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MARSCIANO | PRIORITÀ AI PLESSI SCOLASTICI

Obiettivo scuole anche per il 2015
Lavori fatti e da fare per oltre 1,5 milioni di euro

Saranno gli inter-
venti riguardanti
i plessi scolastici

la priorità che l’Ammi-
nistrazione comunale
di Marsciano intenderà
seguire anche
per il 2015. Fra
il 2014 e l’anno
in corso il totale
degli interventi,
tra quelli già ese-
guiti e quelli che
si andranno a realizza-
re, ammonta, infatti, ad
oltre un milione e mez-
zo di euro. 
Agli interventi, recente-
mente ultimati, di mi-
glioramento sismico,
per un importo di
108mila euro, che han-
no interessato, nell’e-
state scorsa, la scuola
elementare IV Novem-
bre del capoluogo, si
vanno ora ad aggiunge-
re gli interventi in corso
di esecuzione di ade-
guamento sismico e ri-

strutturazione dell’asilo
nido di Spina per un
importo di 350mila eu-
ro e quelli ormai in via
di completamento, an-
che in questo caso per

adeguamento sismico e
ristrutturazione, della
materna di Compigna-
no, per un investimento
di 250mila euro.
Nel corso del mese di
gennaio inizieranno an-
che i lavori, già appalta-
ti, di miglioramento si-
smico del polo scolasti-
co di Schiavo per un
importo pari a 350mila
euro, mentre lo scorso
2 gennaio sono iniziati i
lavori di efficientamen-
to energetico della
scuola materna di Pa-

piano per un importo
di circa 210mila euro.
«In una particolare fase
di ristrettezza economi-
ca auspichiamo – sotto-
linea l’Assessore ai La-
vori ed Opere pubbli-
che Gionata Moscoloni
– che la nostra priorità
sia condivisa da tutta la
comunità marscianese.
Abbiamo chiaro che gli
importanti stanziamen-
ti che abbiamo deciso
di investire nelle scuole
sono andati a sottrarre
risorse per investimenti
di altra natura, ma la
nostra è stata una scel-
ta, nella consapevolezza
che le scuole ed il loro
ammodernamento, sia
per quanto riguarda le
strutture, sia per ciò
che interessa l’efficien-
tamento energetico e le
loro dotazioni, restano
l’obiettivo fondamenta-
le di questa Ammini-
strazione».

TODI | CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

I risultati della giunta Rossini
Bilancio del lavoro svolto nel 2014 ed i progetti futuri

Ipunti ritenuti quali-
ficanti dell’attività
svolta nel 2014 dal-

l’Amministrazione co-
munale di Todi sono
stati illustrati nella
conferenza stampa
di fine anno svoltasi
mercoledì 31 di-
cembre 2014 alla
presenza del Sinda-
co di Todi Carlo
Rossini e degli As-
sessori comunali
Luca Pipistrelli, Catia
Massetti, Emidio Co-
stanzi, Manuel Valenti-
ni ed Andrea Caprini.
Il Sindaco ha voluto
iniziare ringraziando gli
assessori, i consiglieri
di maggioranza, i re-
sponsabili di servizio, i
dipendenti per il lavoro
svolto e per i risultati
ottenuti.
«Da gennaio – ha pro-
seguito il Sindaco – in-
contreremo i cittadini
per raccontare il lavoro

svolto, i risultati ottenu-
ti ed i progetti per il fu-
turo. Il 2015 sarà in
particolare l’anno delle
frazioni.

I tempi duri che vive il
Paese non ci impedi-
scono di ottenere gli
obiettivi. Serve solo pa-
zienza, determinazione
e tanto lavoro».
Di seguito, il bilancio
delle attività portate a
termine nel 2014, se-
condo il resoconto
esposto in conferenza
stampa.
Organi istituzionali: 68
sedute della Giunta e
17 del Consiglio comu-
nale; 364 delibere di

Giunta e 86 del Consi-
glio; oltre 1000 gli ap-
puntamenti del Sinda-
co con i cittadini.
Opere pubbliche: 3 mi-
lioni di interventi nelle
scuole, 1 milione di
cantieri aperti nelle fra-
zioni, mezzo milione di
lavori post alluvione
2012, 1,5 milioni di in-
terventi con il PUC2 ed
il Contratto di Quartie-
re di Ponterio, 1 milio-
ne per il consolidamen-
to del Colle ed 1 milio-
ne di lavori sul patri-
monio comunale.
Manutenzioni: rafforza-
ta la dotazione di mez-
zi, impiegati lavoratori
socialmente utili, da
gennaio avvio del servi-
zio segnalazioni aperto
ai cittadini e pubblica-
zione quotidiana sul si-
to istituzionale degli in-
terventi svolti dagli
operai comunali.
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Amare con la testa non vuol dire essere razionali, ma vuol dire coltivare un’educazione al sentimento che non sarà mai distruttivo. Fabio Volo
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TERRITORIO | INTERVENTI PER 30 MILIONI DI EURO

Rifinanziare la Legge sul Colle
Todi ed Orvieto uniscono le forze per Colle e Rupe

Due Comuni,
due comunità
che vivono da

separati a poche decine
di km, si ritrovano
quando si tratta di sal-
vaguardare il territorio
con un programma di
interventi organico
per consentire il com-
pletamento delle ope-
re di consolidamento,
manutenzione e messa
in sicurezza del Colle di
Todi e di alcuni versan-
ti della Rupe di Orvie-
to.
Ha questa finalità la
proposta di rifinanzia-
mento della Legge spe-
ciale del 1987 presen-
tata dai Sindaci dei To-
di, Carlo Rossini, e di
Orvieto, Giuseppe
Germani, ed illustrata
nella conferenza stam-
pa svoltasi sabato 20
dicembre scorso nella
Sala della Giunta co-
munale di Todi, duran-
te la quale sono stati il-
lustrati i dettagli del
piano.
«Il programma – ha af-
fermato il Sindaco di

Todi – prevede inter-
venti complessivi sui
due territori per circa
30 milioni di euro. La
presentazione di oggi fa

seguito ad una serie di
incontri con i tecnici
regionali ed alle solleci-
tazioni dei consiglieri
regionali Massimo Bu-
coni e Fausto Galanel-
lo».
La Presidente della Re-
gione Umbria Catiuscia
Marini ha accolto l’invi-
to di rappresentare al
Governo nazionale l’e-
sigenza di rifinanzia-
mento della legge spe-
ciale 545/1987 per
completare il consoli-
damento di Orvieto e
Todi.
«Il dissesto idrogeolo-
gico – ha concluso Ros-
sini – è un tema di stret-
ta attualità su cui occor-

re intervenire per evita-
re il ripetersi delle si-
tuazioni verificatesi in
alcune parti del Paese e
nelle nostre città nel

2012».
Il programma è arti-
colato in varie tipo-
logie di interventi.
Per il Comune di
Todi riguardano
l’area dei bacini dei
fossi Loggette-Co-

ste (4.000.000 di euro),
il Parco della Rocca
(500.000), il bacino del
fosso di Monteladrone
(1.000.000), l’area a
monte della stazione di
Ponte Naia in zona Cap-
puccini (2.500.000), la
zona San Raffaele
(1.000.000), il versante
a sinistra salendo sulla
dritta del Cimitero vec-
chio (1.200.000), la te-
stata del fosso del Pic-
chiarato (2.000.000) ed
il versante del Convento
di Montesanto
(800.000).
Per Orvieto si prevedo-
no interventi comples-
sivi per quasi 15 milio-
ni di euro.

dalla prima pagina

I risultati della giunta Rossini

Prosegue il reso-
conto esposto in
conferenza stam-

pa dalla Giunta Rossi-
ni.
Edilizia, urbanistica e
patrimonio: informatiz-
zazione del Piano Re-
golatore Generale in via
di ultimazione. Avvio
del nuovo sistema
SUAPE, sportello uni-
co per la presentazione
telematica delle prati-
che. Istruite decine di
pratiche di varianti al
PRG e di gestione del
patrimonio.
Bilancio, fiscalità ed
equità: conti in ordine,
riduzione dei costi di
gestione dell’ente, con
un risparmio di
500.000 euro sui costi
del personale. Esenzio-
ni IRPEF per i redditi
fino a 10.000 euro. Ac-
cordo con l’Agenzia
delle Entrate per il con-
trasto dell’evasione fi-
scale.
Turismo, cultura e
sport: dati turistici con
un +25% rispetto al
2013 nelle presenze al-
berghiere ed extralber-
ghiere. Sostegno alle
associazioni ed alle ma-
nifestazioni culturali e
sportive, con oltre
400.000 euro di contri-
buti. Record di abbo-
nati alla stagione di
prosa, che passano dai
63 del 2010 ai 330 del
2014.
Iniziative sportive in
crescita: Internazionali
di tennis, minibasket in
Piazza, trofeo “Il più
veloce di Todi”. Avvia-
ta la gara per la gestione
della pista di atletica. Al
via i lavori per una nuo-
va palestra a Ponterio,
per 700.000 euro, con
lo sblocco del cantiere
fermo da anni.
Ambiente e raccolta ri-
fiuti: raccolta differen-
ziata al 67%. Vigile eco-
logico per i controlli sul
corretto smaltimento

dei rifiuti. Ampliamen-
to della raccolta porta a
porta nelle frazioni. So-
stegno alle Ecofeste e
progetti di educazione
ambientale. 
Scuola, istruzione e for-
mazione: un nuovo cor-
so ITS agroalimentare
per la specializzazione
post-diploma; progetto
UNICEF “Città amica
dei bambi-
ni”.
S o c i a l e :
aiuti alle
molte per-
sone ed ai
nuclei fa-
miliari in
difficoltà,
anche gra-
zie all’impegno di
ETAB; contributi per
alloggi e la concessione
delle case popolari.
Progetti di integrazione
e pari opportunità. Av-
vio della costituzione
della Banca del Tempo.
Centro storico: lavori
di consolidamento su
Via Termoli, fosso delle
Lucrezie e fosso delle
Cerquette; al via i lavo-
ri per un ascensore a
Palazzo dei Priori; lavo-
ri potenziati sul tetto di
San Fortunato, con un
intervento aggiuntivo
di 100.000 euro.
500.000 euro dalla Re-
gione Umbria per il
consolidamento delle
mura urbiche; accordo
con la Provincia per
l’acquisizione del Poz-
zo Beccaro.
Frazioni: realizzato un
progetto da partecipare
per la nuova viabilità a
servizio dell’ospedale a
Pantalla. Lavori cofi-
nanziati dal GAL Me-
dia Valle del Tevere a
Pontecuti e Ripaioli per
complessivi 360.000
euro. Intervento di
100.000 euro sulla via-
bilità di Torregentile;
potenziate le aree verdi
a San Damiano e Torre-
gentile. 260.000 euro

per l’ampliamento del
cimitero di Pontecuti-
Canonica. Urbanizza-
zione di San Rocco per
200.000 euro. Stanziati
270.000 euro per una
nuova area verde ed im-
pianti sportivi a Ponte-
rio, località Bodoglie.
Interventi post alluvio-
ne a Pian di San Marti-
no, Collevalenza e Stra-

da delle Sel-
varelle. Pro-
getto per la
dev i a z i one
del tracciato
della Strada
del Tever-
morto per ol-
tre 300.000
euro.

Riorganizzazione del-
l’ente: maggiore effi-
cienza con 70 nuove
postazioni di pc instal-
late e 16 nuove aree wi-
fi. Al via la gara per i
nuovi servizi informati-
ci. Dalla Regione Um-
bria 350.000 euro per
l’arrivo della fibra ottica
in città. Nel 2015 sedi
degli uffici comunali ri-
dotte da 6 a 4, per il
contenimento delle
spese. Avvio della ge-
stione degli uffici del
Giudice di Pace con
personale interno; nuo-
va area che si occupa di
cultura, sport e turi-
smo. Presto i lavori per
un nuovo ufficio delle
informazioni turistiche,
con contributo della
Regione di 100.000 eu-
ro. Ridotti seggi e sedi
elettorali. Installato
software libero sulle
postazioni di lavoro
con abbattimento di
costi per 15.000 euro
l’anno.
Protezione Civile: co-
stituito il nuovo Grup-
po comunale; 30 volon-
tari formati con corso
specifico. Nuova sede
del Centro Operativo
Comunale; acquistate
dotazioni, auto ed at-
trezzature.



Una penna è certamente uno strumento eccellente per fissare l’attenzione di un uomo e per alimentare la sua ambizione.     John Adams
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TODI | L’OPERA PREVISTA A PIAN DI SAN MARTINO

Contrari e favorevoli all’argine
Verso una fase partecipativa di valutazione del progetto

Secondo quanto
riferito dal movi-
mento “Aria

Nuova per Todi”, in
merito ad un loro in-
contro con i cittadini
della frazione di Pian di
San Martino «si è co-
munemente deciso di
scrivere al Sindaco e al
Consigliere provinciale
Pizzichini chiedendo di
non proseguire nel pro-
getto che vedrebbe la
costruzione di un argi-
ne perimetrale del Pae-
se».
«Le osservazioni dei
cittadini – riferiscono
ancora da Aria Nuova -
che hanno portato a ta-
le comune decisione
partono da valutazioni
di carattere ambientale
e dal timore che chiu-
dere il paese dentro un
muro di cinta di oltre
due metri, se da una
parte produrrebbe la
tutela dall’esondazione

del fiume, dall’altra
esporrebbe la popola-
zione al possibile dan-
no provocato dalle ac-
que a monte della fra-
zione. Per tali ragioni i

cittadini hanno chiesto
di intervenire attraverso
il ripristino degli attuali
argini».
A stretto giro, sul tema,
arriva la posizione del
sindaco Rossini: «Sulla
realizzazione delle ope-
re di difesa idraulica di
Pian di San Martino ci
sarà presto un processo
partecipato con tutta la
popolazione, appena la
Provincia di Perugia ri-
metterà il progetto così

come definito, anche a
seguito della riunione
tenutasi nella frazione
alcune settimane fa, alla
presenza di tecnici e
rappresentanti istitu-

zionali di Re-
gione, Provin-
cia e Comune.
Su quel pro-
getto, che
verrà presen-
tato pubblica-
mente, sarà
possibile fare

osservazioni per iscrit-
to, così come vogliono i
processi di partecipa-
zione».
«E sarà l’Amministra-
zione comunale – prose-
gue il sindaco - a garan-
tire che tutti i cittadini
possano prendere parte
al processo partecipati-
vo. Compito che l’Am-
ministrazione, unica de-
putata a rappresentare
tutti, non lascerà di cer-
to a nessun altro». 

CULTURA | BUONI I DATI 2014 DEI VISITATORI

TodiCULT : card per i musei tuderti
Per i residenti ingresso illimitato ai musei con 1 euro

L’idea di una nuo-
va card dedicata
ai tuderti per fa-

vorire la visita al circui-
to museale civico e so-
stenere il patrimonio
culturale della propria
città, potrà sicuramente
contribuire all’innalza-
mento del livello di
identificazione della
popolazione con la loro
città.
È questa l’idea alla base
della tessera “Todi-
CULT”, che al costo di
1 euro permetterà ai re-
sidenti nel Comune di
Todi l’ingresso gratuito
ed illimitato agli spazi
del circuito museale co-

munale (Museo Civico,
Museo Lapidario,
Campanile del Tempio
di San Fortunato e Ci-
sterne Romane) per
tutto l’anno 2015.
La campagna promo-
zionale è partita lo scor-
so 13 dicembre e sarà
possibile acquistare la
tessera presso il Museo
Pinacoteca comunale
durante l’orario di aper-
tura al pubblico
(075.8944148 –
todi@sistemamuseo.it).
La nuova iniziativa è sta-
ta presentata nella con-
ferenza stampa alla pre-

senza dell’Assessore alla
Cultura del Comune di
Todi Andrea Caprini e
della Direttrice del Mu-
seo Pinacoteca di Todi
Nicoletta Paolucci.
Positivi i dati sulle visi-
te al circuito museale,
che in 11 mesi (periodo
genna io -novembre
2014) hanno fatto regi-
strare 30.091 presenze
rispetto ai 22.527 visi-
tatori complessivi del
2013, pari ad incre-
mento di 7.564 unità in
termini assoluti. 
È in fase di attuazione
per il periodo invernale
(fino a marzo), l’esten-
sione al venerdì dei
giorni di fruizione delle
Cisterne Romane e del
Museo Lapidario. Buo-
ni anche i risultati per
“TodiUnica”, un bi-
glietto unico integrato
che permette di visita-
re, insieme al circuito
museale civico, anche
quello ecclesiastico.

«La partecipazione –
conclude Rossini - ser-
ve in generale, e servirà
in questo caso, a realiz-
zare il miglior progetto
possibile, rimettendosi
al lavoro ed al parere
dei tecnici della Provin-
cia e del CNR».



Se esprimi un desiderio è perchè vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perchè stai guardando il cielo, se guardi il cielo è perchè credi ancora in qualcosa. Bob Marley
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L’assoc iaz ione
socio culturale
“Ca s t i g l i o n e

della Valle”, presieduta
da Francesca Cozzari,
ha effettuato una
donazione liberale
di euro 15.000 al
Comune di Mar-
sciano, finalizzata
al recupero della
chiesina del cimite-
ro di Castiglione della
Valle. Si tratta di un
contributo frutto del-
l’attività di volontaria-
to, delle idee e dell’im-
pegno che in questi an-
ni è stato messo in cam-
po dall’associazione
con l’organizzazione di
varie iniziative cultura-

li, feste ed altri eventi.
Gli Assessori Gabriele
Cipriani e Valentina
Bonomi hanno incon-
trato il direttivo dell’as-

sociazione nel dicem-
bre scorso, insieme ai
responsabili dei Settori
Tecnico-Manutentivo e
Sociale del Comune,
per definire le modalità
e i tempi dell’interven-
to.
L’intenzione dell’Am-
ministrazione è quella

di effettuare i lavori du-
rante la prossima estate
2015 per farli termina-
re entro il mese di otto-
bre.
L’Amministrazione co-
munale, come già fatto
nel corso dell’incontro,
intende ringraziare l’as-
sociazione in primo
luogo per l’attività cul-
turale e sociale fin qui
svolta e, naturalmente,
per aver voluto cofinan-
ziare, con le risorse rac-
colte attraverso la pro-
pria attività, il restauro
di questa chiesina che
fa parte del patrimonio
storico e culturale e
dell’identità dell’intera
comunità castiglionese.

MARSCIANO | UNA DONAZIONE DI 15 MILA EURO

Recuperare la Chiesa di Castiglione
Iniziativa dell’associazione “Castiglione della Valle”

consultabile sul sito del
Comune di Marsciano,
www.comune.marscia-
no.pg.it), nella consa-
pevolezza che tali sensi-
bilità da parte di ciascu-

no, devono affiancarsi
all’attività di controllo e
contrasto svolta dalle
Forze dell’Ordine. Atti-
vità che sarà presto so-
stenuta anche dall’istal-
lazione di una prima re-
te di telecamere posi-
zionate in punti strate-
gici di accesso a Mar-
sciano.
Si tratta di un progetto
che sarà in parte finan-
ziato grazie alla parteci-
pazione del Comune di
Marsciano ad un bando
regionale, uscito lo
scorso agosto, per l’im-
plementazione di siste-
mi di sicurezza ai fini
del controllo del terri-
torio.
In particolare, il siste-
ma che si intende posi-

Il continuo verificar-
si di episodi crimi-
nosi, ha determina-

to un sostanzioso cam-
biamento nell’atteggia-
mento di chi era estre-
mamente geloso della
propria privacy e quin-
di contrario ad essere
ripreso da telecamere
puntate sulle strade,
sempre che queste poi
risultino funzionanti e
con una definizione tale
da ricostruire le sem-
bianze di delinquenti o
quanto altro servireb-
be. Occorre quindi che
vengano affiancate da
un controllo costante
del loro funzionamento
e istallate in luoghi non
accessibili a manomis-
sioni.
A Marsciano, l’atten-
zione dell’Amministra-
zione comunale verso i
temi della sicurezza del
territorio e verso il disa-
gio dei cittadini che so-
no bersagliati da furti
ha prodotto un breve
vademecum con l’invi-
to ai cittadini a tenere
alcuni semplici com-
portamenti per ridurre
e prevenire il rischio di
furti (il vademecum è

zionare a Marsciano,
prevede l’uso di parti-
colari telecamere e rela-
tivi software che sono
in grado di monitorare
il passaggio di veicoli e

di raccogliere al-
cune informazio-
ni, a partire dalla
lettura della tar-
ga, che saranno
messe a disposi-
zione delle Forze
dell’Ordine.

«In questo momento –
afferma il Vicesindaco
Silvia Luchetti – siamo
in attesa di conoscere
l’esito di questo bando
al fine di capire a quan-
to ammonterà il finan-
ziamento concesso, ed
in questo senso stiamo
sollecitando gli uffici
regionali affinché si ar-
rivi presto ad una defi-
nizione. In ogni caso, e
quindi anche indipen-
dentemente dal bando,
è intenzione dell’Am-
ministrazione procede-
re quanto prima, nel
corso del 2015, all’ac-
quisto di alcune di que-
ste telecamere e quindi
all’istallazione di una
prima rete di control-
lo».

TERRITORIO | PRIME INSTALLAZIONI NEL 2015

Marsciano, una città tele-protetta
Progetto del Comune per garantire maggiore sicurezza

MARSCIANO |RICONOSCIMENTO AL MAESTRO SCALZONE

Intitolata la scuola di Papiano

Con una cerimo-
nia cui hanno
preso parte, lo

scorso 19 dicembre,
autorità civili e scolasti-
che insieme ai bam-
bini e alle loro fami-
glie, la scuola prima-
ria di Papiano è stata
intitolata al maestro
Angelo Scalzone.
L’intitolazione, con
l’apposizione di una
targa, donata dalla
famiglia Scalzone e rea-
lizzata da Daniela Sisti,
all’ingresso del plesso
scolastico, è stata pre-
ceduta dallo spettacolo
musicale “Come le stel-

le più belle più grandi”,
che si è svolto all’inter-
no della chiesa parroc-
chiale adiacente la
scuola, dove si è esibito

il coro dei bambini ac-
compagnato dalla filar-
monica Città di Papia-
no.
Alla cerimonia hanno
preso parte, in rappre-

sentanza del Comune,
gli Assessori Valentina
Bonomi e Gionata Mo-
scoloni, insieme alla di-
rigente del Settore Ser-
vizi sociali Villelma
Battistoni. In rap-
presentanza del Se-
condo circolo didat-
tico, cui appartiene
la scuola di Papiano,
è intervenuta la diri-
gente Elvira Baldini.
Ed è stata proprio la

dirigente a ricordare la
figura del maestro An-
gelo (nato a Bellante, in
provincia di Teramo, il
2 agosto 1959), morto
il 23 ottobre del 2011.
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Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose.    Paulo Coelho

MARSCIANO | GIORNATA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Puliamo il nostro territorio
Nel corso dell’iniziativa, raccolti 20 quintali di rifiuti 

Il primo appunta-
mento di “Puliamo
il nostro territorio”,

un’iniziativa partita dal
Consigliere di maggio-
ranza Guido Santarelli
ed alla quale hanno da-
to sostegno anche altri
consiglieri del Comune
di Marsciano, ha fatto
registrare risultati che
fanno vergognare non
tanto per la quantità di
rifiuti gettati, quanto
per la natura degli og-
getti di scarto e per la
pigrizia di tanti che
avrebbero a disposizio-
ne luoghi che sono de-
putati a ricevere tali ri-
fiuti.
L’obietti-
vo era
quello di
sens ib i -
lizzare la
popo l a -
zione al-
l ’ impor-
tanza del-
la pulizia
del l ’am-
biente, impegnandosi
in prima persona. Sono
stati costituiti 6 presidi
sul territorio comunale,
coinvolgendo circa 40
volontari. L’iniziativa è
stata accolta anche da 4

istituti scolastici, con
circa 200 ragazzi impe-
gnati, i quali hanno

provveduto a ripulire le
aree di pertinenza delle
scuole.
La giornata si è potuta
realizzare grazie al con-
tributo di SIA S.p.a., la
quale, oltre a dotare i
partecipanti di sacchi e

guanti, ha
fornito mez-
zi e perso-
nale. Oltre a
SIA Spa,
hanno par-
tecipato al-
l ’ iniziativa
anche alcu-
ni volontari
della Prote-
zione civile

di Marsciano. 
Al termine della matti-
nata di raccolta due fur-
goni hanno provveduto
a ritirare tutto il mate-
riale. 
Il bilancio è stato sor-

prendente: 20 sono ri-
sultati infatti i quintali
di rifiuti raccolti!
Con l’occasione è
bene ricordare che
nel territorio sono
presenti 2 punti di
raccolta (Marsciano
e Olmeto) dove poter
portare qualsiasi og-
getto gratuitamente.
Questi gli orari di

apertura: sede di Mar-
sciano – dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 13,
giovedì e sabato anche
il pomeriggio dalle 14
alle 17; sede di Olmeto
– dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 12.
Sono in cantiere inoltre
due importanti iniziati-
ve in collaborazione
con SIA Spa per il
2015: la prima riguarda
una campagna speciale
per la raccolta e sman-
tellamento dell’amian-
to; la seconda il ritiro a
casa degli ingombranti.
È doveroso inoltre aver
presente che il DLGS
205/2010 prevede del-
le multe molto severe,
che in più occasioni le
Forze dell’Ordine han-
no già elevato nei con-
fronti dei criminali am-
bientali.

SANITÀ | SARÀ OPERATIVO DAL MESE DI FEBBRAIO 

Odontoiatria alla Casa della Salute
Il servizio verrà assicurato per 30 ore settimanali

Il servizio odontoia-
trico pubblico nella
Casa della Salute a

Marsciano, che aveva-
mo annunciato qualche
tempo fa, si sta concre-
tizzando, a dimostra-
zione che, quando c’è
l’impegno della Usl ed
il pressing dell’ammini-
strazione comunale, le
cose possono essere
fatte.
Una delegazione guida-
ta dal direttore della Asl
Umbria 1, Giuseppe
Legato, e dal Sindaco
di Marsciano Alfio To-
dini ha visitato, nella
mattina del 23 dicem-
bre scorso, la Casa del-
la Salute di Marsciano
ed in particolare le sale
presso le quali si stanno
ultimando i lavori di al-
lestimento per il nuovo
servizio.
Il nuovo polo odon-
toiatrico, a completa-
mento dei Servizi pre-
visti nella Casa della
Salute dal protocollo
d’intesa tra Comune,
Regione e Asl, sarà
operativo a partire dai
primi di febbraio 2015
ed occuperà oltre 200
metri quadrati nel pia-
no terra della struttura.
«Questo nuovo servizio
odontoiatrico presso la
Casa della Salute di
Marsciano – ha affer-
mato il direttore Legato
– va ad aggiungersi a
quelli già attivati dalla
Asl Umbria 1 presso
Città di Castello e Gub-
bio. Si tratta di un risul-
tato molto importante
per tutta la comunità
della Media Valle del
Tevere che ha compor-
tato un investimento di

oltre 200mila euro.
Inizialmente saranno
almeno 4 i medici den-
tisti impiegati nel servi-
zio con 5 ore di ambu-

latorio al giorno, dal lu-
nedì al sabato, per un
totale di 30 ore settima-
nali, con una particola-
re predisposizione al-
l’odontoiatria pediatri-
ca».
Piena soddisfazione
per la prossima attiva-
zione del servizio è sta-

ta espressa anche dal
Sindaco Alfio Todini:
«Siamo ad un passo dal
coronamento di un
progetto importante
per il quale abbiamo
lavorato insieme alla
Asl ed alla Regione,
in mezzo a tanto
scetticismo spesso
interessato.
Ora possiamo dire

di aver centra-
to un obiettivo
di grandissi-
ma valenza so-
ciale, che farà
di Marsciano
un polo a va-
lenza regiona-
le su un setto-

re, quello delle cure
odontoiatriche, che
spesso, dati i suoi costi
molto alti, mette in dif-
ficoltà tante famiglie.
Siamo soddisfatti per
una collaborazione che
ha consentito ad una
nostra idea di diventare
realtà».

MARSCIANO | POSSIBILI DANNI AMBIENTALI

Vinacce: sito sigillato dal Noe

Nel mese di di-
cembre si è ar-
rivati ad una

svolta nella vicenda del
deposito di vinacce al
Cerro di Marsciano.
Nonostante le ripetute
assicurazioni della di-
stilleria Di Lorenzo, le
proteste e le segnalazio-

ni pervenute hanno fat-
to breccia sui Carabi-
nieri del Noe. Infatti so-
no stati posti i sigilli al
deposito  ritenuto “non
idoneo” dal giudice. 
Probabilmente, l’auto-
rità giudiziaria dovrà
tornare presto sull’ar-
gomento, visto che, con

il sequestro e la man-
canza di manutenzione
ai silos bag, le perdite
segnalate si potrebbero
aggravare, considerato
che le vinacce avrebbe-
ro dovuto essere prele-
vate a breve per essere
impiegate nella distille-
ria.

Cod. 51019 - Marsciano, pri-
ma periferia, appartamento
nuovo, composto da: sog-
giorno con angolo cottura e
balcone, disimpegno, camera
con cabina armadio, bagno.
Garage.  Cl.en. G
Euro 68.000

Cod. 47488 - Marsciano, Pa-
piano, grazioso cielo-terra ri-
strutturato composto da:
soggiorno con angolo cottu-
ra e camino, sala con terrazzo,
2 grandi camere, 2 bagni,
giardino.  Cl. En. G  
Euro 50.000

Cod. 51108 - Deruta, Casali-
na, semindipendente su 2 li-
velli, ottimo abitabile, com-
posta da: al P.T. ingresso, cuci-
na abitabile, salone, lavande-
ria e bagno. Al P.I. disimpegno,
4 camere, bagno. Soffitta, ga-
rage e giardino. La proprietà è
tutta recintata. Cl. En. G
Euro 140.000

Cod. 38789 - Marsciano, in
piccolo borghetto terra tetto
parzialmente ristrutturato
con travi, pianelle e mattoni.
Vista panoramica e giardino.
Cl. En. G
Euro 55.000 
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Che cosa rende filosofi? Il coraggio di non serbare alcuna domanda nel cuore. Arthur Schopenhauer
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La Regione Um-
bria ha approva-
to all’unanimità

il disegno di legge che
disciplina le sagre e le
feste popolari. Il prov-
vedimento, punta a re-
cuperare lo spirito ori-
ginario del termine
‘sagra’ attraverso la
garanzia della vera
promozione delle ti-
picità locali, enoga-
stronomiche e cul-
turali, nonché una
maggiore tutela per i
consumatori.
Le Feste popolari orga-
nizzate prevalentemen-
te per finalità culturali,
non potranno contene-
re riferimenti espliciti a
prodotti alimentari,
vengono previste le
stesse percentuali delle
sagre per quanto attie-
ne alla somministrazio-
ne dei prodotti indicati
nei menù, il cui 60 per

cento dovrà provenire
da filiera corta a chilo-
metri zero e di qualità.
Inoltre, per le sagre, al-
meno il 60 per cento
degli alimenti dovran-
no provenire da pro-
dotti inseriti nell’elenco

regionale dei prodotti
agroalimentari tradizio-
nali o comunque classi-
ficati e riconosciuti co-
me ‘Dop’, ‘Igp’, ‘Doc’ e
‘Docg’ dalla Regione
Umbria.
L’attività di sommini-
strazione di alimenti e
bevande potrà avere
una durata non supe-
riore a dieci giorni lavo-

rativi, con una norma
transitoria che prevede
una moratoria di tre an-
ni per adeguarsi.
Previsto il logo ‘Sagra
tipica dell’Umbria’ e
dal 2015 un premio an-
nuale di 10 mila euro

da suddivi-
dere fra le 3
migliori sa-
gre a giudi-
zio dell’Un-
pli-Umbria.
Previsto il
logo ‘Sagra
tipica del-

l’Umbria’, assegnato a
manifestazioni con fi-
nalità precise legate alla
valorizzazione di un
territorio. Le manifesta-
zioni che rispetteranno
i precisi parametri en-
treranno nel calendario
regionale delle sagre e
delle feste popolari.
Per quanto riguarda gli
spazi destinati ad atti-

UMBRIA | APPROVATO IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme per sagre e feste
Somministrazione di alimenti per non più di dieci giorni

vità di somministrazio-
ne di alimenti e bevan-
de, non potranno esse-
re superiori, nelle ‘sa-
gre’ al 70 per cento e
nelle ‘feste popolari’ al
50 per cento della su-
perficie complessiva
della manifestazione.
Dovranno essere previ-
sti parcheggi riservati ai
disabili, idonei servizi
di vigilanza e servizi
igienici per il pubblico
di cui almeno uno per
disabili.
Il Comune, disciplinerà
l’ordinato svolgimento
delle sagre e delle feste
popolari evitando la so-
vrapposizione di date e
di luoghi di svolgimen-
to.
Per quanto riguarda i
rifiuti, sarà obbligatorio
puntare sulla eco soste-
nibilità attraverso la do-
tazione di contenitori
per la raccolta differen-
ziata, con particolare ri-
guardo alle zone di pre-
parazione di alimenti e
bevande e di sommini-
strazione dei pasti.

Dal 13 dicembre
al 6 gennaio si è
tenuta a Todi,

un’interessante mostra
denominata “La Leg-
genda di Jacopone da
Todi”, curata da Fabiola
Bernardini (testi) ed Al-
berto Melari (illustra-
zioni). L’esposizione è
stata allestita alla Sala
delle Pietre dei Palazzi
comunali di Todi.
Un percorso espositivo
tra storia e leggenda,
poesia e colore per rac-
contare, con testi acces-
sibili ed illustrazioni

evocative, la vita e le vi-
cende di Jacopone da
Todi, il noto frate e poe-
ta (Todi 1230 ca. –
1306) seguace di san
Francesco d’Assisi, ri-
costruita sulla base
delle fonti agiografi-
che e dei riferimenti
contenuti nelle Lau-
de. La mostra, realiz-
zata con uno stile di
divulgazione lettera-
ria e storica, ha tratto
ispirazione dal libro
“La leggenda di Jaco-
pone da Todi” pro-
dotto dall’Associazio-

ne Faretra con testi a cu-
ra di Fabiola Bernardini
ed illustrazioni di Alber-
to Melari.
Il testo, e quindi la mo-

stra, ha ripercorso le vi-
cende biografiche del
frate poeta ricostruite
secondo le fonti agio-
grafiche elaborate dal
XIV fino a tutto il XVII
secolo, esito finale del
confondersi e mescolar-
si di storie, tradizioni
popolari episodi tratti
dalle laudi.
Ad impreziosire il per-
corso espositivo costitui-
to da 22 pannelli (2×1,5
mt) che riproducono le
vicende di Jacopone, si
aggiunge la mostra di 30
originali illustrazioni del
libro realizzate dall’arti-
sta Alberto Melari, pitto-
re, illustratore e disegna-
tore satirico della casa
editrice Comix.

TODI | RICOSTRUZIONE DELLA VITA DEL FRATE-POETA

La “leggenda” di Jacopone in mostra
Un percorso espositivo tra storia, leggenda e poesia
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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
PRONTO FARMACIA: 800.829.058
GENNAIO - FEBBRAIO
18: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
25: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
Febbraio
01: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
08: Todi Comunale - S.Venanzo - Cerqueto
15: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
DISTRIBUTORI CARBURANTI
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.

CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
CINEMA DI TODI
Cinema Jacopone: Largo Matteo d'Acquasparta 
Tel. 075-8944037 - info@cinemajacopone.it

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



7www.iltamtam.ittamtam gennaio 2015

Il viandante nel deserto, non ha paura di mangiare pane duro, se dal cielo non gli piove il dolce.     Kahlil Gibran

MASSA MARTANA | INVESTITI CIRCA 29 MILIONI

Bilancio dei lavori sulla rupe
Gli ultimi lavori di consolidamento termineranno ad ottobre

Nel corso del re-
cente sopral-
luogo ai lavori

di consolidamento del-
la frana da parte dell’as-
sessore regionale Stefa-
no Vinti insieme al sin-
daco di Massa Martana,
Maria Pia Bruscolotti,
ai tecnici regionali
ed ai collaudatori, si
è deciso, in merito
alla scoperta archeo-
logica che ha porta-
to alla luce un tratto
di mura medioevali
tra Via della Ripa e
Via della Portella
(che si suppone fa-
cessero parte del-
l’antica porta princi-
pale della città), che
i reperti saranno re-
staurati e messi in si-
curezza per renderli
visitabili.
«Il problema del
dissesto idrogeologico
della Rupe di Massa
Martana – ha detto l’as-
sessore Vinti - è noto
da molti anni, tanto che
lo stesso abitato fin dal
1929 fu incluso tra i
centri da consolidare ai
sensi della Legge
445/1908».
Questa parte dei lavori,
iniziata nel mese di ago-
sto 2013 terminerà, se-
condo le previsioni, nel
mese di ottobre 2015,
per un importo com-
plessivo di 3.300.000
euro. Fino ad oggi, la
spesa sostenuta dalla
Regione per gli inter-
venti, compresi i lavori
di pavimentazione, ar-

redo urbano e pubblica
illuminazione di cui è
stato ente attuatore il
Comune di Massa Mar-
tana, ammonta ad oltre
29 milioni di euro.
Contemporaneamente
sono in corso le opera-
zioni di collaudo dei la-

vori del quarto lotto,
che si sono conclusi nel
giugno scorso, e sono
anche in corso le proce-
dure per progettazione
esecutiva dei lavori di
completamento degli
interventi in parete e
del ciglio superiore nel
tratto compreso tra Via
delle Piagge e Via del
Mattatoio Vecchio per
un importo complessi-
vo di 5.200.000 euro; il
progetto è in fase di va-
lidazione ed approva-
zione e se ne prevede la
consegna nel marzo
2016.
«Il sesto stralcio dei la-
vori - ha dichiarato an-
cora l’assessore Vinti -

permetterà la conclu-
sione del consolida-
mento parietale indivi-
duato nel Progetto ge-
nerale definitivo ed ap-
provato dal Consiglio
Scientifico dell’Osser-
vatorio Regionale sul
dissesto Idrogeologico,

come intervento
di prima priorità».
Il sopralluogo, al
quale hanno par-
tecipato anche gli
organi preposti, è
servito anche per
verificare lo stato
di sicurezza del
cantiere alla luce
delle ultime nor-
mative emanate
dalla Regione.
«A questo propo-
sito – ha confer-
mato Vinti – è sta-
to deciso di instal-
lare, a valle della

Rupe, nuove apparec-
chiature di monitorag-
gio del dissesto così da
avere in tempo reale, i
dati necessari per tene-
re sotto controllo il mo-
vimento del terreno. Il
monitoraggio e la ma-
nutenzione delle opere
faranno così parte del
sesto lotto dei lavori».
«In seguito – ha conclu-
so l’assessore Vinti -
dovremo occuparci del
consolidamento dell’a-
rea compresa tra la pa-
rete della rupe ed il sot-
tostante Fosso di Castel
Rinaldi, opere queste
per le quali dovranno
essere ricercate le risor-
se finanziarie».

ECONOMIA | LA PRODUZIONE È AI MINIMI STORICI

Grave situazione alla Sanfaustino 
I lavoratori lamentano 36 mensilità arretrate non pagate

Ilavoratori della
Sanfaustino lamen-
tano 36 mensilità

non pagate: nel 2014
hanno potuto contare
solo su due mesi e una
settimana di cassa inte-
grazione in deroga.� La
situazione in termini di
occupazione che sta vi-
vendo il territorio mas-
setano si fa sempre più
difficile ed ha riflessi
più ampi.
A illustrare la vertenza
Sanfaustino, nel corso
di una recente confe-
renza stampa che si è
tenuta presso la Cisl re-
gionale, sono stati gli
stessi lavoratori, assie-
me a Angelo Manzotti
per la Cisl, Claudio An-
dreani – delegato azien-
dale ed Eros Minci-
grucci per la Fai Cisl.
«Chiediamo alle istitu-

zioni locali e regionali
di intervenire –hanno
sottolineato i sindacali-
sti- in quanto il proget-
to, presentato
dal nuovo im-
p r e n d i t o r e
circa un anno
fa, quale vola-
no di sviluppo
per l’azienda,
per il territo-
rio e per il settore del-
l’acqua anche in termi-
ni occupazionali, sta
naufragando.
La produzione è ormai
da tempo ai minimi sto-
rici e quello che chie-
diamo è che venga data
una possibilità ad even-
tuali nuovi imprendito-
ri, che pare abbiano
manifestato interesse
per la Sanfaustino pro-
prio in queste ultime
ore».

«Potremmo, inoltre –
hanno continuato i sin-
dacati - trasformare l’at-
tuale struttura in tre

“newco.”, legate
ai suoi settori stra-
tegici quali l’agri-
coltura, la linea di
imbottigliamento
dell’acqua mine-
rale e la struttura
ricettiva e terma-

le».
Una delle possibili vie
di uscita, rappresentate
dai sindacalisti nel cor-
so della conferenza
stampa, è stata quella
del rilancio della filiera
del turismo-ambiente-
cultura, che potrebbe
essere anche motivo di
sostegno occupaziona-
le, in un territorio parti-
colarmente colpito an-
che dai tagli nel settore
dell’edilizia».

TERRITORIO | DEDICATE UNA PIAZZA E UNA STELE 

Massa ricorda i suoi carabinieri

Promossa dalla lo-
cale sezione del-
l’A.N.C. guidata

dal Presidente Bene-
detti Buno Ponziano e
supportata dall’Ammi-
nistrazione Comunale,
nonchè dai vari livelli
della catena di coman-
do delle strutture regio-
nali dall’Arma, lo scor-
so 10 gennaio è stata in-
titolata una piazza al-
l’interno del centro sto-
rico al carabiniere ori-
ginario di Massa Marta-
na Alfredo Federici,

medaglia di bronzo al
valor militare e caduto
nel 1941, a 28 an-
ni, sul fronte
greco-albane-
se.A segui-
re al par-
cheggio Li-
gnole è av-
venuta l’inau-
gurazione di
una stele com-
memorativa dei
Caduti dell’Arma dei
Carabinieri, nel bicen-
tenario della sua fonda-
zione.

Per l’occasione il grafi-
co italo-canadese John
Pizzoferrato (ormai da

diversi anni a
tutti gli effetti
massetano) ha

c r e a t o
un bel

b o z z e t t o
che è stato

riprodotto sugli inviti e
sui manifesti affissi nel
territorio, per costituir-
ne così il logo ufficiale
della lodevole iniziati-
va.
Edoardo Antonelli



La moderna Cappuccetto Rosso, allevata a suon di spot pubblicitari, non avrebbe nulla in contrario a farsi mangiare dal lupo. Marshall McLuhan
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Notizie dall’Umbria
TERRITORIO | LA FERROVIA TRA MASSA E TERNI

Un milione per riattivare la FCU
Il servizio di trasporto avviene da mesi con gli autobus

Le scelte illumina-
te di tanti decen-
ni fa avevano re-

galato all’Umbria un si-
stema ferroviario che
avrebbe potuto fare
della regione una sorta
di Svizzera italiana con
un basso inquinamento
di provenienza dal traf-
fico automobilistico.
Un sistema che poteva
avvalersi di un asse cen-
trale da Terni a Città di
Castello, un asse orien-
tale da Terni a Fossato
di vico ed un asse cen-
trale da Spoleto- Foli-
gno a Terontola. Un si-
stema metropolitano
quindi, che copriva
quasi tutto il territorio
regionale e che avrebbe

potuto togliere dalle
strade migliaia di auto
al giorno.
Ma gli anni sono passa-
ti e le cose non
sono certo mi-
gliorante, anzi.
Il servizio di
trasporto sulla
Ferrovia cen-
trale Umbra è
ormai garantito
da alcuni mesi
con autobus
sostitutivi dei
treni nel tratto Terni -
Massa Martana.
Ora, finalmente, alme-
no per questo piccolo
tratto, qualche cosa si
muove e la Regione
Umbria erogherà 1 mi-
lione e 150mila euro ad

negli ultimi anni la Re-
gione Umbria abbia
erogato notevoli risorse
per la manutenzione
dell’infrastruttura fer-
roviaria, si è ritenuto
prioritario questo ulte-
riore intervento vista
l’assoluta necessità di
effettuare i lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria per il consolidamen-
to della galleria e di un
muro di sostegno in lo-
calità San Gemini – sot-
tolinea l’assessore – an-
che per ripristinare la
regolarità della circola-
zione dei treni Per que-
sto, la Regione si è resa
disponibile a concede-
re un contributo ad
Umbria Mobilità affin-
ché possa portare a ter-
mine la procedura di
gara e procedere al più
presto all’affidamento
dei lavori».

Esali radiologici a casa via internet
È iniziata la procedura del ritiro dei referti on line del Di-
partimento di Diagnostica per Immagini dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia (Radiologia, Neuroradiologia e
Medicina Nucleare). Questa procedura fa seguito a quel-
la già in essere dallo scorso anno, riguardante gli esami di
laboratorio. Per accedere on line ai dati radiologici il pa-
ziente dovrà solo munirsi di un dispositivo collegato a in-
ternet (PC, smartphone o tablet). Sulla base delle presta-
zioni effettuate nel 2014, si calcola che potenzialmente
circa 50 mila cittadini all’anno non dovranno più tornare
in Ospedale per ritirare il referto e le immagini radiologi-
che. Per chi vorrà usufruire del servizio, la procedura da
seguire verrà illustrata dal personale della Radiologia, al
momento dell’accettazione.

Inail: nessun infortunio mortale sul lavoro
Secondo le rilevazioni dell’Inail nel quinquennio 2009-
2013 si sono dimezzati gli infortuni e addirittura nel 2013
non si è registrato nessun caso mortale. Nel 2009 gli infor-
tuni sul lavoro denunciati all’Inail, in Umbria, sono stati
1.884 (sei mortali), nel 2010 1.695 (cinque le vittime), nel
2011 1.368 (quattro mortali), nel 2012 1.036 (quattro) e
l’anno scorso su 854 incidenti in totale, non si è registrata
alcuna vittima. Secondo l’assessore Stefano Vinti, è giusto
rilevare che in questi anni c’è stata una forte riduzione del
lavoro a causa della crisi economica, ma è anche vero che
c’è una maggiore consapevolezza in tutti dei pericoli che
possono derivare da una scarsa ed insufficiente sicurezza
nei luoghi di lavoro. La Regione si sta impegnando nella
prevenzione della cadute dall’alto che rappresentano il 30
per cento degli infortuni mortali sul lavoro. 

Liste d’attesa sanità: qualcosa si muove
Un’offerta aumentata del 25 per cento incomincia a dare
i suoi frutti, anche nella Usl 1 e all’ospedale di Perugia,
con vari cittadini che vengono invitati ad anticipare viste
ed accertamenti. L’anticipo al momento è solo di sette –
dieci giorni rispetto all’appuntamento iniziale, ma è già
qualcosa che dà il segnale che il processo s’è avviato. Do-
po il piano di abbattimento partito ad ottobre, sono 350 i
richiami effettuati dalla Usl Umbria 1 e 142 i pazienti
nuovi presi in carico, secondo quanto affermato il Dg Le-
gato. Secondo il direttore dell’Azienda ospedaliera peru-
gina è  sulla richiesta appropriata delle cure, che bisogna
concentrarci. È fondamentale lavorare “sull’appropriatez-
za” grazie alla collaborazione dei medici di base. 

Claudio Carnieri gratis all’AUR
In una lettera inviata alla presidente della Regione Um-
bria, Catiuscia Marini e al Presidente del Consiglio regio-
nale, Eros Brega, il direttore dell’Agenzia Umbria Ricer-
che, Claudio Carnieri, comunica che: «In ossequio alle
disposizioni previste dall’art.6 della Legge 29/2014, pub-
blicata sul Bur il 30 dicembre scorso, in rapporto al di-
vieto di cumulo tra vitalizi regionali ed emolumenti previ-
sti dalle deliberazioni di Giunta Regionale per la direzio-
ne delle diverse Agenzie, comunico che rinuncio agli
emolumenti suddetti riferiti all’Aur. Tale decisione verrà
portata al Comitato scientifico istituzionale dell’Agenzia
previsto per il 15 gennaio 2015 sul tema del bilancio». 

IMPOSTE | PAGAMENTO SOSPESO FINO AL 21 GENNAIO

L’IMU agricola sospesa dal TAR
Accolto il ricorso di ANCI Umbria, capofila di altre regioni

Il pagamento dell’I-
mu sui terreni agri-
coli (dovuta dai

proprietari, non colti-
vatori diretti, per terre-
ni in Comuni al di sotto
dei 600 metri di altitu-
dine) è stato sospeso,
fino al 21 gennaio
2015, dal Tar del La-
zio. Il Tribunale ha ac-
colto in via preliminare
il ricorso contro il de-
creto ministeriale del
28 novembre presenta-
to dall’Anci Umbria, ca-
pofila di una serie di
Anci regionali.
Le motivazioni sulla so-
spensione, riguardo il
pagamento della tassa
entro il 26 gennaio, so-
no «la assoluta incer-
tezza dei criteri applica-

tivi, la irragionevolezza
dell’imposizione, gli ef-
fetti gravi sul pareggio
di bilancio dei Comuni,
il rischio dissesto, le
pesanti conseguenze
sull’erogazione dei ser-
vizi, i ristrettissimi tem-
pi per la riscossione del

tributo e la palese viola-
zione delle norme a tu-
tela del contribuente in
materia di retroatti-
vità».
«Una buona notizia per
i cittadini e le imprese
agricole ed una piccola
battaglia vinta da noi

sindaci, ma non possia-
mo accontentarci»,
commenta il Sindaco di
Todi, Carlo Rossini,
che ha seguito la prati-
ca in seno all’ANCI
Umbria.

Umbria Tpl e Mobilità
per consentire l’avvio
dei lavori di messa in si-
curezza della galleria di

Poggio Azzuano, sul-
l’infrastruttura ferrovia-
ria regionale (ex Fcu).
È quanto ha comunica-
to l’assessore regionale
alle Infrastrutture e
Trasporti, Silvano Ro-
metti: «Nonostante già

TASSE |ESENTI SOLO LE TRENTENNI 

Auto vecchie: si paga il bollo

Anche il Consi-
glio Regionale
dell’Umbria, co-

me quello di molte altre
regioni italiane, ha de-
ciso di applicare quan-
to contenuto nella legge
di stabilità 2015 del go-
verno Renzi, che preve-
de la revoca dell’esen-
zione della tassa di pos-

sesso (il bollo), per tut-
te le auto comprese tra i
20 ed i 29 anni di età
che fino allo scorso an-
no erano considerate
auto storiche. L’esen-
zione del bollo rimarrà
quindi solo per le
“trentenni” in avanti. 
Le opposizioni prote-
stano in quanto alcune

regioni hanno deciso di
non applicare la norma
e mantenere quindi l’e-
senzione.
Però, auto di 20 anni
che circolano ogni gior-
no sono, per la maggior
parte, auto inquinanti,
poco sicure e che non
hanno nulla a che vede-
re con autovetture dal
valore storico. Sono so-
lo delle auto “vecchie”.
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Il modo migliore per vivere una vita ottima e onesta è non fare quello che si rimprovera agli altri.     Talete

10 www.iltamtam.it tamtam gennaio 2015

LETTERE E INTERVENTI Per inviare lettere o interventi scrivere all’indirizzo e-mail: redazione@iltamtam.it

Cimiteri: la speranza non muore

Natale. Festa della fa-
miglia per eccellen-

za, festa degli affetti e
dello stare insieme. Mo-
mento dolorosissimo
quindi per chi, proprio
in quei giorni, sente
ancora più strazian-
te la perdita dei pro-
pri cari e l’assenza
diviene vuoto incol-
mabile.
E proprio in questi
giorni riprende con
più vigore il triste
pellegrinaggio ai
luoghi della sepol-
tura. Ma spesso, più
che trarne conforto,
si torna ormai da
quei luoghi con più
rabbia che dolore,
con senso di impo-
tenza e di vergogna.
E sì, perché sembra
che si stia perdendo
del tutto il valore del ri-
spetto dei morti e del
decoro della loro dimo-
ra. (…)
Davvero è passato tanto
tempo da quando Jaco-
pone, con il famoso epi-
sodio dei polli, ci mette-
va in guardia sul giusto
valore da dare alla vita
terrena indicando come
nostra unica vera dimo-
ra quella che ci acco-
glierà il giorno in cui
non ci saremo più.
Per tutti gli amministra-
tori succedutisi negli ul-
timi trenta anni il pro-
blema “cimiteri” è stato
posto all’ultimo posto
delle priorità. Basta visi-
tare il Cimitero Nuovo
per rendersene conto.
Il fatto che ci siano pez-
zi di tettoie che cadono,
che il cemento armato
dei tre padiglioni di lo-
culi sia ridotto a bran-
delli con i ferri ormai
del tutto arrugginiti, che
la Chiesa sia invasa
completamente dall’u-

midità con gran parte
dell’intonaco sgretolato,
a causa anche del fatto
che il muro esterno sia
completamente invaso
da rampicanti, testimo-

nia il fatto che, da tempo
e costantemente, si è
omessa la normale atti-
vità di manutenzione or-
dinaria, con il risultato
che, ora, gli interventi
da effettuare sono inevi-
tabilmente diventati più
onerosi e complessi.

Del fatto che alcuni viali
si allaghino continua-
mente per mancanza di
pulizia dei pozzetti e
che auto e motorini en-
trino a piacimento nei
viali del cimitero nes-
suno sembra ormai
più meravigliarsi. Per
mettere un freno al
totale disfacimento ci
vorrebbe del perso-
nale impiegato a tem-
po pieno in queste
attività. Si, certo, di
promesse, anche in
questo senso, ne so-
no state fatte tante
ma basta recarsi sul
posto per rendersi
conto che spesso alle
parole non sono mai
seguiti i fatti.
Restiamo fiduciosi, e
d’altronde non ci re-
sta altro da poter fa-

re, che la nuova coope-
rativa a cui è stata affida-
ta la gestione dei cimite-
ri non perda l’occasione
di dare un forte impulso
ai numerosi lavori che
da troppi anni attendo-
no di essere intrapresi.

Giovanni Biscarini

Porto all’attenzione
dei cittadini e del-

l’amministrazione co-
munale tuderte, lo stato
di degrado per mancan-
za di manutenzione
straordinaria, della stra-
da che conduce in loca-
lità Cordigliano. 
Sebbene in una riunio-
ne del gennaio 2013, in
cui agli abitanti della
frazione che hanno in-
contrato il sindaco, sia
stato promesso di rifare
la massicciata e di con-
seguenza l’intera strada
a seguito del contributo
regionale dovuto alle al-
luvioni nel territorio co-
munale dell’autunno
2012, ad oggi nulla è an-
cora stato fatto.
Per quanto mi riguarda
ho spesso sollecitato, al-
meno una manutenzio-
ne più puntuale per
quel che riguarda i ca-
nali di scolo, lo svuota-
mento dei tombini e il
taglio dell’erba (proble-
ma sentito in primavera,
quando su una strada
praticamente a carreg-
giata unica, non si può
vedere chi c’è dietro una

curva, con conseguente
rischio di incidente).
Tengo a precisare che la
mia indignazione non è
dovuto a simpatie di ti-
po politico.
Negli ultimi
10 anni (i pri-
mi ammini-
strati dal cen-
tro-destra e
gli ultimi dal
centro-sini-
stra) le condi-
zioni della
strada non so-
no mai mi-
gliorate, ma
naturalmente
in assenza di
manutenzio-
ne, sono peg-
giorate. Or-
mai noi abi-
tanti di Cor-
digliano, siamo stufi di
questa situazione.
Sebbene alcune delle
buche più profonde sia-
no state tappate, qual-
che settimana fa, con un
po’ di breccia, la situa-
zione resta critica.
Ecco alcuni esempi dei
principali problemi pre-
senti: 

buche e canali sulla car-
reggiata che in alcuni
punti (soprattutto in
curva), sfido chiunque a
passare contemporanea-

mente con un’altra auto
senza rovinare sospen-
sioni o altro; canali di
scolo laterali per la gran
parte ricoperti di brec-
cia e/o foglie che hanno
perso la loro funziona-
lità; l’acqua passa su un
canale parallelo interno
alla carreggiata; tombini
completamente tappati
da breccia e foglie, isola-
ti dai canali di scolo o
distrutti; mancanza di
manutenzione minima
sui ponticelli (piante la-
sciate crescere senza cu-
ra, frane che minano la
stabilità degli stessi, chia-
ri segni di esondazione
dovuti alle abbondanti
piogge ma anche alla cat-
tiva gestione dei ruscelli a
monte); massicciata ve-
nuta in superficie su qua-
si tutti i 4 km del tratto
stradale comunale; tom-
bini Enel e Umbra Ac-
que in superficie (il pri-
mo con uno spigolo vivo
pronto a distruggere gli
pneumatici e il secondo
che rischia di scendere
nella scarpata).

Lettera Firmata

Todi e i crateri di Via Menecali

Grazie a Giove Plu-
vio i frequentatori

di Via Menecali, davanti
all’Istituto per ragionieri
e geometri, difronte al-
l’osannato Tempio della
Consolazione, nell’uni-
co ingresso turistico
della città, hanno potuto
comprendere finalmen-
te il valore di quei pau-
rosi avvallamenti della
pavimentazione: sono
diventati dei grandi la-
ghetti nei quali manca-
no soltanto i pesci che si
spera qualcuno provve-
da presto a buttarci per
poter far praticare un

po’ di sana pesca sporti-
va.
Ci scusiamo con i lettori
per il sarcasmo di basso
livello ma come utenti e
frequentatori di quella
zona non abbiamo tro-
vato di meglio per de-
nunciare una situazione
talmente evidente e che
perdura ormai da due
anni senza che chi di
dovere vi ponga rime-
dio.
Non è una questione di
decoro e quindi pura-
mente estetica: quei ba-
ratri che si aprono sul
piazzale sono pericolo-

sissimi ed è un
miracolo che
non siano an-
cora avvenuti
incidenti. C’è
il rischio che
motociclisti poco avve-
duti vengano sbalzati via
e che le auto possano
romperci le sospensio-
ni, le gomme e chissà
cos’altro.
Stiamo parlando di cra-
teri enormi, resi ancora
più insidiosi quando so-
no pieni d’acqua e quin-
di meno visibili, dossi
enormi che di notte
neanche si vedono e che

La strada di Cordigliano è in rovina

non risultano neppure
segnalati.
Come si fa a lasciare tut-
to in quella maniera?
Cosa si aspetta a metter-
ci almeno una “toppa”?
Oppure, tanto per chiu-
dere sempre con il sar-
casmo, si pensava di tra-
sformarle in un’attrazio-
ne natalizia tipo monta-
gne russe?
Comitato Via Menecali
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Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo, come chi ha il coraggio di morire. Giacomo Leopardi
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Bisogna scegliere per moglie solo una donna che, se fosse un uomo, si sceglierebbe per amico.    Joseph Joubert
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Prepararsi al matrimonio religioso
Le fasi di avvicinamento pratiche e spirituali

La celebrazione
del matrimonio
in Chiesa è una

celebrazione sacramen-
tale e, come tale, preve-
de il rispetto di alcune
regole, con un tempo di
preparazione di un an-
no. Questo periodo è
necessario ad intra-
prendere un percorso

formativo e catechisti-
co, al termine del quale
viene rilasciato un atte-
stato di partecipazione
per poter avviare la rac-
colta dei documenti ne-
cessari a formalizzare
l’unione. Tra questi ci
sono l’atto di Battesimo
e Cresima  da richiedere
nella parrocchia in cui è

stato celebrato il sacra-
mento ed i certificati
contestuali di residenza e
stato civile a cura dell’uf-
ficio anagrafico.� Il par-
roco provvederà alle
pubblicazioni canoniche
nella sua parrocchia e in
quella dell’altro fidanza-
to e le richiederà all’Uffi-
ciale dello Stato Civile.

Si parte: finalmente soli!
L’agognato e meritato viaggio tutto per voi

Sposarsi… e poi
scappare da tutto
il resto del mondo

che si conosce. Sono
molte le coppie che
pensa a questo per il
viaggio di nozze, soprat-
tutto chi si è consumato
dallo stress per la prepa-
razione di un matrimo-
nio perfetto a tutti i co-
sti.
Questo genere di cop-
pie spesso, proprio per-
ché stremate, cercano
una vacanza di assoluto
riposo, il massimo del-
l’all-inclusive, proprio
per non dover pensare
ancora ad organizzare
anche le giornate della
luna di miele. Per loro
sicuramente, sarà co-
munque facile trovare

una meta che
risponda a
questa esi-
genza, che
può quindi
essere il clas-
sico villaggio
in un mare
dei Caraibi,
con tanto di centro be-
nessere per eliminare le
tossine. L’alternativa
può essere anche la
sempre valida e rilassan-
te crociera.
Per coloro che invece
hanno un indole im-
prontata ad una vacanza
più dinamica, le possi-
bilità di scelta sono co-
munque molte, ma an-
che molto diverse tra lo-
ro. Dal viaggio avventu-
roso in Africa, ai freddi

mari del nord Europa,
ma in ogni caso cercan-
do di non scegliere una
vacanza programmata,
ma al contrario con la
possibilità di muovervi
e spostarvi in massima
libertà nella zona che
avete scelto. Qualunque
scelta facciate, anche in
questo caso, special-
mente se la meta è all’e-
stero, rivolgetevi ad
un’agenzia di viaggi di
sicura professionalità.

Foto-video: serve un professionista
Scegliere il classico album oppure un fotolibro?

Tra le scelte da fa-
re, quella del ser-
vizio foto-video,

rientra sicuramente tra
quelle più importanti.
Soprattutto la sposa, ge-
neralmente pone parti-
colare attenzione a que-
sto aspetto, visto che, ol-
tre ai ricordi, è l’unico
modo per farci ricordare
a distanza di anni i bei
momenti vissuti in uno
dei giorni più importanti
della nostra vita.
La tendenza attuale è
quella tendente verso

immagini quasi “ruba-
te”, cercando di evitare
le classiche foto in posa,
sempre molto poco na-
turali, anche se in alcuni
momenti clou, la posa è
inevitabile.
La tentazione di rivol-
gersi magari ad un ami-

co, pur bravo, ma non
un professionista, per il
servizio foto-video, può
portare ad errori imper-
donabili, compromet-
tendo addirittura l’inte-
ro servizio. È quindi
buona norma rivolgersi
a professionisti di pro-
vata esperienza.
Bisogna poi scegliere se
optare per il classico al-
bum o per un più mo-
derno fotolibro. 
Il video diventa sempre
più un film con la vostra
storia.

Le fedi: in oro, platino, con brillante...
La scelta delle fedi ed il cerimoniale in chiesa

Le fedi restano
uno dei simboli
che caratterizza-

no sia il rito civile che
quello religioso. Posso-
no essere realizzate in
varie forme, ma è prefe-
ribile optare per uno
stile semplice e sobrio,
anche per il fatto che
sono destinate a durare
per molto tempo. Il me-
tallo più usato è ancora
l’oro, ma si stanno affer-
mando sempre più gli
anelli in platino.  Nulla
vieta di adornarle con
qualche piccola pietra.

Veniamo ai vari tipi di
fedi presenti sul merca-
to. La “francesina” è
sottile e leggermente
bombata, mentre la
“mantovana” è più alta
e piatta. La fede etrusca
è invece decorata con
scritte beneauguranti.
Tutte avranno i nomi

degli sposi incisi insie-
me alla data delle nozze. 
Per la cerimonia in chie-
sa possono essere siste-
mate in un cestino fode-
rato di pizzo bianco da
un bambino o da una
bambina, che precede
gli sposi durante la mar-
cia nuziale verso l’alta-
re. In questo caso è bene
preparare prima il cusci-
netto con le fedi e farlo
avere la sera prima ai ge-
nitori del bambino/a che
le dovrà portare.  Le ma-
ni non saranno inanella-
te, ma libere per la fede.

SpecialeSposi



Diventate marito e moglie, rimanete fidanzati.     Padre Carré
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Il ricevimento e la festa conviviale
Scelte e tendenze per un ricevimento bello ed originale

Il luogo dove orga-
nizzare il ricevi-
mento per i nostri

invitati è probabilmen-
te uno degli aspetti su
cui fare maggiore atten-
zione al di la di quelle
che sono le nostre pre-
ferenze personali. 
Innanzitutto restringe-
re la scelta a quello che
vi siete prefissati come
budget massimo e poi
in base a quello valuta-
re i ristoranti che non
sono troppo distanti
dal luogo della cerimo-
nia.
Il ricevimento è il mo-
mento della festa, del
convivio e come tale
deve essere vissuto nel-
la maniera migliore. Le
soluzioni a disposizio-
ne sono diverse a se-
conda che si decida per
il classico pranzo o ce-
na in un ristorante, per
il rinfresco o per il buf-
fet. Rispetto a qualche
anno fa, la soluzione
del rinfresco o del buf-
fet trova un maggior
numero di sostenitori,
ma il tradizionale pran-
zo rappresenta ancora
la scelta più diffusa. 

Quello che
può effetti-
vamente da-
re un tono di
or ig ina l i tà
alla cerimo-
nia è la scel-
ta di un te-
ma, un filo
conduttore
che coordini
tutti i vari aspetti, dalla
scelta della location al-
l’assegnazione dei nomi
ai tavoli e al loro ad-
dobbo; dai segnaposto
fino all’intrattenimento
musicale.
Qualunque soluzione si
scelga, la prenotazione
del luogo del ricevi-
mento deve essere fatta
con un certo anticipo
(5 - 8 mesi) soprattutto
se la data della cerimo-
nia è stata fissata in un
periodo particolarmen-
te denso di matrimoni.
Una volta fissata la pre-
notazione, si può pro-
cedere alla scelta del
menu (è sufficiente un
mese prima) e alla sua
eventuale prova che
spesso i ristoranti offro-
no agli sposi. 

AGENDA DEL MATRIMONIO

Nelle righe che seguono troverete una mini agenda
degli appuntamenti per evitarvi ritardi ed errori.

CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la loca-
tion per il  ricevimento  va individuata un anno prima e
confermata, con  eventuale versamento di una caparra,
almeno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimo-
nio è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre
mesi prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti e
biglietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere
spedite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende cele-
brare un matrimonio religioso, i documenti da richie-
dere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà ne-
cessario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre
informarsi sulle vaccinazioni da fare. Una settimana pri-
ma è consigliabile  iniziare a preparare la valigia.

Lista nozze e regali per gli sposi
Cosa proporre per facilitare la scelta a parenti ed amici

La lista nozze è
una scelta mo-
derna e conve-

niente. La lista va depo-
sitata almeno un paio di
mesi prima del matri-
monio, a partecipazioni
non ancora inviate.
Si consiglia di stilare la
propria lista nei negozi

di provata esperienza e
rivenditori di prodotti
delle marche migliori,
in quanto la grande va-
rietà di scelta, consente
di mettere a disposizio-
ne dei vostri invitati og-
getti di ogni fascia di
prezzo, senza mettere in
imbarazzo nessuno di
loro. 
Cosa inse-
rire nella
lista? In-
nanzitutto
n o n
preoccu-
p a t e v i ,
perché i
m i g l i o r i
negozi vi guideranno
nella scelta. Si parte da
una tavola formale, raffi-
nata abbinata a servizi
di posate in acciaio e a
calici eleganti di tutti i
tipi, per arrivare alla ta-
vola quotidiana con
piatti colorati abbinati a
posate e bicchieri in tin-
ta, divertenti così da
rendere la tavola per le
serate con i vostri amici
allegra e pratica. Non
potrà mancare una bella
batteria di pentole in
acciaio, unita ad un set
di teglie antiaderenti,

un ceppo di coltelli di
design, bello da vedere
e pratico da usare.
Inoltre, tutti gli accesso-
ri da cucina, con la cilie-
gina sulla torta costitui-
ta dagli oggetti di arre-
damento: vasi, centro
tavola, orologi, lampa-
de, quadri, che rende-
ranno la vostra casa uni-

ca ed accogliente. Per fi-
nire indispensabili sa-
ranno alcuni piccoli
elettrodomestici.
Una volta fatta la scelta
dei regali bisogna fare in
modo di farlo sapere
agli invitati, evitando in
ogni caso di inserire mai
il bigliettino su come e
dove è stata realizzata la
lista nozze. Saranno gli
invitati stessi che, trami-
te il passaparola con pa-
renti ed amici, sapranno
dove recarsi per sceglie-
re il proprio regalo per
gli sposi.

Speciale Sposi

Come si vestiran-
no le spose nel
2015? Le ten-

denze della moda sug-
geriscono sempre il
bianco e l’avorio affian-
cati da accostamenti bi-
colore. Passano un po’
di moda le gonne vapo-
rose ed i bustier, con-
sentiti solo se ben co-
struiti e arricchiti con
ricami, che lasciano
spazio ad abiti interi, ta-
gliati in vita o scivolati
sul corpo con linee flui-
de che accarezzano la fi-
gura. Via libera ai tessu-
ti più preziosi, magari
ricamati a mano e im-
preziositi da perle, ed al
velo lungo accompa-
gnato da uno strascico. 
La regola generale è co-
munque quella di non

esagerare, anche negli
accessori, dove si trova-
no scarpe gioiello con
inserti del tessuto del-
l’abito e cerchietti pre-
ziosi per i capelli, che la
moda corrente vuole
sciolti e non più costret-
ti in acconciature elabo-
rate. 

Per l’uomo, per una ce-
rimonia estremamente
formale, si può ancora
indossare il tight tradi-
zionale Se si vuole, in-
vece, andare sull’abito
classico va scelto con
giacca monopetto sen-
za spacchi in colore
grigio o blu, a cui acco-
stare un gilet in tinta
unita ed una cravatta
non necessariamente
grigia ma che può pre-
sentarsi anche con una
minuscola fantasia. 
Riguardo ai tempi, la
sposa dovrebbe provve-
dere al proprio abito al-
cuni mesi prima della
cerimonia, mentre per
l’uomo i tempi possono
essere anche molto più
ravvicinati alla data del
matrimonio.

L’importanza dell’abito della sposa
Nella scelta degli abiti, conviene orientarsi sulla sobrietà
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Le due parole più brevi e più antiche, sì e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione.     Pitagora

SANITÀ |MIGLIORARE IL SISTEMA DI ASSISTENZA

Maggiore attenzione ai disabili
Le persone disabili sono circa il 7% degli abitanti

Le persone che
hanno bisogno
di ausili sono

purtroppo in costante
aumento  a causa di in-
cidenti, malattie e di-
verse forme d’invalidità
provocate da patologie
tipiche dell’età
avanzata. 
In Umbria la disa-
bilità è una priorità
più che altrove
(PSR 2009-2011),
il numero dei disa-
bili da assistere ri-
spetto alla popolazione
è il più alto del paese
con un’incidenza del
5,7% rispetto al dato
nazionale del 4,5% (ri-
levazione ISTAT
2004), nel 2010 sono
salite al 6,7% e nel
2020 si prevede un ul-
teriore aumento fino al
7,9% (CENSIS).
Non a caso, il Centro
Ausili della USL Um-
bria 1 ha incrementato
l’attività di valutazione
funzionale ed ambien-
tale nonché quella di
consulenza rivolta alle
persone con gravi disa-
bilità motorie e senso-
riali. Negli ultimi quat-
tro anni nell’area sud
dell’azienda (Perugia,
Assisi, Media Valle del
Tevere, Trasimeno) so-
no stati seguiti più di

545 soggetti disabili
(dato al 30 novembre
2014) ad alta comples-
sità assistenziale o ria-
bilitativa.
Proprio partendo da
questo quadro genera-
le, la Regione intende

migliorare l’accesso ai
servizi di assistenza per
le persone che ne han-
no necessità.
«Da varie analisi con-
dotte sul territorio – ha
spiegato la presidente
della Regione Umbria,
Catiuscia Marini –
emerge che esistono
persone con disabilità
complesse, soprattutto
dell’area cognitivo-rela-
zionale che, quando si
rivolgono ai servizi sa-
nitari, non solo per pro-
blemi connessi alla pro-
pria problematica, ma
anche per altre patolo-
gie e richieste di cure
che sono indipendenti
dalla loro condizione, si
trovano ad affrontare
maggiori impedimenti
nell’accedere ai servizi
o alle prestazioni pro-

prio per le difficoltà re-
lazionali e comunicati-
ve che queste persone
manifestano».
«Il rispetto e il benesse-
re di tutti e, in partico-
lare delle persone con
disabilità, – ha detto la

presidente –
impone una se-
rie di azioni fi-
nalizzate a favo-
rire le condi-
zioni di ugua-
glianza nell’ac-
cesso e nella

fruizione di quanto pre-
visto nei livelli essenzia-
li di assistenza  che si
traduce nel creare le
giuste condizioni di
presa in carico del pa-
ziente, rendendone co-
sì concreti ed esigibili i
diritti». 
La Regione Umbria ha
quindi individuato una
procedura che dovrà
essere osservata dai me-
dici di medicina genera-
le e dai pediatri di libera
scelta, previa adeguata
informazione e forma-
zione, e che prevede per
i soggetti con disabilità
complessa cognitivo-re-
lazionale la predisposi-
zione di una carta sani-
taria personale in modo
da facilitare i servizi e le
persone a cui i pazienti
si rivolgono.

SANITÀ | SIGLATI DEI PROTOCOLLI D’INTESA

Più assistenza nei parti a rischio
Attivazione del trasporto di emergenza neonatale e materno

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

sta della presidente Ca-
tiuscia Marini, ha ap-
provato le linee d’indi-
rizzo operative per il
potenziamento del Ser-
vizio di trasporto assi-
stito materno (STAM).
Lo scopo è garantire
per ogni parto un livel-
lo essenziale ed appro-
priato di assistenza
ostetrica e neonatologi-
ca per evitare, in caso di
emergenze, conseguen-
ze gravi per la donna e
per il neonato.�
La base dell’implemen-
tazione dei due servizi è
rappresentata dalla sot-
toscrizione di due pro-
tocolli d’intesa siglati
rispettivamente tra l’U-
nità sanitaria locale
Umbria 1 e l’Azienda
Ospedaliera di Perugia,
e tra l’Unità sanitaria

locale Umbria 2 e l’A-
zienda Ospedaliera di
Terni.
«La Regione Umbria –
ha spiegato la presiden-
te Marini – ha messo a
punto una serie di azio-
ni volte alla razionaliz-
zazione della rete ospe-
daliera com-
presa l’arti-
c o l a z i o n e
territoriale
dei punti
nascita.
All’interno
del proces-
so di riorga-
nizzazione e riqualifica-
zione della rete perina-
tale, un aspetto fonda-
mentale risiede nell’at-
tivazione di un traspor-
to di emergenza neona-
tale e materno.
Quest’ultimo lavoro di
riforma relativo alle li-
nee di indirizzo opera-
tive per la riqualifica-

zione dello STAM e
l’implementazione del-
lo STEN completano
l’assetto della rete assi-
stenziale materno-in-
fantile e rappresenta un
intervento prioritario in
grado di incidere favo-
revolmente sulla salute

p u bb l i c a
consenten-
do a tutti i
cittadini di
avere un
adegua t o
livello di
assistenza
i n d i p e n -

dentemente dalla loro
sede di residenza».
Il servizio prevede il
trasporto assistito dalle
strutture ostetriche di I
livello (come l’ospedale
di Pantalla), verso una
struttura ostetrica di II
livello, quindi l’Azienda
Ospedaliera di Perugia
o di Terni.

Per quanto riguarda le
visite specialistiche o
gli accertamenti stru-
mentali, come TAC o
RMN, verrà stabilito un
accesso preferenziale,
anche attraverso l’atti-
vazione di un numero
verde al quale i medici
di famiglia e i pediatri
potranno rivolgersi.

Aurora, prima nata dell’anno

Il 2 gennaio 2015, alle ore 22.20, è venuta almondo Aurora, del peso di ben 3,9 chili. Auro-
ra figlia di genitori di Marsciano, è stata la prima
nata del punto nascita dell’ospedale della Media
Valle del Tevere di Pantalla.
Un buon avvio quindi per il punto nascita dell’o-
spedale comprensoriale che, secondo dati non uffi-
ciali, continua ad avere un trend di nascite positivo,
facendo così ben sperare per il mantenimento del
punto nascita nel nostro comprensorio.
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Un nuovo ed inte-
ressante servi-
zio chiamato

“barattolibro”, promos-
so dal Comune di Mar-
sciano con la collabora-
zione delle associazioni
Makeba, Intra e della
Banca del Tempo, è sta-
to presentato poco pri-
ma di Natale presso la
Biblioteca comunale
“Luigi Salvatorelli”.
L’originale iniziativa
consente, come spiega
bene il nome, della pos-
sibilità, per quanti vor-
ranno usufruirne, di po-
ter barattare libri usati o

nuovi. La biblioteca
rappresenterà il luogo
ed il punto
di incontro
di doman-
da e offerta.
Gli utenti,
quindi, po-
tranno por-
tare i propri
libri in bi-
blioteca e
bara t tar l i
con altri e
la regola è semplice: tan-
ti sono i libri che si por-
tano e tanti sono i libri
che si possono prende-
re.

CULTURA | BELLA INIZIATIVA DEL COMUNE 

Marsciano: arriva il “barattolibro”
Possibilità di barattare in biblioteca libri usati o nuovi

Se però, in un determi-
nato momento, tra la

scelta dispo-
nibile non ci
sono libri
che interes-
sano o non si
hanno libri
da portare,
ma magari si
è interessati
a prenderne
uno o più, si
potrà riceve-

re una tessera dove sa-
ranno indicati il numero
di libri di cui si è in cre-
dito o in debito.
Il servizio rappresenta,

Notizie dal comprensorio
Marsciano: farmacia ad orario continuato 
È iniziato all’insegna dei regali, il 2015 della Farmacia co-
munale di Marsciano “Le Fornaci”. Dopo l’apertura del
salvadanaio in cui sono state raccolte le donazioni fatte
dalla popolazione per le prestazioni gratuite eseguite
presso la Farmacia. I fondi raccolti con la campagna “Aiu-
ta con una offerta” saranno destinati all’acquisto di beni
per la Casa di Pollicino di Marsciano e il Centro Speran-
za di Fratta Todina. Un altro regalo consiste in una sem-
pre maggiore vicinanza della Farmacia a tutta la comunità.
Dal primo gennaio, infatti, la Farmacia Le Fornaci è aper-
ta in orario continuato dalle 8.45 alle 20.15 dal lunedì al
sabato e per tutte le domeniche dell’anno dalle 8.45 alle
13.15 e dalle 15.45 alle 20.15. Per ulteriori informazioni:
www.farmacialefornaci.it e pagina facebook farmacia-
lefornaci.

Agevolazioni per mensa e trasporti
Fino al 30.01.2015 a Todi sono aperti i termini per la pre-
sentazione  delle domande di esonero o riduzione dal pa-
gamento delle tariffe per i servizi scolastici (mensa scuola
dell’infanzia e scuola primaria di Pantalla e trasporto sco-
lastico scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e
2° grado). I benefici saranno concessi in base alla seguen-
te tabella dei valori I.S.E.E. che non potrà essere superio-
re a 10.379,45 euro. Le domande di ammissione dovran-
no essere compilate utilizzando l’apposito stampato pub-
blicato sul sito www.comune.todi.pg.it, o disponibile
presso l’Unità Operativa Politiche Educative (informazio-
ni: 075 8956519 – 075 8956224).

Marsciano: uno sportello per l’energia
È operativo presso l’Ufficio Ambiente del Comune di
Marsciano il nuovo Sportello per l’energia.  Si tratta di un
servizio qualificato, dedicato ad imprese, professionisti e
cittadini, per informare sui contenuti del Piano energeti-
co ed ambientale comunale, le normative esistenti, gli in-
centivi disponibili e le modalità autorizzative degli im-
pianti a fonti rinnovabili e delle opere per il risparmio e
l’efficienza energetica. Tra le azioni del progetto c’è anche
la realizzazione del Piano energetico ambientale comuna-
le (Peac) che il Comune di Marsciano ha redatto in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Perugia. Per
informazioni: 0758747221 - info.energia@comune.mar-
sciano.pg.it

Riprende “La Giunta risponde”
Con il nuovo anno ripartono gli appuntamenti con “La
Giunta risponde”, l’iniziativa promossa dall’Amministra-
zione comunale di Marsciano con la quale Sindaco e As-
sessori rispondono alle domande dei cittadini, attraverso
un video che sarà poi pubblicato sul sito istituzionale del
Comune, www.comune.marsciano.pg.it, sulla pagina uf-
ficiale Facebook del Comune e sulle testate locali online
Marsciano7 e iltamtam. L’Amministrazione invita quindi
tutti i cittadini a formulare e far pervenire domande ed os-
servazioni, sui temi che riguardano il governo del territo-
rio, attraverso i seguenti canali: la mail dedicata “lagiunta-
risponde@comune.marsciano.pg.it”, WhatsApp al nu-
mero 3666918705, attraverso un messaggio privato sulla
pagina Facebook del Comune, o su Twitter con #mar-
scianodomanda.

quindi, un’occasione
per riutilizzare e scam-
biare libri usati e stimo-
lare la lettura con una
formula che, al posto
dell’acquisto o del pre-
stito, promuove lo
scambio diretto di libri.
Alla presentazione sono
intervenuti l’Assessore
alle Politiche culturali
del Comune di Marscia-
no Valentina Bonomi e
la responsabile del Set-
tore Servizi sociali Vil-
lelma Battistoni.
L’originale iniziativa
dell’Amministrazione,
rappresenta sicuramen-
te un apprezzabile sti-
molo alla lettura anche
per chi non ha molte
possibilità per l’acqui-
sto di nuovi libri.

Sconfitto dalla malattia e dagli uomini

Ètrascorso oltre un anno da quando tu, papà, ti sei
spento in quel freddo letto di ospedale nell’indiffe-

renza generale del personale che ti aveva etichettato co-
me malato terminale. Ti ringraziamo per l’ambizione e i
sacrifici attraverso i quali hai cercato sempre il meglio
per te e per la tua famiglia, insegnandoci il coraggio e la
dignità che tu hai dimostrato  quando 10 anni fa hai
sconfitto la dura malattia causata dell’amianto, pericolo
invisibile e occultato da chi aveva come unico obiettivo
la salvaguardia di meschini interessi personali. Purtrop-
po il male è tornato più cattivo che mai e ti ha strappato
dalle nostre braccia in un attimo. Ma una cosa in cui cre-
diamo fortemente è che il dono più bello, sia esserci sta-
ti e avere nel proprio cuore tutto questo per sempre.

Marcella Liberati
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Il vero amore non ha mai conosciuto misura.    Properzio

ECONOMIA | PRESENTATI 59 PROGETTI DI IMPRESA

Nuove idee nei Creativity Camp
I giovani umbri puntano su se stessi contro la crisi

Più di 90 sono le
proposte arrivate
all’Agenzia Um-

bria Ricerche (Aur) per
la seconda edizione del
“Creativity Camp Um-
bria”: dall’ingegneria
elettronica e am-
bientale all’agroa-
limentare, dalle
ICT legate alla
cultura a quelle
riguardanti la va-
lorizzazione del
territorio, dalle
imprese creative, legate
alla sharing economy,
all’impresa sociale e al
design.
Di queste idee d’impre-
sa, 59 sono state am-
messe da una apposita
Commissione alla pri-
ma fase progettuale,
quella dei Creativity
Camp territoriali, che si
terrà nei prossimi mesi
di a gennaio e febbraio.
I proponenti sono stu-

denti universitari, ricer-
catori, disoccupati,
quasi tutti con un alto o
altissimo livello d’istru-
zione.
«Anche questa seconda
edizione dell’iniziativa

– ha detto il direttore di
Aur Anna Ascani – ha
fatto registrare un im-
portante successo. Ne è
emerso che i giovani
umbri non si arrendo-
no alla crisi, ma inizia-
no a vedere nell’au-
toimpiego una concreta
risorsa per il futuro.
I progetti, come il Crea-
tivity Camp, stretta-
mente legati ai temi del-
l’innovazione e della

creatività d’impresa –
ha proseguito Ascani,
dimostrano di attrarre,
anche in Umbria, le
sensibilità e la voglia  di
mettersi in gioco tipi-
che di giovani che si so-

no formati
nella società
della cono-
scenza.
I Creativity
Camp, con la
pa r t i co l a re
formula dei

laboratori di idee, ren-
dono inoltre consape-
voli i partecipanti che i
risultati dei loro studi,
le loro intuizioni, la lo-
ro creatività possono
generare valore per se
stessi e per il territorio
attraverso la creazione
di imprese innovative,
capaci di portare sul
mercato prodotti e ser-
vizi originali grazie alle
conoscenze acquisite».

Il progetto “Creativity
Camp”, promosso dal-
l’Aur e dalla Regione
Umbria e finanziato dal
Fondo Sociale Euro-
peo, prevede che gli au-
tori delle migliori idee
pervenute (giovani do-
miciliati in Umbria dai
18 ai 35 anni) prenda-

REGIONE | I DATI SECONDO UNIONCAMERE

Come va l’economia umbra
Elementi positivi solo dall’aumento delle esportazioni

Idati aggiornati del-
l’indagine di
Unioncamere Um-

bria relativa al terzo tri-
mestre 2014 sulle im-
prese manifatturiere
e commerciali, mo-
stra chiaramente
che l’onda lunga
della crisi sta rista-
gnando sull’Umbria
prima che giunga
l’attesa “risacca”.
L’Industria accusa
un’ulteriore contra-
zione in tutti i settori
con la sola eccezione
della Meccanica. Ma

viene confermata la po-
sitiva dinamica sui mer-
cati esteri con incre-
menti del fatturato
(+2,7%) e degli ordina-

tivi (+2,5%).
Ancora male le vendite
nel Commercio (-6,5%)
dove sette imprenditori

su dieci non si aspetta-
no peggioramenti ma
nemmeno migliora-
menti. Il 20% prevede
un’evoluzione positiva

nei prossimi mesi.
Migliora invece il
saldo tra iscrizioni
e cessazioni di im-
prese grazie soprat-
tutto alle società di
capitali. L’Umbria
attrae nuove impre-
se da fuori regione:

sono il 33% del totale
delle aziende che han-
no iniziato l’attività nel
terzo trimestre 2014.

no parte, gratuitamen-
te, alla formazione dei
Camp.
Qui, attraverso mo-
menti formativi, lavori
di gruppo, sfide, rifles-
sioni individuali e con-
fronto con potenziali fi-
nanziatori, i parteci-
panti avranno a dispo-

sizione elementi utili
per strutturare e rende-
re concreta una scelta
imprenditoriale soste-
nibile. Il tutto attraver-
so l’utilizzo di strumen-
ti e tecniche basati sulla
valorizzazione della
propria capacità creati-
va e innovativa.
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LAVORO | I DATI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE

Diminuisce la cassa integrazione
Cresce invece quella straordinaria rispetto ad ottobre

Comp l e s s i v a -
mente nel mese
di novembre

2014 in Umbria sono
state autorizzate com-
plessivamente 763.149
ore di cassa integrazio-
ne guadagni (Perugia
632.684; Terni
130.465), con una di-
minuzione del -65,80%
rispetto a novem-
bre 2013, mese
nel quale le ore au-
torizzate sono sta-
te 2.231.164 (Pe-
rugia 1.913.496;
Terni 317.668).
Rispetto al mese
di ottobre 2014, i
dati evidenziano una
variazione pari al -
48,9%, per il totale de-
gli interventi di cassa
integrazione.
È andata bene per le
ore di cassa integrazio-
ne ordinaria (CIGO)
salvo che per l’edilizia.
Quelle autorizzate a no-
vembre 2014 sono state
318.464 (Perugia
225.003; Terni
93.461), mentre un an-
no prima – nel mese di

novembre 2013 – erano
state 436.870 (Perugia
335.430; Terni
101.440): si è avuta
quindi una diminuzio-
ne del -27,10%. In par-
ticolare, la variazione è
stata pari al -42,48%
nel settore Industria e
al +5,56% nel settore
Edilizia.

Male, invece, il numero
di ore di cassa integra-
zione straordinaria
(CIGS) anche se quelle
autorizzate a novembre
2014 sono state
404.035 (Perugia
368.138; Terni
35.897), con una ridu-
zione del -57,83% ri-
spetto a novembre
2013, quando le ore
autorizzate sono state
958.219 (Perugia
871.746; Terni

86.473). Infatti, rispet-
to ad ottobre 2014 si
registra una variazione
pari al +60,7%, con un
sensibile aumento in
particolare nei settori
Industria (+59,2%) e
C o m m e r c i o
(+161,1%).
Infine, per quanto ri-
guarda gli interventi in

d e r o g a
(CIGD) –
che come no-
to risentono
dei fermi am-
ministrativi
per carenza
di stanzia-
menti – le ore

autorizzate a novembre
2014 sono state 40.650
(Perugia 39.543; Terni
1.107), con un decre-
mento del -95,14% se
raffrontati con novem-
bre 2013, mese nel
quale sono state auto-
rizzate 836.075 ore
(Perugia 706.320; Ter-
ni 129.755). La varia-
zione rispetto al prece-
dente mese di ottobre è
pari al -93,4%.

LAVORO | OPPORTUNITÀ PER LE PICCOLE AZIENDE

“Garanzia Giovani” per le imprese
Il piano europeo per il contrasto della disoccupazione

Un’iniziativa con-
creta per aiuta-
re i giovani in

cerca di occupazione e
contestualmente mette-
re in condizione le
aziende di forma-
re nuove figure
professionali. È
questa l’iniziativa
messa i campo
dall’associazione
Piccole e Medie
Imprese dell’Um-
bria,  attraverso il
suo consorzio di
f o r m a z i o n e
Apiform, che si
propone come
ente promotore dei di-
versi interventi propo-
sti dal piano europeo
per la lotta alla disoccu-
pazione giovanile “Ga-
ranzia Giovani” (Youth
Guarantee).
Corsi di formazione e
tirocini retribuiti. La
commissione Europea
ha infatti previsto lo
stanziamento di impor-
tanti finanziamenti per i
Paesi Membri con tassi
di disoccupazione su-
periori al 25%, come
anche l’Italia. Tali fi-
nanziamenti devono es-
sere investiti in politi-
che attive di orienta-

mento, istruzione e for-
mazione ed inserimen-
to al lavoro, a sostegno
dei giovani che non so-
no impegnati in un’atti-
vità lavorativa, né inse-

riti in un percorso sco-
lastico o formativo.
In questo quadro si sta
muovendo la Regione
Umbria, affinché ai gio-
vani al di sotto dei 30
anni residenti sul no-
stro territorio, sia ga-
rantita un’offerta quali-
tativamente valida di la-
voro, proseguimento
degli studi o tirocinio
retribuito entro 4 mesi
dall’inizio della disoc-
cupazione o dall’uscita
dal sistema di istruzio-
ne.
Un’iniziativa concreta,
che può aiutare i giova-
ni della regione ad en-
trare nel mondo del la-

voro, valorizzando le
loro attitudini e il loro
background formativo
e professionale. Il piano
è un’importante occa-
sione anche per le im-

p r e s e
che, be-
nefician-
do delle
agevola-
z i o n i
previste
nel Piano
attuativo
regiona-
le, pos-
sono in-

vestire su giovani moti-
vati e rinnovare così il
loro capitale umano.
Sono previsti per le im-
prese incentivi specifici
per l’attivazione di tiro-
cini e bonus occupazio-
nali per le nuove assun-
zioni; strumenti di ac-
cesso al credito sono
messi a disposizione
dei giovani per favorire
l’autoimprenditorialità
e l’autoimpiego.
Per informazioni è pos-
sibile consultare il sito
www.impresealcentro.c
om o chiamare
Apiform al numero
075/9661930 o al
338/9370125.

ECONOMIA | UNA PRATICA ILLEGALE E DEVASTANTE 

Difendersi da usura e anatocismo
Chi la subisce spesso viene condotto alla disperazione

L’usura è un feno-
meno di propor-
zioni gigante-

sche che provoca soffe-
renza alle famiglie e alle
imprese e apre il varco
a comportamenti de-
plorevoli e aberranti
come il “guadagno sul-
le difficoltà” con ag-
gressioni al patrimonio
personale ed aziendale.
Da una pratica sto-
rica e immorale,
l’usura è diventata
un reato penale re-
golato dalla legge antiu-
sura L.108 del
07/0371996, emanata
dallo stato per contra-
stare e scoraggiare il fe-
nomeno.
Nel nostro comprenso-
rio esistono pochi pun-
ti di ascolto per privati
ed imprese che voglio-

no scongiurare l’appro-
fittarsi di alcuni opera-
tori quali banche, fi-
nanziarie, soggetti pri-
vati. 
Nell’usura, la resti-
tuzione del denaro
gravata dagli enor-
mi interessi appli-
cati dagli usurai, è
per i malcapitati
pressoché impossi-

bile e innesca
una spirale di dipen-
denza psicologica e di
vergogna con cui gli
imprenditori si trovano
purtroppo a dover fare i
conti tutti i giorni. Si-
mile all’usura tradizio-
nale è l’”usura banca-
ria” nelle sue varie for-
me. 

Attualmente sono in
molti ad aver deciso di
controllare mutui, conti
correnti, leasing, trami-
te specifiche analisi, af-
fidandosi a esperti di
provata esperienza in
questo settore. L’unico

e vero interlo-
cutore esperto
e certificato è il
Perito, che ha
la giusta casisti-

ca e l’esperienza ne-
cessaria per affrontare i
colossi bancari o finan-
ziari. 
Per queste problemati-
che ci si può rivolgere
alle associazioni di con-
sumatori o a studi pri-
vati (nel nostro com-
prensorio opera lo Stu-
dio Parri Consulting:
www.studioparricon-
sulting.it).



La psicologia è riuscita a studiare la mente dell’uomo, ma non quella della donna.     Albert Einstein
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TODI | PIÙ DOTAZIONI DIDATTICHE PER L’ISTITUTO

Ciuffelli-Einaudi: nuovi laboratori
Presenti già ben 60 diversi ambienti di apprendimento

Inizia nel migliore
dei modi il 2015
per l’Istituto Ciuf-

felli-Einaudi di Todi, il
polo dell’istruzione
tecnica e professionale
nel quale convivono
importanti articolazioni
di studio (agra-
ria, ragioneria,
geometri, turi-
smo, elettronica,
moda). Verranno
infatti inaugurati
5 diversi labora-
tori, che vanno
ad implementare
una dotazione
costituita già ora da ben
60 diversi ambienti di
apprendimento per
una didattica esperien-
ziale.
«Si tratta di uno sforzo
importante – sottolinea
il Preside Marcello Ri-
naldi - che punta ad in-
nalzare la qualità della
formazione e le compe-
tenze professionaliz-
zanti trasmesse».

Gli studenti potranno
disporre di un moder-
no laboratorio di dise-
gno CAD dotato di 28
postazioni e di software
all’avanguardia, il tutto
nella sede dell’indirizzo
agrario al posto della

vecchia aula di topo-
grafia e costruzioni. Al-
l’Ipsia, invece, il taglio
del nastro riguarderà il
laboratorio di meccani-
ca, le cui nuove dota-
zioni saranno a servizio
dell’indirizzo profes-
sionale di elettronica.
Ben tre le novità all’Ei-
naudi, dove convivono
gli indirizzi di ragione-
ria, geometri e del turi-

smo: qui verranno
inaugurati un laborato-
rio linguistico, un terzo
di informatica generale
ed una nuova aula 2.0. 
L’eccellenza del Ciuf-
felli-Einaudi trova con-
ferma nel recente stu-

dio condotto dal-
la Fondazione
Agnelli tra gli stu-
denti iscritti al-
l’Università ed i
cui risultati sono
pubblicati nel
portale “edusco-
pio”.
«La nostra scuola

– evidenzia Rinaldi – ri-
sulta al primo posto
nella regione per l’i-
struzione agraria, al
primo posto per l’indi-
rizzo geometri rispetto
ai pari istituti nell’Um-
bria mediana e al terzo
posto per il commer-
ciale, sempre nel con-
fronto con le scuole
della parte centrale del-
la regione».

Il corso della durata
complessiva di 560
ore (320 ore in aula

e 240 ore di stage retri-
buito in azienda)
ha l’obiettivo di
formare figure
professionali in
capaci di pro-
muovere l’offerta
turistica attraver-
so gli strumenti
di comunicazione
del web 2.0, definendo
le strategie complessive
del prodotto e i nuovi
canali di sviluppo e cu-
rando il revenue mana-
gement e le performan-
ce di vendita.
Il Web Project Manage-
ment, la grafica Web, il
Social Media Marke-
ting e il Mobile Marke-
ting sono solo alcune
delle materie che ver-
ranno trattate durante il
corso da consulenti,
formatori ed esperti di
web marketing turisti-
co.

Tutte competenze,
quelle legate al Web e al
Social Media Marke-
ting, necessarie per la-

vorare oggi nel turi-
smo, come evidenziano
gli ultimi dati del setto-
re. Secondo il Rappor-
to del 2014 del Quarto
Osservatorio sul mer-
cato del lavoro del turi-
smo tra i profili più ri-
cercati dalle imprese
che operano nel settore
turistico, vi sono pro-
prio le figure professio-
nali legate al web e ai
social network.
�Al percorso possono
partecipare tutti coloro
che sono residenti in
Provincia di Perugia e

sono inoccupati o di-
soccupati, cioè iscritti
ad uno dei Centri per
l’Impiego della Provin-

cia di Perugia.
Inoltre, 5 posti
sono riservati a
persone che ab-
biano compiuto
30 anni di età, di
cui uno over 40 e
3 posti sono ri-
servati a donne.

La frequenza è obbliga-
toria. La regolare fre-
quenza, nonché il supe-
ramento degli esami fi-
nali danno diritto al ri-
lascio di un attestato di
qualifica professionale
legalmente riconosciu-
to ai sensi della L.
845/78.
Per partecipare al per-
corso è necessario sca-
ricare il bando e compi-
lare la domanda di par-
tecipazione disponibile
sul sito www.innovazio-
neterziario.it.

FORMAZIONE | ISCRIZIONI FINO AL 21 GENNAIO

Corso di marketing per il turismo 
Formazione gratuita finanziata dalla Provincia di Perugia
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Se vuoi una mano, cerca alla fine del tuo braccio!        Confucio   

MASSA MARTANA | PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Conoscere l’Umbria underground
Alla riscoperta dei monumenti sotterranei della regione

Parte da Massa
Martana la risco-
perta dell’Um-

bria underground. Un
patrimonio enorme,
nascosto e misterio-
so. Sotto alle vie, al-
le piazze e alle catte-
drali dell’Umbria
decine di luoghi sot-
terranei narrano una
storia millenaria.
Lo scorso mese di di-
cembre, nella sala della
Chiesa Nova, presso i
Giardini Unità d’Italia
a Massa Martana, il pa-
trimonio ipogeo della
regione è stato presen-
tato attraverso il proget-
to “Umbria Under-
ground”, un’iniziativa
che ha l’obiettivo, par-
tendo dalle città umbre
i cui monumenti under-
ground sono già aperti
al pubblico (tra cui To-
di), di promuovere
questo patrimonio a li-
vello nazionale e inter-
nazionale.
Alla presentazione del
progetto sono interve-
nuti Maria Pia Brusco-
lotti,  sindaco di Massa
Martana, Antonella Ti-
ranti, dirigente del Ser-
vizio turismo e promo-
zione integrata della
Regione Umbria, Fran-

cesco Scoppola, diret-
tore regionale per i Be-
ni culturali e paesaggi-
stici dell’Umbria, Mi-

chele Betti, presidente
Commissione cavità ar-
tificiali, Roberto Nini,
“Umbria sotterranea”,
e Fabrizio Ardito, gior-
nalista. Le conclusioni

sono state di Fabrizio
Bracco, assessore re-
gionale al turismo e alla
cultura.
L’incontro è stata
l’occasione per una
visita guidata all’ar-
chitettura sotterra-
nea delle Catacom-
be di San Faustino,
necropoli ipogea
perfettamente con-

servata che risale al IV e
V secolo dopo Cristo,
nascosta tra i colli ai
margini del tracciato
dell’antica Via Flami-
nia.

CULTURA |MOSTRA CURATA DA MAURIZIO TODINI

Todi sotterranea: la Portaccia
Viaggio insolito fra terme, acquedotti, fontane e mosaici

La Portaccia e le
due valli: è il tito-
lo della mostra-

evento conclusasi a To-
di l’8 gennaio scorso.
Un’iniziativa organizza-
ta, con il patrocinio e il
contributo del Comu-
ne, da “Todi Sotterra-
nea” e curata da Mauri-
zio Todini, figura stori-
ca della speleologia tu-
derte. Un viaggio nel
Rione della Cupa, fra
terme, acquedotti, fon-

tane, porte e mosaici.
La mostra fa parte del
progetto che vuole ap-
profondire
i temi della
Todi sot-
t e r r a n e a
pa r t endo
dalle realtà
r i o n a l i ,
un’idea av-
viata con la mostra
“L’Acqua del Conven-
to” e proseguita in sen-
so antiorario da Piazza

Garibaldi (L’Acqua dei
Nobili), l’area orientale
della Piazza (Supramu-

rum), il
Rione Ni-
dola (L’A-
quila ed il
suo nido),
per arriva-
re appun-
to nel

2014 al Rione della
Valle.
La mostra, articolata in
una serie di accattivanti

pannelli, si occupa del-
le trasformazioni avve-
nute nell’area della Val-
le Bassa e Superiore e
della ridefinizione ur-
banistica avvenuta con
l’apertura della strada
dalla Consolazione alla
Valle.
La parte prettamente
speleologica e quella
archeologica è stata
trattata da un video
molto suggestivo.
Dopo l’inaugurazione
della mostra è seguita
una visita guidata della
mostra a Palazzo Ciuf-
felli e, a piccoli gruppi,
dei mosaici romani.

TERRITORIO | UN VIDEO GIRATO CON I DRONI

Le campagne di Todi dall’alto
Alcune immagini trasmesse in tv da “Sereno Variabile”

La ribalta televisi-
va di “Sereno
Variabile”, con la

puntata dedicata a Todi
trasmessa su Rai Due, è
stata valorizzata
anche da splendi-
de immagini girate
con il drone. Il
programma ha in-
fatti fatto ricorso a
due filmati, curati
dal tuderte d’adozione
Carlo Intotaro, che con
la sua Droinwork è una
delle appena 48 azien-
de abilitate in tutta Ita-
lia ed ormai uno dei

punti di riferimento del
settore, tanto da essere
impegnato in questo
periodo anche nel can-
tiere di Expo 2015.

Uno dei suoi video su
Todi era già noto da al-
cuni mesi, essendo stato
diffuso su internet, dove
aveva raccolto applausi
a scena aperta: si tratta

di quello intitolato “To-
di: una storia millenaria
per una città da vivere
(https://www.youtube.c
om/watch?v=2ZSV23C
i9Uw).
La sorpresa è stata in-
vece in un secondo fil-
mato, altrettanto bello e
suggestivo, dedicato al-
le “Campagne di To-
di”, (https://www.you-
tube.com/watch?v=2fej
ktqhkk8), ricco di im-
magini del territorio e
del paesaggio rurale tu-
derte, anche in questo
caso girate in gran parte
con l’utilizzo dei droni.
I filmati sono stati rea-
lizzati nell’ambito del
progetto del Comune di
Todi, coordinato da
Massimiliano Gioffrè,
per la promozione della
città e del suo territorio,
“Experience Umbria in
Todi – A Todi per vive-
re l’Umbria”, finanziato
dalla Regione Umbria
attraverso il Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale – l’Eu-
ropa investe nelle zone
rurali Programma di
Sviluppo Rurale per
l’Umbria 2007-2013
Misura 3.1.3.
I video sono anche su
www.iltamtam.it.
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Ottimista è una persona che se fa un passo avanti e due indietro non pensa sia un disastro ma un cha cha cha     Mafalda
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CULTURA | ALLA SCOPERTA DI MONTE CASTELLO

L’abbazia di San Lorenzo in Vibiata
L’incontro di studio “Luoghi, memoria e storia”

Afine dicembre
presso la Sala
Consiliare del

Comune di Monte Ca-
stello di Vibio si è tenu-
to l’incontro di studio
“Luoghi, memoria e
storia. L’abbazia di
San Lorenzo in
Vibiata a Monte
Castello di Vi-
bio”.
L’evento è stato
promosso dal sin-
daco, la dott.ssa
Daniela Brugnossi, e
dall’Amministrazione
Comunale appena inse-
diatasi, che ha posto
come punto di forza del
proprio progetto politi-
co la valorizzazione, la
conservazione e la tute-
la dei beni artistici, sto-
rici e ambientali del ter-
ritorio.

Il Comune di Monte
Castello di Vibio, già
noto per il Teatro della
Concordia – considera-
to il più piccolo del
mondo – e per la chiesa
dei Santi Filippo e Gia-

como dove si conserva
l’icona miracolosa della
Madonna dei Portenti,
possiede altri numerosi
e importanti monu-
menti, testimonianze
preziose del glorioso
passato di questo borgo
medioevale.
Tra i monumenti di
Monte Castello di Vi-

bio figura anche l’abba-
zia romanica di San Lo-
renzo in Vibiata che,
nei secoli XI-XIV, ap-
parteneva alla fitta rete
di insediamenti mona-
stici benedettini diffusa

su tutto il territo-
rio della Diocesi
di Todi. L’abba-
zia di San Loren-
zo in Vibiata fa
parte dei 90 mo-
nasteri presentati
nel recente volu-

me Monasteri benedet-
tini in Umbria, Direzio-
ne scientifica di Giusti-
no Farnedi o.s.b., Re-
pertorio dei monasteri
a cura di Nadia Togni,
Regione Umbria-Cen-
tro Storico Benedettino
Italiano, 2014 (Biblio-
teca del Monasticon
Italiae, 1).

MARSCIANO | LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Premio Ranocchia, seconda edizione
Tre le sezioni del concorso: scultura, pittura, narrativa

L’Assoc i a z ione
culturale Pegaso,
in collaborazione

con il Lions Club Mar-
sciano e l’Associazione
Intra, con il sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia e del Comu-
ne di Marsciano
e con il patroci-
nio della Regio-
ne Umbria, pro-
muove la secon-
da edizione del
“Premio Anto-
nio Ranocchia” di pit-
tura e scultura.
Il Premio si propone la
valorizzazione del terri-
torio e intende asso-
ciarsi alla virtuosità del-
l’opera dell’artista An-
tonio Ranocchia. La
partecipazione, gratui-
ta, può avvenire nella
categoria “Artisti” o
“Studenti” e tre sono le
sezioni del concorso:
Scultura, con opere
create in terracotta, ce-
ramica o affini; Pittura,

con opere realizzate in
piena libertà stilistica e
tecnica su qualsiasi
supporto; Narrativa, ri-
volto agli studenti delle
scuole medie, in cui si
chiede la realizzazione
di un testo incen-

trato sulla figura di An-
tonio Ranocchia.
Le domande di parteci-
pazione, con la relativa
documentazione visiva
e descrittiva dell’opera,
dovranno pervenire al-
l’indirizzo Museo del
Laterizio e delle Terre-
cotte, p.zza san Giovan-
ni, 06055 Marsciano
(PG) entro il 27 marzo
2015. 
Una giuria composta
da personalità del mon-
do della cultura provve-

derà, quindi, alla sele-
zione dei partecipanti i
quali dovranno inviare
al Museo del Laterizio
le proprie opere entro
l’11 aprile per l’allesti-
mento di una mostra
che sarà inaugurate il
18 aprile. La cerimonia
di premiazione avverrà
nel mese di maggio
2015 presso la sala V.
Vallerani del Museo.
Ai fini didattici e infor-
mativi, per i candidati
al Premio è possibile,
su appuntamento, effet-
tuare visite guidate alle
sale dedicate ad Anto-
nio Ranocchia presso il
Museo del Laterizio e
delle Terrecotte. 
Per ulteriori informa-
zioni: Associazione Pe-
gaso, 075 8742225 –
330 228540 – dean-
na103@hotmail.com;
Museo dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte, 075 8741152 –
marsciano@sistema-
museo.it

SOCIALE | FARE DEL BENE SENZA SPECULAZIONI

Immigrati: esempio di accoglienza
La Comunità di Vita Solidale del Diacono Franco Emili

positiva e quasi unica
eccezione. Stiamo par-
lando della Comunità
di Vita Solidale del
Diacono Franco Emili,
che ci porta a cono-
scenza di una let-
tera ricevuta dalla
Regione dell’Um-
bria, Settore
Emergenza Pro-
fughi Nord Afri-
ca, con la quale
gli viene espresso
l’apprezzamento
per la qualità del-
l’accoglienza of-
ferta e per il fatto
che la sua Comu-
nità non ha usu-
fruito delle sovvenzioni
statali previste.
Questo perché la Co-
munità di Vita Solidale,
con sede a Gualdo Cat-
taneo e a Pantalla di
Todi, ha sempre prefe-
rito dare sostentamento
ai propri ospiti, crean-
dogli le condizioni per
lavorare e per vivere. In
questa maniera il Dia-

cono Emili, ha raggiun-
to lo scopo di non far
gravare sulla collettività
il costo dell’accoglienza
e nello stesso tempo di
nobilitare la vita diffici-

le di queste persone,
creandogli un’occupa-
zione, senza farli vivere
nell’ozio.
Purtroppo altre realtà
simili hanno invece
usato gli immigrati per
un loro illegittimo ar-
ricchimento, sfruttando
le difficoltà di quei po-
veretti e truffando lo
Stato italiano.

CULTURA | UN LIBRO SCRITTO DA ANDREA CERIONI

Il meraviglioso mondo di Andrea
Il ragazzo di Marsciano che soffre di una malattia rara

Andrea Ceroni è
nato a Marscia-
no ed ha 22 an-

ni. Fin dai primi mesi
di vita soffre
di una ma-
lattia rara,
l’emiplegia
alternante,
una sindro-
me caratte-
rizzata da
paralisi mo-
nolaterale o,
più di rado,
totale, con frequenza
variabile e imprevedibi-
le.
Andrea, che oggi fa
parte di una associazio-
ne che si chiama Aisea
(Associazione italiana
per la sindrome di emi-

plegia alternante), ha
regolarmente frequen-
tato la scuola ed ha
molte passioni, tra cui

la pittura.
Dalle pro-
prie espe-
rienze An-
drea ha trat-
to un libro-
diario da cui
em e r go n o
emozioni, ri-
f l e s s i o n i ,
p e n s i e r i ,

aspettative e sconfitte
che si innestano in un
sottofondo di malinco-
nia e dolore nei con-
fronti di un mondo che
sembra non accoglierlo
pienamente e del quale
vorrebbe invece sentirsi

parte trainante.
In questo racconto la
grande fragilità e la
grande forza di Andrea
nel superare le diffi-
coltà si caricano di
umanità, offrendo al
lettore spunti per una
riflessione sui temi im-
portanti della vita. Co-
me spiega Marco Spa-
da nella prefazione,
non è semplicemente
un resoconto di quanto
avviene nel quotidiano
vivere di Andrea, ma
piuttosto è il frutto di
una continua e profon-
da interpretazione e
reinterpretazione della
propria personale espe-
rienza di vita.
“Il meraviglioso mon-

do di Andrea”, è que-
sto il titolo del libro di
Andrea Ceroni, edito
dalla casa editrice
“2F”, è stato presentato
il 3 gennaio scorso
presso il teatro Concor-
dia a Marsciano.

Le recenti vicende
che hanno visto
le speculazioni

sui compensi elargiti ad
enti o cooperative per
l’accoglienza degli im-
migrati, vedono nel no-
stro comprensorio una



La vita è fatta anche di rinunce e a volte capita di essere costretti a lasciare qualcosa che amiamo.. Come ad esempio il letto la mattina.    Snoopy
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CULTURA | PREMIATI SETTE STUDENTI MERITEVOLI

Le borse di studio Franco Todini 
Lo stesso giorno consegnati i premi “Daniela e Margherita”

Fatima El Matou-
ni, Lorenzo Be-
nedetti, Leyla El

Matouni, Giulia Tani,
Andrea Trombettoni,
Giacomo Rossi e Fran-
cesca Buia, sono i sette
studenti tu-
derti diplo-
mati con il
massimo dei
voti nell’an-
no scolastico
2012-2013 a
cui, lo scor-
so 15 dicembre, Luisa
Todini ha consegnato
altrettante borse di stu-
dio di 1.500 euro l’una,
intitolate alla figura e al-
la memoria del padre,
l’ingegnere Franco To-
dini, cavaliere del lavo-
ro.
Sette ragazzi e ragazze
ora impegnati nella car-
riera universitaria a Pe-
rugia, Pisa, Milano,
Forlì e Macerata. Alla
cerimonia, che si è svol-
ta a Todi, al liceo stata-
le Jacopone da Todi,
erano presenti anche
Catiuscia Marini, presi-
dente della Regione
Umbria, Carlo Rossini,

sindaco della città, Car-
la Emiliani, delegata
del rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Peru-
gia, Giuseppina Fecchi,
dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale per

l’Umbria, e Sergio
Guarente, dirigente
scolastico del liceo.
«Questo – ha detto
Luisa Todini – è il
27esimo anno che la
nostra Fondazione pro-
muove questo premio.
Oggi, in tempi di nuova
riforma scolastica, si
parla molto di buona
scuola. E noi, impresa
privata che investe sui
giovani, abbiamo pre-
miato la scuola eccel-
lente».
«È un bel modo – ha
commentato la presi-
dente Marini – di soste-
nere i ragazzi che han-
no avuto il massimo

della votazione agli esa-
mi di maturità. Abbia-
mo bisogno di più lau-
reati».
«La fondazione – ha
commentato il sindaco
Rossini – oggi ricorda il

lavoro di un im-
prenditore, Franco
Todini, che ha
avuto un grande
ruolo in città e lo fa
nel modo miglio-
re». 
Nello stesso gior-

no, nel salone d’onore
di palazzo Donini, a cu-
ra della segreteria na-
zionale di Uil Fpl, si è
tenuta la cerimonia di
consegna dei riconosci-
menti del primo pre-
mio nazionale ‘Daniela
Crispolti e Margherita
Peccati’, istituito pro-
prio dal sindacato.
Il premio ha visto la
partecipazione di nu-
merose classi di scuola
primaria e secondaria
da tutta Italia. Alle
scuole vincitrici, oltre
ad una targa e una per-
gamena, tre assegni del
valore di 700, 1.500 e
2.500 euro.

MARSCIANO |LA CONSEGNA AL FRATELLO FRANCESCO

Il diploma per Saverio Marinelli
Riconoscimento della scuola al ragazzo dal “cuore bionico”

C’era tutta la
commissione al
completo, al-

l’auditorium dell’orato-
rio di Marsciano, a
“consegnare” il diplo-
ma di Saverio Marinelli
al fratello minore, Fran-
cesco; c’erano tutti gli
insegnanti che hanno
vissuto questi 5 anni
con lui, i compagni di
classe e di liceo, alcuni
rappresentanti dell’e-
quipe medica del Bam-
bin Gesù che lo opera-
rono 4 anni fa, la band
del liceo ad omaggiare
Saverio Marinelli ed a
intervallare i vari inter-
venti, oltre a tanti mar-
scianesi ed amici di San
Venanzo che non han-
no voluto mancare a

questa toccante e senti-
ta cerimonia.
L’iniziativa è stata orga-
nizzata dagli insegnanti
del Liceo dell’ISIS Sal-
vatorelli di Marsciano,
la scuola frequentata

per 5 anni da Saverio; ci
teneva molto il giovane,
nato a San Venanzo, a
quel diploma, ma è mor-
to proprio il giorno della
terza prova della matu-
rità, lasciando di ghiac-
cio tutti i suoi compagni
di classe che hanno ca-
pito, grazie a lui, cos’è la
voglia di vivere.

Saverio era affetto da
distrofia muscolare di
Duchenne e nel settem-
bre 2010 aveva subito
un trapianto di cuore
che lo aveva reso unico.
E Saverio si dimostra il

ragazzo delle
prime volte, vi-
sto che anche
questo diploma
alla sua memo-
ria è stato il pri-

mo autorizzato dal
MIUR. Il presidente
della Commissione d’e-
same, Vincenzo Roma-
no, insieme ai commis-
sari ha voluto fare que-
sta richiesta al Ministe-
ro, perchè il sogno di
Saverio doveva in qual-
che modo realizzarsi.

SCUOLA | LA RIACQUISIZIONE COME COMUNE MONTANO

Autonomia scolastica per S.Venanzo

San Venanzo e
Marsciano sono
realtà territoriali

molto legate ma, si po-
trebbe dire, “separate in
casa”. A divedere le due
comunità una linea sulla
carta geografica, concre-
tamente impalpabile,
ma indistruttibile, è
l’appartenenza a due di-
verse Province.

L’organizzazione scola-
stica nazionale non riesce
a superare questo ostaco-
lo e così il Consiglio Re-
gionale dell’Umbria ha
nuovamente negato l’ac-
corpamento interprovin-
ciale delle scuole.
Fortunatamente per i
sanvenanzesi il Comune
è montano e con un
emendamento presenta-

to in Commissione a fir-
ma Stufara (Prc) – Gala-
nello (PD), è stata ap-
provata la richiesta di
riacquisizione dell’auto-
nomia scolastica.
Si torna così alla situa-
zione ante 2011, dopo
che vari accorpamenti
con scuole del ternano
hanno mostrato la pro-
pria debolezza.

SCUOLA | ASSEGNATI PREMI PER OLTRE 5 MILA EURO

L’Etab consegna 10 borse di studio
Gli assegni sono andati agli studenti del Ciuffelli-Einaudi

Dieci borse di
studio al merito
scolastico con

assegni per oltre cin-
quemila euro: sono
quelle attribuite nei
giorni scorsi da Etab
Todi agli studenti
del convitto dell’I-
stituto Agrario,
con l’Ente Tuderte
di Assistenza e Be-
neficenza impe-
gnato a tener fede
ad una delle proprie fi-
nalità statutarie, 
allargando quest’anno
il numero dei beneficia-
ri, la cui graduatoria è
stata stilata tenendo
conto del profitto e del
reddito Isee.
Le borse di studio sono
state consegnate al Tea-
tro Comunale di Todi,

alla presenza del Sinda-
co Rossini, del consi-
gliere regionale Buco-
ni, del dirigente scola-
stico Rinaldi e del pre-
sidente di Etab Fron-
gia.

Gli studenti meritevoli
rispondono ai nomi di
Slave Ognjanoska, Mat-
tia Masci, Mihaj Amba-
rus, Maria Battisti,
Consuelo Cassicci,
Matteo D’Aristotele,
Sonia Casagrande, Lu-
ca Cagiotti, Alessia Mo-
riconi e Vlad Ambarus.
Nella stessa occasione

sono stati assegnati at-
testati di benemerenza
agli studenti della clas-
se quarta dell’indirizzo
Turismo, impegnati nel
progetto di alternanza
scuola-lavoro che li ha

visti diventare “cu-
stodi” del tempio
della Consolazio-
ne. Il riconosci-
mento è andato ad
Alessandro Alber-
gotti, Alexandra

Anton Irina, Michela
Bernardini, Margherita
Boccali, Khadja El
kajjyouy, Matteo Gerva-
si, Roberta Lopreiato,
Yana Oleksyuk, Valen-
tina Picchianti, Gian-
marco Remi, Luca
Truffini, Adriana Tu-
dorancea, Lorenzo Vit-
tori.
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Amo le labbra: le amo perché sono costrette a non toccarsi se vogliono dire “Ti odio” e obbligate a unirsi se vogliono dire “Ti amo”.     Fabio Volo
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CULTURA | SOTTOSCRITTO L’ATTO COSTITUTIVO

Zefiro e caccia etica a Cecanibbi
Si è voluto onorare al meglio la memoria di Antonio Pinotti

La giornata con-
clusiva della de-
cima edizione di

Zefiro, organizzata dal
club della palomba sul
tema “Ritorno alle ori-
gini. Ritorno alla caccia
etica”, ha visto nascere
un importante organi-
smo associativo, inno-
vativo, primo del gene-
re in Italia: il Coordina-
mento Nazionale Per-
manente per la Caccia
Etica.
L’atto costitutivo è stato
sottoscritto dalla mag-
gioranza delle più im-
portanti realtà associa-
tive esistenti a livello
nazionale e che da tem-
po operano a difesa
della caccia etica, cioè
della caccia esercitata
in una forma dove il ri-

spetto della natura e l’e-
quilibrio tra fauna sel-
vatica ed ambiente ri-
sultano sempre priori-
tarie all’abbatti-
mento della pre-
da ed all’entità
del carniere.
Hanno sottoscrit-
to l’atto costituti-
vo, tra gli altri; i
presidenti nazio-
nali o territoriali
di Club e di asso-
ciazioni di caccia-
tori tradizionali:
Aldo Tracchegiani
(Club della Palomba),
Francesco Paci (Club
del Colombaccio), Tito
Mariotti (Associazione
Beccacciai d’Italia),
Anacleto Smarrocchio
(Associazione Capan-
nisti Italiani), Leandro

Raggiotti (Cinofilo),
Enrico Paci (Associa-
zione Lepraroli), Mario
Cardoni (Comitato

Ternano Caccia al Cin-
ghiale), Carlo Vannini
(Terre di Confine),
Gianni Rivoli (Associa-
zione Cacciatori d’Av-
ventura) e Gianni Zaga-
nelli (Membro effettivo
CIC Consiglio Interna-
zionale Caccia).

Primo presidente l’avv.
Gianni Zaganelli, af-
fiancato dai vicepresi-
denti Francesco Paci e
Aldo Tracchegiani, dal
segretario Oliviero
Bocchini e dal tesoriere
Mario Cardoni.
I soci fondatori con la
loro firma hanno voluto
onorare al meglio la
memoria di Antonio Pi-
notti, presidente indi-
menticabile del club
della palomba ed idea-
tore di Zefiro, manife-
stazione che ha dato
tanto lustro anche a To-
di ed all’Umbria e so-
prattutto per aver avvia-
to, proprio 10 anni fa,
un nuovo percorso,
molto diverso da quelli
seguiti in passato, per
consentire al mondo
venatorio quel ruolo
che gli spetta nella so-
cietà civile. 
Info: segreteria 330-
596948.

TODI | IL SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ DEL 2015

Eventi culturali e sportivi: il bando
Il Comune vaglierà a quali proposte erogare contributi

Il 9 gennaio scorso è
scaduto il termine
per presentare le

domande di partecipa-
zione all’avviso pubbli-
co per la concessione di
contributi a sostegno di
manifestazioni o eventi
volti a promuovere le
attività culturali e spor-
tive sul territorio comu-
nale di Todi per il
2015.
Attraverso l’avviso,
l’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di To-
di valuterà le proposte
promosse da istituzio-
ni, associazioni, orga-
nizzazioni, comitati,
persone fisiche ed enti

pubblici e privati.
Saranno ammesse a
contributo, nei limiti
dello stanziamento di
bilancio, le
proposte che
abbiano ca-
rattere di ras-
segna o mani-
festazione, o
siano inseri-
bili in rasse-
gne e manife-
stazioni pro-
mosse direttamente dal
Comune di Todi. 
Il contributo sarà deter-
minato sulla base del
Bilancio preventivo
dell’iniziativa e non po-
trà superare il 50% del-

le spese sostenute e
rendicontate mediante
fatture.
All’interno dei criteri

indicati,
saranno
valutate
con par-
ticolare
interes-
se quelle
doman-
de che,
in termi-

ni di integrazione/am-
pliamento dell’offerta
culturale, dimostreran-
no di coniugare la qua-
lità della proposta e
l’accessibilità ad un va-
sto pubblico; disporre

di un’adeguata sosteni-
bilità economica anche
grazie a sponsor priva-
ti; valorizzare i talenti
tuderti ed il ruolo del
centro storico e delle
frazioni; sostenere le
realtà giovanili; pro-
muovere e valorizzare il
territorio; promuovere
la collaborazione fra
più associazioni.
«Anche per il 2015 –
spiega l’Assessore alla
Cultura ed allo Sport
Andrea Caprini –  ab-
biamo riproposto la
strategia attuata lo scor-
so anno per coinvolgere
associazioni e cittadini
e permettere loro di
presentare un proprio
progetto che possa es-
sere sostenuto dall’Am-
ministrazione comuna-
le».

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE: Ti aspetta un buon mese per chiarire eventua-
li situazioni tese con familiari e amici. I tuoi progetti fi-
nalmente inizieranno a prendere forma . Le configurazio-

ni che si formeranno lasciano presagire situazioni finalmente po-
sitive. Il tuo quadro astrale sarà vivace e movimentato come te!

TORO: Mese un po’ turbolento per i rapporti con gli
amici. Sarai irritabile e insofferente, e perfino la tua pa-
zienza potrebbe essere finita. In amore periodo denso di

contraddizioni, di momenti esaltanti, ma anche di attimi di gelo-
sia. Dovrai essere prudente soprattutto in ambito economico. 

GEMELLI: La tua comunicativa sarà vivace e allegra. La
passione partirà bene, ma, circa da metà mese, ci saranno
situazioni piacevoli e altre più contraddittorie. Giove in-

coraggerà i buoni affari e i guadagni. Sarai ben messo, e anche
esteticamente, grazie al passaggio di Venere in Acquario per buo-
na parte di gennaio, avrai parecchi punti a favore. 

CANCRO: Avrai la grinta necessaria per sistemare quel-
lo che non funziona, per continuare in quello che va be-
ne, e per goderti finalmente un po’ di pace. Molta passio-

nalità e tanta ispirazione. Nel lavoro avrai interessanti opportu-
nità, che dovrai vagliare con scrupolo e la tua consueta prudenza.

LEONE: Un po’ di nervosismo serpeggerà all’interno
delle tue relazioni interpersonali.Nelle tue emozioni po-
trebbero avere un posto importante il nervosismo, la ge-

losia, ma anche passionalità e irruenza. Sul lavoro dovrai fronteg-
giare equivoci, oppure ritardi. Gennaio potrebbe essere un mese
piuttosto stancante. Da fine mese inizierà ad andare meglio!

VERGINE: Ti aspetta un periodo incerto, che metterà
in luce le tue insoddisfazioni, che esaspererà quello che
provi, facendoti perdere realismo e buon senso e facendo-

ti vedere la situazione peggiore di quello che è. Nel lavoro la tua si-
tuazione non sarà affatto male. Sfodera maggiore sicurezza in te e
nelle tue competenze: sarà la chiave per avere successo.  

BILANCIA: Questo mese ti promette momenti sereni,
rilassanti, piacevoli, che ti ripagheranno di tutti gli even-
tuali problemi avuti in precedenza. Buono il periodo per

professione e denaro. Realizzerai un progetto che avevi in cantie-
re da tempo. Mese favorevole per energia e benessere!

SCORPIONE: Qualche nuvola si addenserà nel tuo cie-
lo e nella tua mente. Questo mese, dovrai mettere in con-
to qualche momento di turbamento o di aperta burrasca.

purtroppo, dovrai essere paziente. Le stelle ti consigliano di esse-
re cauto, specie per quanto riguarda denaro e investimenti. 

SAGITTARIO: Sarà un periodo molto favorevole per la
vita sociale.  La passione, la grinta e l’audacia saranno
con te fino a metà mese. Grazie all’aspetto eccellente di

Mercurio, potresti godere di un periodo molto vantaggioso per la-
voro e soldi. Le energie saranno al top fino a metà mese.

CAPRICORNO: Apertura di mese all’insegna della sod-
disfazione. Le stelle ti suggeriscono di lanciare i tuoi pro-
getti subito. L’amore avrà sfumature passionali e ideali al

tempo stesso. Nel lavoro, avrai modo di coltivare le tue aspirazio-
ni. La tua grinta aumenterà piano piano con il passare dei giorni,
per iniziare a raggiungere il picco da metà mese in poi.

ACQUARIO: Sarai vivace, comunicativo e avrai voglia di
espandere i tuoi orizzonti, viaggiando, leggendo o cono-
scendo altre persone. Sarà uno dei periodi migliori per la-

sciarti alle spalle eventuali tensioni accumulate in precedenza. Il
transito di Marte nel tuo segno potrebbe tradursi in forza, energia,
salute, benessere e soprattutto in tanta voglia di fare e di agire.

PESCI: Le stelle ti consigliano di sfruttare questo perio-
do per fare chiarezza dentro di te. La passione sarà in au-
mento da metà mese in poi. Nel lavoro avrai grinta a suffi-

cienza da metà mese in poi, ma dovrai fare i conti anche con qual-
che dubbio, o con il timore di non farcela, di non essere all’altez-
za. Energia e forza aumenteranno con il passare dei giorni.
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È proprio quando si crede che sia tutto finito, che tutto comincia.     Daniel Pennac

SPORT | LA SFIDA DI CALCIO A 5 CON L’ANGELANA

Futsal Todi: finale di Coppa amara
La finale si è conclusa ai rigori a favore dell’Angelana

ci di rigore, che nella
formula con tre soli pe-
nalty, si rivelavano fatali
gli errori di Pellegrini e

Paulo Faria, che con-
sentivano all’Angelana
di alzare la Coppa
2014/2015.
Il Futsal Todi esce co-
munque a testa alta da
questa finale e la diri-
genza appare soddisfat-
ta, con la squadra ap-
plaudita dai numerosi
spettatori presenti. Di
certo il prossimo anno
il Futsal Todi ci ripro-
verà.

Partendo da quest’ulti-
mo, la nostra unica rap-
presentante è il Villa-
biagio che non sta riu-
scendo a ripetere le
esaltanti stagioni passa-
te. La squadra marscia-
nese, infatti, al termine
del girone di andata, si
trova in terz’ultima po-
sizione con 14 punti
conquistati a 3 punti
dalle due squadre ap-
pena sopra di lei. Dopo
17 partite giocate, il
Villabiagio ne ha vinte
solamente 2, perdendo-
ne 8, segnando 21 reti e
subendone 29. Ora c’è
tutto il campionato di
ritorno per cercare di
risalire e mantenere al-
meno la permanenza in
Serie D.
Nel campionato di Ec-
cellenza figurano le
squadre del Massa
Martana, della Nestor e

Il Futsal Todi, dopo
aver raggiunto con
pieno merito la fi-

nale di Coppa Italia
2014 2015, con una se-
rie di 6 vittorie conse-
cutive, cade in finale al
cospetto della “bestia
nera” Angelana, dopo
la lotteria dei calci di ri-
gore.
E dire che i ragazzi di
Bettelli non avevano af-
fatto demeritato nel cor-
so della gara andando
in vantaggio per due
volte, vedendosi rag-
giunti nei minuti finali
dei tempi regolamentari
da una mai doma Ange-
lana, grazie ad una sfor-
tunatissima autorete di
Federico Pellegrini.
La squadra del Presi-
dente Astarita, presen-
tatasi a questo impor-
tante match al comple-
to, ha chiuso il primo
tempo sull’ 1-2, ma i ra-
gazzi del ds Ranchic-
chio, ad inizio ripresa,
ribaltavano il risultato
portandosi sul 3-2. Nei
minuti finali l’Angelana
perveniva però al pareg-
gio con uno sfortunato
autogoal di Pellegrini.
I supplementari hanno
poi decretato la conclu-
sione della Finale ai cal-

Dopo la
c o n c l u -
sione del

girone di andata,
facciamo il punto
sulla situazione di
classifica delle
squadre del com-
prensorio della
Media Valle del
Tevere, che mili-
tano nel campio-
nato di Eccellenza ed in
quello di Serie D.

SPORT | LA SITUAZIONE DELLE SQUADRE LOCALI

Calcio: finito il girone di andata
In Eccellenza il Todi è terzo, male il Villabiagio in D

del Todi.
Quest’ultima
è la meglio
piazzata in
classifica con
un buon ter-
zo posto a
soli 2 punti
dalla secon-
da e a 5 pun-
ti dalla pri-
ma. Un otti-

mo girone di andata
quindi per la squadra tu-
derte, che chiude la pri-
ma fase a 28 punti su 15
partite giocate (8 vittorie
e 4 sconfitte) ed un’ec-
cellente differenza reti
(23 fatte e 12 subite).
Il Massa Martana si
piazza poco al di sotto
di metà classifica con
18 punti (4 vinte e 6
perse) ed con una diffe-
renza reti di -2 (18 fatte
e 20 subite).
Quest’anno non gira
bene invece per la Ne-
stor che si colloca nella
parte bassa della classi-
fica, al terz’ultimo po-
sto. Sulle 15 partite del
girone di andata, la Ne-
stor ha raccolto solo 13
punti (3 vinte, 4 perse e
ben 8 pareggiate), con
una differenza reti ne-
gativa a -8 (17 reti fatte
e 25 subite).

SPORT | OTTIMI I RISULTATI DEI 38 PARTECIPANTI

Hagakure Karate: pioggia di medaglie
Al 7° Open d’Italia vinti 9 ori, 6 argenti, 9 bronzi

I38 partecipanti del-
l’umbra “Hagakure
Perugia Karate” al

7° Open d’Italia
che si è svolto a Ca-
sagiove (Caserta) il
13 e 14 dicembre
scorsi hanno fatto
registrare una
performance spor-
tiva eccezionale.
Gli atleti del club,
che opera anche nella
media valle del Tevere
umbro, hanno portato a
casa ben 9 ori, 6 argen-
ti, 9 bronzi.  
L’oro se lo sono aggiu-
dicati: Bruschini Ca-

milla, Tafta Elena Jen-
nifer, Bellatreccia
Evelyn, Boccioli Mad-

dalena, Del Prete Ma-
nuel, Cavalletti France-
sco (2), Rubicondi
Rossano, Giannoni Sa-
muele.
L’argento è andato a:
Grotto Benedetta, Ce-

roni Letizia, Rossi Lo-
renzo, Costanzi Loren-
zo, Terrasi Lorenzo,

Giannoni Samue-
le nel KUMITE
(prova di combat-
timento). Il bron-
zo è andato a:
Tafta Maria Fa-
brizia, Neculcea
Stefan, Serpericci
Federico, Polletta

Mattia, Paoletti Giulio,
Latini Nicolò, ed alla
squadra femminile di
Kata Tafta Marchetti,
Bruschini, Nulli Marco
(kumite) Rubicondi
Rossano.
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Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli sempre la speranza.     Seneca

AUTO E MOTO
Vendo Fiat Punto, anno 99, ros-
so bordeaux metallizzato, 3 por-
te. Tel. 347-2792079.
Vendesi Alfa Romeo 147 movie
disel colore nero anno 2010 Km.
110.000.00 in ottimo stato per-
fettamente funzionante. Euro
7.800. Tel. 339-1936090.

IMMOBILI
Affitto centro storico di Perugia,
bilocale ristrutturato ed arredato
di mq 45 (ingresso, angolo cottu-
ra, camera doppia, bagno). Par-
quet. Ascensore. Secondo piano.
Zona tranquilla, ottimamente ser-
vita (50 metri da Piazza Italia). Li-
bero da fine gennaio 2015. Tel.
366.4139571.
Todi, zona Porta Fratta, affittasi
appartamento ristrutturato, mo-
biliato, semindipendente di circa
90 mq, con due camere, oltre a
terrazzi e garage. Ottima esposi-
zione. No spese condominio. So-
lo referenziati. Euro 500 mensili.
Tel. 347-4764069.
Vendesi appartamento a Mar-
sciano di mq 80 circa, composto
da: cucina, 2 camere, sala, bagno
e terrazzo, garage, cantina e pic-
colo giardino. Tel. 338-9775005. 
Affitto appartamento di circa 100
mq finemente ristrutturato a 50
m dalla piazza (Via San Lorenzo
7) due camere due bagni ampia
cucina soggiorno e grande salone
affrescato, piccolo giardino e fon-
do euro 750,00 mensili. Tel. 329-
0564333 – 075-8943064.

Vendo appartamen-
to al pianto terra in
palazzina in matton-
cini ristrutturato da
3 mesi, vista San
Fortunato, zona Por-
ta Fratta mq 130, 2
bagni, 2/3 camere,
ampio salone e cuci-
na, 2 balconi, 2 in-
gressi , garage 30 mq

più posto auto coperto orto/giar-
dino e diritti in comproprietà su
area condominiale euro 180mila
trattabili. Tel. 329-0564333 –
075-8943064.
Vendesi casa indipendente su tre
livelli con giardino e garage in ot-
time condizioni. Salone, cucina
indipendente, 2 bagni, 4 camere
matrimoniali. Tel. 333-4041477.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica e ter-
reno adiacente, zona p.i.p. Pan-
talla. Tel. 075-888186.
A Perugia in Via Pellas, apparta-
mento 3 camere, soggiorno, salo-
ne, cucina abitabile, riscaldamen-
to autonomo, soffitta, cantica, po-
sta macchina. Tel. 335-7713789.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 70 composto da: sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, terrazzo di mq 12, garage di
mq 14. Tel. 345-0936066.
A Monte Castello di Vibio, cau-
sa cessazione precedente utilizzo,
quale ufficio amministrativo-
commerciale, a decorrere dall’1
luglio prossimo, affitto locali. Tel.
349-166 2076.
Affittasi locale per negozio o uffi-
cio di circa mq 150, in Via Mat-
teotti a Todi. Tel. 075-8948320.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Marsciano, garage di mq
60, soffitta, orto e giardino, an-
nesso. Tutto recintato. Prezzo ot-
timo. Tel. 366-5317851.
A Collepepe in zona panoramica,
affittasi o vendesi n. 2 mini appar-
tamenti seminuovi con una e due
camere, completamente arredati.
Occasione. Tel. 338-7017765.

Cedesi avviata attività di bar, sala
giochi, sala biliardo e sala video
slot. Zona Marsciano. Tel. 338-
3931517.
Todi, viale Cortesi, affittasi ap-
partamento ristrutturato, mobi-
liato di 60 mq, luminoso con po-
sto auto. Ottima esposizione. So-
lo referenziati, euro 320 mensili.
Tel. 349-6443735.
Todi, fuori porta Romana, affitta-
si per periodi brevi (1-3 settima-
ne) appartamento luminosissi-
mo, ottima vista, finemente arre-
dato, di mq 70. Euro 150/setti-
mana per 3-4 posti letto. Tel.
349-6443735.
Todi centro storico, affittasi ap-
partamento di 75 mq, solo per
brevi periodi, finemente arreda-
to, completamente ristrutturato,
accessoriato, parcheggio imme-
diate vicinanze. Tel. 349-
2874192.
Affittasi garage, Todi zona via
Carocci di mq 20. Cancello elet-
trico in corsia condominiale. Di-
sponibile da subito. Tel. 335-
7848487.

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
Ragazzi italiani con esperienza
cercano lavoro come giardinieri,
tuttofare e elettricisti. Massima
serietà e disponibilità immediata.
Prezzi modesti. Tel. 340-
7842922.
Baby sitter con esperienza pluri-
ma, offresi, disponibile anche per
aiuto compiti. Tel. o.p. 345-
2377483.
Cerco lavoro per pulizie dome-
stiche, badante di giorno, lavoro
in cucina di ristoranti, alberghi,
agriturismi. Tel. 327-0040459.
Cerco lavoro a Todi, ragazza tut-
tofare. Tel. 324-8244138.
Signora italiana cerca lavoro solo
di mattina nella zona di Marscia-
no città, per pulizia di casa, scale,
stiratura, anche in agriturismo,
no assistenza anziani. Tel. 393-
2857201.
Signora italiana cerca lavoro co-
me domestica e assistenza anzia-
ni. Tel. 328-7499889.
Eseguo potatura di olivi, viti, al-
beri da frutto e manutenzione
giardino. Tel. 348-5533885.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza, cer-

ca lavoro per assi-
stenza anziani diurna
anche ospedaliera o
domestica. Massima
disponibilità e colla-
borazione. Tel. 338-
1789085.
Signora laureata in
lingue (francese e in-
glese), cittadinanza
italiana, cerca lavoro
come aiuto compiti, baby sitter,
receptionist. Tel. 347-6635249.

ANIMALI
Adotto animali con possibilità di
allevare, cavalli, asini, ovini. Tel.
348-5533885.
Cuccioli di Labrador, vaccinati,
sverminati, prezzi imbattibili.
Tel. 392-9555610.
Regalasi bellissimi gattini tarta-
rugati con occhi azzurri, pelo lun-
go. Tel. 339-6223155.

LEZIONI
Laureata in lingue e letterature
straniere si rende disponibile per
aiuto compiti, ripetizioni di ingle-
se, spagnolo e materie letterarie,
anche a domicilio. Prezzi modici.
Tel. 349-6488717.
Istruttrice di Pilates, pluri-diplo-
mata, offresi, anche presso il vo-
stro domicilio, per lezioni di Pila-
tes posturale. Tel. o.p. 392-
3429455.
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica per scuole medie e
superiori. Tel. 347-6756687.
Docente con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni di mate-
matica, fisica ed altre materie tec-
niche e scientifiche. Tel. 328-
1915343.
Laureata in Tecnico di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica impartisce ripetizioni per
allievi di scuola primaria, media e
biennio superiori di matematica,
scienze, italiano storia e geogra-
fia. Esperienza anche in centri

estivi. Massima serietà, prezzi
modici. Tel. o.p. 327-7554934.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di fisica, matema-
tica ed materie scientifiche. Tel.
349-7927598.
Laureata in ingegneria con lunga
esperienza in ripetizioni, imparti-
sce lezioni di matematica e fisica.
Tel. 349-7709042.

ARREDAMENTO
Vendo pianoforte usato marca
Hupfeld. Verticale color corallo
altezza 110 cm, lunghezza 145
cm. Accordato da pochissimo, 10
anni di vita, due proprietari. Tel.
338-3099430.
Vendo tavolo moderno nuovo
marrone con 6 sedie pelle marro-
ne. Euro 600. Tel. 347-3302225.
Vendo materasso matrimoniale
nuovo, ancora imballato, a 300
euro. Tel. 347-3302225.

VARIE
Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendo vari giochi Chicco usati
ma ancora con scatola, più pas-
seggino e termos, prezzo interes-
sante. Tel. 320-0844973.
Vendo pelliccia taglia 46. Tel.
324-8244138.
Cerco fucile da caccia cal. 20.
Tel. 339-3905043.
Vendo trattore Same Leopard
85 cavalli, gommato, ottime con-
dizioni generali. Tel. 338-
2535075. 


