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TERRITORIO | VARATE LE NORME  DELL’IMPOSTA PER IL 2015

IMU sui terreni agricoli: i Comuni esentati
Esenzioni parziali e totali per i Comuni montani del comprensorio

Il Governo, nel Con-siglio dei Ministri
straordinario di ve-

nerdì 23 gennaio 2015,
ha risolto il nodo
dell’Imu agricola
montana fissando
nuovi criteri per il
pagamento stabi-
lendo l’esenzione
totale per 3.456
Comuni (prima
erano 1.498) e
parziale per 655.
Il decreto legge varato
dal Consiglio dei Mini-
stri prevede che, a de-
correre dal 2015, ma
anche per l’anno di im-
posta 2014, l’esenzione
dall’imposta municipa-
le si applichi ai terreni
agricoli, nonché a quel-
li non coltivati, situati
nei Comuni classificati
come totalmente mon-
tani, ed a tutti quelli
posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agri-

coli professionali ubi-
cati nei Comuni classi-
ficati come parzialmen-
te montani.

Il testo prevede che l’e-
senzione dall’imposta
municipale propria
(IMU) si applica: ai ter-
reni agricoli, nonché a
quelli non coltivati,
ubicati nei Comuni
classificati come total-
mente montani, come
riportato dall’elenco
dei Comuni italiani
predisposto dall’Istat;
ai terreni agricoli, non-
ché a quelli non coltiva-
ti, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agri-

coli professionali, di
cui all’articolo 1 del de-
creto legislativo del 29
marzo 2004 n. 99,

iscritti nella pre-
videnza agricola,
ubicati nei Co-
muni classificati
come parzial-
mente montani.
Per l’anno 2014
non è comunque
dovuta l’Imu per

quei terreni che erano
esenti in virtù del de-
creto del Ministro del-
l’Economia e delle Fi-
nanze, del 28 novembre
2014 e che invece risul-
tano imponibili per ef-
fetto dell’applicazione
dei criteri sopra elenca-
ti. I contribuenti, che
non rientrano nei para-
metri per l’esenzione,
hanno dovuto versare
l’imposta entro il 10
febbraio.
Per l’imposta dell’anno
2015, che si dovrebbe

pagare a giugno, nel
comprensorio della
Media Valle del Tevere
risultano essere Comu-
ni “montani” e quindi
esenti:  Fratta Todina,
Massa Marta-
na, Monte Ca-
stello di Vibio,
San Venanzo e
Todi.
In quelli “par-
zialmente mon-
tani”, rientrano
invece i Comu-
ni di: Collazzo-
ne, Deruta e Marscia-
no.
I presidenti regionali di
Cia e Confagricoltura,
Domenico Brugnoni e
Marco Caprai, manife-
stano però la loro in-
soddisfazione: «Molti
parlano di risultato im-
portante e di vertenza
risolta ma non è così. Si
partiva dall’esenzione
totale da questa impo-
sta dei terreni agricoli

ubicati in aree montane
e svantaggiate, per ve-
der poi ridurre il cam-
po di applicazione del-
l’esenzione ai soli terri-
tori montani, ai Colti-
vatori diretti ed agli Im-
prenditori agricoli pro-
fessionali. Di fatto si è
introdotta, su basi sog-

gettive, una vera e pro-
pria patrimoniale pe-
santissima». 
«Nella realtà umbra-
proseguono i rappre-
sentanti di categoria - vi
sono molti casi di im-
prese agricole struttu-
rate, con operai, impie-
gati e dirigenti agricoli
che non possono ac-
quisire la qualifica di
Imprenditori agricoli
professionali, subendo

così un’imposizione fi-
no a 100 euro ad ettaro.
Si tratta di imprese con
un’estensione di decine
o centinaia di ettari, che
subiranno un colpo
mortale. Così come per
le iniziative familiari fi-
nalizzate al ricambio
generazionale, con le

quali il genitore
concede in affitto o
in comodato il
proprio terreno
agricolo al figlio af-
finché possa pro-
seguire l’attività.
L’esclusione dall’e-
senzione IMU di
questi terreni ubi-

cati in Comuni parzial-
mente montani rappre-
senta, quindi, un’in-
comprensibile limita-
zione». 
«Per tutti questi motivi
- hanno concluso i pre-
sidenti regionali di Cia
e Confagricoltura - pro-
seguiremo la mobilita-
zione per ottenere dal
Parlamento le opportu-
ne e necessarie modifi-
che al Decreto legge».
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TODI | LA FERITA DELLA PERDITA DEL TRIBUNALE

Alongi eletto consigliere a Spoleto
L’avv. Battisti esprime amarezza per la sconfitta di Todi

Con la notizia
dell’elezione a
Consigliere del-

l’avvocato tuderte Car-
lo Alongi nel Consiglio
dell’Ordine degli avvo-
cati di Spole-
to, a Todi si
riapre la “fe-
rita” legata
alla perdita
per Todi del-
la sede del
Tribunale e
l ’ a c c o r p a -
mento con
gli uffici giudiziari di
Spoleto.
Chi esprime soddisfa-
zione, sono invece alcu-
ni avvocati tuderti, nel
corso di una riunione
dei professionisti iscrit-
ti all’Ordine stesso,
svoltasi a Todi: «Que-
sto fatto - hanno sottoli-
neato lo stesso avv.
Alongi e l’avv. Maurizio
Simoni, aprendo la riu-
nione - è assolutamente
nuovo per il foro tuder-
te ed ha confermato la

leale collaborazione
con i colleghi spoleti-
ni». Gli avvocati iscritti
all’Ordine di Spoleto,
nelle loro relazioni han-
no «rivendicato il peso

dell’area tuderte nell’e-
conomia del nuovo cir-
condario, evidenziando
gli aspetti positivi di
questo anno e mezzo
sperimentale», definen-
do il servizio ai cittadini
«di gran lunga più age-
vole e fluido nella sede
di Spoleto, che com-
pensa il meno propizio
collegamento da città a
città».
L’avvocato Augusto
Battisti, non ha in meri-
to la stessa opinione ed

esprime tutta la propria
amarezza: «In relazione
alla notizia dell’elezio-
ne di un Avvocato Tu-
derte nel consiglio del-
l’Ordine del Tribunale
di Spoleto, è opportu-
no ricordare che nella
Media Valle del Tevere
(Todi-Deruta e Mar-
sciano) operano circa
80-90 professionisti tra
i quali poco più di 10
hanno ritenuto di iscri-
versi all’Ordine degli
Avvocati di Spoleto». 
«Nel sottolineare che
tale elezione – prosegue
Battisti - riguarda sol-
tanto pochi intimi ed è
dunque, in tutta evi-
denza, priva di rappre-
sentanza per la maggio-
ranza degli avvocati
della MVT, non resta
che esprimere l’amarez-
za nei confronti dei rap-
presentanti del mondo
politico-istituzionale, i
quali non sono stati in
grado di risolvere le cri-
ticità della riforma della

Come è noto  la
procedura di
VAS si è con-

clusa con la decisio-
ne di costruire un
depuratore, che de-
ve avere una capacità
per 25.000 abitanti
equivalenti, a Ca-
scianella, ai piedi del
Colle di Todi e tra
poco terminerà la
procedura di VIA.
Nel frattempo la Ca-
scianella a
monte non sta fer-
ma. Anzi, come se-
gnala il Coordina-
mento sul depurato-
re per il NO al sito di
Cascianella, «l’intera
superficie sta scivolan-
do a valle con l’interes-

samento delle due pre-
cedenti e consistenti
frane. È� bastata la piog-

gia di questi ultimi
giorni a riattivare l’am-
pio movimento frano-
so, ormai ampio oltre
un ettaro di terreno, già
verificatosi nell’aprile
del 2013, accompagna-
to poi da un altro consi-
stente smottamento,
evidenziatosi nel feb-
braio del 2014.
Ora, dopo che il terre-
no era stato livellato, il

cedimento del terreno e
lo scivolamento a valle
interessa nuovamente

l’intera area.
Questo a signi-
ficare che si
tratta di un fe-
nomeno molto
attivo e ricor-
rente, visto che
negli ultimi tre
anni si sono
verificate frane
a distanza di
pochi mesi l’u-
na dall’altra, a
testimonianza
che ci trovia-
mo di fronte

ad una situazione di
grave rischio idrogeolo-
gico.
La massa di terreno
mobilitato dalla frana
risulta ingente con fes-
surazioni che penetra-
no in profondità.�Va ri-
cordato che l’area in
questione era già stata
sottoposta nel passato
ad una bonifica tramite
drenaggi».

TODI | SI RIPRESENTANO I MOVIMENTI FRANOSI

La Cascianella scivola a valle
Denuncia del Comitato contro il depuratore alla Cascianella

geografia giudiziaria.
Inoltre, risulta ancora
irrisolta la competenza
territoriale dell’Ufficio
del Giudice di Pace di
Todi ove non è stato ac-
corpato il Comune di
Marsciano».
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TODI | I DATI DELL’UFFICIO TURISTICO 

Nel 2014 turismo in crescita 
Incremento in termini assoluti di 31.273 presenze 

Il Comune ha forni-to le rilevazioni del-
l’Ufficio turistico,

inerenti i flussi di visita-
tori per l’anno 2014 e la
loro scelta in termini di
struttura ricettiva. L’an-
no appena trascorso, ha
fatto registrare un au-
mento di circa il 25%
nelle presenze rispetto
al 2013, passate com-

plessivamente dalle
129.570 del periodo
genn a i o - d i c emb r e
2013 alle 160.843 del-
l’anno appena termina-
to, pari ad un incre-
mento in termini asso-
luti di 31.273 visitatori.
Le rilevazioni dell’Uffi-
cio turistico evidenzia-
no come, nel corso del
2014, l’incremento
maggiore nelle presen-
ze è stato determinato
soprattutto dagli italia-
ni (+28,25%), passate
dalle 79.143 del 2013

alle 101.496 del 2014.
Sotto la media, ma si-
gnificativa, la crescita
delle presenze stranie-
re, passate dalle 50.427
del 2013 alle 59.347
del 2014 (+17,7%).
Riguardo le tipologie
ricettive, l’incremento
maggiore è stato regi-
strato nell’extralber-
ghiero con un +39,5%.

L’alberghiero, invece,
ha messo a segno un
+5,4% rispetto allo
stesso periodo del
2013.
Positivo anche il dato
degli arrivi (+7%), pas-
sati complessivamente
dai 69.423 del 2013 ai
74.284 del 2014. An-
che in questo caso, la
crescita maggiore l’ha
fatta registrare il settore
e x t r a l b e r g h i e r o
(+11%).
«I risultati indicano che
Todi – sottolinea l’As-

sessore al Turismo An-
drea Caprini – confer-
ma il suo appeal di at-
trattività pur all’interno
di una situazione anco-
ra difficile per il settore.
Sono segnali confor-
tanti che ci spingono a
continuare sulla strada
intrapresa per rafforza-
re le potenzialità del
settore turistico sia in
termini di ritorno di
immagine per la città
che dal punto di vi-
sta economico».
«I dati del 2014 – ag-
giunge il Sindaco
Carlo Rossini – sono
incoraggianti sia per
le presenze che per
gli arrivi. Si tratta di
consolidare risultati

e scelte, soprattutto con
una corretta pianifica-
zione di eventi e mani-
festazioni.
Il 2015 – continua il
Sindaco – sarà l’anno
della ristrutturazione
del sistema di informa-
zioni turistiche. Tutto
lo spazio dei Portici co-
munali sarà destinato al
nuovo IAT per un inve-
stimento di circa
100mila euro, un inter-
vento possibile grazie al
sostegno della Regione
Umbria.
Sul fronte telematico,
inoltre, è stato attivato il
nuovo portale turistico
visitodi.eu e stiamo
predisponendo una
nuova applicazione di-
gitale per turisti e visi-
tatori con informazioni
sulle risorse turistiche
della città».

TODI | AVVIATA UNA FASE DI PARTECIPAZIONE 

Un voto per gli eventi tuderti
L’opinione di operatori turistici e commercianti

Il tentativo di orien-tare gli eventi citta-
dini verso quelli

che hanno dato e si pre-
sume daranno il più
ampio riscontro
in termini di af-
flussi di turisti e
fruitori anche
del territorio
circostante, ri-
fuggendo maga-
ri dall’impiega-
re risorse per
manifestazioni per po-
chi intimi, è lo scopo
dell’avvio, a Todi, di
una fase di partecipa-
zione con operatori tu-
ristici e commercianti
della città, per conosce-
re le loro opinioni sulle
azioni di promozione
turistica realizzate e sul-

le manifestazioni soste-
nute dall’Amministra-
zione comunale nel
2014.
La Giunta comunale ha

inviato una
scheda di va-
lutazione a
tutti gli ope-
ratori turistici
e commercia-
li tuderti invi-
tandoli ad
esprimere il

loro parere sulle attività
realizzate durante l’an-
no e sulle scelte com-
piute dall’Amministra-
zione in termini di qua-
lità, efficacia e riscontro
dal punto di vista turi-
stico e promozionale.
Le risposte ai quesiti
della scheda, dovrebbe-

ro già essere tornate
agli Uffici comunali. I
dati forniti dagli opera-
tori, saranno oggetto
della valutazione da
parte dell’Amministra-
zione comunale, che
sulla base dei risultati
pervenuti, provvederà
ad organizzare un in-
contro pubblico con
operatori ed esperti del
settore per analizzare e
discutere insieme i ri-
sultati ottenuti.
«Con questa iniziativa –
spiega il Sindaco Ros-
sini – intendiamo coin-
volgere attivamente gli
operatori turistici e
commerciali nel pro-
cesso di formazione e
partecipazione delle
scelte». 

TODI | LA PROMOZIONE DELLA CONSOLAZIONE 

Il francobollo del luogo del cuore
Al via le prove per i lavori di manutenzione delle cupole

Il francobollo dedi-cato al Tempio del-
la Consolazione

sarà emesso nel mese di
luglio. Il programma fi-
latelico 2015 prevede
l’uscita in contempora-
nea di tutta la serie te-
matica “Il patrimonio
artistico e culturale ita-
liano“.� Il francobollo
della Consolazione avrà
un valore di 0,80 cente-
simi e sarà emesso in 1
milione e 600 mila
esemplari.
Per il tempio bramante-
sco c’è prima un’altra
data importante, quella
del 18 febbraio, giorno
fissato dal FAI per la
conferenza di presenta-
zione dei risultati finali
del settimo censimento

“I Luoghi del Cuore”.
Pur sapendo già di non
essere ricompresa nei
primi tre luoghi più vo-
tati, che po-
tranno bene-
ficiare subito
di un inter-
vento diretto
da parte del
Fondo Am-
biente Italia-
no e di Inte-
sa San Paolo, la Conso-
lazione è però già sicura
di rientrare nel ristretto
novero di quelli che
avranno comunque
l’opportunità di parte-
cipare alle “Linee Gui-
da per la definizione
degli interventi”. Nel-
l’ambito delle linee gui-
da si potrà, quindi,

avanzare al FAI una
specifica richiesta di in-
tervento a favore del
tempio tuderte, sulla

base di un
preciso pro-
gramma di
azione.
Altra bella
notizia è che
la Consola-
zione sarà
inserita nel

volume in uscita a mar-
zo “I luoghi del cuore:
l’Italia scelta dagli ita-
liani”, edito da Rizzoli. 
Nel frattempo sono or-
mai imminenti i lavori
per la manutenzione
delle cupole del tem-
pio, rispetto ai quali
l’Ente, ha disposto l’e-
secuzione di prove.

ELEZIONI REGIONALI 2015
La testata giornalistica TamTam è disponibile

ad  ospitare messaggi politici elettorali 
A PAGAMENTO.

La prenotazione degli spazi per l'uscita sul mensile
cartaceo, dovrà avvenire entro il 5 marzo per la pub-
blicazione sul numero di marzo ed entro il 4 aprile
per la pubblicazione sul numero di aprile.  
Per quanto riguarda il quotidiano on-line le preno-
tazioni dovranno pervenire almeno entro 2 giorni an-
tecedenti la data di inizio pubblicazione. Le prenota-
zioni dovranno pervenire tramite posta elettronica
(info@iltamtam.it) e potranno essere accettate salvo
disponibilità degli spazi. 
Presso la sede del giornale in Via I Maggio 2/D a Todi,
è possibile consultare il documento analitico recante
tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni:  info@iltamtam.it
tel. 075.8944115 - 340.3130653

AVVISO 
Messaggi  politici - elettorali

a pagamento



Apprendere e non meditare è vano. Riflettere senza studio è pericoloso.      Confucio
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Si sono parzial-
mente conclusi i
lavori per il ripri-

stino del Centro d’In-
fanzia Gianni Rodari,
dopo l’incendio che il
15 gennaio ha inte-
ressato alcuni loca-
li, il blocco bagni
della sezione A del-
la Scuola Materna.
Il Nido ha già ria-
perto durante la
settimana dal 9 al
14 febbraio, mentre le
sezioni della Scuola
Materna riapriranno
dopo Pasqua. Intanto i
bambini e le bambine
delle 5 sezioni sono
ospitati presso la ex
scuola D’Annunzio e
presso la Scuola d’In-
fanzia Francesco Satol-
li.
I lavori che hanno inte-
ressato la sezione del
Nido, che non è stata
direttamente colpita
dall’incendio, sono

consistiti in una sanifi-
cazione dei locali ed al-
la loro ritinteggiatura.
La parte della Scuola
Materna, interessata
dall’incendio e dai dan-

ni da fumo, è invece og-
getto di interventi di ri-
strutturazione vera e
propria.
Nel frattempo l’Ammi-
nistrazione, unitamente
alla Direzione didattica
del Primo Circolo, si è
tempestivamente mossa
per garantire il rapido
riavvio dei servizi e la
sistemazione degli oltre
100 bambini e bambine
della Scuola Materna.
In particolare le sezioni
A, B e D sono ospitate

presso locali della ex
scuola D’Annunzio,
mentre le sezioni C ed
E si trovano presso la
Scuola d’Infanzia Fran-
cesco Satolli.
«Il Comune – dice
l’assessore Annibo-
letti - si è tempesti-
vamente mosso, una
volta acquisita la di-
sponibilità di queste
due strutture, per
garantire la conti-

nuità del servizio men-
sa, in collaborazione
con la Cir, e per fornire
gli allestimenti di arredi
scolastici e materiale
didattico necessari, ac-
quistati con una spesa
di circa 10mila euro.
Naturalmente conti-
nueremo a monitorare
il corretto svolgimento
dei servizi restando a
disposizione delle fami-
glie per ogni ulteriore
informazione e chiari-
mento».

MARSCIANO | LA MATERNA RIAPRIRÀ DOPO PASQUA

Il nido Rodari è stato riaperto
Al nido effettuata sanificazione e tinteggiatura dei locali

Il sindaco ha anche fat-
to sapere di aver chie-
sto al Governo naziona-
le di delegare una figu-
ra, magari un sottose-
gretario, con cui inter-

loquire per la definizio-
ne delle varie modalità
di intervento, soprat-
tutto quelle legate alla
parte privata della rico-
struzione
Tra le richieste emerse
nel corso dell’audizio-
ne: l’attivazione della
convenzione con Gepa-
fin e le banche del terri-
torio, affinché venga ga-
rantito un vantaggioso
accesso al credito per il
completamento della
ricostruzione, nella
parte non ricompresa
dal finanziamento pub-
blico; il prolungamen-
to, per chi è ancora fuo-
ri dalla propria abita-

La Seconda Com-
missione del
Consiglio regio-

nale dell’Umbria, pre-
sieduta da Gianfranco
Chiacchieroni, ha
ascoltato il Sin-
daco di Marscia-
no, Alfio Todini
ed il presidente
del Comitato
terremotati “15
dicembre”, Rug-
gero Zaganelli,
in merito allo
stato della rico-
struzione post
sisma del dicembre
2009 ed  ha assicurato
di riportare alla Giunta
regionale tutte le pro-
poste e le criticità emer-
se nel corso dell’incon-
tro.
Il Sindaco Todini, do-
po aver illustrato detta-
gliatamente i percorsi
della ricostruzione e la
situazione in essere, ha
auspicato che nei finan-
ziamenti, necessari al
completamento della
ricostruzione, possano
essere previste risorse
anche per alcune infra-
strutture viarie del ter-
ritorio oggi al limite
della percorribilità.

zione, del contributo
per l’autonoma siste-
mazione, in scadenza il
prossimo 30 giugno; la
previsione di risorse

n e c e s s a r i e
per la rico-
struzione del-
le scuole di
Spina, San
Biagio della
Valle e Cer-
queto oltre
che per le
a b i t a z i o n i
non interes-
sate inizial-

mente dall’ordinanza
totale di sgombero.
«Dare continuità ai la-
vori – ha detto Zaganel-
li – significa evitare che
la ricostruzione possa
tramutarsi in una di-
scriminazione tra chi
ha ottenuto aiuti e chi
non li ha ancora avuti e
rischia di non vederli
mai. È assolutamente
importante – ha ag-
giunto – evitare l’ab-
bandono di alcuni fab-
bricati perché costitui-
rebbe elemento di de-
grado del paesaggio
con conseguente impo-
verimento del territo-
rio».

MARSCIANO | TODINI IN COMMISSIONE REGIONALE

Più risorse per la ricostruzione
Chiesti finanziamenti anche per le infrastrutture viarie

L’Ufficio Vertenze
della CGIL di
Marsciano, nella

persona di Rossano Ru-
bicondi, porta a cono-
scenza che prosegue la
vertenza, su sollecita-
zione di alcuni lavorato-
ri, nei confronti della
Polplastic Perugia srl di
Marsciano, in quanto
24 lavoratori della ex
Iverplast potrebbero es-
sere stati discriminati.
«La Iverplast srl di Mar-
sciano – scrive Rubi-
condi - una delle azien-
de più grandi del terri-
torio impiegava 108 la-
voratori a tempo inde-
terminato più i tanti  al-
tri a tempo  determina-

to, i cosiddetti stagiona-
li storici. Dalla IVER-
PLAST nel 2013 si
passa alla POLPLA-
STIC PERUGIA srl la
quale subentra a tutti gli
effetti in quella che era
la vecchia attività.
A fine 2013 in vista del-
la fine della cassa inte-
grazione straordinaria
le due direzioni azien-
dali insieme alle orga-
nizzazioni sindacali e al-
le RSU aziendali stipu-
lano un verbale di ac-
cordo che impegna Pol-
plastic Perugia srl alla
riassunzione di quei la-
voratori in mobilità
“fermo restando la rela-
tiva necessità”».

«Noi riteniamo – prose-
gue Rubicondi - che
questa parte dell’accor-
do sia stata completa-
mente ignorata dall’a-
zienda, in quanto at-
tualmente in azienda si
contano 125 unità lavo-
rative. Ben più delle
108 precedenti della
EX IVERPLAST. Veri-
ficheremo perché 24 la-
voratrici e lavoratori
con anni di esperienza
nella stessa medesima
attività produttiva non
siano stati richiamati in
servizio nonostante
l’impegno preso e al lo-
ro posto siano stati
chiamati altri 41 “nuo-
vi” lavoratori».

MARSCIANO | VERTENZA DI 24 EX DIPENDENTI

Secondo CGIL, lavoratori discriminati
L’azienda non avrebbe riassunto le persone in mobilità
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È impossibile sperimentare la propria morte oggettivamente e continuare a cantare una melodia.     Woody Allen

MARSCIANO | UNA DECISIONE MOLTO CONTESTATA

La nuova Coop ad Ammeto si farà
Il Consiglio ha approvato la variante al Piano Regolatore

Solo otto Consi-
glieri della mag-
gioranza ed il

Sindaco, rimasti soli
nell’aula al momento
della votazione, hanno
approvato la decisione
di consentire nella fra-
zione marscianese la va-
riante al piano regolato-
re che, di fatto, consen-
te a Coop Centro Italia
la costruzione di un
nuovo esercizio com-
merciale nella zona di
Ammeto, in prossimità
del Parco Commerciale
Le Fornaci.
Ci sono volute 7 ore di
discussione in Consi-
glio, con interventi an-
che da parte di rappre-
sentanti del numeroso
pubblico presente am-
messi a dire la loro. Con
tutti i consiglieri di op-
posizione, compreso il
consigliere Chiattelli,
usciti dall’aula, gli otto
della maggioranza pre-
senti che appoggiano il

Sindaco Todini, più lui
stesso, hanno deciso
che la nuova struttura
Coop ad Ammeto si po-
trà fare. Sicuramente
questa è una decisione
(ma anche se fosse stata
presa in modo contra-
rio), che farà discutere
molto a lungo forze po-
litiche, cittadini e comi-
tati vari, sull’opportu-
nità o meno di costruire
una nuova struttura
commerciale.
Una prima conseguen-
za c’è già stata: Giovan-
ni Marcacci, capogrup-
po di Proposta Marscia-
no si è dimesso in disac-
cordo con il voto favo-
revole del loro rappre-
sentante in Consiglio:
«Il direttivo del movi-
mento civico non si è
mai espresso a favore
dell’approvazione della
variante ed il voto del
rappresentante di PM
in Consiglio Comunale
non è stata la giusta sin-

tesi fra il volere del mo-
vimento e quello dei
rappresentanti» ha di-
chiarato Marcacci.
Il Partito Democratico,
tra le varie motivazioni
che l’hanno condotto al
voto favorevole, ritiene
che «quando una realtà
imprenditoriale, storica
del nostro territorio,
chiede la possibilità di
rinnovare la propria
presenza commerciale,
garantendo, invece che
della sua chiusura, inve-

stimenti per oltre 7 mi-
lioni di euro e più posti
di lavoro di quelli attua-
li, tale possibilità vada
data.
Inoltre, il lungo lavoro
svolto in questi mesi ha
consentito l’individua-
zione di varie ed inte-
ressanti ipotesi per la ri-
qualificazione del Cen-
tro Commerciale “L’Ar-
co”. Coop si è resa in-
fatti disponibile a met-
tere a disposizione i
suoi spazi, a condizioni
particolarmente vantag-
giose per progetti di in-
teresse sociale, ed an-
che per un altro even-
tuale esercizio commer-

ciale concor-
rente, in modo
tale da mante-
nere un punto
vendita alimen-
tare all’interno
del centro, così
come da tutti
auspicato».
Per il Partito
Socialista «i
proprietari del-
l’Arco diano totale  e
rinnovata disponibilità
a studiare ancor più a
fondo le cause di una
crisi che nasce già da di-
versi anni senza che
niente, sinora, sia stato
fatto».
Sul fronte opposizione,
L’Altra Marsciano con
Federico Santi, aveva
definito la questione
«una scelta miope e
speculativa perché è
chiaro che la partita ve-
ra sarebbe la costruzio-
ne dell’involucro e non
la discutibile operazio-
ne commerciale di por-
tare vicini due super-
mercati simili per offer-
ta e dimensione».
Secondo Andrea Pilati
di Centrodestra Mar-

sciano, con questa de-
cisione «si segnerà la
morte definitiva del
“progetto Arco” e l’a-
rea tornerà ad essere
degradata, nonostante
si stiano investendo
milioni di euro per
rendere più vivibile il
centro storico». 
Per Anna Offredi di
M5S la COOP ad Am-
meto vuol dire «mag-
giore traffico, maggio-
re inquinamento, mag-
giore scomodità per
raggiungerla, ulteriore
desertificazione del
centro della città e tut-
to per avere 3 super-
mercati  nel raggio di
m. 100, solo perchè
questo serve alla
F.B.M. e alla COOP».

Giovani per la Consulta

Sono riaperte le iscrizioni per la formazione del-
la nuova Consulta dei Giovani di Marsciano,

un organo consultivo permanente, istituito nel
2011, che si occupa di promuovere e organizzare
iniziative e attività legate alle tematiche giovanili in
raccordo con l’Amministrazione comunale. Della
Consulta, che si compone di un’Assemblea, organo
centrale di indirizzo, e di un Ufficio di Presidenza,
possono far parte ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 an-
ni residenti nel comune di Marsciano. Il modulo di
iscrizione si può scaricare nell’area dedicata sul si-
to del Comune di Marsciano, www.comune.mar-
sciano.pg.it. 



Esiste un’unica gigantesca bugia: noi siamo limitati. I soli limiti che abbiamo sono quelli nei quali crediamo     J. Wayne
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Le scuole di com-
petenza della
Provincia di Pe-

rugia sono dislocate in
20 comuni per un
totale di 108 edifici
scolastici, di cui 64
di proprietà, 39 tra-
sferiti dai Comuni
in uso alla Provincia
ai sensi della Legge
23/1996. Il totale di
studenti è 28.767
per 1.323 classi for-
mate.
Ma tutti questi edifici
abbisognano di una
manutenzione costan-
te; quando questa dimi-
nuisce i problemi non
si presentano subito ma
esplodono a distanza di
anni con effetti pesanti.
E questa è la situazione

che si è creata per il ri-
dotto impegno di risor-
se negli ultimi anni.
Il patto di stabilità uni-

tamente agli ultimi
provvedimenti legislati-
vi compromettono se-
riamente la possibilità
di effettuare investi-
menti sul comparto
dell’edilizia scolastica
della Provincia di Peru-
gia.
Dal 2009 al 2014, infat-

ti, si è registrato un
crollo del 90%: si è pas-
sati dai quasi 7 milioni
di euro del 2009 a 723

mila euro nel
2014. Que-
sto dato si
intreccia con
l’impossibi-
lità per l’ente
di accendere
mutui con la
Cassa Depo-
siti e Prestiti

e questo significa che
l’amministrazione pro-
vinciale può far fronte a
tali spese solo con fi-
nanze proprie.
A questo si deve ag-
giungere un calo verti-
ginoso, dal 2009 al
2010 dei contributi di
Stato e Regione pas-

UMBRIA | SI SPERA NELLA “LEGGE CARROZZA”

Scuole: crolla la manutenzione
Dal 2009 al 2014 c’è stato un crollo delle spese del 90% 

sando dai poco più di 4
milioni di euro nel
2009 a zero nel 2014.
Un calo di risorse a cui
ha fatto da contraltare
nella provincia di Peru-
gia un’esplosione del-
l’organico della polizia
provinciale giunto a
quota 150, mentre a
Terni si ferma a 15, che
seguita a gravare pesan-
temente sui conti pro-
vinciali.
Tuttavia, uno spiraglio
si intravede con la Leg-
ge Carrozza, di cui si at-
tendono i decreti attua-
tivi. Questa consenti-
rebbe l’accensione di
mutui per una durata di
30 anni da parte dello
Stato di un importo
complessivo in tutta
Italia di 850 milioni di
euro e di conseguenza
alla Provincia spette-
rebbero all’incirca 40
milioni di euro.

Lo stato delle stra-
de umbre è sotto
gli occhi di tutti.

«Nonostante le enormi
criticità finanziarie cau-
sate dall’azzeramento
dei trasferimenti statali
– ha detto l’assessore
regionale umbro, Silva-
no Rometti– nel perio-
do 2011-2013 la Re-
gione ha comunque ga-
rantito alle Province ri-
sorse per circa 6 milio-
ni di euro per alcuni in-
terventi di manutenzio-
ne straordinaria e som-
me urgenze.
Una somma largamente
insufficiente tanto più
che si sono moltiplicate
le segnalazioni sulla ne-
cessità di provvedere in

vari tratti della rete stra-
dale regionale e provin-
ciale a manutenzioni
straordinarie, per il cat-
tivo stato di superfici
stradali, bar-
riere, segnale-
tica, aree con-
tigue alla stra-
da, tutti ele-
menti che
hanno riflessi
diretti sulla
sicurezza del-
la circolazione». 
«Considerando la rile-
vanza del problema, la
Giunta regionale – ha
detto Rometti – ha re-
perito ogni possibile ri-
sorsa con l’assestamen-
to di bilancio 2014 e ha
assegnato 3 milioni e

550mila euro alla Pro-
vincia di Perugia, per la
Provincia di Terni circa
1 milione e 400mila eu-
ro, in proporzione all’e-

stensione delle strade
regionali nei rispettivi
territori».
Ma, purtroppo, questi
sono solo spiccioli, una
goccia che potrà solo
alleviare, di poco, il di-
sagio di chi è costretto a
viaggiare e non ha muli

a disposizione.
Per la Provincia di Pe-
rugia, ha sottolineato
l’ingegner Andrea Ra-
picetta, responsabile
del Servizio Gestione
Viabilità, sarebbero ne-
cessari circa 70/80 mi-
lioni di euro per il rifa-
cimento del manto stra-

dale e lavori in
fondazione sui
circa 2700 chilo-
metri di strade
gestite (circa 700
dei quali strade
regionali, il 70
per cento del to-
tale delle strade

regionali umbre).
Il fabbisogno per le
strade gestite dalla Pro-
vincia di Terni, circa un
migliaio di chilometri
(di cui circa 300 chilo-
metri di strade regiona-
li) si aggira sui 10 mi-
lioni di euro.

TERRITORIO |MANCANO 70-80 MILIONI DI EURO

Poca la manutenzione sulle strade
Dalla Regione circa 5 milioni per i 3.700 km di strade
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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
FEBBRAIO - MARZO
15: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
22: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
Marzo
01: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
08: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
15: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
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
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Lo stupido è uno sciocco che non parla, e in questo è più sopportabile dello sciocco che parla.     Giacomo Casanova

CULTURA | IL TRIBUTO AI CADUTI DELL’ARMA

Massa fiera dei suoi Carabinieri
L’intitolazione di una piazza e scopertura di una stele 

In un clima di festacittadina, a Massa
Martana si è svolta

la preannunciata solen-
ne cerimonia, durante
la quale è stato reso
omaggio ai Ca-
duti dell’Arma
dei Carabinieri,
in occasione
del Bicentena-
rio della fonda-
zione della Be-
nemerita.
La manifesta-
zione, voluta
dall’Amministrazione
Comunale e dalla Se-
zione dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
di Massa Martana, è
iniziata in una suggesti-
va piazza con l’alza ban-
diera, mentre la Banda
Musicale massetana
suonava l’Inno Nazio-
nale, intonato dal pub-
blico e dagli studenti
della Scuola Media,
presenti in gran nume-
ro insieme agli alunni

della scuola elementa-
re.
Subito dopo, la stessa
piazza è stata intitolata
al Carabiniere masseta-
no Alfredo Federici,

morto ad appena ven-
totto anni, sul fronte
greco durante il Secon-
do Conflitto Mondiale
e per questo insignito,
alla memoria, della pre-
stigiosa onorificenza
della Medaglia di Bron-
zo al Valor Militare. A
scoprire la targa d’inti-
tolazione, il Sindaco di
Massa Martana, Maria
Pia Bruscolotti ed una
nipote del militare ca-
duto.

Mentre le massime Au-
torità intervenute han-
no reso un ulteriore
omaggio al Carabiniere
Federici nel cimitero
comunale, ove si trova

tumulato, la ma-
nifestazione è
proseguita al bel-
vedere Lignole.  
Qui è stata inau-
gurata una stele
commemorativa
ai Caduti di ogni
tempo dell’Arma
dei Carabinie-

ri, voluta e realizzata
dalla Sezione dell’Asso-
ciazione Nazionale Ca-
rabinieri di Massa Mar-
tana, presieduta dal Ca-
rabiniere Benedetti
Bruno Ponziano. Dopo
la benedizione del mo-
numento da parte del
Vescovo Mons. Bene-
detto Tuzia e la lettura
della Preghiera del Ca-
rabiniere, è stata depo-
sta una corona d’alloro
da parte del Sindaco.

CULTURA | I CADUTI DELLE CAMPAGNE D’AFRICA

Memoria condivisa a Massa Martana
Proposta l’intitolazione di una strada ai F.lli Pangrazi

Il filo conduttoreche ha guidato gli
storici massetani,

Dott.ri Francesco
Campagnani e Stefano
Barlozzari nelle ricer-
che di questi anni, è
stato sempre quello
della memoria storica,
riscoprendo e portan-
do alla pubblica atten-
zione eventi storici che
vanno dal 1848 al
1912, e che hanno visto
partecipi numerosi
massetani che ben si
possono annoverare tra
coloro che hanno fatto
la storia d’Italia, senza
essere tuttavia da essa
ricordati.
Tra coloro che si sono
distinti merita una par-
ticolare menzione la fa-
miglia Pangrazi che ha
contribuito con ben 5
suoi figli, che combatte-
rono nelle guerre per
l’Indipendenza d’Italia
dal 1848 al 1867.

Così come i caduti nel-
le Campagne d’Africa,
morti e sepolti a mi-
gliaia di chilometri dal-

la Patria,tra i quali spic-
ca la figura di Perla
Adriano, medaglia
d’Argento al Valor Mili-
tare.
Ciò premesso gli autori
delle ricerche hanno
proposto al Comune
l’intitolazione di una
strada ai F.lli Pangrazi,
Volontari Veterani delle
Patrie Battaglie -
1848/1867 e l’affissio-
ne accanto alle lapidi
dei caduti delle Guerre
Mondiali o presso il Ci-
mitero del capoluogo
di una lapide comme-
morativa dei Caduti

delle Campagne d’Afri-
ca e precisamente a:
Enrico Peppucci,
Adriano Perla, Agosti-

no Benedetti, Al-
tireno Ceccarelli,
Brandolice Mo-
retti, Roberto
Quartucci, mas-
setani caduti tra
il 1888 e il 1912.

L’Amministrazione Co-
munale, molto consa-
pevole che senza me-
moria storica la comu-
nità rischia di perdere e
smarrire il significato e
il senso profondo della
propria identità cultu-
rale e civile, starebbe
considerando la richie-
sta, pensando al modo
e all’occasione per ac-
cogliere l’istanza rice-
vuta, vista anche la re-
centissima iniziativa
commemorativa dei ca-
duti dell’Arma dei Ca-
rabinieri.

Edoardo Antonelli

MASSA | IL COMUNE OFFRE IN ADOZIONE 37 CANI

Trecento euro a chi adotta un cane

Il Comune di MassaMartana, al
31.12.2014 aveva

in carico sul proprio
Bilancio, il  manteni-
mento di 37 cani, per
una spesa di circa
30.000 euro l’anno.
L’Amministrazione Co-
munale, richiamandosi
all’art. 56 del Regola-
mento Comunale per
l’applicazione dell’Im-
posta Unica Comunale,

ha notificato la possibi-
lità per chi in possesso
dei prescritti requisiti,
della riduzione per i
primi 3 anni sulla TA-
RI pari a 300,00 euro
l’anno o fino a concor-
renza dell’importo do-
vuto, per chi adotta un
cane ricoverato presso
il canile comunale. I ca-
ni verranno assegnati in
base all’ordine di arrivo
delle domande al pro-

tocollo dell’Ente. Gli
interessati all’affida-
mento dovranno utiliz-
zare lo schema di do-
manda reperibile sul si-
to istituzionale o presso
il preposto ufficio co-
munale, al quale può
essere altresì richiesta
ogni più utile e detta-
gliata informazione, an-
che telefonicamente al
n. 075-8951743.

MASSA | CULTURA, TURISMO E TERRITORIO

Due Consultori per il sindaco

Con una modifica
apportata allo
statuto comu-

nale il sindaco di Massa
Martana  potrà avvaler-
si del supporto di con-
sultori per materie e
progetti che, nominati
con suo decreto, opere-
ranno a titolo gratuito.
Il Sindaco Maria Pia
Bruscolotti ha dato se-
guito alla nomina di

due suoi consultori e
precisamente della
Prof.ssa Maria Giusep-
pina Malfatti in materia
di cultura, turismo e
promozione del territo-
rio e della Sig.ra Bru-
nella Quartucci in quel-
la sanitaria.
Entrambi i consultori,
in possesso di adeguato
curriculum scolastico-
professionale per le ma-

terie di rispettiva com-
petenza, eserciteranno
la loro attività nella più
ampia autonomia orga-
nizzativa, non configu-
randosi al riguardo al-
cun vincolo di subordi-
nazione gerarchica con
l’Amministrazione co-
munale e si rapporte-
ranno direttamente con
il Sindaco.

E. A.



Fare l’amore è come giocare a baseball: bisogna distendersi e concentrarsi.     Susan Sarandon
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Notizie dall’Umbria
TERRITORIO | L’ALLARME DI CNA FITA UMBRIA

Progetto autostrada E45: chi paga?
Il Cons. Dottorini raccoglie 8.500 firme contro il progetto 

Il CIPE, come si leg-ge nell’esito della
seduta del 10 no-

vembre 2014, «ha ap-
provato, con prescri-
zioni e raccomandazio-
ni, il progetto prelimi-
nare del “Collegamento
autostradale E45-E55
Orte - Mestre”, un pro-
getto unitario con un
investimento comples-
sivo di 9,7 miliardi di
euro, valutando altresì
la proposta del promo-
tore, e ha determinato
l’ammontare delle mi-
sure agevolative da rico-
noscere a compensazio-
ne della quota di contri-
buto pubblico a fondo
perduto necessario ad
assicurare l’equilibrio
del piano economico fi-
nanziario (PEF)». 
La decisione ha rilan-
ciato i dubbi sulla so-
stenibilità finanziaria
dell’operazione che va-
nificherebbe le promes-
se degli amministratori
umbri, circa l’esenzione
dal pagamento da parte
dei residenti nella no-
stra regione. 

Il consigliere regionale
Oliviero Dottorini
(Idv) ha promosso una
raccolta di firme contro
il progetto, raccoglien-
do 8.500 adesioni: «Pa-
re che un primo risulta-
to le ottomila e 500 fir-
me rac-
colte l’ab-
biano già
ottenuto.
Sull’auto-
strada, il
fronte de-
gli entu-
siasti si sta
i n e so r a -
bilmente
incrinan-
do ed è
una gara ormai a chi si
sfila per primo da que-
sto progetto assurdo e
impresentabile. È in-
credibile: non si riesce
più a trovare un solo
politico pronto ad assu-
mersi la paternità di
questo mostro proget-
tuale. Ma intanto il go-
verno nazionale va
avanti e nessuno osa as-
sumersi la responsabi-
lità di rappresentare la

nanza approvato dal
CIPE nelle scorse setti-
mane rischia di aggra-
vare la situazione, sia
per il comparto dei tra-
sporti che per l’intera
comunità regionale».
Il nuovo Piano regiona-
le dei trasporti 2014-
2024 ha evidenziato in-
fatti che l’80% dell’u-
tenza della E45 è di na-
tura regionale.
«È pertanto evidente –
prosegue Fabiano Co-
letti, responsabile Cna
Fita Umbria – che qual-
siasi piano di pedaggia-
mento, nonostante le
promesse dei politici di
agevolare i residenti,
graverebbe in gran par-
te sulle tasche degli
umbri. E non parliamo
di spiccioli. Nel busi-
ness plan del progetto è
previsto un costo per i
trasportatori pari a 30
centesimi al chilome-
tro: nella pratica questi
pochi centesimi si tra-
durrebbero in una tarif-
fa di 15 euro per anda-
re da Perugia a Città di
Castello, o di 23 euro
per spostarsi da Peru-
gia a Terni, vale a dire
una tra le tariffe più alte
dell’intero sistema au-
tostradale nazionale».

Certificato medico per il porto d’armi
C’è tempo fino al 4 maggio e la Questura di Perugia e
Carabinieri ricordano di provvedere per tempo in quan-
to si tratta di un adempimento obbligatorio per chiun-
que è titolare di porto d’armi. Si tratta dell’obbligo di
presentazione del certificato medico per i detentori di
armi previsto dal Decreto Legislativo nr. 121 del 2013.
La certificazione dovrà attestare che il richiedente non
sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne
diminuiscano la capacità di intendere e di volere, che
non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze
stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol. Il cer-
tificato medico in questione è rilasciato dal medico pro-
vinciale, dall’Asl o da un medico militare. 

Truffatori che si presentano come Enel
Per il 2015 Enel Energia torna a proporre anche nella
zona di Perugia alcune semplici raccomandazioni per
evitare di essere ingannati da sconosciuti che si presen-
tano come operatori Enel: pretendere sempre l’esibizio-
ne del tesserino Enel di riconoscimento, plastificato con
logo aziendale e bisogna sempre chiedere di visionarlo;
in ogni caso gli agenti Enel Energia, così come di altre
Società, possono presentarsi al domicilio dei Clienti per
proporre le offerte luce e gas; l’importante è che non
venga comunicato che è obbligatorio cambiare contrat-
to;  non accettare nessuna transazione economica a do-
micilio, in quanto Enel ricorda che nessuna forma di ri-
scossione o restituzione di denaro viene effettuata a do-
micilio.

Tirocini retribuiti a Bruxelles
InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala tirocini
presso il Comitato delle Regioni (CdR), l’assemblea po-
litica che dà voce ai livelli regionali e locali nello svilup-
po delle politiche e della legislazione dell’Unione euro-
pea. Il CdR offre a laureati la possibilità di effettuare un
tirocinio retribuito di cinque mesi a Bruxelles. Sono di-
sponibili due tipi di tirocini: stage a lungo termine (retri-
buiti, circa 1000 euro al mese) e soggiorni di studio a
breve termine (non retribuiti) Principali requisiti per
inoltrare la candidatura (per i tirocini a lungo termine),
essere laureati o studenti che hanno completato con suc-
cesso almeno otto semestri universitari e possedere una
conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della
Comunità. Due le scadenze durante l’anno: 31 marzo
2015 (sessione autunnale) e 30 settembre 2015 (sessio-
ne primaverile). Informazioni: tel. 075 3681691 -
www.provincia.perugia.it/infoeuropa

Nuovi componenti al CoReCom Umbria
Dopo le dimissioni di Mario Capanna, l’Assemblea legi-
slativa dell’Umbria ha scelto oggi, con voto segreto, i
nuovi componenti del Comitato regionale per le comu-
nicazioni: il Corecom Umbria sarà dunque guidato da
Maria Gabriella Mecucci, eletta presidente, alla seconda
votazione, con 21 sì, 2 no, 2 schede nulle e 2 bianche.
Mecucci sarà affiancata da altre due componenti del Co-
mitato, elette con una diversa votazione, Stefania Severi
(12 voti) e Maria Mazzoli (10 voti).

LAVORO | GLI ESUBERI DOVUTI AL RIORDINO 

Dipendenti Province: 102 a rischio
Si deve raggiungere l’obiettivo di ridurre 669 unità

Sarebbero 102 i
dipendenti delle
due Province

umbre, di Perugia e
Terni, in esubero.
Il risultato di 102 esu-
beri sarebbe così otte-
nuto: il totale dei di-
pendenti umbri è di
1.339, di cui 341 in ca-
po a Terni (337+3 diri-

genti).
S e c o n d o
quanto stabi-
lito, si deve rag-
giungere l’obiet-
tivo di ridurre
669 unità, ma di
queste 26 sono
comandate già in
altri Enti e l’o-
rientamento sembra es-

sere  quello di tra-
sferirle; 320 de-
rivano dal mer-

cato del  lavoro e
dalla polizia pro-
vinciale.
Quindi ne riman-
gono 323, di cui
127 in attesa che
sia adottata la pre-

Fornero e quindi do-

vranno essere collocati
a riposo. Si scende,
perciò, a 196, di cui 43
sono quelli a suo tempo
trasferiti in Regione e si
arriva così a 153, di cui
la Regione ne assume-
rebbe 30. A questi 120
bisogna sottrarre i 18
che dovrebbero essere
impiegati negli uffici
giudiziari, per un risul-
tato di 102 persone in
esubero.

contrarietà dell’Umbria
e dei suoi abitanti».
Di queste preoccupa-
zioni se ne fa portavoce
anche Cna Fita Um-
bria, una delle più gran-
di associazioni del tra-
sporto della regione,

con oltre
400 im-
p r e s e
iscritte nel
s e t t o r e
merci e
persone,
che defi-
nisce l’i-
potesi di
trasforma-
zione in
autostra-

da della E45 «un’ope-
razione economica-
mente avventata che ri-
schia di costare cara so-
prattutto agli umbri».
«È innegabile che que-
sta strada debba essere
ammodernata, e anche
in fretta», dichiara En-
rico Ceccarelli, presi-
dente regionale dell’u-
nione delle imprese di
trasporto della Cna.
«Ma il progetto di fi-
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AZIENDE | L’ECCELLENZA DI CBL ELECTRONICS

Todi nella Stazione Spaziale
Componente di altissima elettronica utilizzato nello spazio

In un luogo immersonella campagna
umbra, è nato an-

che un componente di
a l t i s s i m a
elettronica
ad uso di Sa-
mantha Cri-
s to fo re t t i ,
l’astronauta
italiana che è in orbita
nello spazio e che, dun-
que, ha con se anche un
po’ d’Umbria.
La presidente della Re-
gione Umbria, Catiu-
scia Marini, ha visitato
l’azienda che tale com-
ponente ha realizzato,
la CBL Electronics di
Todi, accompagnata
dai tre giovani titolari,
Fabrizio Lazzari, Mas-
similiano Bellucci e An-
drea Cannavicci, e da
Sonia Cardinali, che si
occupa della gestione
amministrativa.
Fondata nel marzo
2002 come società di
servizi, da subito l’a-

zienda tuderte ha ope-
rato per imprese leader
del mercato dei semi-
conduttori negli ambiti

di sviluppo
di program-
mi di test e
di supporto
per prove di
affidabilità.

Tra le aziende partner
grandi aziende italiane,
come Finmeccanica, ed
internazionali. CBL è

un partner di riferimen-
to per la progettazione
e realizzazione dei si-
stemi di test nel mondo
dell’aerospazio/difesa e
del semiconduttore.
La presidente Marini
ha raccontato la visita
in prima persona: «In
questa straordinaria av-
ventura professionale
ed industriale vedo an-
che parte della storia
dell’Umbria moderna».

ECONOMIA | LA SCELTA DI FRATTA E MONTE CASTELLO

Professionisti dall’Elenco Regionale
Convenzione per gli incarichi ad architetti ed ingegneri

IComuni di FrattaTodina e Monte
Castello di Vibio

sono tra gli enti che
hanno sottoscritto la
convenzione per l’u-
tilizzo dell’Elenco re-
gionale dei professio-
nisti, da invitare alle
procedure negoziate,
per l’affidamento di
servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegne-
ria, di importo inferiore

a 100 mila euro.
Ultima arrivata alla fir-

ma della

con -
ven-
z i o -
ne anche l’ASL 2 che si
aggiunge alla lista dei

numerosi altri Enti che
già utilizzano l’Elenco.
«Questo strumento –
ha affermato l’assessore
Vinti - previsto dalla
legge regionale n. 3 del
2010, è stato pensato

per venire incontro
e “alleviare” il lavo-
ro di tutte le ammi-

nistrazioni pubbliche
del territorio. 
Permette, infatti di ri-
sparmiare enormemen-
te sui tempi necessari
alla pubblicazione di
avvisi e sull’attività di
verifica del possesso
dei requisiti che devo-
no sussistere in capo ai
professionisti, visto che
si può utilizzare l’Elen-
co regionale per gli affi-
damenti adottando,
nella individuazione
dei professionisti da
mettere in gara, i criteri
proposti dall’ammini-
strazione regionale per
i propri rup, ovvero
propri criteri».

TODI | CONCLUSO IL CORSO SUL SOFTWARE LIBERO

Scuola: l’Internet Safer Day
Incontro sull’uso corretto di Internet e nuove tecnologie

In occasione dell’In-ternet Safer Day del
10 febbraio, si è

concluso il corso gra-
tuito sul software libero
organizzato dall’asso-
ciazione LibreItalia a
favore dei ragazzi delle
classi quinte dell’ele-
mentare di Porta Fratta

di Todi.
Obiettivo del progetto
è stato di portare tra i
banchi di scuola l’abi-
tudine all’uso consape-
vole delle tecnologie e
in particolare dei pro-
grammi liberi, facendo
conoscere ai bambini
valori quali la collabo-

e nella impaginazione
di un giornale scolasti-
co.
Il corso, favorito dalla
Direzione Didattica e
dalle insegnanti Vin-
cenzina Sgambato e Ni-
coletta Tascio, si è inte-
grato con il progetto
lettura ed ha permesso
loro di sviluppare al
computer ciò che era
stato progettato su car-
ta.

razione e la condivisio-
ne dei saperi. L’iniziati-
va divulgativo-formati-
va è stata promossa dai
volontari di LibreItalia
che hanno fatto varie
lezioni agli alunni, ac-
compagnandoli nella
predisposizione di pre-
sentazioni multimediali
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C’erano veramente due sole persone al mondo che egli amava con passione: una era il suo più grande adulatore, l’altra era lui.     George Christop Lichtenberg

MARSCIANO | A REGIME LE AULE DI INFORMATICA

Nuovi laboratori al Salvatorelli
Intitolato il laboratorio del Liceo a Saverio Marinelli

Con l’inizio del
2015 all’Istituto
omnicompren-

sivo Salvatorelli-Mone-
ta di Marsciano sono
entrati a regime i
laboratori infor-
matici completa-
mente rinnovati. Il
laboratorio del
Professionale può
contare su 17 po-
stazioni mentre il
Liceo scientifico
su 21. La dirigente
Gisella Pugliano lo
annuncia con una certa
soddisfazione. Ribadi-
sce anche, come aveva
anticipato il giorno del-
la consegna del diplo-
ma alla memoria di Sa-
verio Marinelli, che il
laboratorio informatico
del liceo ha preso il
“nome” dello sfortuna-
to giovane sanvenanze-
se. Dunque Saverio “vi-
vrà” per sempre nella
scuola che tanta amava.
La dirigente Pugliano
conferma che è stata la
prima volta che il Mini-
stero competente ha
autorizzato la consegna
di un diploma ad uno
studente morto durante
la sessione degli esami
di maturità. A proporre
l’iniziativa è stata la
commissione d’esame.
La dirigente Pugliano si
è fatta carico della que-
stione avviando subito
le pratiche, passando
per l’istituzione scola-

stica regionale per poi
arrivare al Ministero.
La soddisfazione è stata
grande e la scuola, diri-
gente e insegnanti in te-

sta, si è messa in moto
per organizzare un de-
gno evento per la con-
segna alla famiglia Ma-
rinelli del diploma per

il quale tanto si era im-
pegnato nei cinque an-
ni del liceo Saverio, il
ragazzo dal cuore al ti-
tanio. Ma Saverio non è

stato solo il pri-
mo ad avere un
diploma dopo
la prematura
morte, ma an-
che il primo ad
avere un cuore
azionato da
“batterie elettri-
che”. L’inter-
vento dei sani-

tari dell’ospedale Bam-
bin Gesù di Roma è
stato, infatti, il primo al
mondo su un giovane. 

Alvaro Angeleri

TODI | PREMIATA LA CLASSE 3A DEL LINGUISTICO

Premio europeo al Liceo Jacopone
Riconoscimento del Programma comunitario “e-Twinning”

Il “Liceo Jacoponeda Todi” ha ricevu-
to un prestigioso ri-

conoscimento a livello
europeo. Infatti, l’Unità
europea e l’Unità italia-
na del Programma co-
munitario “e-Twin-
ning” hanno conferito
alla Prof.ssa Donatella
Calamita, responsabile
di progetto e docente di
inglese presso il Liceo,
e agli studenti della
classe 3A del Liceo
Linguistico (attuale
classe 4A del Liceo
Linguistico) il presti-
gioso “Premio di Qua-
lità” (“Quality Label”)
per il Progetto “e-

Twinning” di gemellag-
gio elettronico “Short
Stories by Young Tra-
v e l l e r s ” ,
svolto con
il Liceo
t u r c o
“Özel Aya-
za�a I�ık Li-
sesi” di Istanbul, nel-
l’anno scolastico
2013/2014.
Il Programma “e-Twin-
ning” ha l’intento di
promuovere dei gemel-
laggi elettronici tra le
Scuole dei Paesi dell’U-
nione Europea, a cui si
sono aggiunte anche
Scuole di Paesi non
aderenti all’Unione. 

Nello specifico, il Pro-
getto “e-Twinning” ha
comportato, la scrittura

congiunta,
da parte de-
gli studenti
dei due li-
cei, di gra-
devoli e affa-

scinanti racconti, scritti
in inglese, sul tema del
viaggio, che possono
essere visionati sul sito
web del Liceo.
Il Liceo tuderte confer-
ma la sua elevata qualità
formativa, classifican-
dosi tra i migliori del-
l’Umbria, dalla recente
indagine statistica “Eu-
doscopio”.

SAN VENANZO | TABLET E BEN-ESSERE A SCUOLA

Proposti nuovi progetti didattici
Sarà previsto l’utilizzo di un tablet per ogni alunno

Sono stati presen-
tati nel mese di
gennaio alcuni

progetti di arricchi-
mento del Piano di of-
ferta formativa dell’Isti-
tuto scolastico di San
Venanzo, destinati alla
scuola dell’Infanzia, a
quella Primaria e Se-
condaria.
Due i progetti presenta-
ti. Si tratta del progetto
“Snappet Tablet” e di
“Ben-essere a scuola”.
Il primo è un progetto
proposto dalla Fonda-
zione olandese Snappet

in numerosi Paesi euro-
pei tra cui l’Italia e con-
siste nell’uti-
lizzazione da
parte di cia-
scun alunno
di un tablet a
fini didattici.
Come è stato
mostrato nel
corso di una esercita-
zione svolta subito do-
po la conferenza di pre-
sentazione, attraverso
questa piattaforma i
bambini possono eser-
citare le proprie com-
petenze in alcune mate-

lunno durante l’eserci-
zio, restituendo ad esso
un feedback immediato
e al docente sia una vi-
sione globale sull’anda-
mento della classe che
un controllo sulla
performance individua-
le dell’alunno.
L’altro progetto presen-
tato, “ben-essere a
scuola” si articola in tre
diversi programmi: il
primo riguarda l’educa-
zione al benessere fisi-
co e psicologico attra-
verso pratiche sportive
che sono rappresentate
dal nuoto; il secondo
riguarda invece l’edu-
cazione alla conoscen-
za, alla valorizzazione e
alla tutela del proprio

rie quali Italiano, Ingle-
se, Storia, Geografia e

Matematica, sperimen-
tando una modalità di
apprendimento diver-
sa, interattiva e indivi-
dualizzata.
La piattaforma è in gra-
do, infatti, di rilevare gli
errori commessi dall’a-

territorio, attraverso an-
che un corso di fotogra-
fia e cortometraggio; il
terzo e ultimo program-
ma riguarda l’educazio-
ne al senso comune e si
concretizzerà con la va-
lorizzazione del Consi-
glio comunale dei Ra-
gazzi, già attivo a San
Venanzo da diversi an-
ni.
Alla presentazione so-
no intervenuti il Sinda-
co di San Venanzo
Marsilio Marinelli, la
dirigente scolastica Cri-
stina Maravalle, l’Asses-
sore regionale Carla
Casciari ed altri rappre-
sentanti dell’Ammini-
strazione comunale e
del corpo docente.



L’illuminazione non è immaginare figure di luce, ma rendere consapevole l’oscurità interiore.     Carl Gustav Jung
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Nel III trimestre
del 2014 il
mercato im-

mobiliare riprende a
crescere, segnando un
+3,7% sul III trim 2013
dopo la battuta d’arre-
sto del II trimestre. Nei
primi nove mesi del-
l’anno, la crescita è del-
lo 0,4% rispetto allo
stesso periodo del
2013 (425.975 le con-
venzioni rogate). Ri-
spetto al III trimestre

ECONOMIA | DATI ISTAT DEL III TRIMESTRE 2014

Mercato immobiliare: trend positivo
Migliorano le compravendite e la stipula dei mutui

del 2013, segnali di mi-
glioramento si registra-
no sia nel comparto im-
mobiliare ad uso abita-
zione ed accessori
(+3,7%), sia nel com-
parto economico
(+4,8%).
Nel III trimestre del
2014 il 93,4% delle
convenzioni (124.510)
riguarda immobili ad
uso abitazione ed ac-
cessori, il 6,0% unità
immobiliari ad uso eco-

nomico (7.971) e lo
0,6% compravendite di
immobili ad uso specia-
le e multiproprietà
(784).
Tutte le ripartizioni
geografiche mostrano
segnali di recupero nel
comparto dell’abitati-
vo, con valori sopra la
media nazionale al
Centro (+5,2%), al
Nord-Est (+4,5%) e
nelle Isole (+3,9%). Le
convenzioni notarili

per compravendite im-
mobiliari ad uso econo-
mico fanno registrare
aumenti significativi
nelle Isole (+17,7%) e

al Centro (+16,6%),
mentre al Nord-Ovest
(+1,4%) e al Nord-Est
(-3,6%) risultano infe-
riori alla media nazio-
nale. Nel III trimestre
del 2014 gli Archivi
Notarili con sede nelle
città metropolitane so-

no i principali benefi-
ciari dei segnali positivi
provenienti dal mercato
delle compravendite
immobiliari, con au-

menti del
4,8% nel com-
parto abitati-
vo (+2,8% ne-
gli Archivi
con sede in al-
tre città) e del
14,7% nel
c o m p a r t o

economico (-0,9% nel-
le altre città).
Nel III trimestre 2014 i
mutui, i finanziamenti e
le altre obbligazioni
con costituzione di ipo-
teca (66.350) registra-
no un forte aumento
(+13,9%, per un totale

di 66.350 mutui). Nei
primi nove mesi del-
l’anno, la crescita è pari
al 7,8%. per un totale di
201.079 convenzioni
rogate.
Importanti segnali di
recupero sul III trime-
stre del 2013 si osserva-
no in tutte le ripartizio-
ni geografiche, in parti-
colare al Sud (+22,6%)
e nelle Isole (+21,8%).
La crescita dei mutui e
degli altri finanziamenti
con costituzione di ipo-
teca immobiliare osser-
vata negli Archivi dei
grandi centri (+16,1%
sul III trim 2013) è sta-
ta maggiore di quella re-
gistrata nei centri più
piccoli (+12,4%).
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MARSCIANO - In centro
storico, al piano terra, appar-
tamento completamente da
ristrutturare con possibilità
di ricavare soggiorno con
angolo cottura, camera e ba-
gno con annessa cantina di
circa 40mq. al piano semin-
terrato. Classe G; ipe: nd.
EURO 35.000,00

MARSCIANO - Apparta-
mento al piano terzo senza
ascensore: ampio ingresso,
cucina con camino, sog-
giorno, 3 camere, bagno,
w.c., 3 balconi e ampio ga-
rage al piano seminterrato.
Termoautonomo. Classe G;
ipe: nd. EURO 70.000,00

MARSCIANO - In zona pa-
lazzetto, su piccolo condomi-
nio, appartamento di recente
costruzione, al primo piano
con ascensore: ampio sog-
giorno con predisposizione
per camino e angolo cottura,
camera, bagno con finestra
con vasca idromassaggio,
ampio terrazzo e balcone per
un totale di 18mq., garage al

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

piano seminterrato di circa
21mq. Termoautonomo. Classe
D; ipe: <106,69kWh/m2a. 
EURO 90.000,00

MARSCIANO - Apparta-
mento in ottimo stato, al terzo
piano con ascensore, compo-
sto da: soggiorno, cucina con
camino, 2 camere, 2 bagni,
balconi e garage al piano ter-
ra. Classe G; ipe: nd. 
EURO 95.000,00 

MARSCIANO - In zona ser-
vita, su piccolo condominio,
appartamento al piano terra ot-
timamente rifinito, di soggior-
no con camino e angolo cottu-
ra, 3 camere, 2 bagni e ampi
portici. Giardino di pertinenza
di 220mq. con impianto di ir-
rigazione e illuminazione. Ga-
rage di pertinenza di 22mq. al
piano seminterrato. Riscalda-
mento autonomo. Predisposi-
zione aria condizionata. Classe
C; ipe: 75,40 KWh/m2a. 
EURO 145.000,00

MARSCIANO - Apparta-
mento di ampia metratura di:
spazioso e luminoso soggior-
no con camino e cucina, am-
pio corridoio di disimpegno
con armadio a muro, 3 came-
re, 2 bagni entrambi con fine-
stra, ripostiglio e ampi terraz-

zi. L’appartamento, parte di
un palazzo anni ‘70, è stato
completamente ristrutturato
nel 2002 con finiture di pre-
gio. Panoramico. Termoauto-
nomo. Al piano terra garage di
circa 15mq. Classe G; ipe: nd.
EURO 175.000,00

COLLAZZONE - A 20 Km
da Todi, in posizione collina-
re e panoramica, casa indi-
pendente in ottimo stato: am-
pio soggiorno con camino,
cucinotto, 3 ampie camere
matrimoniali, 2 bagni; Dal
soggiorno si accede alla sof-
fitta al piano sottotetto adibi-
ta a sala hobby con terrazzi
panoramici.  Terreno di
2000mq. con 50 piante di oli-
vo; Riscaldamento autonomo
a gpl. Classe G; ipe: nd. 
EURO 135.000,00

COLLEPEPE - Vicina a tut-
ti i servizi, casa indipendente
da ristrutturare, composta al
piano terra da: ingresso, cuci-
na con tinello e camino, am-
pio salone, 2 ampie camere,
bagno e balconi. Al piano se-
minterrato: cantina, locali di
sgombero e garage. Riscalda-
mento autonomo a metano.
Terreno di 2400mq. Panora-
mica. Classe G; ipe: nd.
EURO 150.000,00

RICERCHIAMO IMMOBILI 
PER LA NOSTRA CLIENTELA
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Cod. 45753 - Marscia-
no centro, locale com-
merciale su strada di
comunicazione con
soppalco e bagno. cl.
en. G    
Euro 25.000

Cod. 46462 - Fratta
Todina, strada per la
Spineta, in piccola pa-
lazzina appartamento
ottimo abitabile al I° e
ultimo piano compo-
sto da: ingresso, cuci-
notto, salone, disimpe-
gno, 3 camere, 2 ba-
gni,2 balconi, garage e
piccola rata di orto. cl.
en. G.   
Euro 104.000

Cod. 48622 - Marscia-
no, Compignano, al-
l’interno del borgo gra-
zioso cielo-terra carat-
teristico, su 3 livelli
composto da: P.T. sog-
giorno con angolo cot-
tura, bagno e riposti-
glio; P.I. salone, bagno
e ripostiglio. cl.en. G
Euro 32.000

Cod. 49864 - Marscia-
no, semi centro, ap-
partamento vicino a
tutti i servizi, composto
da: luminoso soggior-
no con camino e bal-
cone, cucina, disimpe-
gno, 3 camere, 2 ba-
gni, garage e posto au-
to esterno. L’apparta-
mento è dotato di aria
condizionata e zanza-
riere su tutte le fine-
stre. cl.en. G  
Euro 99.000

Cod. 50716 - Marscia-
no, prima periferia, ca-
sa indipendente su 3
livelli composta da P.T.
: cucina abitabile con
camino, soggiorno, sa-
la; P.I.: disimpegno, 4
camere, 2 bagni, serra
solare grande e molto
luminosa; P.III. soffitta
abitabile. Ripostiglio
esterno, giardino. La
proprietà è tutta recin-
tata. cl. en.G
Euro 235.000

Cod. 50950 - Marscia-
no, semi centro, ap-
partamento al terzo
piano con ascensore,
palazzina di recente
costruzione, composto
da: ingresso, soggior-
no con balcone, cuci-
na abitabile, disimpe-
gno, 3 camere, 2 ba-
gni. Garage. cl. en. G
Euro 135.000

Cod. 51428 - San Ve-
nanzo, Collelungo, in
piccolo borgo, delizioso
cielo-terra, tutto ristrut-
turato, così composto:
ingresso, sala, cucina, 2
camere e 2 bagni. Gara-
ge. cl. en. G  
Euro 77.000

Cod. 32648 - Mar-
sciano, graziosa man-
sarda composta da:
cucina, sala con cami-
no, 3 camere, bagno,
3 ripostigli, terrazza,
garage, piccolo giardi-
no. Ottimo, abitabile.
cl. en. G.
Euro 70.000

Cod. 47756 - Marscia-
no - Ammeto, in zona
tranquilla e molto servi-
ta, villetta a schiera di
recente costruzione
composta da: P.T. in-
gresso, soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio;
P.I. 3 camere di cui una
con terrazza e 2 bagni;
P.II. mansarda intera-
mente abitabile con ca-
mera matrimoniale, ba-
gno e soggiorno con
angolo cottura. Giardi-
no e posto auto ester-
no. cl. en. G  
Euro 128.000 

Cod. 44929 - Marscia-
no semi centro, in zona
residenziale grazioso
appartamento di nuova
costruzione, al piano
terra, composto da: in-
gresso, cucina, salone,
2 camere, 2  bagni, di-
simpegno, grande giar-
dino. cl. en. G  
Euro 115.000 

Cod. 32684 - Marscia-
no, graziosa mansarda
in piccola villetta di sole
3 unità abitative, com-
posta da: cucina, sala
con camino, 3 camere,
bagno, 3 ripostigli, ter-
razza, garage, piccolo
giardino. cl. en. G  
Euro 70.000

Cod. 50983 - San Ve-
nanzo, centro storico,
caratteristica mansarda
composta da soggiorno
con angolo cottura, 1 ca-
mera, 1 cameretta, 1 di-
simpegno, 1 bagno, 2
terrazze. cl.en.G  
Euro 60.000 

Cod. 51019 - Marsciano,
prima periferia, apparta-
mento nuovo ben rifini-
to, composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra e balcone, disimpe-
gno, camera con cabina
armadio, bagno. Garage.
cl. en. G  
Euro 68.000

Cod. 51094 - Marscia-
no, Cerqueto, bellissimo
appartamento in vendi-
ta. L’immobile si compo-
ne di soggiorno, cucina,
tre camere, studio, due
bagni, balconi, soffitta,
garage. cl.en. G 
Euro 137.000 

Cod. 51251 - Collazzo-
ne, Collepepe, apparta-
mento al P.T. così com-
posto: ingresso, soggior-
no con angolo cottura,
camera, bagno. Giardino
e garage. cl. en. G  
Euro 78.000 

Cod. 51397 - Marscia-
no, zona semicentro,
graziosissimo attico in
vendita. L’immobile si
compone di soggiorno
con angolo cottura, due
camere, due bagni, ter-
razzo, balcone, garage e
posto auto. cl.en. G 
Euro 140.000 

Cod. 46081 - Marscia-
no, Schiavo, in campa-
gna in zona tranquilla a
due passi dal centro abi-
tato e da tutti i servizi,
bellissima casa indipen-
dente su due livelli, com-
posta da: P.T. soggiorno,
sala pranzo con angolo
cottura e camino, bagno,
camera, fondo e riposti-
glio; P.I. 3 grandi camere
matrimoniali luminose
di cui 2 con balcone, 1
cameretta e bagno. Ga-
rage e lavanderia. Pozzo
di proprietà e terreno di
7.250 mq. cl. en. G  
Euro 188.000 

Vieni in agenzia e scopri le 
altre vantaggiose 

proposte immobiliari. 
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio
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L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi. Oscar Wilde

TODI | LA GESTIONE DEI TERRENI E FABBRICATI

Rivoluzione digitale per l’Etab
L’Ente ha georeferenziato l’intero patrimonio

L’importante pa-
trimonio, in ter-
mini sia di con-

sistenza che di valenza
storica e socio-ambien-
tale, dell’Ente
Tuderte di Assi-
stenza e Benefi-
cenza di Todi
sarà a breve a
portata di “clic“.
L’ETAB “La
Consolazione”
ha infatti dato
corso alla com-
pleta digitalizzazione
delle sue proprietà
pubbliche, costituite da
1.100 ettari di terreni
sui quali insistono un
cospicuo numero di
immobili rurali.
Non si tratta di un
“semplice” passaggio
dai fogli di carta all’ar-
chiviazione informati-
ca, perché l’intero cata-
sto dell’ente è stato geo-
referenziato e configu-
rato con un’applicazio-
ne dedicata che per-
metterà di pubblicare e
aggiornare, in tempo
reale e con estrema pre-
cisione, anche tramite
un’APP mobile, la ge-
stione di tutti i beni in

precedenza georiferiti.
Aspetto qualificante
dell’iniziativa è che la
stessa è potuta avveni-
re, in modo professio-

nale, grazie alla dispo-
nibilità della TeamDev,
un’azienda nazionale di
sviluppo software, con
sede a Collazzone, che
ha messo a disposizio-
ne in modo gratuito, in
considerazione delle fi-
nalità assistenziali e ca-
ritatevoli dell’ETAB,
tutto il know-how ne-
cessario per dare solu-
zione alle specifiche
esigenze di un’istituzio-
ne nata dalla riunifica-
zione di 9 Opere Pie, le
cui radici affondano fi-
no al XIII secolo.
Un apporto fondamen-
tale è venuto anche dal-
la Esri, leader mondiale
nelle tecnologie GIS

per pubbliche ammini-
strazioni e imprese, che
ha accreditato l’ETAB
nel Nonprofit Organi-
zation Program, condi-

zione che ha
consentito l’ac-
cessibilità all’in-
f r a s t r u t t u r a
informatica del-
l’ArcGis online.
Al termine di
questo processo
di profonda in-
novazione, non

solo gli amministratori,
ma anche i singoli citta-
dini, potranno visiona-
re con la webmap le
modalità di gestione del
patrimonio pubblico,
garantendo così la mas-
sima fruibilità e traspa-
renza.
Il valore dell’esperienza
messa in campo è tale
che il lavoro tuderte è
stato iscritto alla 15esi-
ma Conferenza di Esri
Italia che si terrà a Ro-
ma il 15 e 16 aprile, du-
rante la quale sarà pre-
sentata ad una qualifi-
cata platea di operatori
di tutto il Paese come
buona pratica naziona-
le. 

REGIONE | NUOVE REGOLE PER IL TERRITORIO

Un testo unico per l’urbanistica
Abrogate circa 20 leggi regionali esistenti e 600 articoli

Il nuovo “Testo uni-co del Governo del
territorio e materie

correlate”, approvato
dal Consiglio regionale
è stato illustrato nell’in-
contro con la Presidente
della Regione Catiuscia
Marini svoltosi il 22
gennaio a Todi nella
Sala del Consiglio
comunale, alla pre-
senza del Consigliere
regionale Massimo
Buconi, del Sindaco
di Todi Carlo Rossi-
ni e di dirigenti regiona-
li di settore.
All’iniziativa, promossa
dall’Amministrazione
comunale di Todi in
collaborazione con la
Regione Umbria, erano
presenti numerosi pro-
fessionisti, tecnici, ope-
ratori di settore, rappre-
sentanti di ordini pro-
fessionali e di associa-
zioni di categoria, im-
prenditori e cittadini.
Per la Presidente di
tratta di uno strumento
fondamentale che va ad
incidere profondamen-
te su un settore chiave
per lo sviluppo econo-
mico dell’Umbria.
Il nuovo testo unico,
che entrerà in vigore il
29 gennaio, abroga cir-
ca 20 leggi regionali
esistenti, passando da
oltre 600 articoli a 273.
L’intera normativa sarà
disciplinata da un uni-
co testo legislativo e da
un solo regolamento at-
tuativo.
È stato compiuto un
grande lavoro di riordi-
no, delegificazione e
semplificazione, garan-
tendo al contempo
maggiore trasparenza e
certezze di responsabi-

lità nei procedimenti
amministrativi urbani-
stici ed edilizi, riducen-
do tempi e costi anche
attraverso l’applicazio-
ne di servizi telematici.
«Il nuovo Testo unico –
ha sottolineato la Presi-

dente Marini – mira a
semplificare la vita per
le imprese, professioni-
sti, enti locali e per i cit-
tadini con una distin-
zione puntuale dei ruo-
li e delle competenze
tra i vari Enti».
La Regione si occuperà
del Programma Strate-
gico Territoriale, con
funzioni programmati-
che e senza alcun inten-
dimento prescrittivo, e
del Piano Paesaggistico
Regionale, quale stru-
mento unico di tutela,
valorizzazione e corret-
to inserimento paesag-
gistico sul territorio
delle opere dell’uomo;
le Province del Piano
territoriale di coordina-
mento, con funzioni di
coordinamento della
pianificazione locale; i
Comuni del Piano Re-
golatore Generale, qua-
le strumento che pren-
derà atto delle invarian-
ze stabilite dai piani so-
vraordinati e dei piani
di settore, con ampi po-
teri di disegnare, realiz-
zare e riqualificare la
città esistente e quella
futura.
«Con questo nuovo
provvedimento – ha

concluso la Presidente
– si punta ad un assetto
ottimale del territorio
nel rispetto dei principi
del contenimento del
consumo di suolo, di
riuso del patrimonio
edilizio esistente ed in-
centivando processi
di riqualificazione
urbana e di valoriz-
zazione del paesag-
gio, dei centri storici
e dei beni culturali».
«La Regione – ha
detto il consigliere

regionale Massimo Bu-
coni – sta portando
avanti un’ampia opera
di semplificazione co-
me elemento fonda-
mentale di efficienza
della pubblica ammini-
strazione. Un’operazio-
ne di snellimento e sbu-
rocratizzazione delle
procedure che interes-
sa vari settori e che può
rappresentare un sup-
porto decisivo per la
competitività del siste-
ma e dello sviluppo
economico del territo-
rio regionale».
«Il riordino compiuto
con il nuovo testo uni-
co – ha dichiarato il
Sindaco di Todi, Carlo
Rossini – rappresenta
una buona occasione di
stimolo e modernizza-
zione anche per le am-
ministrazioni comuna-
li, che vedono il loro
ruolo rafforzato in
un’ottica di valorizza-
zione ed autonomia
crescenti. Un nuovo
quadro che certamente
produrrà effetti positivi
di sistema e nel rappor-
to quotidiano tra im-
prese, cittadini, profes-
sionisti ed amministra-
zioni comunali».

Nozze di diamante per Mario e Santina
“L'amore che vi ha unito e che vi ha poi ac-
compagnato in questi 60 anni è stato l'esempio
più bello che potevate darci. Vi auguriamo di
poterlo continuare a vivere per tanto tempo an-
cora, accompagnati da tanta salute e vitalità”.
I nipoti rinnovano gli auguri a Mario Burchiel-
la e Santina Quagliarini.
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Se vuoi una mano, cerca alla fine del tuo braccio!        Confucio   

Mariotti Prefabbricati: un’azienda nel futuro
Quindici anni di attività all’insegna dell’inventiva e dell’innovazione costruttiva 

L’anno 2015 per l’azienda Mariotti Prefabbricati sarà un anno speciale. Quest’anno infatti, ri-
corrono i 15 anni di attività dell’azienda voluta e creata da Alviero Mariotti a Pantalla di
Todi.
Ripensando all’inizio della sua avventura nel fabbricato dismesso della ex Ilfe, in Alviero
Mariotti è evidente la soddisfazione e l’entusiasmo di chi, forte di esperienza, intuito e di
una non comune inventiva, ha creato dal nulla un’azienda che in poco tempo è divenuta
sinonimo di diversi sistemi costruttivi: all’inizio è nato il “Tetto Mariotti”; poi successi-
vamente è stato brevettata e realizzata per proprio conto, una rivoluzionaria serie di
pannelli, battezzati “Classe Velox MT” che, proprio per le particolarissime caratteristi-
che costruttive, sono stati inseriti nel prezzario ufficiale della Regione Umbria; l’ultima
e più grande innovazione, Mariotti l’ha concepita, con un sistema costruttivo brevettato denominato “Acciaio-Le-
gno” che consente la realizzazione di abitazioni ad uno, due o più piani,  costruite per il 90% “a secco” con l’utilizzo di
materiali naturali.

La Casa Mariotti in ACCIAIO-LEGNO®
supera l’edilizia tradizionale

Azienda certificata:
ISO 9001

Centro Trasformazione Acciaio
Centro Trasformazione Legno

Il Tetto Mariotti è il si-
stema leggero di co-
pertura per civili abi-
tazioni, che offre in-
numerevoli vantaggi:
è antisismico, iso-
lante, leggero, affi-
dabile e rispetta
l’ambiente. I sistemi costruttivi di MARIOTTI PRE-
FABBRICATI consentono la preparazione del nuo-
vo tetto prima di smontare quello esistente, tutto
con la massima rapidità della posa in opera.

I pannelli “Classe Velox MT” sono pannelli
strutturali modulari
ad incastro con spor-
to di gronda incor-
porato, ecologici ed
isolanti. Arrivano in
cantiere già rifiniti,
realizzati in tre tipo-
logie, per ogni tipo di
copertura: Economy,
Legno a vista e, ultima novità, Pianellato.

CASA IN
ACCIAIO-LEGNO®

La Casa in Acciaio-
Legno, certificata in
classe A è un sistema
costruttivo brevetta-
to che consente la
realizzazione in tem-
pi record e a prezzi
“senza sorprese”, di
case singole, bifami-
liari e trifamiliari antisismiche e termoisolate, ca-
ratterizzate dalle più innovative tecnologie im-
piantistiche, il tutto senza vincoli e con la possi-
bilità di adeguare il progetto a qualsiasi stile ar-
chitettonico, anche tradizionale. 

I BREVETTI MARIOTTIIl sistema Acciaio-Legno è particolarmente indicato anche per la
realizzazione di edifici da adibire ad uso pubblico, quali scuole, asi-
li, palestre, proprio per le sue caratteristiche uniche in termini di si-
curezza e di salubrità, date dalla elevatissima antisismicità e dal-
la realizzazione con materiali naturali come il legno ed il sughero.
«È proprio in questi tempi di crisi - sottolinea l’imprenditore Alviero
Mariotti - che bisogna ricercare (tanto più quando si spendono sol-
di pubblici), prodotti e servizi a filiera corta, come nel caso dei no-
stri sistemi costruttivi che rappresentano il meglio del concetto “dal
produttore al consumatore”».

Siamo a EXPO CASA di Bastia Umbra
dal 7 al 15 marzo

®

®
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Ci sono tanti tipi di bellezza quanti sono i modi abituali di cercare la felicità.     Charles Baudelaire
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Notizie dal comprensorio
Centro di Formazione in emergenza
Si è concluso in questi giorni l’accreditamento internazio-
nale del Centro di Formazione in emergenza urgenza del-
la Asl Umbria 1 che si trova presso la Casa della Salute di
Marsciano. Il Centro di Formazione, infatti, ha appena ot-
tenuto l’accreditamento come International Training Cen-
tre secondo gli standard dell’American Heart Association
per quanto riguarda la gestione delle emergenze su pa-
zienti adulti. E proprio nei giorni scorsi, al Centro di For-
mazione di Marsciano, si è svolto un corso rivolto a medi-
ci e infermieri della Usl Umbria 1, che ha visto la parteci-
pazione di un pool multidisciplinare di istruttori, operanti
negli ambiti della cardiologia, anestesiologia e urgenza,
provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa.

Todi: agevolazioni tariffarie per i disabili
L’amministrazione comunale di Todi conferma per il
2015 l’applicazione di agevolazioni tariffarie a favore di
persone disabili ed appartenenti a fasce socialmente de-
boli per il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed
extraurbano. A tale scopo, sul sito internet del Comune
di Todi è pubblicato un avviso, a valere sui fondi stanzia-
ti dalla Regione Umbria, per il rilascio di tessere speciali
di abbonamento a tariffe agevolate per i cittadini residen-
ti portatori di handicap ed appartenenti a categorie svan-
taggiate. Il termine di presentazione delle domande per
accedere alle agevolazioni tariffarie scade il 15 marzo
2015. Tutta la modulistica è disponibile all’indirizzo
www.comune.todi.pg.it alla sezione “Avvisi”. 

Impiantistica sportiva: soldi a Massa 
È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria (n. 3) la graduatoria dei soggetti ammessi a finan-
ziamento con il bando sull’impiantistica sportiva 2014,
che riguardano lavori di manutenzione straordinaria e
messa a norma di impianti sportivi di proprietà di Comu-
ni e Province. Tra gli altri è stato ammesso a finanziamen-
to anche il Comune di Massa Martana per la manutenzio-
ne straordinaria, messa a norma ai fini dell’agibilità e del-
la sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche
del Complesso sportivo in Via Rolando Lanari.

Scuola di musica per San Venanzo
È stata approvata, all’unanimità, dal Consiglio Comuna-
le di San Venanzo la convenzione con il Comune di Mar-
sciano e l’associazione culturale Humana Ars Musica per
la progettazione, organizzazione e gestione della scuola
di musica “Fabrizio De Andrè”, sezione di San Venanzo.
Finalmente – ha dichiarato il sindaco Marsilio Marinelli
– abbiamo anche noi una vera scuola di musica con cor-
si per diversi strumenti musicali e per il canto. �Sono già
23 le domande di iscrizione pervenute, mentre nei pros-
simi giorni il Comune organizzerà un Open Day per pro-
muovere l’iniziativa.

Il dottor Biscottini va in pensione
Il Dr. Bruno Biscottini, nato a Torgiano il 22.01.1949, in
servizio a tempo indeterminato presso il Presidio Ospe-
daliero Media Valle del Tevere di Pantalla, in qualità di
Dirigente Medico di Struttura Complessa, a decorrere
dal 21.04.2015, sarà collocato in pensione, avendo rag-
giunto il 40° anno di servizio effettivo e conseguito il di-
ritto alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contri-
butiva totale pari ad 46 anni, 11 mesi, 4 giorni.

TURISMO | RAPPRESENTA IL 34% DELLE SCELTE

L’Umbria meta dell’agriturismo
Gli “agroturisti” in Italia saranno 4 milioni e 800 mila

In occasione dellaterza edizione di
Agriturismoinfiera,

la rassegna dedicata alle
aziende agrituristiche
italiane tenutasi a Mila-
no a fine gennaio, sono
stati resi noti alcuni da-
ti riferiti ai flussi turisti-
ci in agriturismo.
L’Umbria non passerà
inosservata, perché i tu-
risti che dichiarano di
passare una vacanza in

un agriturismo nei
prossimi dodici mesi
sono 4 mi-
lioni e 800
mila e, se la
regione lea-
der rimane
la Toscana
con il 58%, a
seguire c’è proprio
l’Umbria con il 34%,
poi le Marche (19%) e
l’Emilia Romagna
(17%).

vacanza “golosa” dove
poter acquistare anche
i prodotti tipici come
olio, vino e dolci.
Il turista tipo che sce-
glie di passare le sue va-
canze in un agrituri-
smo, ha dai 30 ai 50 an-
ni, abita nel centro
nord, è laureato e svol-
ge un lavoro impiegati-
zio. Il vacanziere sce-
glie l’agriturismo anche
perché risparmia, spen-
de infatti in media 54
euro al giorno rispetto
ai 67 euro richiesti dalle
altre strutture ricettive
(fonte Agriturismo.it).

Gli agriturismi italiani
fatturano oltre un mi-

liardo di
euro (1
miliardo
e 168 mi-
lioni di
euro). La
c o p p i a

detiene il primato con il
41%, la famiglia il 36%,
mentre sono in  calo i
gruppi di amici, oggi al
22%. Tutti cercano una

AGRICOLTURA | DISPONIBILI ULTERIORI RISORSE

Danni alluvioni: altri 2,5 milioni
Richieste di contributi anche dal marscianese e tuderte

Ammontano a
quasi 6 milioni
di euro gli stan-

ziamenti complessivi
per il finanziamento
delle domande di con-
tributi presentate alla
Regione Umbria dalle
aziende agricole umbre
danneggiate dagli even-
ti alluvionali e meteoro-
logici che hanno inte-
ressato vaste zone del
territorio regionale nel

novembre 2012, nel
novembre 2013 e nel
f e b b r a i o
2014, in par-
ticolare l’Or-
vietano, il
Marscianese,
il Tuderte e
l’Altotevere.
La Giunta re-
gionale dell’Umbria ha
ritenute ammissibili e
l’erogazione degli aiuti,
a valere sulla misura

dell’attività produttiva
– ricorda l’assessore re-
gionale – sono arrivate
126 richieste, per un
totale di danni di quasi
9 milioni di euro.
Gli uffici dell’Assesso-
rato hanno lavorato ce-
lermente all’istruttoria
delle domande e la gra-
duatoria è stata pubbli-
cata a fine dicembre.
Per finanziare tutte le
domande valide, è
emersa la necessità di
ulteriori 2 milioni e
mezzo di euro rispetto
alla disponibilità finan-
ziaria iniziale».

126 del Programma di
sviluppo rurale

2007/2013
per il «ri-
p r i s t i n o
del poten-
ziale agri-
colo dan-
n e g g i a t o
da calamità

naturali».
«Alla scadenza del ban-
do a sostegno degli in-
terventi per la ripresa

AGRICOLTURA | ALLARMANTE SITUAZIONE ZOOTECNICA

Allevamenti dei suini in crisi
Aziende ridotte dell’89,8% e capi suini ridotti del 24,3%

Idati dell’ultimo
Censimento dell’A-
gricoltura hanno fo-

tografato una situazio-
ne di difficoltà per la
zootecnia in Umbria
con un calo sensibi-
le degli allevamenti
di bovini (-24,5 per
cento) ed una ridu-
zione più contenuta
(di circa il 4 per
cento) del numero
dei capi rispetto al
Censimento prece-
dente.
Ancora più allar-
mante la situazione del
comparto suinicolo do-
ve risultano superstiti
759 aziende che alleva-
no 180.832 capi, con
una diminuzione regio-
nale accertata degli alle-
vamenti pari all’ 89,8
per cento, mentre i capi

si sono ridotti del 24,3
per cento.
Inoltre, a fronte di un
mercato che ha ridotto
notevolmente i margini
di guadagno degli alle-

vatori, sono aumentati
vertiginosamente i costi
di produzione (mangi-
mi ed energia alle stel-
le) e gli oneri finanziari
e burocratici per ade-
guamenti sanitari, am-
bientali ed urbanistici.
Le problematiche degli

rantire alle imprese
l’opportunità di conti-
nuare a produrre e, so-
prattutto, di poter pia-
nificare.  Pertanto gli al-
levatori intervenuti a
Foligno hanno chiesto
innanzitutto un piano
strategico di lunga du-
rata e poi norme, anche
in un quadro di soste-
nibilità ambientale, che
permettano agli im-
prenditori di fare i loro
investimenti e raggiun-
gere i loro obiettivi.
Nel corso del seminario
sono state sollevate an-
che altre problematiche
per le quali si chiedono
risposte, come: la non
competitività dell’Um-
bria per costi di produ-
zione più alti, rispetto
ad altre regioni italiane,
dovuti anche ai proble-
mi logistici per l’ap-
provvigionamento del-
le materie prime; lo
smaltimento dei reflui e
del digestato.

allevatori umbri e le op-
portunità della Pac, del
Psr 2014-2020 e del
Piano zootecnico sono
state l’oggetto dell’in-
contro che si è svolto

recentemen-
te a Foligno.
L’iniziativa,
molto parte-
cipata, ha vi-
sto gli inter-
venti di
esperti, tec-
nici, alleva-
tori e opera-
tori dei vari

comparti zootecnici
della regione. 
Quello che chiediamo
per il settore della zoo-
tecnia – hanno ribadito
molti degli intervenuti
– sono regole certe,
semplici, stabili e di
lungo periodo, per ga-
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Gioventù disordinata fa vecchiaia tribolata. Proverbio italiano

FRATTA TODINA | BANDO PER 6 ALLOGGI LIBERI

Il Centro Alzheimer si amplierà
Per il futuro si pensa anche a servizi di residenzialità

Con la scadenza
del bando
emesso dal Co-

mune di Fratta Todina
per l’acquisto di
6 alloggi  liberi
ed agibili, ubi-
cati nel comune
di Fratta Todi-
na, l’Ammini-
strazione inten-
de dare il via all’opera-
zione di ampliamento
del Centro Alzheimer.
Con l’acquisto di que-
sti alloggi, da consegna-
re poi all’Ater, il Comu-
ne intende riscattare
l’intera proprietà di Pa-
lazzo “Rivelloni”, at-
tuale sede del comune,
che al primo piano
ospita il centro Alzhei-
mer della Asl n.1.
Questo centro propone

ad oggi, un servizio se-
miresidenziale per l’ac-
coglienza, la tutela, l’as-
sistenza della persona

affetta
da de-
menza
t i p o
Alzhei-
mer e
sindro-

mi correlate. Con il fu-
turo ampliamento po-
trebbe proporre servizi
di anche di residenzia-
lità.
«Abbiamo messo in
piedi questa operazio-
ne – spiega il Sindaco
Giuliana Bicchieraro –
per poter ampliare gli
spazi del centro Alzhei-
mer, quando il Comune
sarà tornato nella sua
sede originaria.

Lo spostamento della
sede comunale a palaz-
zo Rivelloni (900 mq di
superficie) si è reso ne-
cessario per permettere
la ristrutturazione e la
messa norma della sede
comunale originaria.
Ristrutturazione che è
stata realizzata grazie a
fondi del comune, co-
munitari e ATER per le
case popolari».
«Con l’acquisto dei 6
alloggi da consegnare
all’ATER – conclude il
sindaco - potremo ri-
scattare la proprietà di
tutto palazzo “Rivello-
ni” e, una volta tornato
il Comune nei sui vec-
chi spazi all’ingresso
del paese, provvedere
all’ampliamento del
centro Alzheimer».

CULTURA | EVENTO AL SANTUARIO DI COLLEVALENZA

Prima Solennità per Beata Speranza
La celebrazione della Festa Liturgica l’8 febbraio

Il giorno 8 febbraioal Santuario di Col-
levalenza di Todi,

in festa sin dal 6 feb-
braio, si è tenuta la pri-
ma solenne liturgia do-
po la Beatificazione
della Beata Speranza di
Gesù del 31 Maggio
scorso.
«La Festa liturgica – di-
cono dalla Diocesi -
della Beata Madre Spe-
ranza, l’8 febbraio, è il
giorno in cui la comu-
nità ecclesiale, con la
celebrazione dell’Euca-
ristia, le rende un’e-
spressione eminente di
culto».
La Chiesa – hanno
scritto i Superiori mag-

giori delle Ancelle e dei
Figli dell’Amore Mise-
ricordioso – celebra i
suoi santi
nel giorno
della loro
nascita al
cielo e
noi, con
gioia e
gratitudine, viviamo
questo momento di
grande importanza per
la Famiglia dell’Amore
Misericordioso, per la
Chiesa e per tutti colo-
ro che sono stati attratti
dal fascino della sua
santità.
Insieme rendiamo lode
a Dio e invochiamo
l’intercessione della

nuova Beata, affinché
scenda su tutti l’abbon-
danza delle grazie divi-

ne e l’Amore
Mise r i cor -
dioso regni
nel mondo.
Al fine di vi-
vere intensa-
mente que-

sto momento, siamo
stati chiamati a cogliere
l’intimo legame tra la
Festa della Beata Madre
Speranza e il mistero di
Cristo Gesù.
Tale Festa, infatti, ha
messo in luce la realiz-
zazione concreta del di-
segno salvifico di Dio e
proclama le meraviglie
di Cristo in Lei».

CULTURA | NUOVA SERIE DEL CICLO DI CONFERENZE

Cinque incontri sulla storia di Todi
Appuntamenti con la storia locale fino al 27 maggio

Èiniziato lo scorso
28 gennaio alla
Sala Affrescata

del Museo Pinacoteca
di Todi, il nuovo ciclo
di conferenze
“Museo Vivo –
Incontri su temi
di storia locale”,
iniziativa organiz-
zata dall’Assesso-
rato alla Cultura
del Comune di
Todi e dalla dire-
zione del Circuito
Museale della
Città di Todi e
dell’Archivio Sto-
rico Comunale,
arrivata quest’an-
no alla sua setti-
ma serie.
A dare il via agli appun-
tamenti del 2015 è sta-
to il professore Roberto
Steve Gobesso, docen-
te di grafica editoriale
presso l’Istituto Supe-
riore per le Industrie
Artistiche di Urbino,
fotografo, calligrafo e
designer, che con un in-
tervento dal titolo “Lo
sguardo che indaga:
appunti fotografici sulla
città di Todi e i suoi
dintorni” ha raccontato
attraverso un percorso
di immagini la sua per-
sonale e particolare vi-
sione della città.

Mercoledì 25 febbraio
sarà la volta della dotto-
ressa Monica Peppucci,
archeologa medievale,
con la conferenza “L’e-

dilizia civile e religiosa
di Todi e del territorio
in età comunale”, in cui
illustrerà il rinnova-
mento architettonico e
urbanistico e l’espan-
sione edilizia raggiunta
da Todi.
Il 25 marzo l’archeolo-
go Valerio Chiaraluce,
dedicherà la sua prolu-
sione dal titolo “Vite
nella pietra e pietre nel-
le carte. Curiosità e me-
raviglia degli eruditi tu-
derti per i fossili e la
geologia” ad un argo-
mento inconsueto: l’at-
teggiamento a metà

strada tra interessi da
dilettante e ambizioni
scientifiche degli stu-
diosi locali tra XVII e
XVIII secolo.
Il 29 aprile si torna a
parlare del Tempio del-
la Consolazione con il
professore Manuel Va-
quero Piñeiro, docente
di storia economica
presso il Dipartimento
di Scienze Politiche
dell’Università degli
Studi di Perugia, che
presenterà la relazione
“Finanziare e organiz-
zare un cantiere archi-
tettonico nel Rinasci-
mento: la chiesa di San-
ta Maria della Consola-
zione di Todi”, frutto di
uno studio di carattere
economico finanziario
condotto sulla docu-
mentazione archivisti-
ca.
Il 27 maggio, conclu-
derà il ciclo lo storico
dell’arte Alessandro
Novelli, esperto nel-
l’ambito di ricerche
storico artistiche nell’a-
rea dell’Umbria meri-
dionale, con un ap-
profondimento riguar-
dante “I Cesi nell’arte:
cronistoria di una gran-
de famiglia umbra at-
traverso le sue commis-
sioni artistiche”.

MARSCIANO | INIZIATIVA PRESSO LA BIBLIOTECA

Laboratorio di ecoeditoria creativa

Una straordina-
ria occasione
per tutti gli

amanti del libro di car-
ta. Così è stato presen-
tato l’appuntamento di

fine gennaio presso la
Biblioteca comunale
Luigi Salvatorelli, in
compagnia della Tro-
glodita Tribe Spaf (So-
cietà per azioni felici)
che ha proposto a tutti
gli intervenuti, grandi e
piccoli, un laboratorio
di ecoeditoria creativa.
L’evento, promosso dal
Comune di Marsciano
insieme all’associazio-
ne Makeba, ha visto
l’attivazione di un labo-
ratorio per la costruzio-
ne di piccoli opuscoli
fatti di scarti cartacei
quali possono essere
biglietti d’auguri, carto-

line, cartelle da ufficio
ecc. Tutti coloro che
vorranno contribuire al
laboratorio sono quin-
di invitati a portare
eventuale materiale car-
taceo di scarto di cui in-
tendono disfarsi.
Il “laboratorio” si è te-
nuto in concomitanza
con il secondo appun-
tamento di “barattoli-
bro”, l’iniziativa pro-
mossa dalla Biblioteca
con la collaborazione
delle associazioni
Makeba, Intra e della
Banca del Tempo, che
promuove lo scambio
diretto di libri. 



Il vecchio proverbio ha ragione: Il vaso vuoto è quello che rende il suono più ampio.     William Shakespeare
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MARSCIANO | LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

I Corsi Unitre a pieno regime
Attività motoria, ballo di gruppo e l’Arte del riciclo

Sono ripartiti a
metà gennaio,
dopo la pausa le-

gata alle festività natali-
zie, i corsi organizzati
dall’Unitre di Marscia-
no. Le prime a ripren-
dere sono state le atti-
vità presso il Palazzetto
dello Sport, con i corsi
di Attività motoria e
Ballo di gruppo, e il
corso di Arte del riciclo
presso la sala Aldo Ca-
pitini in Municipio.
Il 27 gennaio si è inol-
tre svolto il primo di tre
appuntamenti, organiz-
zati anche questi presso
la sala Aldo Capitini,
dedicati alle “Riflessio-
ni su temi interreligio-
si” e tenuti dal prof. Ni-

cola Primo Zema.
Tra i corsi c’è anche
quello di Burraco, in
programma tutti i ve-
nerdì dalle ore 15.30 in
poi presso la
sede del PTS
(Partenariato
turismo so-
ciale) sopra il
Centro so-
cio-ricreativo
“L’Incontro”, in piazza
K. Marx.
Domenica 22 febbraio,
presso il Tennis Club
di Marsciano, si svol-
gerà un torneo di bur-
raco, con parte del rica-
vato delle iscrizioni che
sarà devoluto in benefi-
cienza. 
Nel mese di gennaio è

anche iniziato il corso
di informatica che si
svolge il lunedì e il mer-
coledì, dalle ore 15.00
alle 18.00, presso

un’aula del-
l ’ I s t i t u t o
Commercia-
le, gentil-
mente mes-
sa a disposi-
zione dalla

Dirigente dell’Istituto
Omnicomprensivo Sal-
vatorelli-Moneta, Gi-
sella Pugliano.
Per informazioni sui
corsi: tel. 388-0972460
- mail marsciano.uni-
tre@gmail.com - Uffi-
cio del PTS ogni lu-
nedì dalle ore 10.00 al-
le 12.00.

MARSCIANO | LA MORTE DEL “MITICO” FAUSTINO

L’ultima storia di Faustino Fagiolo
Una vita fatta di cento storie e da una passione: la musica

Lo scorso 12 gen-
naio è morto
Faustino Fagio-

lo. La notizia si è subito
diffusa e non sono
mancati commenti e
condoglianze. Tanta la
gente che ha partecipa-
to al funerale con in te-
sta la Filarmonica Verdi
di Spina, nella quale ha
suonato per quasi tutta
la vita. Tra le tante testi-
monianze eccone un
paio. Su Facebook Su-
sanna Mancesi ha scrit-
to: «Il mitico Fagioli-
no!!! Quanto mi faceva
sorridere da piccina... e
ballettare le sue belle
suonate con la fisarmo-
nica!». Ai figli Milena e
Alvaro è arrivato per
posta questo biglietto:
«Avrò sempre nelle
orecchie e nel cuore il
silenzio suonato da Vo-
stro padre in occasione
dell’intitolazione del
campo sportivo di Spi-
na a mio Padre». Chi
scrive è Carlo Bigi, fi-
glio del medico con-
dotto Arnaldo. Questi
due messaggi racconta-
no bene cosa ha lascia-
to in quelli che lo han-
no conosciuto il “miti-
co” Faustino. Per ricor-
darlo, forse può bastare
quello che ho scritto
nella prefazione del li-
bro “Faustino, una vita
cento storie”.
La “vera” storia è fatta
dalle mille storie delle

persone “normali”.
Ogni vita è importante.
Ma qualcuna lo è di
più. Faustino Fagiolo è
nato nel 1921 in una
casa contadina della
campagna di Spina. Da
subito si è capito che

non era un bambino
come gli altri. A sei an-
ni, o giù di lì, con il
“soffietto” intonava
canzoni. Per Faustino la
musica è stata più di un
hobby. Ragazzino entra
in banda ed è così bra-
vo che lo inseriscono
nella Fanfara di Peru-
gia, ancora minorenne,
e suona a Roma davanti
a Mussolini e Hitler. 
La sua vita, come quel-
la di tutti i contadini tra
le due Guerre, è fatta di
fame, freddo, lavoro e
patimenti. Poi la guer-
ra. Faustino parte a
vent’anni. Jugoslavia,
partigiani, tedeschi.

Anche in quei cinque
anni fame, morte, pati-
menti. Il ritorno a casa,
dove tutti lo davano per
morto, è una lunga
odissea. Ma torna. E
torna cambiato. 
Inizia subito a lottare

contro i padroni.
Batte le campagne
in bicicletta. Sin-
dacalista, comuni-
sta. È uno dei fon-
datori del Molino
Popolare Marscia-
nese. Viene eletto
in consiglio co-
munale nelle liste
del Pci. Ne paga le
conseguenze. Col
tempo le cose mi-
gliorano. Ma una
cosa non cambia
nella vita di Fau-
stino, la passione

per la musica: banda,
complessi musicali, se-
renate. Faustino è an-
che “animatore”. Nelle
feste private suona,
canta, racconta storie e
barzellette. Il tempo
corre. I figli si sposano,
diventa nonno. Perde la
moglie ancora giovane.
È un duro che non si
arrende. Trova una
compagna. Diventa bi-
snonno. Il fisico sente
la vicinanza dei novanta
ma lo spirito e la mente
sono sempre quelli del
ventenne. Si arrende
solo il 12 gennaio del
2015.

Alvaro Angeleri

conviviale. Nella prima
parte in cui sono inter-
venuti una giovane cop-
pia di coniugi, Benedet-
ta e Roberto, P. Alceo
Grazioli TOR e il nuo-
vo parroco don Darek
Kowalewski è stato pro-
posto il tema dell’edu-
cazione nel contesto
delle nuove ideologie
gender e la messa in lu-
ce delle difficoltà che
spesso minacciano l’u-

Il periodo natalizio èun momento privi-
legiato per le fami-

glie che si uniscono per
condividere dei mo-
menti di festa e di gioia.
Per questo motivo l’U-
nità Pastorale di Massa
Martana-Colpetrazzo-
Villa S. Faustino ha or-
ganizzato domenica 4
gennaio, la Festa della
Famiglia divisa in due
momenti: formativo e

MASSA | INIZIATIVA DELL’UNITÀ PASTORALE

La festa della famiglia
nità e la serenità delle
famiglie odierne. 
Il pomeriggio che è poi
continuato con il gioco
della tombola e con un
momento conviviale,
ha visto la partecipazio-
ne attiva di tutte le cate-
gorie di persone (bam-
bini, giovani, adulti e
anziani) ed è stata ca-
ratterizzata da un clima
di vero entusiasmo e
fraternità.
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SALUTE | INIZIATIVA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Nuovi corsi per salvare la vita
Il primo soccorso per popolazione ed istituti scolastici 

Molte volte ba-
sterebbe che i
soccorritori

occasionali conoscesse-
ro le poche nozioni del-
la tecnica giusta per sal-
vare la vita alle persone.
Tecniche che dovreb-
bero entrare nel baga-
glio culturale di ognuno
e dunque ben vengano
le iniziative che si pre-
figgono questo scopo.
Sono così iniziati i corsi
di formazione di primo
soccorso rivolti alla po-
polazione ed agli istituti

scolastici superiori del
territorio comunale di
Todi, organizzati dalla
Croce Rossa Italiana –
Sezione di Todi in col-
laborazione con l’Am-
ministrazione comuna-
le.
Gli incontri, che verte-
ranno su nozioni di pri-
mo soccorso e manovre
salvavita, si terranno a
Pantalla (Palazzina co-
munale, in data da desti-
narsi), Ponte Rio (23
febbraio) e Collevalenza
(16 marzo).

Nelle tre lezioni i volon-
tari della Croce Rossa di
Todi svolgeranno atti-
vità formative a favore di
cittadini e studenti inse-
gnando loro cosa fare in
caso di emergenza.

I corsi rivolti ai cittadini
consistono in nozioni di
primo soccorso su ri-
schi ambientali dome-
stici, BLS laico (Basic
Life Support, sostegno
di base alle funzioni vi-
tali) e disostruzione
pediatrica. Le lezioni
per gli istituti superiori
vertono sulle manovre
di disostruzione per
l’adulto (manovra di
Heimlich) e BLS laico.
Per informazioni sui
corsi: Croce Rossa To-
di, presso gli uffici della
Veralli-Cortesi (email:
critodi@tiscali.it –
075.8944640 –
3356063621).

TODI | LA CITTÀ CENTRO DI ADDESTRAMENTO

Progetto di speleologia urbana
In arrivo nuove attrezzature per il progetto Urban Divers

Afine gennaio, in
Piazza del Po-
polo a Todi c’è

stata la consegna delle
nuove attrezzature ac-
quistate per il progetto
Urban Divers, dalla FI-
PSAS regionale e pro-
vinciale.
Da anni Todi è diventa-
ta il centro di sperimen-
tazione e addestramen-
to dei subacquei che in-
tendono immergersi

nelle cavità artificiali
(cisterne, pozzi e galle-
rie storiche); per eleva-

re gli standard di
sicurezza la Fipsas
regionale e provin-
ciale ha voluto
contribuire con
l’acquisto di un
treppiede profes-
sionale dotato di
verricello, imbra-
ghi certificati, cor-
de e materiali

(DPI) a norma.
Queste attrezzature
permetteranno di per-

fezionare il program-
ma, per ora sperimenta-
le, del Brevetto di Spe-
cializzazione in Immer-
sioni in Cavità Artificia-
li, che nel 2015 avvierà
i primi corsi di prova.
La soddisfazione dei
subacquei umbri è
grande, come la gratitu-
dine per gli amici pe-
scatori con cui condivi-
dono la stessa “casa”
(Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Atti-
vità Subacquee – Affila-
ta CONI).
Lo sforzo economico
fatto impegnerà ancora
di più gli Urban Divers
nella realizzazione di
un progetto che è già al-
l’attenzione delle strut-
ture didattiche federali
nazionali.
Todi non avrà il mare,
né tantomeno in inver-
no una piscina coperta,
ma sotto la città si con-
serva da secoli una pa-
lestra acquatica che di-
venterà il luogo dove si
formeranno i nuovi
speleosub urbani. 

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE: Al di là degli eventi che accadranno o meno
durante questo mese, quello che spiccherà sarà la tua vi-
vacità. Non sembrano esserci grandi novità in amore.

Avrai voglia di mettere in cantiere nuovi progetti. Le tue forze sa-
ranno altalenanti, anche se il buon umore non ti mollerà mai.

TORO: Questo mese dovrai fare attenzione agli equivo-
ci, alle piccole o grandi incomprensioni che potrebbero
funestare i tuoi rapporti sociali o familiari. Comunicazio-

ne, dialogo e attività mentale non saranno favoritiTi aspetta un pe-
riodo impegnativo, forse disseminato di qualche insidia. 

GEMELLI: Tanta vivacità e tante belle sorprese riguar-
deranno la vita sociale o lavorativa. Il settore meno favo-
rito sarà l’amore. Giove e Urano favorevoli potrebbero se-

gnalare un periodo molto positivo per le tue vicende professiona-
li. Avvertirai un po’ di irritabilità, probabilmente insoddisfazione
emotiva, e una generale tendenza alla fiacca. 

CANCRO: Buona parte del mese ti permetterà di pro-
grammare, e di realizzare quello che desideri. Possibilità
di migliorare l’amore esistente. Nel lavoro avrai a disposi-

zione molta grinta e parecchia determinazione. Tanta buona vo-
lontà per migliorare la forma fisica e perdere qualche chiletto.

LEONE: Non preoccuparti delle incomprensioni e delle
tensioni che potrebbero percorrere il tuo cielo: si tratta
di fastidi temporanei, provocati dai dispetti di Mercurio.

Goditi il tempo libero. Sarai più rilassato Questo mese dovrai ve-
dertela con fastidi e contrattempi. Insomma, ti ci vorrà un po’ di
pazienza, ma vedrai che andrà tutto benone. 

VERGINE: Se stai vivendo una situazione esasperante,
con una persona irragionevole, questo mese potresti
prendere una decisione piuttosto drastica. Non ti aspetta

un periodo sereno in amore. Dovrai sfoderare le tue risorse segre-
te per far fronte ad alcune situazioni impegnative. A febbraio la tua
pazienza sarà messa a dura prova sul lavoro. 

BILANCIA: Potrai approfondire i tuoi interessi persona-
li. Per buona parte del mese avrai modo di riflettere e di
prevenire eventuali insoddisfazioni, e non vivrai partico-

lari problemi. Ti aspetta un ottimo periodo per lavoro e denaro,
con occasioni da sfruttare al volo e miglioramenti. 

SCORPIONE: Con Mercurio contrario dovrai mettere
in conto equivoci e piccoli battibecchi. Meglio rispolve-
rare un po’ di diplomazia. L’amore sarà passionale, viva-

cizzato da un po’ di gelosia e qualche battibecco, ma molto coin-
volgente e sincero. Fidati delle tue sensazioni e del tuo istinto.

SAGITTARIO: Tanta vivacità e allegria, una buona co-
municativa e tante possibilità per conoscere gente diver-
sa. Mercurio in ottimo aspetto per tutto il mese ti aiuterà

a barcamenarti nel modo migliore tra gli obblighi e gli impegni
quotidiani, sia se sei dipendente sia se libero professionista .

CAPRICORNO: Avrai voglia di progettare il futuro, di
programmare e architettare i tuoi piani e le tue strategie
in vari ambiti di vita. Il periodo sarà molto piacevole per

l’amore, per la passione, l’erotismo e il tuo fascino. Avrai tenacia,
determinazione e grinta, e riuscirai a farti valere sul lavoro. Starai
bene dentro e si noterà anche fuori: sarai in ottima forma.

ACQUARIO: Ti aspetta un periodo frizzante e vivace. Il
mese sarà positivo per le tue vicende affettive, e si con-
cluderà in maniera eccellente. Insomma, un gran bel pe-

riodo da vivere!Il trend segnalato dagli astri è chiaro: lucidità e
forza progettuale saranno in primo piano La tua salute sarà di-
screta per buona parte del mese. Non mangiare troppo.

PESCI: Emozioni e sensazioni saranno in primo piano,
sollecitate dai transiti. Avrai voglia di vedere cambiamen-
ti, di proiettarti verso orizzonti diversi, più ampi e soddi-

sfacenti. Nei tuoi rapporti spirerà aria di trasformazione. L’amore
sarà il vero, grande favorito del mese. Nel lavoro potresti essere un
po’ distratto. Lucidità e razionalità questo mese non saranno le tue
doti migliori. Marte nel segno ti infonderà forza e grinta. 

Festa per Vespa e Moto Club
Lo scorso 24 gennaio si è tenuta presso la sede

sociale del Vespa Club e Moto Club la tradi-
zionale Festa del Tesseramento. Occasione questa
per richiamare i vecchi soci al rinnovo della tessera
sociale e incentivare l’ingresso di nuovi associati.
Per l’occasione è stato premiato con un attestato
di riconoscimento il socio Attilio Agostini che è
risultato primo assoluto nel Campionato Italiano
Vespa Raid categoria scooter d’epoca.
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Riesco con un dito a toccare una nuvola anche se so che è lontana chilometri, ma mi piace essere all’altezza della mia fantasia.      Snoopy

TENNIS | BILANCIO DELLA PASSATA STAGIONE

Angeli vince il Torneo Under 14
Buone prospettive per il settore giovanile del club

do di crescere sia in ter-
mini di partecipazione
di giovani tennisti, che
di risultati in campo
agonistico.
In questo senso, vanno
citati alcuni dei giovani
e giovanissimi (classe
da 1999 a 2003), che

costituiscono il gruppo
su cui si cerca di punta-
re per il futuro. Oltre ai
già citati Angeli, Vesco-
vi e Frangipani, da se-
gnalare in particolare i
risultati di Giacomo
Antonini, ma anche
quelli di Matteo Tra-
stulli, Luca Bertoldi,
Edoardo Giordano,
Davide Gelosi, Giaco-
mo Ignazi.
Nel settore minitennis,
spiccano senz’altro per
talento ed impegno Gi-
nevra Antonini (8 an-
ni), Matteo Ignazi (7
anni), Riccardo Ver-
ducci (5 anni).

Una novità da segnala-
re, che sta già facendo
vedere buoni frutti, è la
collaborazione con il
preparatore atletico
Matteo Natili che ha
iniziato a seguire i ra-
gazzi del settore agoni-
stico. Data l’importan-

za della prepa-
razione atletica
nel tennis mo-
derno, avere
del valore ag-
giunto in que-
sto settore, può
portare a mi-
glioramenti si-
gnificativi nei

risultati sportivi del
tennis club, guidato dal
presidente Marchesini.
Ad ulteriore dimostra-
zione dello sforzo pro-
digato, dal mese di
marzo avrà inizio un
corso gratuito di mini-
tennis, costituito da 5
lezioni, per bambini da
5 ad 8 anni. I corsi sa-
ranno seguiti dal mae-
stro Roberto Ferretti e
si svolgeranno presso il
tennis club di Ponte-
naia di Todi. Sempre
nel mese marzo avrà
inizio un corso adulti
maschile e femminile di
avviamento e perfezio-

ti. Ma il dato forse più
positivo sta nel numero
degli atleti che hanno
partecipato, ben 70: se-
gnale importante, che
mette il
nuoto tra le
discipline
s p o r t i v e
più impor-
tanti della
città. Se continuano ad
arrivare tante medaglie
il merito è sicuramente
dei tre allenatori Ro-
berto Sabatini, Sofia
Cardarelli e Federica
La Piana, bravi a valo-
rizzare la passione con

Nello scorso me-
se di dicembre
a Todi, presso

gli impianti sportivi del
Tennis Club Todi
1971, si sono svolti due
interessanti tornei: l’O-
pen di Natale ed il Tor-
neo Giovanile d’autun-
no. Proprio in
quest’ultimo tor-
neo, nel tabellone
Under 14 ma-
schile, il tuderte
Vittorio Angeli si
è aggiudicato la
vittoria, battendo
in finale Lorenzo
Paiella dell’ASD
La Valletta Narni.
In questo stesso tabel-
lone, tra i rappresen-
tanti del Tennis Club
Todi 1971, ricordiamo
anche Sebastiano Ve-
scovi che ha superato le
prime due fasi di quali-
ficazione. Un ottimo
torneo è stato disputato
da Jacopo Frangipani
che è stato finalista nel
tabellone della Quarta
Categoria.
Risultati quindi confor-
tanti per il settore gio-
vanile del Tennis Club
Todi 1971, diretto dal
maestro FIT Roberto
Ferretti, che sta cercan-

Continuano i
buoni risultati
della squadra

del Village nuoto, a di-
mostrazione di un mo-
vimento in costante
crescita. Nell’ultima ga-
ra del 18 gennaio a Ba-
stia Umbra, i ragazzi e
le ragazze che si allena-
no nella piscina di Pan-
talla hanno portato a
casa 25 medaglie, con
tanti ottimi piazzamen-

SPORT | UNA SQUADRA IN CONTINUA CRESCITA

Village nuoto: vinte 25 medaglie
Nell’ultima gara hanno partecipato ben 70 atleti

cui i ragazzi entrano in
acqua tutti i giorni per
allenarsi.
Prossimo appuntamen-
to per il Village nuoto

domenica 15
febbraio a
Città di Ca-
stello. L’o-
biettivo, di-
chiarato più

volte dagli istruttori, è
certo quello di portare
altri buoni risultati a ca-
sa, ma ancora prima
quello di far crescere i
ragazzi con il rispetto
per lo sport e per il be-
nessere fisico.

namento, con frequen-
za bisettimanale (quota
di partecipazione, euro
45 mensili. Per infor-
mazioni: tel. 335-
6206525).
A livello dei campionati
a squadre, il club tuder-
te parteciperà alla Serie
D1, con l’obiettivo di
cercare di raggiungere
la qualificazione al
campionato di Serie C.
L’anno è da poco inizia-
to, ma già si profila per
il presidente Marcello
Marchesini e per il di-
rettore Marco Marche-
sini l’organizzazione
dei prossimi Interna-
zionali di tennis del-
l’Umbria, sulla scia dei
successi delle ultime
edizioni. 

ATLETICA | QUALIFICAZIONI STAFFETTA

Due tuderti agli Italiani

Le giovani tuderti
Lorenza Fortu-
nati e

Cecilia Tom-
ba, atlete in
prestito alla
società Arcs
Perugia, ad
Ancona sono riuscite
ad ottenere l’accesso al-
la partecipazione ai
Campionati Italiani Al-
lieve nella staffetta 4 x
200 metri.

La squadra di staffetta
nella gara di Ancona,

era compo-
sta dalle due
ragazze cre-
sciute nell’A-
vis Todi, Lo-
renza Fortu-

nati e Cecilia Tomba e
da  Giulia Giorgi ed
Anna Gnagnarini. 
Il prossimo appunta-
mento è per il 14 e 15
febbraio ad Ancona.
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Dei dolori che toccano in sorte agli uomini, sopporta la tua parte con pazienza.     Pitagora

AUTO E MOTO

Vendo Fiat 600 rossa, anno
2005, km. 50.000, ottimo stato,
euro 2.000. Tel. 335-5851817.
Vendesi Aprilia Atlantic 125 del
2003, colore blu, con bauletto.
Km 20.000. Euro 400 trattabili.
Tel. 340-2559435.
Opel Agila 1.3 CDTi, ottobre
2008, azzurro metallizzato, km
115 mila, euro 4, radio CD, con-
dizionatore, cerchi in lega, gom-
me termiche. Revisionata dicem-
bre 2014, bollo agosto 2015,
sempre in garage, unico proprie-
tario. Vendo a euro 4.500. Tel.
335-5451817.

IMMOBILI

Todi, centro storico, Via Ciuffel-
li, affitto mini-appartamento ben
ristrutturato e con arredamento
nuovo, composto da cucina-sog-
giorno con camino, camera-stu-
dio, bagno, ingresso. Primo pia-
no. 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.
Monte Castello di Vibio – loc.
Madonna del Piano - vendesi an-
nesso ristrutturabile a villetta sin-
gola con terreno mq 3000 circa
per realizzare villetta in aperta
campagna in bella posizione con
vista e con strada di accesso (in-
tervento che gode di detrazione

IRPEF 50% max
48.000 e bonus mo-
bili max 5.000). Tel.
328-9188892.
Affitto appartamen-
to con garage a Todi
in Via Esperia. Tel.
348-6947765 o
339-5400528.
Todi, zona Consola-
zione: vendesi ap-
partamento: cucina,

sala, 4 camere, bagno, garage 2
posti macchina, cantina, terreno.
termoautonomo. Tel. o.p. 347-
1301304.
Affittasi locale commerciale a
Todi di mq 85 in via A. Cortesi n.
16, anche uso ufficio. Tel. 339-
4672830.
Todi, zona Ponterio, affittasi ap-
partamento mobiliato, su due
piani con saloncino e veranda;
primo piano, due camere lumi-
nose e bagni con doccia, tutti i
comfort. Possibilità di piccolo ap-
pezzamento di terreno. Solo per-
sone italiane, senza figli. Tel. 338-
4492329.
Vendesi casa indipendente in Ba-
diola su due livelli con giardino e
garage in ottime condizioni. Salo-
ne doppio, cucina abitabile con
camino, lavanderia bagno, tre ca-
mere letto, soggiorno e due ba-
gni. Tel. 333-4041477.
Affitto appartamento mq 50 a
Pantalla di Todi, mobiliato. Tel.
347-1910626.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica, zona
industriale p.i.p. Pantalla. Tel.
075-888186.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di recente costruzione di mq
70, composto da: 2 camere, 2 ba-
gni,  soggiorno,  cucina,  terrazzo
di 12 mq,  garage di mq 14. Prez-
zo ottimo. Prezzo dopo averlo vi-
sionato. Tel. 345-0936066. 
Todi, affittasi appartamento zona
Porta Romana, ristrutturato com-
posto da 4 vani e bagno.  Tel.
335-8383724.
Cerqueto di Marsciano, vendesi
garage di 70 mq, in parte da ri-

strutturare. Prezzo interessante.
Tel. 338-4152377.
Al centro di Marsciano, affittasi
appartamento di mq 118 oltre a
garage. Riscaldamento autono-
mo. Tel. 333-2017709.
Affittasi a Duesanti, al piano ter-
ra, appartamento non arredato di
90 mq, con cucina, soggiorno, 3
camere, 2 bagni, ripostiglio, 3
balconi, oltre a cantina e garage.
No condominio. Euro 400 men-
sili. Tel. 347-3435088.

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 di intimo, abbigliamen-
to, cosmetica, cerca persone per
una interessante e remunerativa
attività. Tel. 0744-283932.
Signora italiana cerca lavoro solo
di mattina nella zona di Marscia-
no, per pulizia di casa, scale, sti-
ratura, anche in agriturismo, no
assistenza anziani. Tel. 393-
2857201.
Signore italiano cerca lavoro per
potatura olivi, viti, alberi da frutto
e manutenzione giardini. Tel.
348-5533885.
Struttura ricettiva nei pressi di
Todi, ricerca personale per re-
ception. È richiesta la conoscen-
za della lingua inglese. Tel. 075-
8947545.

Signora italiana cerca lavoro co-
me domestica, pulizie, stiratura,
pulizia uffici. Tel. 338-1879069.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza, cer-
ca lavoro per assistenza anziani
diurna anche ospedaliera, dome-
stica, pulizie varie. Massima se-
rietà. Tel. 338-1789085.
Donna italiana cerca lavoro come
domestica o assistenza anziani.
Massima serietà e collaborazione.
Tel. 339-5755431.
Ragazza italiana con esperienza
cerca lavoro per: assistenza anzia-
ni, domestica, baby sitter, stiratu-
ra. Tel. 339-6223155
Ragazzo romeno cerca lavoro
come badante, pulizie o autista.
Tel. 338-4393282.
Due ragazzi italiani cercano lavo-
ro per lavori di giardinaggio, tut-
tofare, pulizie. Massima serietà.
Disponibilità Immediata. Tel-
340-7842922.
Istruttrice di Pilates, pluri diplo-
mata, offresi, anche presso il vostro
domicilio, per lezioni di Pilates po-
sturale. Tel. o.p. 392-3429455.
Baby sitter con esperienza pluri-
ma, offresi, disponibile anche per
aiuto compiti. Tel. o.p. 345-
2377483.
Cerco lavoro come domestica, la-
vori in villa, aiuto cucina in risto-
ranti e agriturismo, assistenza an-
ziani. Tel. 327-3739104.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Tabaccheria e Alimentari - Frut-
ta e verdura, cedesi a Todi centro
storico. Tel. o.u. 075-8987643.

LEZIONI

Laureata in filosofia
(110 e lode) e diplo-
mata liceo classico
(60/60), impartisce
lezioni di filosofia,
greco, latino, storia,
italiano, inglese.
Prezzi modici, anche
a domicilio.  A dispo-
sizione libri di testo e
dizionari. Affiancamento anche
nella preparazione di esami uni-
versitari, correzione e revisione
tesi e tesine. Tel. 347-8776230.
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.
Docente con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni di matema-
tica, fisica ed altre materie tecniche
e scientifiche. Tel. 328-1915343.
Insegnante con esperienza plu-
riennale impartisce lezioni di ma-
terie scientifiche, fisica e matema-
tica. Tel. 349-7927598.
Ingegnere, con esperienza nel-
l’insegnamento, impartisce lezio-
ni di matematica per scuole di
ogni ordine e grado. Tel. 347-
6756686.
Laureata in lingue francese e in-
glese, cerca lavoro come aiuto
compiti e baby sitter. Tel. 347-
6635249.

ARREDAMENTO

Vendo n. 5 porte battenti in buo-
no stato, in legno tamburato co-
lor noce Tanganica naturale. Mi-
sure: n. 3 cm 80x210 e n. 2 cm
70x210.  Euro 250. (si vendono
anche singolarmente). Tel. 075-
8944136 - 348-3213907.
Vendo tavolo moderno marrone
con 6 sedie in pelle marrone, a
600 euro; vendo materasso anco-
ra imballato, matrimoniale, a 300
euro. Tel. 347-3302225.
Vendo: due letti da una piazza
con materassi e comodini; una

rete matrimoniale con materasso;
un frigo con congelatore, mod.
Atlantic. Tel. 075-8749504.
Radio antiche, piccola collezio-
ne, vendo per mancanza di spa-
zio. Tel. 335-5451817.
Radio satellitari e prodotti Brion
Vega, acquisto. Tel. o.s. 071-
9188690.
Vendo bellissime spalliere di let-
to matrimoniale dei primi ‘900,
in ferro dipinto con inserti in ma-
dreperla, realizzabili anche come
due letti singoli (due spalliere e
due pediere). Euro 1.200. Tel.
339-2053110.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini tarta-
rugati, a pelo lungo, con occhi az-
zurri. Tel. 339-6223155.
Regalasi gattini di piccola taglia a
pelo corto. Tel. 339-5755431.
Regalo cucciolo meticcio di me-
dia taglia, adatto alla ricerca del
tartufo. Tel. 347-9878233.
Vendo conigli da ristallo, da 1 -
1,5 kg ad euro 6,50 cadauno. Tel.
349-5628656.

VARIE

Vendo fucile da caccia calibro 20
modello Rizzini, cinque strozza-
tori originali. Euro 1600 trattabi-
li. Causa inutilizzo. Tel. 334-
9731488.
Vendesi erpice rotante “Ma-
schio” largo mt. 2,5. Tel. 347-
7377034.
VendoTV color LG, full HD, ot-
timo stato. Euro 150. Tel. 075-
879142 - 331-6321842.


