
Alcune delle cose più tremende che si possano mai immaginare sono state fatte con le migliori intenzioni.     Jurassic Park 3
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MARSCIANO | L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Centro storico: la Giunta risponde
Tra i temi affrontati anche quello del traffico veicolare

Sta riscuotendo
consensi l’inizia-
tiva dell’Ammini-

strazione comunale di
Marsciano denominata
“La Giunta risponde”,
che prevede la risposta
diretta di sindaco ed as-
sessori, ai quesiti posti
dai cittadini marsciane-
si. Nel secondo appun-
tamento tenutosi il 30
ottobre scorso, la Giun-
ta ha risposto ad 11
problematiche venute
dal territorio comunale.
Questo mese diamo
spazio alla problemati-
ca del traffico veicolare
nel centro storico del
capoluogo marsciane-
se. Il video completo,
messo a disposizione
dal Comune, con tutte
le risposte alle doman-
de, può essere visto an-
che all’interno del quo-
tidiano online www.il-
tamtam.it, alla sezione
foto-video notizie.
La problematica solle-

vata è stata appunto
quella della regolamen-
tazione della viabilità
nel centro storico, in
particolare riguardo al-

le aree di sosta e alle zo-
ne a traffico limitato,
per evitare situazioni di
sosta selvaggia che dan-
neggiano residenti,
commercianti e, non ul-
time, le nuove pavimen-
tazioni e l’arredo urba-
no.
Il sindaco ha risposto
dicendo che innanzi-
tutto si sta procedendo
all’assunzione di due
nuovi vigili urbani per
poter effettuare quei
controlli più puntuali
che con l’organico at-

tualmente a disposizio-
ne, non sono possibili.
Però il sindaco punta
non alla repressione,
ma ad un nuovo modo

di vivere la città,
che permetta, gra-
zie anche ai tanti
parcheggi a sosta
gratuita, di far riap-
propriare abitanti e
visitatori, degli spa-
zi del centro stori-
co, quale luogo di

incontro, contribuendo
così a rivitalizzare an-
che il commercio. 
Per far questo però, ha
detto il sindaco Todini,
c’è bisogno della colla-
borazione di tutti i cit-
tadini affinchè si possa
arrivare a questo nuovo
modo e concetto di vi-
vere Marsciano che tro-
verà attuazione com-
pleta con la fine dei la-
vori del PUC2 nel cor-
so dell’anno 2015.

TODI | ANCHE IL COMITATO SI DICE CONTRARIO 

Pian di San Martino: no all’argine
Raccolta di firme dei cittadini contro tale progetto

La possibilità di
realizzare un ar-
gine a difesa del-

la frazione tuderte, in
caso di esondazioni del
fiume tevere, non piace
agli abitanti di Pian di
San Martino.
Dopo il sopralluogo dei
tecnici con la presen-
za della popolazione
che ha manifestato
spontaneamente con-
tro la volontà di Pro-
vincia e Comune,
presenti sul posto
con tecnici provincia-
li ed operai comunali,
di mettere picchetti
nell’area individuata
per la realizzazione del-
l’argine, si sono avute le
prese di posizione del
“Comitato per la Salva-
guardia del Territorio
di Pian di San Marti-
no” e degli abitanti
stessi che hanno pro-
mosso una raccolta di

firme con l’obiettivo di
sensibilizzare le istitu-
zioni, prima fra tutte
quella comunale, a non
procedere con ipotesi
che si ritengono nefaste
e dannose e che gli abi-
tanti contrasteranno con
ogni legittimo mezzo.�

Sono al momento oltre
300 i cittadini che han-
no firmato per dire no
all’argine “spacca pae-
se”.� I cittadini di Pian
di San Martino intendo-
no rifiutare in maniera
categorica ogni ipotesi
di argine che non tenga
in considerazione l’im-
patto ambientale e la vi-
vibilità della frazione.

“È evidente – dicono in
un documento – come
il tema della messa in
sicurezza da possibili
esondazioni, soprattut-
to dopo l’alluvione del
2012, sia un tema prio-
ritario, ma nello stesso
tempo, esso va contem-

perato con altri
elementi che, di
per sé, non sono
secondari e che
non possono es-
sere di esclusiva
natura idrogeo-
logica».
L’azione dei citta-
dini non può es-

sere certo tacciata in al-
cun modo di strumen-
talizzazione, in conside-
razione del fatto che
«coinvolge sostanzial-
mente l’intero Paese,
con l’esclusivo intento
di difendere e tutelare la
nostra frazione, fuori da
logiche politiche di al-
cun genere».�

Segue a pagina 12
Operatore Office Automation e Patente Europea

Nuovi Corsi di formazione. Vedi a pagina 2



L’amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile.     Theodor Adorno, Minima moralia, 1951
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TERRITORIO | AL VIA UNA SERIE DI INTERVENTI

Todi, lavori pubblici in corso
Opere a Pontecuti, a San Rocco e sulla strada di Rosceto

Sono iniziati gli
interventi di ri-
qual i f icazione

delle pavimentazioni
nel centro storico della
frazione di Pontecuti.
L’importo dei lavori
ammonta a 356mila eu-
ro, il 35% del quale fi-
nanziato con i fondi del
GAL Media Val-
le del Tevere in
attuazione degli
interventi relati-
vi al progetto “I
Circuiti del Pae-
saggio: integra-
zione e valoriz-
zazione del ter-
ritorio tuderte” ed il re-
stante 65% con fondi
propri del bilancio del
Comune di Todi.
Gli interventi consisto-

no nel rifacimento delle
pavimentazioni esisten-
ti e degli impianti fo-
gnari e idrici. I lavori si
sono resi necessari per i
dissesti e gli ammalora-
menti che da tempo
stavano pregiudicando
seriamente la sicurezza
del traffico sia pedonale

che veicolare.
Dopo quello avviato a
Pontecuti, è stato aper-
to anche il cantiere per
il completamento delle

opere di urbanizzazio-
ne della lottizzazione in
località San Roc-
co, area in cui ri-
siedono circa
cento fami-
glie.�Gli inter-
venti, pari a 188
mila euro intera-
mente finanziati

con fondi
propri del Comu-
ne di Todi, otte-
nuti dalla escus-
sione di una fi-
dejussione in es-
sere, prevedono
l’asfaltatura della
strada principale,

di quella secondaria e
delle aree di parcheggio
per il transito veicolare,
il rifacimento della se-
gnaletica stradale, il ri-

pristino delle parti de-
teriorate dei marciapie-
di, la sistemazione dei
pozzetti e delle griglie
di raccolta delle acque
meteoriche, l’integra-
zione con la rete di illu-

minazione pubblica, il
completamento delle
aree verdi e la realizza-
zione di una recinzione
di protezione in prossi-
mità delle abitazioni.
Sempre nel comune di
Todi è stato aperto an-
che il cantiere sulla
strada comunale Selva-
relle-Rosceto, nel tratto
che collega la località di
Selvarelle alla frazione

di Collevalenza.
I lavori, pari a 50mila
euro, sono finanziati
con i fondi per gli even-
ti alluvionali del no-
vembre 2012 assegnati
dalla Regione Umbria

al Comune di To-
di nell’ambito de-
gli interventi ur-
genti di protezio-
ne civile per la
messa in sicurezza
del territorio.
In particolare, le
opere in corso

consistono in un inter-
vento sul reticolo
idraulico, con la rimo-
zione del materiale allu-
vionale accumulatasi
che ostacolava il regola-
re deflusso delle acque
ed in interventi sul mo-
vimento franoso che in-
tralciava la viabilità sul
tratto stradale.
«L’opera – ha detto il
sindaco Rossini - fa
parte di un gruppo di
interventi analoghi che
saranno realizzati sul
territorio comunale
grazie alle risorse asse-
gnate alla Regione Um-
bria al Comune di Todi
per un importo com-
plessivo di 562 mila eu-
ro».
«Con tali interventi –
conclude Rossini – si
compie un nuovo passo
in avanti verso il ritorno
alla normalità dopo l’e-
mergenza causata dagli
eventi alluvionali del
2012».

TODI | TAPPE FORZATE PER RISPETTARE I TEMPI

Verso l’apertura della nuova Coop
La data, non ufficiale, dell’inaugurazione è il 20 novembre

Al lavoro anche
di domenica e
nel giorno della

festività dei Santi per
terminare la nuova sede
Coop di Todi, ormai in
corso di ultimazione
dove una volta sorgeva
la palazzina Enel, all’al-
tezza dell’Hotel Tuder.� 
La nuova struttura

commerciale, dovrebbe
avere una superficie di
oltre 900
metri qua-
drati, oltre
ai parcheggi
al piano in-
terrato e
quelli sul
piazzale all’aperto che
verranno estesi fino al

margine stradale, dove
erano prima presenti

alcuni posti auto.
Il tour de force va avan-

ti da settimane, con tur-
ni anche notturni, per
consegnare lo stabile
entro i tempi prestabili-
ti. L’intenzione del pri-
mario marchio della
grande distribuzione
organizzata, è di inau-
gurare il nuovo super-
mercato con sufficiente
anticipo sul periodo
natalizio: la data che
circola, anche se non
ancora ufficializzata, è
quella del 20 novem-
bre.



La vita è più facile se si teme soltanto un giorno alla volta.     Charlie Brown, in Charles M. Schulz, Peanuts, 1950/2000
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TODI | L’AREA NON È PIÙ TRA I BENI ALIENABILI

Pozzo Beccaro non verrà venduto
La struttura ed il parco acquisiti dal Comune di Todi

Fu proprio “Tam-
Tam” ad accen-
dere tempo fa

l’attenzione sul rischio
della prevista alienazio-
ne di Pozzo Beccaro da
parte della Provincia di
Perugia, proprietaria
dell’area.  Ora il rischio
è scongiurato, anche
grazie a quella mobilita-
zione.
Il Presidente della Pro-
vincia Marco Guastic-
chi, poco prima di de-
cadere dalla carica, ed il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini hanno firmato
un atto che prevede che
il Comune acquisisca la
piena proprietà del
complesso di Pozzo
Beccaro, in considera-
zione dell’alto valore
sociale del bene per la
città, che potrà così va-
lorizzare l’immobile e il
parco circostante a fa-
vore della collettività.
Un’operazione a costo
zero visto che il Comu-
ne si impegna a conferi-

re alla Provincia beni di
pari valore, funzionali
alle competenze istitu-
zionali della Provincia,
quali scuole e palestre.
Saranno ora i rispettivi
uffici tecnici a perfezio-
nare l’atto per arrivare
alla permuta dei beni.
Soddisfatto il sindaco
Rossini che ha ringra-
ziato la Provincia e sot-
tolineato come Pozzo
Beccaro sia una parte
strategica del centro
storico tuderte. «La sua
adiacenza alla scuola
primaria di Porta Frat-
ta, la più importante
della zona centrale – ha
dichiarato Rossini - il
fatto che si trovi lungo
il viale della Consola-

zione e che al suo
interno si svolgano
attività associative
e di ristoro, ne fan-
no un punto quali-
ficante per la città.
L’amministrazione
comunale intende
sviluppare le po-
tenzialità di questo

bene: i nostri uffici si
metteranno subito al la-
voro per individuare
proprietà comunali da
conferire alla Provin-
cia».

TODI | I PRODOTTI AGRICOLI ARRIVANO IL LUNEDÌ

Ecco il mercato a filiera corta
L’iniziativa nel piazzale della scuola media Cocchi

Todi avrà il suo
mercato agrico-
lo a chilometri

zero. La Giunta comu-
nale di Todi ha appro-
vato infatti il disciplina-
re per la realizzazione
del mercato riservato
alla vendita privata da
parte degli imprendito-
ri agricoli, noto anche
come Mercato Filiera
Corta.
La localizzazione del
mercato sarà presso il
piazzale degli Atti, anti-

stante la scuola media
Cocchi, una parte del
quale sarà destinato ad
ospitare i banchi degli
agricoltori del com-

prensorio della media
valle del Tevere umbro
il lunedì dalle 7.30 alle
13.00.�
La decisione è speri-

mentale, vale per un
anno e servirà per
valutare l’effettiva
rispondenza del
mercato alle esigen-
ze dei produttori e
della cittadinanza,
nonché per accer-
tarne l’impatto sulla
viabilità della zona.
I banchi, dove si
venderanno prodot-

ti, saranno al massimo
20 con dimensioni va-
riabili dai 4,5 metri
quadrati ai 18. 
I prodotti in vendita
dovranno essere per
quanto possibile esenti
da trattamenti chimici
di sintesi, sia nella colti-
vazione, che nella tra-
sformazione e conser-
vazione. Per l’assegna-
zione dei “posteggi” il
Comune emanerà un
apposito bando.

“Fuochi”: questa è la foto più bella 

La foto vincitrice del concorso fotografico sulla Consolazione, scattata da Stefano Men-
cacci di Fratta Todina. Le altre foto premiate è possibile vederle su www.iltamtam.it



Chi dice arte dice menzogna.      Honoré de Balzac, La pelle di zigrino, 1831
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No n o s t a n t e
qualcuno pa-
venti pericoli

per la salute, cresce la
rete pubblica Wi-Fi. �A
Marsciano, sul territo-
rio comunale, il servi-
zio mette a disposizio-
ne degli utenti una
connettività gratuita
ad internet attraverso
un sistema di piccole
antenne (hot spot) po-
sizionate sul territorio.
Altri 7 nuovi hot spot
sono stati installati: a
Papiano, presso il par-
co pubblico in viale
Vittorio Veneto e Piaz-
za della Vittoria; a San
Biagio della Valle, pres-
so il circolo sportivo in
via Unità d’Italia; a Ca-
stiglione della Valle,
nell’area del parco in
via dello Sport. Le nuo-
ve antenna si sono ag-
giunte a quelle che, da
oltre due anni, sono at-
tive in alcune zone del
capoluogo, ovvero il
Municipio presso la sa-
la A. Capitini e la sala
del Consiglio, la biblio-
teca, il Museo dinamico

del Laterizio e delle
Terrecotte, l’area del
Teatro e dei Giardini
Orose i
adia-
centi
e l’area
del Parco

Amme t o ,
oltre che presso i giar-
dini pubblici di Spi-
na.� �Il servizio, gestito
dalla società ICT Valle
Umbra di Foligno, per-
mette agli utenti di po-
tersi connettere gratui-
tamente ad internet co-
modamente dai propri
device, ovvero compu-
ter portatili, tablet e
smartphone, preveden-
do una navigazione gra-
tuita di 30 ore al mese.
�Ad oggi sono circa
1400 gli utenti registra-
ti di cui oltre 200 si so-
no iscritti a seguito del-
la recente copertura
delle aree di Papiano,
San Biagio e Castiglio-

ne della Valle.� Sono
inoltre in previsione ul-
teriori lavori di allarga-
mento della Rete Wi-Fi
Marsciano a partire
dai quartieri di Via

Larga e Schiavo nel ca-
poluogo e dalle
frazioni di Cer-
queto, San Va-
lentino, Villa-
nova, Badiola e

Olmeto.� ��
«L’ampliamento e la
massima estensione
della copertura del ter-
ritorio con rete wi-fi –
dichiara l’Assessore
Gionata Moscoloni – è
l’obiettivo che ci ponia-
mo. L’infrastruttura fi-
nale, oltre a rispondere
meglio alle esigenze di
cittadini e visitatori, co-
stituisce il presupposto
per diffondere l’utilizzo
di una serie di applica-
zioni, in via di svilup-
po, che potranno mi-
gliorare l’accoglienza
turistica dell’intero ter-
ritorio comunale».� �Per
informazioni sul servi-
zio: www.comune.mar-
sciano.pg.it

Il 30 ottobre Luciana Betti-
ni, residente a Marsciano,
ha lasciato, a soli 53 anni,
l’affetto dei suoi cari, dopo
aver lottato per circa un an-
no, contro la malattia peg-
giore della nostra epoca,
per di più nella sua forma
più difficile da contrastare.
Luciana però, fin dalla dia-
gnosi, ha combattuto con
vigore e coraggio la terribi-
le avversità, non perdendo-
si mai d’animo, fino all’ulti-
mo. Il suo carattere volitivo
e la grande forza d’animo,

le hanno consentito di con-
tinuare a coltivare i suoi in-
teressi, i suoi hobby e so-
prattutto i suoi affetti.
Luciana era molto cono-
sciuta per aver lavorato pri-
ma a Todi come responsabi-
le e poi a Marsciano come ti-
tolare di agenzia della Boni-
fazi Immobiliare, esercitan-
do per molti anni la sua pro-
fessione di agente immobi-
liare con la serietà e la dedi-
zione che le erano proprie.
Purtroppo il suo impegno e
la costanza nel seguire le

cure nei migliori ospedali,
non è bastato a sconfiggere
la malattia, che però non
potrà mai cancellare la sti-
ma e l’affetto di amici e fa-
miliari, a cui vanno le con-
doglianze della redazione
di TamTam, anch’essa col-
pita dal grave lutto.

Ultimo abbraccio a Luciana Bettini

MARSCIANO | INSTALLATI ALTRI 7 NUOVI HOT SPOT

In crescita le rete wi-fi gratuita
Coperte anche frazioni, parchi pubblici e zone sportive

Èsicuramente de-
gno d’attenzio-
ne il nuovo pro-

getto didattico per le
scuole di ogni ordine e
grado che il gruppo
Gesenu, insieme alla
Sia e in collaborazione
con il Comune di Mar-
sciano e l’Ati n. 2, met-
tono in campo, ormai
da 30 anni, per la pro-
mozione della raccolta
differenziata dei rifiuti. 
Interessate le classi
3ªA, 3ªC e 4ªC della
scuola elementare IV
Novembre, e la classe
1ªA della sezione scuo-
la media dell’istituto
Omnicomprensivo Sal-
vatorelli-Moneta, in
tutto circa 80 studenti
accompagnati dai ri-
spettivi docenti. A pre-
sentare i progetti ai ra-
gazzi sono intervenuti il
Sindaco Alfio Todini e

Laura Marconi, re-
sponsabile dei progetti
didattici e attività for-
mative del gruppo Ge-
senu.
Per l’anno scolastico
2014/2015 il progetto

didattico, per festeggia-
re i trenta anni di atti-
vità nelle scuole del
gruppo Gesenu, consi-
ste in un restyling dei
primi progetti promos-
si che si intitolavano
“Riciclare e colorare” e
“Colora la campana”.
Anche in questo caso
l’intento sarà quello di
stimolare in modo di-
vertente e creativo l’ap-
prendimento degli stu-
denti. “�Fate i secchio-
ni! Noi ti consegniamo

il contenitore, tu lo de-
cori” è infatti, il titolo
della proposta didatti-
ca di quest’anno che
prevede, appunto, la
consegna, ad ogni clas-
se che partecipa al pro-

getto, di due conte-
nitori in cartone,
uno per la carta e
uno per la plastica,
che gli studenti so-

no chiamati a decorare
e a personalizzare come
vogliono. Ad essere
premiate saranno,
quindi, le scuole che
avranno realizzato i
contenitori più creativi
ed originali.
Per partecipare al pro-
getto, si deve compilare
il modulo di adesione e
inviarlo all’indirizzo
mail scuole@gesenu.it
o via fax al numero
075.6910312 entro il
21 novembre 2014.

MARSCIANO | NUOVO PROGETTO DIDATTICO

Fate i secchioni: decorateli!
Iniziativa della Gesenu con Sia e Comune di Marsciano
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La scienza non ha che un imperativo: contribuire alla scienza.     Bertolt Brecht, Vita di Galileo, 1938/39 

TERRITORIO | TROVATE LE RISORSE NECESSARIE

Frana Collelungo: presto i lavori
L’intervento dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno

La situazione ave-
va dato luogo a
polemiche visto

il lungo tempo trascor-
so, ma ora l’ammini-
strazione comunale di
Marsciano ha annun-

ciato che partiranno
entro l’anno in corso i
lavori per la sistemazio-
ne della frana di Colle-
lungo.
Si sta già procedendo,
infatti, ad individuare
con gara pubblica la
ditta affidataria. �L’in-
tervento riguarda un
movimento franoso che
interessa da alcuni anni
una porzione della stra-
da che collega il quar-
tiere di Via Larga, a
Marsciano, con il terri-
torio del comune di
San Venanzo in direzio-

ne di Collelungo.� Que-
sto lavoro, per un im-
porto di 48.750 euro, è
inserito tra quelli finan-
ziati dalla Regione Um-
bria con le risorse de-
stinate all’alluvione del
novembre 2012.
L’opera consiste nella
regimentazione delle
acque, attraverso la pre-
disposizione di canali
drenanti, e quindi nella
realizzazione di cesto-
ni, ovvero muri di con-
tenimento realizzati
con pietre tenute insie-
me da una gabbia me-
tallica.
«Un intervento – affer-
ma l’Assessore alla via-
bilità Gabriele Cipriani
– che permetterà, quin-
di, il superamento del
disagio attualmente
rappresentato dal re-
stringimento della car-
reggiata, che comun-
que è sempre rimasta
percorribile in sicurez-
za.� Le difficoltà che in
questi anni si sono avu-

te nel destinare risorse
alla manutenzione, an-
che solo ordinaria, del-
le strade, non hanno
permesso un intervento
tempestivo su questa si-
tuazione come pure su
altre.� 
Nei prossimi mesi si
continuerà ad interve-
nire sulle principali cri-
ticità che interessano la
rete viaria del nostro
territorio».

SALUTE | PREVISTA L’APERTURA DEL SERVIZIO

Odontoiatria alla casa della salute
La previsione di spesa ammonta ad euro 62 mila + iva

Ai primi del 2010
fu stipulato l’ac-
cordo di pro-

gramma tra la �USL di
Perugia, il Comune di
Marsciano e la Regione
Umbria per la destina-
zione degli immobili e
lo sviluppo dei servizi
sanitari nel Comune di
Marsciano, a seguito
della realizzazione del-
l’ospedale unico com-
prensoriale della Media

Valle del Tevere, nel
quale era prevista l’im-
plementazione del ser-

vizio ambulatoriale
odontoiatrico in modo
da garantire un’attività

di 1° livello (visite e
prestazioni odontoiatri-
che e protesi mobile)

ed un’attività di
2° livello (attività
di protesi fissa),
nonché un’atti-
vità di ortodonzia
per i minori da
istituire presso la
sede del vecchio

Ospedale attuale Casa
della Salute.
Ora è stato individuato
l’elenco delle attrezza-
ture/arredi sanitari, ne-
cessari per l’attivazione
del servizio odontoia-
trico�sopra citato, stila-
to dal Dr. Mario Guer-
ra, Responsabile del
servizio odontoiatrico
dell’Alto Chiascio ed
Alto Tevere;� per l’ac-
quisto dei beni la previ-
sione di spesa ammonta
ad euro 62.000,00 + iva
22%. Quando la gara
per l’acquisizione delle
attrezzature sarà termi-
nata il servizio potrà
prendere il via.

AMBIENTE | UNA MOZIONE SULLO STOCCAGGIO

Le vinacce in Consiglio Regionale

Ancora calda la
questione “vi-
nacce” al Cerro

di Marsciano ed a cer-
care di togliere le casta-
gne dal fuco ci prova
pure l’assemblea legi-
slativa dell’Umbria che
ha approvato con 17
voti favorevoli della
maggioranza, 7 contrari
(Up-Ncd, Fi, Fd’I) e un
astenuto (Udc) la mo-

zione sullo stoccaggio
delle bucce d’uva.
Il provvedimento, frut-
to dell’integrazione dei
due atti sull’argomento
presentati da Massimo
Buconi (Psi) e Damia-
no Stufara (Prc), impe-
gna la Giunta regionale
«ad avviare un confron-
to con il Comune di
Marsciano e con la pro-
prietà per individuare

soluzioni atte a deter-
minare una diversa ubi-
cazione delle attività di
stoccaggio e degli im-
pianti definitivi, e rela-
tive modalità realizzati-
ve, ed ad assicurare il
rispetto dei valori am-
bientali del territorio e
la tutela della salute e
della qualità della vita
della popolazione».



L’uomo è per natura un animale politico.     Aristotele, Politica, IV sec. a.e.c.
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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.

NOVEMBRE-DICEMBRE
16: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
23: Todi Pirrami – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
30: Todi S.Maria – San Venanzo – Cerqueto
07: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
08: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
14: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Novembre-Dicembre
16: Tamoil E45 (d irez. Sud)
23: Total E45
30: Tamoil E45 (d irez. Sud)
07: Total E45
14: Tamoil E45 (d irez. Sud)

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

In occasione della
festività dei defunti,
l’assessore comuna-

le Manuel Valentini ha
voluto fare
il punto
della situa-
zione dei
18 cimiteri
t u d e r t i .
«Le retro-
c e s s i on i ,
ovvero i
c i t t a d i n i
che avevano acquistato
loculi, o realizzato cap-
pelline acquistando l’a-
rea e deciso poi di ri-
darle in dietro, erano
ferme dal 2010», ha re-
so noto Valentini.�«Ora

si è dato risposta a tutte
le richieste di retroces-
sione fino al 2013, ri-
spondendo alla doppia

esigenza di
chi doveva
essere salda-
to dal Co-
mune e alle
richieste di
loculi, anche
di emergen-
za, a cui si è
potuto ri-

spondere grazie a que-
sta operazione».�
L’assessore ha poi fatto
la lista dei lavori. Inter-
venti sono stati fatti al
nuovo cimitero urbano,
tra i quali la bitumatura

del parcheggio, la mes-
sa in sicurezza della ca-
sa del custode e dei 3
padiglioni loculi più
deteriorati.
Al cimitero di Pantalla
è stato sistemato lo spa-
zio adiacente al par-
cheggio.�Sistemata la
strada comunale di ac-
cesso al cimitero di Ca-
merata e di
Pesciano.�Sistemati i
viali interni del cimite-
ro di Pontecuti-Cano-
nica. Nella zona adia-
cente al cimitero vec-
chio sono stati invece
impiantati 170 olmi.
Su tutti i 18 cimiteri è
stata ricaricata la ghiaia

nei vialetti interni.�Ri-
mossi i materiali inerti e
gli scarti da cantiere,
portando inoltre la rac-
colta differenziata al-
l’interno e togliendo i
cassonetti che si trova-
vano all’esterno.
A breve – è sempre l’as-
sessore Valentini ad an-
nunciarlo - al cimitero
nuovo partiranno i la-
vori di rifacimento del-
le fognature, mentre al
cimitero di Pontecuti-
Canonica quelli di co-
struzione di nuovi locu-
li e la ristrutturazione
della Chiesa.
L’Amministrazione sta
anche lavorando al
nuovo regolamento di
polizia mortuaria, che
sta per arrivare alla fine
del suo iter per l’appro-
vazione. 

TODI | IL PUNTO DELL’ASSESSORE MANUEL VALENTINI

Lo stato dei 18 cimiteri tuderti
Retrocessioni ultimate e lavori in corso o al via

Il Sindaco di Narni
Francesco De Re-
botti è stato ricon-

fermato presidente re-
gionale dell’ANCI, As-
sociazione Nazionale
Comuni italiani.�A rie-
leggerlo all’unanimità
77 tra sindaci e loro
rappresentanti dei 92
Comuni umbri.
L’assemblea ha inoltre
nominato cinque vice-
presidenti: Stefano An-
sideri di Bastia Umbra,
Marco Locchi di Um-
bertide, Carlo Rossini
di Todi, Marcello Nasi-
ni di Torgiano e Sergio
Batino di Castiglione
del Lago. Questi ultimi
due sono stati nominati
vicepresidenti vicari.�Il
consiglio direttivo sarà
composto da 30 mem-
bri e comprenderà i
sindaci dei 16 Comuni

umbri sopra i 15mila
abitanti.
«L’ANCI – ha detto De
Rebotti - diventa uno

strumento di
lotta e di go-
verno.� Lotta
perché le no-
stre ammini-
strazioni sono
da tempo sog-

gette a tagli straordinari
di risorse che fanno pe-
sare sulle loro spalle il
carico del debito che

POLITICA |DE REBOTTI RICONFERMATO ALLA GUIDA

Rossini vicepresidente ANCI
Il direttivo dell’Associazione dei Comuni dell’Umbria

abbiamo nel Paese,
quindi una cosa ingiu-
sta che sta penalizzan-
do amministrazioni e
cittadini fruitori di ser-
vizi. Il secondo punto è
quello di costruire buo-
ne pratiche ammini-
strative e di innovazio-
ne. L’Umbria, per di-
mensioni geografiche e
popolazione, ha tutte le
caratteristiche per esse-
re una terra di speri-
mentazione in questo
senso».

La Dott.ssa Paola
Bastianini è il
nuovo Segreta-

rio Generale del Co-
mune di Todi. Laurea-
ta in Giurisprudenza,
proveniente dall’ultima
esperienza nel Comune
di Gubbio, dove svol-
geva pari funzioni, e
precedentemente, tra
gli altri, presso i Comu-
ni di Bastia Umbra,

Cerreto di Spoleto,
Valfabbrica e Magione,
Paola Bastianini assu-
me l’incarico ricoperto
fino al 30 settembre
dalla Dott.ssa Laura
Fiorino, dall’1 ottobre
in pensione. 
«Ho effettuato la scelta
del nuovo Segretario
comunale – dichiara il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini – valutando i

criteri di competenza
tecnico-legale, sulla ba-
se di un rapporto fidu-
ciario.� La Dott.ssa Ba-
stianini sarà punto di
riferimento e garanzia
di operato competente
ed obiettivo». 
Il sindaco Rossini ha
inoltre ringraziato il
Segretario uscente per
il proprio operato.

Nuovo Segretario comunale per Todi
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Noi tendiamo alla morte, come la freccia al bersaglio, e mai falliamo la mira.     Albert Caraco, Breviario del Caos, 1982 (postumo)

MASSA MARTANA | CERIMONIE IN LORO ONORE

Massa saluta ed accoglie i Parroci
Avvicendamento tra Don Francesco e Don Darek

Il 26 ottobre Massa
Martana ha salutato
Don Francesco Va-

lentini che, dopo 15 an-
ni, lascia la comunità
per essere stato desti-
nato a Todi. Una ceri-
monia di commiato che
ha visto una grande
partecipazione di po-
polo assistere alla sua
ultima messa quale
parroco dei massetani.
Il Sindaco, nel suo in-
tervento, lo ha ringra-
ziato elogiando le sue
doti e il suo impegno
al servizio della comu-
nità, toccando ogni
ambito ove Don Fran-
cesco ha operato: dal-
la formazione dei ra-
gazzi e dei giovani, alla
cura e sostegno dei
più deboli, esaltando
il suo spirito caritate-
vole profuso silenzio-
samente e sottolinean-
do il merito di aver sa-
puto guidare unitaria-
mente la vasta parroc-
chia di Massa Martana,
mantenendone le tradi-
zioni e armonizzandola
con atteggiamento at-
tentamente e concreta-
mente rivolto alle inno-
vazioni ecclesiali, por-
tate dal cambiamento
dei tempi. 
Don Francesco ha rin-
graziato quanti lo han
no aiutato nella sua
missione e per il fatto
che i massetani gli ab-
biano, continuamente e
manifestamente, rico-
nosciuta la sua vicinan-
za ai loro sentimenti e

alle loro necessità spiri-
tuali e materiali. E non
ha mancato di esortarli,
così come aveva fatto il
Sindaco Bruscolotti, ad
accogliere degnamente
e ad esser vicini al nuo-
vo parroco, pregando
per lui,incoraggiandolo
e sostenendolo.

E il 30 ottobre, festa del
Patrono San Felice, ac-
compagnato dal Vesco-
vo Mons. Tuzia, ha fat-
to ingresso a Massa
Martana Don Darius
Kowalewski, comune-
mente chiamato Don
Darek, che più precisa-
mente sarà l’Ammini-
stratore Parrocchiale di
Massa Martana, Villa
San Faustino-Monti-
gnano, Colpetrazzo-
Mezzanelli, Castelrinal-
di, cioè delle parroc-
chie massetane.
Il Vescovo ha teso a so-
pire i malumori conse-
guenti gli avvicenda-
menti da lui decisi, sot-

tolineando come la Dio-
cesi di Orvieto-
Todi avesse in tal senso
impellenti e non più rin-
viabili necessità. Il Sin-
daco, intervenendo, ha
affermato che a Massa
Martana la popolazione,
con grande maturità, ha
rispettato le sue decisio-
ni e che non ci sono
malumori o rimo-
stranze, ma dispiacere
per il trasferimento di
Don Francesco, molto
stimato e benvoluto
dalla gente. E salutan-
do il nuovo Parroco
gli ha assicurato la to-
tale collaborazione del
Comune , come con i
precedenti, nell’ambi-
to e nel rispetto dei
propri, distinti ruoli.
E che Don Darek sia
stato accolto molto
bene lo testimonia la
grande partecipazio-

ne alla Messa pomeri-
diana nella Chiesa Par-
rocchiale, nonchè l’af-
fettuosa e calda acco-
glienza riservatagli dal-
l’Unità Pastorale mas-
setana, attraverso il sa-
luto del giovane e bravo
Leonardo Moscatelli.  
Poi il clima di festa è
continuato in piazza
Umberto I, con il Con-
certo della Banda Mu-
sicale cittadina e un rin-
fresco, durante il quale
Don Darek è diventa-
to in pochi minuti il
gradito ospite d’onore,
fraternizzando gioiosa-
mente con tutti.

Edoardo Antonelli

MASSA | OLTRE 48 MILA EURO DA RIPIANARE

Un mattatoio ancora in perdita
Il Comune è proprietario unico della Società di gestione

La Soc. “Massa
Martana - Carni
Umbre di qualità

s.r.l”, continua a som-
mare perdite, che ovvia-
mente di anno in anno
gravano sul bilancio del
Comune, che della So-
cietà, costituitasi nella
forma pubblico-privato
nel 2003, è proprietario
unico dal 2007.
Quest’anno per la
gestione 2013 la
somma da ripiana-
re è di euro
48.798,00. �Cosa
che ha ammesso il
Sindaco, nel corso
dell’ultimo Consi-
glio Comunale:
«Si tratta di un at-
to che l’Ammini-
strazione Comunale si è
vista costretta ad adotta-
re da diversi anni, per
far fronte a perdite di
esercizio della società
che si ripetono».
«È un argomento già
trattato più volte – ha
detto Maria Pia Brusco-
lotti - nelle diverse occa-
sioni in cui si è cercato

di trovare delle soluzio-
ni e dei correttivi. Ab-
biamo pensato all’affitto
dell’azienda il cui bando
è andato deserto ed è
stato poi approvato e
pubblicato il bando per
la cessione delle quote
di partecipazione e del-
l’immobile in cui è eser-
citata l’attività aziendale.

Anche quest’asta è an-
data deserta.� Noi rite-
niamo che quello che
svolge il mattatoio è un
servizio di qualità e
chiudere sarebbe una
penalizzazione per chi
usufruisce del servizio e
per chi lavora nell’azien-
da.� Dovremo comun-
que trovare altre solu-
zioni e ci stiamo lavo-

rando».
La Società ha due di-
pendenti, con il relativo
inquadramento profes-
sionale, gli altri servizi
sono stati affidati alla
cooperativa che li gesti-
sce con il proprio perso-
nale e a cui si applica il
relativo contratto;  la
cooperativa è remunera-

ta a capi e il perso-
nale è remunerato
secondo il con-
tratto di lavoro.
La decisione as-
sunta a maggio-
ranza dal Consi-
glio Comunale
con voti n. 9 favo-
revoli e n. 4 con-
trari (Petruccioli,

Pecorari, Giovannelli e
Carocci) è stata quindi
di prendersi carico di:�
euro 38.798,00 relativa-
mente al ripiano delle
perdite della società
“Massa Martana Carni
Umbre di qualità” s.r.l. e
di euro 10.000,00 per la
ricostituzione del capi-
tale sociale al minimo le-
gale della società.



A chi più amiamo, meno dire sappiamo.     Proverbio inglese
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POLITICA | LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

Mismetti presidente della Provincia
Numerosa la rappresentanza per la Media Valle del Tevere

Nando Mismetti
è stato eletto
presidente del-

la “nuova” Provincia di
Perugia. L’elezione dei
rappresentanti provin-
ciali segna il nuovo cor-
so di questa istituzione,
nel disinteresse quasi
generale del “paese rea-
le”, con una campagna
elettorale sottotraccia
nelle secrete stanze dei
palazzi, visto che il cor-
po elettorale è costitui-
to dai Consiglieri Co-

munali e dai Sindaci
dei Comuni che fanno
parte del territorio pro-
vinciale.
Secondo la riforma, gli
eletti non percepiranno
alcun compenso, ma è
evidente che si è voluto
mantenere una struttu-
ra politica al solo scopo
di detenere, in ogni ca-
so, il controllo del pote-
re sulle funzioni rima-
ste in capo a questa isti-
tuzione.
Comunque, dal voto

dei partiti, è uscito un
nuovo Consiglio Pro-
vinciale di Perugia con

il territorio della Media
Valle del Tevere rap-
presentato da ben tre
consiglieri: Roberto
Bertini, Maria Pia Bru-

scolotti e Floriano Piz-
zichini.
Ecco tutti i rappresen-
tanti del nuovo Consi-
glio: Roberto Bertini,
Roberto Ferricelli, Fi-
lippo Maria Stirati,
Erika Borghesi, Gino

Emili, Paolo
Fratini e Maria
Pia Bruscolotti
per la lista
“Provincia de-
mocratica e
riformista” e
Massimo Pera-

ri, Giampiero Panfili,
Floriano Pizzichini,
Enea Paladino e Ric-
cardo Meloni della lista
“Provincia civica”.

Obbligo catene o gomme da neve
L’area viabilità della Provincia di Perugia, con un’or-
dinanza dirigenziale dispone dal 15 novembre 2014
al 15 aprile 2015, l’obbligo di catene per neve a bor-
do o pneumatici invernali (da neve) o altri mezzi anti-
sdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere pronta-
mente utilizzati, per gli autoveicoli in transito in en-
trambe le direzioni di marcia, lungo i tratti fuori dei
centri abitati delle strade provinciali e regionali rica-
denti nel territorio della Provincia di Perugia.

Ater: nuovi impianti di riscaldamento
Anche gli edifici popolari ad Acquasparta (via Amen-
dola 13/27) e Todi in località Bodoglie, beneficeran-
no dell’iniziativa della Regione Umbria che finanzierà
con oltre 1 milione e 100mila euro nuovi interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica sugli edifici
di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater
(Azienda territoriale edilizia residenziale) regionale.
Lo ha stabilito la Giunta regionale che, su proposta
dell’assessore all’Ambiente Silvano Rometti, ha incre-
mentato le risorse assegnate in precedenza all’Ater
per una prima serie di interventi di riqualificazione
energetica di edifici di proprietà o gestiti dall’Ater, per
un importo ammissibile di oltre 4 milioni di euro.� 

Lavori sulla strada di Acquasparta
�La frana della strada che collega Acquasparta con
Spoleto ha costituito un disagio notevole anche per la
parte sud della media valle del Tevere umbro. Si do-
vrebbe però andare verso il ripristino della circola-
zione.� Sono stati infatti affidati i lavori di ripristino
della strada regionale 218 Spoletina e per la messa in
sicurezza della zona soggetta al movimento franoso
del 1 febbraio scorso. I lavori, ha reso noto l’assesso-
re regionale Silvano Rometti, verranno eseguiti grazie
ad un finanziamento di 300.000 euro stanziato  dalla
Regione Umbria. È previsto il rifacimento della fon-
dazione e della piattaforma stradale, la realizzazione
di un muro di contenimento sul lato valle il quale, vie-
ne ancorato, tramite dei tiranti inclinati, sul banco di
roccia marnosa al di sotto del detrito di frana.

Liste d’attesa: dalla teoria alla pratica
All’ospedale di Perugia iniziato il piano di abbatti-
mento delle liste d’attesa per le prestazioni prenotate
attraverso il CUP. Le aree individuate per le presta-
zioni da erogare entro 60 giorni riguardano la dia-
gnostica per immagini (Tac, Rmm, Ecografia ed esa-
mi di senologia), la cardiologia, l’oculistica di secon-
do livello, la gastroenterologia; esami ecodoppler ar-
terioso e venoso. Sul sito aziendale è possibile con-
sultare sia le prestazioni disponibili che gli orari. Ai
cittadini spetta il dovere di contattare il centro di pre-
notazione per disdire la visita o l’esame in caso di im-
possibilità a presentarsi, per permettere ad altri di po-
ter usufruire del servizio.

PERUGIA | RICONFERMATO ALLA PRIMA VOTAZIONE

Confcommercio: rieletto Mencaroni

La Confcommer-
cio della provin-
cia di Perugia,

con tutte le sue articola-
zioni territoriali e le
strutture collegate, i di-
rigenti, dipendenti e
collaboratori, e la Conf-
commercio dell’Um-
bria, esprimono grande

soddisfazione per la
conferma al vertice del-
la Camera di commer-
cio di Perugia del presi-
dente provinciale Gior-
gio Mencaroni, a cui ri-
volgono le proprie con-
gratulazioni.
«Il risultato ottenuto da
Mencaroni, rieletto ad-

dirittura alla prima vo-
tazione, dunque con la
maggioranza qualificata
dei due terzi del consi-
glio, è un riconosci-
mento – scrive l’orga-
nizzazione di Via Sette-
valli – dell’ottimo lavo-
ro svolto in questi anni,
della capacità di gestire

la Camera, durante il
primo mandato, con
equilibrio ed efficacia,
nonostante la congiun-
tura difficilissima, delle
qualità umane, manage-
riali ed  imprenditoriali
di Mencaroni, che ha
avuto sempre come pri-
mo obiettivo quello di
garantire al territorio e
alle imprese nuove oc-
casioni di valorizzazio-
ne e di sviluppo».

TERRITORIO | L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

San Venanzo: autonomia per la scuola
Il Consiglio Comunale vuole l’accorpamento con Marsciano

L’organizzazione
scolastica più lo-
gica per San Ve-

nanzo, trova ostacoli
nei confini provinciali.
Le Province, per quan-
to politicamente depo-
tenziate, stanno ancora
ad intralciare nell’orga-
nizzazione scolastica,
anche quando i plessi
esistenti sul territorio
di una sono più vicini a
quelli della provincia
non di propria “appar-
tenenza”.�� La situazio-

ne pesa sulla scuola di
San Venanzo (infanzia,
primaria e secondaria
di primo gra-
do) che, tro-
vandosi in
provincia di
Terni, ha diffi-
coltà a colle-
garsi con
quelle di Mar-
sciano che
pure sono ad “un tiro
di schioppo”, ma in
provincia di Perugia.
Per questo il consiglio

comunale di San Ve-
nanzo, nella seduta del-
lo scorso 20 ottobre, ad

u n a n i -
mità dei
presenti
ha appro-
vato, in
merito al-
la pro-
gramma-
zione ter-

ritoriale scolastica, la ri-
chiesta di accorpamen-
to della scuola con l’i-
stituto comprensivo di

Marsciano nell’interes-
se primario del princi-
pio di omogeneità del
territorio.
Il massimo consesso
cittadino ha inoltre ri-
chiesto, qualora per-
manga il diniego da
parte dell’ufficio scola-
stico regionale a tale ac-
corpamento (in consi-
derazione della nomina
in unico ruolo provin-
ciale del corpo docente
e a.t.a), la riacquisizio-
ne a favore del plesso
scolastico di San Ve-
nanzo dell’autonomia
scolastica a partire dal-
l’anno scolastico 2015-
2016.
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A essere giovani s’impara da vecchi.     Proverbio cinese
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SALUTE | L’ARRIVO DEI VIRUS INFLUENZALI

Vaccinazioni contro l’americana
È consigliabile vaccinarsi entro il mese di novembre

Ha preso il via la
campagna di
vaccinazione

contro l’influenza sta-
gionale 2014-2015 ed
il servizio di igiene e sa-
nità pubblica della
USL Umbria 1 ricorda
che la vaccinazione è il
mezzo disponibile più
efficace per prevenire
l’influenza, ridurre le
complicanze in caso di
contagio e contenere la
circolazione dei virus
influenzali, e ricorda,
inoltre, che è utile vac-
cinarsi ogni anno in
quanto il virus dell’in-
fluenza tende a modifi-
carsi e pertanto la com-
posizione del vaccino
viene regolarmente ag-
giornata.� Il vaccino
contro l’influenza è gra-
tuito, garantisce una
buona protezione ed è
assolutamente sicuro.
Quest’anno la potremo
chiamare ‘americana’,
visto che i tre ceppi
vaccinali previsti, ed in-
seriti  nel vaccino, sono
A/H3N2 (Texas), il
ceppo pandemi-
co  A/H1N1 (Califor-
nia) e il ceppo B (Mas-
sachusetts)”.
Il vaccino è raccoman-
dato in generale a chi
ha compiuto 65 anni,
ai bambini e adulti af-

fetti da malattie croni-
che e da particolari pa-
tologie, ai contatti fami-
liari di persone ad alto
rischio, ai lavoratori
che svolgono attività di
primario interesse
(operatori sanitari e for-
ze dell’ordine), alle
donne nel 2° e 3° trime-
stre di gravidanza.�  �
�Per avere un’adeguata
protezione durante il
decorso della stagione
epidemica, la USL Um-
bria 1 consiglia di vac-

cinarsi prima possibile,
preferibilmente entro e
non oltre il mese di no-
vembre.� Il picco è
ugualmente previsto
nell’ultima settimana di
gennaio e nelle prime
due settimane di feb-
braio, anche se, in linea
con le ultime stagioni
post pandemiche, si ri-
tiene che possa esserci
una importante coda fi-
nale dell’influenza nel
mese di marzo. 
�Tutti i cittadini potran-

no vaccinarsi presso
l’ambulatorio del pro-
prio  medico di fami-
glia, mentre gli assistiti
che non siano in
grado di  cammina-
re saranno vaccina-
ti nel proprio do-
micilio sempre dal
proprio medico di
famiglia.
I bambini con pa-
tologie croniche
potranno essere vacci-
nati presso i Centri di
Salute con presentazio-
ne della certificazione
del pediatra attestante
la patologia.� Per i bam-
bini dopo i 6 mesi di vi-
ta e al di sotto dei 9 an-

ni di età con patologie
croniche, mai vaccinati
in precedenza, si racco-
mandano due dosi di

vaccino a distanza di al-
meno 4 settimane. �Le
donne al 2° o 3° trime-
stre di gravidanza per le
quali è consigliata la
vaccinazione antin-
fluenzale, potranno ri-
volgersi al proprio me-

dico di famiglia o ai
Centri di Salute del lo-
ro territorio, con la cer-
tificazione medica  atte-

stante la settimana
di gestazione. �Le
persone addette ai
servizi di primario
interesse potran-
no vaccinarsi
presso i medici di
medicina genera-
le, i centri di salu-

te o i servizi sanitari di
riferimento lavorativo.
Per altre informazioni
rivolgersi al proprio
medico di famiglia o al
servizio di igiene e sa-
nità pubblica territoria-
le.

TODI | NUOVI BANDI PER LE CASE POPOLARI 

Contributi Ater e case occupate
Oltre 80 le famiglie che chiedono una casa popolare

Neppure Todi è
immune da
quello “scan-

dalo” delle case popo-
lari occupate, che sta
dilagando in tante gran-
di città e che testimonia
il fallimento in Italia
dello Stato di diritto,
con il prevalere della
legge della giungla.
Anche a Todi tre sono
gli appartamenti popo-
lari che risultano occu-
pati abusivamente,
mentre ci sono oltre 80
famiglie che chiedono
una casa popolare e si
assoggettano alle pro-
cedure di legge.

Lo ha reso noto il sin-
daco di Todi Carlo
Rossini, presente alla
conferenza stampa in-
sieme all’assessore An-
drea Caprini, di
presentaz ione
dei bandi regio-
nali con cui l’A-
ter mette a di-
sposizione oltre
5,5 milioni di
euro per l’acqui-
sto di immobili
da destinare alla loca-
zione a canone sociale,
nei comuni ad alta ten-
sione abitativa e preve-
de l’erogazione di con-
tributi direttamente al

meno l’80 per cento,
che non necessitano di
opere di manutenzione
straordinaria o ristrut-
turazione, costituiti da
non meno di quattro al-
loggi agibili e non loca-
ti, la cui superficie utile
abitabile non sia infe-
riore a 45 metri quadra-

ti e superiore a 95
metri quadrati.
Per il secondo
bando l’importo
in questione an-
drà a coprire il 50
per cento della
morosità pregres-
sa, per un massi-

mo di 5mila euro, e il
recupero delle spese le-
gali, per un massimo di
mille euro.� A questi
vanno aggiunti 200 eu-
ro al mese come contri-

proprietario, per un to-
tale di 9.300 euro, qua-
lora rinunci allo sfratto
e stipuli con l’inquilino
moroso un nuovo con-

tratto di locazione a ca-
none concordato.
Un provvedimento, il
primo, che si rivolge di-
rettamente ai proprieta-
ri di edifici liberi per al-

buto sull’affitto, per 15
mesi, e 300 euro una
tantum per un canone
di locazione concorda-
to inferiore al valore
medio stabilito per l’a-
rea omogenea in cui è
ubicato l’alloggio.� 
I beneficiari devono es-
sere titolari di contratti
registrati prima del 30
giugno 2013 e avere
un’intimazione di sfrat-
to per morosità, notifi-
cata prima del 31 luglio
2014 e maturata da al-
meno sei mesi, dopo
aver regolarmente pa-
gato le prime sei mensi-
lità, successive alla sot-
toscrizione del contrat-
to.� I dettagli dei bandi
si trovano sul sito
www.casa.regione.um-
bria.it.
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11www.iltamtam.ittamtam novembre 2014



12 www.iltamtam.it tamtam novembre 2014

A me mi rovinano le donne. Troppo poche.     Roberto Benigni

dalla prima pagina

Pian di San Martino: no all’argine

Gli abitanti della
frazione confi-
dano «nelle ca-

pacità dei tecnici di
Provincia e Regione,
nella convinzione che
sapranno trovare
soluzioni utili e so-
stenibili.� Con tale
auspicio, consegne-
remo copia delle fir-
me al Sindaco, al
Presidente della
Provincia e alla Pre-
sidente della Regio-
ne dell’Umbria».
Stessa posizione di net-
ta contrarietà all’argine,
l’aveva già assunta il
“Comitato per la salva-
guardia del territorio di
Pian di San Martino”,
che con un comunicato
ha voluto spiegare le ra-
gioni dell’opposizione
all’argine: «La soluzio-
ne ritenuta fattibile dal-
la Provincia è reputata
molto rischiosa per l’in-
columità la popolazio-
ne indipendentemente
dal fattore estetico.�
Nello specifico la fra-
zione ha il problema

dei due torrenti che
scorrono a monte di es-
sa, che sono esondati
diverse volte in passato
allagando il centro abi-
tato.

Dette esondazioni, co-
me i concittadini e i tec-
nici ben sanno, è ben
più rischiosa e dannosa
dell’esondazione del
Tevere in quanto l’ac-
qua ha molta più velo-
cità ed energia. �Essa
avviene in pochi minuti
senza possibilità di pre-
visione, basta infatti un
qualsiasi evento causa-
to dal maltempo, la ca-
duta di un albero, una
piccola frana o un mas-
so che vanno ad ostrui-
re il letto del torrente e
l’acqua in essi convo-
gliata straripa con gran-

de velocità ed energia
investendo il centro
abitato.� Vogliamo an-
che ricordare che nella
piena del 2012 i torren-
ti erano al massimo del-

la loro portata.
Detto ciò fare un
argine in prossi-
mità dell’abitato ri-
durrebbe il rischio
dall’esondazione
del Tevere, ma fa-
rebbe da diga nel
caso di esondazio-

ne dei torrenti a monte,
provocando così una si-
tuazione in cui si ha un
metro e mezzo di acqua
da entrambi i lati del-
l’argine isolando com-
pletamente la frazione.
Se ad esso si abbina la
mancata manutenzione
dei torrenti, confermata
dalla carenza di fondi
per le manutenzioni
idrauliche, si compren-
de benissimo la preoc-
cupazione del Comita-
to, che sta cercando
con i propri tecnici,
una soluzione percorri-
bile».

Il degrado del torrente Faena

Vista la dramma-
tica attualità del
tema, un “letto-

re-reporter” di Tam-
Tam, ci segnala la situa-
zione del torrente Fae-
na nella zona del ponte
tra Madonna del Piano
e Fratta Todina. Il letto
del torrente risulta
completamente invaso
dalla vegetazione che,
in caso di forte piena,
potrebbe creare situa-
zioni di pericolo per
possibili esondazioni.�
Dopo i lavori di siste-
mazione idraulica che
sono stati effettuati a fi-
ne 2013 su altri tratti
del torrente Faena, la si-
tuazione fotografata dal
nostro lettore, è emble-
matica di una pratica di
governo dei corsi d’ac-
qua (soprattutto quelli
minori) iniziata circa
20 anni fa, che con l’o-
biettivo dichiarato della
manutenzione dei tor-
renti, ha prodotto inve-
ce nella maggior parte
dei casi, solo la messa
in circolo di soldi pub-

blici ed una desolante
devastazione ambienta-
le.
Molte di queste opere
di rifacimento della se-
zione idraulica dei tor-
renti, comportano mol-
to spesso un maggior
pe r i co lo
potenziale
di alluvio-
ni disa-
strose, a
causa del-
l’aumento
della velo-
cità e dei volumi d’ac-
qua. �In questo modo si
eliminano tutte quelle
qualità “autoregimanti”
degli alvei naturali, (l’ir-
regolarità delle sponde,
la possibilità di erosio-
ne di alcuni tratti spon-
dali, le possibilità di
esondazione in zone di
campagna non perico-
lose per l’uomo), che
determinano la dissipa-
zione di gran parte del-
l’energia delle acque,
attenuando le velocità
delle correnti e ad al-
lungando i tempi per

giungere a valle dei vo-
lumi d’acqua.
Purtroppo invece da al-
cuni anni a questa par-
te, si è assistito ad una
sorta di accanimento
terapeutico sui torrenti,
che hanno condotto al-

la distruzione
degli ambien-
ti acquatici e
dei delicati
e co s i s t em i
che costitui-
scono essi
stessi un de-

terminante fattore del
buon mantenimento
dei corsi d’acqua. Così,
in nome della presunta
sicurezza, nel nostro
comprensorio, abbia-
mo dovuto sopportare
la vista di torrenti come
il Naia, l’Arnata ed ap-
punto il Faena, violen-
tati dalle ruspe, per poi
venire abbandonati per
anni e creare situazioni,
ora sì di degrado e peri-
colo, come quella em-
blematica che si regi-
stra adesso in questo
tratto del Faena.
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Èstato pubblicato
il bando regiona-
le che prevede

l’integrazione del cano-
ne di affitto del proprio
alloggio, già individuato
o anche da individuare,
a favore dei nuclei fami-
liari composti da una
sola persona separata o
divorziata.
La sentenza o il decreto
di omologazione di se-
parazione, ovvero la
sentenza di divorzio de-
vono essere intervenute

ECONOMIA | INTEGRAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO

Aiuti per l’alloggio ai divorziati
Bando a favore dei nuclei familiari di una sola persona

nel periodo decorrente
dal 1.1.2012 sino al
giorno precedente alla
pubblicazione del ban-
do (e dunque entro il
21 ottobre).
In questi casi molto
spesso uno dei coniugi
perde l’uso dell’abita-
zione ed in più deve
corrispondere alimenti
e dovendo pagare l’affit-
to non ce la fa più ad ar-
rivare a fine mese.
Il bando riguarda i nu-
clei familiari composti

da persone separate o
divorziate, con un red-
dito ISEE alla data di
pubblicazione del ban-
do e con un ISEE 2014
(redditi percepiti nel-
l’anno 2013 e valore del
patrimonio mobiliare e
immobiliare al
31/12/2013) non supe-
riore a  18.000 euro, fa-
miglie che certamente
fanno fatica a tirare
avanti in questi periodi
di crisi economica.
Le agevolazioni per i

nuclei familiari compo-
sti da una sola persona
separata o divorziata,
consistono in un in-
centivo, pari alla ca-
parra stabilita nel
contratto di locazio-
ne, fino ad un massi-
mo di 200 euro e in
un contributo men-
sile sul canone di lo-
cazione stabilito nel
contratto, che verrà
corrisposto per 36 me-
si, calcolato in base ad
una “percentuale idea-
le”, pari al 10% dell’in-
cidenza del canone di
locazione annuo sull’I-
SEE 2014. Qualora la
percentuale d’incidenza
sia superiore a quella
“ideale” stabilita, il con-
tributo è pari all’ecce-
denza rilevata, fino ad

un massimo di 2.400
euro annui e cioè 200
euro mensili.

Nei tre anni insomma la
Regione potrà erogare
un massimo di 7.400
euro di contributo. So-
no ammesse a contribu-
to anche le persone che,
pur essendo
separate/divorziate, so-
no ancora inserite, alla
data di pubblicazione
del bando, nel nucleo
familiare dell’ex coniu-

ge o in altro nucleo fa-
miliare, purché si impe-
gnino a distaccarsene

da sole, per il tra-
sferimento della re-
sidenza nel nuovo
alloggio condotto
in locazione.
I requisiti richiesti,
alla data di pubbli-
cazione del bando,
sono la cittadinan-
za italiana o di un

paese che aderisce al-
l’Unione Europea o di
Paesi che non aderisco-
no all’Unione Europea,
purché in regola con le
vigenti norme sull’im-
migrazione; la residen-
za o attività lavorativa
nella Regione Umbria
da almeno ventiquattro
mesi consecutivi.

Segue a pagina 14
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MARSCIANO - In zona
centrale, appartamento in
buono stato composto da
ampio ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno e 2
balconi con annessa soffitta
al piano sottotetto; Ter-
moautonomo. Classe G,
ipe:nd. EURO 55.000,00

MARSCIANO - In zona
servita, appartamento al pia-
no terzo senza ascensore,
composto da: ampio ingres-
so, cucina con camino, sog-
giorno, 3 camere, bagno,
w.c., 3 balconi e ampio gara-
ge al piano seminterrato.
Classe G; ipe:nd. Termoau-
tonomo. EURO 70.000,00

MARSCIANO - In zona
palazzetto, bifamiliare in
corso di costruzione su 3 li-
velli composta da garage e
taverna al piano seminterra-
to; soggiorno, cucina, ba-
gno e ripostiglio al piano
terra; 3 camere, 2 bagni,e
balconi al primo piano; am-
pi portici e giardino; ottime
rifiniture. Possibilità di per-
sonalizzazione degli interni.
Riscaldamento autonomo a
pavimento. Possibilità di
permute. Classe B. 
EURO 265.000,00

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

MARSCIANO - In zona ser-
vita, appartamento al piano
secondo di: ampio soggiorno,
cucina con camino, camera
matrimoniale, bagno, camera
doppia con bagno interno, 2
balconi e garage; Riscalda-
mento autonomo. Classe G;
ipe: nd. EURO 85.000,00

MARSCIANO - In zona ser-
vita, appartamento in buono
stato al piano terra con: ampio
ingresso, cucina con camino e
tinello, soggiorno, 2 camere,
cameretta, 2 bagni e terrazzi;
Garage e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Classe G;
ipe:nd. Euro 108.000,00

MARSCIANO - Nei pressi
del centro abitato, casa indi-
pendente su 3 livelli composta
da 3 appartamenti, ciascuno
di: soggiorno con camino, cu-
cina, 2 camere, bagno e terraz-
zo o portico con soffitta al pia-
no sottotetto. Possibilità di rea-
lizzare anche un'unica unità
immobiliare. L'immobile è da
ristrutturare. Terreno di  di cir-

ca 1 Ha. con pozzo, piante
secolari ed un annesso con
cubatura di circa 80 mq. Ter-
moautonomo. Classe G;
ipe:nd. EURO 120.000,00

MARSCIANO - Casa indi-
pendente in buono stato
composta al piano terra da:
soggiorno, cucina con cami-
no, camera e bagno; primo
piano: soggiorno, tinello, 2
camere, bagno e balconi;
soffitta semipraticabile al
piano sottotetto; Ampio ga-
rage al piano terra e giardi-
no di circa 300mq. con an-
nessi e pozzo. Riscaldamen-
to a gasolio. Classe G;
ipe:nd. EURO 135.000,00

COLLAZZONE - A 20 Km
da Todi, in posizione  pano-
ramica, casa indipendente in
ottimo stato di: ampio sog-
giorno con camino, cucinot-
to, 3 ampie camere matri-
moniali, 3 bagni;  accesso
dal soggiorno alla soffitta al
piano sottotetto, adibita a sa-
la hobby con terrazzi pano-
ramici. Terreno di 2000 mq.
con 50 piante di olivo; Ri-
scaldamento a gpl. Classe G;
ipe:nd. EURO 150.000,00

RICERCHIAMO IMMOBILI 
PER LA NOSTRA CLIENTELA
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio

segue da pagina 13

Aiuti per l’alloggio ai divorziati

Altro requisito ri-
chiesto per le age-

volazioni, è la non tito-
larità della proprietà,
della comproprietà, del-
l’usufrutto, dell’uso o di
altro diritto di godi-
mento su di un allog-
gio.
Qualora il richieden-
te debba corrispon-
dere all’ex coniuge il
mantenimento per i
figli, sulla base di
quanto stabilito dal
giudice con apposito
provvedimento, tale im-
porto viene detratto
dall’ISEE 2014, ai fini
della valutazione del li-
mite massimo di acces-
so.
Gli alloggi da locare de-
vono essere ubicati nel-
la Regione Umbria; de-
vono far parte di un fab-
bricato costituito da al-
meno due alloggi; devo-
no essere accatastati al
NCEU nelle categorie
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6

e devono avere una su-
perficie utile non supe-
riore a 95 mq. Nella
graduatoria saranno
privilegiate le famiglie
in possesso di sfratto

esecutivo, gli alloggi si-
tuati nei centri storici, i
lavoratori precari ed i
nuclei inseriti nelle gra-
duatorie comunali per
l’assegnazione di alloggi
di edilizia pubblica.
Le domande, in bollo,
dovranno essere tra-
smesse entro il prossi-
mo 21 novembre 2014.
A parità di punteggio le
domande sono colloca-
te in graduatoria in or-
dine crescente di

I.S.E.E.  Non saranno
inviate comunicazioni
di ammissione o di
esclusione al finanzia-
mento.
Le graduatorie potran-

no essere consultate
o collegandosi all’in-
dirizzo internet della
Regione: www.re-
gione.umbria.it/edi-
lizia-casa/altri-aiuti-
a-sostegno-della-lo-
cazione ovvero con-
sultando il Bolletti-
no Ufficiale della

Regione.
La Regione Umbria ha
previsto complessiva-
mente cinque tipologie
di aiuti, che riguardano:
le famiglie numerose, le
monoparentali, quelle
con la presenza di an-
ziani, quella che riguar-
da i separati ed i divor-
ziati ed infine, entro
l’anno, per quelle fami-
glie che hanno subìto
una riduzione di reddi-
to.

MERCATO | I DATI ISTAT SUL II TRIMESTRE 2014

I prezzi delle case scendono ancora
Confermati i cali maggiori sulle abitazioni più vecchie

Secondo quanto
riportato dall’I-
stat, nel secondo

trimestre 2014, sulla
base delle stime preli-
minari, l’indice
dei prezzi delle
abitazioni (IPAB)
acquistate dalle
famiglie, sia per
fini abitativi sia
per investimento,
è diminuito dello
0,6% rispetto al
trimestre prece-
dente e del 4,8% nei
confronti dello stesso
periodo del 2013.
Le flessioni congiuntu-
rali e tendenziali sono
dovute alle diminuzioni
dei prezzi sia delle abi-
tazioni esistenti (-0,7%
rispetto al primo trime-
stre 2014, -5,7% rispet-
to allo stesso trimestre
del 2013) sia di quelle
nuove (-0,2% su base
congiunturale, -2,7%
su base annua).

Pertanto, il differenziale
in valore assoluto tra la
variazione tendenziale
dei prezzi delle abita-
zioni esistenti e quella

dei prezzi delle abita-
zioni nuove, dopo il mi-
nimo del quarto trime-
stre del 2013 (2,4 pun-
ti percentuali), si am-
plia a 3 punti percen-
tuali da 2,9 del trime-
stre precedente.
In media, nel primo se-
mestre dell’anno in cor-
so, rispetto allo stesso
periodo dell’anno pre-
cedente, i prezzi delle
abitazioni diminuisco-
no del 4,9%, sintesi di

un calo del 2,8% per
quelle nuove e del 5,8%
per quelle esistenti.
Le stime preliminari
del secondo trimestre

2014 confer-
mano il persi-
stere di un
quadro di fles-
sione dei prez-
zi delle abita-
zioni. L’IPAB,
infatti, rispetto
al 2010 (anno
base dell’indi-

ce), registra una dimi-
nuzione ormai superio-
re agli undici punti per-
centuali (-11,2%). Que-
sta è dovuta esclusiva-
mente alle abitazioni
esistenti, i cui prezzi,
nello stesso periodo,
sono scesi del 16,0%,
mentre la variazione di
quelli delle abitazioni
nuove, sebbene prossi-
ma allo zero, risulta tut-
tora lievemente positiva
(+0,3%).
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Centro storico - Nelle vi-
cinanze di Porta Roma-
na, appartamento al 1°
piano composto da: sog-
giorno, cucina abitabile
con camino, 3 camere,
bagno, ripostiglio, di-
spensa, garage e cantina.
Classe G      € 88.000,00

Centro storico – Delizioso
4 locali di 80 mq svilup-
pato su un unico livello al
piano terra,  con doppio
ingresso composto da:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, 2 bagni
e cantina. Ristrutturato. 
Classe F      € 115.000,00

Centro storico – Adia-
cente il tempio di San
Fortunato, caratteristico
open space ristrutturato
tramite un attento recu-
pero dei materiali antichi
e diviso in: angolo cottu-
ra, living, camera, bagno.
Classe G    € 125.000,00

Centro storico -  Caratte-
ristico appartamento ri-
strutturato pensato co-
me un unico ambiente
suddiviso in: angolo cot-
tura, living con camino e
antico pozzo, camera e
zona ospiti. 
Classe G   € 148.000,00

Ai piedi del colle tuderte,
con splendida vista sulla
città, terreno agricolo di
40.353 mq esposto a est
e situato in "Zona E Aree
destinate alle attività Agri-
cole".
Classe non prevista 
€ 85.000,00

Centro storico – Grazioso
e luminoso appartamento
completamente arredato,
al primo piano diviso in:
soggiorno con angolo cot-
tura e camino, camera,
guardaroba e bagno.
Classe F 
€ 500,00 al mese 

Circondato da 2.500 mq
di terreno recintato e al-
berato, casale in pietra
completamente ristruttu-
rato e rifinito con antichi
materiali di recupero, divi-
so in: cucina, soggiorno, 2
bagni, 4 camere e studio.
Classe F      € 295.000,00

Porzione di casale in pie-
tra, indipendente su 3 lati,
di 220 mq con 1.200 mq
di giardino recintato e al-
berato. Proprietà suddivisa
in: taverna, garage, ampio
salone con camino, cuci-
na, 4 camere e 3 bagni.
Classe G     € 219.000,00
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A pensare male finisce che ci si indovina.     Mario Andretti

ECONOMIA | CONTRIBUTI AI NUCLEI VULNERABILI

L’Etab Todi aiuta 32 famiglie
Il 30 novembre la seconda scadenza per accedere al fondo

Sono state 34 le
domande perve-
nute, entro la pri-

ma scadenza del 15 ot-
tobre, per accedere al
fondo di solidarietà a
favore delle fami-
glie bisognose mes-
so a disposizione
dall’Ente Tuderte
di Assistenza e Be-
neficenza in accor-
do con il Comune
di Todi.
A seguito dell’esa-
me delle istanze da par-
te della commissione,
ne sono risultate am-
missibili 32 che usu-
fruiranno dei vari livelli
di intervento previsti.
Si tratta di tutte fami-

glie residenti nel terri-
torio di Todi, 25 di na-
zionalità italiana e 7 ex-
tracomunitaria.
Il bando prevede una
seconda scadenza per

la presentazione delle
domande, fissata al 30
novembre 2014.
Possono accedere ai be-
nefici i nuclei familiari
residenti nel Comune
di Todi nei quali sia

presente una situazione
di grave disagio socio-
economico.
Gli interventi prevedo-
no l’assegnazione di
contributi economici,

modulati a secon-
da delle condizio-
ni di difficoltà ac-
certate e sulla ba-
se della valutazio-
ne del numero e
della composizio-
ne della famiglia e
dei livelli reddi-

tuali, criteri che ora po-
trebbero essere emen-
dati al fine di inserire
anche le persone sole o
colpite dal decesso di
un componente il nu-
cleo familiare.

ECONOMIA | LA SFIDA DEI MERCATI INTERNAZIONALI

Corsi per l’export alle aziende
GoInternational è il nuovo programma di UniCredit

GoInternational
si rivolge alle
imprese che

hanno iniziato o che in-
tendono avviare un
percorso di apertura
verso i mercati esteri e
devono realizzare scelte
sostenibili nel tempo
perché adatte al pro-
prio business e alla pro-
pria strategia di inter-
nazionalizzazione. È il
nuovo programma di
UniCredit che offre alle
imprese corsi gratuiti
su temi legati all’export
e all’internazionalizza-
zione, per sostenere la
crescita delle imprese
nei mercati internazio-
nali. 
La modalità di eroga-
zione dei corsi è flessi-

bile e può essere scelta
in base alle esigenze
dell’impresa: “Video
Seminar”, corsi in
azienda,
corsi or-
ganizzati
in part-
n e r s h i p
con orga-
nizzazio-
ni locali, percorso ma-
ster “Export Business
School“.
Nel programma dei Vi-
deo Seminar, i docenti
(esperti esterni intervi-
stati da manager Uni-
Credit) sono collegati
in video e i partecipanti
possono recarsi nella
sede UniCredit più vi-
cina per assistere in di-
retta alla lezione, porre

domande all’esperto,
poter contare sul sup-
porto dei professionisti
UniCredit presenti in

aula e confrontar-
si con le altre
aziende presenti.
Il prossimo ap-
p u n t a m e n t o
GoInternational
è  per il 20 no-

vembre dalle ore 17.00
alle ore 19.00. Il corso
avrà ad oggetto il tema
della Tutela del mar-
chio di impresa.
Per iscriversi al “Video
Seminar” che si terrà
nella propria città o in
quella più vicina, è suf-
ficiente compilare il
form on line su
www.unicredit.it/it/chi
siamo/territori/.LAVORO | PROGRAMMA DI SCAMBIO TRA REGIONI

Tirocini in europa per i giovani
L’obiettivo è di acquisire esperienza professionale

InfoEuropa della
Provincia di Peru-
gia segnala Eu-

rodyssée, programma
di scambio tra regioni
che fanno parte dell’A-
RE (Assemblea delle
Regioni d’Europa) che
permette di effettuare
un tirocinio all’estero
con l’obiettivo di acqui-

sire esperienza profes-
sionale, scoprire l’Eu-
ropa e conoscere un’al-
tra cultura.
I tirocini sono retribui-
ti, hanno una durata
che varia tra i 3 e i 6
mesi e sono rivolti a
giovani residenti in
Umbria con un’età
compresa tra i 18 e i 32

anni.� Nella nostra re-
gione il programma è
gestito dall’Agenzia
Umbria Ricerche: si
possono richiedere
informazioni via e-mail
scrivendo a eurodys-
see@agenziaumbriari-
cerche.it o fissare un
appuntamento chia-
mando allo 075
5045820.
InfoEuropa, Provincia
di Perugia, Piazza Ita-
lia, 11, 06121 Perugia –
Italia�tel +39 075
3681691 – 1892, fax
+39 075 3681869
Per altre opportunità è
possibile visitare la pa-
gina di InfoEuropa sul
sito della Provincia di
Perugia:
http://www.provincia.p
erugia.it/infoeuropa/op
portunitaeuropa/tiroci-
niborse

STUDIO | IL TUDERTE NEL TEAM DEL POLITECNICO

Fogliani “olimpionico” della finanza
La Global Investment Banking Valuation Olympiad

Un team di stu-
denti del Poli-
tecnico di Mila-

no, del quale faceva par-
te il tuderte Filippo Fo-
gliani, si è aggiudicato la
prestigiosa Global Inve-
stment Banking Valua-
tion Olympiad 2014,
competizione interna-
zionale organizzata in
collaborazione con
Greensea Capitale a cui
partecipano ogni anno
oltre 5000 candidati da
tutto il mondo.
Insieme a Filippo si so-
no fatti onore Edoardo
Casati (team leader),
Stefano Alberto Varvel-
lo, di Ingegneria Mate-
matica, e Claudia Gioia,
di Ingegneria Gestiona-
le.

Grazie ad una fruttuosa
sinergia fra i corsi di lau-
rea magistrale in indiriz-
zo Finanza di Ingegne-
ria Matematica e Gestio-
nale, i quattro studenti
sopra citati, dopo aver

superato brillantemente
le prime fasi della com-
petizione, che consiste-
vano in un M&A Case
Study, dove in particola-
re si richiedeva di ese-
guire una valutazione
aziendale attraverso di-
versi metodi, di effettua-
re una proiezione finan-
ziaria e valutare una

transazione M&A, si so-
no qualificati per la fina-
le svoltasi nella sede di
Londra della Greensea
Capital LLP. Qui le mi-
gliori 10 analisi sono sta-
te presentate dai team fi-

nalisti provenienti
da tutto il mondo.
Dopo il successo
nel 2012 dell’Uni-
versity of Cambrid-
ge e nel 2013 del-

l’INSEAD Business
School, il team del Poli-
tecnico di Milano con la
bandiera tuderte si è ag-
giudicato la competizio-
ne del 2014.
Un successo che valo-
rizza anche la didattica
del Liceo Scientifico
dove Filippo Fogliani è
cresciuto.



A questo mondo nessuno ti dà niente per niente, sarebbe una perdita di tempo per tutti e due.   Corrado Guzzanti
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AFratta Todina
sono state allac-
ciate alla fibra

ottica le centrali Tele-
com di Via del Pisciarel-
lo e di Via Faena che
serviranno tutti i cittadi-
ni residenti nel Comu-
ne, comprese le frazioni.
Le tecnologie installate
consentiranno un
servizio di base
di 7 Mb per tutti gli
utenti.
Dopo il nulla
osta del Ministe-
ro, i gestori dei servizi
per l’ADSL potranno
fare i contratti con
gli utenti, il servizio
sarà attivo già entro il
mese di novembre.
L’Amministrazione Co-
munale sta predispo-
nendo l’attivazione del
collegamento per il Mu-
nicipio, il Distretto Sa-

nitario, la Scuola Ele-
mentare, la Scuola Me-
dia, Palazzo Rivelloni.
Per la Scuola Media, già
dotata di un’aula infor-
matica, l’accesso a inter-
net in banda larga ga-
rantirà un adeguato li-
vello di connettività,

consen-
tendo

al plesso
sco las t ico ,
grazie a que-
sta dotazio-

ne tecnologica,
di essere in rete con le
altre scuole.
Nel progetto di amplia-
mento delle Scuola Ele-
mentare è prevista
un’aula informatica ed il

TERRITORIO | LA BANDA LARGA SU FIBRA OTTICA

Finalmente l’ADSL a Fratta Todina
Il servizio dovrebbe essere attivo già dal mese di novembre

relativo collegamento al-
la rete internet. Questo
servizio è indispensabi-
le per l’attivazione del
registro elettronico.
Per favorire l’attivazione
del servizio ADSL l’am-
ministrazione comunale
dal 2005 ha realizzato le
canalizzazioni con le de-
viazioni in tutti i vicoli
nel Centro Storico e su
tutta l’area artigianale
intercomunale di Pian

Cerreto (come in-
dividuata dal nuo-

vo PRG Fratta Todi-
na-Monte Castello di
Vibio) e ciò consentirà
di portare la fibra ottica
direttamente a casa del-
l’utente o dell’azienda.
Quest’ulteriore passo
potrà essere realizzato
in tempi brevi con costi
contenuti di allaccio per
gli utenti, utilizzando i

Notizie dal comprensorio
Premio creatività Città di Marsciano
Marsciano Arte Giovani, organizzato da Onda Società
Cooperativa Sociale in collaborazione con il Comune di
Marsciano, Società Cooperativa Sistema Museo e Asso-
ciazione Magma, prenderà avvio, con la giornata inaugu-
rale, domenica 30 novembre 2014 e proseguirà nelle date
del 4, 5, 6 e 7 dicembre.� La versione invernale della ma-
nifestazione fornirà l’occasione per un’ambientazione più
intima e raccolta, in cui la maggior parte degli eventi si ter-
ranno all’interno del Museo dinamico del laterizio e delle
terrecotte, creando un suggestivo dialogo fra linguaggi
contemporanei e tradizionali. Elemento centrale della ma-
nifestazione sarà come sempre la Mostra Antologica con i
selezionati al Premio Creatività Città di Marsciano, che
quest’anno ha coinvolto 159 partecipanti da tutto il terri-
torio nazionale.

Marsciano: l’Officina dei linguaggi
È stato presentato a Marsciano il progetto promosso dal-
l’Associazione Officina delle Scritture e dei Linguaggi in
collaborazione con Ali&no editrice e con il Comune di
Marsciano. Si tratta di una serie di laboratori, corsi di for-
mazione, workshop e seminari e che si svolgeranno nei
prossimi mesi a Marsciano. I laboratori 2014-15 riguarda-
no principalmente l’universo della scrittura (creativa, tera-
peutica, autobiografica), mentre tra i linguaggi più interes-
santi ci sono la fotografia, con il tema del racconto fotogra-
fico, e il mandala, disciplina adatta a tutti che favorisce l’e-
spressione di sé, il benessere e l’autostima.� Questi labora-
tori saranno attivati a Marsciano a partire dall’inizio del
2015. Per informazioni: 0754651075 – info@alienoeditri-
ce.net

Corso gratuito per volontari C.R.I.
La Croce Rossa di Todi nell’ambito del programma an-
nuale di potenziamento della base sociale – che attual-
mente è composta di 160 iscritti suddivisi in Volontari del
Soccorso, Infermiere Volontarie e Corpo Militare – ha
aperto le iscrizioni per un Corso gratuito per diventare Vo-
lontari della Croce Rossa Italiana. Possono partecipare
tutti, uomini e donne a partire dal 16° anno di età.� Il Cor-
so si terrà a Todi presso la sede della Croce Rossa in Via
Tiberina 11 ( all’interno dell’Istituto Veralli e Cortesi). Per
informazioni ed iscrizioni basta chiamare ai seguenti nu-
meri telefonici:�335 6063621- 347 1148613 – 075
8944640.

Fratta: iscrizioni alla scuola di musica
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, ma
la scuola comunale di musica a Fratta Todina non intende
riposare sugli allori che nella scorsa estate sono stati tanti.
Le iscrizioni ai corsi sono possibili per i vari strumenti (Fi-
sarmonica*, Organetto Diatonico, Tastiera*, Pianoforte,
Chitarra*, Basso Elettrico, Canto, Sax) e per tutte le età,
sia i bambini (dai 5 anni) che gli adulti (senza limiti di età),
presso il circolo “ACLI” di Fratta Todina, con la possibi-
lità di effettuare una lezione gratuita per testare l’attitudine
dei ragazzi. In più, la Scuola dà la possibilità ad ogni iscrit-
to di ricevere lo strumento gratuitamente* (per il primo
periodo) e, di poterselo tenere alla fine dell’anno scolasti-
co.  Per informazioni sulle iscrizioni: tel. 340-9032671.

fondi che la Regione
Umbria  mette a dispo-
sizione con l’Agenda Di-
gitale e con i fondi co-
munitari; Centralcom e
Regione Umbria si sono
dimostrati disponibili a
valutare l’investimento
(installazione nelle due
centraline di apparec-
chiature FTTHome)
che consentirà collega-
menti molto veloci para-
gonabili ai grandi centri
urbani.
Il comune si trova a bre-
ve distanza dalla dorsale
telematica che passa
lungo la Ferrovia Cen-
trale Umbra, che è stata
definita l’autostrada di-
gitale dell’Umbria
(BACKBONE), perciò
si chiederà alla Regione
di realizzare un’”uscita”
anche a Fratta Todina.
Il punto sull’attivazione
delle linee ADSL, è sta-
to fatto nel corso di un
incontro presso la Sala
Multimediale di Palazzo
Rivelloni.
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A volte ciò che si tace arreca maggior piacere di ciò che si dice. Pindaro

Le ultime disposi-
zioni sul control-
lo dell’efficienza

energetica degli im-
pianti termici, sembra
che abbiano generato
confusione ed incertez-
za su tempi e modalità
delle manutenzio-
ni. Questo è quan-
to lamentano dalla
Federazione ter-
moidraulici e bru-
ciatoristi di Con-
fartigianato impre-
se di Perugia.� 
«La recente dispo-
sizione – dicono
dalla Federazione
- che recepisce il decre-
to legge 74/2013, ha
portato l’unica certezza
di un ‘bollino’ di 15 eu-
ro da pagare in occasio-
ne del controllo qua-
driennale sull’efficienza
energetica. Su questo
punto però non dob-
biamo giocare o frain-
tendere lo spirito della
norma: il controllo di
efficienza energetica è
una cosa, la manuten-
zione è un’altra cosa».
La Federazione ritiene
infatti che ingenerare
confusione «per rispar-
miare sulla sicurezza e

l’efficienza del proprio
impianto termico, sia
un atto irresponsabile.
La manutenzione, in-
trodotta con forza dalle
disposizioni regionali, è
sanzionabile e obbliga-
toria, con una discre-

zionalità da parte del
manutentore di fidu-
cia». 
«La manutenzione – di-
cono ancora dalla Con-
fartigianato Imprese
Perugia – non può esse-
re inferiore ad un anno
ed è indispensabile per
il corretto funziona-
mento dell’impianto e
per la sicurezza. Auspi-
chiamo quindi un coor-
dinamento vero da par-
te della Regione Um-
bria, anche in vista del-
la prossima legge regio-
nale sull’efficienza
energetica degli edifici,

con la quale c’è la pos-
sibilità di incidere posi-
tivamente sugli impian-
ti, per la sicurezza della
vita dei cittadini».
I punti principali della
disposizione regionale
(www.regione.umbria.i

t / energ ia / im-
pianti-termici)
sono:� la fre-
quenza del con-
trollo di effi-
cienza energeti-
ca per gli im-
pianti con po-
tenze tra 10 e
100 kW alimen-
tati a gas, meta-

no o GPL è stata porta-
ta a 4 anni�; il costo del
bollino è stato fissato a
15 euro (iva inclusa) su
tutto il territorio regio-
nale�; i manutentori do-
vranno inviare i rap-
porti di controllo al-
l’Autorità competente
solo in modalità tele-
matica. 
Le operazioni di con-
trollo e manutenzione
devono essere eseguite
da ditte abilitate con la
periodicità contenuta
nelle istruzioni tecni-
che per l’uso e la manu-
tenzione dell’impianto. 

AMBIENTE | LE NORME SUGLI IMPIANTI TERMICI

Manutenzione caldaie: quando farla?
Secondo i termoidraulici c’è confusione ed incertezza

La Politica Agri-
cola Comunita-
ria (PAC) per il

periodo 2014-2020 è
ormai realtà e si appre-
sta ad entrare nella fase
attuativa.� Molte le no-
vità ed anche le oppor-
tunità per gli operatori
del settore agricolo ed
agroalimentare, conte-
nute nel nuovo Piano di
Sviluppo Rurale del-
l’Umbria predisposto
dalla Regione, con una
portata economica
complessiva di oltre
850 milioni di euro.� Si
tratta di uno strumento
che avrà una ricaduta di
assoluto rilievo per l’e-
conomia locale e che
necessita della massima
informazione e pro-
grammazione.
Proprio per questo, al-
l’Istituto Agrario Ciuf-
felli di Todi, nel mese
di ottobre, si è tenuto
un incontro pubblico

sul tema che ha visto
l’intervento delle mas-
sime autorità regionali
in materia, per illustra-
re ad im-
prenditori e
p r o -
fessio-
n i s t i
tutti i
provve-
dimenti
in mate-
ria.�
Erano infatti
presenti la
Presidente della Re-
gione Catiuscia Marini,
l’assessore regionale al-
l’agricoltura Fernanda
Cecchini e il dirigente
coordinatore dell’ambi-
to agricoltura della Re-
gione Ciro Becchetti.
L’incontro è risultato
quanto mai tempestivo,
poiché dopo le ipotesi
e le proposte inoltrate
nei mesi scorsi all’esa-
me dell’Unione Euro-

pea, si è adesso giunti
alla fase definitiva che
precede la pubblicazio-
ne dei bandi specifici

delle varie
misure per
accedere ai
contributi

messi in campo.�
Se si considera

che le tutte
le misure
sono attiva-
te con la

formula del co-fi-
n a n z i am e n t o ,

l’impatto che il nuovo
PSR avrà sull’economia
regionale nei prossimi
sei anni è misurabile in
circa 2 miliardi di euro,
un importo fondamen-
tale per il rilancio del
sistema, tanto più pre-
zioso in un periodo
congiunturale difficile
come quello che l’Um-
bria, al pari del resto
del Paese, sta ancora at-
traversando.

AGRICOLTURA | INCONTRO ALL’ISTITUTO AGRARIO

In arrivo il nuovo PSR dell’Umbria
Un Piano di Sviluppo Rurale da 850 milioni di euro

AMBIENTE | LA “FONTANELLA” DI S. APOLLINARE

Premiato il giardino fenologico
Per Bruno Romano la nomina a “cavaliere dell’ambiente”

La nascita del
giardino Feno-
logico “Fonta-

nella” di S. Apollinare
di Marsciano è valsa a
Bruno Romano, pro-
fessore ordinario di Bo-
tanica ambientale e ap-
plicata all’Università
degli Studi di Perugia
la nomina a “cavaliere
dell’ambiente” insieme
a Valentino
Mercati, fondatore e
presidente dell’azienda
Aboca Spa Soc. Agri-

cola (per l’opera im-
prenditoriale insieme a
suo figlio Massimo, in
difesa dell’ambiente la-
sciata combattere dalle
piante stesse e dai semi)
e Rosella Tonti, diri-
gente dell’Istituto
Comprensivo “A. De
Gasperi” di Norcia (per
l’accento che gli stu-
denti e i loro insegnanti
hanno messo sulla pa-
rola “paesaggio”).
Giunto alla terza edi-
zione, con questo Pre-

mio – organizzato dal
Comune di Cascia e
Provincia di Perugia - si
attribuisce il riconosci-
mento di “Cavaliere” a
quanti si siano distinti
per un’attività dedicata
al binomio cultura-am-
biente particolarmente
originale, continua nel
tempo, riconoscibile e
condivisa nello spazio
della comunità locale di
appartenenza.
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Accetta l’opinione di tutti, ma fa un uso parsimonioso del tuo giudizio.     William Shakespeare

FORMAZIONE | ACCORDO CON TRE ISTITUTI SCOLASTICI

Tirocini per giovani disabili
Progetto sperimentale di formazione extracurriculare

Tra la Zona So-
ciale n. 4, aven-
te il Comune di

Ma r s c i a n o
capofila, e tre
scuole del
territorio è
stata firmata
una conven-
zione per la
realizzazione di un pro-
getto sperimentale di
formazione e tirocinio
extracurricolare per il
potenziamento dell’au-
tonomia e l’inserimento
lavorativo di giovani di-
sabili di età compresa
tra 16 e 22 anni. 
Si tratta di un progetto
biennale riservato a
trenta soggetti in tutta
la regione Umbria e
che, per quanto riguar-
da la Media Valle del
Tevere, ha permesso
l’assegnazione di 3 bor-
se, con il coinvolgimen-
to, come sedi formative,
l’Istituto Mameli-Ma-
gnini di Deruta, l’Istitu-

to Cavour-Marconi-Pa-
scal di Perugia e del
Ciuffelli-Einaudi di To-

di.
Il percor-
so forma-
tivo, gra-
tuito per
il benefi-
c i a r i o ,

prevede un periodo
formativo di 2 mesi, da
espletarsi presso gli
istituti che hanno ade-
rito alla sperimentazio-
ne e che sono stati valu-

tati idonei dai Servizi di
Accompagnamento al
Lavoro.
Le lezioni, della durata
di 3 ore, si svolgeranno
con una cadenza di tre
volte la settimana, per
un totale, quindi, di 72
ore di formazione. Se-
guirà un periodo di sta-
ge di 4 mesi presso le
strutture pubbliche che
hanno aderito alla spe-
rimentazione. In questo
caso il totale di ore di
stage sarà di 144.

L’Avis Marsciano
ha indetto un
concorso intito-

lato ad Angelo Caval-
letti, primo presidente
della sezione, per l’as-
segnazione di borse di
studio a studenti che
conseguiranno la matu-
rità nell’anno scolastico
2014-2015. Sei le bor-
se di studio messe a
concorso del valore di
250 euro ciascuna.
Possono presentare la
domanda di partecipa-

zione gli studenti resi-
denti nei comuni di
Marsciano, Fratta To-
dina, Monte Castello e
San Venanzo che abbia-
no effettuato almeno
una dona-
zione e
che risul-
tino soci
dell’Avis
di Marsciano o di Spi-
na.
Angelo Cavalletti, nel
1966, fece fare all’Avis
locale i suoi primi pas-

si. Guidò l’associazione
per 13 anni per poi la-
sciare la carica ai suc-
cessori restando un

punto di rife-
rimento im-
p o r t a n -
te . �Con
g r a n d e
passione,
si rim-

boccò le maniche per
pubblicizzare la nuova
associazione e reperire
donatori, organizzando
riunioni a fianco del
suo storico ambulato-
rio in via Marconi. 
Per merito suo l’Avis di
Marsciano continua,
dopo quasi 50 anni, a
proporre iniziative, ad
organizzare incontri, a
reperire nuovi soci e a
fidelizzare chi già è so-
cio, come da ultimo in-
tende fare con il con-
corso delle borse di
studio. Il bando è di-
sponibile sul sito
www.avismarsciano.it .

MARSCIANO | INIZIATIVA DELL’AVIS PER I DONATORI

Sei borse di studio per diplomandi
Il bando di concorso intitolato ad Angelo Cavalletti

L’assoc i a z i one
Anteas Onlus ha
iniziato anche a

Todi la propria attività
di volontariato per le
persone in difficoltà.
L’occasione per presen-
tare il sodalizio si è avu-
ta in ottobre quando
l’associazione si è dota-

ta di un’autovettura
Fiat Punto per il tra-
sporto gratuito delle
persone in difficoltà.
Il Presidente dell’An-
teas di Todi Carlo Pita-
ri ha presentato il pro-
getto “Linea Amica-Te-
lefono Solidale” (075-
8943587, numero ver-

de 800-050064). 
Il pubblico presente ha
dimostrato interesse
per questo nuovo servi-
zio che, come ha spie-
gato il Presidente Re-
gionale Gustavo Scia-
manna, è già operativo
in altri comuni del-
l’Umbria. È stato inol-

ASSOCIAZIONI | TELEFONO SOLIDALE PER ANZIANI

Buon avvio per l’Anteas Todi
tre sottolineato l’impe-
gno che la FNP-CISL
sta portando avanti a
sostegno delle attività
delle ANTEAS territo-
riali. L’assessore Catia
Massetti, intervenuta
alla presentazione, ha
messo in  evidenza la
crescente necessità di
una coesione tra asso-
ciazioni di volontariato
ed ente pubblico, so-
prattutto nel sociale. �



Ai giudizi dei nemici vuolsi avere sempre la debita osservanza.     Giosuè Carducci
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lo” a disposizione degli
alunni, e dall’anno
scorso anche del perso-
nale docente e dei geni-
tori, per affrontare pro-
blematiche educative,
condividere vissuti ed
opinioni, proporre un
supporto in ordine a
questioni didattiche e
metodologiche, offrire
consulenze su aspetti
che emergono dalla
quotidianità, sostenere
e favorire l’evoluzione e
la crescita degli studen-
ti. Tra le caratteristiche
più interessanti dello
“Spazio d’ascolto”, va
evidenziata l’opportu-
nità di supportare l’al-
lievo nel superamento
delle difficoltà che in-
contra nel percorso di
studio (attinenti la me-
todologia di studio, le
difficoltà negli appren-
dimenti, la motivazio-
ne, il raggiungimento
dei risultati, ecc.).

SCUOLA | UNO SPORTELLO PER ALUNNI E GENITORI

Spazio d’ascolto al Liceo Jacopone
Quarto anno per l’iniziativa educativa dell’Istituto

Il Liceo “Jacopone
da Todi” si è sem-
pre contraddistinto

per la sua attenzione e
“cura” nei confronti
della persona
dello studente,
sulla base del
fondamentale
presupposto
p e d a go g i c o
dell’ascolto dei
bisogni e delle
esigenze degli
allievi, intesi come sog-
getti centro di relazioni
sul piano formativo e
della costruzione della
propria identità perso-
nale. 
In tale prospettiva, il
Liceo ha proposto
un’importante espe-
rienza, innovativa e ori-
ginale nell’ambito delle
scuole secondarie su-
periori del territorio,
inaugurata nell’anno
scolastico 2011/2012,
e arrivata, nel corrente

anno scolastico, al
quarto anno di attività:
l’istituzione di un “Ser-
vizio di consulenza pe-
dagogico clinica” o

“Spazio d’ascolto”.
Questo servizio è stato
ideato e condotto dal
Dott. Federico Pettina-
ri, dottore in Scienze
dell’Educazione e in
Psicologia, specialista
in Pedagogia Clinica,
nonché ex allievo del
Liceo “Jacopone da
Todi”.
Lo “Spazio d’ascolto”
ha avuto, fin dalla sua
nascita, l’obiettivo di
qualificarsi come un ve-
ro e proprio “sportel-
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va dei marscianesi.� Tra
i migliori tre video pre-
miati, realizzati dalle
scuole, il Salvatorelli di
Marsciano si è classifi-
cato secondo  ex-aequo
con il lavoro dal titolo
“Secondo round”. Gli
studenti autori del vi-
deo sono: Manuel
Chiodi, Lorenzo Soc-
colini, Marco Cavallet-
ti, Michele Rivecci,
Francesco Susta. A
coordinarli l’insegnan-
te, Patrizia Artegiani. 

SCUOLA | GLI AWARDS DELLE POLITICHE “FSE”

Europa: premiato il Salvatorelli
Secondo posto per gli studenti dell’istituto marscianese

Nella serata con-
clusiva, al tea-
tro Morlacchi

di Perugia, per la cam-
pagna “Fse – Fammi
sognare Europa” so-
no stati assegnati gli
Awards delle politi-
che “Fse” e premiati
i vincitori delle di-
verse categorie e dei
“contest” in concorso.
La campagna, promos-
sa dalla Regione Um-
bria e rivolta agli allievi
delle scuole superiori

umbre sui temi dell’Eu-
ropa e dell’UE,  ha co-
stituito l’attività princi-
pale di comunicazione

annuale del Fondo so-
ciale europeo, prevista
dai regolamenti euro-
pei.� �
Per quanto riguarda i
“contest” ottima la pro-

ETAB, alle terrazze del
Tempio della Consola-
zione, che hanno costi-
tuito l’attrazione princi-
pe dell’iniziativa, ma in
ognuna delle quattro
tappe si sono registrati
apprezzamenti per le
scelte organizzative.
Tanti i partecipanti,
quasi 200 in appena
quattro ore, provenien-
ti da Todi, dall’Umbria
e anche da fuori regio-
ne, accorsi proprio per
salire sopra le cupole
del tempio bramante-
sco.

CULTURA | SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE

Todi sorride alla FAI Marathon
Resi visitabili luoghi solitamente chiusi al pubblico

Battesimo del fuo-
co riuscito per il
neonato Gruppo

FAI di Todi, grazie al
quale la città di
Jacopone ha
preso parte per
la prima volta
alla manifesta-
zione nazionale
FAI Marathon
promossa dal Fondo
Ambiente Italiano con-
temporaneamente in
120 città del Paese.
Quattro le tappe dell’u-
nica “maratona che si
corre con gli occhi”,

come recitava lo slogan
dell’evento, che si ca-
ratterizza per l’apertura
di luoghi solitamente

chiusi al
pubbl i -
co e resi
f ru ib i l i
per l’oc-
casione.
A Todi i

volontari del FAI han-
no fatto da guida alla
Chiesa di San Filippo e
Giacomo, alla Chiesa di
San Giuseppe, alla Ne-
viera della Valle e, con
la collaborazione di

di Marsciano e sarà ar-
ticolato su due giorni
alla settimana, dalle ore
16.00 alle ore 17.30.
Il Comune di San Ve-
nanzo e l’Istituto Scola-
stico dell’Alto Orvieta-
no, hanno aderito e sot-
toscritto un apposito
accordo, ritenendolo
un utile intervento a so-
stegno delle famiglie.

CULTURA | ACCORDO COMUNE E ISTITUTO SCOLASTICO

Uno “Spazio Gioco” a San Venanzo

Il Comune di San
Venanzo e l’Istituto
Scolastico dell’Alto

Orvietano, hanno ade-
rito e sottoscritto un
apposito accordo qua-
dro ritenendo il pro-
gramma per i bambini
da 3 a 6 anni un utile
intervento a sostegno
delle famiglie.
Il progetto “Spazio

Gioco per bambini dai
3 ai 6 anni” frequentan-
ti la scuola dell’Infan-
zia, consiste in un servi-
zio di assistenza educa-
tiva, con orario integra-
to rispetto a quello or-
dinario attivo presso la
scuola dell’Infanzia di
San Venanzo.
Il Progetto è gestito
dalla Cooperativa SEM

In ricordo di Mario Ricci
La presidente Bruna Arcangeli, il direttivo e l’assemblea
dei soci del centro di aggregazione Quartiere Europa,
esprimono profondo cordoglio alla moglie Angela e ai figli
Luigi e Sergio, per la scomparsa prematura di un uomo
dalla straordinaria bontà, sempre cordiale e generoso. Ma-
rio è stato uno dei primi soci del centro, aperto e disponi-
bile quando era necessario dare una mano.  Inoltre un sincero ringraziamento alla sua
famiglia per la donazione in denaro concessa al centro. Donazione che verrà utilizzata
per migliorare e facilitare l’utilizzo da parte dei cittadini fruitori.



Al contrario di Giobbe, non ho maledetto il giorno della mia nascita. Ma in compenso ho colmato di maledizioni tutti gli altri giorni.     Emile Cioran
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CULTURA | LIBRO DIGITALE PRESENTATO AL SENATO

Fattore C: l’e-book nato a Todi
Dal meeting tuderte “Ragazzi, social media e cyber bullismo”

Si può ben dire
che ha mosso i
primi passi a To-

di l’e-book “La Rete e il
fattore C: competenze,
conoscenze e consape-
volezze” presentato al
Senato (Sala Nassi-
riya).� Il libro digitale,
infatti, è nato in occa-
sione del learning mee-
ting “Ragazzi, social
media e cyber bulli-
smo” svoltosi a Todi lo
scorso marzo sui temi
dei rischi e delle oppor-
tunità della Rete.
A Roma, introdotta
dalla Senatrice Laura
Puppato, la conferenza
stampa di presentazio-
ne ha visto la presenza
di parlamentari, addetti
ai lavori e giornalisti,
tra i quali anche Riccar-
do Luna, recentemente
nominato Digital
Champion, che è inter-
venuto per esprimere il
proprio apprezzamento
per i contenuti de “La
Rete e il fattore C”.

L’e-book, curato da
Flavia Marzano, Sonia
Montegiove ed Emma
Pietrafesa, raccoglie i

contributi di numerose
esperte di nuove tecno-
logie ed è strutturato in
tre capitoli.� Il primo,
coordinato da Flavia
Marzano, è dedicato al-
le opportunità legate al
potenziale dell’utilizzo
di Internet in ambito
professionale, sociale,
economico e privato.�
Nel capitolo viene ana-
lizzato come le princi-
pali opportunità offerte
dalla Rete si possono
classificare in alcune
categorie omogenee.
La seconda sezione,

coordinata da Emma
Pietrafesa, si concentra
invece sui rischi e cerca
di porre in evidenza

quelli che sono al-
cuni tra i pericoli
presenti sulla Rete,
anche in ottica di
genere, trattando di
fenomeni quali cy-
berbullismo, cyber-
stalking, hate spee-
ch, molestie on line,
dietro i quali si cela

l’uso distorto di alcuni
strumenti quali social
network, blog, chat,
istant messaging, email
ed sms.
Il terzo capitolo, coor-
dinato dalla marsciane-
se-tuderte Sonia Mon-
tegiove, punta invece
alla presentazione di
strumenti utili per uti-
lizzare nel migliore dei
modi i servizi, le appli-
cazioni, i software o i
progetti già presenti in
Rete. �Il tutto con l’o-
biettivo di indurre le
persone ad usare la Re-
te con approccio critico
e con una maggiore do-
se di consapevolezza.
L’e-book, prodotto dal-
la rete Wister  (Women
for Intelligent and
Smart TERritories),
può essere acquistato al
prezzo di 0,99 euro.

LIBRI | PRESENTATE A TODI DUE PUBBLICAZIONI

Il Parco 3A firma la biodiversità
Libro catalogo sulle varietà della frutta ed il paesaggio

Un’immensa vo-
lontà. Un viag-
gio nell’arte e

nella scienza, tra pomo-
logia e paesaggio dal
‘500 ai giorni nostri: è il
titolo del volu-
me dato alle
stampe dalla
3A-Parco Tec-
n o l o g i c o
Agroalimenta-
re dell’Umbria
nella collana
“I quaderni della biodi-
versità”, quale catalogo
dell’esposizione pomo-
logica realizzata presso
la Cittadella Agraria di
Todi nel triennio 2012-

2014.
Un’iniziativa – “Colti-
viamo la biodiversità” –
che ha presentato in
questi tre anni «la
straordinaria varietà di

forme, colori,
profumi che, an-
che in una regio-
ne piccola come
l’Umbria, priva
tra l’altro di una
tradizione frutti-
cola, diversa-

mente da altri contesti –
scrive Mauro Gramac-
cia nell’introduzione –
è ancora oggi possibile
trovare disseminata
nelle campagne, negli

orti e nei giardini».
Il libro-catalogo, ricco
di fotografie e di ripro-
duzioni, non si limita
alla semplice esposizio-
ne delle varietà di frut-
ta, ma associa la narra-
zione ad aspetti storici,
artistici, culturali e
scientifici.
Presentato anche il
quarto numero della
collana “I quaderni del-
la biodiversità” da tito-
lo: “Suino nero cin-
ghiato: storia del recu-
pero e della reintrodu-
zione di un’antica po-
polazione suina in Val-
nerina”.�

CULTURA | PRESENTATO IL LIBRO SUL TEATRO DI TODI

Teatro Comunale: tre secoli in scena
Nelle librerie della città, il volume di Manfredo Retti 

Presso la Sala Mul-
timedia del Palaz-
zo del Vignola,  è

stato presentato, su ini-
ziativa dell’Associazio-
ne Marte Onlus in col-
laborazione con l’Asso-
ciazione ex –allievi del
Liceo Jacopone e  lo
stesso Liceo Jacopone,
il libro di Manfredo
Retti  “Tre secoli in
scena – Storia del Tea-
tro Comunale di Todi”,
edito dall’”Anthu-

rium”.   Presenti, ac-
canto all’autore, il rela-
tore maestro Fabrizio
Dorsi, il pre-
sidente del-
l’Associazio-
ne ex allievi,
dott. Stefano
Barlozzari, la
prof. Tiziana
Menciotti in
r appre s en -
tanza del Liceo Iacopo-
ne e il  prof. Francesco
Tofanetti, che ha coor-

dinato la manifestazio-
ne. È intervenuto l’in-
gegnere Giuseppe To-

sti, autore delle
operazioni di so-
pralluogo e ignifu-
gazione effettuate
durante i lavori di
restauro 1982-
1992. Il volume,
di pag. 350, è in
vendita presso le

librerie e le cartolerie
della città al prezzo di
euro 23,00. 

CULTURA | FINO A MAGGIO TANTE INIZIATIVE

Todi, incontri in biblioteca

Il programma delle
attività culturali
2014-2015 della

Biblioteca comunale di
Todi “Lorenzo Leoni”,
realizzato grazie alla
collaborazione di diver-
si operatori ed associa-
zioni culturali, è inizia-

to con il primo appun-
tamento del corso
“L’arte di illustrare il li-
bro”, curato da Mauro
Salvi, che si svolgerà al-
la Biblioteca tutti i mar-
tedì pomeriggio
(15.00-18.00) fino a
maggio 2015.

Un altro ciclo degli in-
contri, curati da Loren-
zo Carrara, prevede set-
te appuntamenti, il cui
filo conduttore è
“Emozioni e sentimen-
ti”, il giovedì pomerig-
gio alle ore 16.30, fino
al 14 maggio 2015.

Annunciato anche il ca-
lendario degli eventi
del “Natale in Bibliote-
ca”, un contenitore di
eventi con spettacoli
teatrali, letture animate,
laboratori teatrali e let-
ture di favole accompa-
gnate da musica e rivol-
ti ai più piccoli ed alle
loro famiglie. 

TANTI AUGURI A...
Caterina e Carlo: 50 anni insieme 

Un augurio di tutto cuore
a Caterina e Carlo Scimmi
per i loro 50 anni di matri-
monio, dai figli Marcello e
Alberto, da Vanna e dai ni-
poti Flavia e Alessandro.

Nozze d’oro Pagliochini - Pilotti
Le figlie, i nipoti, i generi, i
fratelli e le sorelle, i parenti e
gli amici vogliono festeggiare
con voi questo felice momen-
to, che racchiude in sé 50 an-
ni di vita insieme, fatti di
gioie e dolori! Auguri di cuo-
re, cari Paolino e Gabriella.

I 100 anni di nonna Elda
Auguri di Buon Compleanno
alla nonna Elda (Anita) Anto-
nelli, che il 14 novembre  com-
pie 100 anni. Con tutto il cuo-
re ti facciamo gli auguri più bel-
li: i figli Franco ed Anna Maria
la nuora Rita, i nipote, i proni-
poti, i parenti e le persone care. 

91 anni per Rina Gaggia
Per una nonna speciale, per
una nonna da oscar: 7 no-
vembre 2014, auguri per i
tuoi 91 anni, sempre in pri-
ma linea. Grazie per tutto
quello che hai fatto un ba-
cione dai nipoti Andrea Ma-
terni, Lidia, Alessia, Paolo.

E dai pronipoti Gaia e Camilla.
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La nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose.      Henry Miller
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a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE: Nonostante i dispetti di Marte e Plutone, que-
sto mese potresti avere la possibilità di migliorare la tua
vita affettiva. Se hai iniziative imprenditoriali o se stai cer-

cando lavoro, le occasioni ci saranno, ma dovrai valutarle con at-
tenzione. Riguardo alla salute: basso il livello delle energie.

TORO: Marte e Plutone saranno i tuoi angeli custodi per
tutto il  mese. Grande passionalità nel tuo cielo! Riguar-
do al lavoro, le stelle metteranno alla prova quanto davve-

ro vuoi raggiungere i tuoi obiettivi. Niente eccessi e non trascura-
re mai eventuali sintomi che il tuo corpo ti dovesse comunicare.

GEMELLI: Voglia di conoscere nuova gente e di diver-
tirti. Giove in Leone sarà garanzia di buon umore e anche
di un pizzico di fortuna in più! Periodo molto positivo per

professione e anche sfera economica: concentrati e individua chia-
ramente gli obiettivi che ti stanno più a cuore. Riguardo alla salu-
te non dovrebbero esserci problemi di rilievo.

CANCRO: In amore il tuo cielo trasuda voglia di sensa-
zioni forti! Non cedere alla voglia di rispondere male o
all’impazienza, e vedrai che il mese sarà scorrevole sul la-

voro. Cerca di tenere a bada soprattutto il nervosismo: potresti ri-
lassarti con musica, tisane, un massaggio e una coccola in più.

LEONE: Per l’amore novembre parte con una quadratu-
ra irritante di Venere che potrebbe portarti malinconia e
ripensamenti. Con Giove nel segno potrebbero aumenta-

re le ambizioni, ma bisognerà vedere se le occasioni saranno all’al-
tezza delle tue aspettative. Anche la sfera economica appare in net-
ta ripresa! Grinta ed energia non mancheranno mai!

VERGINE: Avrai grinta, capacità decisionale e soprat-
tutto la voglia di programmare la tua vita diversamente,
di scoprire nuovi orizzonti. Marte e Plutone in Capricor-

no daranno un’impronta molto grintosa e passionale alle tue vi-
cende di cuore. I transiti favorevoli che ti riguardano potrebbero
dare il meglio in ambito lavorativo. Sarai in ottima forma.

BILANCIA: Il mese potrebbe non partire benissimo ma
si concluderà positivamente per parecchie situazioni.
L’amore potrebbe essere un percorso ad ostacoli, ma con

l’aiuto delle stelle vedrai che arriverai al traguardo! Il periodo non
sarà eccezionale per la tua resistenza fisica e per l’energia.

SCORPIONE: L’amore sarà speciale: caldo, appassiona-
to, romantico e tanto altro ancora. Soprattutto, sarà quel-
lo che tu vorrai sia! Determinazione in ambito lavorativo.

Meglio evitare gli investimenti troppo onerosi, almeno per un
po’… Sarai grintoso, tenace, forte ed energico per tutto il mese!

SAGITTARIO: Mese molto piacevole e denso di novità.
Almeno fino a metà mese, all’amore ci penserai ma senza
particolari esaltazioni. I favori del cielo sono tanti specie

nel settore professione. Energia discreta e una serenità sempre
maggiore. Presupposti necessari per la vitalità di chiunque!

CAPRICORNO: Spazio al miglioramento: Mercurio po-
trebbe renderti astuto, pronto, intuitivo. Marte sarà nel
tuo segno per tutto il mese, dando l’imprinting ad un pe-

riodo che si annuncia intenso. Novità e passi in avanti per chi cer-
ca impiego o spera di incrementare la sua condizione economica.
Ti aspetta una bella carica di energia e grinta.

ACQUARIO: Questo mese potrebbe portare alle estre-
me conseguenze eventuali tensioni già presenti in ambito
familiare, tra gli amici, o in altri settori. Le stelle ti consi-

gliano di muoverti con cautela e soprattutto di evitare equivoci,
critiche, pettegolezzi o pensieri irreali. Un po’ di stanchezza e svo-
gliatezza e una leggera tendenza ai raffreddamenti. 

PESCI: Questo mese si annuncia positivo per chiarirti le
idee riguardo i tuoi progetti futuri. In amore ottimo cli-
ma, grande passionalità e tante belle sorprese. Buona par-

te del mese, sarà densa di opportunità e di situazioni in grado di
migliorare la tua posizione lavorativa. Con l’aiuto di Marte, avrai a
disposizione energia, grinta e tanta forza.

MARSCIANO | IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

Ginnastica e ballo all’Unitrè
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2014

Icorsi di ginnastica
ed i corsi di ballo,
presso il Palazzetto

dello Sport, hanno dato
avvio al nuovo
anno accademi-
co dell’Unitre di
Marsciano. An-
che per questo
anno sono nu-
merose ed inte-
ressanti le pro-
poste che l’Uni-
tre di Marsciano
rivolge ai propri iscritti.
Oltre ai corsi in sala di
letteratura, musica e ci-
nema, educazione alla
salute, invito all’Opera
e storia delle religioni,

si replicheranno i corsi
di informatica (primo e
secondo livello), spa-
gnolo, cucina e burra-

co.� Altrettanto vasta
l’offerta delle attività
pratiche: arte del rici-
clo, corso di ballo, atti-
vità motoria, laborato-
rio teatrale e laborato-

rio di attività manuali.�
Non mancheranno
inoltre gli appuntamen-
ti oramai consolidati
con i soggiorni marini e
termali, viaggi culturali,
gite turistiche.
L’inaugurazione del-
l’anno, si è aperta con i
saluti del Sindaco di
Marsciano Alfio Todini
e dell’Assessore all’As-
sociazionismo Valenti-
na Bonomi.
Il programma per l’an-
no accademico
2014/2015, con il mo-
dulo per l’iscrizione, è
stato già inviato ai 280
iscritti dello scorso an-

no. L’invito a partecipa-
re è comunque aperto a
tutti, nella speranza che
il numero degli iscritti
aumenti di anno in an-
no e che l’Università
delle Tre Età continui a
crescere, grazie alla
partecipazione di tutti.
�Le iscrizioni sono
aperte fino al 30 no-
vembre 2014. Per
informazioni si può
contattare il numero
388-0972460, scrivere
alla mail
marsciano.unitre@gma
il.com o recarsi presso
l’Ufficio del PTS (Pro-
getto Turismo Sociale),
sopra il Centro socio-
ricreativo “L’Incontro”
in piazza K. Marx, ogni
lunedì dalle ore 10.00
alle 12.00.

FRATTA TODINA | INIZIATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Imparare l’inglese divertendosi
Seconda esperienza per il rafforzamento della lingua inglese

L’assessore alle
politiche sociali
e scolastiche del

comune di Fratta Todi-
na, Paolo Pascocci, ha
commentato con gran-
de soddisfazione la se-
conda esperienza nelle
scuole con l’iniziativa
rivolta al rafforzamento
della lingua inglese che
si è svolta nei giorni
scorsi.

L’iniziativa curata da
Onda Società Coopera-
tiva Sociale ri-
volta ai bambini
della Scuola
Primaria di
Fratta Todina
s’è conclusa in
un modo origi-
nale: i bambini
si sono presen-
tati nel cortile
della scuola vestiti con

cravatte, bizzarri cap-
pelli, bretelle, gonne a

quadri e ombrelli per la

cerimonia del tè delle
cinque in perfetto stile
british, in un divertente
gioco dei ruoli.
Il successo dell’inter-
vento si deve alla moda-
lità di approccio alla
lingua inglese, che non
ha tentato di sostituirsi
allo studio programma-
tico dell’inglese già
svolto all’interno della
scuola, ma ha cercato
piuttosto di integrarlo e
di fornire un’attività di
supporto allo studio
stesso.� La formula
adottata è stata di tipo
comunicativo e si è av-
valsa di tecniche e ma-
teriali ludici per eserci-
tare la lingua e utilizzar-
la in una chiave funzio-
nale ed espressiva.� 
Nell’esercizio del dialo-
go e della comprensio-
ne è stato privilegiato
perciò soprattutto l’a-
spetto performativo, at-
traverso giochi in cop-
pia e in gruppo che
hanno coinvolto ed en-
tusiasmato i bambini,
alleggerendo il peso di
dover pensare e parlare
in un’altra lingua.� Stu-
diare divertendosi?
Yes, you can!
Un’esperienza che
l’amministrazione co-
munale vuol continuare
per avere una scuola
dove ragazzi e ragazze
possano avere tutto
quello che serve per
un’istruzione di grande
qualità.
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Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile.     Orazio

SPORT | BUONO L’AVVIO DEL CAMPIONATO

L’avventura in B1 del Todi Volley
Tanto impegno e determinazione per le ragazze del Todi

si a dare il meglio di noi
stessi.
Sono molto contento

del lavoro svolto e della
risposta delle ragazze,
così come di tutto l’in-

tero gruppo e sono si-
curo che faremo bene.
La nostra unità d’inten-
ti è una parte importan-
te della nostra forza.
Ora tutti noi ci aspettia-
mo davvero che anche
la città intera, con la sua
presenza massiccia ci
accompagni in questo
percorso e partecipi al-
le partite con lo stesso
spirito».

Edilizia“, risulta-
to ottenuto gra-
zie ai propri ci-
clisti in erba che
andiamo a ricor-
dare: G1M Fe-
derico Barbare-
si, G2F Menestò
Caterina, G2M Santia-
go Molina, G4F Elena
Palombi, G4M Matteo
Guardati, G5M Gianlu-
ca Amati, Alessandro
Baciucco, G6F Martina
Severi, Martina Crisan-
ti, Chiara Pecorari,
G6M Simone Danielli,
Emanuele Palombi, Mi-
chelangelo Tabuani,
Michele Pompei, Luca
Rolli da ricordare an-
che i promozionali Mi-
chele Barbaresi e Ales-
sandro Dezio che il
prossimo anno si ci-
menteranno nella cate-
goria G1M.
La società massetana si
fa valere anche fuori
Regione confermando
l’ottimo terzo posto ot-
tenuto lo scorso anno
anche nella Minifondo
Roma 2014, dove i set-
te giovanissimi atleti
l’Asd CT Massa Marta-
na  accompagnati dai
loro genitori e coadiu-
vati dal Presidente Mar-

Èiniziato il cam-
mino nel cam-
pionato nel Gi-

rone C del-
la Serie B1
femminile,
per le ra-
gazze del
Todi Vol-
ley, un tor-
neo prestigioso nel
quale il gruppo porta i
colori della città, grazie
all’impegno del Presi-
dente Cauduro e di tut-
to lo staff.
La squadra ha tenuto a
‘battesimo’ il bellissimo
nuovo campo in Qua-
lityflex, un’altra eccel-
lenza di cui Todi Volley
s’è voluta dotare, unica
struttura in Umbria di
questo grado altissimo
di qualità.
«Abbiamo lavorato tan-
to – ha dichiarato prima
dell’esordio Gianluca
Ricci, l’allenatore al de-
butto alla guida della
squadra della sua città –
e ci siamo preparati con
scrupolo e serietà. Sia-
mo pronti ad affrontare
un campionato, certa-
mente impegnativo, nel
quale con umiltà, ma
anche con tanta deter-
minazione, siamo deci-

L’Asd CT Massa
Martana Giova-
nissimi, chiude

in crescendo la stagio-
ne agonistica 2014, gra-
zie anche agli ottimi ri-
sultati ottenuti nelle ul-
time due gare stagionali
di Città di Castello e
Marsciano. L’Asd CT
Massa Martana ha otte-
nuto il Quarto posto
nel “Trofeo Procacci

MASSA MARTANA | LA STAGIONE AGONISTICA 2014

Bilancio per la Cicloturistica
Organizzata una manifestazione di Mini Cross Country

cello Bernacchia e dal
D.S. Moreno Crisanti,
hanno ottenuto i se-
guenti piazzamenti: 6°
classificato cat. G2M
Santiago Molina; 8°
classificato cat. G4M
Matteo Guardati; 6°
classificato cat. G5M
Gianluca Amati; 7°
classificato cat. G5M
Alessandro Baciucco;
1° classificata cat. G6F
Martina Severi; 2° clas-
sificata cat. G6F Marti-
na Crisanti; 1° classifi-
cato cat. G6M Simone
Danielli.
Per finire, l’Asd CT
Massa Martana, con il
Circolo “Antico Con-
tainer” di Colpetrazzo,
ha organizzato una ma-
nifestazione di Mini
Cross Country promo-
zionale aperta a tutti i
bambini sia tesserati
che non, che ha visto la
partecipazione di circa
una trentina di giova-
nissimi atleti. 

SPORT | MARCO BETTELLI RIPARTE DALLA C

Il Miglior Allenatore al Futsal Todi
Il tecnico eugubino alla guida della squadra tuderte

ti aspetti: il fallimento
societario e l’azzera-
mento dell’ottimo lavo-

ro svolto sul rettangolo
di gioco.
A Todi le premesse
sembrano essere di
tutt’altro genere, con
una solida struttura so-

cietaria alle spalle.
�L’eugubino Bettelli,
vincitore recentemente
del premio “Miglior
Allenatore” assegna-
to durante la conse-
gna dei Golden Fut-
sal Awards, vanta
esperienze in tutta
l’Umbria del calcio a
5, a Gualdo, Terni e
come detto Torgia-
no, con risultati ec-

cellenti nel campionato
nazionale di serie B.
Dopo sette giornate il
Futsal Todi è secondo a
due punti dall’imbattu-
ta Angelana.

Scendere di cate-
goria per sposare
un progetto am-

bizioso. �La brillante
carriera del tecnico
Marco Bettelli è riparti-
ta dal Futsal Todi, nella
C regionale, dopo l’e-
sperienza negativa del-
lo scorso anno in serie
B a Torgiano.
Negativa non certo per
i risultati sul campo,
dato che la squadra,
composta esclusiva-
mente da under 21, ve-
leggiava fino a dicem-
bre in testa alla classifi-
ca.� Poi quello che non



AUTO E MOTO

Vendo Ford Fiesta 1.2 16 valvole,
anno 2000, 125 mila km, ottimo
stato. Euro 2.000. Tel. 336-
277749.
Fiat 500 Lounge 1.2i 69 CV, an-
no 2011, km 40.000, nero metal-
lizzato, unico proprietario. Euro
8.500. Tel. 334-3963958.
Vendo VW Golf 1.9 tdi, colore
argento, anno fine ‘99, 165 mila
km. Tel. 346-2423792.
Opel Corsa 1.2 Enjoy 85CV, uni-
co proprietario, km certificati, an-
no 2007. Euro 3.500. Tel. 334-
3963958.

IMMOBILI

Todi, zona Porta Fratta, affittasi
appartamento ristrutturato, mobi-
liato, semindipendente di circa 90
mq, oltre a terrazzi e garage. Otti-
ma esposizione. Solo referenziati.
Euro 500 mensili. Tel. 347-
4764069.
Acquasparta, affitto locale com-
merciale, fronte stradale, prezzo
conveniente. Tel. 347-9878233.
Massa Martana affitto apparta-
mento a 500 metri dal centro sto-
rico. Termoautonomo, con par-
cheggio e giardino privato. Otti-
mo prezzo. Tel. 347-9878233.
Famiglia italiana cerca apparta-
mento in affitto mobiliato in zona
Todi, Cappuccini, Ponterio. No
agenzie. Tel. 389-1190378.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica e ter-
reno adiacente, zona p.i.p. Pantal-
la. Tel. 075-888186.
Affitto mini-appartamento ri-

strutturato a Monte
Castello di Vibio nel
centro storico senza
spese di condomi-
nio. Tel. 380-
9009000.
Affitto mini-appar-
tamento a Marsciano
località Ammeto su
palazzina di recente
costruzione con in-

gresso autonomo ed ampio ter-
razzo, senza spese di condominio.
Tel. 380-9009000.
Affitto attico in località Deruta, ar-
redato, di mq 100, finiture di pre-
gio, tre camere e due bagni, due
balconi con ripostiglio, barbecue e
locale lavanderia, garage e due po-
sti auto. Zona tranquilla e riserva-
ta in prossimità di scuole e servizi
pubblici. Tel. 380-6835891.
Affittasi a Marsciano località Am-
meto su palazzina nuova, apparta-
mento composto da salone con
angolo cottura, camera matrimo-
niale e camera singola, servizi,
senza spese di condominio. Tel.
380-9009000.
Affittasi appartamento mobiliato
a Marsciano. Tel. 349-6026031.
Todi, San Rocco basso, vendesi
appartamento di 95 mq con due
camere, doppi servizi, ampio sog-
giorno, terrazzo di 30 mq + 2 pic-
coli terrazzi + garage di 40 mq +
posto auto esterno di proprietà.
Tel. 347-5285261.
Massa Martana, frazione Colpe-
trazzo, vendo casa autonoma con
giardino carrabile. Magazzino,
oliveto di 4.300 mq, edificabile fi-
no a 450 mc. Tel. 338-2186420.
Affitto appartamento mobiliato,
due stanze più servizi, termoauto-
nomo, a Todi zona Cappuccini.
Tel. o.p. 328-5332857.
Vendo o affittasi appartamento di
mq 120, zona Marsciano, garage
di mq 60, soffitta, orto e giardino,
annesso. Tutto recintato. Prezzo
ottimo. Tel. 366-5317851.
Vendesi a Collevalenza vicino
santuario, lotto di mq 1200 con
casetta prefabbricata diroccata.
Euro 95 mila. Tel. 328-8780114.

Affittasi locale uso negozio o uffi-
cio di mq 150 circa in Via Mat-
teotti a Todi. No perditempo. Tel.
075-8948320.
Affittasi a Perugia, Via Mario An-
geloni, a fianco stazione minime-
trò Case Bruciate, bilocale lumi-
noso ed arredato con 2-3 posti
letto, termoautonomo, euro 380
compreso condominio. Tel. 347-
6128966.
Marsciano vendesi appartamen-
to di mq 70 circa composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo di 12
mq , garage di 14 mq. Possibilità
di accollo di mutuo, rate mensili
dai 230 ai 311 max. Prezzo di af-
fare. Tel. 347-6932320.

LAVORO

Azienda in espansione ricerca fi-
gure professionali da inserire nel
proprio organico, per consulenza
ad aziende e piccole e medie im-
prese. Si richiede disponibilità im-
mediata, diploma di scuola supe-
riore o laurea. Possibilità di effet-
tuare corsi formativi gratuiti in
azienda, oltre ad affiancamento per
i primi mesi. Trattamento econo-
mico di sicuro interesse. Per collo-
quio informativo: info.todi@stu-
dioparriconsulting.it
Agenzia immobiliare, ricerca
personale per il proprio punto
vendita di Todi. Offresi fisso di
euro 750 più provvigioni. Richie-
sto tempo pieno e disponibilità
auto. Tel. 335-6231001.
Ragazzi italiani con esperienza
cercano lavoro per pulizia di giar-
dini,  tuttofare e come elettricisti.

Massima serietà. Disponibilità
immediata. Prezzi Modesti. Tel
340-7842922.
Ragazza tuttofare, cerca lavoro a
Todi. Tel. 324-8244138.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me baby sitter, assistenza anziani,
Stiratura a domicilio. Esperienza,
auto propria. Tel. 339-6223155.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come
assistenza  anche ospedaliera. Tel.
338-1789085.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me domestica, baby sitter, assi-
stenza anziane, stiratura a domici-
lio. Tel. 339-6223155.
Eseguo potature di olivi, viti, al-
beri da frutto e manutenzione
giardino. Tel. 348-5533885.
Cerco lavoro di qualsiasi genere.
Tel. 328-6715477.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza, cerca
lavoro per assistenza anziani diur-
na anche ospedaliera o domestica.
Massima disponibilità e collabora-
zione. Tel. 338-1789085.

LEZIONI

Laureata in filosofia con lode e
diplomata liceo classico (60/60),
impartisce lezioni di: filosofia,
greco, latino, storia, italiano, in-
glese. Zona Media Valle del Teve-
re. A disposizione libri di testo e
dizionari. Preparazione esami
universitari. Tel. 347-8776230.
Esperienza pluriennale, inse-
gnante di lingue impartisce lezio-
ni. Di inglese e francese ad allievi
di scuole medie e superiore. Prez-
zi modici. Tel. 339-6922665.

Ingegnere impartisce
lezioni di matematica
per scuole medie e
superiori. Tel. 347-
6756686.
Laureata in tecnico
di laboratorio biome-
dico con maturità
classica, impartisce ri-
petizioni per allievi di
scuola primaria, me-
dia e biennio superio-
ri, di matematica, scienze, italiano
storia e geografia. Esperienza in
centri estivi. Serietà, prezzi modi-
ci. Tel. o.p. 327-7554934.
Insegnante scuola d’infanzia cer-
ca lavoro come baby sitter. Dispo-
nibilità nelle ore pomeridiane e
serali. Tel. 349-0601839.
Ragazza laureata in lingue con
110, impartisce lezioni di inglese
e francese a ragazzi di scuole me-
die e superiori. Zona Todi. Anche
traduzioni. Tel. 338-9016985.
Laureata in ingegneria con lunga
esperienza in ripetizioni, imparti-
sce lezioni di matematica e fisica.
Tel. 349-7709042.
Docente con esperienza decen-
nale impartisce lezioni di mate-
matica fisica e altre materie tecni-
che. Tel. 328-1915343.
Insegnante di materie tecniche
impartisce lezioni di matematica,
fisica ed altre materie scientifiche.
Tel. 349-7927598.

ARREDAMENTO

Vendesi cucina in muratura in
blocchi, legno massello color no-
ce antidato, angolare sinistro,
4,55 metri totali. Completa di
elettrodomestici. Ottimo prezzo.
Tel. 339-4343670.
Vendo letto da una piazza e mez-
za in ferro, colore verde chiaro,
completo di rete, ottimo prezzo.
Tel. 339-4343670.
Vendo due letti da una piazza con
materassi e coperte; rete matrimo-

niale con materasso; un frigo-con-
gelatore. Tel. 075-8749504.
Vendo a Massa Martana, cucina
componibile completa di elettro-
domestici. Tel. o.p. 0744-930151.

ANIMALI

Regalo bellissimi gattini con oc-
chi azzurri e pelo lungo, tipo Sia-
mese. Tel. 338-3870142.
Regalasi graziosi cagnolini di ta-
glia piccola. Tel. 348-7402306.
Regalasi splendidi gattini tartaru-
gati, multicolore, a pelo lungo, oc-
chi azzurri. Tel. 339-6223155.
Adotto animali con possibilità di
allevare cavalli, asini, ovini, ecc.
Tel. 348-5533885.

VARIE

Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendesi pelliccia, come nuova.
Tel. 331-3533056.
Vendo bicicletta da donna quasi
nuova, ad euro 60. Tel. 340-
2219329.
Vendo catene da neve Konig,
mod. 080, usate solo una volta, ot-
timo stato. Tel. 389-1870630.
Vendo pelliccia in volpe di
Groenlandia, come nuova, taglia
44. Tel. 339-4343670.
Acquisto borse firmate SOLO
originali, accessori vintage o usati
in buono stato. No cineserie. No
perditempo. Tel. 392-7722906.

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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Regola uno: il karate serve solo per difesa. Regola due: prima imparare la regola uno.     Karate Kid II

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


