permesso ad ol-

tre 500 persone di par-
tecipare alla 25esima
edizione della Cammi-
nata della Speranza, or-
ganizzata dal Centro
Speranza, struttura sa-
nitaria che offre al terri-
torio umbro, un servi-
zio diurno educativo e
riabilitativo per bambi-
ni e ragazzi che fin dalla
nascita presentano dif-
ficoltà nello sviluppo
neuropsicologico.
L’idea che sottende la
manifestazione, è quella
di portare fuori dalle
mura del Palazzo Altie-
ri di Fratta Todina, se-
de operativa della Con-
gregazione delle suore
Ancelle dell’Amore Mi-
sericordioso, l’esempio
pratico di promozione
della persona con disa-
bilità, attraverso la pra-
tica quotidiana della te-
nerezza, dell’amore e
della solidarietà.
Una chiamata a presta-
re attenzione ai bisogni
delle persone con disa-

bilità e alle loro fami-
glie, che il Centro Spe-
ranza ha rivolto alla co-
munità Umbra e, so-
prattutto, alle ammini-

strazioni comunali del-
la Media Valle del Teve-
re e ai piani alti del po-
tere.
In questo caso dell’ulti-
mo, l’invito è stato ac-
colto dalla stessa Presi-
dente della Regione,
Catiuscia Marini, che
ha portato il suo saluto
alla partenza del corteo,
la quale ha ricordato
come «il Centro Spe-
ranza, insieme ai Co-
muni e al Sistema Sani-
tario Regionale, è parte
di una più ampia ed ef-
ficiente collaborazione
chiamata “rete di servi-
zi” indispensabile per
la comunità, una voce
di cui la spesa pubblica

non può prescindere».
Il corteo, partito dal
santuario della Madon-
na della Luce di Colle-
lungo con la benedizio-

ne del Vescovo
Tuzia si è incam-
minato alla volta
di San Venanzo,
dove, l’ammini-
strazione comuna-
le ha curato al det-
taglio l’accoglien-

za della manifestazione,
in collaborazione con i
volontari della pro lo-
co, dell’Unitre, dell’as-
sociazione amici di  Ro-
tecastello, della banda e
dei commercianti, che
hanno aperto i negozi
nella mattinata di do-
menica.
All’arrivo del corteo, le
rappresentanze ammi-
nistrative dei comuni di
Perugia, Todi, Marscia-
no, Deruta, Fratta To-
dina, Montecastello di
Vibio, Collazzone e
San Venanzo, hanno ri-
lanciato un messaggio
di solidarietà e ammira-
zione per l’opera svolta
dal Centro Speranza.

CULTURA | LE INIZIATIVE DEL LICEO JACOPONE

Guitar Festival e Venerdì al Liceo
Gli incontri del Venerdì si terranno fino ad aprile 2015

“I Venerdì del Li-
ceo” sono giunti al
settimo anno e si

confermano come uno
degli appuntamenti
culturali più impor-
tanti per la comunità
scolastica del Liceo
“Jacopone da Todi” e
per l’intero territorio
tuderte: il prestigio e il
valore dei relatori, la
varietà dei temi e argo-
menti trattati (che spa-
ziano dalle discipline
umanistiche a quelle
scientifiche), l’attenta e
significativa partecipa-
zione del pubblico co-
stituiscono un segno
importante della vali-
dità di questa iniziativa,
che invita tutti noi all’e-
levamento culturale e

alla “cura dell’anima”.
“I Venerdì del Liceo”,
aperti alla cittadinanza
e che sottolineano
quindi il ruolo del Li-

ceo “Jacopone da To-
di” come punto di rife-
rimento civile e cultura-
le nel territorio, hanno
preso il via ad ottobre e
termineranno il 10
aprile 2015.
Ma il Liceo “Jacopone
da Todi”, ha conferma-
to la sua consolidata at-

tenzione e sensibilità
nei confronti della cul-
tura musicale, anche
con l’ultimo appunta-
mento della terza edi-
zione dell’“Umbria
Guitar Festival” –
2014, promosso
dall’“Umbria Guitar
Society”, tenutosi il 4
ottobre scorso, presso
l’Aula Magna del Liceo
“Jacopone da Todi”,
concerto in cui sono
stati protagonisti le gio-
vani promesse della
chitarra.
In particolare, hanno
suonato due alunni del
Liceo “Jacopone da
Todi” che si sono di-
stinti negli ultimi anni:
Matteo Brizioli e Lo-
renzo Pompili. 

MARSCIANO | INIZIO DELL’ANNO FORMATIVO 2014-15

Iscrizioni alla Scuola di Musica
Le domande devono pervenire entro sabato 18 ottobre

Dall’1 ottobre
2014 sono
aperte le iscri-

zioni alla Scuola di mu-
sica “Fabrizio De An-
drè” di Marsciano per
l’anno formativo
2014/2015. Le doman-
de devono pervenire
entro sabato 18 ottobre
2014 all’Ufficio Proto-
collo del Comune di
Marsciano, Largo Gari-
baldi 1.
La Scuola di Musica
“Fabrizio De Andrè”
basa la sua attività su
una lunga esperienza
maturata in anni di la-
voro e con un forte ra-
dicamento nel territo-
rio. L’offerta formativa
della scuola si avvale di
un gruppo di docenti
di elevato livello profes-
sionale, noti musicisti e
insegnanti esperti, che
hanno costituito l’Asso-
ciazione musicale “Hu-
mana Ars Musica”, con
la quale il Comune di
Marsciano ha stipulato
apposita convenzione.
Le attività didattiche
avranno inizio il 27 ot-
tobre 2014 e avranno
termine il 31 maggio
2015. Le lezioni saran-

no sospese per le festi-
vità e nei periodi di va-
canza, secondo il calen-
dario scolastico.

Finalità principale della
scuola è garantire
un’offerta formativa
musicale di base per
tutte le età a partire dal-
la prima infanzia, af-
fiancando però, se ri-
chiesto un percorso
professionale per l’in-
serimento successivo

delle/gli allieve/i in
Conservatorio, defi-
nendo e concordando
con lo stesso i parame-

tri dell’offerta for-
mativa della fascia
pre-accademica. Al
termine di tutti i
corsi e laboratori
viene rilasciato un
attestato di parteci-
pazione, con valu-
tazione finale.

Le domande sono pub-
blicate nel sito web del
Comune di Marsciano
www.comune.marscia-
no.pg.it, nella sezione
Modulistica e Scuola di
musica. Per informazio-
ni: tel. 075/8747247;
l.nucci@comune.mar-
sciano.pg.it. 

CULTURA | SODDISFAZIONE PER IL GIOVANE MASSETANO

Agnetti alla filarmonica di Malta

Un giovane musi-
cista masseta-
no, Marco

Agnetti, è stato assunto
dalla “Malta Philarmo-
nic Orchestra“. Marco,
classe 1985, nel 2012 si
è diplomato in contrab-
basso con il massimo
dei voti (10 e lode),
presso l’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali
“Giulio Briccialdi” di
Terni, sotto la guida del

Prof. Francesco Fraioli,
già primo contrabbassi-
sta nell’Orchestra
Sinfonica del-
la RAI. 
Agnetti ha
par tec ipa to
via internet ad
un test pre-se-
lettivo, supe-
rato il quale ha avuto
accesso al concorso ed
il cui positivo esito gli
ha aperto le porte del-

l’assunzione, immedia-
ta, nella “Malta Philar-
monic Orchestra”.

Seppur or-
mai contrab-
bassista pro-
fessionista,
sta ancora
frequentan-
do l’Istituto

Briccialdi per conse-
guire, in due anni, il
master in “Interpreta-
zione Musicale”.

60° anniversario 
di matrimonio
Quando nella vita ti incontri con qual-
cuno e dici: “sarà per sempre”, non sai
se sarà così, ma metti tutto te stesso per
fare in modo che funzioni. Se si parla
del 60° anniversario di matrimonio di
Renzo Palombi e Caterina Tomassi,
che hanno pronunciato il loro Sì l’11 Settembre 1954, si capisce che c’è mol-
to di più di un semplice impegno. Un augurio particolare a questa coppia sem-
plice e speciale lo fanno i figli Fausto, Nada ed Enrico, il genero le nuore e tut-
ti i nipoti, che come si sa riempiono la vita di gioia.
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a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE: Grandi opportunità potrebbero riguardare
uno o più settori della tua vita. In famiglia le cose po-
trebbero migliorare. Con Marte e Giove in trigono avrai

sempre la forza giusta per trovare la soluzione migliore. Avrai mil-
le progetti in mente, e, soprattutto, l’energia giusta per realizzarli!

TORO: Ti aspetta un mese altalenante, che potrebbe ri-
servarti buone occasioni, serenità e qualche attimo di di-
sagio e tensione. In amore il panorama appare privo di

grandi stimoli astrali. Se devi prendere una decisione, presto ca-
pirai come muoverti. Non mancheranno tenacia, impegno e forza. 

GEMELLI: Le tue doti mentali e la tua voglia di socializ-
zare questo mese potrebbero essere esaltate dal passag-
gio di Mercurio. Preparati a vivere emozioni profonde, in-

tense, speciali, caratterizzate da contraddizioni e da passionalità.
Questo mese il tuo cielo sarà denso di opportunità e di nuove ini-
ziative, imprenditoriali o lavorative. La tua energia non sarà al top.

CANCRO: Qualcuno oppure una situazione che ti farà
irritare, metterà a nudo la tua sensibilità. Cerca di non
prendertela troppo. Ci saranno anche belle situazioni

dunque non abbatterti! Sul lavoro occhio alle distrazioni, alle di-
sattenzioni nei calcoli, agli equivoci e alle incomprensioni.

LEONE: Potresti assomigliare ad un vulcano, pronto ad
erompere in iniziative, a coinvolgere chi ti circonda con
progetti e situazioni. Le stelle ti offriranno fascino, dol-

cezza, sensualità, grinta e determinazione. Le energie sono quelle
giuste, ma spetta a te concretizzarle in scelte e azioni. Ti aspetta un
periodo di grande forza, di benessere e vitalità.       

VERGINE: Purtroppo questo mese potrebbe portare a
galla alcune tensioni, insoddisfazioni o dubbi che nutri
in fondo al tuo cuore. Avrai bisogno di parecchia pazien-

za. Dovrai mettere in conto un pizzico di irritabilità, forse stan-
chezza o poco accordo con collaboratori e colleghi. Sarebbe con-
sigliabile risparmiare le energie e limitarti all’essenziale.

BILANCIA: Vivrai la vita sociale che ti piace condurre, e
potrai anche ricevere soddisfazioni di natura pratica e af-
fettiva. Per le tue emozioni si prospetta un periodo positi-

vo, romantico, venato di passione e di malizia. Marte in ottimo
aspetto per quasi tutto il mese ti regalerà forza e grinta. 

SCORPIONE: Per buona parte del mese l’amore non ri-
ceverà aspetti di rilievo. Se hai in mente di lanciare una
nuova iniziativa, sfrutta la marcia in più regalata da Mer-

curio, costituita di astuzia, lucidità, e senso delle opportunità.
Grinta e voglia di fare in aumento a fine ottobre. 

SAGITTARIO: Emozioni positive, buon umore, la vo-
glia di lasciarti alle spalle tensioni e periodi incerti. Il me-
se si annuncia davvero favorevole, per qualsiasi tipo di

questione. Anche le condizioni economiche ricevono aspetti di
spicco: favorite le vincite, i bonus extra, i guadagni.

CAPRICORNO: Ci saranno momenti positivi, alternati
ad altri di tensione e nervosismo. I problemi potrebbero
essere concentrati nella sfera pratica o familiare, quindi,

nei limiti del possibile, cerca di prevenirli. Ottimizzerai la tua azio-
ne per tutto il mese. Per fortuna, in questo impegnativo periodo,
non ti mancheranno le forze che aumenteranno progressivamente.

ACQUARIO: Una grande grinta, accompagnata a fasci-
no e un pizzico di irritabilità, inaugurano questo mese.
L’amore sarà incoraggiato dall’aspetto favorevole di Vene-

re e Marte, armonici per buona parte del mese. Le prospettive
quindi saranno positive per le emozioni, la passione, il fascino e la
complicità erotica. No agli investimenti frettolosi! 

PESCI: Mese altalenante, ma non negativo. Forse sei
stanco, o speri in un cambiamento che tarda ad arrivare
o sei molto irritato con una persona che non vuole pro-

prio ascoltarti. Nulla, però che tu non risolverai. Dovrai fare at-
tenzione all’insicurezza e all’agitazione che potrebbero tradursi in
mille modi diversi. Cerca di riposare meglio e più che puoi.

CULTURA | IL FONDO AMBIENTE ITALIANO

Anche a Todi è nato il Gruppo FAI
Sosterrà S. Maria della Consolazione come “luogo del cuore”

Si è costituito nei
giorni scorsi a
Todi un Gruppo

FAI, articolazione loca-
le del Fondo Ambiente
Italiano. Ne fanno par-
te, come nucleo fonda-
tore, Giuseppe Bosini,
Francesco Campagna-
ni, Valerio Chiaraluce,
Francesco Montani
Angelini, Filippo Orsi-
ni, Nicoletta Orsini,
Massimo Rocchi Bilan-
cini, Gilberto Santucci,
Giovanna Signorini,
Francesca Tenti e Ni-
colene Bosini, che ha
assunto il ruolo di

coordinatrice.
Il gruppo ha già tenuto
due riunioni, alla prima
delle quali, quella fon-
dativa, ha
partecipato
anche Nives
Maria Tei
Coaccioli ,
presidente
r e g i o n a l e
del FAI.
Nel secondo incontro
si è invece deciso di da-
re corso ad una prima
iniziativa pubblica do-
menica 12 ottobre, ade-
rendo come città di To-
di all’edizione 2014

della “FAIMA-
RATHON”, che si
svolge contemporanea-
mente in tutta Italia.

Si tratta di
una pas-
s e g g i a t a
cu l tura l e
non com-
p e t i t i v a
che propo-
ne un per-

corso a tappe su un iti-
nerario inedito, il cui
punto di arrivo e di par-
tenza sarà comunque il
Tempio della Consola-
zione, che già tanto sta
facendo parlare di se a

livello nazionale come
“Luogo del Cuore” del
FAI, candidatura a cui
anche il neonato grup-
po intende dare il pro-
prio sostegno.
La “FAIMA-
RATHON” sarà anche
l’occasione per allarga-
re il sodalizio ad una
più ampia partecipazio-
ne, interessata a perse-
guire le finalità statuta-
rie del FAI, ovvero
muovere in concreto
una cultura di rispetto
della natura, dell’arte,
della storia e delle tra-
dizioni e tutelare un pa-
trimonio che è parte
fondamentale delle no-
stre radici e della nostra
identità.

MARSCIANO | IN PROGRAMMA UNA SERIE DI INCONTRI

Conosciamo il nostro migliore amico

Il nostro progetto“Impariamo a co-
noscere il nostro

migliore amico” realiz-
zato in collaborazione
con la Dott.ssa Michela
Proietti Lucini (medico
veterinario esperto in
medicina comporta-
mentale), la Dott.ssa
Margherita Catanossi
(medico veterinario),
Camillo Tamburini
(istruttore cinofilo) e il
Comando Vigili Urbani

del Comune di Mar-
sciano è rivolto a tutti i
cittadini, in particolare
a chi già possiede un ca-
ne e vuole migliorare la
sua convivenza in fami-

glia e nella
società, a chi
v o r r e b b e
p r e nd e r n e
uno, ma an-
che a chi
vuole solo un
corretto ap-
proccio con i

cani.
Più in generale questi
incontri di tre ore cia-
scuno, previsti nelle
giornate del 5 – 12 – 19
ottobre, hanno la fina-

lità di diffondere una
corretta conoscenza del
cane in tutti i suoi
aspetti. 
Dopo �il primo incontro
presso il Comune di
Marsciano, gli altri sa-
ranno presso la pista ci-
clabile “Nello Bicchie-
raro” con il cane.�� È
previsto un contributo
di iscrizione di 5,00 eu-
ro.�� Informazioni: pagi-
na Facebook Protezione
Civile Marsciano; pro-
tezionecivile@comu-
ne.marsciano.pg.it; tel.
366-9063655.

TODI | LA GESTIONE SARÀ A CURA DELL’A.T.T.A.

Istituito un “giardino” per cani

Il comune di Todi hapensato anche ai ca-
ni e gli ha concesso

un giardino di circa
3.370 in località Porta
Orvietana. 
A recintare l’area ed a
gestirla sarà l’associa-

zione tuderte tutela de-
gli animali.� Il Giardino
dei Cani dovrà essere
aperto tutti i giorni ed a
carico dei frequentatori
sono previsti ben 18
obblighi, ma l’ultimo è
sicuramente quello il

cui rispetto darà il se-
gnale della civiltà dei
padroni dei cani e cioè
la raccolta delle deiezio-
ni.
Nel Giardino comun-
que le persone che ac-
compagneranno i cani

dovranno: �1) Dimo-
strare che il cane è
iscritto all’anagrafe ca-
nina;� 2) Avere sempre
dietro il necessario per
la raccolta delle deiezio-
ni solide;� 3) Infine rac-
cogliere immediata-
mente le deiezioni soli-
de del proprio cane e
depositarle negli appo-
siti contenitori.
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A me la coscienza interessa più delle opinioni degli altri.     Cicerone

AUTOMOBILISMO | LA NASCAR WHELEN EURO SERIES

La CAAL Racing vince a Magione
La squadra tuderte trionfa con il giovane Eddie Cheever

le del belga Maxime
Dumarey (Chevrolet
SS Pk Carsport) men-
tre Gianmarco Ercoli,
sulla Chevrolet del
team “di casa” Caal Ra-

cing di Corrado Can-
neori ha conquistato il
secondo posto del po-
dio.
Buona anche la gara di
Simone Laureti (quin-
to) sempre della CAAL
Racing e del pilota tu-
derte Leonardo Bacca-
relli (Chevrolet SS Caal
Racing), che con il no-
no posto è entrato nella
top ten di categoria (se-
condo posto assoluto
degli over 50) recupe-
rando diverse posizioni
dalla posizione di par-
tenza.
Nella giornata di dome-
nica, grande festa per la
CAAL Racing, grazie
alla strepitosa vittoria

di Eddie Cheever su
“Chevrolet SS” che ha
tenuto dietro il leader
della classifica Ander
Vilarino per tutti i 25
giri della Sunday Race.

«È fantastico. Vo-
levo solo vincere la
mia gara di casa»
ha detto Cheever,
che ha conquistato
la sua seconda vit-
toria della stagio-
ne. Cheever, parti-

to dalla terza posizione,
è andato in testa alla
prima curva ed è rima-
sto in testa per tutta la
gara.
Nelle premiazioni a fare
gli onori di casa, oltre al
Presidente dell’ACI
Ruggero Campi, anche
il
tuderte Marco Poponi
quale Presidente dell’A-
mub (Autodromo del-
l’Umbria).
Con questi risultati il
team di Corrado Can-
neori si lancia sotto
ogni buon auspicio in
questa nuova avventura
dopo aver riportato
tanti successi nella cate-
goria superstars. 

pubblico partecipe e
coinvolto nella manife-
stazione: molte infatti
sono state le persone
che si sono avvicinate a
provare il tiro con archi-
scuola e che hanno
espresso pareri molto
positivi sulla piacevole
sensazione di scoccare
una freccia per la prima
volta, grazie anche al
prezioso supporto, pre-
stato dagli arcieri del-
l’associazione Arcus
Tuder.

ture opportuna-
mente omologate,
che sta prenden-
do il via anche in
Italia e che già è
praticata da alcu-
ne compagnie nel
territorio nazio-
nale e per la quale
la UISP si sta già attivan-
do.
Il campo di tiro offre
non solo la possibilità di
provare uno sport tutto
nuovo e di praticarlo an-
che a livelli molto avan-
zati, ma anche la possi-
bilità di rilassarsi all’aria
aperta o di usufruire dei
comfort offerti dagli
adiacenti servizi del Re-
sort Umbria Verde.
La giornata d’inaugura-
zione ha fatto registrare
molte presenze. Un

Il 20 e 21 settembresi è tenuta l’unica
edizione italiana di

gare Nascar grazie alla
presenza della storica
scuderia tuderte CAAL
Racing, all’autodromo
Borzacchini di Magio-
ne.
Al sabato si sono tenute
le prime due gare delle
Nascar Whelen Euro
Series, la serie europea
in cui corrono le stock
car, che negli Usa conta
milioni di fans e che
corre all’Autodromo
dell’Umbria il suo uni-
co evento italiano.
Nella gara riservata ai
drivers Elite 1, lo spa-
gnolo Vilarino ha strap-
pato il successo a Eddie
Cheever, giovane di ta-
lento della CAAL Ra-
cing, giunto terzo al ter-
mine di una gara com-
plessa e ricca di emo-
zioni che ha visto diver-
si scontri.
La gara pomeridiana, è
stata quella degli Elite
2, drivers al volante del-
le stesse stock car che
hanno gareggiato in
Elite 1. La vittoria fina-

Èstato inaugurato
il campo di tiro
con l’arco della

Compagnia “Sagitta Vi-
ridis”, che è ospitato al-
l’interno dell’Umbra
Verde Sporting Resort a
Massa Martana.
Nel campo non viene
praticata la sola discipli-
na del tiro storico o tra-
dizionale ma sarà possi-
bile, date le grandi di-
stanze disponibili, prati-
care anche il tiro olim-
pionico, il tiro con archi
tecnologici compound,
il tiro con la balestra ed
anche una nuova disci-
plina che in America è
già molto diffusa.
La disciplina in questio-
ne è l’archery combat,
una sorta di soft-air fatto
con gli archi ed attrezza-

SPORT | L’IMPIANTO DELLA “SAGITTA VIRIDIS”

Un nuovo campo di tiro con l’arco
Inaugurato presso la struttura dell’Umbra Verde Resort

Vespa club al raduno di Fiesole
Al Raduno Naziona-

le organizzato dal
Vespa Club Fiesole (FI)
il club di Todi si è clas-
sificato primo assoluto
con 1845 punti.
Di buon mattino, un
nutrito gruppo di ve-
spisti tuderti è partito

alla volta di Fiesole ca-
pitanato dall’inesauri-
bile Presidente Gianlu-
ca Perri. 
Giunti a destinazione,
200 piloti in sella alle
proprie vespe hanno
percorso le splendide
strade dell’appennino

tosco-emiliano.�
�Il risultato ottenuto da
parte del Vespa Club di
Todi, è il frutto di un
impegno costante, ma è
anche un modo per
promuovere al di fuori
dei confini regionali
la città di Todi.�



AUTO E MOTO

Vendo causa inutilizzo Fiat  Seicen-
to km 40.000 in ottimo stato. Tel.
335-5851817.
Vendesi auto Suzuki Santana 1.3
telonato anno ’89, impianto a gas,
gancio traino, motore rifatto con 28
mila km, macchina perfetta euro
3.800 trattabili. Tel. 347-3569474.
Peugeot 207 5 porte, 1.4 hdi
energy, anno 2007, Km 110mila,
unico proprietario. Euro 5.900.
Tel. 334-3963958. 
Vendo Ford Fiesta 1.4 TDCI, tre
porte, grigio metallizzato, fine
2007, km 62mila, pari al nuovo.
Euro 6.200. Tel. 335-326269.
Fiat Punto Evo 5 porte, 1.3 mjt 75
cv dynamic, anno 2010, Km 77.000.
Unico proprietario, iva esposta. Eu-
ro 7.650. Tel. 334-3963958.

IMMOBILI

A Monte Castello di Vibio - loc.
Madonna del Piano - vendesi terre-
no di mq 3.000 circa dove è possi-
bile realizzare villetta in aperta cam-
pagna in bella posizione con vista
panoramica e strada di accesso (in-
tervento che gode di detrazione IR-
PEF e bonus mobili). Tel. 328-
9188892.
Vendesi orto irriguo di mq 360 com-
plessivi, con grottino e vasca di accu-
mulo acqua piovana, ottima esposi-
zione, zona Todi Centro, Via di Mez-
zo Muro, 5. Tel. 347-4764069.
Cerco in affitto monolocale arreda-
to a Marsciano. Offresi garanzie e
referenze. Tel. 345-5751517.
Affittasi appartamento a Pontecuti
di Todi, mq 80 circa: saloncino,  an-
golo cottura con caminetto, una ca-

mera da letto e due
piccole. Buono stato,
appena ristrutturato,
mobiliato. Tel. o.p.
075-8948869.
Vendo appartamento
al piano primo in pa-
lazzina in mattoncini,
ristrutturato vista San
Fortunato, zona porta
fratta mq 130, 2 ba-
gni, 2/3 camere, am-

pio salone, 2 ingressi, 2 ampi balco-
ni, garage di 30 mq, posto auto co-
perto, orto/giardino. Euro 180mila.
Tel. 329-0564333 - 075-8943064.
Affitto appartamento a Rosceto di
Todi, su 2 piani, arredato o non, a 2
km da Collevalenza. Tel. 333-
2074687.
Todi, Viale cortesi, affittasi apparta-
mento di mq 70 luminoso, in buone
condizioni, con o senza mobili. Eu-
ro 340 mensili. Tel. 349-6443735.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 70 circa composto da: sog-
giorno con angolo cottura,  2 came-
re, 2 bagni terrazzo di mq 11,50 ga-
rage di mq 14. Possibilità di accollo
mutuo; rata mensile da un minimo
di 230 euro a un massimo di 311
euro. Prezzo da vera occasione. Tel.
347-6932320.
Todi - Pian di Porto. Vendesi ap-
partamento 95 mq con 2 camere,
doppi servizi, ampio soggiorno, ter-
razzo 30 mq, garage 40 mq e posto
auto esterno riservato. Ingresso e ri-
scaldamento autonomo. Tel 347-
5285261.
Affittasi appartamento mobiliato a
Marsciano. Tel. 349-6026031.
Acquasparta, affitto locale com-
merciale, fronte stradale, prezzo
conveniente. Tel. 347-9878233.
Massa Martana affitto apparta-
mento  a 500 metri dal centro stori-
co. Termoutonomo, con parcheg-
gio e giardino privato. Ottimo prez-
zo. Tel. 347-9878233.
Affittasi a Todi zona ex ospedale,
delizioso appartamento ristruttura-
to. Tel. o.p. 328-6935173. 
Pantalla - Via piana, affittasi biloca-
le con terza ampia stanza con in-
gresso separato al primo piano di
palazzina primi novecento. Impian-

ti a norma. Ampi spazi esterni con
posti auto, corte comune e possibi-
lità di orto. Euro 280,00 mensili.
Tel. 349-5373601.
Pantalla: affittasi in zona residen-
ziale appartamento semi mobiliato
al primo piano di 120 mq, compo-
sto da tre camere, due bagni, sog-
giorno con angolo cottura climatiz-
zati, soffitta e garage. Ottime rifini-
ture. Tel. 338-2267094.
Affittasi a Todi fraz. Pantalla appar-
tamento: 2 camere più cameretta,
sala, soggiorno, cucina e bagno con
terrazzi, riscaldamento e utenze au-
tonome, mobiliato. Vicino ospedale
e scuole. Tel. 335-6635312.
Affittasi prezzo conveniente, ap-
partamento a Porta Romana, affac-
cio Via Cortesi, grande terrazza,
fondo, soffitta. Posto macchina. So-
lo referenziati. Tel. 349-6443735.
Affittasi appartamento con affaccio
Via Cortesi, 3 stanze, bagno, cucini-
no, fondo. Euro 320 mensili. Tel.
075-5723065.
Affittasi per brevi periodi, mansar-
da ampia, luminosa e con magnifica
vista. 4 posti letto. Zona semicentro
Todi. Tel. 349-6443735.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Marsciano , garage di mq 60,
soffitta, orto e giardino, annesso.
Tutto recintato. Prezzo ottimo. Tel.
366-5317851.
Monte Castello di Vibio, affittasi
casa singola a 300 metri dal centro
storico. Tel. 347-8133434.
Vendesi in zona ben servita vicino
Todi, appartamento con cucina, sa-
la bagno, soffitta, garage molto
grande, orto. Abitale subito. Tel.
338-1055347.
Vendesi a Collevalenza vicino san-

tuario, lotto di mq 1200 con casetta
prefabbricata diroccata. Euro 95
mila. Tel. 328-8780114.

LAVORO

Azienda in espansione ricerca figu-
re professionali da inserire nel pro-
prio organico, per consulenza ad
aziende e piccole e medie imprese.
Si richiede disponibilità immedia-
ta, diploma di scuola superiore o
laurea. Il candidato avrà la possibi-
lità di effettuare corsi formativi gra-
tuiti in azienda, oltre ad affianca-
mento per i primi mesi. Trattamen-
to economico di sicuro interesse.
Per colloquio informativo: tel. 349-
6192481.
Azienda italiana leader nel com-
mercio dei cereali con sede in Todi,
cerca laureato in discipline agra-
rie/economiche: nazionalità italiana
o comunità europea, max 35 anni,
ottima conoscenza lingua inglese e
francese, intraprendenza e capacità
di lavorare per obbiettivi, capacità
relazionali, disponibilità a trasferte
nazionali ed estere (est europa), resi-
denza in Todi o zone limitrofe. Con-
tratto a progetto per 1 anno. Curri-
culum a: spazzoni@spazzoni.it
Agenzia immobiliare, ricerca per-
sonale per il proprio punto vendita
di Todi. Offresi fisso di euro 750
più provvigioni. Richiesto tempo
pieno e disponibilità auto. Tel. 335-
6231001.
Ragazza cerca lavoro a Todi. Tut-
tofare. Tel. 324-8244138.
Ragazzo cerca lavoro come bo-
scaiolo, offresi anche per taglio pic-
coli appezzamenti di bosco. Tel.
328-2859071.

Signora italiana cerca
lavoro la mattina in zo-
na Marsciano, come
pulizia di casa, scale,
stiratura, anche agritu-
rismo. No assistenza
anziani. Tel. 393-
2857201.
Cerco ragazza per aiu-
to compiti di matema-
tica, scuola media. Tel.
338-9695529.
Cerco lavoro come badante, puli-
zia, lavori domestici, autista. Tel.
338-4393282.
Ragazzo italiano cerca lavoro per
pulizia giardini, taglio erba, raccolta
olive, manutenzioni in genere. Tel.
342-1951618.
Cerco lavoro come baby sitter. Tel.
o.p. 345-2377483.

LEZIONI

Laureata in economia impartisce
ripetizioni per bambini di elemen-
tari e medie. Impartisce ripetizioni
di inglese a tutti i livelli. Tel 338-
3823557.
Lezioni di pilates, offresi presso vo-
stro domicilio. Tel. o.p. 392-
3429455.
Lezioni di inglese e russo per adul-
ti e bambini, individuali e di grup-
po. Tel. o.p. 329-5542132.
Ragazza laureata in lingue con 110,
impartisce lezioni di inglese e fran-
cese, a studenti di scuole medie e
superiori. Si effettuano anche tra-
duzioni. Tel. 338-9016985.
Impartisco lezioni di diritto a tutti i
livelli, universitari compresi. Tel.
333-7475544.
Impartisco lezioni di economia
aziendale a ragazzi per scuole supe-
riori. Tel. ore serali 389-1870630.
Ingegnere impartisce lezioni di ma-
tematica per studenti di scuole me-
die e superiori. Tel. 347-6756686.

ANIMALI

Vendesi cucciolo di Breton di 3
mesi, bianco e arancio, da addestra-
re. Visibile a Todi. Tel. 338-
3018339.
Vendesi Bretoncina di un anno, ot-

tima per la caccia, euro 200. Tel.
339-2322574. 
Vendesi setter inglese maschio, di 7
anni, ottimo per fagiani e quaglie.
Tel. 339-6348019.

ARREDAMENTO

Vendo culla - lettino con box e seg-
giolone. Tutto come nuovo. Tel.
328-3246891.
Vendo tavolo fratino come nuovo
da 8 posti, realizzato da artigiano,
con 8 sedie impagliate. Tel. 338-
1055347.

VARIE

Vendesi: tina in quercia, anni 50’,
ottimo stato, diametro 130 cm, al-
tezza 76; Torchio, anni ‘60, buono
stato, altezza del busto cm 70, dia-
metro cm 67. Tel. o.p.075-
8948293.
Cerco libri di testo del terzo anno
di avviamento agrario, anni ‘60-’61:
Zootecnia di Paolo Guarenti e “Ele-
menti di zootecnia e contabilità
agraria” di Vivarelli. Disponibile al-
l’acquisto o in semplice visione die-
tro compenso. Tel. 346-4048145.
Vendo scarpe da calcetto n. 39,
Lotto, grigio perla. Tel. 334-
9733057.
Vendo scarpe danza, n. 38, colore
nero, suola spezzata, mai usate. Tel.
334-9733057. 
Vendodue elettropompe 1,5 cv per
22 mc/h, per piscina, euro 180 ca-
dauna. Tel. 347-4981845.
Vendo fucile da caccia cl. 16, dop-
pietta con cani esterni, marca Liegi,
anni 30. Tel. 335-326269.

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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I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno, ne vengono dieci.     Woody Allen


