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SALUTE | IL SERVIZIO È PRENOTABILE TRAMITE CUP

Inaugurato il polo odontoiatrico
La struttura sanitaria all’interno della Casa della Salute

AMarsciano è sta-
to inaugurato il
nuovo servizio

di Odontoiatria della
Usl Umbria 1, ospitato
all’interno della Casa
della Salute. Alla ceri-
monia sono in-
tervenuti, tra gli
altri, la presiden-
te della Regione
Umbria, Catiu-
scia Marini, il
sindaco di Mar-
sciano, Alfio To-
dini, il direttore
generale della
Asl 1, Giuseppe Lega-
to, il coordinatore del
nuovo polo odontoia-
trico, Mario Guerra, e il
direttore del Distretto
della Media Valle del
Tevere della Asl, Stefa-
no Lentini.
Il Servizio è dotato di
tre unità operative (pol-
trone) attrezzate per l’e-
secuzione delle terapie
odontoiatriche di tutte
le specialità, con un’a-

rea dedicata alla steri-
lizzazione degli stru-
menti di lavoro.
Il Servizio, inoltre, di-
spone di un settore de-
dicato alla radiologia
odontoiatrica grazie al-

la presenza, di un orto-
pantomografo digitale e
di un apparecchio digi-
tale per radiografie en-
dorali.
Gli apparecchi radio-
grafici sono collegati in
rete in modo da poter
consultare le radiogra-
fie, così eseguite, in
tempo reale, su ciascu-
na poltrona, grazie alla
presenza di una work –
station (computer) in

ogni ambiente.
Il Servizio sarà operati-
vo tutti i giorni, dal lu-
nedì al venerdì, con
personale medico ed
infermieristico; in par-
ticolare la disponibilità

dei sanitari sarà
comp l e s s i v a -
mente per 40
ore settimanali e
l’organigramma
sarà costituito
da un medico
ospedaliero, un
contrattista ed
alcuni specialisti

ambulatoriali.
L’accesso al Servizio è
garantito mediante la
prenotazione al CUP
per le prime visite,
mentre per la conti-
nuità terapeutica la
programmazione sarà
gestita direttamente al-
l’interno del servizio
stesso grazie alla pre-
senza di una recep-
tion.              

Segue a pagina 5

ATodi nei giorni
scorsi c’è stata
polemica, anche

violenta, intorno ad al-
cune manifestazioni
culturali e turistiche
che vedono da anni
protagonista la città.
Una situazione che de-
sta preoccupazione e
disorientamento, per-
chè incide sull’immagi-
ne che Todi deve dare
di se.
In particolare due delle
manifestazioni tenutesi
nel 2014, sono quelle
che hanno creato mag-
giori tensioni tra l’Am-
ministrazione Comuna-
le e gli organizzatori,
parliamo di eventi cul-
turali quali il Gran Pre-
mio Mongolfieristico e
Todi Fiorita.
In particolar modo sul
primo non si è trovato
un accordo economico
per proseguire la mani-
festazione che quindi
quest’anno a Todi non

si farà. Ralph Shaw, or-
ganizzatore dell’inizia-
tiva, ha infatti annun-
ciato (anche in maniera
fragorosa pubblicando
sul web un duro attacco
al Comune) che il Gran

Premio Mongolfieristi-
co si farà quest’anno al
Parco dell’Acquarossa,
nelle terre del Sagranti-
no, area nella quale ha
trovato evidentemente
il sostegno che a Todi
dice di «aver dovuto
inutilmente elemosina-
re». Shaw, replicando
alle motivazioni espres-
se dall’Amministrazio-
ne sulla mancanza di ri-
sorse, parla di «soldi
“veri” che miracolosa-
mente si trovano per al-
tri», puntando il dito in

particolare sui costi del
Todi Festival.
Todi Fiorita, dopo l’ini-
ziale rinuncia dell’orga-
nizzatore, invece si farà,
nelle date del 22, 23, 24
maggio. L’Associazione
Verdetodi che organiz-
za la manifestazione in
collaborazione con
l’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di To-
di, ha dichiarato: «Sor-
presa del calore umano
della città, dal supporto
di due associazioni lo-
cali e di aziende private
che contribuiranno
economicamente alla
manifestazione, con
senso di responsabilità,
consapevole delle diffi-
coltà organizzative do-
vute al forte ritardo per
il recupero dei migliori
espositori, metterà, co-
me al solito, tutte le
proprie energie per of-
frire alla città una bella
atmosfera».  
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CULTURA | GLI EVENTI CULTURALI E LE POLEMICHE

Todi verso la stagione turistica
Presto definita la programmazione delle manifestazioni



A ben guardare l’amore nella maggior parte dei suoi effetti somiglia più all’odio che all’amicizia.         François De La Rochefoucauld
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Come noto, la
cura dei Di-
sturbi del

Comportamento Ali-
mentare, dopo l’ini-
zio pioneristico in
quel di Todi, tra
Ospedale e Palazzo
Francisci, è cresciuta
ed è stata anche
esportata in altre zo-
ne d’Italia ed anche
all’estero.
A queste iniziative isti-
tuzionali si è accompa-
gnata anche la crescita
di associazioni di vo-
lontariato che affianca-
no i servizi della Usl.
Nel tempo è diventato
sempre più rilevante il
ruolo delle associazioni
di familiari e pazienti.
Tra queste, l’Associa-
zione “Mi fido di te”

Onlus, presidente Ma-
riella Venturi, una ex
caposala dell’Ospedale
di Todi che in Pediatria

ebbe esperienza dei
primi casi trattati, che è
formata da pazienti in-
teressati da tale patolo-
gia con disturbo in atto
o pregresso e dai loro
familiari e  che perse-
gue esclusivamente fi-
nalità di solidarietà so-
ciale e sociosanitaria
senza fini di lucro.
Ora tra l’associazione e
la Usl è stata autorizza-

ta la stipula di una con-
venzione, alla luce del
proficuo rapporto col-
laborativo intercorso

negli ultimi anni
nell’affrontare le
p rob l ema t i c h e
connesse ai distur-
bi del comporta-
mento alimentare
attraverso lo svol-
gimento di attività

a favore dei pazienti ri-
coverati nelle strutture
e dei loro familiari.
In base alla convenzio-
ne l’Associazione “Mi
fido di te” Onlus si im-
pegna a svolgere alcune
attività, senza costi per
la USL Umbria 1, solle-
vando la stessa da ogni
responsabilità e in ac-
cordo con le indicazio-
ni ricevute dal Respon-
sabile dei Centri DCA:
attività di supporto ai
familiari tramite gruppi
di auto-aiuto guidato;
attività di volontariato a
favore dei pazienti rico-
verati; attività di sensi-
bilizzazione e informa-
zione; attività di forma-
zione e prevenzione
nelle scuole; attività di
formazione per gli ope-
ratori.

SALUTE | CONVENZIONE TRA USL1 ED ASSOCIAZIONE

Disturbi alimentari: “Mi fido di te”
L’attività a favore dei pazienti ricoverati nelle strutture

L’Amministrazio-
ne comunale
esprime soddi-

sfazione per la confer-
ma della manifestazio-
ne Todifiorita anche
per il 2015, «ringra-
ziando l’Associazio-
ne Verdetodi per la
disponibilità e l’im-
pegno dimostrati e
per aver accolto l’in-
vito del Comune a co-
struire una rete di sog-
getti privati a sostegno
della realizzazione della
manifestazione». 
Non è stata mai in di-
scussione, invece, la
manifestazione “Todi,
la città degli arcieri”
che si terrà il 28 e 29
marzo nel centro stori-
co cittadino (il pro-
gramma completo a pa-
gina 15).
Abbiamo chiesto al
Sindaco Carlo Rossini
di fare chiarezza sulla
definizione del calen-
dario complessivo delle
attività della ormai im-
minente stagione turi-
stica. «Sui Comuni
continuano a piovere
tagli pesanti, ogni anno
diventa più difficile
predisporre i bilanci e
mettere insieme tutte le
esigenze. Le risorse per
cultura, promozione e
manifestazioni, essen-
ziali per la città, stanno
diminuendo. Dobbia-
mo trovare risposte
adeguate. Stiamo cer-
cando la collaborazione
degli organizzatori. Per
continuare a garantire
attività serve uno sforzo
da parte di tutti. E serve

una città coesa, che
guardi alle difficoltà e
individui nuove oppor-
tunità, senza strumen-
talizzazioni».

�Il Sindaco Rossini dice
che non si può non te-
ner conto dei continui
tagli imposti dal gover-
no centrale: «Se si tol-
gono le parti non com-
primibili di bilancio,
cioè le spese per garan-
tire il funzionamento
della macchina comu-
nale, si scoprirà che i
tagli di 1,5 milioni an-
dranno a colpire una
parte di bilancio ridot-
ta. Di fronte a questo
quadro, nulla può rima-
nere come prima. Le at-
tività culturali e promo-
zionali non potranno
fare eccezione. Negli
ultimi anni il Comune
si è fatto carico di con-
tribuire con centinaia
di migliaia di euro al so-
stegno delle manifesta-
zioni. Nel frattempo an-
che l’apporto dei priva-
ti, indeboliti dalla crisi,
è diminuito sensibil-
mente. Ma il pubblico,
purtroppo, è la somma
dei tanti soggetti privati
e le difficoltà di tutti so-
no anche le nostre diffi-
coltà. Agli organizzatori
di manifestazioni dob-
biamo chiedere di con-
dividere questa situa-
zione. Spesso si tratta

di organizzatori che in
questi anni hanno por-
tato non solo compe-
tenze, ma anche risorse
proprie. Altre volte di

soggetti me-
no struttura-
ti e quindi
più difficil-
mente soste-
nibili».
Ma quale

soluzione ha proposto
l’Amministrazione? «Di
limitare – ha detto il
sindaco - le spese den-
tro un quadro di condi-
visione. Nel frattempo,
volendo continuare a

Dalla prima pagina

Todi verso la stagione turistica
crescere come è avve-
nuto lo scorso anno,
dovremo trovare il mo-
do di inserire nuovi
eventi, che sappiano
portare nuova linfa. A
tutti sono stati chiesti
tagli importanti, ma
possibili, considerando
le rendicontazioni in
nostro possesso delle
scorse edizioni, arri-
vando in alcuni casi
quasi al 50%».
Il sindaco torna poi su
Todifiorita: «Abbiamo
proposto a Todifiorita
15.000 euro + IVA.
Uno sforzo che ritenia-
mo considerevole di
questi tempi e compati-
bile con le precedenti

rendicontazioni della
manifestazione». 
«Abbiamo portato no-
vità e grandi eventi -
conclude il sindaco -
dal rinnovato festival
del tango al Todi Appy
Days, passando per
molte altre manifesta-
zioni di successo. La
Città avrà anche que-
st’anno un buon pro-
gramma di attività cul-
turali: siamo pronti a
sostituire le manifesta-
zioni per le quali gli or-
ganizzatori non hanno
più dato disponibilità
con altre nuove manife-
stazioni per cui abbia-
mo avuto già richieste
di contributo».



Ascolta, vede e tace, chi vuol vivere in pace.      Eustace Budgell
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TODI | APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO

Lavori alla chiesa di Cappuccini
L’intervento darà un archivio unico alla Veralli-Cortesi

La Veralli Cortesi
di Todi ha ap-
provato il pro-

getto definitivo
ed esecutivo dei
lavori di rifaci-
mento della co-
pertura della zo-
na retro (ex absi-
de e altri locali)
della Chiesa del
complesso di
Cappuccini e di siste-
mazione del locale al
piano terra da destinare
ad Archivio dell’Ente
nonché  del restauro
dei dipinti murali all’in-
terno della Chiesa per
l’importo complessivo
di euro 210.000, di cui
euro 125.630 per im-
porto dei lavori edili e
impiantistica a base
d’appalto ed euro
79.338 per somme a
disposizione per spese
connesse, ivi compresa
anche la spesa di com-
plessivi euro 42.070
per il restauro degli af-
freschi del Dottori al-

l’interno della Chiesa,
oltre euro 5.031,03 di
accantonamenti per  ac-

cordi bonari a fronte di
eventuali iscrizioni di
riserve.
I lavori relativi al locale
al piano terra sono fina-
lizzati alla riunificazio-
ne dell’archivio del-
l’Ente contenente gli at-
ti e gli altri documenti
dal 1917 agli anni re-
centi ed in precedenza
giacenti in parte nelle
soffitte del Castello di
Montenero  (trasferiti,
causa lavori, nella ex
scuola elementare di
Asproli e poi riportati
nel Castello) e in parte
nelle soffitte del com-
plesso di Cappuccini

(trasferiti, causa lavori,
nel Castello di Monte-
nero). L’operazione di

r iun i f i caz ione
d e l l ’A r c h i v i o
presso la sede
dell’Ente ha prin-
cipalmente una
valenza di tutela e
di conservazione
di  questo bene
culturale, come

presupposto indispen-
sabile anche per l’ordi-
namento e la fruizione
dello stesso.

TODI | IN CORSO LE OPERE DI MANUTENZIONE

Primi interventi in Via Menecali
In attesa di un intervento definitivo da 200 mila euro

In Via Menecali a
Todi, nell’area anti-
stante il Tempio

della Consolazione, il
Comune ha iniziato ad
attuare delle prime ripa-
razioni  alla pavimenta-
zione che presentava
buche ed avvallamenti.
Questo primo interven-
to dovrebbe essere solo
una soluzione tampone,
in attesa di dare attua-
zione ad un progetto,
già pronto, di interven-
to definitivo da circa

200 mila euro per il
quale si stanno reperen-
do le risorse.
«I lavori – fanno sapere
dal Comune
– eseguiti
dal persona-
le del Co-
mune, costi-
t u i s c o n o
una fase di
transizione verso il rifa-
cimento della pavimen-
tazione del piazzale,
realizzata nei primi anni
’90 al momento del

consolidamento del
Colle. I primi interventi
hanno riguardato l’ap-
posizione di strati di ce-

mento e sab-
bia, con ma-
teriali di
rinforzo ap-
positi, per
meglio aderi-
re al fondo

stradale del parcheggio,
una zona sottoposta a
forte stress, in quanto
area di sosta e scambio
di numerosi autobus».

TODI | LE COPERTURE DELLA CONSOLAZIONE

In salvo le cupole del tempio 

Sulle semicupole
del Tempio della
Consolazione, al-

la presenza dei respon-
sabili della Soprinten-
denza dell’Umbria ed a
cura di una ditta spe-
cializzata, si è procedu-
to alla campionatura
delle coperture in
piombo che è prope-

deutica all’avvio del
cantiere vero e proprio
che metterà in sicurez-
za le semicupole, mi-
nacciate come noto dal-
le infiltrazioni dell’ac-
qua piovana.
In considerazione del-
l’assoluta particolarità
del monumento, le
operazioni serviranno a

valutare con la
massima at-
tenzione e con
il dovuto
scrupolo tutti gli aspet-
ti funzionali ed estetici
contenuti nel progetto
da tempo predisposto
da Etab La Consolazio-
ne ed approvato di re-
cente dalla Soprinten-

denza, pro-
getto che
risulta già
totalmente
finanziato
per un im-
porto di

circa 300 mila euro a
valere su fondi della
Regione Umbria, della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia e
dello stesso ente pro-
prietario del tempio.
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Abbandona ogni preoccupazione per la tua esistenza e te la renderai piacevole. Lucio Anneo Seneca
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Il Sindaco di Mar-
sciano Alfio Todi-
ni, fa il punto sulla

ricostruzione e su alcu-
ne opere in corsonel
nord del comune.
«Siamo pienamente
impegnati – ha detto
Todini - per ottenere
risorse al fine di
completare la rico-
struzione post sisma
in tutti i suoi aspetti.
Scuole, cimitero di
Spina, edifici con
danni parziali e secon-
de abitazioni. Agiremo
con tutta l’attenzione
possibile nella consa-
pevolezza che la diffi-
coltà ad ottenere risor-
se aggiuntive impone di
individuare delle prio-
rità che per noi sono gli
edifici con danni par-
ziali destinati a prima
abitazione, scuole e ci-
mitero di Spina.
Ciò anche perché la

strada più percorribile
sarà, probabilmente,
quella di stanziamenti
pluriennali sul bilancio

statale. Siamo affiancati
dalla Regione che insie-
me a noi sta lavorando
ad ottenere, da parte
del Governo, la dispo-
nibilità di un interlocu-
tore politico in grado di
affiancarci nel lavoro
che andrà fatto insieme
ai parlamentari.
Tutto ciò, mentre va
avanti la parte più con-
sistente e importante
della ricostruzione pe-

sante con decine di
cantieri aperti, il Pir di
Spina in fase di definiti-
va approvazione e tante
ricadute positive per
l’economia locale. Altro
tema al centro del no-
stro lavoro è quello del
Contributo di Autono-
ma Sistemazione».
Ma nella zona nord del
territorio, insistono in
questo momento altre
problematiche con
azioni dell’Amministra-
zione che stanno ri-
spondendo ad esigenze
a lungo manifestate dal-
le comunità.
«Sono partiti i lavori -
dice il sindaco - per la
riapertura della Piscina
di Spina secondo i tem-
pi previsti mentre si
stanno attivando le pro-
cedure per l’affidamen-
to della sua gestione.
E dopo i disagi patiti
dai cittadini di Merca-

TERRITORIO | INTERVENTI A SPINA E MERCATELLO 

Lavori nella zona nord di Marsciano
Santi, dall’opposizione, critica scelte, tempi e modi

metri e che collegherà
in fibra ottica le princi-
pali strutture pubbliche

della città. I lavori sono
stati avviati nel mese di
gennaio e interesseran-
no il Comune di Mar-
sciano in particolare
nel mese di marzo.
Alla conferenza stampa

Marsciano in
prima fila per
l’arrivo della

banda larga. Il territo-
rio marscianese è infatti
attraversato dalla dor-
sale principale che col-
lega la regione Umbria
da nord a sud e corre
lungo i 140 chilometri
della palificata della
Ferrovia Centrale Um-
bra.
A tale dorsale si inter-
connetterà la rete citta-
dina, che avrà una lun-
ghezza di oltre 5 chilo-

di presentazione del
progetto di diffusione
della banda larga che si

è tenuta presso
la sala Aldo
Capitini del
Comune di
Marsciano, il
13 marzo, so-
no intervenuti

il Sindaco del Comune
di Marsciano Alfio To-
dini, l’Assessore alle In-
frastrutture tecnologi-
che Stefano Vinti e l’In-
gegnere di Centralcom
Maria Presenza.

tello, a causa delle ina-
dempienze della ditta
vincitrice dell’appalto e
dopo la revoca operata
dal Comune e l’asse-
gnazione ad una nuova
impresa, ripartono i la-
vori di riqualificazione
del centro storico del
paese».
Un problema non più
sostenibile è rappresen-
tato dallo stato della
strada Settevalli. Anche
in questo caso il pro-
blema si risolverà solo
con un lavoro che, in-
sieme a Provincia e Re-
gione, anche grazie al-
l’iniziativa assunta dal
Consigliere regionale
Chiacchieroni (vedi a
pag. 12 n.d.r.).
«Intanto il Comune –
prosegue Todini - in-
terverrà su importanti
tratti di viabilità anche
nella zona nord con la-

vori a Castiglione della
Valle (strada Consor-
ziale), San Biagio della
Valle (strada della Cac-
cia e viabilità di collega-
mento con la Settevalli)
e sulla Spina-Olmeto.
Sono in corso le proce-
dure di gara ed entro la
metà di aprile avremo la
ditta aggiudicataria dei
lavori in modo da co-
minciare gli stessi nel
mese di maggio su que-
ste ed altre arterie del
territorio».
Dall’opposizione Santi,
non tarda a mettere sul
tavolo le proprie per-
plessità, a partire dalla
problematica della pi-
scina di Spina. «Un im-
pianto – dice Santi - nel
quale si sono spesi
un’eresia di soldi pub-
blici, più di 500.000
euro, con soluzioni im-
maginifiche e fuori da

ogni logica solo per ar-
ricchire qualche cam-
pagna elettorale».
Santi ha chiesto rassi-
curazioni sul fatto che
«la piscina sarà fruibile
prima della prossima
estate e che, dopotutto,
si realizzino degli im-
pianti nei quali si pos-
sano effettuare attività
agonistiche». 
«Ci fa piacere – prose-
gue Santi - che la segna-
lazione dell’ex consi-
gliere comunale Mat-
tioli sui lavori a Merca-
tello ha prodotto una
pronta risposta del-
l’amministrazione sul-
l’affidamento dei lavori
ad altri soggetti. Così
come si parla finalmen-
te di distributori di ac-
qua pubblica nella zona
Nord per l’interessa-
mento del consigliere
Offreddi».

TERRITORIO | OLTRE 5 CHILOMETRI DI FIBRA OTTICA

Marsciano, banda larga in arrivo
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Il vecchio proverbio ha ragione: Il vaso vuoto è quello che rende il suono più ampio.      William Shakespeare

MARSCIANO | IL COMUNE CONTRO TALE DECISIONE 

Castiglione: Poste solo per 3 giorni
Raccolta di firme e prospettata chiusura dei conti correnti

Dal prossimo 13
aprile 33 uffici
postali umbri

verranno chiusi del tut-
to o in parte in Umbria.
La riorganizzazione,
dettata dai livelli di
utenza registrati, preve-
de uffici postali com-
pletamente chiusi (9 in
provincia di Perugia e 6
in quella di Terni) ed
altri  con aperture ri-
dotte.
Nel nostro comprenso-
rio è stata decisa la
chiusura dell’ufficio di
Collazzone, mentre per
Castiglione della Valle
di Marsciano, è stato
deciso di ridurre a 3 i
giorni di apertura.
Il Comune di Marscia-
no esprime la propria
contrarietà all’ipotesi
del ridimensionamento
di orario dell’ufficio
postale di Castiglione
della Valle. A tal fine
l ’Amminis t raz ione ,
preoccupata per questa
prospettiva, ha chiesto

un incontro alla Dire-
zione territoriale di Po-
ste. «Stiamo prestando
la massima attenzione a
questa vicenda – spiega
il Sindaco Alfio Todini
– e intendiamo muover-
ci nel quadro delle ini-
ziative che la stessa Re-

gione Umbria e l’Anci
stanno portando avanti
con Poste Italiane. Il
nostro obiettivo è quel-
lo di scongiurare una
scelta che riteniamo es-
sere penalizzante per
tutti i cittadini e per un
territorio che, nei pros-
simi mesi, con il prose-
guimento della rico-
struzione pesante post
terremoto e con il con-
cretizzarsi di altri inve-

stimenti pubblici, potrà
tornare ad esprimere
una rinnovata vitalità».
L’Assessore del Comu-
ne di Marsciano Ga-
briele Cipriani e il Con-
sigliere comunale Ilaria
Bonomi si rivolgono,
con una lettera, alla Se-

natrice umbra
Valeria Cardi-
nali e alla Pre-
sidente della
Regione Um-
bria Catiuscia
Marini per
sollecitare un
intervento sul

problema. In particola-
re si chiede alla senatri-
ce di portare il proble-
ma all’attenzione della
Commissione “Lavori
pubblici e comunica-
zioni” della quale è
membro, al fine di indi-
viduare con Poste Ita-
liane una possibile so-
luzione. «La preoccu-
pazione dei concittadi-
ni – sottolinea l’Asses-
sore – si evidenzia dalla

protesta spontanea che
si sta concretizzando
con la raccolta di firme,
attestanti lo stato di agi-
tazione e malessere de-
gli abitanti dell’area
nord del comune di
Marsciano».
Dalle assemblee delle
popolazioni interessate
vengono propositi con-
creti di “resistenza”,
con i cittadini/clienti
che minacciano di
chiudere per protesta i
propri conti.
Anche la presidente
della Regione, Marini si
è fatta carico della que-
stione: «Ho rappresen-
tato al presidente di Po-
ste Italiane, Luisa Todi-
ni, la necessità di un ap-
profondimento e di un
confronto sulla que-
stione del Piano di ridi-
mensionamento degli
uffici postali. La Regio-
ne è disponibile a met-
tere a disposizione an-
che il proprio patrimo-
nio immobiliare pur di
scongiurare la chiusura
degli uffici periferici di
Poste Italiane in Um-
bria».

L’attività clinica
del nuovo cen-
tro odontoiatri-

co di Marsciano, con-
sentirà di rispondere a
tutte le esigenze dia-
gnostiche e terapeuti-
che inerenti l’apparato
stomatognatico (bocca,
denti, ossa mascellari,
articolazione temporo-
mandibolare). Si po-
tranno perciò curare
denti, estrarli, se neces-
sario, ed intercettare
quelle condizioni che
potrebbero evolvere
verso la patologia.
Quanto agli interventi
più prettamente specia-
listici, verranno realiz-
zati trattamenti orto-
dontici su bambini –
adolescenti.
È già in programma l’e-
stensione dell’attività
clinica anche all’assi-
stenza protesica rivolta
ad adulti ed anziani,
quest’ultimi significati-
vamente presenti all’i-
naugurazione.

“Si tratta di un traguar-
do molto importante
per tutta la comunità
della Media Valle del
Tevere – ha spiegato il
direttore generale Le-
gato – che ha compor-
tato un investimento di
oltre 200 mila euro.� Il
nuovo servizio, dotato
di attrezzature all’avan-
guardia e dei migliori
materiali, ha richiesto
l’attivazione di tre am-
bulatori situati a piano
terra su uno spazio
complessivo di oltre
200 metri quadrati.
Soddisfazione per l’a-
pertura del nuovo ser-
vizio sanitario è stata
espressa dal sindaco
Todini: «Grazie alla
grande capacità di pro-
grammazione degli am-
ministratori regionali e
locali, oggi a Marsciano
si inaugura un servizio
di notevole importanza
per la salute dei cittadi-
ni».

Dalla prima pagina                                   

Inaugurato il 
polo odontoiatrico



Ancora oggi non conosco nulla di più prezioso al mondo di una solida e sincera amicizia fra uomini.       Hermann Hesse
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L’Assemblea di
Palazzo Cesaro-
ni ha approvato

la nuova legge elettorale
dell’Umbria con
19 voti favorevo-
li (Pd, Psi, Li-
gnani Marchesa-
ni–FdI, Monni-
Ncd, Modena-
FI) e 11 contrari
(FI, FDI, UDC,
Cirignoni-Mi-
sto, Mantovani-
Ncd, Stufara-Prc, Go-
racci-Cu, Brutti-Idv).
Le principali caratteri-
stiche della legge, così
come risulta dopo l’ap-
provazione degli emen-
damenti relativi, sono:
abolizione del listino;
turno unico (vince il
candidato che ottiene il
risultato migliore), col-
legio unico regionale;
doppia preferenza di
genere; la coalizione
vincente ottiene fino a
un massimo di 12 seggi
(più il presidente) e i
restanti 8 vanno alla mi-
noranza; la lista che ot-
tiene il migliore risulta-
to, tra quelle che ap-
poggiano il presidente
eletto, può ottenere fi-
no a un massimo di 10
seggi, i restanti 2 vanno
alle liste che ottengono
il risultato migliore tra
quelle che superano il
2,5 per cento; al candi-

dato presidente “mi-
glior perdente” spetta
di diritto un seggio e le
liste che lo sostengono

rientrano comunque
nel riparto degli altri 7
seggi, se hanno supera-
to il 2,5 percento; il nu-
mero delle firme per la
presentazione delle li-
ste è fissato tra un mini-
mo di 500 e un massi-
mo di 1000. La legge
fissa anche una quota
massima di spesa elet-
torale: 100mila euro
per i candidati presi-
denti e 25mila per i
candidati consiglieri.

La dichiarazione della
Presidente dell’Umbria
è la sintesi delle dichia-
razioni di vari esponen-

ti della mag-
gioranza che
si sono
espressi in
aula per le di-
chiarazioni di
voto: «Il lavo-
ro che abbia-
mo svolto è
serio, da un

punto di vista politico e
tecnico. La legge eletto-
rale migliora molto il
testo vigente e supera
molte argomentazioni
critiche espresse in Au-
la.
L’elezione diretta del
presidente della Regio-
ne è un punto centrale
anche nell’idea di de-
mocrazia. I cittadini
scelgono un indirizzo
programmatico che
verrà seguito per 5 an-

ni. Abbiamo abolito il
listino, in modo che in
questa Assemblea non
debbano coesistere due
modalità diverse di rap-
presentanza, tra eletti e
non.
Il premio di maggio-
ranza della nuova legge
garantirà la governabi-
lità ma anche la rappre-
sentanza democratica e
il pluralismo. Sarà mi-
gliore anche la rappre-
sentanza delle forze po-
litiche di opposizione:
si passerà dal 30 + 1 ai
20 + 1, con un rapporto
molto meno penaliz-
zante per le opposizio-
ni. Importante anche la
preferenza di genere». 
Ovvie le rimostranze
degli oppositori. Da
Forza Italia commenta-
no: «Il doppio turno
avrebbe garantito la go-
vernabilità. Abbiamo
sprecato molto tempo,
potevamo costruire un
percorso diverso per
una legge elettorale da
approvare quasi all’u-
nanimità. Il doppio tur-
no, a parte la questione
della legittimità costitu-
zionale, avrebbe garan-
tito maggiore governa-
bilità».
Fuori dell’aula anche il
M5S si espresso in mo-
do negativo: «Anche
questa volta, la classe
dirigente regionale, in
particolare il Pd, ha
perso una buona occa-
sione per avvicinare gli
umbri alla politica».

UMBRIA | VARATA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Per le regionali si voterà così
Dalle urne usciranno un Presidente e 20 consiglieri
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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
MARZO - APRILE
22: Todi Santa Maria - Collepepe - San Valentino
29: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
Aprile
05: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
06: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
12: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
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

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 2 aprile per la pubblicazione sul nume-
ro di aprile.  Per quanto riguarda il quotidiano on-line le pre-
notazioni dovranno pervenire almeno entro 2 giorni antece-
denti la data di inizio pubblicazione. Le prenotazioni dovran-
no 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 possi-
bile consultare il documento analitico recante tutte le modalità
di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Informazioni:  info@iltamtam.it tel. 340.3130653

AVVISO
Messaggi  politici - elettorali a pagamento
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Alle volte mi vengono in mente delle cose con cui non sono affatto d’accordo.      Woody Allen

MASSA MARTANA | LE ULTIME 3 CAMPAGNE DI SCAVO

Vicus Martis arriva a New Orleans
Protagonista in un importante meeting di archeologia 

Anche la cultura
del passato può
contribuire e

non poco alla cono-
scenza dell’Umbria e,
nello specifico, di Mas-
sa Martana nel mondo.
Si è da poco concluso,
a New Orleans in Loui-
siana, uno dei più im-
portanti meeting inter-
nazionali di archeolo-
gia organizzato dall’Ar-
chaeological Institute
of America (www.ar-
chaeological.org).
Tra i protagonisti, la
città di Massa Martana,
con lo scavo archeolo-
gico dell’area di S. Ma-
ria in Pantano, dove
sorgeva, intorno all’o-
monima chiesa, un nu-
cleo abitativo di età ro-
mana noto come Vicus
Martis Tudertium.
Il Prof. John Mucci-
grosso ha esposto, da-
vanti a una platea colma
di illustri esponenti

dell’archeologia mon-
diale, i risultati delle ul-
time tre campagne di
scavo, che si sono con-
centrate nell’area ad est
della chiesa, dove le ri-
cerche preliminari ave-

vano evidenziato un in-
teressante edificio con
abside affacciato diret-
tamente sull’antica via
Flaminia.
Il professore, oramai si-
curo dell’importanza
scientifica che riveste il
sito, sta già program-
mando per il futuro un
ampliamento delle ri-
cerche, anche alla luce
dei risultati delle inda-
gini geofisiche effettuate

negli anni passati, che
avevano messo in evi-
denza un’area di alme-
no sette ettari di struttu-
re pertinenti all’insedia-
mento romano.
L’ampia cronologia,

unitamente alla
qualità dei reperti
e alla conservazio-
ne delle struttu-
re, confermano
che il Vicus Martis
Tudertium può
essere considerato
a questo punto

uno dei siti archeologi-
ci più importanti della
regione, costituendo
indubbiamente una no-
tevole opportunità per
lo sviluppo turistico
dell’area, come fulcro
di un percorso storico-
archeologico compren-
dente le varie pregiatis-
sime emergenze ar-
cheologiche, monu-
mentali e paesaggisti-
che della zona.

MASSA | IL DIPINTO DELLA DEPOSIZIONE IN MOSTRA 

La Pasqua nel segno dell’arte

AMassa Martana,
dal 27 marzo al
Lunedì dell’Ange-

lo, va in scena l’arte. Il fa-
moso pittore Lorenzo
Fonda, esporrà nella
Chiesa di San Damiano
un’opera di rara bellezza.
Una pala d’altare realizza-
ta sopra una grande vela
di mt 7x3, dove l’artista
su una facciata ha dipinto
“La Natività” (in primo
piano durante la Mostra
“Presepi d’Italia”) e sul-

l’altra una
superlativa
“Deposizio-
ne” di Gesù
Cristo nel
sepolcro. In
occas ione
della Pa-
squa, la vela
mostrerà in
prima vista
“La Deposizione”, un’o-
pera di struggente bellez-
za che, come poche altre,
ci ricorda con una forte

carica emotiva la morte
del Figlio di Dio.
Info: Ennio Passero
Tel. 348-3347146

MASSA | È STATA INAUGURATA IN VIA PASCOLI

È arrivata la fontanella pubblica

Massa Martana
si arricchisce
di un nuovo

servizio: lo scorso 21
febbraio è stata infatti
inaugurata, alla presen-
za del sindaco e delle
autorità regionali, in
Via Pascoli una nuova
“fontanella” per la di-
stribuzione dell’acqua.
Trattasi di un innovati-
vo distributore automa-
tico di acqua refrigera-

ta, naturale o
gassata, pro-
veniente dal
civico acque-
dotto, ove
tutti potran-
no prelevarla con un
costo al litro di gran
lunga molto più conve-
niente di quella in com-
mercio, alla quale, per
controlli e purezza non
avrà comunque nulla
da invidiare.

Anche per la ra-
gione, non ulti-
ma e non trascu-
rabile, di dare la
possibilità a tutti
di bere acqua di

certissima provenienza
e buonissima, com’è no-
toriamente quella che
sgorga da sempre dalle
ricchissime sorgenti
massetane e che alimen-
terà anche questa nuova
“fontanella”. E.A.



A me la coscienza interessa più delle opinioni degli altri. Cicerone
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Notizie dall’Umbria
ECONOMIA | IL POR FESR UMBRO PER IL 2014-2020

Programma Operativo da 356 milioni
Sono circa 178 milioni gli euro che arrivano dall’Europa

Il Programma Ope-
rativo regionale
FESR (Fondo eu-

ropeo sviluppo regio-
nale) 2014-2020 della
Regione Umbria, ha
passato il vaglio della
UE dopo un com-
plesso negoziato
con la Commis-
sione europea
che, per la Regio-
ne Umbria, si era
già concluso a di-
cembre 2014.
Questo importante ri-
sultato consente al-
l’Umbria di essere tra le
prime Regioni ad avvia-
re la programmazione
2014-2020.
Le risorse complessive
per l’attuazione del
Programma Operativo,
ammontano a
356.293.204 euro, di
cui 178.146.602 euro
messi a disposizione da
B r u x e l l e s ,
124.702.622 euro di
cofinanziamento nazio-
nale e 53.443.980 euro
di cofinanziamento re-
gionale.
Il Programma operati-
vo FESR 2014-2020
adotta una strategia
d’intervento articolata
in sette assi: I) Ricerca
e Innovazione; II) Cre-
scita e cittadinanza di-
gitale; III) Competiti-
vità delle PMI; IIII)
Energia sostenibile; V)
Ambiente e cultura; VI)
Sviluppo urbano soste-
nibile; VII) Assistenza
Tecnica.
Le priorità sono quelle

di: estendere e ampliare
il servizio di banda ul-
tra larga e accesso velo-
ce, sviluppare servizi
ICT e di e-government
(31,9 milioni – 9% del-
le risorse totali); raffor-

zare la ricerca, lo svi-
luppo tecnologico e
l’innovazione (101,8
mln euro – 28,6%);
promuovere la compe-
titività delle PMI e age-
volare l’accesso al cre-
dito (85,5 milioni –
24%); promuovere l’ef-
ficienza e la riconver-
sione energetica nel
pubblico e nel privato,
sostenere l’utilizzo di
energie rinnovabili
(55,9 milioni – 15,7%);

prossimo settennato
per la creazione di lavo-
ro e accrescere la qua-
lità ambientale del terri-
torio umbro.
Un risultato importante
anche perché testimo-
nia della concretezza e
qualità del lavoro svolto
dalla Giunta regionale
nella predisposizione
delle misure a favore
delle imprese, per il la-
voro e lo sviluppo eco-
nomico dell’Umbria».
Ricordando che il Pro-
gramma operativo del
FSE (Fondo sociale eu-
ropeo) 2014-2020 è
stato già approvato nel
dicembre scorso, la pre-
sidente Marini prose-
gue sottolineando che
«il pronto avvio, fin dai
prossimi mesi, della
programmazione co-
munitaria rappresenta
un fattore importante di
sostegno all’economia
umbra, in un fase nella
quale si intravedono fi-
nalmente dei segnali in-
coraggianti che vanno
colti con prontezza».

valorizzare il patrimo-
nio naturale e culturale
(36 milioni – 10%);
promuovere la mobilità
sostenibile, soluzioni
ICT e  la fruizione del
patrimonio culturale

delle aree urbane
(30,8 milioni –
8,6%).
Soddisfazione in
Regione: «L’ap-
provazione del
Por Fesr è di
straordinaria im-

portanza per la nostra
regione – afferma la
presidente della Regio-
ne Umbria, Catiuscia
Marini – in quanto esso
contiene la maggior
parte delle azioni a fa-
vore delle imprese e del
lavoro per aumentare la
competitività, incenti-
vare ulteriormente in-
novazione e ricerca.
Si tratta delle risorse
più significative che po-
tremo investire nel

Il PSE ha scelto Catiuscia Marini
La Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini,
è stata eletta a Bruxelles presidente del gruppo del PSE
(Partito socialista europeo) del Comitato delle Regioni
d’Europa, di cui è membro effettivo. La Presidente Ma-
rini si è detta onorata per la fiducia che il gruppo del
“PSE” le ha riservato, nominandola presidente, ed ha
sottolineato di aver assunto questo incarico con spirito
di responsabilità, consapevole che richiederà particola-
re impegno. Tra gli impegni della Presidente, l’attua-
zione della nuova programmazione comunitaria 2014-
2020 e del piano di investimenti Juncker.

Campionato di Pasticceria gluten free
World Gluten free Chef Academy in collaborazione
con Università dei Sapori di Perugia insieme per il
Campionato mondiale di Pasticceria e Pizzeria che si
terrà a Milano, ad Expo 2015, il prossimo 4 maggio
presso TuttoFood. Tema del concorso il gluten free nel
mondo della pizza, del pane e della pasticceria. Posso-
no partecipare tutti i professionisti del settore e gli
amatori, perché si desidera siano coinvolti tutti coloro
che amano e coltivano ogni giorno la disciplina del
“mangiarsano”. Il concorso avrà luogo tra n. 20 parte-
cipanti; l’elenco dei partecipanti sarà pubblicato il
giorno 20 aprile 2015. Il modulo d’iscrizione è scari-
cabile dal sito www.universitadeisapori.it e www.fran-
cescofavorito.com e www.glutenfreeexpo.eu.

Contributi per la videosorveglianza
Ce ne sono anche per Marsciano e Massa Martana, tra
i 337 mila euro del contributo regionale assegnato ai
Comuni Umbri e loro forme associate, per la realizza-
zione di progetti di sicurezza urbana. I progetti sono
prevalentemente finalizzati alla realizzazione di sistemi
di videosorveglianza, per un importo complessivo di
circa 700 mila euro, in alcuni comuni umbri, tra i qua-
li: “Terre dell’Olio e del Sagrantino” - Bevagna, Cam-
pello sul Clitunno, Castel Ritaldi,  Giano dell’Umbria,
Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi
(20 mila euro) e Marsciano (15 mila euro). La Regione
Umbria – ha detto l’assessore Paparelli – non solo so-
stiene  economicamente, con gli appositi bandi, la pro-
gettazione degli Enti Locali,  ma è impegnata a  fornire
un supporto metodologico finalizzato alla costruzione
degli interventi locali sulla sicurezza.

Beneficenza a Terni Tattoo Convention
Sabato 28 e domenica 29 marzo, presso il piazzale An-
tonio Bosco 3 (Ex Officine Bosco), si terrà un appun-
tamento di grande attrattiva per gli appassionati di ta-
tuaggi. Terni tattoo convention è un progetto che nasce
anche come iniziativa benefica per supportare la ricer-
ca sulla "sindrome da intestino corto". Durante tutto lo
svolgimento della manifestazione sarà possibile assiste-
re ai contest che vedranno impegnati i tatuatori ade-
renti all'iniziativa e avere la possibilità di farsi tatuare
dai professionisti del settore. All'interno dell'area della
convention, sono stati predisposti punti ristoro.��Gli
orari di apertura sono i seguenti: sabato 28, dalle ore
12 alle ore 24; domenica 29 dalle ore 11 alle 21. Per
informazioni:�terniconvention@gmail.com. 

AMBIENTE | LA CLASSIFICA DI FONDAZIONE IMPRESA

Umbria: meno “green economy”

La classifica della
Green Economy
2014, stilata da

Fondazione Impresa,
restituisce la  fotografia
di un’Italia “a macchia
di leopardo” dove i
classici squilibri Nord-
Sud vengono superati e
dove l’economia verde
è “patrimonio di tutti”.
Per l’Umbria (7° posto
green), le migliori
performance si registra-
no per alloggi agri-turi-
stici (leadership con

5,9 ogni 10 mila arrivi
turistici e 2° posto per
punti vendita bio (15,2
ogni 100 mila abitanti).
Discreta la performan-
ce media: nelle classifi-
che 13 volte su 21 si
colloca nella parte alta
della classifica (primi
10 posti) e solo nell’in-
dicatore utilizzo dei
mezzi pubblici la regio-
ne risulta ultima (20°
posto).
Da notare che la classi-
fica del 2014 è stata ot-

tenuta attraverso la so-
stituzione di 3 indicato-
ri in quanto i dati non
erano più disponibili o
non più aggiornati. Alla
luce di questo cambia-
mento l’Indice del 2014
– che costituisce la foto-
grafia più recente per
un completo confronto
delle 20 regioni italiane,
non è pienamente con-
frontabile con l’anno
2013; tuttavia il con-
fronto può ritenersi co-
munque indicativo. 
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Quello che conta nel matrimonio è litigare in armonia. Ekberg Anna
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SCUOLA | LE ISCRIZIONI PER IL NUOVO ANNO

Ciuffelli-Einaudi: la carica dei 200
L’Istituto Agrario fa la parte del leone con 127 iscritti

Duecento nuovi
studenti: tanti
sono i ragazzi

che hanno scelto di fre-
q u e n t a r e ,
dal prossi-
mo settem-
bre, l’Istitu-
to “Ciuffelli-
Einaudi”, il
polo dell’istruzione tec-
nica e professionale di
Todi, nel quale convi-
vono cinque diversi in-
dirizzi di studio.
Ben due terzi dei nuovi
arrivi – 127 allievi – an-
dranno all’Istituto
Agrario che, sulla spin-
ta dei suoi 150 anni ap-
pena festeggiati, cresce

ancora rispetto all’anno
precedente. Il 25% dei
neo iscritti – 33 – sono
ragazze, mentre 45 so-

no i nuovi
ingressi al
C o l l e g e
della Cit-
t a d e l l a
Agraria.

Un risultato, quello del
Ciuffelli, frutto di un ri-
chiamo esercitato su 45
diverse scuole medie di
quasi altrettanti Comu-
ni della regione e dei
territori circostanti
l’Umbria.
Le restanti 72 iscrizioni
si sono ripartite tra la
sedeIP SIA (20 ragazzi)

e la sede Einaudi (52),
dove il prossimo anno
entreranno 18 allievi
per frequentare l’indi-
rizzo Turismo, 17 quel-
lo per geometri e 17
quello per ragionieri.

La crescita del College
dell’Istituto Agrario,
che tra sezione maschi-
le e femminile arriva a
sfiorare i 170 studenti
residenti, comporterà
la ricerca per il prossi-
mo anno scolastico la
ricerca di una struttura
di ospitalità esterna,
per la cui individuazio-
ne è stato già emesso un
avviso pubblico.

TODI | BEN 184 GLI STUDENTI AL PRIMO ANNO

Al Liceo nuovo record d’iscrizioni
Il “Liceo Jacopone” conterà su 33 classi e 748 allievi

La fase delle iscri-
zioni on-line alle
prime classi per

l’anno scolastico 2015-
2016 ha fatto registrare
il record di sem-
pre per il Liceo
“Jacopone da
Todi” di Todi:
infatti, ben 184
studenti prove-
nienti dalle
Scuole medie del
territorio hanno
scelto di iscriver-
si al Liceo per il
prossimo anno
scolastico, comportan-
do un risultato straor-
dinario, superiore per-
sino al risultato dello

scorso anno, che pure
aveva costituito un re-
cord storico.
Questo traguardo, su-
scettibile di ulteriori in-

crementi nei prossimi
mesi, implicherà un al-
tro primato assoluto
per l’anno scolastico
2015-2016, vale a dire
il numero totale degli
studenti, che raggiun-
gerà quota 748: per la
prima volta nella storia,
il Liceo “Jacopone da
Todi” supererà, e ab-
bondantemente, la so-
glia di 700 alunni. E an-
cora, un altro record
storico sarà rappresen-
tato dal numero com-
plessivo delle classi,
che raggiungerà la quo-
ta, mai toccata in passa-
to, di almeno 33 classi.
Di fronte a queste cifre,
il Liceo esprime la sua
«soddisfazione e il suo
sentito ringraziamento
per la fiducia accorda-
tagli dagli studenti e
dalle loro famiglie, che
hanno dimostrato la vo-
lontà di accedere ad

una formazione di qua-
lità, tale da consentire
una preparazione di al-
to livello, pienamente
adeguata alle sfide della

“società del-
la conoscen-
za” e della
globalizza-
zione con-
t e m p o r a -
nea».
«Il Liceo –
dice il diri-
gente Sergio
Guarente -
presenta de-

gli indubitabili punti di
forza, rappresentati in
primo luogo dall’alta
professionalità dei no-
stri operatori scolastici
(dai docenti al persona-
le amministrativo, tec-
nico e ausiliario) e da
un’offerta formativa
qualitativamente eleva-
ta, comprensiva di nu-
merose ed importanti
attività extracurricolari
e destinata ad una for-
mazione integrale degli
studenti, confermando
la sua ineludibile ed in-
sostituibile centralità
nel contesto formativo,
culturale e civile del
territorio. Il Liceo riba-
disce così il suo impe-
gno e la sua passione
indirizzati ai bisogni e
alle esigenze degli stu-
denti e delle loro fami-
glie, che incontreranno
un’offerta formativa ric-
ca e articolata». 

MASSA MARTANA | SODDISFAZIONE PER I RISULTATI

Comenius, scuola aperta all’Europa
L’Istituto Comprensivo massetano gemellato con la Polonia

Prosegue il suo
cammino il Pro-
getto Comenius

che vede protagonista
l’Istituto Comprensivo
di Massa Martana.
Il programma per il
corrente anno sco-
lastico 2014-2015,
prevede infatti la
mobilità in uscita
degli studenti ita-
liani in Polonia,
nella prima metà di
maggio, ospitati dalle
famiglie polacche.
Lo scorso anno scola-
stico, erano state le

classi I A e I B dell’Isti-
tuto massetano a parte-
cipare al progetto, for-
temente voluto dalla
docente coordinatrice

Francesca Pellicelli,
con uno scambio cultu-
rale e linguistico tra Ita-
lia e Polonia, la cui

sto progetto, l’anello di
congiunzione tra Italia
e Polonia.
I 15 ragazzi polacchi,
accompagnati da tre
docenti, con cui gli stu-
denti italiani erano già
in contatto tramite la
piattaforma “Etwin-
ning”. L’esperienza vis-
suta dagli studenti è
stata assolutamente po-
sitiva, coinvolgente e si-
gnificativa: si è creato
un forte legame di ami-
cizia e grandi vantaggi
sono stati tratti natural-
mente dall’esercizio
della lingua inglese, lin-
gua che ha fatto da sup-
porto all’intero proget-
to. 
Benedetta Tintillini

scuola gemellata è
“Gymnazjum di Gaso-
cinie”, a nord di Varsa-
via.
Il progetto ha come ti-

tolo “John Paul II, a
hand to young ge-
neration stowards
peace, brotherhood
and globalization”
(Giovanni Paolo II,
una mano alle nuo-
ve generazioni per
la pace, la fratellan-

za e la globalizzazione).
Il grande Papa polacco
è quindi il personaggio
chiave e guida di que-



Abbiamo un debole per i capi di Stato che dicono quello che pensano. Solo vorremmo che ogni tanto pensassero a quello che dicono.     Indro Montanelli
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ISTRUZIONE |DATI SUL GRADO DI SCOLARIZZAZIONE

Scuola superiore: mai troppo tardi
In Umbria il 34% della popolazione non ha un diploma

Ai tempi d’oggi
della crisi, si
sente spesso di-

re “che studi a fa’, il la-
voro lo trovi meglio se
hai solo la terza me-
dia”. 
Forse il pensiero viene
vedendo i compor-
tamenti di alcuni
imprenditori che
sono rimasti
all’800. Sta di fatto,
che la ridotta scola-
rizzazione si asso-
cia a paesi che nel-
la scala dello sviluppo
economico stanno nei
gradini più bassi.
L’Italia nel contesto eu-
ropeo risulta al
quart’ultimo posto, re-
gistrando, purtroppo,
un vergognoso 41,8
per cento di cittadini
privi di diploma o di
laurea.
Peggio la Spagna con il
44,5%, Malta 59,4% e l
Portogallo 60%. Ben
lontani dal primo posto
della Lituania con il

6,6% di persone prive
di laurea o di diploma,
seguita dalla Repubbli-
ca ceca con il 7,2%,
Slovacchia 8,1%, Esto-
nia 9,4%, Polonia
9,9%, Lettonia 10,6%.
Un po’ meglio va al-

l’Umbria che con il
34% si colloca quasi in
cima alla scala italiana,
appena dietro al Lazio
(32%).
Causa ed effetto della
posizione italiana è
quanto si poco si spen-
de in proporzione al
Pil: 4%, ma, rilevando
le percentuali registrate
tra le varie regioni ita-
liane, per quanto ri-
guarda la spesa pubbli-
ca per l’istruzione, si
viene a scoprire quasi

uno “scandalo”!
Vale a dire, a spendere
più soldi per tale setto-
re sono state proprio le
regioni che hanno otte-
nuto i peggiori risultati.
Vale a dire: Calabria,
Sicilia, Campania, Basi-

licata, Puglia, Mo-
lise Sardegna. Ma
forse è qui che una
grossa parte di Pil
è sommersa e così
la spesa pubblica,
che non sfugge alla
statistiche, risulta

percentualmente eleva-
ta. Tuttavia una tale
considerazione farebbe
pensare anche che il
dato nazionale sia so-
vrastimato.
Rilevante anche la per-
centuale dei giovani
che hanno abbandona-
to gli studi. L’Italia è al
quart’ultimo posto nel-
la classifica europea
con un 17%, peggio la
Romania 17,3%, Porto-
gallo 19,2%, Malta
20,8%, Spagna 23,6%.

ISTRUZIONE | LA REGIONE FINANZIA UN PROGETTO

San Venanzo: diritto allo studio
Il finanziamento per la scuola della cittadina sul Peglia

Sono 112 i proget-
ti sostenuti dalla
Regione Umbria

per l’attuazione del
programma annuale
per il diritto allo studio,
finanziato con risorse
pari a 90 mila euro.
Queste le tematiche in-
dividuate per i progetti
da realizzare nel trien-
nio 2013/2015: contra-
sto alla dispersione sco-
lastica, educazione alla
legalità e alla salute,
orientamento fra scuola
e università, rapporto
con il mondo del lavoro
e tra scuola e territorio,
in particolar modo nel-
le zone montane, inte-
grazione scolastica, am-
pliamento dell’offerta
formativa e innovazione
tecnologica.
I progetti presentati co-
prono tutto il territorio
regionale e sono orien-
tati verso vari obiettivi.
Come ha ricordato la
vicepresidente regiona-
le Casciari, «oltre alle

risorse messe a bando
per il finanziamento dei
progetti, la
Giunta regio-
nale ha stan-
ziato ulteriori
60mila euro
nell’ambito del
Piano trienna-
le in materia
d’istruzione».
Le risorse so-
no servite per
finanziare ulte-
riori dieci progetti nei
Comuni di Costaccia-
ro, Orvieto, Foligno,

Parrano, Allerona,
Montegabbione, San

Venanzo e
Perugia.
Tra i pro-
getti finan-
ziati rientra
anche “Gi-
r a n d o
l’Umbria”
(www. g i -
randolum-
bria.it),  ov-
vero il por-

tale dedicato ai princi-
pali itinerari didattici
nella nostra regione. 

Massa Martana: incontri
in biblioteca

AMassa Martana la magia della lettura che svi-
luppa la fantasia dei piccoli, sarà la protagoni-

sta di una serie di incontri riservati ai bambini/ra-
gazzi dai 5 ai 13 anni, presso la biblioteca comuna-
le, dove ogni settimana verrà letto un libro diverso.
Protagonisti dell’ultimo incontro di lettura è stato il
libro “Il Piccolo Principe”. L’iniziativa è promossa
dal comune di Massa Martana e Teca (Centro ser-
vizi documentali e culturali) e si tiene a cadenza
settimanale.
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Anima piccola nella buona sorte si esalta, nell’avversa si annulla.       Epicuro

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

Orrendi condomini cimiteriali

M’induce ad affron-
tare quest’argo-

mento la notizia che
l’Amministrazione di
Todi si propone di in-
grandire l’ospitalità in
alcuni dei cimiteri co-
munali, edificando
nuove edicole. Tra i ci-
miteri che saranno for-
niti di questa do-
tazione c’è anche
il cimitero di Ca-
nonica.
Risiedo in questa
frazione da tanti
anni, ne conosco i
venti e la cattiva stagio-
ne, il freddo secco e le
brume, i colori d’au-
tunno e di primavera e i
profumi e i canti dell’e-
state. Ne conosco le
strade e le buche e la
mancanza della pittura
bianca sui bordi, tanto
preziosa nelle notti di
nebbia e senza luna.
Conosco anche il cam-
posanto nel quale ho
sostato alcune volte per
salutare gli amici scom-
parsi, ma anche perché
mi ci fermo ogni tanto
cercando di capire le
ragioni per cui il sog-
giorno di tanti deve av-
venire nella scaffalatura
a più piani. Mi si ri-
sponderà che lo spazio
è quello, e che proprio
la mancanza di spazio
induce a costruire nuo-
vi alloggi, non poten-

dosi allargare il perime-
tro murario.
I cimiteri delle piccole
città del nostro paese
hanno tutti, o quasi tut-
ti, questa struttura: le
tombe a cappella e poi i
condomini, qualche
volta su doppia o tripla
fila.

Nelle grandi città ci so-
no le isole numerate e
per portare un ricordo
ci si deve affidare alle
mappe. E poi alle scale,
montate su ruote, per
salire ai piani più eleva-
ti. Visite avvilenti.
Dico avvilenti perché
quelle nicchie, che
qualcuno, con piccola
fantasia, ha chiamato
colombari, hanno un
lumino elettrico e fiori
finti.
Perché non si può inu-
mare in piena terra? E
perché non può bastare
una pietra, o una lapide
se uno pretende di più,
deposta lì, sul muc-
chietto di terra che ce-
la, venti centimetri sot-
to, il contenitore nel
quale sono raccolte le
ceneri?
Abbiamo portato da

Roma le ceneri di mia
madre al piccolo cimi-
tero della campagna ve-
ronese, dove c’è la tom-
ba di famiglia. Ed è sta-
to un viaggio sereno e
dolcissimo, accompa-
gnato dalle arie d’opera
che mia madre amava
ascoltare.

Le ceneri dei miei
suoceri, nella lon-
tana Svezia, occu-
pano, insieme, po-
che decine di cen-
timetri di terra in
un piccolo cimite-

ro che è tutto un giardi-
no. E in una piccola
porzione di quel giardi-
no c’è lo spazio nel
quale si possono di-
sperdere nel vento le
ceneri di chi ha chiesto
di poter tornare, libero,
alla natura, miscelando-
si all’humus e alle fo-
glie. Quanta saggezza in
questo gesto. Sapete
come si chiama quel
posto? L’angolo dei ri-
cordi.
Se proprio si vuole, una
targhetta metallica con
il nome e le date, può
essere infissa a terra co-
me unico presidio di
memoria, ma non c’è
nessun vincolo. La reli-
gione protestante e uno
stato laico non perse-
guitano i morti con ob-
blighi sfarzosi e costosi.
Capisco quanto sia dif-

Come si vede dalla
foto, questa è la si-

tuazione in merito alla
raccolta differenziata
sul nostro territorio: le
tariffe aumentano i ser-
vizi diminuiscono.
Oltre ad avere una Ta-
res tra le più care in
Umbria, il comune di
San Venanzo ha parte-
cipato alla ricapitalizza-
zione della SIA (azien-
da preposta alla raccolta

dei rifiuti). Nonostante
questo, il servizio è as-
solutamente insufficien-
te. Aspetteremo il pros-
simo consiglio comuna-

le per chiedere
spiegazioni al Sin-
daco. 
Le segnalazioni si
riferiscono a San
Venanzo e Ospe-
daletto, ma la stes-
sa situazione di
problemi di rac-

colta, è su tutto il terri-
torio.

Riccardo Nucci 
Capogruppo 

San Venanzo Viva

Cassonetti strapieni a San Venanzo

Il consigliere regio-
nale Gianfranco
C h i a c c h i e r o n i

(Pd), con un’interroga-
zione all’Esecutivo di
Palazzo Donini, ha
chiesto che «la Giunta
regionale spieghi, alla
luce dei
d i s a g i
creati alla
viabilità,
q u a l i
provvedi-
menti in-
tende in-
traprendere e in quali
tempi, vista l’urgenza,
per rimettere in sicu-
rezza la strada Setteval-
li nel tratto compreso
tra i comuni di Perugia
e Marsciano».
L’esponente di maggio-
ranza evidenzia «la
mancata manutenzio-
ne, sia ordinaria che
straordinaria, del tratto

di strada provinciale
denominata ‘Settevalli’,
lungo la quale è stato
imposto il limite di ve-
locità di 30 chilometri

orari.
La situa-
zione del
m a n t o
stradale è
in conti-
nuo peg-
g i o r a -

mento a causa delle
precipitazioni atmosfe-
riche e numerosi sono
gli incidenti stradali
che vi si sono verificati.
Inoltre – rimarca
Chiacchieroni – quel
tratto di strada è molto
transitato anche per le
attività di ricostruzione
post sisma di Spina e
del Marscianese».

MARSCIANO | IN PERICOLO LA SICUREZZA STRADALE

Buche sulla strada di Settevalli
Interrogazione presentata dal Consigliere Chiacchieroni

ficile, in un paese intri-
so di cattolicesimo,
suggerire la cremazione
e poi di sotterrare l’ur-
na, quindici per venti,
in uno spicchio di ter-
ra; nell’attesa che uno
sforzo libertario dia, a
chi lo desidera, il diritto
di finire nel vento, in ci-
ma a una montagna, nel
giardino di casa o nel
mare.
Decenni di abitudine, e
di minacce, non sono
facilmente rimovibili. E
la fiamma che tutto in-
cenerisce, spaventa
perché è rivoluzionaria.        

Alessandro
Panini Finotti



L’illuminazione non è immaginare figure di luce, ma rendere consapevole l’oscurità interiore.     Carl Gustav Jung
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É difficile far ridere al giorno d’oggi. É molto più facile far piangere: basta una cipolla.         Cesare Marchi

ECONOMIA | NEL BANDO ANCHE MASSA MARTANA

Progetti per PUC3 sovracomunale
Piccole e medie imprese possono presentare i progetti

Ora tocca alla vo-
lontà, all’impe-
gno ed an-

che alla fantasia di
imprenditori e cit-
tadini tradurre in
realtà l’opportunità
che si presenta.
Commercio, turi-
smo, attività ricetti-
ve e servizi ai cittadini,
sono i settori sui quali
le piccole e medie im-
prese possono presen-
tare progetti nell’ambi-
to del Puc3 sovracomu-
nale di Massa Martana,
Acquasparta, San Ge-

mini e Montecastrilli.
Il protocollo d’intesa

ha permesso la pubbli-
cazione dell’apposito
bando per l’individua-
zione dei progetti d’im-
presa da finanziare con
i fondi previsti dalla
Regione dell’Umbria.
Gli interventi del Puc3

saranno finalizzati a va-
lorizzare le vocazioni
del territorio nel campo
della vivibilità, del pae-
saggio, dell’accoglien-
za, della residenzialità,
dell’aggregazione, della
sicurezza, anche me-
diante attività economi-
che e commerciali dif-
fuse, attrezzature per la
cultura, lo spettacolo
ed il turismo, infrastrut-
ture per lo sport e l’ag-
gregazione sociale.
I progetti possono esse-
re presentati fino all’8
aprile a mezzogiorno.

UMBRIA |MANCATI STIPENDI NEI PRIMI MESI 2015 

Comunità montane: manca liquidità
Decisa l’acquisizione di parte dei beni delle Comunità

Non c’è nessun
rischio per gli
stipendi dei la-

voratori delle Comu-
nità Montane e dell’A-
genzia forestale regio-
nale, ma solo da
gestire una situa-
zione transitoria
legata a problemi
che non dipendo-
no dalla Regione e
che la Regione si è
fatta comunque
ancora una volta
carico di risolvere,
sopperendo al
mancato impegno di
Governo e Comuni.
È quanto afferma l’as-
sessore regionale all’A-
gricoltura, Fernanda
Cecchini, rendendo
noto che «nella propo-
sta di legge collegata al-
la manovra di bilancio
2015 approvata dalla
Giunta regionale, ab-
biamo individuato la
soluzione per risolvere i
problemi che hanno
ostacolato il pagamento

degli stipendi per i cir-
ca 50 dipendenti delle
due ex Comunità mon-
tane in situazione debi-
toria».�
Il meccanismo prevede

l’acquisizione al patri-
monio indisponibile re-
gionale, di parte dei be-
ni immobili delle Co-
munità montane, per
un ammontare di 6,5
milioni di euro.
«Proseguendo nel pro-
cesso di riforma endo-
regionale, la Regione
Umbria – dice l’asses-
sore – continua fino in
fondo nel suo impegno
a salvaguardare lavoro e
retribuzione a tutti i la-

voratori delle Comu-
nità montane che altri-
menti, non si può di-
menticare, sarebbero
rimasti senza occupa-
zione a causa dell’azze-

ramento dei finan-
ziamenti statali. Lo
stesso non hanno
fatto tutti i Comuni
umbri: alle Comu-
nità montane, che
sono unioni di Co-
muni, non è stato
versato quasi un
milione di euro». 
«In questi anni e fi-

no ad oggi – ricorda – la
Regione ha assunto il
completo onere del
mantenimento delle
Comunità montane ed
in primo luogo del per-
sonale in servizio con il
contratto della funzione
pubblica, con stanzia-
menti annuali per il
2013 e  2014 pari a 8
milioni e mezzo di eu-
ro, al netto di quelli re-
lativi al personale pub-
blico trasferito all’A-

genzia forestale regio-
nale cui sono passati gli
operai e gli impiegati
forestali. Abbiamo ga-
rantito regolarmente lo
stipendio a tutto il per-
sonale presente, circa
un migliaio di perso-
ne».
«Il mancato pagamento
degli stipendi in due
delle cinque Comunità

montane, cioè di quella
del Trasimeno, per
quanto riguarda la
mensilità di febbraio
2015 dei 16 dipendenti
e di quella dell’Orvieta-
no-Narnese-Amerino-
Tuderte, con 33 dipen-
denti, per i mesi di gen-
naio e febbraio 2015
non è dovuto – sottoli-
nea l’assessore Cecchi-

ni – alla mancanza di ri-
sorse di competenza
nel bilancio regionale,
ma alle difficoltà finan-
ziarie in cui si trovano i
due Enti, per cui al mo-
mento qualsiasi somma
trasferita sarà trattenuta
dai rispettivi Tesorieri
fino al rientro nei nuovi
limiti di anticipazione
di cassa».



Cosa rarissima nella società, un uomo veramente sopportabile.        Giacomo Leopardi
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Notizie dal comprensorio
EVENTI |VI TORNEO ARCUS TUDER E DELLA MITTARELLA

Todi, la città degli arcieri
Nella due giorni, sbandieratori, musici e giochi popolari

Sabato 28 e dome-
nica 29 marzo,
torna l’iniziativa

culturale-sportiva “Todi
la città degli arcieri”,
che tanto successo ave-
va avuto nelle scorse
edizioni. Molteplici le
iniziative collaterali ai

due tornei di tiro con
l’arco, il VI Torneo Ar-
cus Tuder valido per il
campionato nazionale
di tiro con l’arco storico
tradizionale, e il X Tro-
feo della Mittarella, gara
di tiro con l’Arco Stori-
co, Tradizionale e Fog-

gia storica, aperta a tutti.
Infatti, nel corso del
week-end, nel centro
storico di Todi, oltre a
giochi tradizionali e po-
polari per grandi e
bambini, saranno pre-
senti anche Mostra mer-
cato artigianato locale,

prodotti tipici, hobbistica
“Tipico Todi” e visite
guidate ai palazzi storici.
Nel pomeriggio di do-
menica, in piazza del Po-
polo, esibizioni di sban-
dieratori, musici di
Grutti, danzatori sui
trampoli e spettacoli di
fuoco Compagnia Bale-
strieri Assisi.
Qui sotto il programma
completo della manife-
stazione.

SABATO  28  MARZO
Piazza del Popolo, ore 14.00 
Apertura Mostra mercato ar-
tigianato locale, prodotti tipi-
ci, hobbistica “Tipico Todi”
Apertura tenda espositiva del
Maestro d’armi Albano Torasso
Piazza del Popolo, ore 15.00 
Visita guidata “Il ‘600 e i Pa-
lazzi a Todi” Palazzo Pongelli
e Palazzo Vescovile
Giochi tradizionali – popolari
per tutti, grandi e bambini 
A cura del settore “Area giochi e
sport tradizionali Uisp - Tribù
Tashunka”

VI° Torneo Arcus Tuder -
Gara valida per il Campionato
Nazionale della A.S.D. FITA-
ST - “Federazione Italiana Ti-
ro Arco Storico Tradizionale”
La gara si svolge nel Centro
Storico su un percorso di 20
piazzole.
Piazza del Popolo, ore 17.30
“X° Trofeo della Mittarella”
Gara di tiro con l’Arco Stori-
co, Tradizionale e Foggia sto-
rica
La gara è aperta a tutti e sono
ammesse le Categorie: Arco
Storico - Arco Tradizionale -

Foggia Storica

Palazzo del Comune
Sala delle Pietre, ore
20.30
Banchetto 
degli Arcieri

DOMENICA  29  MARZO
Piazza del Popolo  
ore 08.30 – 13.00
VI° Torneo Arcus Tuder
Gara valida per il Campionato
Nazionale della A.S.D. FITA-
ST - “Federazione Italiana Ti-
ro Arco Storico Tradizionale”.
Gara nel Centro Storico su un
percorso di 20 piazzole.
Piazza del Popolo, ore 09.30  
Visita guidata “Il ‘600 e i Pa-
lazzi a Todi” Palazzo Pongelli
e Palazzo Vescovile
Apertura Mostra mercato ar-
tigianato locale, prodotti tipi-
ci, hobbistica “Tipico Todi”
Apertura tenda espositiva del
Maestro d’armi, Albano Torasso
Giochi tradizionali – popolari
per tutti, grandi e bambini
A cura del settore “Area giochi e
sport tradizionali Uisp - Tribù
Tashunka”

Piazza del Popolo, ore 11.00
Trampolieri Gruppo Fuoco
Compagnia Balestrieri Assisi
Palazzo del Comune Sala
delle Pietre, ore 13.00  
Banchetto degli Arcieri
Piazza del Popolo, ore 15.00
Guided Tour in English “Il
‘600 e i Palazzi a Todi” Palazzo
Pongelli e Palazzo Vescovile
Piazza del Popolo, ore 16.00
Premiazione degli arcieri vinci-
tori “VI° Torneo Arcus Tuder”
Piazza del Popolo, ore 17.00 
“Compagnia Danze Medievali
Todi” 
Piazza del Popolo, ore 17.30
Sbandieratori e Musici di
Grutti
Piazza del Popolo, ore 18.00
Spettacoli di fuoco: Gruppo
Fuoco Compagnia Balestrieri
Assisi

Marsciano, controlli sui cantieri edili
I Carabinieri della Stazione di Spina (Marsciano), uni-
tamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di
Perugia ed al personale della Direzione Territoriale
del Lavoro dell’Umbria, coordinati dal Comando Pro-
vinciale Carabinieri di Perugia, hanno avviato una se-
rie di controlli ai numerosi cantieri edili avviati nel
Marscianese per la ricostruzione post terremoto
2009. Durante tale attività di verifica sono state de-
nunciate alla Procura della Repubblica di Spoleto cin-
que persone, titolari o responsabili della sicurezza di
altrettante imprese edili umbre. Costoro si sono rese
responsabili, a vario titolo, di diverse violazioni in ma-
teria di sicurezza sui luoghi del lavoro.

“Le Roi de la Crêpe” sul podio
Grande affermazione per “Le Roi de la Crêpe” al con-
test “Cibo di strada 2015�, la cui finale nazionale è an-
data in scena a Milano, sugellando un progetto online
che da luglio dello scorso anno ha visto raccogliere ol-
tre 47.000 voti dei consumatori/utenti assegnati ai
1.000 locali in competizione. I dieci pretendenti al ti-
tolo, hanno dovuto preparare e servire il cibo di stra-
da a una giuria che ha dovuto giudicare materie prime,
tradizione delle ricette, artigianalità della produzione,
fruibilità e consumo e rapporto con il cliente. “Le Roi
De La Crêpe”, di Fabrizio Cerquaglia, si è piazzato al
terzo posto. Il locale di Todi affermatosi grazie alla
crêpe con sella di San Venanzo, pecorino di Monte-
cristo e erbe, premiato anche nella categoria regionale.

Corso volontari di protezione civile
Parte da Massa Martana il “Primo corso base per aspi-
ranti volontari di protezione civile. Diventa volontario
anche tu... Ti aspettiamo”, promosso dal Comune in
collaborazione con il Gruppo comunale Protezione
Civile. La presentazione dell’iniziativa si è svolta il 2
marzo scorso nel Teatro Comunale in Piazza Umber-
to I. Per quanto riguardo invece l’avvio delle lezioni
del corso, che durerà fino a maggio, queste si terranno
nella sede del Gruppo Comunale Volontari della Pro-
tezione Civile in piazza del Volontariato. Il corso è gra-
tuito e possono partecipare donne e uomini con età
superiore ai14 anni.

Pronti per la Sagra dell’agnello scottadito
A Monte Castello, sono già pronti per l’organizzazio-
ne della 45esima edizione della Sagra dell’Agnello
scottadito e della Festa della Madonna delle Carceri,
che avrà un’ulteriore evoluzione. Infatti, come previ-
sto dalla nuova legge regionale 2015, che disciplina
sagre e feste popolari, la manifestazione avrà particola-
re attenzione verso i prodotti locali, che dovranno
provenire da filiera corta a chilometri zero o comun-
que classificati dalla Regione come DOP, IGP, DOC o
IGT, oltre all’adozione di una rigorosa raccolta diffe-
renziata. Non mancheranno gli spettacoli musicali con
orchestre di prestigio e la riproposizione del “Sum-
mer Pub”, grazie all’impegno dei ragazzi del paese,
confermandosi quindi una delle feste popolari di pun-
ta dell’estate 2015.
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Quanti mi conoscono da tempo sanno
bene che il mio modo di interpretare
la politica e l'esercizio del mandato

elettorale, a qualunque livello, si concretizza
con una presenza assidua e costante sul terri-
torio, a contatto vivo e diretto con i cittadini e
con i problemi e le istanze delle comunità lo-
cali.
Da sempre avverto come un dovere l'abbatti-
mento della distanza dalle istituzioni, nelle lo-
ro diverse articolazioni, comunali, provinciali
o regionali che siano: la vicinanza al territorio
e la disponibilità personale sono per me un
impegno reale e concreto di cui ritengo aver
dato prova.
Con l'approssimarsi della scadenza del man-
dato da Consigliere Regionale, credo sia al-
trettanto doveroso da parte mia presentare
un resoconto dell'attività svolta in cinque an-
ni in seno alla massima assise legislativa del-
l'Umbria, fornendo alcuni dati in grado di rap-
presentare, seppure in estrema sintesi, l'ana-
logo impegno esercitato all'in-
terno delle istituzioni.
Presenze. Sono stato presente
a 140 su 145 sedute del Consi-
glio Regionale (96,5%), a 198 su
199 riunioni della Terza Com-
missione Consiliare Permanen-
te, a 49 su 52 convocazioni della

Commissione Speciale
per le riforme statutarie e
regolamentari, ad 89 su
104 sedute del Comitato
per il monitoraggio e la vi-
gilanza sull'amministra-
zione regionale.
Atti. Ho sottoscritto la
presentazione-elabora-
zione di 14 progetti di leg-
ge, 36 mozioni, 16 interro-
gazioni, 8 ordini del gior-
no, 16 risoluzioni, 1 pro-
posta di legge alle Came-
re, atti formali che hanno riguardato le princi-
pali questioni di interesse e toccato tutte le di-
verse aree del territorio regionale, con atten-
zione particolare a tutto il comprensorio della
Media Valle del Tevere.
Progetti di legge. Hanno riguardato i temi
della pianificazione urbanistica, della preven-
zione del fenomeno dello stalking, della cura

del diabete, del funzionamento degli organi
amministrativi, della valorizzazione del pae-
saggio, del sostegno alla manifestazioni stori-
che, della tutela dell'ambiente, della promo-
zione del patrimonio di archeologia indu-
striale, del miglioramento dell'offer-
ta dei servizi agli anziani, del turi-
smo sociale, della tutela degli
animali.
Interrogazioni. Sono state
presentate con riferimento
a questioni quali, tra le al-
tre, l'IMU sui terreni agricoli,
lo stoccaggio vinacce a Mar-
sciano, la soppressione della
sede del Tribunale di Todi, la
crisi SGL Carbon di Narni, il riordi-

Il Consigliere regionale dei Socialisti e Riformisti per l’Umbria, in vista della sca-
denza del suo mandato, traccia un bilancio della sua attività nel corso dei cinque
anni presso la massima assise legislativa dell’Umbria 

Massimo Buconi, uomo delle 
Istituzioni vicino ai cittadini

Massimo Buconi, 57 anni, è nato a To-
di, dove ha conseguito la maturità scienti-
fica e dove ha lavorato come impiegato.
È stato segretario della Camera del lavo-
ro di Todi dal 1978 al 1985. 
Dal 1985 al 1994 Sindaco di Todi. 
Consigliere e Assessore provinciale di
Perugia dal 1995 al 2009.

È vice Presidente nazio-
nale di Federcaccia. 
Nelle elezioni regionali del
2010 è stato eletto nella li-
sta provinciale di Perugia
dei “Socialisti e Riformisti
per l'Umbria” con 2.617
preferenze. 
È Presidente della Terza
Commissione Consiliare
Permanente e membro del
Comitato per il monitorag-
gio e la vigilanza sull'am-
ministrazione regionale e

della Commissione Speciale per le rifor-
me statutarie e regolamentari.

no delle Province, i servizi socio assistenziali
per anziani e disabili, la sede dell''Università a
Narni, la vertenza Sangemini. 
Mozioni. Hanno riguardato la promozione

delle energie rinnovabili, il so-
stegno alla zootecnia, il sistema
scolastico regionale, il ciclo dei
rifiuti, la riforma del mercato del
lavoro, l'accesso ai servizi sanita-
ri, il calendario venatorio. la crisi
economica ed occupazionale.
Ordini del giorno:  hanno avuto
per oggetto il finanziamento del
Servizio Sanitario Regionale, la
soppressione dei Consorzi di
Bonifica, il terremoto di Marscia-
no, il settore delle acque mine-
rali e termali,  la rimodulazione
dell'Irap a favore delle onlus, il

sostegno all'Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario, la tutela dell'acqua come bene
comune.
Risoluzioni. Hanno riguardato le vertenze
Merloni, Acciai Speciali Terni, ISRIM Terni, i

rapporti con l'Università di Perugia,
l'esigenza di una nuova politica
industriale e lo stato dell'eco-
nomia umbra.
Proposta di legge: in mate-
ria di attribuzione del dirit-
to di elettorato attivo nelle
elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscri-
zionali ai cittadini che han-

no compiuto il sedicesimo an-
no di età.

Le presenze di
Massimo Buconi

Consiglio Regionale 
Sedute n. 145
Presenze n. 140 (96,55% su
una media del 94.52% aggiornata al
16/12/2014)

3a Commissione Consiliare Permanente
Sedute n. 199
Presenze n. 198

Commissione Speciale per le riforme 
statutarie e regolamentari
Sedute n. 52
Presenze n. 49

Comitato per il monitoraggio e la 
vigilanza sull'amministrazione regionale
Sedute n. 104
Presenze n. 89
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Alcuni si ritengono perfetti unicamente perchè sono meno esigenti nei propri confronti.         Hermann Hesse

SALUTE | IN ARRIVO NUOVE AMBULANZE DI TIPO A

Un’unità di rianimazione nella MVT
I mezzi di soccorso dotati delle più moderne tecnologie

C’è anche la Me-
dia valle del Te-
vere umbro tra

le destinazioni delle
quattro nuove ambu-
lanze acquistate dalla
USL Umbria 1 per po-
tenziare il parco mac-
chine aziendale e au-
mentare la dotazione
dei presidi ospedalieri
e territoriali. Interessati
anche i territori, di As-
sisi, Città della Pieve e
Passignano.
«Si tratta di ambulanze
di tipo A classificate co-
me unità mobili di ria-
nimazione – precisa
Francesco Borgognoni,
direttore del diparti-
mento di emergenza e
urgenza della USL Um-
bria 1 – che saranno de-
dicate al soccorso avan-
zato su strada: dotate
delle più moderne tec-
nologie, consentiranno
di eseguire anche l’elet-
trocardiogramma con

trasmissione del trac-
ciato in tempo reale alla
Unità di Terapia Inten-
siva Cardiologica di Pe-
rugia.
Po s s i b i l i
anche esa-
mi di labo-
ratorio sul
posto gra-
zie al siste-
ma POCT
(Point of
Care Te-
sting), che
rende possibile in po-
chi minuti l’effettuazio-
ne di esami consenten-
do di prendere decisio-
ni mirate su terapie
complesse e salvavita
sul posto o durante il
trasporto. Si tratta que-
st’ultimo di uno stru-
mento di ridottissime
dimensioni e peso che
con poche gocce di
sangue fornisce alcuni
dati di laboratorio nel
giro di qualche minuto

con la medesima accu-
ratezza dei più com-
plessi sistemi utilizzati
in ospedale».

L’acquisto
delle nuo-
ve ambu-
lanze, già
annuncia-
te dal di-
rettore Le-
gato, con-
sentirà di
completa-
re la rior-

ganizzazione della rete
aziendale dell’emergen-
za-urgenza che attual-
mente mette in collega-
mento i vari centri
spoke (dotati di UTIC
ma senza Emodinami-
ca) dislocati sul territo-
rio con i centri hub
(dotati di UTIC con
Emodinamica h24) per
garantire la migliore ge-
stione possibile dei pa-
ziente in base alla gra-
vità del quadro clinico. 

SANITÀ | IL PUNTO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Resoconto dell’attività della USL1
La spending review ha fatto risparmiare 2 milioni di euro

Durante la Con-
ferenza dei Ser-
vizi tenutasi i

primi giorni di marzo,
la USL Umbria 1 ha
condiviso con i cittadi-
ni, le associazioni e le
istituzioni presenti,
l’andamento e gli obiet-
tivi del sistema sanita-
rio in termini di atti-
vità, organizzazione
e innovazione nei
sei distretti di rife-
rimento: Perugino,
Assisano, Trasi-
meno, Media
Valle del Teve-
re, Alto Tevere,
Alto Chiascio.
Il direttore ge-
nerale Legato ha
sottolineato, tra
i tanti aspetti toc-
cati, che la neo-costitui-
ta Azienda ha dovuto
ridefinire l’intero asset-
to organizzativo azien-
dale ed inoltre ha dovu-
to revisionare ed unifi-
care anche a livello
informatico le procedu-
re operative gestionali:
dalla contabilità gene-
rale ai magazzini, dal si-
stema CUP fino ai siste-
mi gestionali di tutte le
attività sanitarie.

«In fase di preconsunti-
vo anche il bilancio del
2014 chiude in pareg-
gio – ha detto il diretto-
re generale Giuseppe
Legato – grazie ad una
oculata razionalizzazio-
ne dei costi, una spen-
ding review intelligente

e silenziosa che ci
ha fatto rispar-

m i a r e
c i r c a
2 mi-
l i o -
n i

di eu-
ro. E que-

sto senza chiudere o di-
minuire i servizi, ma,
anzi, mantenendo gli
elevati livelli di assi-
stenza.
La gestione finanziaria
è stata connotata da
una liquidità di cassa
sufficiente a garantire il
pagamento dei fornitori
con una media di 42

giorni rispetto ai 60
giorni normativamente
stabiliti. La consolidata
situazione economica
ha dato la possibilità al-
la Giunta regionale di
erogare alle aziende sa-
nitarie 10milioni di eu-
ro di cui 3.200.000 alla
nostra azienda e siamo
riusciti a contrarre un
mutuo che ci dà la pos-
sibilità di rinnovare il
parco tecnologico ed
intervenire su alcune
strutture».
«Numerose sono le co-
se fatte in questi anni –
ha ricordato il direttore

generale – cito tra le
tante l’apertura
dell’ospedale unico
di Pantalla e la ricon-

versione dell’ospedale
di Marsciano in Casa
della salute, sperimen-
tando un modello assi-
stenziale innovativo». 
«Tra le criticità – ha
proseguito Legato – re-
stano la spesa farma-
ceutica ospedaliera,
ancora alta rispetto al
tetto regionale, mentre
è sostanzialmente in
equilibrio quella terri-
toriale».

SANITÀ | PROROGATI I TERMINI FINO AL 31 MARZO

Il progetto Home Care Premium
Assistenza domiciliare per dipendenti e pensionati pubblici

Èstato prorogato
fino alle ore
12.00 di mar-

tedì 31 marzo 2015 il
tempo per la presenta-
zione delle domande di
ammissione al progetto
Home Care Premium,
cui aderiscono i comu-
ni della Zona Sociale n.
4 (Comuni di Collazzo-
ne, Deruta, Fratta Todi-
na, Marsciano, Massa
Martana, Montecastello
di Vibio, San Venanzo
e Todi),  che prevede
interventi di assistenza
domiciliare riservati a
dipendenti e pensionati
pubblici, utenti della
gestione Inps-Gestione
Dipendenti pubblici, i
loro coniugi conviventi
e i loro familiari di pri-
mo grado, parzialmente
o totalmente non auto-
sufficienti.
I principali benefici
previsti dal progetto so-

no: contributi econo-
mici mensili in relazio-
ne al bisogno ed alla ca-
pacità economica del
nucleo familiare (Isee),
erogati
diretta-
m e n t e
dall’In-
ps alla
famiglia
che si
prende cura della per-
sona non-autosufficien-
te; servizi di accompa-
gnamento e trasporto;
servizi di sollievo domi-
ciliare, svolti da opera-
tori o volontari; fre-
quenza di centri diurni;
installazione di ausili e
domotica per ridurre lo
stato di non-autosuffi-
cienza.
Il progetto ha previsto
attività di formazione
per assistenti familiari e
caregiver (ovvero gli
stessi familiari), attività

di valutazione della
non-autosufficienza e
redazione del program-
ma socio-assistenziale
familiare, da condivide-

re con la
p e r s o n a
non-auto-
sufficiente
e la sua fa-
miglia.
Il progetto

verrà realizzato anche
con la collaborazione
dei soggetti del terzo
settore presenti sul ter-
ritorio (cooperative so-
ciali, associazioni di vo-
lontariato, ecc.) e dei
Caaf territoriali.
Le domande per l’am-
missione dovranno es-
sere presentate on line.
Il bando, i moduli e al-
tre informazioni sono
consultabili sul sito isti-
tuzionale del Comune
di Marsciano www.co-
mune.marsciano.pg.it.



Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione.        Francesco Petrarca
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ECONOMIA | RISULTATI DI UNA RICERCA DELLA CNA

L’Umbria diventa più competitiva
L’indice di competitività passa dal 181° al 167° posto

Notor i amen te
l’Umbria risen-
te in ritardo dei

cambiamenti di ten-
denza dell’economia,
con le crisi che arrivano
più tardi, ma con la ri-
presa che tarda rispetto
ad altre regioni italiane.
Forse la ragione sta in
un sistema imprendito-
riale in cui l’82% degli
occupati umbri lo sono
in piccole e medie im-
prese, le quali fanno del
mercato interno il loro
quasi esclusivo “terre-
no di pascolo”.
La caratteristica dell’e-
conomia umbra sembra
però in grado di am-
mortizzare le crisi me-
glio che nel resto d’Ita-
lia. E se artigiani e pic-
cole e medie imprese
sostengono che l’eco-
nomia umbra è in ripre-
sa c’è da credergli, indi-
pendentemente dal fat-

to che siamo (tutta
l’Europa) “usciti dal-
l’euro”, nel senso che il
valore della moneta eu-
ropea è stato pilotato
verso una sostanziosa
svalutazione rispetto al
dollaro, per rilanciare
le esportazioni almeno
fin quando non torne-
ranno a salire i costi
delle materie prime.
Una ricerca che Cna
Umbria, in collabora-
zione con il centro stu-
di “Sintesi”, ha condot-
to sulle caratteristiche
del sistema regionale e
sulle sue reazioni alla
recessione ha concluso
che l’Umbria è una re-
gione “resistente”
«Soprattutto – dichiara
Roberto Giannangeli,
direttore di Cna Um-
bria - la ricerca confer-
ma che la spina dorsale
di questa regione è rap-
presentata dalle piccole

dendo il 13% in valori
assoluti, sembra stia in-
vertendo la rotta già in
questi primi mesi del
2015».
«Anche sul fronte degli
investimenti – prosegue
Alberto Cestari, del
centro studi Sintesi -
che pure tra il 2011 e il
2013 si sono ridotti di

circa 20milioni di euro,
la perdita è stata mino-
re rispetto alla media
nazionale. E se il credit
crunch continua a far
soffrire le imprese um-
bre, la flessione degli
impieghi bancari (-
5,1%) appare più con-
tenuta che in altre aree

del Paese (- 8,7%).
Il tessuto sociale tiene,
con l’Umbria che è su-
perata solo dal Trenti-
no nel grado di soddi-
sfazione nelle relazioni
familiari e un’assistenza
agli anziani appena sot-
to a quella emiliana. Be-
ne anche l’istruzione,
dove la nostra regione

risulta ai ver-
tici per lau-
reati e forma-
zione.
Se si aggiun-
gono un siste-
ma sanitario
con i conti in
ordine e
un’Ammini-
s t r a z i o n e
pubblica che,
con i suoi 412

euro procapite, appare
poco indebitata rispet-
to agli 869 euro della
media nazionale, ne
emerge una regione
che, nel suo complesso,
ha resistito e resiste.
Tant’è che l’indice di
competitività della re-
gione è addirittura cre-

sciuto durante la crisi,
portando l’Umbria, so-
lo nell’ultimo anno, a
passare dal 181° al
167° posto della gra-
duatoria, un balzo di
ben 14 posizioni. È da
questi punti di forza
che bisogna ripartire –
insiste Giannangeli – a
cominciare dalle filiere
che sono cresciute più
delle loro omologhe del
centro nord, ma anche
dalle imprese resistenti
di cui parlavamo.
Abbiamo di fronte scel-
te ineludibili e oppor-
tunità sulle quali foca-
lizzare la nostra atten-
zione se vogliamo ren-
dere strutturale la ri-
presa, sapendo che co-
munque c’è ancora
molto da fare e da sof-
frire. Tra le scelte rien-
tra la riforma della Pub-
blica amministrazione,
che va razionalizzata, in
modo da liberare risor-
se per ridurre le tasse
sull’impresa e sul lavo-
ro».

e medie imprese. Fra
queste imprese alcune
filiere produttive si so-
no rivelate la vera risor-
sa della regione anche
in termini di perfor-
mance.
Non solo: un ruolo im-
portante per la tenuta
del sistema lo hanno
giocato anche migliaia
di imprese “resistenti”,
che si aggiungono a
quelle comunemente
definite eccellenti di cui
si parla sempre.
Sono imprese che ope-
rano nei settori più di-
sparati, edilizia com-
presa, che in questi an-
ni sono riuscite a cre-
scere (+ 24% del fattu-
rato durante la crisi)
contenendo i costi, dif-
ferenziando i prodotti e
diversificando i mercati
di sbocco.
È per questo che il Pil
dell’Umbria, pur per-



Chi ha esperienza delle sventure, sa bene che anche quando le cose vanno bene non mancano i problemi.        Tacito
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MONTE CASTELLO | L’EDIFICIO DI MADONNA DEL PIANO

È stata recuperata l’antica chiesa
Opere eseguite con le indicazioni della Soprintendenza

L’edificio oggetto
dei lavori di re-
cupero da molti

anni era in stato di di-
suso e di abbandono.
L’immobile, già
luogo di culto e di
memoria per la co-
munità di Madon-
na del Piano, è un
edificio di pregio
architettonico vin-
colato dalla So-
printendenza per i
beni architettonici
e paesaggistici.
I lavori hanno riguarda-
to il consolidamento
statico della struttura
tramite realizzazione di
micropali in fondazio-

ne, scuci-cuci delle mu-
rature e rifacimento di
parte della copertura.
Le opere di finitura in-
terne ed esterne sono

state eseguite seguendo
le indicazioni della So-
printendenza volte a
preservare la struttura
originale del fabbricato
e ad essere funzionali

per la nuova destinazio-
ne d’uso. L’immobile
ora ospita la nuova sede
della Farmacia Santi
che si è trasferita dal

centro di Monte
Castello di Vibio
lasciando opera-
tiva una farmacia
dispensario pres-
so la sede storica,
aperta tutti i gior-
ni lavorativi nel-
l’orario degli am-
bulatori medici.

Le Dott.sse Floriana ed
Anna, sorridenti, ci
suggeriscono che non
c’era luogo migliore di
una chiesa per ospitare
la Farmacia Santi… 

SICUREZZA | PROGETTI ANCHE A MARSCIANO E MASSA

Contributi per video sorveglianza 
Finanziata la realizzazione di progetti di sicurezza urbana

Iprogetti sono pre-
valentemente fina-
lizzati alla realizza-

zione di sistemi di vi-
deosorveglianza, per un
importo complessivo di
circa 700 mila euro, nei
comuni di: Perugia (50
mila euro), Terni (50
mila euro), Foligno (20
mila euro), Spoleto (19
mila 800 euro), Bastia
(15 mila euro), Corcia-
no (15 mila euro), Nar-
ni (15 mila euro), Or-
vieto (4 mila 800 euro),
San Giustino (15 mila
euro), Umbertide (15
mila euro), “Terre del-
l’Olio e del Sagrantino”
- Bevagna, Campello
sul Clitunno, Castel Ri-
taldi,  Giano dell’Um-

bria, Gualdo Cattaneo,
Massa Martana, Monte-
falco e Trevi – (20 mila
euro), Gualdo Tadino
(15 mila euro), Mar-
sciano (15
mila euro),
C a s t e l
Giorgio (2
mila 400
euro).
«Tra il
2009 ed il
2014 – ha ricordato
l’assessore regionale
Paparelli – le risorse as-
segnate dalla Regione
ai Comuni, attraverso i
bandi previsti dalla leg-
ge regionale 13/2008
sulla  promozione di un
sistema integrato di si-
curezza urbana e per

garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini,
ammontano a più di un
milione di euro,  per in-
vestimenti complessivi

di circa  2
m i l i o n e
413 mila
euro».
«La Re-
gione Um-
bria – ha
concluso

Paparelli – non solo so-
stiene  economicamen-
te, con gli appositi ban-
di, la progettazione de-
gli Enti Locali, ma è im-
pegnata a fornire un
supporto metodologico
finalizzato alla costru-
zione degli interventi
locali sulla sicurezza».

UMBRIA | I DATI DELL’ATER SULLE ASSEGNAZIONI

Case popolari: il 20% agli stranieri
Per l’assessore Vinti gli italiani non sono svantaggiati

In attesa di conosce-
re gli esiti dell’ulti-
mo bando emanato

dai comuni umbri per
l’assegnazione degli al-
loggi popolari, i dati in
possesso di Ater
Umbria, aggiornati
al 2012, smentisco-
no clamorosamente
la bufala che questi
alloggi vadano agli
extracomunitari: in
Umbria l’80,3% degli
assegnatari è italiano.
«Le famiglie che allog-
giano in un apparta-
mento pubblico – ha ri-
velato Vinti – sono
7.964, di cui 6.392 ita-
liane e 1.566 straniere.
Quasi 16 mila inquilini
su 20.061 sono italia-
ni».
Per quanto riguarda le
grandi città, a Perugia
su 1.510 appartamenti
pubblici, 1.050
(69,5%) sono stati asse-
gnati ad italiani; a Terni
su 2.044  appartamen-
ti, 1.802 sono  gli in-
quilini italiani
(88,2%). 
Ad Assisi la quota di al-
loggi abitati da stranieri
è pari al 22%, a Città di
Castello il 24%, a Foli-
gno il 19%, a Gubbio il
15%, a Spoleto il 17%,
a Todi il 19%, a Narni il
13%, a Orvieto il 6,1%.
«Un’analisi attenta in-
dica che i comuni um-
bri hanno assegnato,
negli ultimi dieci anni,
circa 3 mila apparta-
menti su 8 mila, a stra-
nieri; questo mentre l’I-

stat ci dice che gli stra-
nieri regolarmente resi-
denti in Umbria sono
pressoché triplicati,
passando dai 33 mila
del 2003 ai circa 100

mila del gennaio 2014.
È del tutto evidente che
i numeri reali riferiti al-
l’assegnazione degli al-
loggi pubblici smenti-
scono i luoghi comuni
e la campagna demago-
gica di chi, in modo del
tutto strumentale, ali-
menta la guerra tra po-
veri, l’odio del penulti-
mo contro l’ultimo e il
diverso».
A proposito di que-
st’ultimo dato indicato
da Vinti, risulta però
una contraddizione con
i numeri precedenti. In-
fatti, 3 mila apparta-
menti su 8 mila, asse-
gnati a stranieri equi-
valgono ad una percen-

tuale di circa il 38%,
che contrasta con il da-
to medio di circa il 20%
di assegnazioni nel
2012. Probabilmente
negli anni meno recen-

ti, c’erano degli
equilibri diversi
più favorevoli agli
stranieri.
«Vinti inoltre, per
rispondere ad altre
critiche sulla legge

regionale, ricorda che
«nella legge regionale
n. 15 del 24 ottobre
2012, è stato previsto
l’obbligo per i Comuni
di assumere, nel caso di
fabbricati nei quali so-
no disponibili almeno
otto alloggi, modalità di
assegnazione che con-
sentano l’integrazione
di nuclei familiari aven-
ti cittadinanza italiana,
di Stato membro della
Unione europea, di
Stato non  appartenen-
te alla Unione europea
e delle categorie specia-
li, tra i quali sono ri-
compresi: giovani, an-
ziani e portatori di han-
dicap».
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Gioventù disordinata fa vecchiaia tribolata. Proverbio italiano

CATTOLICA – HOTEL HAMILTWON A 100 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1°  Turno dal 27/06 al 10/07 - Costo a persona euro 645,00

Compreso  servizio spiaggia 
2°  Turno dal 10/07 al 23/07 - Costo a persona euro 645,00 

Compreso  servizio spiaggia  
3°  Turno  dal 23/07 al 05/08 - Costo a persona euro 650,00 

Compreso  servizio spiaggia 

MISANO ADRIATICO – HOTEL ASTRA A 60  MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1°  Turno dal 27/06 al 10/07 - Costo a persona euro 610,00  

Compreso  servizio spiaggia 
2° Turno dal 10/07 al 23/07 -  Costo a persona euro 610,00        

Compreso  servizio spiaggia  
3° Turno dal 23/07 al 05/08 - Costo a persona euro 610,00 

Compreso  servizio spiaggia

MISANO ADRIATICO – HOTEL LIDO A 60 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1°  Turno dal 27/06 al 10/07 - Costo a persona euro 655,00

Compreso  servizio spiaggia 
2°  Turno dal 10/07 al 23/07 -  Costo a persona euro 660,00  

Compreso  servizio spiaggia 
3°  Turno dal 23/07 al 05/08 - Costo a persona euro 660,00 

Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL VELA D’OROA 20 MT DALLA SPIAGGIA E 150 DALLE TERME
(aria climatizzata)
1°  Turno dal 27/06 al 10/07 - Costo a persona euro 670,00  

Compreso  servizio spiaggia 
2°  Turno dal 10/07 al 23/07 - Costo a persona euro 670,00 

Compreso  servizio spiaggia
3°  Turno dal 23/07 al 05/08 - Costo a persona euro 670,00 

Compreso  servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL ROMAGNA A 80 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1°  Turno dal 27/06 al 10/07 - Costo a persona euro 645,00  

Compreso  servizio spiaggia
2° Turno dal 10/07 al 23/07 - Costo a persona euro 650,00

Compreso  servizio spiaggia
3° Turno dal 23/07 al 05/08 - Costo a persona euro 660,00

Compreso  servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL CORMORAN A 150 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)  
1°  Turno dal 27/06 al 10/07 - Costo a persona euro 640,00

Compreso servizio spiaggia 

I PENSIONATI RESIDENTI NEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO BENEFICERANNO
DI UNA RIDUZIONE DI EURO 20,00.
Le quote indicate si intendono per persona e in tutte le strutture comprendono: Viaggio
A/R con autobus GT – soggiorno di 13gg/13nn  in camera matrimoniale – pensione com-
pleta con bevande ai pasti – servizio spiaggia – aria climatizzata ove prevista - Serata di
arrivederci – assistenza agenzia e copertura assicurativa . Non compresa eventuale tas-
sa di soggiorno.
La partecipazione ai soggiorni e alle cure termali è riservata esclusivamente ai So-
ci e coniugi iscritti ad una delle tre  Associazioni Promotrici.

TERME DEI PAPI  (Viterbo)
Unico Turno dal 24/08/ al 05/09 – Partenza da Pantalla (pomeriggio)
iscrizioni presso uffici CGIL di  Ponterio e Todi-Portafratta. (Minimo par-
tecipanti 47/50)

TERME DI MONTEPULCIANO  (S. Albino)
1° Turno dal 01/06 al  13/06 – Partenza pullman da Marsciano
2° Turno dal 24/08 al  05/09 –  Partenza 1° pullman da Pian di Porto e
2°  pullman da San Venanzo 

TERME DI CHIANCIANO
Unico turno dal 24/08 al 05/09 – È richiesto un numero minimo di 18
partecipanti.

ESCURSIONI  MONTE  PEGLIA
Il P.T.S. propone escursioni giornaliere al Monte Peglia nel periodo 27
Luglio – 8 Agosto 2015. 
La spesa verrà stabilita in base al numero dei partecipanti.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Montanari Tour - Rimini (tel. 0541 394999);
Cocoon Travels - Todi (tel. 075 8987364)

INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 20 APRILE



Adorare: venerare aspettandosi qualche cosa in cambio.       Ambrose Bierce
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MARSCIANO | L’IDEA DI UN GRUPPO DI GIOVANI

Sequenze Frequenze: musica e cinema
I progetti dell’Associazione di promozione sociale

Un bel segnale
della vitalità
giovanile viene

da Marsciano
dove la neona-
ta associazione
di promozione
cinematografi-
ca “Sequenze
Frequenze” ha presen-
tato a fine febbraio al
Teatro Concordia, in
occasione della proie-
zione del film “Il ragaz-
zo invisibile” del pre-
mio oscar Gabriele Sal-
vatores,  il programma
della prima rassegna, il-

lustrando le attività ed i
progetti in cantiere.
L’Associazione di pro-

m o z i o n e
s o c i a l e
“Sequenze
Frequen-
ze” nasce
dall’idea di

un gruppo di giovani di
Marsciano con una co-
mune passione per il ci-
nema e la musica.
L’Associazione ha quale
principale obiettivo la
promozione del cinema
di qualità e al contem-
po promuovere la frui-

zione del Cinema Tea-
tro Concordia che rap-
presenta uno dei presi-
di culturali e di aggre-
gazione della città, tea-
tro non solo delle
proiezioni cinemato-
grafiche e della Stagio-
ne di prosa ma anche di
tanti importanti eventi
culturali dalla risonan-
za non solo locale.
A tal fine saranno pro-
mosse, attivamente, ini-
ziative, rassegne, incon-
tri formativi con esperti
di cinema, dibattiti e ci-
neforum.

MONTE CASTELLO |RICORDO DEL PRIMO CITTADINO

Silvio Rossi, trent’anni da sindaco
Lezioni sulla storia locale organizzate dall’Unitre

Nell’ambito delle
lezioni sulla
storia locale or-

ganizzate dall’Univer-
sità delle Tre Età (Uni-
tre) di Monte Castello
di Vibio, è stata recen-
temente organizzata
una serata culturale sul-
la figura di Silvio Rossi
che fu sindaco del pae-
se per oltre trent’anni
(fra il 1870 e il 1903) e
consigliere provinciale
per quindici (fra il
1892 ed il 1907).
Nato a Monte Castello
il 28 novembre 1842,
di professione maestro
elementare a Fratta To-
dina, fu protagonista di
una lunghissima carrie-
ra amministrativa alla
guida del piccolo paese
contribuendo molto al-
la sua crescita civile ed
economica. In quel pe-
riodo furono infatti rea-
lizzate diverse strade
comunali che divenne-
ro tutte carrozzabili.
Furono pavimentate e
illuminate le vie nel

centro storico e realiz-
zate le prime fognature,
fu istituita la farmacia,
furono realizzati i due
cimiteri del capoluogo
e di Doglio, furono as-
sunti dei buoni medici
condotti e dei buoni
maestri per le scuole

elementari, fu istituito
un ufficio postale go-
vernativo, fu realizzato
un nuovo mattatoio
fuori dal centro storico,
furono ristrutturate le
mura castellane e com-
pletati i lavori di costru-
zione del palazzo co-
munale e della torre
campanaria, ecc.
Dalla relazione redatta
nel 1903 a conclusione
del proprio lunghissi-

mo mandato, Silvio
Rossi, così descriveva il
proprio paese di
tren’anni prima:
“Quando nel ‘70, per la
prima volta fui eletto
Consigliere Comunale,
le vie disselciate e senza
fogne, negazione dell’i-

giene e dell’in-
columità pub-
blica erano pic-
coli torrenti; il
mattatoio, se
può chiamarsi
così un fetido
vano terreno,
stava sotto la
residenza mu-

nicipale, e le pelli erano
essiccate in quell’area,
nel centro del paese og-
gi chiusa da muri e atti-
gua alla farmacia. I
morti erano ancora sep-
pelliti nell’interno della
chiesa parrocchiale
malgrado le minacciose
ingiunzioni della Pre-
fettura”. (l’articolo inte-
grale è su www.iltam-
tam.it, n.d.r.).                                         
Roberto Cerquaglia

TODI | INIZIATIVA DEDICATA AL POLITICO TUDERTE

L’associazione Antonio Pinotti
La famiglia esprime soddisfazione e gratitudine

Aquattro anni dal-
la scomparsa di
Antonio Pinotti,

storico politico ed am-
ministratore tuderte,
nasce un’associazione
culturale a lui
dedicata ed
intitolata.
«La decisio-
ne di dare vi-
ta a quella che sarà
un’associazione pretta-
mente a carattere cultu-
rale, lontano da etichet-

tature politiche e partiti-
che – si legge in un co-
municato –  nasce dalla
volontà di proseguire in
quella che fu la princi-
pale attività di Antonio

Pinotti negli ulti-
mi anni della sua
vita. Anni dedi-
cati allo studio e
alla tutela del-

l’ambiente, alla ricerca e
salvaguardia delle più
radicate tradizioni loca-
li». Per aderire all’asso-

ciazione, basterà acce-
dere all’apposita pagina
facebook o al n. 349-
7005072.  La soddisfa-
zione dei familiari nelle
parole del figlio Paolo
Pinotti, che ha voluto
ringraziare Floriano Piz-
zichini «per l’impegno
profuso nel raggiungi-
mento di un’iniziativa
che gratifica finalmente
e concretamente la sto-
ria e l’impegno civico di
mio padre».

CULTURA |PREGEVOLE VOLUME FINANZIATO DAL GAL

L’acqua dei castelli di Todi
Meticoloso lavoro di ricerca di Massimo Rocchi Bilancini

Lo scorso 7 mar-
zo, presso la Sala
del Consiglio

dei Palazzi Comunali di
Todi, si è tenuta la pre-
sentazione del nuovo li-
bro di Massimo Rocchi
Bilancini intitolato
“L’ACQUA DEI CA-
STELLI – Storia
dell’approvvigiona-
mento idrico delle
campagne todine
1820 -1970”, edito
dal GAL Media
Valle del Tevere, con-
giuntamente all’Asso-
ciazione Culturale
Toward Sky.
Il volume, di grosso
formato composto da
560 pagine e arricchito
da centinaia di immagi-
ni anche a colori, frutto
di un lavoro protrattosi
per 15 anni e condotto
sia attraverso accurate

indagini di archivio, sia
attraverso ripetute e at-
tente ricerche sui luo-
ghi, affronta il tema del-
la difficile ricerca del-
l’acqua potabile nel ter-
ritorio comunale di To-
di nel corso degli ultimi
due secoli.

Un territorio vastissi-
mo, esteso per oltre
220 chilometri quadra-
ti, disseminato di ben
35 frazioni, i “Castelli”
per l’appunto, fino ad
anni recenti ancora
sprovvisti di sufficiente
acqua per bere e per gli
altri usi domestici. Le
sorgenti fruite, prima
che moderni acquedot-

ti conducessero acqua
da siti posti anche a de-
cine di chilometri di di-
stanza, erano quelle lo-
cali, superficiali, ali-
mentanti fontane e poz-
zi, a volte veicolo di ma-
lattie anche mortali.
Rocchi Bilancini, oltre

al centro storico,
ha battuto a lun-
go le campagne
todine alla ricer-
ca di questi ma-
nufatti ormai de-

sueti, relitti di un passa-
to frettolosamente di-
menticato, quali sono i
tanti abbeveratoi e lava-
toi, pubblici o privati,
costruiti nel tempo per
dissetare le bestie o la-
vare i panni, durante
epoche in cui non vi
erano in casa lavatrici
ad alleviare le mansioni
delle donne.



L’agenzia Studio Todi 2000 srl, forte della sua esperienza
ventennale è riuscita a conquistare, negli anni, un posto di
rilievo nel settore grazie alla professionalità dei titolari,
Marco Mazzi e Monica Grassi, che dal 1994 mantengo-
no ben saldi i valori di un’attenta cura al cliente e di un’ap-
passionata ricerca della sua soddisfazione, fiore all’oc-
chiello della propria filosofia commerciale.
L’agenzia, che ricopre un ruolo di rilievo nel panorama immo-
biliare tuderte, ha saputo affrontare trasversalmente le sfide di
un mercato in continua evoluzione, ponendosi, con i propri
servizi di consulenza e di intermediazione, come punto di
riferimento tra domanda ed offerta del mercato immobiliare.

Immersa nel ver-
de della suggesti-
va campagna um-
bra, in zona tran-
quilla, riservata, e
allo stesso tempo
vicina a tutti i ser-
vizi, casa indipen-
dente suddivisa in
2 appartamenti

autonomi di circa 80 mq l’uno oltre a garage di 20 mq
e corte esclusiva di 400 mq.
Classe F Euro 129.000,00

PROPONE IN VENDITA
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Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno.         Erich Fromm
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AMBIENTE | L’OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE

La fauna dell’Umbria è sul web
Solo l’archivio Uccelli conta più di 250.000 records

Il portale web-gis
“Fauna dell’Umbria
on-line”  (www.re-

gione.umbria.it/turi-
smo-attivita-sportive/la-
fauna-dell-umbria) è
una ‘finestra’ aperta sul-
la mole di dati degli ar-
chivi dell’Osservatorio
faunistico regionale, in
particolare sulla mappa-
tura relativa a mammife-
ri, avifauna, anfibi e ret-
tili.
Le banche dati, posso-
no essere consultate in
maniera semplice, con
diversi livelli di consul-
tazione.
I dati in possesso saran-

no costantemente ag-
giornati, raccogliendo
sempre on line le segna-
lazioni dei
biologi e na-
turalisti accre-
ditati presso
l’Osservato-
rio regionale,
ove sono affluiti dai pri-
mi anni Novanta, attra-
verso segnalazione di-
retta di biologi e natura-
listi dipendenti dell’am-
ministrazione pubblica
e attraverso specifici
programmi di ricerca
che negli anni hanno in-
teressato le varie classi
animali e fornito per

l’archivio Mammiferi
più di 15.000 records,
l’archivio Uccelli  più di

250.000 records,
l’archivio Anfibi e
Rettili più di
2.400 records.
Per l’avifauna, la
mole di dati rac-

colti è incrementata an-
nualmente di circa
20.000 records attraver-
so un progetto di ricerca
a scala regionale che si
avvale di 1.681 stazioni
di osservazione e di
ascolto. Il progetto di
monitoraggio avifauni-
stico è volto a raccoglie-
re dati di presenza per il

calcolo dei trend dell’a-
vifauna nidificante e gli
indici aggregati per la
valutazione dei piani di
sviluppo rurale. Gli
utenti abilitati (attraver-
so Fed-Umbria) posso-
no consultare gli archivi
al massimo livello di
dettaglio ed effettuare
operazioni avanzate di
analisi.
È in fase di realizzazione
un applicativo web gis
per la caccia al cinghiale
che consentirà di cono-
scere i settori dove è in
atto una  battuta di cac-
cia e l’inserimento dei
dati relativi alla battuta,
in modo da monitorare
con sempre maggior
precisione una specie
molto critica.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE: Capirai che l’amore va oltre il destino, va oltre
i ruoli, che può assumere mille forme, e risplendere an-
che nello sguardo di un figlio, ad esempio. Riuscirai a rag-

giungere i tuoi obiettivi sul lavoro. Con Marte in transito nel tuo
segno, sarà un periodo sfavillante per le tue energie.

TORO: Riflessioni, forse dubbi. Potresti iniziare il mese
dando troppo spazio alla tua mente, e poco al cuore. Le
tue prospettive lavorative sono buone,  puoi trarne il mas-

simo beneficio possibile. Non privarti eccessivamente dell’alimen-
tazione, a condizione che non limiterai l’attività fisica.

GEMELLI: Grinta ed entusiasmo ti accompagneranno
per tutto il mese. Vitalità e grinta saranno le doti che spic-
cheranno in amore, grazie al passaggio corroborante di

Marte in Ariete. Sarai spronato all’azione, a mettere in cantiere le
iniziative che ti stanno più a cuore. Grinta ed energia non ti man-
cheranno mai, questo mese. Problemi in arrivo se soffri di allergie.

CANCRO: Marte contrario per tutto il mese potrebbe
esasperare le tensioni latenti e rendere te e le persone che
ti sono attorno, più reattivi che mai. Le tue ambizioni po-

trebbero essere chiare ma anche le tensioni lavorative, che questo
mese ti accompagneranno a lungo. Nervosismo e piccole ansie.

LEONE: Questo mese sarai vitale, grintoso e ruggente.
Marte sarà in trigono per tutto il mese. potresti dover
fronteggiare alcuni imprevisti, in grado di rallentare la tua

marcia verso il raggiungimento degli obiettivi lavorativi o econo-
mici che ti sei prefisso. Marte in Ariete darà una bella spinta pro-
pulsiva alla tua energia. Ti sentirai in forma, e si vedrà!

VERGINE: Ti aspetta un periodo scorrevole, quando ti
converrà fermati ed esaminare attentamente che cosa non
funziona in casa, o nella tua vita in generale. Con l’ingres-

so di Mercurio in Pesci, che avverrà a metà mese, le tue faccende,
specie finanziarie, e le trattative, potrebbero subire un arresto tem-
poraneo. Le energie saranno nella norma.

BILANCIA: Stanchezza e irritabilità potrebbero non fa-
vorire l’amore, questo mese. Trattative e colloqui di lavo-
ro, saranno in primo piano grazie al transito favorevole di

Mercurio. Marte in opposizione per tutto il mese non annuncia un
periodo eccellente per le tue forze. Scarse le tue energie.

SCORPIONE: Sarai polemico, mostrando la tua intran-
sigenza, e poi sarai intuitivo ed empatico, comprendendo
quello che prima criticavi. Mercurio potrebbe dividere

marzo in due parti: la prima caratterizzata da imprevisti, equivoci,
la seconda decisamente più scorrevole e vantaggiosa. 

SAGITTARIO: Periodo piacevole, dinamico, frizzante.
Nel lavoro questo mese potresti raggiungere buoni risul-
tati. Marte in Ariete ti aiuterà a sprizzare energia da tutti i

pori. Ti aspetta un periodo positivo per migliorare la forma fisica,
eccellente se pratichi sport e se desideri modellare la muscolatura.

CAPRICORNO: L’amore ti farà sospirare, questo mese.
Marzo sarà un periodo di rodaggio delle tue intenzioni
reali. Se non ti farai distrarre dal nervosismo Potresti riu-

scire a compiere dei buoni e concreti passi in avanti verso la rea-
lizzazione dei tuoi obiettivi. Poca voglia di sudare in palestra, un
po’ di fiacca e soprattutto scontentezza e nervosismo.

ACQUARIO: Ottimo mese! Molte questioni familiari fi-
nalmente andranno a posto, e riuscirai anche a migliora-
re la tua socialità. Marte sarà super erotico per tutto il me-

se. Avrai l’appoggio di altri pianeti, come Saturno, Marte e Urano,
per tutto il mese, transiti che potrebbero garantire, a chi la cerca,
stabilità, e anche prestigio professionale. 

PESCI: La tua vita sociale avrà un interessante picco con
l’ingresso di Mercurio nel tuo segno. Cerca di essere più
sicuro di te stesso e di non farti condizionare dagli altri.

Non scoraggiarti, come forse sarai tentato di fare se tutto non do-
vesse andare secondo i tuoi piani. Colpa dello stress e di quel piz-
zico di ansia generato dal tuo pessimismo. 

CACCIA | PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Buconi sulla caccia al cinghiale
Suggerito un criterio che tenda alla riduzione delle squadre

L’assessore Fer-
nanda Cecchini
ha illustrato re-

centemente ai membri
della Terza commissio-
ne le proposte di modi-
fica del regolamento per
la caccia al cinghiale. Il
presidente Massimo

Buconi, da esperto cac-
ciatore, ha fatto le prime
osservazioni: «Non si
deve premiare chi è già
premiato perché si tro-
va a cacciare in territori
vocati al prelievo.
I trenta capi abbattuti
da squadre operanti in

territorio impervio po-
trebbero essere indice
di efficienza anche mag-
giore di trecento capi
prelevati in campi di gi-
rasole, quindi – ha detto
– potrebbe essere ne-
cessario rivedere i crite-
ri di valutazione sull’o-

perato delle squadre».
«Inoltre – ha aggiunto –
bisogna fare chiarezza
sulle assegnazioni: se
vengono ridisegnate e
si opera un aggiusta-
mento dei settori, ciò
comporterà che ogni
anno si dovrà ridefinire
tutto?».
Infine, Buconi ha sug-
gerito di inserire un cri-
terio che tenda alla ri-
duzione delle squadre.
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Fate soldi, se potete in maniera onesta, se no comunque.        Orazio

MASSA MARTANA | BILANCIO 2014 E CENA SOCIALE

La stagione della Cicloturistica
Bernacchia rinnova gli impegni per la prossima stagione

tiva specialmente dei
ragazzi.
Dopo la consegna del
tradizionale calendario

e ringraziato tutti gli
sponsor, il presidente
ha poi ricordato nel
dettaglio i risultati
sportivi, come il quarto
posto nel “Trofeo Pro-
cacci Edilizia” e la par-
tecipazione ai vari trofei
fuori regione. 
Tutto confermato per la

prossima stagione ago-
nistica, compresa l’or-
ganizzazione di due ga-
re giovanissimi presso

il ciclodromo
Comunale di
Colpetrazzo a
giugno 2015 e ad
agosto 2015 e la
8° Martani Su-
perbike il 21 giu-

gno 2015.
A conclusione, Bernac-
chia ha poi ricevuto dal
Presidente del Comita-
to Regionale Umbro,
Carlo Roscini un rico-
noscimento per l’atti-
vità svolta e per i risul-
tati ottenuti nell’anno
2014.

perché l’atleta tu-
derte ha battuto il
precedente record
italiano junior e se-
nior sollevando
ben 241 chilo-
grammi.
Michele fa parte
della squadra
power lifting Tu-
dor Bompa di Pra-
to, ma si allena nel poco
tempo libero che gli ri-
mane dopo il lavoro,
nel garage della sua ca-
sa a Duesanti, dove ha
allestito una piccola pa-
lestra.

La Società Asd
Cic lotur is t ica
Massa Martana,

presso il Ristorante da
Massimo, ha tenuto la
consueta cena sociale
per festeggiare la sta-
gione 2014. 
Il Presidente Marcello
Bernacchia ha fatto il
punto sulla stagione ap-
pena conclusa, ricca di
soddisfazioni, grazie ai
risultati ottenuti da tut-
ti gli atleti iscritti ed ha
illustrato quelli che so-
no gli obiettivi per
quella nell’anno in cor-
so, rilevando l’impor-
tanza nella crescita per-
sonale e non solo spor-

Michele Rancini
di Todi, classe
1992, ha vin-

to la medaglia d’oro al
primo campionato ita-
liano di sollevamento
pesi nella specialità di
stacco da terra RAW.
La gara si è svolta a Le-
vico Terme in provin-
cia di Trento il 27 feb-
braio. Rancini ha pri-
meggiato tra i 20 con-
correnti provenienti da
tutta Italia nella catego-
ria fino a 74 chilogram-
mi. Il risultato è stato
davvero straordinario

SPORT |GRANDE PRESTAZIONE DEL GIOVANE TUDERTE

Rancini campione sollevamento pesi
Vince il campionato italiano sollevando 241 chili a Trento

Il prossimo impegno
agonistico, sempre a li-
vello nazionale, sarà il
campionato italiano di
power lifting RAW a
Parma il 14 e 15 giu-
gno.

CALCIO | INGRESSO NELLO STAFF DEL TODI CALCIO

Cruccolo allenatore delle giovanili

Il Direttore Sportivo
Simone Faloci ha
annunciato Vito

Cruccolo come nuovo
componente dello staff
della società
giovanile tu-
derte, in
qualità di al-
lenatore del-
la squadra
Allievi Re-
gionali, su-
bentrando in corsa a
Luca Baracco.
Mister Cruccolo, tu-
derte doc, è da tutti co-

nosciuto per le sue ca-
pacità tecniche e per i
risultati conseguiti sul
campo con molteplici
società sportive della

Media Valle
del Tevere e
non solo.
Per la società
calcistica tu-
derte, che ad
oggi conta ol-
tre 240 gio-

vani calciatori con 15
squadre iscritte ai cam-
pionati e uno staff di ol-
tre 20 allenatori, l’inne-

sto di Vito Cruccolo
costituisce un ulteriore
passo in avanti per il
miglioramento della
qualità e professionalità
del settore giovanile.
L’accordo prevede inol-
tre una partecipazione
attiva di Vito Cruccolo
alla stesura dei pro-
grammi tecnici e tattici
di allenamento per tutte
le squadre giovanili, da-
gli Allievi ai Primi Cal-
ci, che si evidenzierà in
particolar modo nelle
future stagioni sportive.

SPORT | PREMIATA LA SCIABOLATRICE TUDERTE

Borsa di studio a Vally Giovannelli

Vally Giovannelli,
studentessa del-
la scuola media

Cocchi-Aosta di Todi
(dove frequenta la terza
media) e atleta dell’Ac-
cademia Drago Scher-
ma di Terni del presi-
dente Corrado Crovari,
ha vinto una borsa di
studio di 1.000 euro
per meriti scolastici e
sportivi erogata dalla

Regione Umbria, riser-
vata agli under 14.
L’Umbria ha premiato
otto stu-
denti e
atleti in
varie di-
scipline
sportive,
fra cui scherma, tiro con
l’arco, danza sportiva,
equitazione, bmx, soft-
dart e canottaggio.

Vally, intanto, ha conti-
nuato a scalare il
ranking nazionale di

sciabola femminile
nella categoria Al-
lieve dopo l’ultima
prova interregiona-
le svoltasi ad An-
guillara, passando

dal quinto al quarto,
superando di un soffio
Lorenza Porro del Club
Scherma Torino.
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Assennati bisogna esserlo per natura: dai lumi e dall’esperienza altrui si trae poco frutto.        Luc De Vauvenargues

AUTO E MOTO
Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
105 cv, distinctive, anno 2013, km
58 mila, iva esposta, euro 15.900.
Tel. 334-3963958.
Vendo Lancia TD 1.9 anno 1997,
SW ad euro 1.000 trattabili. Tel.
347-3178948.
Nissan Qashqai 1.5 dci 110cv
Acenta, anno 7/2014, km 19.000,
iva esposta, euro 22.850. Tel.
334-3963958.
Vendo Fiat 500 L d’epoca anno
1972, tutta revisionata, euro 4.300
trattabili. Tel. 339-8187571.
Fiat 500L 1.3 mjt 85 cv, Pop Star,
nero metallizzato, anno 7/2014,
km 25 mila, iva esposta. Euro
15.900. 

IMMOBILI
Affittasi ampio appartamento di
130 mt quadrati, Zona Cappucci-
ni, composto da 3 camere, sala e
cucina. Prezzo interessante. Solo
referenziati. Tel. 335-8212968. 
Affittasi o vendesi, casa singola a
Morcella di Marsciano. Su due
piani, di mq 70 circa, con fondi a
piano terra ed orto. Tel. 347-
5285235.
Vendesi appartamento di 130 mq,
Via Cortesi zona Cappuccini,
composto da 3 camere , una sala, 2
bagni, cucina e garage. Tel. 335-
8212968.
Perugia, affitto camera singola a
ragazza tranquilla. Appartamento
accessoriato, arredato e con par-
cheggio. Ben collegato, vicino ai
servizi. Incluso nel prezzo riscal-
damento e condominio. Possibilità

di garage e wi-fi. Euro
200. Tel. 339-
2831561.
Morcella di Marscia-
no, affittasi casa sin-
gola su tre piani di
circa mq 180, con pa-
vimenti in cotto e
parquet nelle camere
da letto. Fondo, gara-
ge, riscaldamento au-
tonomo. Tel. 347-

5285235.
Affittasi appartamento in villetta
a  schiera loc. Pontecuti mq 75 più
taverna di mq 40. Prezzo interes-
sante Tel. 349-1506448.
Marsciano vendesi appartamento
di recente costruzione, di mq 70
composto da: soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, 2 bagni, ter-
razzo di mq 12, garage di mq 14. Il
prezzo è ottimo e da vero affare.
Possibilità di accollo di mutuo, pa-
gamento di rate mensili (max 315
euro). Tel. 331-7152055.
Affittasi a Todi delizioso apparta-
mento ristrutturato. Tel. o.p. 328-
6935173.
Vendesi appartamento in condo-
minio a Todi Via Tiberina:  tre ca-
mere, bagno, locale cantina e soffit-
ta praticabile, con terreno perti-
nenziale recintato. Spazioso, otti-
ma posizione. Tel. 347-6974350.
Affittasi locale in Via I Maggio, 11
a Todi. Mq 20 circa, uso ufficio o
commerciale (solo referenziati).
Tel. 075-8948704 - 335-8148924.
Vendesi casa indipendente in Ba-
diola su due livelli con giardino e
garage in ottime condizioni. Salo-
ne doppio, cucina abitabile con ca-
mino, lavanderia bagno, tre came-
re letto, soggiorno e due bagni.
Tel. 333-4041477.
Fratta Todina, affitto appartamen-
to nuovo mq. 75, con giardino, su
due livelli. Riscaldamento autono-
mo. Euro 350. Tel. 335-7578917.
Affittasi appartamento periodo
estivo a Marina Velca a Tarquinia
(VT). Zona residenziale, piano ter-
ra, 5-6 posti, tranquillo, ideale per
bambini, a 70 metri dal mare. Tel.
347-1180210.

Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica, zona
industriale p.i.p. Pantalla. Tel.
075-888186.
Cerco in affitto appartamento a
Marsciano, con due camere, salo-
ne e garage, non arredato. Prezzo
massimo 350 euro. Offro garanzie
e referenze. Tel. 345-5751517.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Marsciano, garage di mq 60,
soffitta, orto e giardino, annessi.
Tutto recintato. Prezzo ottimo.
Tel. 333-6182416.
A Collepepe affittasi appartamen-
to seminuovo, con soggiorno, an-
golo cottura, camera, bagno, due
terrazzi, completamente arredato.
Tel. 338-7017765.
Affittasi appartamento di mq 70,
a Massa Martana. Tel. 347-
2972120.
Vendo mini appartamento in Via
Santa Maria a Todi. Tel. 328-
1513152.
Affittasi casolare in zona Massa
Martana, mq 150, con cortile e an-
nessi. Prezzo interessantissimo.
Tel. 349-6443735.
Collepepe, affittasi appartamento
seminuovo, con soggiorno, angolo
cottura, camera, bagno, due terraz-
zi, completamente arredato. Tel.
338-7017765.
Casolare in pietra, zona stazione
Massa Martana, affittasi due ap-
partamenti con grande cortile, po-
sizione panoramica, euro 600
mensili. Tel. 075-5723065.
Vendesi appartamento a Collepe-
pe, seminuovo, zona panoramica,
due camere, bagno, due terrazzi,
completamente arredato. Tel. 338-
7017765.

Cerqueto di Marsciano, vendesi
garage di 70 mq, in parte da ri-
strutturare. Prezzo interessante.
Tel. 338-4152377.
Vendesi terreno edificabile ubica-
to tra Polizia stradale Todi e tor-
rente Rio. Tel. 335-6467555.

LAVORO
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Azienda in espansione ricerca fi-
gure professionali, per consulenza
ad aziende e piccole e medie im-
prese. Si richiede disponibilità im-
mediata, diploma di scuola supe-
riore o laurea. Possibilità di corsi
formativi gratuiti in azienda, oltre
ad affiancamento per i primi mesi.
Trattamento economico di sicuro
interesse. Per colloquio: info.to-
di@studioparriconsulting.it
Cercasi diplomata alberghiero,
per lavoro stagionale, marzo-otto-
bre. Rivolgersi presso libreria Spes
a Collevalenza di Todi. No perdi-
tempo.
Tabaccheria e alimentari, frutta e
verdura, cedesi a Todi, centro sto-
rico. Tel. o.u. 075-8987643.
Ragazzo italiano cerca lavoro co-
me giardiniere, con esperienza di
due anni. Anche operaio generico.
Massima serietà, disponibilità im-
mediata. Tel. 388-9907762.
Istruttrice di Pilates, pluri diplo-
mata, offresi, anche presso il vostro

domicilio, per lezioni
di Pilates posturale.
Tel. o.p. 392-
3429455.
Baby sitter con espe-
rienza plurima, offre-
si, disponibile anche
per aiuto compiti. Tel.
o.p. 392-3429455.
Cerco lavoro per assi-
stenza anziani di gior-
no, pulizie in alberghi
e agriturismi. Tel. 389-5353932.
Donna cerca lavoro nelle ore diur-
ne: stirare, badare le persone an-
ziane, assistenza all’ospedale, op-
pure pulire la casa. Tel-�329
7785898�.
Signora italiana automunita cerca
lavoro per assistenza o compagnia
a persone anziane, nelle ore pome-
ridiane. Tel. 338-4526152.
Ragazza italiana di 27 anni, cerca
lavoro per lavori domestici, stiro e
baby sitter. Tel. 333-1790749.
Signora ucraina cerca lavoro come
badante. Massima serietà. Tel.
329-9621679.
Signora italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, pulizia
uffici. Zona Todi. Tel. 338-
1879069.
Offresi assistenza come badante,
spostamenti con auto, spesa, puli-
zie varie. Tel. 340-5917320.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, con esperienza, cerca la-
voro per assistenza anziani diurna
anche ospedaliera, domestica, pu-
lizie varie. Massima serietà e di-
sponibilità. Tel. 338-1789085.
Signore con patente e macchina,
cerca il lavoro per aiuto a far spesa,
taglio erba, imbiancare, lavori in
casa. Tel. 320-4927184.

LEZIONI
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica per scuole medie e su-
periori. Tel. 347-6756686.

ARREDAMENTO
Vendesi comò a tre cassetti, stile
‘900 e piccola madia con sportelli

e cassetti. Prezzo interessante. Tel.
338-4152377.
Vendo kit da bimbo e bimba: letti-
no con paracolpi e materassino,
seggiolino auto, seggiolone pappa
ed altro. Tutto in ottimo stato.
Prezzo interessante. Tel. 331-
2443828.
Radio grammofono Geloso, con
mobile bar, anni 40-50, molto bel-
lo, vendesi. Tel. 335-5451817.

ANIMALI
Regalasi cuccioli di cane di picco-
la taglia. Tel. 338-3379724.
Vendo 4 capre giovani, di taglia
media. Tel. 075-8749139.

ANIMALI
Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendo passeggino, set 3x8 Gior-
dani: ovetto, culla, passeggino,
borsa cambio proteggi pioggia e
coprigambe + base isofix in omag-
gio, euro 200. Tel. 334-8565480.
Vendo fucile da caccia calibro 20
modello Rizzini, cinque strozzato-
ri originali, causa inutilizzo. Euro
1.300. Tel. 334-9731488.
Cerco oggettistica, cornici, dipinti,
sculture, ceramiche sia antiche che
del ‘900. Astenersi perditempo.
Garantita max riservatezza. Tel.
392-7722906.
Vendo bici elettrica, come nuova,
pedalata assistita o semovente. Tel.
075-875201.
Brionvega, di questa marca cerco
impianti stereo e piccoli televisori.
Tel. 335-5451817.


