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TODI | IL TEMPIO SU 1,6 MILIONI DI FRANCOBOLLI

La Consolazione sui francobolli
Il Ministero ha deliberato l’emissione filatelica nel 2015

Ci sarà il Tempio
della Consola-
zione di Todi su

1 milione e 600 mila
francobolli italiani di
prossima emissione. Il
Ministero dello Svilup-
po Economico
ha infatti previ-
sto per il 2015,
nella serie ordi-
naria tematica
“Il patrimonio
artistico e cul-
turale italiano”,
l’emissione al-
l’interno delle carte va-
lori postali di un fran-
cobollo dedicato al mo-
numento bramantesco
simbolo della città di
Todi.
L’importante emissione
filatelica rappresenta
un ulteriore importante
traguardo per l’articola-
to progetto di valorizza-
zione e promozione del
Tempio che, fin dal suo
insediamento, il nuovo

Consiglio di ammini-
strazione di ETAB “La
Consolazione”, istitu-
zione proprietaria  del
monumento, ha prima
varato e poi portato
avanti con efficacia e

de t e rm i -
nazione in
a c c o r d o
con l’Am-
ministra-
zione co-
munale.
Un pro-
g e t t o ,

quello dell’Ente Tuder-
te di Assistenza e Bene-
ficenza, che vanta al suo
attivo l’affermazione nel
2013 nel contest foto-
grafico internazionale
di Wikipedia “Wiki
Loves Monuments” e
che è proseguita nel
2014 con la straordina-
ria mobilitazione a fa-
vore del censimento na-
zionale del FAI-Fondo
Ambiente Italiano “I

Luoghi del Cuore”.
Traguardi ai quali si ag-
giungono altre iniziati-
ve minori ma ugual-
mente importanti, co-
me il miglioramento del
decoro e dell’acco-
glienza e il rilancio del-
la tradizionale festa
dell’8 settembre, con il
concorso fotografico le-
gato allo spettacolo pi-
rotecnico, ed iniziative
culturali diverse, tra le
quali pochi mesi fa an-
che un annullo postale
speciale e l’emissione
di una cartolina filateli-
ca di Poste Italiane.
«Trova compimento –
commenta il Sindaco di
Todi Carlo Rossini – il
progetto coltivato dal-
l’Amministrazione e
dall’ente ETAB ‘La
Consolazione’ che ora
si attiveranno per fe-
steggiare insieme alla
cittadinanza l’evento
dell’emissione».

TERRITORIO |MOSTRE E RAPPRESENTAZIONI VIVENTI

Natale, arrivano i Presepi d’Italia
Molte le iniziative a Fratta, Massa, Marsciano, Todi

Natale, è tempo
di presepi. In
tutto il territo-

rio tante sono le inizia-
tive dedicate alla nati-
vità di Gesù, con rap-
presentazioni viventi,
mostre ed eventi ad es-
sa collegati. L’impor-
tante mostra “Presepi
d’Italia” a Massa Mar-
tana, rappresenta sicu-
ramente la punta di dia-
mante di queste inizia-
tive. Il nostro territorio
con i tanti borghi me-
dioevali ben si presta a
ricreare il clima natali-
zio. Non a caso a Todi,
l’Associazione Presepi-
sti Tuderti rinnova que-
st’anno l’appuntamen-
to con il Natale con una
mostra che si caratteriz-
za intorno al tema di
Todi ambientata nel
presepe, con scorci del-
la città realizzati dagli
artisti dell’associazione
in stile catalano utiliz-

zando polistirolo e ges-
so. L’Associazione Pre-
sepisti espone i propri
piccoli e grandi capola-
vori nella Sala Affresca-
ta del Comune di Todi,
in Via del Monte.

A Compignano, frazio-
ne a nord del comune
di Marsciano, si ripro-
pone il suggestivo pre-
sepe, ricostruito lungo i
vicoli e nelle antiche
botteghe riaperte per
l’occasione nel borgo
medievale, coinvolgen-
do anche quest’anno
un centinaio di figuran-
ti che, in costume d’e-

poca, trasformano il
piccolo borgo in un po-
sto quasi magico. Insie-
me alle botteghe arti-
giane, come ormai da
tradizione, sarà attiva
anche quest’anno la
bottega di beneficen-
za che raccoglie fon-
di per l’ospedale pe-
diatrico Meyer di Fi-
renze. La prima rap-
presentazione è in
programma per il 24
dicembre alle 21,30
e a seguire il 26 di-
cembre dalle 16,30
(con alle 19 il tradi-

zionale concerto in
chiesa della banda mu-
sicale) e poi il 28 di-
cembre, il 4 e 6 gennaio
sempre dalle 16,30.
Informazioni più detta-
gliate sono presenti nel-
la pagina Facebook
Presente Vivente Com-
pignano oltre che sul si-
to www.compignano.it.

Segue a pagina 7



Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.       Albert Einstein
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TODI | I LAVORI DI POSA SONO GIÀ INIZIATI

Ecco la rete veloce in fibra ottica
La Regione ha finanziato l’opera con 1 milione di euro

Gli utenti tuderti
di internet spe-
rano che il ser-

vizio sarà molto più ef-
ficiente quando saran-
no realizzati i quattor-
dici chilometri di rete
in fibra ottica che colle-
gherà le principali
utenze del capoluogo
comunale e l’ospedale
della media valle del
Tevere, tra loro e con la
rete regionale che scor-
re lungo la linea della
Ferrovia centrale um-
bra, nella dorsale che
attraversa l’Umbria da
San Giustino a Terni.
Il progetto che si sta
realizzando nella città
di Todi è stato presen-
tato il 26 novembre
scorso, nella Sala Giun-
ta del Palazzo del Co-
mune tuderte, dall’as-
sessore regionale alle
infrastrutture tecnolo-
giche Stefano Vinti, alla
presenza del Sindaco,
Carlo Rossini, dell’as-
sessore alle infrastrut-

ture Andrea Caprini
del comune di Todi e
dell’amministratore di
Centralcom Stefano Bi-
garoni.

«La Regione dell’Um-
bria – ha spiegato Vinti
– ha destinato un finan-
ziamento di un milione
di euro all’interno del
Piano telematico regio-
nale per il collegamento
telematico delle reti di
Umbertide, Marsciano
e Todi  per consentire a
queste città di essere
dotate di una rete inter-
net innovativa e veloce
particolarmente attesa
oltre che dai cittadini
anche dalle imprese
poiché interconnetterà
i principali siti che fan-

no capo alla pubblica
amministrazione come
uffici comunali, scuole
ed ospedali.
Nella città di Todi – ha

proseguito Vinti
– abbiamo desti-
nato circa
350.000 euro che
serviranno per i
lavori di realizza-
zione delle rete
urbana. Saranno
collegati a questa

rete i servizi pubblici
strategici della città co-
me l’ospedale di Pan-
talla, il municipio, il
centro multiservizi del-
la Asl Umbria 1 e gli
istituti scolastici dell’I-
psia, Liceo Scientifico
ed il Tecnico Agrario.
I lavori – ha affermato
l’assessore – sono stati
consegnati proprio in
questi giorni ed il termi-
ne è previsto per il pros-
simo mese di marzo
2015. È un intervento
molto importante per la
città di Todi che potrà

dotarsi di una rete mo-
derna ed innovativa.
E questo costituirà cer-
tamente un beneficio
per i cittadini che, da
Ponte Naia a Ponterio e
nella zona del nuovo
ospedale di Pantalla,
potranno usufruire di

collegamenti più facili e
rapidi con le principali
utenze pubbliche della
città ed anche con tutto
il resto della Regione. Il
progetto che Central-
com sta portando avan-
ti su incarico della Re-
gione – ha concluso

Vinti – prevede tra l’al-
tro tecniche di realizza-
zione di ridotto impatto
ambientale con l’utiliz-
zo di canalizzazioni già
esistenti e mini trincee
che permetteranno di
salvaguardare l’inte-
grità del territorio».

TURISMO | IN ONDA SU RAI2 IL 13 DICEMBRE

Todi in TV su Sereno Variabile

La città di Todi
protagonista in
tv a “Sereno Va-

riabile”, la storica tra-
smissione di successo
della Rai, in onda addi-
rittura dal 1977,
condotta da Osval-
do Bevilacqua.
La troupe televisi-
va, una quindicina
di persone, ha ini-
ziato a girare in
città per l’intera
giornata di mercoledì,
con le riprese di imma-
gini di copertura che
proseguiranno anche
venerdì e sabato.
Numerosi i monumenti
in primo piano, a parti-
re dalla Consolazione,
all’ingresso della città e

sempre più luogo del
cuore del FAI. Oltre
che sul tempio braman-
tesco, nella prima gior-
nata di riprese, i riflet-
tori si sono accesi sulla

Chiesa di San Fortuna-
to, sulla piazza princi-
pale, sulle cisterne ro-
mane e su Palazzo Ve-
scovile, oltre che su al-
cune gallerie d’arte e di
botteghe artigiani.
Coinvolti, a diverso ti-
tolo, anche gli studenti

dell’indirizzo Turismo
dell’Istituto Einaudi,
gli arcieri dell’associa-
zione Arcus Tuder, il
Gruppo Speleologico
di Todi e gli allievi del-

l’Istituto Agra-
rio, in questo
caso per parla-
re di prodotti
enogastrono-
mici.
La puntata
mette in simpa-

tica competizione la
città di Jacopone con
Orvieto, in termini di
proposta turistica. La
puntata sarà trasmessa
sabato 13 dicembre, a
partire dalle ore 17, su
Rai Due.



A perdere potere si guadagna in serenità.      Carl Gustav Jung
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TODI | SMANTELLATO IL DISTRIBUTORE CARBURANTI

Ponterio avrà una nuova piazza
L’ex area di servizio sarà a disposizione dei cittadini

Dopo una stasi
durata qualche
anno, finalmen-

te, i lavori programmati
a Ponterio sembra che
si siano rimessi in mar-
cia. Stanno infatti
volgendo al termi-
ne, i lavori di par-
ziale bonifica e
messa in sicurezza
dell’area che ospi-
tava il distributore
di carburanti.
Gli interventi, che ter-
mineranno i primi gior-
ni di dicembre, rappre-
sentano il primo passo
verso la realizzazione
della nuova piazza di
Ponterio, una delle
opere previste dal
“Contratto di Quartie-
re 2”, lo strumento di
programmazione e di
riqualificazione urba-
na, finalizzato a dare
nuova forma agli spazi
pubblici della zona.
Terminati i lavori, l’area
sarà messa a disposizio-
ne dei cittadini e delle

associazioni del territo-
rio come spazio pubbli-
co da utilizzare, tempo-
raneamente, per le atti-
vità ludiche e ricreative
che si svolgeranno in

occasione delle immi-
nenti festività natalizie.
L’uso temporaneo dello
spazio è il risultato di
un accordo raggiunto
tra i vertici dell’Eni,
azienda proprietaria
dell’area, e l’Ammini-
strazione comunale di
Todi, attraverso il quale
il Comune si è impe-
gnato a gestire e custo-
dire l’area concessa per
il periodo concordato,
mentre la società prov-
vederà ad effettuare le
attività necessarie alla
fruibilità pubblica dello

spazio (rimozione degli
erogatori e delle relati-
ve attrezzature, bonifica
dei serbatoi carburante
ed olio esausto, messa
in sicurezza della piaz-

zola di lavaggio e
della piazzola
ponte sollevato-
re).
«Con questo pri-
mo intervento –
commenta il Sin-
daco di Todi Car-

lo Rossini – iniziamo il
percorso progettuale
per la realizzazione del-
la nuova piazza pubbli-
ca a Ponterio, opera che
si inserisce nel più am-
pio ed articolato piano
del Contratto di Quar-
tiere 2, che complessi-
vamente prevede la rea-
lizzazione di opere ed
interventi per circa 2
milioni di euro finan-
ziati con fondi pubblici
stanziati da Stato, Re-
gione Umbria ed un co-
finanziamento da parte
del Comune di Todi».

TODI | 100 MILA EURO PER L’AGENZIA FORESTALE

Soldi per la manutenzione del colle
Investimento per individuare nuovi canali di risorse

Il Comune di Todi
ha scoperto che ci
sono dei fondi resi-

dui regionali da desti-
nare alla realizzazione
di interventi, l’esecuzio-
ne della manutenzione
ed il monitoraggio delle
opere di consolidamen-
to del colle di Todi.
L’importo è di tutto ri-
spetto: 272 mila euro.
Di tale somma 100 mila
euro dovrebbero, se-
condo la Giunta Comu-
nale, essere destinati
per pagare all’Agenzia
forestale (ex Comunità
Montana) la manuten-
zione straordinaria del-
le opere realizzate sul
colle di Todi. Da notare

che la manutenzione or-
dinaria delle opere del
colle sembrerebbe so-
spesa visto che dalla de-

libera di Giunta risulta
che la convenzione con
la ex Comunità monta-
na è scaduta “con ne-
cessità di essere rinno-
vata”.
Per il restante importo,
che dovrebbe finanziare
interventi di “manuten-
zione ed il monitorag-
gio delle opere di con-

solidamento” viene
chiesto alla Regione
Umbria di autorizzarne
l’impiego in maniera
così ripartita: a) 130mi-
la euro per interventi di
manutenzione straordi-
naria sulla viabilità tra il
Tempio della Consola-
zione ed i giardini
Oberdan; b) 42mila eu-
ro per studiare come
trovare i soldi per il rifi-
nanziamento principal-
mente della manuten-
zione straordinaria del-
le opere presenti e di
eventuali nuove opere
integrative o straordina-
rie a quelle esistenti
(fondi regionali, statali e
comunitari).

CULTURA | NOVITÀ ALL’ASSOCIAZIONE VERDETODI

TodiFiorita vuole crescere
Campagna per attrarre nuovi soci nella cultura del verde

L’Assoc iaz ione
VerdeTodi, nota
ed apprezzata in

città per aver ideato ed
organizzato “TodiFio-
rita“, una delle manife-
stazioni di maggior suc-
cesso del panorama tu-
derte, guarda avanti e
pensa al futuro, lan-
ciando una campagna
per l’ingresso di nuovi
soci che vogliano parte-
cipare attivamente alla
realizzazione delle atti-

vità associative. Tra
queste figura la promo-
zione della cultura del
verde in tutti i suoi
aspetti, sempre con
punto di riferimento la
città di Todi.
Dalla sua costituzione,
il sodalizio guidato dal
presidente Luigi Fras-
sineti è stato sempre
presente al servizio del-
la comunità locale, con
iniziative ammirevoli
come la sistemazione

del Giardino di Jacopo-
ne e della Fontana della
Rua ed anche con l’or-
ganizzazione di conve-
gni e conferenze.
«VerdeTodi – spiega il
presidente Frassineti -
è aperta a nuovi appas-
sionati che vogliano
condividere con noi
queste esperienze».
Per quanti fossero inte-
ressati: 
verdetodi@gmail.com

TODI | OLTRE 300 MILA EURO DA #SCUOLESICURE

Presto i lavori alla scuola Cocchi
Si dovrà aggiudicare la gara entro il 31 dicembre 2014

L’iter della gara
per l’affidamento
dei lavori di mes-

sa in sicurezza e riquali-
ficazione che saranno
effettuati sulla scuola
media statale Cocchi,
finanziati grazie alle ri-
sorse assegnate al Co-
mune di Todi dal Piano
di edilizia scolastica del
Governo Renzi, rag-
giungerà presto una
nuova tappa, ravvicina-
ta perché l’aggiudica-
zione della gara, come
prevede il Piano nazio-
nale per l’edilizia scola-
stica, dovrà avvenire
entro il 31 dicembre
2014.
I lavori oggetto della
gara, pari a 311.712 eu-
ro, rientrano nel filone

#scuolesicure del Pia-
no nazionale, e riguar-
dano diverse tipologie

di interventi: uno, di
carattere architettoni-
co, consistente nella ri-
mozione del pavimento
esistente e nella realiz-
zazione di uno nuovo
conforme alle normati-
ve in materia di sicurez-
za; l’altro, di natura
strutturale, è volto alla
riparazione degli ele-
menti danneggiati, sia
strutturali che architet-

tonici, per rimuovere le
principali criticità ri-
scontrate; per risolvere

i problemi di in-
filtrazione delle
acque, è previ-
sta, inoltre, la re-
gimazione tra-
mite opportune
canalizzazioni
di raccolta.

«Oltre ad essere stati
inseriti nel filone
#scuolesicure per la
Cocchi – ricorda il Sin-
daco di Todi Carlo
Rossini – il piano na-
zionale di edilizia scola-
stica ha assegnato al-
l’Amministrazione co-
munale ulteriori risorse
per 1.393.896 euro alla
voce #scuolenuove per
l’Aosta». 
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Quello che tu resisti in realtà persiste e quello che invece accetti scompare. Sergio Bambarén
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Il programma degli
eventi natalizi a
Marsciano ha già

preso il via con il con-
certo della Filarmonica
città di Marsciano di
venerdì 21 novembre
presso il Teatro Con-
cordia e l’accensione
delle luminarie avvenu-
ta sabato 22 novembre
a cura dell’Associazio-
ne Marsciamo, in colla-
borazione con il Comu-
ne e i commercianti del
centro cittadino.
Il programma riguarda
tutto il territorio comu-
nale e si concluderà tra
il 5 e 6 gennaio 2015
con l’arrivo della Befa-
na nel centro di Mar-
sciano, evento curato
dalla Pro-loco cittadi-
na, in programma lu-
nedì 5 gennaio e quin-
di, il 6 gennaio, con un
concerto natalizio pres-

so la chiesa Santa Maria
Assunta di Cerqueto,
l’arrivo della Befana per
le vie di Spina e, per fi-
nire, con l’estrazione, a

Marsciano, della lotte-
ria di Natale, giunta alla
sua seconda edizione, i
cui biglietti sono in
vendita presso le atti-
vità commerciali, i bar e
i ristoranti del centro
cittadino, con i premi
che consistono in buo-
ni acquisto spendibili
presso gli stessi negozi.
Il calendario degli ap-
puntamenti è partico-
larmente ricco e vede
innanzitutto impegnate
le tantissime associa-

zioni del territorio, del
capoluogo come delle
frazioni, per permettere
a cittadini e turisti di
scegliere tra un’ampia

varietà di pro-
poste culturali
di qualità. Gli
eventi spaziano
dai tradizionali
concerti orga-
nizzati dalle fi-

larmoniche e dai grup-
pi corali a importanti
eventi di beneficienza.
Molte anche le iniziati-
ve delle scuole tra spet-
tacoli musicali e teatrali
come quello di venerdì
12 dicembre con “Ben
Hur”.
Naturalmente non
mancheranno gli ap-
puntamenti della tradi-
zione con i presepi, a
partire da quello viven-
te di Compignano, e i
mercatini natalizi che
saranno presenti il 6, 7,
e 8 dicembre nel centro
storico di Castello delle
Forme e le domeniche
14 e 21 dicembre per le
vie del centro di Mar-
sciano.

MARSCIANO | IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Per il Natale mercatini e concerti
Eventi in tutto il territorio comunale fino al 6 gennaio

Nella discussio-
ne politica
marscianese,

in questo periodo sta
tenendo banco il possi-
bile trasferimento del
supermercato Coop,
dal centro Commercia-
le ‘L’Arco’ in Piazza
Marx, alla zona di Am-
meto.
Il 13 novembre scorso,
sono scaduti i termini
per porre osservazioni
alla variante al piano re-
golatore, che consenti-
rebbe la realizzazione
di un unico edificio in
luogo delle quattro cu-
bature previste su al-
trettanti distinti lotti.
Questa nuova situazio-
ne urbanistica consen-
tirebbe alla Coop di
realizzare un grande su-
permercato, chiudendo
di conseguenza il punto
vendita di Piazza Marx.
Questa possibilità non
piace a coloro i quali ri-
tengono che trasferire
un’ulteriore grande
spazio commerciale ad
Ammeto non farebbe
altro che appesantire

ulteriormente il traffico
veicolare in quella zona
e, al contrario, contri-
buirebbe a spopolare
ulteriormente il centro
storico.

Su questa linea si collo-
ca Federico Santi, con-
sigliere capogruppo di
“L’altra Marsciano”:
«Una scelta miope e
speculativa perché è
chiaro che la partita ve-
ra sarebbe la costruzio-
ne dell’involucro e non
la discutibile operazio-
ne commerciale di por-
tare vicini due super-
mercati simili per offer-
ta e dimensione. Tutti i
Consiglieri comunali
devono essere coscienti
del fatto che possono
evitare questo tragico
errore con il loro voto
contrario alla variante
richiesta, mantenendo

la programmazione ur-
banistica che non pre-
vedeva, a ragione, in
quel luogo un punto di
grande distribuzione».
«Il rilancio dell’Arco –

dice ancora San-
ti - in quanto
struttura ormai
presente nel tes-
suto cittadino,
deve essere il no-
stro obiettivo e
siamo assoluta-

mente convinti che la
COOP, una volta ri-
scontrata l’impossibi-
lità dell’operazione in
atto, non potrà abban-
donare un mercato im-
portante come Mar-
sciano».
Sinistra Ecologia e Li-
bertà di Marsciano, con
il suo coordinatore
provinciale Giuliano
Granocchia, ricorda
che «siamo stati prota-
gonisti della riflessione
programmatica che ve-
deva in maniera stretta-
mente congiunta e di-
pendente il recupero
dell’attuale sede della
Coop e delle autorizza-
zioni per la nuova sede.
Torniamo a rimarcare
come questo approccio
sia ad oggi, l’unica stra-
da perseguibile per ra-
gioni che riguardano la
qualità della vita di
Marsciano capoluogo e
la presenza storica di
un marchio quale la
COOP, che da sempre
è presente nel nostro
Comune».
«Non siamo presenti –
conclude Granocchia -
in Consiglio comunale
ma non per questo
SEL molla la presa e
l’attenzione su un tema
così importante. Per
questo chiediamo al
Sindaco e all’intera
maggioranza il pieno
rispetto del programma
elettorale sul quale i cit-
tadini hanno dato la lo-
ro fiducia».

COMMERCIO | DIBATTITO POLITICO SULLA QUESTIONE

Marsciano: la Coop verso l’Ammeto?
Decisiva l’approvazione della variante al piano regolatore
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Ascoltare significa che il tuo corpo e la tua anima funzionano insieme in una profonda armonia.       Osho Rajeneesh

MARSCIANO | LA DITTA DI LORENZO RASSICURA

Ancora timori sul deposito vinacce
Il Comitato Salute e Ambiente ha presentato un esposto

In merito alla que-
stione del deposito
delle vinacce pre-

sente a Marsciano, nella
zona di Cerro e in rife-
rimento alle più recenti
notizie inerenti la per-
dita di liquidi dalle vi-
nacce contenute nei si-
lobag depositati sul ter-
reno, l’azienda “Distil-
lerie Di Lorenzo” ha
rassicurato sulla non
pericolosità di tali sver-
samenti provenienti
dalle vinacce.
Il Comitato Salute e
Ambiente di Marscia-
no, è invece molto più
preoccupato dalla si-
tuazione, visto che ha
presentato una denun-
cia/esposto proprio in
merito al liquido scuro
presente sul terreno
che si riversa nei fossi
adiacenti.
Secondo quanto affer-
mato dall’azienda, in
primo luogo non è stata
rilevata la presenza di

topi all’interno del sito
di stoccaggio, come
dalle prime notizie cir-
colate e che comunque
sono in corso gli esami

di laboratorio da parte
di un laboratorio indi-
pendente e certificato,
su liquidi e terreno. Gli
organi competenti
(Nas, Noe, Arpa,
ecc.) avrebbero comun-
que effettuato i dovuti
sopralluoghi sul sito di
stoccaggio delle vinac-
ce.
La “Di Lorenzo” ha
detto di aver inoltre
predisposto, delle
pompe che possano

raccogliere gli eventuali
liquidi che dovessero
continuare ancora a
fuoriuscire dai silobag,
in maniera da scongiu-

rare la contami-
nazione della fal-
da e dei fossi che
portano acqua al
Nestore.
La permanenza
delle vinacce, se-
condo quanto di-
chiarato dall’a-
zienda, avrà co-
munque una du-

rata piuttosto breve, in
quanto dovranno esse-
re prelevate e lavorate al
più presto per ottene-
re alcool industriale.
Una volta che si cono-
sceranno i risultati delle
analisi di laboratorio, si
potrà avere un’idea
molto più chiara dell’e-
ventuale potere inqui-
nante dei liquidi gene-
rati dagli scarti della la-
vorazione della ven-
demmia. 

CULTURA | SI CHIUDERÀ IL 22 APRILE 2015

Avviata la stagione di prosa
Il cartellone marscianese prevede 7 spettacoli

Ha preso il via la
nuova Stagio-
ne di Prosa del

teatro Concordia di
Marsciano. Il car-
tellone marsciane-
se prevede 7 spet-
tacoli, il cui esor-
dio si è avuto il 3
dicembre con la
commedia “Buo-
na Domenica” in-
terpretata da Ema-
nuela Aureli ed Edoar-
do Siravo, per la regia
di Roberto Ciufoli. 
Nel programma è stato
confermato anche un
appuntamento con l’at-
trice marscianese Cate-
rina Fiocchetti, inter-
prete di “1Principe” li-
beramente ispirato al-
l’Amleto di Shakespea-
re che sarà proposto il
10 febbraio 2015.  E
non manca una serata
con la danza, sabato 31
gennaio 2015, con lo
spettacolo “Made in
Italy” proposto dalla

compagnia Tecnodan-
za. Il cartellone si chiu-
derà mercoledì 22 apri-
le con la commedia,

prodotta dal Teatro
Stabile dell’Umbria “A
me gli occhi” con Fran-
cesco “Bolo” Rossini.
«Il Comune di Marscia-
no insieme al Teatro
Stabile – ha affermato
l’Assessore Bonomi –
continua a lavorare per
dare vita a Stagioni di
Prosa che siano attente
a quelle che sono le esi-
genze della comunità.
Per noi è fondamentale
questo connubio stret-
to tra comunità e teatro.
E va proprio in questa
direzione la stipula di

una Convenzione tra il
Comune e il Teatro
Stabile dell’Umbria per
dare continuità ad un

rapporto che in
questi anni ha
dato i suoi frut-
ti, sia in termini
di qualità degli
spettacoli che
in fatto di ap-
prezzamento
da parte del

pubblico. Da questi
presupposti siamo par-
titi per costruire una
stagione di prosa che
tiene conto del contri-
buto di tante realtà, dal-
la scuola alle associa-
zioni e dei temi che in-
teressano la nostra co-
munità».
Per ogni informazione
ci si può rivolgere al-
l’Ufficio cultura del Co-
mune di
Marsciano (tel. 075
8747247), o presso il
Teatro Concordia (tel.
075 8748403).



Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori... per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare.       Marilyn Monroe
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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 normale 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 16.00 alle 19.30
DICEMBRE-GENNAIO
14: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
21: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
25: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
26: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
28: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
01: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
04: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
06: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti 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: 
Dicembre
14: Tamoil E45 (d irez. Sud)
21: Tamoil E45 (d irez. Sud)
28: Total E45

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

Un aumento del
canone di affit-
to percepito del

+118% rispetto ai con-
tratti stipulati
in precedenza e
del 45% in più
rispetto ai valo-
ri posti nell’oc-
casione a base
di gara: è il ri-
sultato conse-
guito da Etab
“La Consola-
zione” nelle re-
centi aste per la locazio-
ne di una parte dei pro-
pri terreni agricoli.

L’Ente Tuderte di Assi-
stenza e Beneficenza
vanta infatti, oltre a
complessi immobiliari

importan-
ti, una pro-
prietà agri-
cola di ol-
tre 1.000
ettari, di
cui quasi
600 di su-
p e r f i c i e
utilizzabile
concessi in

affitto e 350 di bosco in
conduzione diretta.
Nelle scorse settimane

sono andati a scadenza
82 ettari ed è stato dato
corso a procedure di
evidenza pubblica che
hanno visto una richie-
sta  di terreni sostenuta,
con la partecipazione di
11 diversi accorrenti
che hanno accettato di
produrre le richieste
garanzie e la documen-
tazione prevista dal
bando di gara.
«Al momento – informa
una nota dell’ente - re-
stano da assegnare solo
2 lotti in località Pantal-
la di Todi, per i quali

sono già pervenute ma-
nifestazioni di interes-
se, ed un altro in zona
Duesanti, ugualmente
oggetto di richieste».
I proventi della gestio-
ne del patrimonio van-
no a finanziare l’assolvi-
mento delle attività sta-
tutarie dell’Etab “La
Consolazione”: tra
queste, proprio in que-
sti giorni, figura in sca-
denza un nuovo bando
per la concessione di
contributi a sostegno
delle famiglie vulnera-
bili, azione per la quale
l’Ente Tuderte di Assi-
stenza e Beneficenza ha
stanziato nei mesi scor-
si 15 mila euro.

TODI | I CANONI SONO CRESCIUTI DEL +118%

Ottimi affitti per i terreni Etab
Complessi immobiliari e terreni agricoli per 1.000 ettari

Il Castello di Petro-
ro, a Todi, antico
borgo fortificato

ricco di storia antica e
recente, è ormai da
qualche giorno al pub-
blico “‘incanto”. L’isti-
tuzione proprietaria,
l’ETAB, ha infatti pub-
blicato un bando per la
sua locazione al miglior
offerente (la scadenza è
fissata per il 14 gennaio
2015).

Dopo il completamen-
to dei lavori, l’obiettivo
è di mettere a valore
una struttura ora com-
pletamente ristrutturata
(sito: http://www.i-
m.mx/Manteric/castel-
lo2/home.html).
Il complesso si compo-
ne di cinque storici cor-
pi di fabbrica che si svi-
luppano su più livelli
disposti in modo da de-
terminare al loro inter-

no una piccola piazza.
La superficie comples-
siva, destinata ad atti-
vità turistiche, ristorati-
ve e direzionali, rag-
giunge i 2.500 metri

TERRITORIO | AVVISO PER LOCAZIONE VENTENNALE

Castello di Petroro all’incanto
Il borgo fortificato è stato completamente ristrutturato

quadrati, con camere,
appartamenti, ristoran-
te e saloni polivalenti;
completano la struttura
un parcheggio di 77

posti auto e
un’area verde
per oltre 1.000
metri quadra-
ti.
La sua ultima
funzione pre-
cedente è stata

quella di “fattoria”, alla
quale facevano capo i
circa 400 ettari circo-
stanti, tuttora di pro-
prietà dell’ETAB. Il
bando del Castello di
Petroro è caratterizzato
da elementi innovativi e
qualificanti, primo fra
tutti quello di un cano-
ne di affitto calmierato
e modulato in modo
crescente nei primi an-
ni di contratto, a partire
dagli appena 25mila
euro della prima an-
nualità. 
A riprova del rilievo del
Castello di Petroro c’è
anche un ampio repor-
tage pubblicato sul
“Sole 24 Ore”.
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Un’abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità.     Sant’Agostino

dalla prima pagina

Natale, arrivano i Presepi d’Italia

Continuando nel
nostro viaggio
nei Presepi del

comprensorio, a Fratta
Todina il giorno dell’E-
pifania la Proloco di
Fratta Todina organiz-
zerà, in collaborazione
con il Centro Speranza,
l’ormai tradizionale e
suggestivo Prese-
pe Vivente che
avrà circa 200 fi-
guranti rappre-
sentati dagli uten-
ti e gli operatori
del Centro, insie-
me agli abitanti
del paese.
Questo favorirà
l’integrazione dei
ragazzi con disa-
bilità e permetterà
a tutti di vivere
un’esperienza di
solidarietà in un
clima festoso e di vera
condivisione, nel quale
antichi mestieri, taver-
ne, scene di vita quoti-
diana animeranno il
centro storico. L’evento
si concluderà, intorno
alle ore 18,00, con la
rappresentazione della
Santa Natività e l’ado-
razione dei Re Magi e
da un grandioso Spet-
tacolo Pirotecnico-Mu-
sicale (foto sopra).
Durante la manifesta-
zione verranno raccolte
offerte per sostenere
l’attività della Proloco e
del Centro Speranza di
Fratta Todina. 

La XIII edizione di
Presepi d’Italia a Massa
Martana, rappresenta
senz’altro l’evento di
spicco anche al di fuori
dei confini regionali,
con un grande valore
artistico per le tante
opere di arte sacra
esposte.

Tanto è vero che per
sottolineare la sua di-
mensione nazionale,
quest’anno Presepi d’I-
talia realizzerà una
esposizione anche a
Roma, nella Sala del-
l’Antico Refettorio del
Convento di Santa Ma-
ria Sopra a Minerva, se-
de dei  Domenicani, dai
quali è gentilmente par-
tito l’invito per gli orga-
nizzatori della mostra
di Massa Martana.
Il programma di questa
XIII edizione è stato
presentato nel corso di
una importante confe-
renza stampa riservata

ai mezzi di informazio-
ne, tenutasi il 5 dicem-
bre nella Sala di cui so-
pra,  presieduta dal-
l’On. Fausto Bertinotti
grande appassionato di
presepi. Infine, il gior-
no di Natale la Rai na-
zionale riserverà un bel
servizio al presepe di
ghiaccio di Presepi d’I-
talia 2014, che que-
st’anno sarà grande ben
16 metri quadri! 
Si potrà vedere a Massa
Martana dal 24 dicem-
bre al 6 gennaio 2015.
Un presepe unico in
Italia, con statue a gran-
dezza naturale, scolpite
su grandi blocchi di
ghiaccio che brillano
come se fossero di cri-
stallo.
La Sacra Famiglia è sta-
ta scolpita ispirandosi
alla “Adorazione dei
Magi” del Perugino e di
fronte a Gesù Bambino
ci saranno le statue dei
due nuovi Papi Santi:
San Giovanni XXIII e
San Giovanni Paolo II.
Un doveroso omaggio a
due Papi che hanno
conquistato il cuore di
milioni di fedeli in tutto
il mondo e che per la
prima volta verranno
scolpiti sul materiale
più puro che c’è, il
ghiaccio! Le loro statue
saranno luminose e tra-
sparenti come il cristal-
lo e avranno anche la
mantellina rossa papa-

le, tutta in ghiaccio!
Un presepe “da brivi-
do” che si candida a
pieno titolo per l’O-
scar del presepe più
bello d’Italia nel 2014. 
Questa è la grande at-
trazione della Mostra,
ma il suo valore ag-
giunto sarà l’arte sacra
dedicata al Natale.
Un’opera su tutte, il
meraviglioso dipinto
raffigurante il presepe,
una pala grande mt
3x7, realizzato appo-
sta per la mostra di
Massa Martana dal gra-
de pittore Lorenzo
Fonda, al quale L’Os-
servatore Romano il 7
ottobre 2014, in occa-
sione del Sinodo dei
Vescovi, ha riservato
un’intera pagina alla
presentazione di un
suo quadro sulla fami-
glia.
La mostra di quest’an-
no sarà un vero trionfo
della bellezza, grazie a:
16 città della ceramica,
ben 45 maestri cerami-
sti  presentano il meglio
della tradizione artisti-
ca delle loro città,
ognuna fiera della bel-
lezza ed originalità del-
le sue opere in cerami-
ca sul Natale.
I grandi scultori di
“Presepi d’Italia”, una
selezione di 50 artisti
molto noti e di grande
talento, affascinati dalla
magia della Nascita di
Cristo, hanno scelto
Massa Martana per
esporre opere geniali e

creative che danno lu-
stro e prestigio alla mo-
stra, rendendola ogni
anno tutta nuova. 
L’esposizione si artico-
lerà in 25 locali ubicati
all’interno delle mura
storiche di Massa Mar-
tana, un  paese che è
una cartolina d’altri
tempi, dove il visitatore
ritrova tutta la magia, la
pace e le emozioni del
Natale di una volta. 
La visita alla Mostra of-
frirà anche l’opportu-
nità di poter gustare,
presso la “Taverna dei
Re Magi”, i migliori

prodotti della gastrono-
mia umbra, come la tor-
ta al testo con pancetta
di maiale e salsicce cot-
te sulla brace o la No-
ciata,  il dolce natalizio
di Massa Martana. La
Taverna dei Re Magi è
aperta durante l’orario
della Mostra e anche a
cena. 
“Presepi d’Italia” sarà
possibile visitarli al
mattino (solo nei giorni
festivi e pre-festivi, dal-
le 10,00 alle 12,30) e al
pomeriggio tutti i gior-
ni dalle 15,00 alle
19,30. 



Certa gente si vanta di non leggere e forse ha ragione: per vegetare non serve erudirsi. Anonimo
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Notizie dall’Umbria
ECONOMIA |QUALIFICARE IL SETTORE VITIVINICOLO

Otto milioni per sostenere il vino
Investimenti strutturali e promozione sui mercati esteri

In Umbria gli inter-
venti strutturali nel
settore vitivinicolo

saranno finanziati con
le risorse dell’Ocm
(Organizzazione comu-
ne di mercato) Vino, ad
eccezione della promo-
zione nei Paesi dell’U-
nione europea finanzia-
ta nell’ambito del
Programma di svi-
luppo rurale.
Per la programma-
zione 2014-2018
dell’Ocm Vino,
l’Umbria dispone
di un budget an-
nuale di circa 6,3
milioni di euro. «Per
l’annualità 2014/2015
– ha spiegato l’assesso-
re Cecchini in un re-
cente incontro a Tor-
giano - abbiamo a di-
sposizione poco meno
di 6 milioni e 400mila
euro per l’attuazione
delle misure del Pro-

gramma nazionale di
sostegno del settore.
Quasi la metà, circa 2
milioni e 800mila euro,
l’abbiamo destinata alla
misura ‘Investimenti’
che ha come obiettivo
prioritario l’aumento

della com-
petitività

delle imprese vitivini-
cole attraverso investi-
menti per l’adeguamen-
to dell’offerta alla do-
manda di mercato e per
l’incremento delle ven-
dite di vino.
Si va dalla costruzio-
ne/ristrutturazione di

guamento della produ-
zione alle richieste del
mercato, la riduzione
dei costi di produzio-
ne.
Per quanto riguarda la
misura “Promozione
sui mercati dei Paesi
terzi” è previsto un
budget di circa 1 milio-
ne e 600mila euro.
Nel corso dell’incontro
si è parlato anche della
nuova regolamentazio-
ne comunitaria relativa
all’impianto dei vigneti.
La riforma va a incidere
in maniera sostanziale
sulla normativa attuale
basata sui “diritti di im-
pianto/espianto” con il
passaggio al sistema
delle “autorizzazioni
per gli impianti vitico-
li”. 
A breve sarà approvato
il bando regionale per
l’assegnazione a paga-
mento ai produttori dei
diritti di impianto di-
sponibili nella riserva
regionale, pari a 292,59
ettari.

Tirocini retribuiti all’Agenzia Spaziale
InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala Tirocini
retribuiti all’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Il suo
quartier generale si trova a Parigi, in Francia, con uffici a
Mosca, Bruxelles, Washington e Houston. Il programma
di tirocinio YGTs offre ai candidati l’opportunità di ac-
quisire una preziosa esperienza nello sviluppo e nella ge-
stione di missioni spaziali. I selezionati ricopriranno un
ruolo di responsabilità nel sostenere un progetto sotto la
supervisione di un mentore ESA.  Retribuzione: circa
2200 euro al mese a seconda della posizione dell’ESA
establishment. Requisiti principali: laurea specialisti-
ca/master in diverse discipline; ottima conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata. Per candidarsi: InfoEuro-
pa - Provincia di Perugia - tel. 075 3681691 – 1892.

Macellazione ad uso familiare dei maiali
Anche quest’anno il servizio Veterinario di Igiene di Ali-
menti di origine animale sarà a disposizione dei cittadi-
ni per consentire la macellazione a domicilio dei suini
per uso familiare, rispettando una millenaria tradizione
dei nostri territori.  La campagna di macellazione, avrà
inizio l’1 dicembre 2014 e terminerà il 31 gennaio 2015.
Dopo tale data non sarà più possibile autorizzare la ma-
cellazione. Si ricorda che la macellazione è consentita a
condizione che vengano pagati i diritti di macellazione
pari a 11,20 euro per suino macellato, e che i visceri
(lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) venga-
no sottoposti a visita sanitaria. Mattatoio di Marsciano
(lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 10);
mattatoio di Massa Martana (lunedì e venerdì dalle ore
8 alle ore 9).

Intesa contro la violenza sulle donne
È stato firmato un protocollo d’intesa istituzionale, per
la realizzazione di un programma di azioni integrate
contro la violenza e il maltrattamento nei confronti del-
le donne, tra i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta To-
dina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vi-
bio, San Venanzo e Todi, insieme al Distretto sanitario
della Media Valle del Tevere della Usl Umbria n. 1 e al
Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria.
L’iniziativa si colloca in un percorso avviato da tempo
che ha già visto collaborare le stesse istituzioni in azioni
di sensibilizzazione e conoscenza di un fenomeno che
purtroppo continua a fare molte vittime.

Capanna di dimette dal Co.Re.com
L’attività pubblica non può essere un servizio gratuito,
anche se dal pubblico, per attività politiche precedenti,
si ricevono, a quasi 70 anni di età, circa 5 mila euro net-
ti al mese. Questo il succo dei motivi per cui Mario Ca-
panna ha dato le dimissioni da presidente del
Co.Re.Com Umbria. Capanna, infatti, dalla Regione
Lombardia, del cui consiglio regionale è stato compo-
nente, percepisce un vitalizio di 2.300 euro al mese, ma
proprio una legge lombarda ha stabilito che è incompa-
tibile percepire un vitalizio ed avere una retribuzione da
parte di un ente pubblico.� E Capanna ha optato per te-
nere il vitalizio, anche se, da buon politico, ha poi forni-
to altre motivazioni.

UMBRIA | PUBBLICATO UN BANDO DA 900 MILA EURO

Investimenti sugli impianti sportivi
Previsto un cofinanziamento del 50% da parte dei Comuni

La Regione Um-
bria torna ad in-
vestire sull’im-

piantistica sportiva
pubblica con un
bando di finanzia-
mento, di 900mila
euro, destinato agli
Enti locali.
Le progettualità og-
getto della domanda di
contributo dovranno
riguardare i lavori di
manutenzione straordi-
naria e messa a norma
di impianti sportivi di
proprietà pubblica. In

particolare sarà data
priorità al tema dell’ab-
battimento delle barrie-

re architettoniche, all’a-
deguamento ai fini del-
l’agibilità e della sicu-
rezza, ai lavori di manu-
tenzione straordinaria
di impianti sede di cen-
tro federale nazionale o

destinati allo svolgi-
mento di campionati
italiani, europei  o mon-

diali.�
Saranno ritenu-
te ammissibili
soltanto le do-
mande in cui è
prevista una
quota di cofi-

nanziamento per un
importo non inferiore
al 50% del costo dell’o-
pera. �Il contributo re-
gionale non potrà, in
ogni caso, superare i
100mila euro. 

A parità di punteggio
verranno premiati quei
Comuni le cui strutture
sportive risultano già
inserite nell’Osservato-
rio regionale, dal quale
risultano censiti 539
impianti sportivi.    
Le domande di contri-
buto dovranno essere
presentate esclusiva-
mente “on line”,  entro
quindici giorni dalla
data di pubblicazione
nel  “Bur” (3 dicembre)
tramite il sistema infor-
matizzato TraMA – Se-
zione Bandi, al seguen-
te indirizzo web:
http://www.operepub-
bliche.regione.umbria.it

impianti aziendali per
la produzione, trasfor-
mazione, confeziona-
mento, commercializ-
zazione, conservazione
e stoccaggio dei pro-
dotti vitivinicoli, la rea-
lizzazione e l’allesti-
mento di punti vendita
e sale di degustazione
di prodotti vitivinicoli,
l’acquisto di macchina-
ri e attrezzature per le
cantine, recipienti, con-
tenitori, botti comprese
le barriques, ma anche
la realizzazione di siti
Internet per la com-
mercializzazione di

prodotti vitivinicoli».
Sono 2 i milioni di euro
a disposizione per l’an-
nualità 2014/2015 per
la misura “Ristruttura-
zione e riconversione
dei vigneti”, che favori-
sce il miglioramento
qualitativo delle produ-
zioni  regionali, l’ade-
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I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni.     Pablo Picasso
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FORMAZIONE | VISITE ORGANIZZATE IN AZIENDA

PMI Day per gli studenti umbri
L’iniziativa è stata promossa dalla Piccola Industria

Gli studenti delle
scuole superio-
ri hanno esplo-

rato le aree produttive
di alcune aziende eccel-
lenti umbre che hanno
aderito al Pmi Day, l’i-
niziativa promossa da
Piccola Industria
in collaborazione
con le Associa-
zioni territoriali
di Confindustria
che si è svolta lo
scorso 14 no-
vembre, nel cuo-
re delle attività
produttive, per
vedere come na-
sce un prodotto e cono-
scere da vicino i prota-
gonisti della piccola e
media impresa italiana.
Diverse le scuole coin-
volte, per un totale di
circa 200 studenti, tra
le quali era presente an-
che l’istituto “Ciuffelli-
Einaudi” di Todi.
Confindustria Umbria
ha partecipato aderen-
do con undici aziende
umbre.
Le aziende sono state:
Sunerg Solar srl (Città
di Castello), Cartotec-
nica Tifernate spa
(Città di Castello), Um-

bria Gas spa (sede di
Città di Castello e di
Tordandrea di Assisi),
Villa Salus srl (Bastia
Umbra), Diva Interna-
tional srl di Spello, Ar-
naldo Caprai Gruppo
Tessile spa (Sant’Era-

clio di Foligno), Cera-
miche Sambuco Mario
snc (Deruta), Officine
Meccaniche Galletti srl
(Perugia) Fabiana Filip-
pi spa (Giano dell’Um-
bria), Gds srl (Gubbio)
e F.lli Canalicchio spa
(Narni).
Gli imprenditori hanno
guidato gli allievi nella
scoperta di tutte le fasi
dei processi produttivi,
raccontando la storia
dell’azienda e le carat-
teristiche dei prodotti e
l’evoluzione dei mac-
chinari per rispondere
alle necessità di un

mercato sempre più
competitivo.
“La nostra Associazio-
ne aderisce ogni anno
con entusiasmo al Pmi
Day – ha sottolineato il
presidente di Confin-
dustria Umbria Ernesto

Cesaretti – siamo
convinti che occor-
ra ricostituire un
rapporto stabile tra
il territorio, i citta-
dini e i luoghi in cui
si lavora e si produ-
ce. Visitare un’a-
zienda manifattu-
riera rappresenta
sempre un’espe-

rienza molto istruttiva a
maggior ragione per
quei ragazzi che stanno
completando il periodo
istruzione obbligatoria
e che dovranno sceglie-
re un percorso formati-
vo e professionale”.
La Quinta Giornata
Nazionale delle Piccole
e Medie Imprese si in-
serisce nell’ambito del-
la XIII Settimana della
Cultura d’Impresa or-
ganizzata da Confindu-
stria e nella Settimana
Europea delle PMI
promossa dalla Com-
missione europea.

LAVORO | INIZIATIVA FORMATIVA PER I GIOVANI

Tirocini retribuiti in azienda
Possono partecipare i ragazzi nati negli anni 96-97-98

Per i giovani tra i
16 ed i 18 anni,
che abbiano as-

solto l’obbligo formati-
vo, che non frequentino
nessun percorso di stu-
di e/o formativo e privi
di occupazione, c’è la
possibilità di partecipa-
re ad un tirocinio di
orientamento in azien-
da, della durata di un
mese (4 settimane), con
un orario di frequenza
pari a 20 ore settimana-
li.
�La disponibilità è
di n°15 tirocini, asse-
gnati proporzional-
mente secondo la po-
polazione residente in

ogni comune della Zo-
na Sociale n. 4 - Media
Valle del Tevere, da ef-
fettuarsi nel mese di
gennaio 2015. Verrà
corrisposto ad ogni
partecipante una in-
dennità di frequenza
pari ad euro 300. Tale
importo sarà comun-
que rapportato alle ore
effettivamente frequen-
tate.
Possono partecipare al-
l’iniziativa tutti i giova-
ni nati negli anni 1996-
1997-1998, residenti
nei Comuni di Collaz-
zone, Deruta, Fratta
Todina, Marsciano,
Massa Martana, Monte

Castello di Vibio, San
Venanzo, Todi.
La domanda di ammis-
sione (compilata sul
modulo predisposto)
dovrà pervenire entro e
non oltre il giorno 19
dicembre 2014 a mezzo
raccomandata (farà fe-
de il giorno di arrivo e
non il timbro postale)
indirizzata presso: Co-
mune di Marsciano –
06055 L.go Garibaldi,
1 con la dicitura esterna
Progetto “Ciao Scuola!
Benvenuto Lavoro”.
Il bando completo è di-
sponibile anche all’in-
terno dei siti istituzio-
nali dei Comuni.

SCUOLA | UNA DELEGAZIONE NEGLI STATI UNITI

Gemellaggio americano per l’Agraria
Gli studenti tuderti ospitati in un College di Detroit

Nelle scorse set-
timane una de-
legazione di

studenti dell’Istituto
Ciuffelli-Einaudi di To-
di, guidata dalla profes-
soressa Mariangela Se-
veri, è stata negli Stati
Uniti d’America per
una prima fase del ge-
mellaggio tra l’Istituto
tuderte del Preside
Marcello Rinaldi e la
Detroit Country Day
School di Detroit.
La mobilità è durata
undici giorni. Durante
questo soggiorno gli
studenti sono stati ac-
colti presso le rispettive
famiglie ospitanti. La
mattina si sono recati a
scuola dove hanno fre-
quentato le lezioni in
lingua inglese, mentre

nel pomeriggio hanno
svolto attività diverse
insieme ai loro corri-
spondenti. I ragazzi
hanno inoltre parteci-

pato a numerose uscite,
visitando la sede della
General Motors Cars,
la Detroit Downtown,
l’Henry Ford Museum
ed altre realtà del luo-
go.
Uno degli studenti par-

tecipanti, Francesco
Castrichini, ha così
commentato l’avventu-
ra americana: «Sincera-
mente io non avevo mai
visto l’America e pos-
so dire che questa
esperienza è stata bel-
lissima; già sono con-
sapevole che si ripe-
terà in futuro ed io
sarò sempre presente.
Non mi scorderò mai
di tutto questo».
La scuola ha poi dato
seguito alla seconda
fase del gemellaggio
che ha visto l’ospitalità
degli studenti e degli
insegnanti della Detroit
Country Day School,
presso l’Istituto di
Istruzione Superiore
“Ciuffelli-Einaudi” dal
21 al 29 di novembre.
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A me mi rovinano le donne. Troppo poche.     Roberto Benigni

TODI | UN PARTICOLARE TIPO DI ASSOCIAZIONE 

Costituita la banca del tempo
Si basa sullo scambio gratuito di tempo e competenze

Alle circa 300
banche del tem-
po esistenti in

Italia si aggiunge quella
di Todi. La Banca del
Tempo è un particolare
tipo di associazione che
si basa sullo scambio
gratuito di tempo. �Tut-
te le attività scambiate
tra le persone sono gra-
tuite, ogni ora corri-
sponde ad
un’ora indi-
p e nd en t e -
mente dal va-
lore moneta-
rio dell’atti-
vità svolta ed
ogni persona
si mette a di-
spos i z ione
per aiutare e
fornire le proprie com-
petenze ad un’altra per-
sona.
Il vantaggio che si ha
con questa banca è che
non si diventa debitori
o creditori di una per-
sona, ma lo si diventa
nei confronti della ban-
ca che così incrocerà
domanda e offerta nel
modo migliore possibi-
le.
Finalità ed apertura
delle iscrizioni per l’at-
tivazione operativa del-
la Banca del Tempo di
Todi sono state illustra-
te in una conferenza
stampa nella Sala della
Giunta comunale di
Todi alla presenza del-
l’assessore alle Politi-
che Sociali Catia Mas-
setti e dei componenti
del Comitato esecutivo

della “Associazione per
la Banca del Tempo” di
Todi.
Grazie alla partecipa-
zione ad uno specifico
avviso pubblico della
Zona Sociale 4, l’Asso-
ciazione ha ricevuto un
contributo di circa
4mila euro per realizza-
re gli obiettivi contenu-
ti nel progetto presen-

tato, finalizzato a svi-
luppare l’attività della
Banca del Tempo nel
territorio comunale.
L’attività della Banca
del Tempo di Todi si
inserisce nell’ambito
delle misure finanziate
per il 2014 dalla Regio-
ne Umbria per l’attiva-
zione di servizi ed in-
terventi a favore delle
famiglie, con l’obietti-
vo, nel caso specifico,
di realizzare azioni per
favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di la-
voro di singoli e nuclei
familiari, con particola-
re riguardo alle donne
lavoratrici.
Come primo atto è sta-
ta individuata la sede
operativa dell’Associa-
zione, presso i Servizi
Sociali del Comune di

Todi in Via del Monte,
messa a disposizione
dall’Amministrazione
comunale, a cui è possi-
bile rivolgersi per le
iscrizioni e per avere
informazioni sulle atti-
vità ai seguenti numeri:
075.8956733 –
075.8956738.
La quota di iscrizione è
di 5 euro per i singoli e

10 euro per le
associazioni.
Il progetto
della Banca
del Tempo di
Todi prevede
il coinvolgi-
mento del
personale dei
Servizi Socia-
li, dell’area

Cultura del Comune di
Todi e la collaborazio-
ne dei volontari del
Servizio Civile Nazio-
nale. Scopo dell’Asso-
ciazione è promuovere
iniziative volte a favori-
re lo scambio di servizi
e di attività tra le perso-
ne, senza alcuno scam-
bio di denaro, in cui
l’unico oggetto di
scambio è il tempo.
Tra i fondatori della
”Associazione per la
Banca del Tempo”, fi-
gurano, oltre a persone
fisiche ed al Comune di
Todi, alcune associa-
zioni di volontariato, i
cui rappresentanti si
tanno attivando per
ampliare il numero de-
gli iscritti sia in forma
individuale che asso-
ciativa.

TODI | CERCASI 8 PERSONE PER L’ANNO 2014-15

Nuovi volontari di Protezione Civile
Già 30 volontari tuderti hanno sostenuto l’esame finale 

Sono 30 i volonta-
ri operativi abili-
tati del Gruppo

di Protezione Civile
“Città di Todi” che
hanno partecipa-
to al corso base di
formazione, total-
mente gratuito e
riconosciuto dal-
la Regione Um-
bria, che si è svol-
to da aprile a set-
tembre di que-
st’anno.
Durante il percorso for-
mativo i volontari han-
no affrontato lezioni
teoriche (legislazione
specifica di protezione
civile, pianificazione in
emergenza, coordina-
mento e procedure di
attivazione del volonta-
riato, piano di emer-
genza del Comune di
Todi, trasmissioni in
emergenza, ecc.) ed
una esercitazione prati-
ca di montaggio della
tenda.
Nel corso della cerimo-
nia di consegna, svolta-
si lo scorso 19 novem-
bre presso il Ridotto
del Teatro Comunale di
Todi, sono state anche
raccolte le adesioni di
nuovi iscritti ed è stata
manifestata la disponi-
bilità ad avviare ulterio-
ri attività formative in
tema di protezione civi-
le, rivolte, in particola-
re, alle scuole del terri-
torio comunale.
L’obiettivo è mettere a
disposizione le compe-
tenze acquisite dai vo-
lontari del Gruppo co-
munale tuderte durante
il corso per diffondere

la cultura della prote-
zione civile anche alle
nuove generazioni con
attività volte a trasmet-
tere concetti, pratiche

ed atteggiamenti utili a
ridurre ed affrontare i
rischi.
Attualmente è stata in-
detta una selezione di
volontari da impiegare
in progetti di servizio
civile in attuazione del
Programma Operativo
Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani
2014-2015.
I Progetti del Comune
di Todi sono: Progetto
“Ambiente e patrimo-
nio” (4 volontari); Pro-
getto “Biblioteca a por-
te aperte” (2); Progetto
“Giovani e solidarietà”
(2).
La durata di ogni pro-
getto di servizio civile
volontario è di dodici

mesi e la data di avvio al
servizio sarà disposta
dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale.

Ai volontari
in Servizio
Civile spet-
ta un asse-
gno mensi-
le di euro
433,80. I
pagamenti
saranno ef-

fettuati a partire dalla
conclusione del terzo
mese di servizio.
La domanda va inoltra-
ta al Sindaco del Co-
mune di Todi – Piazza
del Popolo 29/30 –
06059 Todi – e deve
pervenire, pena la man-
cata ammissione, al
Protocollo Comunale
entro il giorno 15 di-
cembre 2014 ore
14.00.
Il bando completo è di-
sponibile online sul sito
del Comune:
http://www.comune.to-
di.pg.it/servizio-civile-
garanzia-giovani-pro-
getti-del-comune-di-to-
di/
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Chi molto legge prima di comporre, ruba senza avvedersene e perde originalità, se ne avea.     Vittorio Alfieri
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TODI | LA SETTIMANA UNESCO ANCHE ALL’AGRARIA

Unesco: l’educazione ambientale
Il seminario all’istituto tuderte ha aperto il programma

Verso un nuovo
patto di territo-
rio per l’educa-

zione ambientale in
Umbria”: questo il tito-
lo del seminario che ha
aperto, lunedì 24 no-
vembre, all’Istituto
Agrario di Todi, il pro-
gramma regiona-
le della Settima-
na Unesco per
l’educazione allo
sviluppo soste-
nibile.
L’iniziativa si è
sviluppata all’in-
segna della partecipa-
zione e della condivi-
sione, con la Regione, il
Cridea, l’USR, i CEA e
le scuole impegnati a ri-
pensare, partendo dalle
esperienze degli ultimi
venti anni, un rinnovato
rapporto in grado di
modificare i comporta-
menti in direzione di
una maggiore sosteni-
bilità.
La strutturazione della
giornata in diverse ses-
sioni, la qualità degli in-
terventi, l’apertura al
dialogo dei diversi atto-
ri hanno dato vita ad
una importante e quali-
ficata occasione di con-
fronto.

La giornata seminariale
si è conclusa con una
dichiarazione di intenti
che punta a garantire
un migliore e maggiore
coordinamento dei
soggetti in campo e con
una prima impostazio-
ne di attività pilota, in-

novative e di qualità, da
realizzarsi in rete nei
prossimi mesi, per an-
dare a costituire la base
elaborativa di un rinno-
vato patto educativo.
«Filo conduttore è la
‘buona educ-azione’ –
ha detto Rometti – co-
me richiamato dal titolo
che è stato scelto per il
programma organizza-
to dalla Regione Um-
bria per questa Setti-
mana, durante la quale
vogliamo sensibilizzare
i cittadini umbri, a co-
minciare dai più giova-
ni, con attività che coin-
volgeranno le scuole,
sulle tematiche dell’e-
ducazione ambientale e

sulla necessità di uno
sviluppo che guardi al
futuro e, dunque, sia in-
cardinato  sulla tutela e
valorizzazione dell’am-
biente e del paesaggio,
sul risparmio delle ri-
sorse ambientali dispo-
nibili, la riduzione del-
l’inquinamento e del
consumo del suolo».
«La sostenibilità am-
bientale – ha detto an-
cora l’assessore Romet-
ti – è centrale nella pro-
grammazione comuni-
taria per i prossimi set-
te anni; auspichiamo
pertanto di poter pro-
seguire in questa atti-
vità in maniera ancora
più decisa, potendo
contare su maggiori ri-
sorse rispetto a quelle
attuali».

CULTURA | A TODI CORSO GRATUITO DI LIBREOFFICE

Bambini crescono a software libero
Accrescere la cultura digitale e la condivisione dei saperi

Alla scuola ele-
mentare di Por-
ta Fratta, a Todi,

i bambini crescono con
il software libero. Infat-
ti, una qua-
rantina di
alunni delle
quinte ele-
mentari del
piccolo ples-
so cittadino hanno la
possibilità di frequenta-
re un corso di forma-
zione su LibreOffice, la
piattaforma di pro-
grammi informatici gra-
tuiti, che si concluderà
nei prossimi mesi con
un seminario sulla “li-
bertà digitale” aperto a
genitori ed insegnanti.
L’iniziativa formativa,
interamente gratuita, è
promossa da LibreIta-

lia, associazione impe-
gnata nella diffusione
del software libero a
scuola, dove la neces-
sità di supportare la

cultura di-
gitale ed
accompa-
gnare i ra-
gazzi in un
uso consa-

pevole e competente
delle tecnologie riveste
grande importanza.
L’obiettivo è quello di
portare tra i banchi di
scuola, fin dalle ele-
mentari, l’abitudine al-
l’uso di programmi li-
beri e di formati aperti
con il fine ultimo di far
conoscere ai ragazzi i
valori della condivisio-
ne dei saperi.
L’organizzazione del

corso, accolta con entu-
siasmo dalla Direzione
Didattica e dalle mae-
stre, è resa possibile
grazie alla disponibilità
dei soci volontari di Li-
breItalia e al sostegno
dell’Istituto Einaudi,
che ha concesso gratui-
tamente l’uso dell’aula
d’informatica.
«Sono convinta – ha af-
fermato la dirigente di-
dattica Silvana Raggetti
– che questo progetto
sia calibrato sui bisogni
formativi dei bambini
in materia di conoscen-
ze e competenze infor-
matiche e che l’ampia
condivisione del pro-
getto da parte di tutta la
comunità scolastica sia
un ulteriore fattore di
successo».

LIBRI | FERNANDO CREONTI, SINDACO LIBERALE

Memorie di vita clandestina
Un eroico comandante partigiano: ristampata la sua storia

Il quotidiano “La
Stampa” ha ospita-
to una bella recen-

sione di “Memorie di
vita clandestina”, scrit-
to da Fernando Creon-
ti, che sotto lo pseudo-

nimo di «maggiore Fer-
rini», fu l’ufficiale di
collegamento tra il Co-
mando supremo delle
missioni alleate, il CLN
e il Comando Militare
Regionale del Piemon-
te. Fu strettissimo col-
laboratore del generale
Perotti e scampò per
un soffio alla retata di
patrioti che furono giu-
stiziati il 5 aprile del
1944 al Martinetto di
Torino.
Fernando Creonti, no-
to industriale piemon-
tese, è stato dal ’65 al
’75 Sindaco di Acqua-
sparta. È stato un Sin-
daco liberale nell’Um-
bria rossa; per noi gio-
vani di sinistra era un
signore rispettato, ma
molto lontano dalla no-
stra cultura.
Nulla si sapeva del cen-
trale ruolo avuto da
Creonti nella resistenza
piemontese. Così
quando, qualche anno
fa, curiosando nella bi-
blioteca di mio padre,
mi sono imbattuto in
Memorie di vita clan-
destina, in cui Creonti
racconta la sua attività
di comandante parti-

giano, ho avuto un vero
sussulto, un misto di
emozione e stupore
che ancora ricordo.
Come? Pensai. Creon-
ti, il Sindaco che aveva
«osato» battere i comu-
nisti in Umbria, era sta-
to un per-
sonagg io
di prima
grandezza
della resi-
stenza in
Piemonte?
Come mai
n e s s u n o
ne aveva
mai parla-
to? Sem-
plice igno-
ranza o colpevole silen-
zio? Per colmare questo
ingiustificato vuoto è
iniziata un’azione di ri-
scoperta del Creonti
partigiano con vari con-
vegni e con la ristampa
di Memorie di vita clan-
destina, a cui Aldo Caz-
zullo ha dedicato una
toccante prefazione.
Nel libro, Creonti, in-
tende restituire una vi-
sione della Resistenza
come «movimento di
un intero popolo a pre-
scindere dalle apparte-

nenze ideologiche» e
sostiene che da quelle
pagine «si trarrà la con-
ferma che la lotta di li-
berazione non è stata
monopolio di un parti-
to o di una classe socia-
le.
La lotta di liberazione è
stata possibile e si è vit-
toriosamente conclusa
perché ad essa ha par-
tecipato tutto il popolo
italiano: dai militari al

clero, dal pro-
letariato ai
professioni-
sti, alla no-
biltà».
Si avvicina il
settantesimo
anniversario
della Libera-
zione e risco-
prire testi co-
me Memorie
di vita clande-

stina e il ruolo nella Re-
sistenza di un perso-
naggio come Creonti,
industriale e politico li-
berale, amato dai mo-
derati e rispettato dagli
avversari politici, oltre
a essere il tardivo
omaggio a un patriota
che dopo l’8 settembre
decise di combattere
dalla parte giusta, può
essere un contributo al-
la più larga condivisio-
ne dei valori della lotta
di liberazione.

Franco Marini



L’ipocrisia è l’omaggio che la verità rende all’errore.    George Bernard Shaw
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Pale eoliche sul Peglia: ipotesi non scongiurata

Tutti ad espri-
mere soddisfa-
zione per aver

trovato in Consiglio
Regionale Umbria una
soluzione per impedire
la installazione di 18
pale eoliche giganti sul-
la montagna di Orvieto
(l’alea del dubbio rima-
ne solo nei sindaci, non
del tutto convinti che la
soluzione trovata sia va-
lida!).
E la colpa ovviamente è
della provincia di Terni
che troppo distratta-
mente ha concesso la
procedibilità alla istan-
za. Ed io che non con-
divido (e spiegherò
perché) tale euforia ri-
schio di fare il bastian
contrario dell’ambien-
talista inveterato (sono
stato spesso dipinto an-
che così).
Ma siccome le associa-
zioni hanno lo scopo
precipuo di difendere il
territorio e le popola-
zioni che vi vivono non
posso tacermi e quindi
dirò ciò che penso.
Questa vicenda è co-
minciata male e rischia
di concludersi peggio:
male ha fatto la Comu-
nità Montana a rilascia-
re un iniziale, definia-
molo “distratto” parere
positivo, all’epoca della
conferenza dei servizi
del 2013.
Male ha fatto l’ufficio
del Demanio - nella
stessa conferenza - a
non utilizzare il suo ve-

to, dato che l’opera è su
terreno demaniale (co-
me invece è stato fatto
per la precedente istan-
za eolica sul Monte
Piatto, che per tale mo-
tivo fu bocciata su-
bito).
E se c’è una colpa
della Provincia di
Terni è quella di
non aver insistito ol-
tre misura sulle ina-
dempienze di tali uf-
fici, sapendo che il
loro corretto parere
avrebbe consentito di
non dare la procedibi-
lità, che invece fu inopi-
natamente concessa.
Ed oggi in condizioni
di procedibilità da tem-
po concessa e con l’i-
stante che sta per pre-
sentare il progetto al
servizio VIA della Re-
gione, stanata da una
corretta attività di sin-
dacato dei consiglieri
Alfredo De Sio e An-
drea Lignani Marche-
sani (Fratelli d’Italia), la
Regione pensa bene di
far uscire …il coniglio
dal cilindro! E come?
Intervenendo sulla
L.R. n. 29/99, tramite
una D.G.R. (Determina
Giunta Regionale), am-
pliando  le aree conti-
gue del Parco Regiona-
le Elmo-Melonta in
modo da far cadere i pi-
loni eolici al loro inter-
no.
E hanno ragione i sin-
daci a dire nella loro re-
cente lettera: “Ma se la

Regione Umbria ha de-
ciso di tutelare un’area
con una legge regiona-
le, allora deve essere
coerente fino in fondo e
impegnarsi, anche dal

punto di vista regola-
mentare, affinché quel-
la tutela diventi esigibi-
le ed inemendabile”.
Ma le cose non stanno
così. Perché?
Perché il Regolamento
Regionale 29 luglio
2011, n. 7 che discipli-
na l’installazione di im-
pianti per la produzio-
ne di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in-
dividuando le aree e i
siti non idonei alla in-
stallazione di specifiche
tipologie di impianti,
individua (allegato C-
“aree non idonee”) co-
me aree di esclusione
per l’installazione di
impianti eolici di gran-
di dimensioni (come
quello in esame),  i par-
chi nazionali, interre-
gionali e regionali di
cui alla legge 394/91,
ma non le aree contigue
ai parchi, che vengono
menzionate nel predet-
to R.R. n.7 ma solo per
dire, addirittura, che

l’eolico più piccolo (fi-
no a 18 metri al mozzo)
è possibile installarlo
anche in esse!
Ma c’è di più, una cosa
che taglierebbe la testa

al toro: le aree
non idonee alla
installazione de-
gli impianti sono
state dalla Regio-
ne Umbria carto-
grafate per uso
degli amministra-
tori e delle impre-
se nel sito:

www.umbriageo.it.
Ebbene in tale carta
comparirebbero solo le
aree dei parchi (allegato
C-lettera d) e non ap-
punto le aree contigue
ai parchi, che ora la Re-
gione Umbria vorrebbe
allargare almeno per il
parco Elmo-Melonta!
Inutile quindi questa
azione della Regione?
No, ma non sufficiente
ad evitare l’installazio-
ne del “parco eolico”:
quello che manca è in-
fatti un’altra DGR in

cui – a modifica del
R.R. n. 7 – si includono
le aree contigue ai par-
chi tra le aree non ido-
nee e si statua la sua
adeguata rappresenta-
zione sulla carte di
www.umbriageo.it (a
pensarci bene questa
D.G.R. che ha valore
generale potrebbe ren-
dere inutile l’azione
della Regione sulle aree
contigue del Parco El-
mo-Melonta…).
Allora, tanto rumore
per nulla? Sembra pro-
prio così. E fanno bene
i sindaci a continuare a
dire “Occorre tuttavia
ancora vigilare su que-
sta vicenda perché an-
cora non può dirsi con-
clusa” (troppi anco-
ra!!!). Infatti in mancan-
za di tale ulteriore
D.G.R., anche un pare-
re negativo dato in VIA
da parte delle Regione,
potrà agevolmente es-
sere impugnato dalla
società istante al TAR e
averne da questi un

possibile parere positi-
vo che legittimerebbe -
ed in modo definitivo,
allora – l’installazione
delle 18 pale!
Se si ritiene veramente
che sia inaccettabile
l’installazione delle pa-
le eoliche sul Peglia, la
Giunta Regionale - e ci
rivolgiamo nuovamente
alla presidente Marini e
l’assessore Rometti -
non ha altra strada, sen-
za inutili scorciatoie,
che legiferare di conse-
guenza, compito pri-
mario della Regione.
Se non lo si fa, i dubbi
nei cittadini che si vo-
glia favorire l’azienda
nell’installazione del-
l’impianto rimangono
tutti: sarebbero però
beffati i cittadini di San
Venanzo, Parrano, Or-
vieto e di tutto l’orvie-
tano che certamente se
lo ricorderanno alle
prossime elezioni am-
ministrative.

Vittorio Fagioli
Presidente CISA
(Coord. Interr. 

Salvaguardia Alfina)



Il proverbio è un avanzo dell’antica filosofia, conservatosi fra molte rovine per la sua brevità ed opportunità.     Aristotele
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MARSCIANO | BELLA STORIA IMPRENDITORIALE

La Fail è risorta dalle ceneri
Alcuni ex dipendenti si sono costituiti in cooperativa

La crisi economi-
ca sta modifican-
do profonda-

mente il panorama in-
dustriale anche in Um-
bria e anche aziende
che sembravano solida-
mente organizzate sono
costrette a cambiare. La
Fail di Marsciano da
azienda in crisi si
è trasformata in
cooperativa.
La Fail s.p.a.,
azienda storica
marscianese, era
una società di capitali
attiva nella produzione
di infissi in legno, ac-
ciaio, alluminio e fac-
ciate continue ventilate
in cui erano impiegati
70 dipendenti.
A causa della profonda
crisi immobiliare, delle
forti perdite su crediti e
disavventure finanzia-
rie varie è stata avviata
alla liquidazione. Con
la formalizzazione del
concordato preventivo
di Fail s.p.a. alcuni dei
lavoratori hanno con-
tattato Legacoop per
trovare una soluzione
che potesse garantire la
continuità dell’impiego
ma soprattutto la salva-
guardia del patrimonio
tecnico, le relazioni
commerciali e il grande
Know-how della gran-
de azienda madre.
Il 24 febbraio 2014 è
così nata la nuova Fail
Società cooperativa

che è ripartita da subito
nella produzione di in-
fissi in legno, alluminio,
acciaio e di facciate
continue a recupero
energetico industrializ-
zando un progetto di ri-
cerca già sviluppato
con la facoltà di Inge-
gneria di Perugia.

La ricostituzione di Fail
è avvenuta nell’ambito
di un percorso di
Workers-Buyout in cui
i lavoratori hanno preso
in mano le redini dell’a-
zienda. Oggi sono im-
piegati 9 soci lavoratori

il cui Presidente è Ro-
berto Moretti, 3 soci
sovventori, tutti profes-
sionisti che collabora-
no con l’azienda e ne
hanno sposato il pro-
getto, e 12 dipendenti.
È un modello societa-
rio atipico con la parte-
cipazione in qualità di
soci di Coopfond e CFI
e la presenza di soci
sovventori. Il tutto per
creare una grande
azienda vincente che
possa coniugare capa-
cità tecniche, Know-
how e ricerca.
Un progetto sostenibile
sotto ogni profilo otti-
mizzando e sfruttando
tutte le risorse, creden-
do fortemente nella ri-
cerca industriale.

AZIENDE | UN’ECCELLENZA DELL’ARTIGIANATO

Le tarsie di Todi a Bruxelles
L’intarsiatore Parasecolo dà nuovo slancio all’attività

L’artigianato loca-
le, celebrato per
la sua capacità di

rappresentare il meglio
del saper fare italiano,
ha subito duri colpi a
causa della crisi. Per
molte botteghe, soprat-
tutto nei centri storici, è
stato necessario chiu-
dere. Un’ipotesi a cui
un anno fa ha pensato
anche Daniele Parase-
colo, apprezzato intar-
siatore di Todi, che og-
gi, dopo mesi di lavoro,
ha risollevato l’attività
annunciando la sua pri-
ma personale all’estero.
«Dal 5 al 7 dicembre –
ha spiegato – ho espo-
sto all’Espace 44 di
Bruxelles, con una mo-
stra organizzata da Ma-

rina Colombo e Laura
Tuccimei, in cui ho
presentato al pubblico

europeo una trentina di
tarsie ispirate a disegni
rinascimentali e opere
grafiche di maestri co-
me MC Escher». 
Ad aiutarlo in questa
fase è la sua squadra di

apprendisti: «Todi ha
una tradizione secolare
nell’ebanisteria. Non è

facile però por-
tarla avanti. Oggi
nella mia bottega
il futuro è in ma-
no a allievi spe-
ciali: donne, con
genitori stranieri,
poliglotte». Sono
Stella e Imelda,
due ventenni ap-
prendiste in tar-
sia e lavorazione
del legno, che lo
assistono da

qualche mese, assunte
grazie a bandi statali e
regionali.
Parasecolo ha deciso di
far conoscere il proprio
lavoro rafforzando an-
che la sua presenza sul
web con un nuovo sito
e curando la sua pagina
facebook, che conta
centinaia di fan tra
clienti, hobbisti e ap-
passionati di intarsio,
non perde occasione di
sostenere eventi e com-
mercianti della zona.
Per lui il successo della
bottega dipende anche
da quello dei suoi colle-
ghi e amici del centro,
luogo in cui non smet-
terà mai di credere:
«Amo questo posto e
continuerò a puntarci:
è pieno della storia del
mestiere antico che fac-
cio e noi tutti siamo
chiamati a garantirgli
un futuro.»

AZIENDE | RISCOPRIRE I SAPORI DEL PASSATO

Ritorna la trattoria “da Pisello”
Merito e plauso ai nuovi gestori per averla fatta rivivere

Da qualche mese
ha riaperto la
trattoria “Da

Pisello”, situata sulla
strada che da Ponte Rio
porta ad Orvieto, tra
Pontecuti e Acqualore-
to che comprende an-
che un servizio bar e ta-
bacchi.
Questa attività di risto-
razione è una delle più
antiche nel territorio
compreso tra Todi e
Baschi. I nuovi gestori,

Ivana Ottaviani ed il fi-
glio Carlo Picchianti,
hanno provveduto a
dare un’immagine
completamente nuova
al locale, conservando
però la dote più prezio-
sa, cioè le antiche ricet-
te tuderti.
Ricette che costituisco-
no le tante specialità
della casa: dalle taglia-
telle in varie declinazio-
ni (al sugo d’oca, al su-
go di cinghiale, ai riga-

gli), alle pappardelle
con cacciagione; dai
piatti più poveri come i

fagioli con le cotiche,
alle palombe alla ghiot-
ta e la faraona in salmì;
e poi coniglio in padel-
la alla cacciatora, agnel-

lo scottadito, cinghiale
“alla Pisello”, oca al
forno e tanti altri piatti
della tradizione gastro-
nomica locale, con l’u-
tilizzo di prodotti no-
strani e carni locali.
Una nota di novità del-
la cucina della tratto-
ria “Da Pisello” è la
pizza al piatto, sem-
plice, buona e ad alta
digeribilità.
Un plauso quindi ai
nuovi gestori che, ol-
tre a dare vita ad una

nuova impresa che crea
lavoro, hanno avuto il
merito di far rivivere
questa storica trattoria.
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I soldati si mettono in ginocchio quando sparano, forse per chiedere perdono dell’assassinio.     Voltaire

ECONOMIA | DAL 13 DICEMBRE IN VIGORE

Etichette alimentari: nuove regole
Interessati praticamente tutti i prodotti alimentari

L’incontro è aper-
to a tutti gli im-
prenditori inte-

ressati del marscianese
e del tuderte e prevede
la presenza di tecnici di
Confcommercio e della
Asl, in grado di rispon-
dere a tutte le loro do-
mande.
Le nuove norme in ma-
teria di etichettatura dei
prodotti alimentari, che
entrano in vigore il
prossimo 13 dicembre,
avranno ripercussioni
importanti su tutte le
attività imprenditoriali:
sul commercio in sede
fissa e ambulante di ali-
mentari, ma anche su
pubblici esercizi, risto-
ranti o pizzerie, che do-
vranno, ad esempio,
descrivere la presenza
di eventuali allergeni
nei propri menu.
Di questo se ne è parla-
to anche in un recente
ciclo di incontri, con-
clusosi a metà novem-
bre a Marsciano, orga-
nizzato dalla Confcom-
mercio della provincia
di Perugia, in collabo-

razione con la società
Format-Formazione
Terziario, per prepara-
re gli operatori del set-
tore alimentare ad af-
frontare le novità previ-

ste dal nuovo regola-
mento UE 1169/2011
relativamente all’eti-
chettatura e pubblicità
degli alimenti.
I cambiamenti che
comporta questa nor-
mativa sono tanti e mol-
to significativi, ad
esempio in materia di
sanzioni.
Più volte annunciata,
ora la “rivoluzione del-
le etichette” diventa in-
fatti una realtà. Il pros-
simo 13 dicembre entra
in vigore il Regolamen-
to comunitario che det-
ta nuove regole sulle
etichette di tutti i pro-

dotti alimentari: dall’o-
lio alla frutta e la verdu-
ra, dagli alimenti pre-
incartati e pre-confe-
zionati alle carni ovine,
suine e avicole per le

quali è previ-
sto un sistema
di tracciabilità
simile a quello
già in corso
per le carni
bovine.
L’obiettivo del
legislatore eu-

ropeo è quello di forni-
re al consumatore tutti
gli strumenti conosciti-
vi necessari per fare
scelte sempre più ac-
corte e consapevoli nel
momento dell’acquisto
e del consumo dei pro-
dotti alimentari.
Per questo motivo le
nuove etichette dovran-
no riportare informa-
zioni dettagliate sull’o-
rigine dei prodotti e
sulle loro caratteristi-
che, comprese quelle di
carattere nutrizionale
alle quali i consumatori
sono sempre più attenti
e sensibili.

AGRICOLTURA | SI COPRIRANNO FINO AL 65%

L’Inail contro i trattori Killer
L’Istituto erogherà contributi per metterli in sicurezza

Ci sono volute
208 vite spez-
zate nel 2013

(dati Inail che non ten-
gono conto dei tanti
non più assicurati) nei
campi, con cifre in au-
mento rispetto al 2012
quando gli agricoltori
che avevano perso la vi-
ta erano stati 179 e rap-
presentavano il 35,2
per cento degli inciden-
ti mortali sul lavoro nel
Paese.
Ci sono voluti innume-
revoli articoli di stampa
che segnalavano il pro-
blema e finalmente una
buona notizia per la si-
curezza in agricoltura,
perché il settore mag-
giormente colpito dagli
infortuni mortali, ha ot-
tenuto lo stanziamento
di 15 milioni e mezzo
di euro su scala nazio-
nale per l’adeguamento
dei vecchi trattori.
Probabilmente una ci-
fra non sufficiente a ri-
solvere il problema ma

l’importante è iniziare.
Il contributo che verrà
erogato, tramite l’Inail,
in conto capitale, co-
prirà fino ad un massi-
mo del 65 per cento dei
costi sostenuti e docu-
mentati per l’adegua-

mento di un trattore
agricolo. La scadenza
delle domande era stato
fissato per il 3 dicem-
bre scorso, a meno di
riapertura dei termini.
Nella maggior parte dei
casi gli agricoltori, so-
prattutto ultrasessan-
tenni, sono deceduti a
causa del ribaltamento
del proprio trattore,
schiacciati o peggio an-
cora annegati nei fossa-
ti dei loro campi.
Una tragedia che si è
drammaticamente evo-

luta negli ultimi tre an-
ni.
Per il “ribaltamento di
veicolo/mezzo in movi-
mento”, infatti, i morti
in agricoltura sono stati
124 nel 2013, 84 casi
nel 2012 e 101 nel
2011.
Nello specifico,
molto spesso si trat-
ta del ribaltamento
di un trattore con
119 casi nel 2013
(su un totale di 130

casi avvenuti per ribal-
tamento), 79 casi nel
2012 (su un totale di 97
casi), 97 casi nel 2011
(su un totale di 121).
Spesso, confermano i
dati, gli incidenti si ve-
rificano a causa dell’i-
nadeguatezza dei vec-
chi mezzi agricoli utiliz-
zati per lo svolgimento
dell’attività, mezzi che
non sono stati sottopo-
sti ad adeguamenti e al-
le più recenti indicazio-
ni di settore.

SICUREZZA | OLTRE LA METÀ HANNO PIÙ DI 8 ANNI

Auto in circolazione vecchie

Che la gente non
se la passi trop-
po bene è noto

e la situazione è confer-
mata dalla tendenza a
rinviare nel tempo la
sostituzione delle vec-
chie auto, anche nella
nostra regione.
Terni il capoluogo di
provincia umbro con il
parco circolante di au-
tovetture più vecchio

con il 57,4% delle auto
circolanti che ha otto
anni o più.� A Perugia,
invece, il 53% delle au-
to circolan-
ti ha otto
anni o più.
Questi dati
d e r i v a n o
da un’elaborazione del-
l’Osservatorio sulla
mobilità sostenibile
Airp (Associazione Ita-

liana Ricostruttori
Pneumatici) su dati
Istat. I dati umbri, pur
non ponendosi ai verti-

ci della clas-
sifica nazio-
nale, non
sono trop-
po distanti

dalle percentuali che
meritano il podio della
vetustà (col 69,5% Ca-
tania è la terza).



Il poco è molto a chi non ha che il poco.     Giovanni Pascoli
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A pensare male finisce che ci si indovina.     Mario Andretti



A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela.         Samuel Butler
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Una caccia etica
che aiuti a ri-
scoprire, man-

tenere, vivere e conser-
vare le tradizioni: que-
sto è il programma
di “Zefiro 2013-2014,
ritorno alle origini. Ri-
torno alla caccia etica”
che si è tenuto a Todi
domenica 29 novem-
bre, presso la sede del
club della Palomba a
Cecanibbi e nella sala
del Consiglio Comuna-
le di Todi.
L’appuntamento è stato
presentato da Aldo
Tracchegiani Presiden-
te del club della Palom-
ba, Gilberto Cozzi Vi-
cepresidente, Oliviero
Bocchini segretario,
Mario Cardoni tesorie-

re e Andrea Caprini as-
sessore alla cultura del
comune di Todi. «Que-
st’anno abbiamo scelto
di non invitare
politici, presi-
denti o rappre-
sentanti della
caccia venatoria
– ha spiegato
Tracchegiani –
perché voglia-
mo porre l’at-
tenzione sulle esigenze
del mondo venatorio. A
conclusione di questa
intensa domenica di la-
vori si costituirà il
“Coordinamento Na-
zionale permanete per
la caccia etica” utile ad
integrare le varie forme
di caccia».
A ricordare la novità di

CULTURA | MANIFESTAZIONE SUL MONDO VENATORIO

A Todi torna il vento di Zefiro
Ideata da Antonio Pinotti, scomparso quattro anni fa

quest’anno è stato Boc-
chini che ha rilanciato
l’idea di costituire una
“Scuola di caccia na-

zionale” per i giovani
che vogliono avvicinar-
si a questo sport. Car-
doni infine, ha voluto
rimarcare che «Zefiro è
una manifestazione che
nasce dalla base, avvero
da cacciatori che ama-
no questo sport». 
«Questo evento – ha
detto Caprini – è diven-

Notizie dal comprensorio
Contributi sugli affitti a Marsciano e a Todi
È indetto un bando pubblico per accedere ai contributi
del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di al-
loggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente re-
gistrato, per l’anno 2014. Per i residenti del comune di
Marsciano, la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del comune, entro le ore 13.00 del 19 dicem-
bre 2014. Emanato anche dal Comune di Todi un bando
per la formazione di una graduatoria per accedere al fon-
do nazionale.  Le domande dovranno essere presentate
entro il termine del 27 dicembre 2014.

Todi, mercato a km zero dal 22 dicembre
Come noto l’amministrazione Comunale di Todi ha isti-
tuito, in via sperimentale per un anno, il nuovo Mercato
riservato ai produttori agricoli denominato “Mercato fi-
liera corta di Todi”, ed approvato il Disciplinare che re-
golamenta l’accesso e lo svolgimento del medesimo. Il
“Mercato filiera corta di Todi” si svolgerà nel parcheggio
di Piazzale Gian Fabrizio degli Atti, con cadenza settima-
nale nella giornata di lunedì mattina, a partire dal 22 di-
cembre 2014.

“San Venanzo Viva” espelle Giuriola
La lista civica di opposizione San Venanzo Viva, comuni-
ca di aver allontanato il Consigliere Giuriola espellendolo
dal Gruppo. Le motivazioni risiedono nel mancato rispet-
to, da parte di Giuriola, della volontà della maggioranza
del Gruppo rispetto alle decisioni che vengono prese e nei
continui  voti a favore delle delibere proposte dalla mag-
gioranza. Il Comportamento del consigliere – fa sapere il
capogruppo Riccardo Nucci – ci imbarazza nei confronti
dei nostri elettori e mina l’azione di una sana opposizione,
volta a controllare l’operato del Sindaco e non disposta ad
appiattirsi sulle posizioni della maggioranza.

Alcini si dimette dalla Protezione Civile
Mellito Alcini facente parte del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Massa Martana, con una lettera al
Sindaco Bruscolotti, al coordinatore del Gruppo Comu-
nale Volontari Protezione Civile ed al dirigente provincia-
le, ha comunicato le proprie dimissioni. Tale decisione è
scaturita, secondo Alcini, dall’approvazione non parteci-
pata e senza aver recepito suggerimenti e considerazioni
nella stesura dello Statuto (così come suggerito dai re-
sponsabili regionali), approvato il 20 novembre scorso.
Così dopo 11 anni di impegno nella Protezione Civile e
dopo aver prestato la sua opera anche nelle zone terre-
motate di Abruzzo ed Emilia, Alcini lascia il suo incarico.

In ricordo di Bonaventura Lanari
Il 29 ottobre scorso è scomparso sul traguardo dei 96 an-
ni, mancati per un soffio, Bonaventura Lanari uno degli
ultimi combattenti e reduci massetani della II guerra
mondiale. Nato l’ 8.12.1918 a Massa Martana e vissuta
l’intera sua esistenza a “La Rocca” di Castel Rinadi,  ha
combattuto in nord Africa e poi, fatto prigioniero, venne
trasferito in sud Africa. Testimone dell’abbattimento del-
l’aereo di Italo Balbo, Bonaventura e insignito di medaglia
al valor militare e croce di guerra, andava fiero anche del
distintivo di mutilato e invalido di guerra. Al suo funerale
hanno reso gli onori le Associazioni combattentistiche e
d’arma di Massa Martana.

tato ormai immancabile
per la città di Todi, vo-
glio ricordare Antonio
Pinotti che è stato l’i-
deatore di Zefiro e di
cui ricorre la scompar-
sa il 30 novembre».
Nella giornata del 29
novembre, si è tenuta la

riunione tecnica
dei consiglieri
nazionali e refe-
renti territoriale
del club della
palomba e diri-
genti degli uffici
caccia delle va-
rie provincie e

regioni partecipanti; al-
le 15,30 il convegno
“Ritorno alle origini.
Ritorno alla caccia eti-
ca. Difesa e ripristino
delle caccie tradiziona-
li”; al termine le rela-
zioni sulle caccie tradi-
zionali in Europa e sul-
la stima dei danni da
selvaggina.

CULTURA | IN LIBRERIA DA FINE NOVEMBRE

Guida dei ristoranti dell’Umbria

La “Guida dei Ri-
storanti del-
l’Umbria”, edita

da “La Repubblica”,
che dal 26 novembre è
in libreria in Umbria e
nel Lazio, recensisce
400 ristoranti, 342
“Botteghe del Gusto”,

147 agriturismi, 160
bed & breakfast, 14
birrifici, 56 produttori
di vino, 70 produttori
di olio, cui si aggiungo-
no spa-centri benesse-
re, locations per ricevi-
menti, catering, resi-
denze d’epoca, case-va-

canze, ricette, itinerari
del gusto, mappe della
città e dell’Umbria.
Nella sezione “Made in
Umbria”, sono presen-
tati tredici “distretti” di
eccellenze produttive.
Con una novità assolu-
ta, rispetto alle prece-

denti edizioni, che ri-
guarda la sezione “Um-
bria in piazza”: 49 pagi-
ne interamente dedica-
te agli appuntamenti
enogastronomici, cul-
turali e alle rievocazioni
storiche più significati-
ve della regione, «forte-
mente volute dall’asses-
sore regionale al Turi-
smo Fabrizio Bracco».



A volte la felicità è una benedizione, ma generalmente è una conquista.     Paulo Coelho
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MARSCIANO | LA STRUTTURA D’ACCOGLIENZA

I 10 anni della Casa di Pollicino
Il supporto dell’intera comunità di Compignano

Per crescere un
bambino ci vuole
un intero villag-

gio. Questa è la frase
che dal giorno della sua
ideazione caratterizza il
cammino della Casa di
Pollicino, dedita all’ac-
coglienza di
bambini da 0 a
13 anni, nell’at-
tesa di una solu-
zione più idonea
decretata dal
Tribunale dei
Minori: ricon-
giungimento con
la famiglia di origine,
affidamento o adozio-
ne.
Un servizio che è giun-
to al suo decimo anno
di attività e che si basa
sull’opera della Coope-
rativa Nuova Dimen-
sione di Perugia, che
nei primi anni duemila
proprio su “Pollicino”
ha fatto il suo primo
grande investimento,
trovando l’accordo con
la locale associazione
“Campo di Giano” per
l’utilizzo della struttura
e poi mettendo in piedi
un’opera assistenziale
che non ha conosciuto
soste. In dieci anni tan-
ti sono i bambini che
sono passati per la
struttura e capillare è
stato il lavoro svolto da-
gli operatori della Coo-
perativa.
La “Casa di Pollicino”
è nata in un contesto
abitativo che il paese di
Compignano ha da
sempre riservato ai ser-
vizi sociali, come rac-
conta Mario Titoli,

presidente dell’Asso-
ciazione “Campo di
Giano”.
Per il decennale, la stes-
sa Cooperativa ha
quindi voluto organiz-
zare un grande evento,
che ha coinvolto gli

ospiti, il personale, le
istituzioni locali e so-
prattutto il paese. Il 15
novembre Compigna-
no è diventato il luogo
di una festa itinerante,
che è partita dalla piaz-
za principale per spo-
starsi all’interno delle
vie.
«Questa per noi è una
giornata davvero im-
portante – ci ha tenuto
a precisare la Presiden-
te della Cooperativa
Nuova Dimensione,
Paola Sensi – ma lo è
anche per l’intera co-
munità di Compigna-
no, che in questi dieci
anni ha fornito un gran-
de contributo per la
realizzazione e lo svi-
luppo di questo servi-
zio, attraverso i privati
cittadini, le associazio-
ni e le aziende. Ringra-
zio anche tutti i soci e
gli operatori che hanno
operato con la massima
professionalità, in un
contesto delicato qual è
quello della cura e la
crescita dei minori».

Al decennale di “Polli-
cino” ha preso parte
anche il Sindaco di
Marsciano, Alfio Todi-
ni: «Si festeggia il de-
cennale di un servizio
importantissimo per i

bambini, che ha
trovato in Com-
pignano e nei
suoi abitanti il
contesto ideale.
Queste strutture
sono una risorsa
fondamentale an-
che per il nostro
territorio, che ne-

gli ultimi anni ha inizia-
to a conoscere con
maggiore frequenza le
problematiche legate ai
minori».

Il sistema fiscale im-
prontato ad una
giusta progressività

mostra, un po’ in tutta
la regione Umbria, tutti
i limiti e le ingiustizie
causate da un uso di-
storto di esso. In gene-
rale la classe media non
accetta di buon grado
che dopo aver pagato
tasse per sé e per le fa-
miglie più povere, si
trovi poi a dover soste-
nere ticket rilevanti per
l’accesso ai servizi pub-
blici.
Si giunge a situazioni li-
mite in cui converrebbe
avere un reddito mino-
re, perché si risparmie-
rebbero tanti di quei

balzelli che alla fine il
reddito netto sarebbe
più alto.
Ma ora, con la crescen-
te crisi economica, la

contraddizione esplode
soprattutto nell’accesso
agli asili. Infatti, molte
famiglie con un “disoc-
cupato” in casa rinun-
ciano al servizio pub-
blico perché c’è chi
può guardare i piccoli,
risparmiando perciò
sulle spese dell’asilo.
Nello stesso tempo

però le famiglie un po’
più ricche e che non
hanno disoccupati in
casa non possono acce-
dere ai servizi perché

gli accessi vengono
disposti in base al
famigerato Isee per
loro troppo alto.
La conseguenza è
che restano sco-

perti posti, ma il costo
dei servizi diminuisce
di poco, data la preva-
lenza dei costi fissi.
Quindi si offrono servi-
zi pubblici a chi non li
vuole e li si negano a
chi li vorrebbe ed ha
già pagato, con la tassa-
zione progressiva, il co-
sto di quel servizio.

UMBRIA | CONTRADDIZIONI NEL SISTEMA FISCALE

Asili, tasse e servizi pubblici
Aumentano i casi di asili che hanno posti non coperti

SALUTE | I LOTTI “INCRIMINATI” AUMENTANO

Vaccino influenzale sotto indagine
La tredicesima morte sospetta avvenuta a Spoleto

L’allarme sulle
c o n s e g u e n z e
delle vaccinazio-

ni antinfluenzali è rim-
balzato anche in Um-
bria. Ma se dalla Regio-
ne inizialmente tran-
quillizzavano perché
qui da noi non sono sta-
ti acquistati dal Servizio
Sanitario Regionale i
due lotti del vaccino an-
tinfluenzale Fluad della
Novartis (n. 142701 e
143301) bloccati a tito-
lo cautelativo dall’AIFA
(Agenzia Italiana del
Farmaco), con la morte
avvenuta a Spoleto do-
po aver utilizzato un
vaccino non apparte-
nente ai lotti sopra cita-
ti, la paura cresce.

L’Assessorato alla Sa-
nità della Regione Um-
bria ribadisce tuttavia
che il divieto di utilizzo
dei lotti di vaccino è sta-
to disposto in via pre-
cauzionale, a seguito di
tre decessi verificatisi in
concomitanza tempora-
le con la somministra-
zione del vaccino.
Di conseguenza, la cam-
pagna di vaccinazione
antinfluenzale, rivolta in
particolare alle persone

anziane sopra i 65 anni
e alle persone apparte-
nenti alle categorie a ri-
schio per patologie
preesistenti o per pro-
fessione, prosegue come
negli anni precedenti –
nel 2013 in Umbria so-
no stati vaccinati con il
vaccino Fluad circa 120
mila anziani –   nella
speranza che quanto ac-
caduto non contribui-

sca ad aumentare pre-
giudizi sui vaccini. 
L’Assessorato alla sa-
nità ha voluto eviden-
ziare che «il ritiro pre-
cauzionale dei due lotti
e la loro immediata e
preliminare revisione,
dimostra l’alto livello di
attenzione nei confronti
dei vaccini, che rappre-
sentano una risorsa effi-
cace e insostituibile
nella prevenzione del-
l’influenza stagionale e
delle sue complicanze
nei soggetti più vulne-
rabili».

Nozze di diamante 
per Benito ed Anna
In occasione del traguardo dei
60 anni di matrimonio tra Be-
nito Mariotti e Anna  Farnesi,
un mondo di auguri dal figlio
Francesco, perché la vostra vi-
ta sia ancora ricca di salute e di
tantissimi giorni felici. 
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Accetta l’opinione di tutti, ma fa un uso parsimonioso del tuo giudizio.     William Shakespeare
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Chi ha la salute, ha la speranza e chi ha la speranza, ha tutto.          Proverbio arabo
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RUBRICHE | STAR BENE CON LA FITOTERAPIA

Cellulite: i consigli per curarla
Cos’è la PEFS (panniculopatia edemato-fibro-sclerotica)

La “cellulite”, è una
condizione che col-
pisce circa l’80-95%

delle donne in età fertile,
essenzialmente collegata
ad una stasi micro-circola-
toria dell’ipoderma a livel-
lo degli arti inferiori, con
alterazione dello scambio
plasmatico tissutale. La
cellulite si accompagna
spesso a strati di adiposità
localizzata, sebbene possa
manifestarsi tanto nelle
donne obese, quanto in
quelle normolinee o ma-
gre.  Prendiamo ora in con-
siderazione le principali
quattro patologie che af-
fliggono gran parte della
popolazione mondiale per
quanto riguarda gli ineste-
tismi e che tornano alla ri-
balta spesso in concomi-
tanza delle feste per prepa-
rarsi cosi fisicamente e psi-
cologicamente all’arrivo
della primavera.

Le zone più frequentemen-
te colpite da fenomeni di
adiposità localizzata varia-
no tra i due sessi. Gli uomi-
ni manifestano solitamente
la cosiddetta “obesità di ti-
po androide o a mela”
(massa adiposa concentra-
ta nel viso, nel collo, nelle
spalle e soprattutto nell’ad-
dome al di sopra dell’om-
belico) che si associa, tra
l’altro, a livelli più alti di
glicemia, trigliceridi e pres-
sione arteriosa; nelle fem-
mine prevale invece l’obe-
sità di tipo ginoide o a pera
(massa adiposa concentra-
ta nelle anche, nelle nati-
che, nelle cosce e nell’ad-
dome al di sotto dell’om-
belico). Per adiposità loca-
lizzata s’intende un tessuto
costituito da cellule adipo-
se sane, normali più o me-
no localizzato ed è la re-
sponsabile di inestetismi
come la pancetta,  e come

le maniglie dell’amore.
Vi può sembrare strano,
ma quello che oggi è un
inestetismo una volte inve-
ce era un punto di bellezza:
tra il sedicesimo e il dicias-
settesimo secolo, infatti le
donneabbondanti, prospe-
rose e con molta cellulite
erano considerate simbolo
della femminilità e della
prosperità. Oggi invece si
dà notevole importanza alla
linea e alla forma fisica. Ec-
co quindi che la cellulite di-
venta qualcosa da eliminare
con ogni metodo : dalla
dieta alla chirurgia.
La cellulite colpisce il 90%
della popolazione femmini-
le e molto spesso viene in-
dicata solo come uno spia-
cevole inestetismo. In realtà
la cellulite, è una vera e pro-
pria malattia del tessuto
sottocutaneo, si tratta infat-
ti, di un’alterazione che im-
pedisce il normale scambio

di sostanze nutritive, dei li-
quidi e dalle scorie, cioè
materiali di scarto prodotti
dall’organismo che non
vengono allontanati.
È differenziabile in cellulite
edematosa, il primo stadio
della cellulite e, si ricono-
sce perché la pelle, nei
punti critici, è pastosa e se
pizzicata, compare un ef-
fetto” bucherellato” sulla

superficie simile alla “buc-
cia di una arancia”. Le sue
origini sono dovute a di-
sfunzioni ormonali, costi-
tuzionali ed ereditarie. La
cellulite edematosa è causa-
ta da una perdita di elasti-
cità dei vasi sanguigni che
irrorano il tessuto adiposo
causando il ristagno dei li-
quidi. La cellulite fibrosa è
il secondo stadio della cel-
lulite. Se si stringe la pelle
fra le mani, il suo aspetto
appare come quello di un
sacchetto pieno di biglie,
con protuberanze abba-
stanza evidenti. Questa for-
ma di cellulite è dovuta ad
un ristagno di liquidi co-
stante che crea una soffe-
renza per il tessuto adiposo
rendendolo fibroso, ren-
dendo la pelle dura al tatto. 
La cellulite sclerotica si ri-
conosce immediatamente
perché, anche se non com-
pressa, la pelle presenta av-
vallamenti e protuberanze
come un sacchetto di noci;
inoltre, comprimendo le
zone colpite, si proverà do-
lore e si avvertiranno gli
strati profondi sottocuta-
nei inspessiti. 
Dimagrire, seguendo una
dieta sana e facendo rego-
lare esercizio fisico, è pro-
babilmente il modo più ef-
ficace per combattere la
cellulite. Perdere peso e
rafforzare i muscoli delle
gambe, delle cosce e dei
glutei può migliorare an-
che di molto l’estetica della
pelle, tuttavia il dimagri-
mento, da solo, apporta
pochi benefici. Quando sa-
rete dimagriti la cellulite
potrà magari essere meno
visibile, ma non scompa-
rirà completamente.
Alcune persone alla ricerca
di una terapia per la celluli-
te possono orientarsi verso
la liposuzione. Durante
l’intervento di liposuzione
un chirurgo inserisce un
tubicino sottopelle, attra-
verso una minuscola inci-
sione, e poi aspira le cellu-
le adipose. La liposuzione
può rimodellare il corpo,

ma non rimuoverà la cellu-
lite: in alcuni casi potrà ad-
dirittura farla apparire peg-
giore.
Il Massaggio drenante, è in
grado di migliorare la cir-
colazione sanguigna, di ri-
muovere le tossine e di
drenare i liquidi in eccesso
nelle zone maggiormente
soggette alla cellulite. Un
metodo in particolare,
l’Endermologie (noto an-
che come lipomassaggio)
usa una macchina mano-
vrata a mano che impasta
la pelle tra due cilindri.
Dopo questo trattamento
potreste notare un lieve mi-
glioramento delle condi-
zioni della pelle, ma i risul-
tati di solito sono di breve
durata.
Le varie creme anticellulite
che sono sul mercato con-
tengono molti ingredienti
diversi, come vitamine, mi-
nerali, estratti erboristici e
antiossidanti. Finora nes-
suna ricerca ha dimostrato
la loro efficacia. In alcuni
casi, gli ingredienti di que-
sti prodotti possono causa-
re reazioni allergiche o rea-
zioni cutanee; particolar-
mente efficace risulta essere
una crema ad alta concen-
trazione di Levotiroxina ed
Escina in concetrazioni di-
verse, 1:3 esattamente, ven-
duta esclusivamente in Far-
macia con unica controin-
dicazione importante l’in-
tolleranza allo Iodio da par-
te della paziente.
Particolare attenzione da
parte delle pazienti anche
nello stadio iniziale edema-
toso della cellulite va riser-
vata alla dieta; frutta e ver-
dura ed in particolare quel-
la ricca di acido ascorbico,
una vitamina che protegge
i capillari sanguigni. Gli
alimenti più ricchi di que-
sta sostanza, meglio cono-

sciuta come vitamina C,
sono: alcuni frutti freschi
(quelli aciduli, agrumi,
ananas, kiwi, fragole, cilie-
gie ecc.), alcune verdure
fresche (lattuga, radicchi,
spinaci, broccoletti ecc.),
alcuni ortaggi freschi
(broccoli, cavoli, cavolfio-
ri, pomodori, peperoni) e
tuberi (patate soprattutto
se novelle).
L’acqua deve diventare
una fedele compagna e co-
me tale va portata sempre
con sé. Una corretta idra-
tazione è infatti una delle
soluzioni più semplici ed
efficaci per combattere la
cellulite. Bisogna pertanto
sforzarsi di consumare al-
meno un paio di litri di ac-
qua al giorno. In generale
è buona regola aumentare
le dosi quando il colore
delle urine è troppo scuro
e/o di cattivo odore (per
esempio nel periodo esti-
vo o più in genere quando
si fa sport e si suda molto).
Alcune bevande alcoliche
e non (come aranciate, bi-
bite, cola, succhi di frutta,
birra, caffè zuccherato, tè,
ecc.), oltre a fornire acqua
apportano anche altre so-
stanze che contengono ca-
lorie (zuccheri, alcol) o
che sono farmacologica-
mente attive (ad esempio
caffeina). Queste bevande
vanno quindi usate con
moderazione. È invece
consigliato l’utilizzo di ac-
que oligominerali o mini-
mamente mineralizzate.

Dott. Giulio Lattanzi
Facebook
Farmacia le Fornaci
Twitter: 
@FFornaci
Youtube 
Farmacia Fornaci

Blog: farmacialeforna-
ci.wordpress.com

CULTURA | DAL 6 DICEMBRE AL 31 GENNAIO 2015

Todi: mostra di Antonella Zazzera
Palazzo Morelli Fine Art ospita la mostra della scultrice

Ormai la cono-
scono in tutta
Italia, in Euro-

pa, in Usa ed in altre
parti del mondo, ma il
suo pensiero va sempre
alla sua città natale che
non ha mai abbandona-
to ed a cui ora fa omag-
gio di una mostra delle
sue opere che sicura-
mente attirerà nella
città di Todi molti di
quelli che apprezzano
la sua arte.
Dal 6 dicembre 2014 al
31 gennaio 2015 Palaz-

zo Morelli Fine Art ospi-
ta la mostra personale di
Antonella Zazzera, gio-
vane scultrice umbra fra
le più interessanti della
sua generazione che, per
l’occasione, presenta al-
cuni lavori recenti realiz-
zati in rame (Armonici,
Ritrattiche), in alluminio
(Naturalia) e in rame e
polpa di cellulosa (Carte
/ Scultura). �
La rassegna presenta
anche un gruppo di la-
vori su carta del 2009,
dove il segno libero a

grafite o a carboncino
rivela un ulteriore
aspetto del fare di An-
tonella Zazzera.
Per l’occasione della
mostra sarà presentato
il volume con fotografie
inedite di Melina Mu-
las: Antonella Zazzera
Le origini del fare, un
libro che raccoglie una
cinquantina di scatti
che raccontano della
scultrice al lavoro, im-
mersa nelle sue opere,
circondata dai suoi
“oggetti d’affezione”. 
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L’anima può parlare con gli occhi ma può anche baciare con lo sguardo. Bécquer
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CULTURA | INIZIO CON UN TUTTO ESAURITO 

La stagione teatrale a Todi
Incrementi significativi nella vendita di abbonamenti

Tutto esaurito al
Teatro comu-
nale  per la

commedia “Sogno di
una notte di mezza
sbornia”, primo spetta-
colo della Stagione di
Prosa e Danza 2014-
2015, realizzata in col-
laborazione con il Tea-
tro Stabile dell’Umbria.
Il “pienone” iniziale
sembra anticiparne al-
tri. L’apprezzamento
del pubblico per la
qualità delle proposte
artistiche della nuova
stagione è, infatti, testi-
moniato anche dall’au-
mento degli abbona-
menti: rispetto allo
scorso anno gli abbona-
ti sono cresciuti di oltre
il 30%, passando dai
248 della stagione
2013-2014 ai 329 di
quest’anno (+81 tessere

vendute), che rappre-
senta il dato più alto
degli ultimi 10 anni.

In particolare, le 329
tessere per la stagione
2014-2015 sono così
ripartite: 126 abbonati
e 203 tessere studenti.
Anche in questo caso si
sono registrati incre-
menti significativi sia
rispetto ai 103 abbona-

ti (+23) che, soprattut-
to, alle 145 tessere stu-
denti della passata sta-
gione (+58), segno
evidente che, oltre alla
validità del program-
ma, ha funzionato la
scelta di contenere i
costi di biglietti ed ab-
bonamenti, rimasti in-
variati, e quella di av-
vicinare i più giovani
al teatro, per i quali è
stata rinnovata la for-
mula dell’abbonamen-
to ‘scuola’, compren-
dente 5 spettacoli, due
dei quali a scelta degli
studenti.

MARSCIANO | LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Un libro per una malattia rara
La storia di Gabriella La Rovere e di sua figlia Benedetta 

Poco per volta i
problemi della
malattie rare han-

no fatto breccia nel
mondo dei media e ciò
da solo ha dato nuova
speranza ai malati ed alle
loro famiglie e stimolo.
L’ultimo contributo di
conoscenza diretta, è
arrivato alcuni giorni fa
presso la sala A. Gram-
sci della Biblioteca co-
munale L. Salvatorelli
di Marsciano, con il li-
bro “L’orologio di Be-
nedetta”, di Gabriella
La Rovere, edito da
Ugo Mursia Editore.
Il libro racconta i venti-

due anni di vita di fron-
tiera di una madre me-
dico accanto alla figlia
affetta da una malattia
rara, la sclerosi tubero-
sa, e da auti-
smo. Guidata
dall’amore e
dall ’ ist into,
questa madre
ha costruito
giorno per
giorno una
strategia di
vita per af-
frontare i problemi fisi-
ci, psichici e comporta-
mentali della figlia in
un alternarsi di sconfit-
te e di piccole vittorie.

Pagine che ci portano
nell’intimità di un rap-
porto madre-figlia le
quali, contro ogni logi-
ca e diagnosi, hanno co-

struito un ponte
per comunicare.
Normalità e disa-
bilità si mescola-
no in questo rac-
conto d’amore.
Alla presentazio-
ne, insieme al-
l’autrice, inter-
verranno Valen-

tina Bonomi, Assessore
alla Cultura del Comu-
ne di Marsciano e Anna
Mossuto, Direttore del
Corriere dell’Umbria.

TODI | NEI SOTTERRANEI DEL DUOMO

Nuovo percorso museale

Nei sotterranei
del Duomo di
Todi è pronto

un nuovo percorso mu-
seale, dopo lavori di
adattamento della zona
a cui ha contribuito il
Lions Club di Todi.
La galleria raccoglie di-
verse opere d’arte e fra
le varie novità c’è anche
quella della nuova
esposizione della copia
del “Marte di Todi”,
che lo stesso Club
Lions donò a suo tem-
po alla Città e che per
lungo tempo è stata
conservata nella Galle-

ria Affrescata del Palaz-
zo Vescovile. Il nuovo
spazio museale è stato
inaugurato il 22 no-
vembre scorso con una
cerimonia aperta a tutti,
che ha anche costituito
una vera e propria pre-
sentazione alla città da
parte del presidente del
Lions, Stefano Florio, e
del nuovo Parroco della
Parrocchia del Duomo,
Don Francesco Valenti-
ni, che ha fornito le do-
vute spiegazioni facen-
do da “guida”, alla visi-
ta della galleria, al pub-
blico presente.
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La vera felicità è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna tradire la propria natura          Mario Monicelli
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BILANCIA: Ottimo anno. Nonostante i troppi cam-
biamenti, o le novità non sempre ben accette, vivrete
con un atteggiamento diverso le varie situazioni. Que-

sta sarà la vera novità che vi garantirà un 2015 molto favore-
vole. Giove e Saturno segnalano un periodo di stabilità in
amore. Potrebbe essere l’anno giusto per prendere una deci-
sione importante. Anche le prospettive in ambito economico
si annunciano positive. Generale incremento delle entrate.
Grazie a Saturno migliorerete le vostre condizioni fisiche.

SCORPIONE: Alcune persone non vi renderanno la
vita facile, quest’anno: ma dovranno fare i conti con
voi, con la vostra determinazione e anche con la vostra

fortuna. Il 2015 potrebbe essere un anno molto positivo per il
lavoro anche grazie alla tua maturità, alle idee chiare, alla con-
sapevolezza che ti aiuterà a raggiungere traguardi mirati. Ener-
gia e salute saranno abbastanza ok per tutto l’anno. Però, con
Giove che solleciterà il vostro segno per tutto il 2015, prima in
maniera tesa poi armonica, preparatevi a sfidare la bilancia.

SAGITTARIO: Una buona partenza di anno, dedi-
cata all’ufficializzazione di alcune storie, per chiarire
quello che non va, oppure per migliorare la vostra vi-

ta affettiva. Il 2015 parte quindi sotto i migliori auspici. 
Tutto sarà facile e scorrevole per buona parte dell’anno e al-
l’insegna della fortuna. L’estate sarà un momento delizioso, ma
dall’autunno qualcosa potrebbe farvi preoccupare. Non vi
mancheranno le energie, per buona parte dell’anno. Vi senti-
rete pimpanti e avrete voglia di fare tante cose, e starete bene.

CAPRICORNO: Il 2015 vi promette un amore che
vi farà ricredere sulle persone e sulla vita. Sarà un
buon anno per impegnarvi e mettere a frutto le occa-

sioni ricevute in precedenza, nella prima parte, e per coglierne
di nuove nella seconda. I guadagni saranno in aumento e le oc-
casioni varie e interessanti. La fortuna quest’anno sarà vostra
amica, un po’ lungo tutto il corso dell’anno, e in modo specia-
le da agosto in poi. Ma Saturno annuncia che dovrete anche
sapervela guadagnare e meritare con il vostro impegno.

ACQUARIO: Non preoccupatevi se qualcosa o
qualcuno vi dovesse remare contro a inizio 2015 o
nel cuore dell’estate. Vi sentirete più fiduciosi, e pron-

ti a reinventare il vostro futuro affettivo così come lo desidera-
te. È probabile quindi che molti di voi non dovranno aspetta-
re molto per incontrare l’amore. Se nel lavoro inizierete ad an-
dare meglio, per vedere un consistente riscontro economico
probabilmente dovrete aspettare. Fisicamente starete bene.
Solo Giove, in opposizione fino ad agosto, potrebbe rendervi
inquieti ed irrequieti. Concluderete l’anno in perfetta forma.

PESCI: Quest’anno potrebbe essere un po’ faticoso e
impegnativo. Cupido quest’anno potrebbe avere mil-
le volti e mostrarvi aspetti differenti della vita e di voi

stessi. Oltre tutto, se ci saprete fare, potrete anche mantenere
salda la vostra posizione: il successo ci sarà, dovrete solo ac-
cettare che sarà sudato e mai regalato! Le uscite potrebbero es-
sere spiccate in autunno, ma non preoccupatevi, perché supe-
rerete anche questo momento. Con un po’ di abilità gestirete
bene qualsiasi tipo di situazione. Cercate di perdere peso.

ARIETE: Iniziare l’anno con Giove e Saturno a favo-
re non ha prezzo: il 2015 parte decisamente meglio
di quello precedente e promette anche un seguito ab-

bastanza positivo. In amore le stelle sono univoche e vi lancia-
no un messaggio: basta con il passato. Con i transiti del 2015
potreste trovare un partner all’altezza delle vostre aspettative.
L’anno sarà favorevole per il lavoro, e vedrete incrementare  le
vostre entrate. Ottimo anno per cambiare look e per andare in
palestra.Occhio all’alimentazione: sarete più golosi del solito.

TORO: Un 2015 niente male, anche se forse andrete
un po’ ad alti e bassi fino a metà settembre. In amore
avrete voglia di emozioni profonde. Chi è già in cop-

pia potrebbe pensare poco all’amore e più questioni collatera-
li, come famiglia, figli o lavoro. Vivrete molti periodi positivi,
ma ottobre sarà il mese di gran lunga migliore! Sul lavoro do-
vrete ancora impegnarvi e dovrete ancora sudarvi ogni singolo
risultato che otterrete, almeno per buona parte dell’anno. Im-
previsti e mancati guadagni potrebbero essere in agguato.

GEMELLI: Sarà un anno molto altalenante. Giove in
Leone fino ad agosto promette entusiasmo, ottimi-
smo e la capacità di vedere oltre, di essere lungimi-

ranti. Le storie che nasceranno fino ad agosto compreso po-
trebbero essere scoppiettanti e racchiudere il desiderio di uffi-
cializzare subito il vostro amore. Sul lavoro avrete la capacità
di vedere lontano e di capire quali ostacoli incontrerete pros-
simamente sul vostro cammino. Le entrate non si faranno at-
tendere. Salute ok per buona parte dell’anno!

CANCRO: Potrebbe essere arrivato il momento che
aspettavi. Le emozioni saranno sempre in primo pia-
no Da agosto in poi, il bellissimo passaggio di Giove

in Vergine vi aiuterà a trovare l’amore, se ancora non l’avete
trovato. Tensioni in vista tra fine febbraio e per tutto marzo.
Sul lavoro potreste farvi notare per la capacità di essere nel po-
sto giusto al momento giusto. Se avete avuto problemi econo-
mici, il 2015 potrebbe segnare il principio della ripresa. Le
energie saranno più o meno costanti.

LEONE: Il 2015 sarà un anno molto positivo a par-
tire dalle faccende di cuore. Per molti di voi, sembra
proprio essere arrivato il momento fatidico: quello

delle importanti realizzazioni, per la felicità e la passione. Ti
aspetta un anno molto favorevole per il lavoro. Le tue ambi-
zioni saranno ben riposte, e le speranze potrebbero essere
esaudite. Il 2015 sarà favorevole per l’attività professionale, e
sarà positivo anche per il tuo portafoglio! Occhio a qualche
imprevisto, probabilmente di natura domestica, che nei mesi
estivi potrebbe farti innervosire. Energia, grinta ed ottimismo.

VERGINE: Il 2015 è un anno che potrebbe richie-
dere qualche cautela. Dovrete muovervi con pruden-
za nelle relazioni familiari, e agire senza esasperare

reazioni ed emozioni. Sarà un anno di riflessione, e di tagli so-
lo se vi renderete conto che la vostra vita affettiva potrebbe es-
sere più soddisfacente eliminando ciò che non funziona: le vo-
stre stesse insicurezze in primo luogo! Nel lavoro vi muovere-
te con accortezza e prudenza, come vostro solito. L’andamen-
to del denaro potrebbe non avere una curva armonica. 

TENNIS | TORNEI AL TENNIS CLUB

Arriva l’Open di Natale

APontenaia, al
Tennis Club
Todi 1971, Olio

e Sapori, un’associazio-
ne sportiva, insieme al
Terni Tennis Tour  ha
organizzato sui campi
tuderti il Torneo d’Au-
tunno per  NC, un
Open di 4° categoria.
Oltre 50 iscritti nella
categoria maschile e 8
in quella femminile ap-
profittando della dispo-
nibilità a tutto il tennis
umbro, da parte del cir-
colo tuderte, per mani-

festazioni di ogni livello
con cui si riesce a ga-
rantire l’attività tenni-
stica anche nei mesi in
cui, tradizionalmente, il
tennis si ferma.
Destinati a questo tor-
neo i “campi in velo-
ce”, una superficie di
solito non abituale. A
questo evento farà se-
guito il Torneo Nazio-
nale Under 10-12-14-
16 (29 novembre-14
dicembre) e il Torneo
Open di Natale (19 di-
cembre-6 gennaio).

TODI |IL TROFEO DI DANZA SPORTIVA

300 coppie danzanti

Oltre 300 coppie
hanno parteci-
pato domenica

al secondo “Trofeo
Città di Todi”. Numeri
questi che parlano chia-
ro sull’ottimo
successo di par-
tecipati che sta
attraversando la
danza sportiva
da qualche an-
no, un vero e
proprio sport
che unisce musi-
ca e movimento.
«Domenica è stata una
vera festa dello sport –
spiegano gli organizza-
tori della Wonderful
Dance School Umbria
– con più di 500 perso-
ne che hanno seguito
l’evento. La società con
più partecipanti è stata
“Asso di Cuori”, che ha

gareggiato con circa 30
coppie. Un riconosci-
mento è andato alla
coppia più longeva for-
mata da ballerini di 78
e 72 anni».

Visto il successo dell’e-
vento, l’Amministrazio-
ne ha preso accordi con
gli organizzatori per co-
struire un evento legato
al ballo che possa ani-
mare le caldi estati tu-
derti, magari utilizzan-
do la splendida piazza
del Popolo.
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Un amico è qualcuno che sa la canzone nel tuo cuore e te la può cantare quando ti sei dimenticato le parole.        Proverbio africano

SPORT | LA PRIMA STAGIONE SI CHIUDE A LE MANS

Vittorie e trofei per CAAL Racing
Bene la famiglia Canneori al NASCAR Whelen Euro Series

inferiore o uguale a 25
anni – e la conquista del
Race And Win Pole
Award, che premia con
un esclusivo crono-
grafo il detentore del

maggior numero di po-
le position in stagione,
ben tre per Eddie.
Fabrizio Armetta, al vo-
lante della Chevrolet
SS #31, si è aggiudica-
to il Challenger
Trophy, chiudendo la
sua stagione con un ot-
timo quarto posto in
gara. Ottavo nella clas-
sifica generale al termi-
ne di un campionato in
cui ha dovuto fare i
conti anche con un
infortunio alla spalla.
È stata una stagione de-
cisamente sfortunata
per Nicolò Rocca – tre-
dicesimo nella generale
della divisione ELITE

1 e quarto nel trofeo Je-
rome Sarran con una
top-5 e sei top-10 – che
ha fatto più volte vede-
re di poter puntare a ri-
sultati di rilievo.

Nella divisione ELI-
TE 2, il Trofeo
Gentleman è sfuggi-
to dalle mani di Si-
mone Laureti sol-
tanto a causa di un
contatto nella gara
di sabato. Il romano
è stato comunque
autore di una stagio-
ne molto solida,

conclusa al sesto posto
nella generale.
A Le Mans Gianmarco
Ercoli ha ancora una
volta impressionato
pubblico e addetti ai la-
vori, questa volta con
una rimonta di oltre 20
posizioni che lo ha por-
tato dal fondo dello
schieramento fino alla
seconda posizione fina-
le nella Saturday Race.
Dopo una prima stagio-
ne completa in cui ha
percorso almeno un gi-
ro in testa in ogni ap-
puntamento del calen-
dario con una della sue
vetture, per il 2015
CAAL Racing è decisa

la Champ Napoli che
ha vinto l’appuntamen-
to veronese e guada-
gnato il primo posto nel
ranking italiano.

La sciabolatrice umbra
dell’Accademia Drago
Scherma di Terni, pri-
ma ai gironi di qualifica-
zione, è arrivata in semi-
finale dopo aver sconfit-
to Giorgia Chirolli (ora
9° in classifica) del Dau-
no Foggia e, negli ottavi,
Vittoria D’Antonio (10°
in classifica) della
Champ Napoli.
L’incontro con Vittoria
D’Antonio, l’amica av-
versaria di sempre, è
stato combattutissimo,
estenuante e teso. Un
lungo, commovente ab-
braccio in pedana fra le
due atlete amiche stato
il momento più bello di
un incontro fondato,
specie nel finale, più
sulla tenuta nervosa e fi-

Si è chiusa l’11-12
ottobre con le Fi-
nali di Le Mans

la prima stagione com-
pleta del team CAAL
Racing nella NASCAR
Whelen Euro
Series. Una sta-
gione in cui la
squadra diretta
dalla famiglia
Canneori ha
sfoggiato imme-
diatamente un
elevatissimo li-
vello di compe-
titività e ha rac-
colto risultati di primis-
simo piano a tutti i li-
velli del campionato
europeo NASCAR.
Nella divisione ELITE
1 Eddie Cheever III ha
messo a segno un’altra
vittoria assoluta – la ter-
za della stagione – e ha
chiaramente dimostra-
to di essere il più veloce
in pista nel fine settima-
na. Il suo bilancio sta-
gionale è più che positi-
vo: oltre ai tre successi
parziali, sono arrivati
anche il terzo posto
nella classifica di cam-
pionato, il primo nel
trofeo Jerome Sarran –
riservato ai piloti di età

Terzo posto per
Vally Giovan-
nelli, a pari me-

rito con Benedetta Ta-
ricco del Comando Ae-
ronautica militare di
Roma, al torneo nazio-
nale Grand Prix Kin-
der+Sport di sciabola
femminile svoltosi re-
centemente a Zevio
(Verona).
La prima prova della
stagione ha registrato
un importante balzo in
avanti nella classifica
nazionale (categoria Al-
lieve) della tredicenne
sciabolatrice che studia
alla scuola media “Coc-
chi-Aosta” di Todi: Val-
ly è infatti passata dalla
12° posizione alla 5°,
migliorando di sette
posizioni, battuta in se-
mifinale dalla napoleta-
na Viviana Varriale del-

SPORT | L’ASCESA DELLA GIOVANNELLI

Vally sul tetto della sciabola
Quinta posizione nazionale per la tuderte/massetana

sica che sulla tattica.
Dopo il tiratissimo ot-
tavo di finale con D’An-
tonio, nel quarto suc-
cessivo Vally ha supera-

to Giorgia
Chirolli del
Dauno Foggia
(15-12)  per
poi rimanere
a corto di
energia nella
s e m i f i n a l e
(persa per 15

a 7) contro la vincitrice
Viviana Varriale della
Champ Napoli, seguita
a fondo pedana da An-
tonio Di Sapio. La
prossima gara naziona-
le sarà, ad aprile, a San
Severo (Foggia).
Un mese fa, la tredicen-
ne sciabolatrice del-
l’Accademia Drago
Scherma del presidente
Corrado Crovari, aveva
conquistato anche i
suoi primi punti euro-
pei nella gara francese
di Meylan.
«Un duro lavoro atten-
de Vally nei prossimi
tre mesi», afferma la sua
istruttrice Flavia Barba-
nera, che da poche set-
timane collabora col
maestro Andrea Aquili.

a confermare il proprio
impegno nella NA-
SCAR Whelen Euro
Series e soprattutto a
confermarsi come una
delle principali forze in
campo di un campiona-
to che ricomincerà il 25
aprile al Circuit Ricar-
do Tormo di Valencia.



AUTO E MOTO

Vendesi Suv VW Tuareg 2.5, an-
no fine 2008, seconda serie, colo-
re nero, sempre garage, condizioni
pari al nuovo, km 85 mila certifi-
cati, tagliandata, bollo pagato fine
agosto 2015. Tel. 335-326269.
Vendesi, causa inutilizzo, Alfa
Romeo 1.9 JTD S.W., 120 C.V.,
mese 10/2008, nero metallizzato,
interni tessuto color beige, ta-
gliandata e revisionata, pneuma-
tici all-seasons nuovi, Km. 114
mila. Tel. 348-4146706.
Vendo Lancia Y seconda serie,
modello oro, diesel 1.3 75 cv. Co-
lore nero, anno 2008, 150000
km. Vero affare. Auto in ottime
condizione. Tagliando e revisio-
ne effettuate in novembre 2014.
Euro 5.900. Tel. 347-9932129.

IMMOBILI

Affittasi a Perugia centro storico,
sotto piazza Italia, bilocale ri-
strutturato ed arredato di 45 me-
tri quadrati (ingresso, angolo cot-
tura, camera doppia, bagno). Pa-
lazzo signorile, zona tranquilla,
ottimamente servita. Tel. 366-
4139571.
Todi, zona Porta Fratta, affittasi
appartamento ristrutturato, mo-
biliato, semindipendente di circa
90 mq, oltre a terrazzi e garage.
Ottima esposizione. Solo referen-
ziati. Euro 500 mensili. Tel. 347-
4764069.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di recente costruzione, di mq
70, composto da: cucina, sog-

giorno, 2 camere, 2
bagni, terrazzo di 12
mq, garage di mq
14. Rata mutuo da
un minimo di 230
euro a un max di
315 euro. Prezzo di
base euro 110.000.
L’appartamento vie-
ne venduto al mi-
glior acquirente che

si avvicina al prezzo di base ri-
chiesto. Tel. 389-4603888.
Affittasi appartamento di circa
80 mq mobiliato, su due piani
con saloncino e veranda primo
piano due camere luminose con
bagni con doccia, tutti comfort.
Possibilità di piccola appezza-
mento di terreno. Anche uso uffi-
cio. Solo persone italiane, senza
figli. Tel. 338-4492329.
Affitto mini-appartamento a
Marsciano località Ammeto su
palazzina di recente costruzione
con ingresso autonomo ed am-
pio terrazzo, senza spese di con-
dominio. Tel. 380-9009000.
Todi, S. Rocco basso vendesi ap-
partamento di 95 mq con due ca-
mere, doppi servizi, ampio sog-
giorno, terrazzo 30 mq + 2 picco-
li terrazzi + garage 40 mq + posto
auto esterno di proprietà.  Tel.
347-5285261.
Vendesi o affittasi appartamento
di 80 mq a San Martino in Cam-
po, arredato, composto da: sala
con camino, cucina, due camere,
bagno, balconi. Prezzo interes-
sante. Tel. 338-3418723.
Cerco appartamento in affitto,
non arredato, con due camere,
garage, in Marsciano solo zona
centro e semicentro. Massimo
350 euro offresi garanzia e refe-
renza. Tel. 345-5751517.
Affittasi appartamento di mq 75
solo per brevi periodi, al piano
terra, ristrutturato, finemente ar-
redato. Possibilità di parcheggio.
Presente internet wi-fi. Tel. 349-
2874192.
A Roma, affitto camere a studen-
ti in zona centralissima, a 200

metri dalla metropolitana linea A.
Tel. 347-9878233.
Affitto casa di 85 mq a Pontecuti
di Todi, zona nuova. Tel. 338-
6748175.
Affittasi appartamento a Pian di
Porto di Todi, bilocale con ba-
gno. Tel. 347-4879582.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica e ter-
reno adiacente, zona p.i.p. Pan-
talla. Tel. 075-888186.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
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
immediata, diploma di scuola su-
periore o laurea. Il candidato avrà
la possibilità di effettuare corsi
formativi gratuiti in azienda, oltre
ad affiancamento per i primi me-
si. Trattamento economico di si-
curo interesse. Per colloquio
informativo: info.todi@studio-
parriconsulting.it
Azienda italiana leader nel com-
mercio dei cereali con sede in To-
di (PG) cerca laureato in discipli-
ne agrarie/economiche con se-
guenti requisiti: nazionalità italia-

na o comunità europea, max 35
anni, ottima conoscenza lingua
inglese e francese (parlata e scrit-
ta), intraprendenza e capacità di
lavorare per obbiettivi, buone ca-
pacità relazionali, disponibilità a
trasferte nazionali ed estere (est
Europa), residenza in Todi o zone
limitrofe. Offresi contratto a pro-
getto per un anno. Inviare curri-
culum a: spazzoni@spazzoni.it
Insegnante scuola d’infanzia cer-
ca lavoro come baby sitter. Di-
sponibilità nelle ore pomeridiane
e serali. Tel. 349-0601839.
Badante 24 ore su 24 , assistenza
ospedale, pulizia camere alberghi
e agriturismo, aiuto cuoca, offre-
si. Tel. 389-5353932.
Signora italiana cerca lavoro co-
me domestica e assistenza anzia-
ni. Tel. 328-7499889.
Baby sitter con esperienza pluri-
ma, offresi, anche per aiuto com-
piti. Tel. o.p. 345-2377483.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me domestica, baby sitter, assi-
stenza anziani, stiratura a domici-
lio. Tel. 339-6223155.
Donna rumena di 48 anni di
Marsciano, con documenti in re-
gola, con referenze, cerca lavoro
ad ore per pulizia e tuttofare in
casa, solo zona Marsciano. Mas-
sima serietà. Tel. 345-5751517.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me domestica, baby sitter, assi-
stenza anziane, stiratura a domi-
cilio. Tel. 339-6223155.
Ragazza cerca lavoro come do-
mestica e stiratura. Tel. 324-
7415995.

LEZIONI

Laureata in lingue e
letterature straniere
si rende disponibile
per aiuto compiti, ri-
petizioni di inglese,
spagnolo e materie
letterarie, anche a do-
micilio. Prezzi modi-
ci. Tel. 349-
6488717.
Istruttrice di Pilates, pluri diplo-
mata, offresi, anche presso il vo-
stro domicilio, per lezioni di Pila-
tes posturale. Tel. 392-3429455.
Ragazza laureata in lingue con
110, impartisce lezioni di inglese
e francese a ragazzi di scuole ele-
mentari, medie e superiori. Si ef-
fettuano anche traduzioni. Zona
Todi. Tel. 338-9016985.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari. Pluriennale esperienza. Tel.
333-7475544.
Laureata in lingue con 110 im-
partisce lezioni di inglese e fran-
cese a ragazzi di scuole elementa-
ri, medie e superiori, si effettuano
anche traduzioni. Tel. 338-
9016985.

ANIMALI

Regalo bellissimi gattini con oc-
chi azzurri e pelo lungo, tipo Sia-
mese. Tel. 338-3870142.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo in ferro con pan-
chine, per 12 persone, per giardi-
ni o portici. Tel. 075-8853511.
Vendesi pianoforte verticale in
palissandro, in buono stato, da
riaccordare. Tel. 338-5929582.
Vendo sala da pranzo completa,
anni 70 con vetrina e tavolo ret-
tangolare, 6 sedie. Tel. 348-
5149393.

Vendo quadro del pittore Tenne-
roni, bellissimo. Tel. 345-
8943999.
Vendo stufa a legna di piccole di-
mensioni. Euro 60. Tel. 340-
7747988.

ATTREZZATURE

Vendo trattore Landini 6000, a
ruote, frazionato sulle 4 ruote.
Ottime condizioni, euro 4.500.
Tel. 334-1025031.
Vendesi motopala cardatrice Fiat
Allis FR10, ottimo stato, prezzo
da concordare. Tel. 335-326269.

VARIE

Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendo stufa a legna Sideros com-
pleta di tubi, quasi nuova. No
perditempo. Tel. 329-6173109
Acquisto borse firmate Solo ori-
ginali (Vuitton, Gucci, Roberta di
Camerino, ecc.), accessori vinta-
ge o usati in buono stato. No ci-
neserie. Astenersi perditempo.
Tel. 392-7722906.
Vendesi fucile da caccia cal. 16,
doppietta con cani esterni a re-
trocarica, marca Liegi, anni 30.
Tel. 335-326269.
Vendo vari giochi Chicco usati
ma ancora con scatola, più pas-
seggino e termos, prezzo interes

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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Un giorno, quando guardando dalla finestra, non vedrò più guerre, prenderò un albero, lo vestirò di stelle e quel giorno sarà Natale.       Anonimo

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


