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MARSCIANO | NUOVI INTERVENTI PER IL PUC2

Piazza Marx verrà rimessa a nuovo
Due stralci per un importo complessivo di 500mila euro

Partiranno non più
tardi di giugno
2015 i lavori di ri-

qualificazione di piazza
Karl Marx a ridosso del
centro storico cittadino
di Marsciano.
L’intervento, previ-
sto nell’ambito del
progetto comples-
sivo del Puc2 del
quale è in fase di
completamento il
secondo stralcio
con i lavori in via
Umberto I°, è sud-
diviso in due stralci. Il
primo stralcio, dell’im-
porto di 350mila euro, è
finanziato dalla Regione
con fondi recuperati da-
gli stanziamenti per i
Piani Urbani Complessi
di altri Comuni e che
non sono stati impiegati
nei tempi previsti dalla
normativa. Il secondo
stralcio, per un importo
di circa 150mila euro,
sarà invece finanziato
dal Comune di Marscia-

no con fondi propri. 
Con il primo stralcio
funzionale, quello più
corposo, si interverrà su
4mila metri quadrati
mantenendo l’attuale
destinazione d’uso a

parcheggio del “piazzo-
ne” con una rimodula-
zione delle aree adibite
alla sosta e l’ottimizza-
zione della viabilità in-
terna. Sul resto della su-
perficie si interverrà
con la ribitumatura.
Per rispondere inoltre
anche alle possibili di-
verse esigenze di utiliz-
zo, sarà realizzata
un’ampia piattaforma
lastricata con il porfido
recuperato dalla vec-

chia pavimentazione
del centro storico di
Marsciano.
Per quanto attiene il
verde, l’attuale alberatu-
ra che divide in due la
piazza sarà sostituita e

ampliata con nuo-
ve alberature, di-
stribuite in aiuole
spartitraffico, che
delimiteranno l’a-
rea parcheggio
dalla viabilità cir-
colare intorno alla
piazza.

L’intervento riguarderà
anche la sistemazione
delle reti dei sottoservi-
zi, a partire dalla rete fo-
gnaria. Verrà inoltre ste-
sa una ulteriore dorsale
di fibra ottica per assi-
curare servizi di banda
larga anche a questa
area, ricollegandola con
quelle già esistenti ed in
corso di realizzazione in
altre aree del centro cit-
tadino.

Segue a pagina 4

Dopo le tante in-
certezze sulla
data di svolgi-

mento delle elezioni dei
Consigli Regionali, il
Governo Renzi ha fi-
nalmente indicato
la data del 31 mag-
gio per far andare i
cittadini alle urne.
La scelta è stata
probabilmente de-
terminata dal fatto
che nello stesso
giorno si svolge-
ranno anche le ele-
zioni comunali e la loro
contemporaneità, con-
sentirà ai cittadini dei
comuni dove sono pre-
viste le elezioni del sin-
daco, di andare a votare
una sola volta, con un
occhio evidentemente,
anche al contenimento
delle spese.
Secondo la naturale
scadenza dei mandati,
si sarebbe dovuto vota-
re a fine marzo, ma il
governo ha provveduto

a prorogare tali manda-
ti di 60 giorni, proprio
per accorpare le due
scadenze elettorali di
Comunali e Regionali.
Inoltre è stato anche

stabilito che, nonostan-
te i 60 giorni scadreb-
bero il 28 maggio, di
procedere alla votazio-
ne entro la domenica
immediatamente suc-
cessiva a tale scadenza.
Qualcuno ha manife-
stato la propria contra-
rietà a tale decisione,
come il consigliere re-
gionale Andrea Lignani
Marchesani (FDI), che
ha anche chiesto alla
presidente della Regio-

ne Umbria Catiuscia
Marini «di anticipare di
una settimana la data
delle elezioni regionali
in Umbria». Secondo
Marchesani, infatti, «la

data è troppo a ri-
dosso di uno dei
primi ‘ponti’
(quello del 2 giu-
gno n.d.r.) ormai
estivi e che ciò,
unitamente al cli-
ma generale di an-
tipolitica che per-
vade l’Italia, ren-

derà molto probabile
una grande astensione
dei cittadini chiamati al
voto».
Al momento in cui scri-
viamo, i candidati certi
sono 3: Catiuscia Mari-
ni (centro sinistra);
Claudio Ricci (centro
destra); Laura Alunni
(Movimento 5 Stelle).
C’è ancora incertezza
sul possibile quarto
candidato (Altra Um-
bria?).

Todi-Orvieto ca-
pitali della cultura

Occasione impor-
tante contro un’ag-
guerrita ... (pag. 3)

Due auto elettriche
per il Comune

Porteranno benefi-
ci per l’ambiente e
risparmi ... (pag. 5)

Autostrada E45: ar-
riva lo stop?

La Orte-Mestre
non c’è tra le 49
opere ... (pag. 6)

I trent’anni del
Premio Nestore

Tra i giovani, i
premi vanno al
calcio ... (pag. 23)

POLITICA | SLITTATA LA DATA DI INIZIO MAGGIO

Il 31 maggio le Elezioni Regionali
Alcune parti politiche hanno manifestato dubbi sulla data



2 www.iltamtam.it

Gli ideali sono come la stella polare: è irraggiungibile, ma indica la retta via. Anonimo
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TODI | PROGETTO DI UNIFICAZIONE DEI DUE ENTI

Proposta di fusione Veralli-Etab
Un’unica Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

La nuova Ammi-
nistrazione di
Veralli Cortesi,

ha ufficialmente propo-
sto all’altra Istituzione
tuderte di assistenza La
Consolazione Etab
di procedere nei
prossimi mesi, in se-
de di attuazione del-
la legge regionale
25 del 2014 sul rior-
dino delle IPAB e
come espressamen-
te consentito dalla
legge medesima, alla fu-
sione delle due Istitu-
zioni e alla loro trasfor-
mazione in un’unica
Azienda pubblica di
Servizi alla Persona
(ASP) con un nuovo
Statuto, anche in
conformità alle linee di
indirizzo  approvate dal
Consiglio comunale di
Todi.
Tale atto d’intenti – co-
me si legge nella nota
della Veralli - è stato
adottato all’unanimità

dal nuovo Consiglio di
Amministrazione di Ve-
ralli Cortesi in conside-
razione del fatto che
proprio il processo di
attuazione della legge

regionale di riforma co-
stituisce l’occasione
utile (e probabilmente
l’ultima) per concretiz-
zare un nuovo assetto
di questi enti pubblici
tuderti, secondo un’ot-
tica di razionalizzazio-
ne delle spese e delle
strutture pubbliche
volta a migliorare l’effi-
cienza e l’economicità
organizzativa e gestio-
nale.
Tutto ciò al fine di rea-
lizzare economie di sca-

la che possano consen-
tire un migliore rag-
giungimento delle fina-
lità istituzionali delle
singole ex Ipab, che re-
stano tutte salvaguarda-

te anche con la
fusione, un po-
tenziamento non-
ché una  migliore
integrazione del-
le attività svolte e
dei servizi eroga-
ti  nella rete dei
servizi sociali e

sanitari.
La proposta inviata ad
Etab La Consolazione è
quindi quella di predi-
sporre insieme il pro-
getto di fusione delle
due IPAB e della conte-
stuale proposta di tra-
sformazione in un’uni-
ca ASP, onde poter sot-
toporre il tutto all’ado-
zione dei rispettivi
Consigli di Ammini-
strazione e alla trasmis-
sione degli atti alla Re-
gione.

TODI | OLTRE 300MILA EURO PER 40 EVENTI

Gli eventi della stagione turistica
Presentato il primo programma delle manifestazioni

Nella conferenza
stampa svoltasi
il 27 marzo

scorso, il Sindaco di
Todi Carlo Rossini e
l’Assessore alla Cultura
Andrea Caprini hanno
illustrato il piano ap-
provato dalla Giunta
comunale dopo la valu-
tazione dei 52 progetti
presentati da 29 asso-
ciazioni nel mese di
gennaio.
«Si tratta – ha spiegato
il Sindaco Rossini – di
un ingente investimento
in cultura, promozione
e socialità. I proponenti
di 32 dei 52 progetti
presentati verranno
contattati per definire le
forme di collaborazio-
ne. A questi eventi si ag-
giungeranno almeno 8
iniziative direttamente
sostenute dal Comune.
Complessivamente si
supereranno i 300 mila
euro di contributi».
«Se si considera – ha

aggiunto il Sindaco –
quanto ogni anno viene
speso per i sistemi di
informazione turistica,
il sistema museale, la
Scuola Comunale
di Musica, la gestio-
ne dei teatri ed i
contributi alle asso-
ciazioni sportive, si
raggiungono cifre
davvero importanti,
frutto di scelte non
scontate, nonostan-
te le difficoltà di bi-
lancio».
L’Assessore alla Cultura
Andrea Caprini ha poi
sottolineato che le ma-
nifestazioni presentate,
saranno accompagnate
da altre iniziative in cor-
so di definizione.
Tra le manifestazioni di
maggior rilievo, trovia-
mo confermate il Todi
Festival (21-30 agosto);
Todi Appy Days (24-27
settembre); European
Tango Champions &
Festival (8-12 luglio).

Tra le manifestazioni
sportive, Minibasket in
piazza (16-21 giugno);
Il più veloce di Todi (5
giugno); gli Internazio-

nali di Tennis dell’Um-
bria (4-12 luglio) e i
Campionati Italiani
Tennis Under 14 fem-
minili (30 agosto – 6 set-
tembre). Confermate a
Ponterio, MusicLand,
Paese dei Balocchi e Il
Villaggio delle Meravi-
glie.
Tra le novità:
Med(eat)erraneo (29
maggio – 2 giugno); Fe-
stival Artisti di Strada
(26 aprile). 



Bisogna essere molto forti per amare la solitudine.     Pierpaolo Pasolini  
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TERRITORIO |CANDIDATURA UNICA PER IL 2016-2017

Todi-Orvieto capitali della cultura
Occasione importante contro un’agguerrita concorrenza

S’è alzato il velo su
come Orvieto e
Todi si sono can-

didate insieme a capita-
li italiane della cultura
per il 2016 e il 2017. Le
due città, attraverso un
progetto congiunto,
hanno presentato uffi-
cialmente la manifesta-
zione di interesse per
partecipare alla fase di
selezione dell’apposito
bando lanciato lo scor-
so 12 febbraio dal Mi-
nistero dei Beni e delle
Attività Culturali e del
Turismo.
Il bando del Ministero
per la selezione di una
“Capitale Italiana della
Cultura” per ciascuno
degli anni 2016 e 2017
prevedeva l’invio (entro
il 31 marzo) di una do-
manda corredata da un
primo dossier. Per
quanto riguarda gli step
successivi, entro il 30
aprile una giuria sele-
zionerà un massimo di
10 progetti finalisti, che
verranno chiamati a
presentare un secondo,
dettagliato e approfon-
dito dossier di candida-
tura entro il 30 giugno.
Tra questi la giuria pro-
porrà al Ministro dei
Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
due città Capitali italia-
ne della cultura rispetti-
vamente per il 2016 e il
2017, che godranno
ciascuna di un finanzia-
mento fino a un milione
di euro per la realizza-
zione delle attività.
Contenuti e finalità del-
l’idea progettuale, de-
nominata “Orvieto e
Todi. Tra antichi cam-
panili e nuovi ponti cul-
turali”, sono stati illu-
strati dal Sindaco di
Orvieto Giuseppe Ger-
mani e dal Sindaco di
Todi Carlo Rossini nel-
la conferenza stampa
svoltasi il 2 aprile nella
Sala della Giunta co-

munale di Todi.
Con la candidatura
congiunta, le due città
si propongono insieme
per il titolo di “Capitale
italiana della Cultura
2016 e 2017” per esal-
tare la varietà e la ric-
chezza del grande pa-
trimonio storico, arti-
stico, culturale e pae-
saggistico diffuso nel
territorio con l’idea di
far immergere visitatori
e turisti in un grand
tour moderno fatto di
arte, cultura, paesaggio
ed enogastronomia,
elementi che le hanno
già fatte eleggere a città
del “buon vivere” e che
oggi costituiscono la
base per una nuova
percezione della qualità
della vita.
Un modello innovativo
e sostenibile di cultura
del turismo in cui lo sti-
le di vita, la valorizza-
zione dell’identità sto-
rica, le caratteristiche
materiali e le vocazioni
specifiche del territorio
motivano in forma nuo-
va potenziali turisti e vi-
sitatori.
Partendo dalla riquali-
ficazione, con risorse
già disponibili, di spazi
storici per l’informazio-
ne turistica, e dalla va-
lorizzazione di luoghi

simbolo delle due città,
il progetto intende con-
dividere linee strategi-

che di promozione dei
territori, valorizzando il
patrimonio storico-arti-
stico presente anche at-
traverso iniziative cul-
turali che verranno pro-
poste e condivise nelle

due città. Il paesaggio e
l’enogastronomia con-
tribuiranno allo svilup-
po di percorsi di visita
e soggiorno integrati.
Il progetto intende esal-
tare anche la vocazione
spirituale dei due cen-
tri, attraverso i luoghi
simbolo del miracolo
eucaristico ad Orvieto e
la presenza a Todi del
Santuario dell’Amore
Misericordioso di Col-
levalenza, che ha da po-
co celebrato la Beatifi-
cazione di Madre Spe-
ranza di Gesù.

TODI | UN ASCENSORE PER PALAZZO DEI PRIORI

Lavori del PUC2 e luce pubblica
Rifacimento e ampliamento di varie linee d’illuminazione

Hanno preso il
via i lavori per
l’abbattimento

delle barriere architet-
toniche del Palazzo dei
Priori, finanziati grazie
alla risorse regionali del
Puc2. Il Puc2 di Todi,
con 4 milioni di risorse
regionali, prevedeva an-
che interventi per la ri-
qualificazione di ambiti
urbani.
«Todi può dire di aver
utilizzato al meglio, in
questi primi due anni e
mezzo di legislatura, le
opportunità derivanti
dalla programmazione
regionale – ha detto il
sindaco Carlo Rossini –
illustrando in conferen-
za stampa il progetto

dei lavori “Percorsi ver-
ticali di Palazzo dei
Priori”».
Oltre al PUC2 in can-
tiere ci sono nuovi lavo-
ri sul fronte
della pubblica
illuminazione.
Gli interventi,
per un impor-
to di 30.000
euro, saranno
realizzati da
Enel Sole, e
rientrano nell’ambito
della convenzione in es-
sere che affida alla so-
cietà la gestione, la ma-
nutenzione e la fornitu-
ra di energia elettrica
per gli impianti di illu-
minazione pubblica sul
territorio comunale.

Gli interventi previsti
permetteranno di risol-
vere alcune situazioni
segnalate dai cittadini e
di potenziare la rete dei

servizi in al-
cune zone
del territo-
rio comuna-
le.
Questi nuo-
vi lavori – ha
detto il Sin-
daco Rossi-

ni – si inseriscono nel
piano delle attività di
ammodernamento e di
messa in sicurezza del
sistema di illuminazio-
ne pubblica.
Per segnalazioni di gua-
sti: Enel Sole (gratuito
da fisso) 800 901050. 

Messaggio politico-elettorale a pagamento

Contratti di gestione territoriale ed 
esenzione IMU sui terreni agricoli
Come Presidente del Gruppo consiliare "Socialisti e
Riformisti per l'Umbria" ho presentato una mozione sui
"Contratti di gestione territoriale ed esenzione IMU
terreni agricoli" al Consiglio Regionale affinchè impegni
la Giunta a promuovere azioni utili ad affermare nelle poli-
tiche dell'UE tali Contratti e si preveda l'assegnazione di fi-
nanziamenti alle aziende agricole aderen-
ti, ovvero si riconosca un pagamento di-
retto o una corrispondente detassazio-

ne ad ettaro per gli agricoltori e operatori in ambiente rurale
ed urbano che compiano azioni di manutenzione sul territorio.
In questa ottica acquista forza la richiesta di esenzione IMU per
le imprese agricole.

Massimo Buconi
Candidato al Consiglio 
Regionale dell’Umbria
Elezioni del 31 maggio 2015



Basta poco per rimproverare un uomo, ma occorre molto tempo per dimenticare un rimprovero.     Proverbio cinese
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Nei lavori in
Piazza Marx, si
interverrà an-

che sull’illuminazione
potenziandola con l’i-
stallazione di nuovi
corpi illuminanti. Il se-
condo stralcio si con-
cretizzerà, invece,
con la riqualifica-
zione della zona
più ad est della
piazza e dell’area
antistante la ex
scuola D’Annun-
zio. 
«Questo intervento
– affermano il Sindaco
Todini e l’Assessore
Moscoloni – va ad am-
pliare la riqualificazio-
ne di tutto il centro rea-
lizzata con il Puc2. Nel-
le prossime settimane si
concluderanno i lavori
in Via Umberto I° e
Piazza del Catraione e
quindi potremo far par-
tire il cantiere su piazza
Karl Marx. Attualmen-
te è in corso la gara e
l’assegnazione dei lavo-

ri alla ditta aggiudica-
trice avverrà entro mag-
gio.
Il nostro obiettivo è
completare l’intervento
entro il prossimo Nata-
le dando continuità tra i
due stralci, fermo re-

stando che per il secon-
do, essendo finanziato
con il bilancio comuna-
le, bisognerà aspettare,
da parte del Ministero
dell’Economia, l’indi-
cazione dei parametri
del Patto di stabilità per
conoscere l’ammontare
dei mutui contraibili
dal Comune».
Intanto, si provvederà a
riqualificare anche via
Buozzi, con una riasfal-
tatura, la sistemazione

dei marciapiedi e del si-
stema fognario. L’opera
sarà realizzata con i
120mila euro derivanti
dalle economie realiz-
zate nell’ambito dei due
stralci del Puc2. In que-
sto modo si restituirà

omogeneità este-
tica e urbanistica
anche a tutta l’a-
rea adiacente la
piazza. I lavori
vanno conclusi
entro giugno
prossimo.
Un altro interven-

to è quello di Piazza
Mazzini: «In questo ca-
so, abbiamo presentato
un progetto per la ri-
qualificazione dell’area,
per un ammontare di
300mila euro, con il
quale stiamo parteci-
pando ad un bando
della Regione Umbria
destinato ad interventi
di sistemazione di aree
del centro storico limi-
trofe a zone già riquali-
ficate».

Dalla prima pagina

Piazza Marx verrà rimessa a nuovo

Il Sindaco Todini,
insieme all’Asses-
sore Moscoloni e al

Responsabile del Setto-
re Opere Pubbliche del
Comune di Marscia-
no Ing. Zepparelli ha
visitato tre cantieri do-
ve sono in corso opere
pubbliche appaltate
dall’amministrazione
comunale.� A
Compignano,
Scuola Mater-
na, dove sono
in fase dì com-
pletamento i la-
vori di miglio-
ramento sismi-
co per un im-
porto di
260.000, interamente
finanziati dallo Stato. A
Spina, Piscina Comu-
nale, si tratta del cantie-
re che porterà a riaprire
la piscina di Spina per
l’estate prossima con
un investimento di
300.000 euro di cui
200.000 finanziati dal
Ministero dello Svilup-
po attraverso il Patto
Territoriale al quale
aderisce il Comune e
100.000 con mutuo del
Comune. A Mercatello,
dove dopo la revoca
dell’incarico per ina-
dempienza della ditta
precedente, sono ripar-
titi i lavori di riqualifi-
cazione del centro sto-

rico (assegnati ad altra
impresa). In questo ca-
so si tratta di un impor-
to di 400.000 euro pro-
venienti da fondi euro-
pei.
«Siamo soddisfatti per
l’andamento dei cantie-
ri.� Sono opere, queste,
per quasi un milione di
euro di cui meno di un

terzo a carico del Co-
mune. A testimonianza
del fatto che siamo ca-
paci di progettare e di
partecipare ai bandi fa-
cendo valere la qualità
dei nostri interventi e
riuscendo a farceli fi-
nanziare. 
Motivo di particolare
soddisfazione è stato il
verificare il cambio di
passo che si è verificato
a Mercatello dove i cit-
tadini hanno vissuto il
disagio dato dal modo
di lavorare della ditta a
cui è stato revocato dal
Comune l’appalto».
«Noi - dice a tal propo-
sito il Sindaco - abbia-
mo fatto ciò che dove-

vamo. Purtroppo ci si
scontra con una norma-
tiva che impone tempi
troppo lunghi prima di
arrivare ad affidare i la-
vori ad un’altra impresa
ma le polemiche che
qualcuno vuole conti-
nuare a portare avanti
sono prive di fonda-
mento e testimoniano

ignoranza op-
pure volontà
di strumenta-
lizzare».
Su Mercatello
le opposizio-
ni, in partico-
lar modo gli
esponenti del
Movimento 5

Stelle, addossano le re-
sponsabilità all’Ammi-
nistrazione: «I lavori,
iniziati e poi interrotti
senza esser finiti, sono
stati un vero disastro.
Con un campanello
d’allarme che, squillan-
te e sonante, già sin dal
momento dell’appalto
dato ad un’impresa, as-
segnataria della gara
vinta con un ribasso
scandaloso, già avrebbe
dovuto mettere in allar-
me chi doveva control-
lare. Chi doveva con-
trollare aveva l’obbligo
di contestare immedia-
tamente i lavori esegui-
ti, o malamente fatti o
peggio non eseguiti».

TERRITORIO | I SOPRALLUOGHI DEL SINDACO

Lavori nelle frazioni marscianesi
I cantieri di Compignano, Spina e Mercatello

Un elenco di
215 firme per
chiedere un in-

tervento urgente sulla
S.P. 375 che congiunge
la strada provinciale
della collina con la
Marscianese, attraver-
sando il centro abitato
di Castello delle Forme.
È quanto ha consegna-
to oggi il consigliere co-
munale di “Proposta
Marsciano” Michele

Rabica nelle mani dei
consiglieri provinciali
Roberto Bertini e Flo-
riano Pizzichini. I fir-
matari della petizione
lamentano il «pessimo
stato e la pericolosità»
del tratto stradale in
questione, a loro giudi-
zio «al limite della per-
corribilità».
Un tratto particolar-
mente trafficato, essen-
do di collegamento tra

la parte nord (direzione
Perugia) e quella sud-
est del comune di Mar-
sciano. Nell’evidenzia-
re le «enormi difficoltà
che pesano sull’intero
comparto», Bertini e
Pizzichini hanno tutta-
via assicurato il loro in-
teressamento al fine di
annoverare questo tra
gli interventi di priori-
taria importanza.

MARSCIANO | RICHIESTO INTERVENTO URGENTE

Firme per una strada dissestata 
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Ci sono delle api che come secondo lavoro fanno le punture agli anziani.      Gene Gnocchi

MARSCIANO | AFFIDATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Due auto elettriche per il Comune
Porteranno benefici per l’ambiente e risparmi di gestione

Saranno questi gli
attesi effetti posi-
tivi delle due au-

to elettriche acquistate
dal Comune di Mar-
sciano e presentate me-
se di marzo. I due vei-
coli, acquistati con un
cofinanziamento euro-
peo e statale che ha ri-
dotto l’onere per il Co-
mune, saranno a dispo-
sizione della Polizia
municipale e di altri uf-
fici in sostituzione di
due vecchie auto rotta-
mate. Presentano
un’autonomia che
oscilla tra i 120 e i 160
km in base alla velocità
e al percorso. La ricari-
ca della batteria è molto
performante e basta
un’ora per effettuarla
completamente.
Con l’acquisto delle
due auto si dà attuazio-
ne da uno dei cardini
del progetto europeo

MuSae cui il Comune
di Marsicano ha aderito
insieme ad altri Comu-
ni umbri, alla Regione e
all’Università. Le altre
azioni poste in essere
hanno ri-
guardato
la redazio-
ne del Pia-
no Ener-
g e t i c o
Ambien-
tale comunale, che sarà
presto approvato in via
definitiva dal Consiglio
comunale e l’istallazio-
ne, nel centro cittadino,
di due colonnine pub-
bliche per la ricarica di
veicoli elettrici.
«Si tratta – ha affermato
il Sindaco Alfio Todini
nel ringraziare tutti gli
attori che stanno por-
tando avanti questo
progetto – di una ope-
razione che oltre ai be-
nefici economici e am-

bientali ha anche una
importante valenza
simbolica. È un segnale
che la Pubblica Ammi-
nistrazione vuole rivol-
gere alla propria comu-

nità e
l ’auspi-
cio è che
p o s s a
aumen-
tare il
numero

dei privati che scelgono
auto elettriche per la
propria mobilità, con-
tribuendo ad un pro-
gressivo miglioramento
della sostenibilità am-
bientale.
Ed è un segnale di mo-
dernità che pure le Am-
ministrazioni hanno il
compito di dare, soste-
nendo un nuovo modo
di concepire il nostro
rapporto con le auto-
mobili e i mezzi di spo-
stamento in genere».

MARSCIANO | LAVORI IN FASE DI CONCLUSIONE

Scuola nuova per il professionale
Lo spostamento nella nuova sede dall’anno 2015/2016

Proseguono i so-
pralluoghi del-
l’amministrazio-

ne comunale marscia-
nese ai lavori in corso
nel territorio, tra i quali
anche quelli che riguar-
dano l’edificio destina-
to ad ospitare la sezione
professionale dell’Isti-
tuto Omnicomprensivo
“Salvatorelli-Moneta”
di Marsciano.
I lavori saranno com-
pletati entro il mese di
aprile 2015. La realiz-
zazione di tale edificio
consentirà di riunire l’i-
stituto professionale,
attualmente in Via Ma-
rabini, alle altre scuole
dell’istituto Omnicom-
prensivo, ovvero il Li-
ceo e la Scuola Media, a
partire dall’anno scola-
stico 2015/2016.
Uno spostamento che
determinerà, oltre ai
miglioramenti nella

qualità didattica, anche
il risparmio annuale di
15mila euro per la loca-
zione di parte dell’edifi-
cio che ospita attual-
mente la scuola e di ul-
teriori 10mila euro spe-
si per il trasporto degli

studenti presso il Palaz-
zetto dello Sport per lo
svolgimento delle lezio-
ni di educazione fisica.
Il nuovo edificio era
stato iniziato nel 2008
con un finanziamento
iniziale di 800 mila eu-
ro da parte della Pro-
vincia di Perugia. Dopo
una fase d’interruzione,
i lavori sono ripresi lo
scorso anno con lo

stanziamento di 1 mi-
lione e mezzo di euro,
finanziati dalla Provin-
cia, con fondi prove-
nienti da alienazioni.
La superficie comples-
siva, distribuita su tre
piani, è di circa 2.300

mq, con 5 la-
boratori e una
sala insegnanti
collocati a pia-
no terra e 15
aule nei piani
superiori. La
progettazione

dell’edificio ha prestato
molta attenzione al te-
ma del risparmio ener-
getico con l’utilizzazio-
ne di infissi a taglio ter-
mico, capaci di garanti-
re un notevole rispar-
mio termico, e la realiz-
zazione di un riscalda-
mento a pavimento con
un impianto che preve-
de l’autonomia di ogni
singola aula. 
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È stato votato al-
l’unanimità dal
Consiglio Pro-

vinciale, il Protocollo
d’intesa per l’esercizio
coordinato delle fun-
zioni di polizia locale
tra Provincia di Perugia
e comuni. Ad illustrare
la pratica è stato il con-
sigliere Roberto Bertini
che ha spiegato la ne-
cessità di firmare que-
sto protocollo, visto
che i precedenti accor-
di firmati, con i  comu-
ni dalla precedente am-
ministrazione, sono tut-
ti scaduti.
Il presidente Nando
Mismetti ha spiegato

che «nonostante il qua-
dro di indecisione sul
destino della Polizia
Provinciale, che ad oggi
sembra re-
stare in for-
za all’Ente,
a b b i am o
scelto di ri-
portare gli agenti al
ruolo di tutela ambien-
tale che hanno sempre
avuto così  da riportarli
ssul territorio».
«Il Protocollo – si legge
nel documento – ha co-
me finalità principale
quella di sviluppare la
collaborazione tra il
corpo di Polizia Provin-
ciale e la Polizia Muni-

cipale del Comune in-
teressato per migliorar-
ne il coordinamento, la
formazione, la capacità

d’interven-
to, l’otti-
mizzazione
delle risor-
se umane e

strumentali sul territo-
rio.
L’accordo prevede inol-
tre, la collaborazione
nei servizi in occasione
di eventi di particolare
rilievo locale: manife-
stazioni, circostanze
emergenziali e/o di pro-
tezione civile; e nelle
materie di competenza
delle polizie locali, con

particolare riferimento
ai servizi di vigilanza
stradale, ambientale ed
ai cosiddetti “servizi
territoriali di prossi-
mità” volti a favorire il
contatto con i cittadini
e conoscerne meglio i
bisogni in funzione di
un più efficace e mirato
svolgimento dell’atti-
vità di servizio. Il pro-
tocollo avrà validità di
due anni».
Il consigliere Giampie-
ro Panfili ha chiesto al
più presto una rivaluta-
zione del ruolo della
polizia Provinciale «che
deve approfondire i
compiti di tutela del-
l’ambiente lasciando
quelli di ordine pubbli-
co che non sono mai
stati di sua competen-
za». 

PROVINCIA | PROPOSTO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Polizia provinciale: più territorio
Come riportare gli agenti al ruolo di tutela ambientale
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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
APRILE - MAGGIO
19: Todi Santa Maria - San Venanzo - Cerqueto
25: Todi Santa Maria - San Venanzo - Cerqueto
26: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
Maggio
01: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
03: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Monte Castello
10: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
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

Forse le proteste
hanno convinto
il Governo.� For-

se ci si è resi conto che
il progetto di trasforma-
zione in autostrada del-
la E45 nascondeva tan-
te di quelle varianti e
magari di mazzette che
sembrano inevitabil-
mente connesse a quel-
le grandi opere.
Forse è solo mancanza
di soldi.� Sta di fatto
che è stato annunciato
da “Il sole 24ore” che il
neo Ministro alle Infra-
stutture, Graziano Del-
rio, firmerà un provve-
dimento, col quale ver-
ranno ridotte da 400 a

49 le grandi opere da
ritenere prioritarie.
Tra le opere che quindi
per ora salteranno, c’è
proprio la Orte-Me-
stre.� L’au-
gurio è che
non saltino,
invece, i
soldi per la
manu t e n -
zione del-
l’arteria che
sta sopportando da an-
ni in Umbria, dopo lo
“sfondamento” del Ver-
ghereto, un traffico
molto più pesante di
quello per il quale era
stata costruita.
La selezione delle ope-

re è avvenuta, per ora,
in base a tre criteri: in-
serimento nella pro-
grammazione dei corri-
doi infrastrutturali eu-

ropei, stato
di avanza-
mento pro-
gettuale, ca-
pacità di at-
trazione di
capitali pri-
vati. La Or-

te-Mestre, un’opera da
9,8 miliardi, si potreb-
be far rientrare nel cor-
ridoio europeo numero
1 ed inoltre è un’opera
che per essere realizza-
ta avrebbe utilizzato so-
lamente capitali privati

(a parte la defiscalizza-
zione accordata dal Ci-
pe per 1,87 miliardi).
Lo scoglio dove proba-
bilmente l’opera si è
arenata, è probabilmen-
te quello di non avere
uno stato progettuale
avanzato, dato che sia-
mo ancora ad un piano
preliminare tutto da ve-
rificare, soprattutto sot-
to l’aspetto finanziario
e dell’analisi dei rap-
porti costi-benefici.
Quindi, a meno di rie-
sumazioni future del
progetto, decadono an-
che le preoccupazioni
sul pagamento del pe-
daggio sulla futura au-
tostrada E45, che
avrebbe gravato quasi
sicuramente anche sul-
le tasche dei cittadini
umbri.

UMBRIA | RIDOTTE DAL GOVERNO LE GRANDI OPERE

Autostrada E45: arriva lo stop?
La Orte-Mestre non c’è tra le 49 opere ritenute prioritarie
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MASSA MARTANA | INIZIATIVE PER IL CENTENARIO

Celebrazioni per la grande guerra
L’Amministrazione preannuncia eventi commemorativi 

Massa Martana
si prepara a
commemorare

il centenario della gran-
de guerra con una pri-
ma iniziativa
che cadrà do-
menica 24
m a g g i o
2015, allor-
ché l’Ammi-
nis t raz ione
C om u n a l e
d e d i c h e r à
una giornata
di studio, di
ricordo e di riflessio-
ne su quell’evento cata-
strofico che sconvolse il
mondo.
Diversi giovani masse-
tani, i cui nomi sono
scolpiti sulle lapidi di
piazza Umberto I e sul-

le tombe di tutti i cimi-
teri locali, persero la vi-
ta sui vari fronti ed è a
loro innanzitutto che
andrà l’omaggio delle

istituzioni locali e del-
la cittadinanza. Il pro-
gramma si estenderà ad
uno specifico conve-
gno, alla partecipazione
della banda musicale
e delle scuole, alla de-
posizione di corone. 

L’intento dell’Ammini-
strazione Comunale,
oltreché ovviamente
commemorativo,  è an-
che  quello di connota-
re il senso e il segno
della celebrazione, ap-
profondendo il valore
della pace, della convi-
venza e della memoria
storica.
A seguire la possibilità
di una mostra, durante
le Giornate Massetane
agostane, di cimeli e di
foto, annunciata da
Francesco Campagnani
e Stefano Barlozzari,
che si rivolgono ai pro-
pri concittadini qualora
ne fossero in possesso,
per farne un’esposizio-
ne.
Edoardo Antonelli

Messaggio politico-elettorale a pagamento

L’anno 2014 è
stato finora il
più difficile per

quel che riguarda la
donazione del sangue
all’ Avis Comunale di
Massa Martana. «Ho
notato e sto notando –
ha detto il presidente
della sezione Marcello
Granocchia – una sen-
sibile diminuzione di
volontà e serietà da
parte di alcuni donato-
ri che sono portati a al-
lungare i tempi di do-
nazione e a non effet-
tuare nessuna donazio-
ne nell’anno, facendo
così diminuire il nume-
ro di donazioni e
creando anche diffi-
coltà a chi si occupa
della “chiamata”. Mi
auguro che quest’anno,
che è appena comincia-
to, si superino queste
difficoltà e si ritorni a
una programmazione
regolare e seria».
Il numero totale di do-
nazioni di sangue inte-
ro effettuate nel 2014 è
di 530 sacche, contro
le 551 del 2013 con un
indice di penetrazione
donazioni/donatori pa-
ri all’1,75%.

«Questo dato è stato
raggiunto – ha aggiunto
il presidente - anche
grazie ai 21 nuovi do-
natori iscritti nel corso

del 2014 e a loro va un
particolare e sentito
ringraziamento, dato
che la loro iscrizione ci
ha permesso di recupe-
rare i donatori cancella-
ti.
Di converso il 2014 è
stato un anno ottimo
per le iniziative e le ma-
nifestazioni organizza-
te: ricordo l’assemblea
ordinaria e la cena so-
ciale; la vendita delle
Calancoe per Telefono
azzurro; il contributo
dato alla Martana Bike;
la Festa del Donatore
organizzata a Colpe-
trazzo; il contributo do-
nato alle Associazione
Sportiva di calcio per
l’acquisto di un defi-
brillatore; donazione di
una medaglia a tutti i

partecipanti all’iniziati-
va organizzata dall’As-
sociazione JUDO Mas-
sa Martana; collabora-
zione con le altre asso-

ciazioni per
l’organizza-
zione della
giornata del
saluto di
Don France-
sco Valenti-
ni; la distri-

buzione dei calendari
Barbanera con il logo
dell’Avis; il contributo
per il finanziamento del
corso di lingua Inglese
alle scuole per l’infan-
zia dell’Istituto Com-
prensivo».
«Per il 2015 – ha con-
cluso Granocchia - ri-
confermiamo la colla-
borazione con Telefono
Azzurro per la vendita
delle piante (che si
svolgerà il 18 e 19 apri-
le); la collaborazione
con le istituzioni (co-
mune, sanità e scuola) e
tutte le associazioni del
territorio; riconfermia-
mo la nostra disponibi-
lità a donare un mode-
sto contributo al Cen-
tro speranza di Fratta
Todina».

MASSA | DIMINUITE LE “SACCHE” NEL 2014

Anno difficile per le donazioni
Buona stagione invece per iniziative e manifestazioni

«I miei valori? Impegno, territorio e taglio immediato delle in-
dennità da consigliere regionale in favore di famiglie e imprese.
Faccio politica per passione, per aiutare i cittadini, per dimostra-
re che si può ancora avere fiducia nelle istituzioni nonostante i
cattivi esempi che tutti i giorni abbiamo davanti». 

Claudio Se-
rafini, 55 an-
ni, con tre fi-
gli e impie-
gato nella
pubblica am-
ministrazio-
ne, esordisce
così, in mo-
do diretto e
senza paura,
quando gli si chie-
de perché abbia ac-
cettato la candida-
tura al Consiglio
Regionale nella li-
sta Ricci Presiden-
te. Una Candidatu-
ra, quella di Serafi-
ni, offerta dallo
stesso sindaco di
Assisi Claudio Ricci
in pista a sua volta
per diventare il
presidente della
Regione Umbria. 
Claudio, lei è
stato tra i pri-
missimi a so-
stenere Ricci
perché?
«È nata una sinto-
nia immediata con
Ricci. È un sindaco
capace e specchia-
to. Una figura dalle
grandissime doti di
coerenza e mora-
lità. Sa ascoltare ma
sa anche agire». 
Candidarsi nella li-
sta Ricci Presiden-
te sarà stata una
scelta a lungo
pensata. Che cosa
l’ha convinta a fa-
re questo passo?
«Mi hanno convinto
i miei amici, la mia
famiglia ma sopra-
tutto i numerosissi-
mi professionisti e
imprenditori che in-
contro ogni giorno
sul lavoro. Purtrop-
po parlare con i cit-
tadini non è facile,
sono stati prima il-

lusi e poi delusi
troppe volte. C’è chi
ha giocato con le
loro aspettative e
con il loro voto.
Con me questo non
accadrà».
Che cosa intende?
«Credo davvero nel
sogno di cambiare

questa regione, di
avere un’Umbria
più semplice, più
veloce, più sicura e
più onesta. Questa
è  una necessità
che si respira in
strada. Cambiare
oggi... si deve!».
Spesso i politici
fanno prima delle
elezioni promesse
esagerate. Lei cre-
de di invertire la
rotta? 
«Non faccio promes-
se. Quello che dico
lo faccio e lo man-
tengo. Posso annun-
ciare fin da ora che
l’80 per cento del-
l’attuale stipendio
da consigliere regio-
nale verrà usato per

sostegno alle
famiglie, alle
imprese e per
il sociale». 
Che altro? 
«A differenza
di quanto ac-
caduto in
questi cin-
que anni in
cui la Media

Valle del Tevere è
stata l’area più rap-
presentata all’inter-
no della Regione
Umbria ma senza
un reale effetto per
il territorio, scrivere
“Serafini” il 31 mag-
gio significa  difen-
dere gli interessi di
Todi, Marsciano, De-
ruta, Collazzone,
Massa Martana,
Montecastello e
Fratta Todina. Ho
fiducia. I cittadi-
ni umbri hanno
il coraggio di di-
re “basta”». 
Ci dica tre moti-

vi per i quali gli
elettori dovrebbe-
ro votarla...
«Scrivere “Serafini”
accanto al simbolo
Ricci Presidente
serve per archiviare
una volta per tutte
le politiche cliente-
lari, per dare una
vera chance di ri-
scatto al territorio
della Media Valle
del Tevere. Infine, il
nostro progetto
non cambierà solo
la Regione Umbria
ma con noi partirà
una vera fase di rin-
novamento. Rinno-
vamento che si po-
ne l’obiettivo di da-
re a Todi una am-
ministrazione nuo-
va e più vicina al
sentire dei cittadi-
ni». 

Claudio Serafini, il nome per
cambiare la nostra Regione



Ama la vita e vivi per amare.     Proverbio inglese
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Notizie dall’Umbria
REGIONE | INCONTRO DELL’ANCI A MARSCIANO

I Comuni umbri in difficoltà 
Le municipalità che rischiano di chiudere in deficit

Si è tenuta a Mar-
sciano l’Assem-
blea dei Comuni

umbri, convocata
dal Presidente
Anci Umbria
Francesco De Re-
botti e dal Coor-
dinatore Finanza
locale Alfio Todi-
ni, Sindaco di
Marsciano, per af-
frontare il delicato tema
dei bilanci dei Comuni.
Alla presenza degli
onorevoli Marina Sere-
ni, Valeria Cardinali,
Nadia Ginetti, Walter
Verini e Giampiero
Giulietti, le Ammini-

strazioni comunali rap-
presentate da Sindaci,
Assessori e responsabi-

li finanziari, hanno
espresso un forte disa-
gio nei confronti dei
propri cittadini: «La si-
tuazione che ci trovia-
mo di fronte è che i cit-
tadini si trovano a paga-
re il massimo delle tas-

a quelli piccoli e medio
piccoli», questo quanto
l’Assemblea ha eviden-
ziato in più momenti
nel corso della mattina-
ta.
I Comuni sono in stato
di agitazione e rivendi-
cazione: «La bozza di
Decreto fiscale, pur
prevedendo norme che
agevolano l’azione delle
Amministrazioni locali,
manca delle risorse
presenti e future per ga-
rantire la sopravvivenza
dei Comuni».
ANCI Umbria inoltre
chiederà un confronto
con i Prefetti delle due
province per manifesta-
re il reale disagio e le
importanti difficoltà
che coinvolgono l’inte-
ro territorio regionale.

se  e che i Comuni non
riescono, non solo a
mantenere la cura del

proprio territorio
(pulizia corsi d’ac-
qua, strade, illu-
minazione…), ma
anche a garantire i
servizi essenziali».
«Assistiamo iner-
mi ad un nuovo
centralismo stata-

le dove si tende a scari-
care tutto sulle Ammi-
nistrazioni. Si lamenta
anche una crisi di rap-
presentanza, interessata
più a salvaguardare le
città metropolitane e i
comuni grandi, rispetto

Il calendario scolastico 2015-2016
L’inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e
grado dell’Umbria è fissato per il 14 settembre 2015. Si
andrà avanti fino all’8 giugno 2016 quando termineran-
no le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado ed al  30 giugno 2016 l’attività didatti-
ca nelle scuole dell’infanzia. È quanto prevede il calen-
dario scolastico regionale per l’anno 2015- 2016. I gior-
ni complessivi di lezione saranno 207, che  si riducono
a 206 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno la-
vorativo. Le festività natalizie cominceranno il 23 di-
cembre 2015 per concludersi il 5 gennaio 2016 com-
presi, quelle pasquali si svolgeranno dal 24 al 30 marzo
2016 compresi. Altre festività sono state fissate per il 2
novembre 2015, festa di Ognissanti, e per il 7 dicembre
2015, per il ponte dell’Immacolata. 

Domande PAC fino al 15 giugno
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta-
li comunica che, anche a seguito della richiesta della
scorsa settimana del Ministro Maurizio Martina, il Com-
missario europeo Phil Hogan ha annunciato lo slitta-
mento dei termini per la presentazione della domanda
Pac di quest’anno, stabilita dai regolamenti comunitari
dal 15 maggio al 15 giugno 2015. È una buona notizia il
rinvio al 15 giugno della scadenza per le domande Pac
ufficializzato dal Commissario Hogan, ha commentato il
ministro Martina. È stata accolta la richiesta italiana pre-
sentata a Bruxelles la scorsa settimana. Dare più tempo
alle nostre imprese agricole nell’anno di inizio della
nuova programmazione è una scelta saggia e utile.

Concorsi per la Marina Militare
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (ven-
ti) Ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dei
Corpi della Marina Militare e del Corpo delle Capitane-
rie di Porto; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 18° corso biennale (2015 – 2017) di 34
Allievi Marescialli della Marina Militare (di cui 28 del
Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle
Capitanerie di Porto) – 2015; Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 18° corso biennale
(2015 – 2017) di 141 Allievi Marescialli dell’Esercito;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissio-
ne al 18° corso biennale (2015 – 2017) di 72 Allievi Ma-
rescialli dell’Aeronautica Militare. I requisiti richiesti e
la procedura è quella on-line collegandosi al sito htt-
ps://concorsi.difesa.it

Agricoltura: segnalare i danni del vento
L’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, in se-
guito alla situazione che si è determinata su tutto il terri-
torio regionale, in particolare nei territori di San Giusti-
no, dell’Alto Tevere e del comprensorio del Trasimeno,
a causa del vento impetuoso che ha interessato l’Umbria
dal 5 al 7 marzo, invita tutti gli agricoltori a inoltrare la
segnalazione alla Comunità Montana competente per
territorio, già allertata dalla Regione. Una volta ricevuta
la segnalazione ed effettuati gli opportuni accertamenti,
le Comunità montane daranno comunicazione alla Re-
gione al fine di attivare le procedure per il riconosci-
mento del carattere di ‘eccezionalità’ dell’evento.

In un periodo di
grave crisi econo-
mica – ha detto il

sindaco di Fratta Todi-
na, Giuliana Bicchiera-
ro – l’Amministrazione
comunale, investe nel
territorio cifre impor-
tanti.
«Il primo obiettivo che
ci siamo dati – ha di-
chiarato il sindaco - è
quello di mettere a nor-
ma di tutti gli edifici
scolastici di proprietà
comunale. Molte delle
opere che andremo a
chiudere, sono il frutto
del lavoro della prece-

dente amministrazione,
nel segno della conti-
nuità e collaborazione
da sempre esiste con le
amminis t ra -
zioni prece-
denti».
Attualmente
sono in corso
lavori in sette
cantieri per
compless iv i
1.095.000 euro che ri-
guardano in particola-
re: l’impianto antince-
dio della scuola media
e della palestra
(210.000 euro); il ri-
sparmio energetico con

sostituzione infissi e
cappotto alla scuola
media (291.000 euro);
installazione ascensore

alla scuola media
(47.000 euro); comple-
tamento impianto an-
tincendio palestra della
scuola media (138.000
euro); messa a norma
della palazzina servizi e

vasca grande della pi-
scina comunale
(211.000 euro); rifaci-
mento marciapiedi, am-
pliamento strada e bitu-
matura per la viabilità
di accesso alla scuola
media (65.000 euro);
ristrutturazione sala
piano terra palazzo Ri-
velloni con relativa pa-
vimentazione delle cor-
ti (131.000 euro).
Entro l’estate verranno
appaltati i lavori della
scuola elementare (1
aula polivalente a piano
terra, 3 aule al piano
primo per computer,
inglese e biblioteca) e
quelli relativi alla ri-
strutturazione del vec-
chio cimitero per glo-
bali 832.000 euro.

FRATTA TODINA |LAVORI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Sette cantieri per sette scuole
Entro l’estate l’appalto dei lavori alla scuola elementare
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Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. Cesare Pavese

tamtam aprile 2015

TURISMO | PIÙ TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Il cuore verde d’Italia è sul web
Il nuovo portale turistico della Regione Umbria

Lo slogan, il claim
è quello storico:
“Umbria cuore

verde d’Italia”, ma il
nuovo por-
tale turistico
della Regio-
ne Umbria è
nel segno
della tecno-
logia e innovazione.
Il nuovo portale si ca-
ratterizza per un adatta-
mento grafico del sito al
dispositivo dal quale
viene visualizzato, per
un’architettura del-
l’informazione organiz-
zata per tematismi e
proposte di itinerari e
per una prevista stretta
connessione tra il piano
editoriale e l’attività so-
cial.
Il sito ospita contenuti
in italiano, inglese e te-
desco, così come sarà
tradotta in tre lingue
l’attività social che, per
alcuni mercati esteri,
sarà gestita direttamen-
te nei Paesi a più stretto
contatto con l’Umbria.
Per conquistare nuovi

segmenti di pubblico,
per rafforzare l’immagi-
ne dell’Umbria legan-
dola anche agli eventi

che la ca-
ratterizza-
no, sono
proposte
azioni di
co-bran-

ding con le più impor-
tanti manifestazioni che
si svolgono sul territo-

rio regionale, nonché la
promozione dell’offerta
turistica regionale par-
tendo dalle motivazioni
e dagli interessi degli
attrattori, il tutto impre-
ziosito da un video a
firma di Steeve Mc-
Curry, dal titolo
“L’Umbria vista con gli
occhi di McCurry”, che
racconta ciò che la re-
gione può offrire.

TURISMO | ELOGI DALLA STAMPA INTERNAZIONALE

All’estero amano le bellezze umbre
Il Telegraph le mette tra le top ten delle destinazioni 

Fino a poco tempo
fa l’Umbria all’e-
stero ed alla gran-

de stampa internazio-
nale era praticamente
sconosciuta, spesso de-
nominata toscana.
Il cuore verde dell’Italia
è finita sotto i riflettori
della grande stampa in-
ternazionale che oltre
ad elogiarne le bellezze
paesaggistiche inseren-

dola tra le mete italiane
ideali per il 2015, lan-
cia un appello per sal-
vare parte del
suo patrimonio
storico/cultura-
le. 
Lo rivela un mo-
nitoraggio effet-
tuato dall’Osser-
vatorio sulla
Stampa Estera di Klaus
Davi sull’immagine in-

ternazionale della Re-
gione.
In primis, infatti, il po-

po l a r i s s imo
quotidiano in-
glese Tele-
graph «con un
affascinante iti-
nerario che co-
pre più di
2000 anni di

storia, tra tappe nei vari
paesi collinari, da Gub-
bio a Spoleto passando
per Assisi, ma anche
Spello, Todi e Monte-
falco, e visite alle rovine
romane e agli affreschi
rinascimentali» inseri-
sce l’Umbria nella top
ten delle destinazioni
ideali per vacanze cul-
turali in Italia nel 2015. 
Invece il quotidiano
più famoso al mondo, il
New York Times, scen-
de in campo lanciando
un appello per salvare
uno dei più antichi ca-
stelli d’Italia, quello di
San Giuliano, situato
nel perugino nel mera-
viglioso panorama col-
linare umbro.

L’Amministrazio-
ne comunale di
Todi intende of-

frire a coloro che scel-
gono Todi per celebra-
re il proprio matrimo-
nio civile non solo gli
spazi delle sale comu-
nali, ma anche locali ed
ambienti in siti di pre-
gio storico, culturale,
artistico ed ambientale
nell’ottica di una mag-
giore valorizzazione del

patrimonio esistente
sul territorio comuna-
le.
A tale scopo,
sul sito in-
ternet istitu-
z i o n a l e
www.comu-
ne.todi.pg.it è disponi-
bile l’avviso pubblico
per l’individuazione di
uffici separati di Stato
Civile per la sola cele-
brazione dei matrimoni

civili in siti di rilevanza
storico-culturale-arti-

stica ed am-
bientale.
Le domande
di soggetti
privati, per-
sone fisiche o

giuridiche aventi la di-
sponibilità giuridica
del bene, dovranno
pervenire entro il 18
maggio 2015 all’Ufficio
Protocollo.

L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione è di favorire
la celebrazione dei ma-
trimoni a Todi, che ha
visto aggiungersi, oltre
agli spazi già disponibi-
li (Sala del Consiglio
comunale, Sala del
Giunta comunale, Sala
delle Pietre e Ridotto
del Teatro Comunale),
altre tre location di pre-
gio di proprietà comu-
nale, quali la Sala affre-
scata del Museo Pina-
coteca, la Terrazza su-
periore del Complesso
delle Lucrezie ed il
foyer del Teatro Nido
dell’Aquila.

CULTURA |MATRIMONI IN LOCATION PRIVATE

Todi, città ideale per gli sposi
Le richieste dovranno pervenire entro il 18 maggio



Meglio tirare a campare che tirare le cuoia.     Giulio Andreotti
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ECONOMIA | CONTRASTANTI LE INTERPRETAZIONI

Cedolare secca: 10% sugli affitti
Secondo i Piccoli Proprietari Immobiliari non è per tutti

In tutti i Comuni
umbri è possibile
stipulare contratti

di locazione a canone
concordato applicando
un’aliquota più bassa
della cedolare sec-
ca, al 10 per cento
per il quadriennio
2014-2017, con
sgravi fiscali signi-
ficativi: un’agevola-
zione tanto più im-
portante in questa
perdurante crisi
che si ripercuote nega-
tivamente sui redditi fa-
miliari e sull’occupa-
zione.
Questo è quanto aveva
detto l’assessore regio-
nale alle Politiche abita-
tive, Stefano Vinti, do-
po che la Giunta regio-
nale dell’Umbria aveva
attestato la possibilità
di «applicare in tutto il
territorio regionale la
disposizione contenuta
nella legge 80/2014,
per le misure urgenti
per l’emergenza abitati-
va, cioè che la riduzio-

ne al 10 per cento della
cedolare secca, il regi-
me di tassazione sulle
locazioni che può esse-
re scelto dal contri-
buente in sostituzione

delle altre forma del
prelievo fiscale, si ap-
plichi anche ai contratti
di affitto a canone con-
cordato stipulati nei
Comuni per i quali sia
stato deliberato lo stato
di emergenza  a seguito
di eventi calamitosi nei
cinque anni precedenti
all’entrata in vigore del-
la legge».
«L’Umbria – ha spiega-
to – è stata colpita in
questi ultimi anni da di-
verse calamità, quali il
terremoto del 2009 e
gli eventi alluvionali del

novembre 2012, che
hanno interessato solo
parti del territorio. Il
2012 è stato anche l’an-
no della grave crisi idri-
ca che ha portato alla

dichiarazione da
parte del Presidente
del Consiglio dei
Ministri dello stato
di emergenza in tut-
to il territorio regio-
nale.
E pertanto – ha sot-
tolineato Vinti – tut-

to il territorio regionale
soddisfa il requisito ri-
chiesto dalla normativa
nazionale e in tutti i Co-
muni possono essere
stipulati contratti di lo-
cazione a canone con-
cordato applicando il
regime fiscale della ce-
dolare secca al 10 per
cento».
Ma l’Associazione Sin-
dacale Piccoli Proprie-
tari Immobiliari evi-
denzia posizioni di-
scordanti: «Dall’ema-
nazione della legge 80 –
ha commentato il presi-

ECONOMIA | LE DOMANDE DEL BANDO “DAMMI RETTA”

Contributi per gli asili nido
L’importo delle richieste finanziate è di 820 mila euro

Sono 1.644 le fa-
miglie umbre che
riceveranno dalla

Regione il contributo
economico finalizzato al
sostegno dei nuclei fa-
miliari con bambini che
frequentano gli asili ni-
do.� Sono state finanzia-
te tutte le domande am-
missibili presentate in
seguito alla pubblicazio-
ne del bando “Dammi
retta”, per un importo
complessivo di circa
820 mila euro.  
�L’abbattimento delle
rette degli asili nido, a

partire dallo scorso an-
no, è stato aumentato da
300 ad un massimo di
500 euro,  
Al contribu-
to hanno
potuto acce-
dere le fami-
glie residen-
ti in Um-
bria, con un reddito
“Isee” non superiore a
50 mila euro, riferito ai
redditi percepiti nell’an-
no 2013 ed al valore del
patrimonio immobiliare
e mobiliare al
31/12/2013, i cui figli

nell’anno 2013/2014
abbiano frequentato per
sei mesi, anche non con-

tinuativi, un
asilo nido
pubblico o
privato. 
Le doman-
de di contri-
buto sono

state presentate a otto-
bre 2014, esclusivamen-
te in forma telematica, e
sono state finanziate se-
condo l’ordine della
graduatoria e, comun-
que, fino a concorrenza
delle risorse disponibili.

dente Iucci - il primo
impegno dell’Asppi Pe-
rugia è stato quello di
ricercare, con tutte le
altre associazioni coin-
volte, la necessaria con-
vergenza e condivisio-
ne rispetto all’indivi-
duazione di quali co-
muni umbri, oggetto di
eventi calamitosi, aves-
sero diritto alla applica-

zione della cedolare
secca al 10 per cento.
Seppure convinti, da
subito, che la facoltà di
applicare la cedolare al
10 per cento dovesse
essere estesa a tutti i co-
muni dell’Umbria, ci
siamo scontrati con di-
verse e contrastanti in-
terpretazioni, per la
semplice ragione che lo

stato di calamità è de-
cretato dal governo, il
quale ha attuato diverse
disposizioni, di cui
quella più favorevole
per i cittadini umbri è
la delibera del Consi-
glio dei Ministri del 6
luglio 2012 che dichia-
ra lo stato di emergenza
nell’intero territorio re-
gionale».
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Una carica di ol-
tre mille perso-
ne in appena

dieci ore di apertura:
sono i numeri dello
straordinario successo
delle Giornate FAI di
Primavera a Todi, dove
la storica manifestazio-
ne del Fondo Ambiente
Italiano, giunta alla
XXIII edizione, si è te-
nuta per la prima volta
su iniziativa del locale
Gruppo FAI nei giorni
del 21 e 22 marzo scor-
so.
Una partecipazione im-
ponente che ha avuto il
suo epicentro nell’ex
Monastero di Monte-
cristo, letteralmente in-
vaso da gruppi di tu-
derti e turisti richiamati
anche dal servizio dedi-
catogli nei giorni scorsi
dal TG1. Ma anche gli
altri due luoghi, ecce-
zionalmente aperti per
l’occasione, la Chiesa
di Santa Maria e le Gal-
lerie della Fabbrica del-
la Piana, hanno fatto il
tutto esaurito con di-
verse centinaia di in-
gressi, file di attesa e
anche qualche rinuncia

da chi non ha voluto o
potuto aspettare.
Grande soddisfazione
per i promotori ed or-
ganizzatori dell’evento,
che ha visto tra l’altro
anche il coinvolgimen-
to come guide-Appren-
disti Ciceroni, sotto la
supervisione dei volon-
tari FAI e di alcuni do-
centi, di una cinquanti-
na di studenti del Liceo
Classico, dell’Indirizzo
Turismo del-
l’Einaudi e
dell’Istituto
Agrario.
Alle Gallerie
della Piana
c’è stata poi
la collabora-
zione con
l’associazio-
ne Toward Sky, mentre
al Monastero di Monte-
cristo, all’interno del-
l’attuale scuola di agri-
coltura, dove la visita si
snodava su sei diverse
tappe, sono stati coin-
volti anche il Parco 3A
e l’Associazione Som-
melier.
Il Gruppo FAI di Todi,
pur di recente costitu-
zione, è riuscito dun-

que nell’impresa di
mobilitare e coagulare
energie importanti,
rafforzando quanto di
buono già fatto nei me-
si scorsi con la FAI Ma-
rathon, che vide tra l’al-
tro l’apertura delle ter-
razze della Consolazio-
ne, e con la promozio-
ne dello stesso tempio
bramantesco quale
“luogo del cuore” del
FAI.

Tornando alle Giornate
di Primavera, va regi-
strato con favore il dato
che emerge dai banchi
del FAI, ovvero la pre-
senza in egual misura
di numerosi tuderti e di
tanti turisti anche da
fuori regione, a confer-
ma della forza promo-
zionale che ha caratte-
rizzato l’appuntamen-
to.

CULTURA | PRIMA VOLTA DELL’INIZIATIVA A TODI

Le Giornate di Primavera del FAI
Straordinario successo della storica manifestazione

Intorno a Todi,
escursioni nei cir-
cuiti del paesaggio:

questo il titolo di un ci-
clo di passeggiate alla
scoperta del territorio
tuderte nel periodo pri-
maverile. Sono
stati individuati
sei itinerari che
interessano trac-
ciati di vario tipo,
che accompagne-
ranno il visitatore
alla scoperta di paesag-
gi e beni culturali poco
conosciuti, alla ricerca
di sapori e tradizioni
locali da recuperare.
L’iniziativa ha preso il
via domenica 29 marzo
con il primo appunta-
mento “Tra alture, tor-
renti e solfarole”, un
percorso ad anello di 7
chilometri che ha avuto
come punto di partenza
e di arrivo il castello di
Montenero, attraver-
sando le zone della val-
le del torrente Naia,
nelle terre che furono
degli Accursi e poi di
Angelo Cortesi. 
Il secondo appunta-

mento, “Castelli, bo-
schi e campi lungo il
Tevere”, si è svolto il
lunedì di Pasquetta. Il
programma prevedeva
di accompagnare il Te-
vere per un tratto, dove

il suo corso si fa più
stretto e tortuoso, tra il
colle di Montemolino e
quello di Cecanibbi,
con meta finale del per-
corso alla chiesa di
Santa Maria di Pian di
Porto, situata nel sito di
un antico attracco flu-
viale.
L’iniziativa proseguirà
poi il 18 aprile e quindi
il 3, 9 e 17 maggio toc-
cando altre cinque di-
verse zone, appunto,
intorno a Todi, tra pae-
saggi di torri e fortezze,
tra boschi e campi col-
tivati, da colle al fiume
Tevere.
Tanti i borghi, le frazio-

ni e gli angoli di campa-
gna che verranno tocca-
ti nell’ottica di una va-
lorizzazione del territo-
rio locale e, quindi, an-
che delle sue attività tu-
ristiche ed enogastro-

nomiche.
La partecipazio-
ne alle escursio-
ni è gratuita fino
ad esaurimento
dei posti dispo-
nibili ma è obbli-

gatoria la prenotazione
presso l’azienda agra-
ria-fattoria didattica
dell’Istituto Agrario
(tel. 075.89595205 –
azienda@isistodi.it),
soggetto attuatore e
promotore del progetto
finanziato dal Psr della
Regione Umbria e pa-
trocinato dal Comune
di Todi.
Questi eventi mettono
in rete le risorse del ter-
ritorio rurale, il paesag-
gio, le emergenze archi-
tettoniche, le produzio-
ni agro-alimentari, per
promuovere azioni di
crescita e sviluppo so-
stenibile.

TERRITORIO | SCOPRIRE I CIRCUITI DEL PAESAGGIO

Escursioni “Intorno a Todi” 
Ciclo di sei passeggiate nel cuore del territorio tuderte

Lo sciocco non perdona e non dimentica. L’ingenuo perdona e dimentica. Il saggio perdona, ma non dimentica.     Thomas Szasz



Quando l’amore vi chiama seguitelo. Benchè le sue vie siano ardue e ripide.     Kahlil Gibran

13www.iltamtam.ittamtam aprile 2015

Prosegue la batta-
glia delle comu-
nità dell’orvieta-

na e di San Venanzo in
particolare, con-
tro il progetto
che vedrebbe
l’installazione di
torri eoliche nei
territori del
monte Peglia. Di
seguito la posi-
zione del Comi-
tato.
«Dopo il rigetto della
prima istanza da parte
degli uffici della Regio-
ne per errori nel depo-
sito della documenta-
zione e carenze sostan-
ziali nei contenuti mi-
nimi dell’Avviso pub-
blicato sul Bur n.7 del
17/02/2015, i progetti

per la costruzione di un
impianto eolico com-
posto da 18 torri alte
150 metri è stato ripre-

sentato e pubblicato sul
Bur n. 13 del
31/3/2015.
Il progetto, consultabi-
le dai cittadini, è stato
depositato anche pres-
so i 56 comuni umbri
da cui si potrà godere
della vista degli impian-
ti. Chiunque è interes-
sato ha 60 giorni di

tempo per fare le pro-
prie osservazioni a ri-
guardo.
Dal 2012 ad oggi sono

usciti nume-
rosi articoli
sulla stampa
locale e na-
zionale, ci
sono state
in te r roga -
zioni parla-
mentari, di-

chiarazioni contrarie di
13 Sindaci dell’Orvie-
tano e di diversi espo-
nenti politici umbri e
nazionali appartenenti
a tutti gli schieramenti
politici. Molte associa-
zioni, locali e nazionali,
hanno manifestato per
l’assurdità di un simile
progetto, ma nessuno

sembra voler fermare la
trasformazione del ter-
ritorio e del suo tessuto
socio-economico, mo-
dificando il regolamen-
to regionale n 7. del 29
luglio 2011 per inserire
lo Stina tra le aree non
idonee a questo tipo
d’impianti industriali.
Nella Strategia Energe-
tico Ambientale Regio-
nale 2014-2020, sono
prospettate altre moda-
lità per lo sviluppo fu-
turo della Regione, che
pone tra i tanti suoi ob-
biettivi “il contenimen-
to del consumo di suo-
lo, la riduzione della

INTERVENTI | IL PROGETTO DEL PARCO EOLICO

Pale eoliche visibili da 56 Comuni
Il Comitato Tutela Monte Peglia tiene alta la guardia

Iconsiglieri della li-
sta civica San Ve-
nanzo Viva hanno

presentato un’interro-
gazione chiedendo al
Sindaco e alla Giunta
Comunale spiegazioni
sui 128 mila euro spesi
per illuminare il Parco
Vulcanologico.
Un luogo che, ha spie-
gato il capogruppo
Riccardo Nucci, «già
nelle ore diurne è scar-
samente frequentato,
figuriamoci la sera».
L’interrogazione, inol-
tre, ha chiesto deluci-
dazioni riguardo l’ope-
rato della cooperativa
ITACA di Marsciano,
visti gli scarsissimi ri-
sultati ottenuti in ter-

mini di visite ed introi-
ti: «Anche questo anno
il museo è in perdita
per più di 6.000 euro».
Per i Consiglieri del-
l’opposi-
zione è
necessario
v a l u t a r e
un radica-
le cambio
di rotta af-
fidando la
ge s t i one
di queste due strutture
ai cittadini stessi di San
Venanzo, promuoven-
do la costituzione di
una cooperativa locale.
Dopo l’interrogazione
presentata dall’opposi-
zione nel Consiglio Co-
munale del 31 Marzo,

relativa agli scarsi risul-
tati ottenuti dalla coo-
perativa ITACA nella
gestione del Museo e
Parco vulcanologico di

San Venan-
zo, la Giunta
ha deciso
(una scelta
p r o b a b i l -
mente già
maturata in
precedeza)
di rescinde-

re il contratto della
Cooperativa e affidare
la gestione ai San Ve-
nanzesi attraverso la
Pro Loco.
Piena soddisfazione da
parte del capogruppo
Riccardo Nucci e di
tutta l’opposizione.

SAN VENANZO | L’OPPOSIZIONE CHIEDE LUMI

Parco vulcanologico: troppa luce
Affidata la gestione alla Pro Loco di San Venanzo

Partiranno in esta-
te i lavori di rifa-
cimenti della SR

317 che attraversa il
centro storico di San
Venanzo. La notizia
viene dall’ufficio tecni-
co dell’amministrazio-
ne provinciale di Ter-
ni che ha redatto un
progetto da circa
170mila euro per la ri-
pavimentazione di un
tratto di 1 chilometro e
mezzo nell’abitato del
paese.
L’intervento fa parte di

un programma più am-
pio che riguarda nume-
rose strade dell’orvieta-
no per il rifacimento
delle asfaltature e il mi-
g l i o r a -
mento e
p o t e n -
ziamen-
to delle
barriere
di sicu-
rezza.
�Il sindaco Marsilio
Marinelli esprime sod-
disfazione per i lavori:
«Era un intervento as-

solutamente urgente e
più volte sollecitato, da-
te le condizioni di usu-
ra della strada. Condi-
zioni – aggiunge Mari-

nelli – che
si sono ag-
g r a v a t e
con gli
eventi at-
mosferici
dell’inver-
no e che

creavano importanti
problemi per la sicurez-
za e la percorribilità
della strada».

TERRITORIO | UN PROGETTO DA 170MILA EURO

Strada nuova per San Venanzo
Ripavimentazione all’interno dell’abitato del paese

frammentazione degli
habitat, la  tutela del
paesaggio e del patri-
monio culturale”.
L’Umbria attualmente
utilizza fonti rinnovabi-
li per il 53% del suo
fabbisogno, rispetto ad
una media nazionale
del 43%, con 13.000
impianti diffusi sul ter-
ritorio regionale, dei
quali il 95% di tipo do-
mestico.
I grossi impianti provo-
cano spesso la contra-
rietà delle comunità
coinvolte e la strategia
regionale indica come
elemento indispensabi-

le il “coinvolgimento
consapevole” dei citta-
dini nelle scelte di poli-
tica energetica.
La conoscenza è quindi
uno strumento indi-
spensabile per scegliere
in maniera consapevo-
le, e presso i Comuni è
consultabile il progetto
degli impianti eolici
che una società a re-
sponsabilità limitata
(srl) vorrebbe realizzare
nel Sistema di Interesse
Naturalistico Ambien-
tale (STINA)».

Comitato Tutela
Monte Peglia
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Vi garantisco che uno sciocco colto è decisamente più sciocco di uno sciocco ignorante.     Jean Baptiste Moliere

CULTURA | EVENTO CELEBRATIVO A TODI

Trent’anni di teatro al Liceo
I Laboratori teatrali del Liceo “Jacopone da Todi”

Il Liceo “Jacopone
da Todi” ha orga-
nizzato il 28 marzo

scorso, con il patroci-
nio del Comune
di Todi, l’evento
celebrativo, gra-
tuito e aperto a
tutta la cittadi-
nanza, “Scuola
di Teatro –
1 9 8 5 - 2 0 1 5
Trent’anni di Laborato-
ri teatrali nel Liceo ‘Ja-
copone da Todi’ – ri-
flessioni e divagazioni”,
che si è tenuto presso la
Sala del Consiglio Co-
munale di Todi, in
Piazza del Popolo.
Questo importante ap-
puntamento culturale,
attraverso il quale si è
voluto festeggiare il
compimento di un
trentennio (1985-
2015) di seminari e la-
boratori teatrali nel Li-
ceo “Jacopone da To-

di”, diretti e coordinati
da Silvia Bevilacqua e
Francesco Torchia, ha
costituito un’occasione

di rilievo per analizzare
e valutare insieme
(scuola, enti, istituzio-
ni, studenti, ex-studenti
e operatori teatrali) il
senso profondo di
un’esperienza avvin-
cente e duratura, dal
grande valore culturale
e formativo.
Il programma dell’e-
vento, con il coordina-
mento di Roberto Vica-
retti (giornalista RAI-
news24), ha visto gli in-
terventi di Catiuscia
Marini (Presidente del-

la Giunta Regionale
dell’Umbria), di An-
drea Caprini (Assesso-
re alle attività culturali
del Comune di Todi),
di Sergio Guarente (Di-
rigente Scolastico del
Liceo “Jacopone da
Todi”), di Francesco
Tofanetti, di Manfredo
Retti, di Gabriella Sca-
rinci, di Marco Brizia-
relli, di Silvia Bevilac-
qua. 
A seguire sono inoltre
sono arrivati anche i
contributi e le testimo-
nianze degli ex-allievi
del Liceo Jacopone
Giorgia Bazzanti, Fran-
cesca Capodicasa, Ele-
na Costanzi, Marianna
Haddad, Nicol Martini,
Romina Perni. Le con-
clusioni sono invece
spettate, come d’obbli-
go, al direttore dei labo-
ratori teatrali, France-
sco Torchia.     

CULTURA | ALL’EINAUDI UNA CLASSE AMICA FAI 

A Todi il Torneo del Paesaggio
Il “Quarto Turismo” verrà premiato all’Expo di Milano

Èdi Todi una del-
le quaranta clas-
si vincitrici in

tutta Italia del torneo
del paesaggio del FAI,
concorso nazionale
promosso dal Fondo
Ambiente Italiano e ri-
volto ai ragazzi delle
scuole superiori invi-
tandoli ad esplorare il
paesaggio rurale, inte-
so come la forma che
l’uomo, con le sue atti-
vità agricole produtti-
ve, ha impresso al pae-
saggio naturale nel cor-
so dei secoli.
Ad affermarsi come
“Classe Amica FAI”, in
rappresentanza del-
l’Umbria, insieme ad
un’altra squadra di una
scuola di Gubbio, è sta-
to il Quarto Turismo
dell’Istituto “Einaudi”,
un gruppo di studenti
che ha già fatto parlare
di se per aver garantito

per alcuni mesi, nel-
l’ambito di un innovati-
vo progetto di alternan-
za scuola-lavoro, l’aper-
tura del Tempio della
Consolazione ai turisti,
ed in occasione delle
recenti Giornate FAI di
Primavera.

Il torneo si è articolato
in due fasi. La prima ha
visto i ragazzi studiare
alcuni materiali di ap-
profondimento messi a
disposizione dal FAI
per scegliere un pae-
saggio rurale significa-
tivo del proprio territo-
rio, che ne comunicas-
se la tipicità e le caratte-
ristiche, da rappresen-

tare con una fotografia.
Successivamente i ra-
gazzi della squadra
l’hanno pubblicata sul
social network fotogra-
fico “Instagram”.
Nella seconda fase i fi-
nalisti si sono sfidati at-
traverso la presentazio-
ne di una scheda de-
scrittiva del proprio
paesaggio rurale, lo
stesso fotografato
nella prima fase.
Una giuria qualifica-
ta ha selezionato due
squadre vincitrici

per ogni regione, di cui
una scelta tra le “Classi
Amiche FAI”, come è
stato il caso di quella
tuderte, che verrà ora
invitata a Milano a metà
maggio per partecipare
alla cerimonia di pre-
miazione che si svol-
gerà all’interno di EX-
PO Milano 2015.



15www.iltamtam.it

Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Bob Dylan
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Notizie dal comprensorio
Una fondazione per Prosperi
Un convegno per parlare de “L’importanza della fa-
miglia nella micro impresa” e per ricordare Roberto
Prosperi, imprenditore di Todi tragicamente scom-
parso lo scorso anno, nei valori a lui più cari, si è re-
centemente svolto presso la sala del Consiglio Comu-
nale, in piazza del Popolo a Todi.
Il convegno è stato promosso dal Comune di Todi,
dalla Camera di Commercio di Todi, dalla Fiva Um-
bria e da Fiev (Fiere ed Eventi). Dopo il dibattito è se-
guita una cena presso il ristorante “Villa Luisa” il cui
ricavato è stato destinato alla costituzione di una fon-
dazione intitolata a Roberto Prosperi.

Marsciano: non dimenticare la guerra
L’Isuc, in collaborazione con il Comune di Marsciano
e l’Anpi sezione di Marsciano, presenta una serie di
iniziative in occasione del 71° anniversario della fuci-
lazione dei Fratelli Ceci, della Resistenza e della Li-
berazione. Le iniziative si concluderanno il 24 aprile
2015, ore 17.00, presso la Sala “Antonio Gramsci”
della Biblioteca “Luigi Salvatorelli”, con la trattazio-
ne per le scuole e la cittadinanza del tema La Resi-
stenza al cinema attraverso la presentazione di alcuni
spezzoni di Roma città aperta (Roberto Rossellini,
1945), Generale della Rovere (Roberto Rossellini,
1959), C’eravamo tanto amati (Ettore Scola, 1974) e
I nostri anni (Daniele Gaglianone, 2000).

Premiata massetana ematologa
Una giovane ricercatrice massetana, la dottoressa Lu-
cia Brandimarte, è stata premiata per i suoi studi
scientifici. Alla ricercatrice, che ha studiato al liceo Ja-
copone da Todi, è stato assegnato il Premio Antonio
Tabilio, dedicato alla produzione scientifica di un gio-
vane ricercatore in campo ematologico. La premiazio-
ne è avvenuta nella Sala conferenze del nuovo Centro
di Ricerca Emato-Oncologico (CREO), presso l’O-
spedale Santa Maria della Misericordia di Sant’An-
drea delle Fratte di Perugia. Il premio le è stato confe-
rito, ex-aequo, con la dottoressa Alessia Santi.

Servizio Segnalazioni Comune di Todi
“Aiutaci a fare meglio!”. È lo slogan del nuovo Servi-
zio Segnalazioni predisposto dall’Amministrazione
comunale di Todi che permetterà ai cittadini di effet-
tuare segnalazioni e richieste di intervento sul territo-
rio in maniera semplice e diretta. Attraverso il nume-
ro di telefono 075.8956767 (nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00) e l’email segnala-
zioni@comune.todi.pg.it, tutti i cittadini possono in-
viare direttamente al Comune di Todi le loro segnala-
zioni su manutenzioni, viabilità, aree verdi, nettezza
urbana, pubblica illuminazione, acqua pubblica, tra-
sporti e scuole. Le segnalazioni arrivate al numero te-
lefonico e all’email appositamente dedicate saranno
prese in carico dal nuovo ufficio Front Office. 

La Giunta Regio-
nale, su proposta
dell’assessore al-

lo sviluppo economico
Vincenzo Riommi, ha
incrementato di ulterio-
ri 3 milioni di euro la
dotazione finanziaria
del bando “Well 30”
(Work Experience Lau-
reate e Laureati) finaliz-
zato alla realizzazione
di tirocini formativi per
l’inserimento o il rein-
serimento lavorativo di
laureati/e disoccupati,
residenti in Umbria,

che hanno compiuto
30 anni di età. 
«Le risorse aggiuntive,
che portano la dotazio-
ne complessiva dell’in-
tervento a 4
milioni di
euro – ha
s p i e g a t o
Riommi -
consentono
di finanzia-
re tutte le domande am-
messe a contributo.  
Saranno oltre 800 i lau-
reati che svolgeranno
un tirocinio della dura-

ta di sei mesi presso un
soggetto ospitante pri-
vato, percependo
un’indennità di parteci-
pazione di 800 euro

mensili.
Al termi-
ne dell’e-
sperienza
formativa,
se l’im-
presa è in-

teressata, potrà proce-
dere all’assunzione be-
neficiando di un incen-
tivo fino a 6 mila euro.
L’alto numero di do-

mande presentate testi-
monia il forte interesse
per questa misura che
si propone di ridurre la
disoccupazione e di
promuovere la qualifi-
cazione dell’occupazio-
ne di laureati e laureate,
innalzando al contem-
po la qualità dell’inseri-
mento lavorativo».
Il provvedimento, che
ha un notevole impatto
strategico sul sistema
occupazionale umbro –
ha concluso Riommi –
è rivolto a quei giovani
disoccupati che, per
cause anagrafiche, sono
esclusi  dal campo di
intervento della Garan-
zia Giovani». 

LAVORO | DISPONIBILI 3 MILIONI DI EURO

Tirocini retribuiti per laureati
Un misura che si propone di ridurre la disoccupazione 

Idai, aggiornati al 13
marzo 2015, forniti
dal responsabile

del Servizio Politiche
del Lavoro e Servizio
alle Imprese della Pro-
vincia di Perugia, ci di-
cono che sono 10.117,
al momento, le adesioni
in Umbria a “Garanzia
Giovani”, il  Piano Eu-
ropeo per la lotta alla
disoccupazione giova-
nile che prevede  finan-
ziamenti per i Paesi
Membri.
6.06 sono stati gli ap-
puntamenti fissati dai
Centri per l’Impiego

della Provincia di Peru-
gia; 4.259 i soggetti
presentati, di
cui 3.966 ri-
sultati in pos-
sesso dei re-
quisiti neces-
sari; 4.031
soggetti da
prendere in carico per
un totale di 3.350 di
misure assegnate, tra
cui tirocini (1.363),
voucher (1.184), auto
imprenditorialità (23).
Sono state attivate 5
strutture presso i Cen-
tri per l’Impiego di Pe-
rugia, Foligno, Città di

Castello e gli Sportelli
del Lavoro di Gubbio e

Gualdo Tadi-
no. La proce-
dura prevede
da parte degli
uffici di pren-
dersi in cari-
co il giovane

tra i 15 e 29 anni, farlo
registrare nel modulo
on line della Regione
Umbria e poi fissare un
appuntamento per il
primo colloquio.

Tra gli strumenti messi
in campo il Voucher fi-
no a 4mila euro per fre-
quentare corsi di for-
mazione da 100 a 450
ore con rilascio di atte-
stato di qualifica; l’EU-
RES per chi volesse in-
traprendere un’espe-
rienza lavorativa in uno
dei Paesi Membri del-
l’UE; oppure, ancora, si
può diventare impren-
ditori e allora si sup-
porterà il giovane nel-
l’attività autonoma con
consulenze da parte di
Sviluppumbria o AUR.
Benedetta Tintillini

LAVORO | 3.350 LE MISURE GIÀ ASSEGNATE

Primi risultati di Garanzia Giovani
Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile

Ciao, zia Olga
Te ne sei andata  in un po-
meriggio di gennaio. Avevi
103 anni e le forze ti aveva-
no abbandonato. Sei stata
una persona eccezionale.
Mi mancherà la favola del-
la “capra ferrata“ che mi
raccontavi da bambino, mi
mancherà la tua arte culi-
naria che rendeva superbi
anche i prodotti più sem-
plici della nostra terra, mi
mancherà la tua grande volontà,la tua conoscenza del ter-
ritorio che percorrevi nelle varie stagioni alla ricerca di
funghi ed asparagi. I ricordi tornano all’infanzia, alle gior-
nate invernali accanto al fuoco, al bollire del “pancotto“,
al sapore eccezionale delle frittelle, alle lunghe serate in-
torno al camino quando c’era tanta gente per “scartoccia-
re“ le pannocchie di granoturco, al tuo aiuto per sottrar-
mi all’ira della mamma quando cadevo con la bicicletta ,
al lungo lavoro per preparare i cappelletti prima di Nata-
le. Te ne sei andata in silenzio, ma  il tuo ricordo è per
sempre legato ad un mondo  dove un piccolo dono era
una grande gioia.                                         Pier Francesco 



La malizia è una musa più efficacemente ispiratrice che non l’amicizia.     Giovanni Papini
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Il bando pubblicato
lo scorso 1 aprile
nel Bollettino Uffi-

ciale della Regione
Umbria, si prefigge di
sostenere la creazione e
il consolidamento di
start-up innovative ad
alta intensità di ap-
plicazione di cono-
scenza e iniziative
di spin-off della ri-
cerca.
Gli ambiti operativi
dei progetti do-
vranno risultare
pertinenti a quelli iden-
tificati dalla Strategia di
ricerca e innovazione
per la specializzazione
intelligente (RIS 3) e
cioè Scienze della vita,
Agrifood, Chimica ver-
de, Fabbrica intelligen-
te /Aerospazio ed Ener-
gia che caratterizzano il
sistema produttivo re-
gionale.
Il bando prevede con-
tributi fino al 40% dei
costi relativi ad investi-
menti per impianti, at-
trezzature, consulenze
specialistiche, manife-
stazioni internazionali,

programmi di sviluppo
sperimentale, acquisi-
zione di brevetti.
Il costo dei progetti che
potranno essere pre-
senti va da un minimo
di euro 30mila a 500
mila.

«Il bando – ha detto
l’assessore regionale al-
lo sviluppo economico,
Vincenzo Riommi – è
rivolto all’intero territo-
rio regionale ed ha lo
scopo di aumentare la
presenza imprendito-
riale attraverso il soste-
gno alla creazione di
start up tecnologici,
spin-off industriali e
spin-off universitari e di
ricerca, facendo leva
sugli assets regionali in
termini di conoscenza.
Da questo intervento –
ha proseguito – ci at-
tendiamo un cambia-

mento strutturale,
orientato ad  elevare il
posizionamento del si-
stema produttivo um-
bro nei settori altamen-
te specializzati, attra-
verso l’incremento del
tasso di natalità delle
imprese che industria-
lizzano brevetti o i ri-
sultati di programmi di
R&S nei settori ‘know-
ledge intensive’, così da
aumentare la capacità
di produzione di settori
caratterizzanti il siste-
ma produttivo regiona-
le».  
In linea con quanto di-
sposto dal Piano an-
nuale per la crescita,
l’innovazione e la com-
petitività del sistema
produttivo umbro, le ri-
sorse finanziare a soste-
gno di tale intervento,
ammontano a  500mila
euro a valere sul Fondo
Unico Regionale per le
Attività Produttive e sul
Por Fesr 2014-2020 e
potranno essere incre-
mentate fino all’impor-
to di 1 milione e mezzo
di euro.

IMPRESE | CONTRIBUTI FINO AL 40% DEI COSTI

Bando per start-up e innovazione
I progetti devono essere compresi tra 30mila a 500mila euro

Con lo split pay-
ment e del re-
verse charge,

meccanismi fiscali dal
nome oscuro, le impre-
se non potranno recu-
perare all’atto del paga-
mento delle prestazioni
alla PA, l’Iva pagata ai
loro fornitori.
«Con l’introduzione
dello split pay-
ment e del re-
verse charge,
meccanismi
fiscali dal no-
me oscuro,
l’unica cosa
chiara è che per le im-
prese in regola il costo
sarà molto salato. Sen-
za contare che l’obbli-
go del ricorso alla fattu-
razione elettronica li
rende del tutto super-
flui».
Ad affermarlo è Mario
Riccioni, presidente di
Cna Costruzioni Um-
bria, a margine di un
incontro sul tema orga-
nizzato a Perugia dal-
l’associazione per
informare le numerose
imprese presenti sui
meccanismi fiscali en-
trati in vigore nel 2015.
Presenti al seminario
anche Claudio Carpen-
tieri e Marco Boschet-
to, rispettivamente re-
sponsabile nazionale e
regionale della Cna per
le politiche fiscali.
«I provvedimenti intro-
dotti – prosegue Pa-
squale Trottolini, re-
sponsabile regionale
della categoria -per li-

mitare l’evasione dell’I-
va, attribuiscono il ver-
samento della stessa
non a carico di chi ef-
fettua i lavori o la pre-
stazione, come avviene
ordinariamente, ma di
chi la riceve.
Nello split pay-
ment, ad
esempio,
l e

pubbli-
che amministra-
zioni non verse-
ranno più l’Iva alle im-
prese ma direttamente
all’erario.
Ma per le imprese que-
sto comporterà am-
manchi di cassa consi-
stenti e croniche situa-
zioni creditorie di Iva,
per il cui smobilizzo è
necessario sostenere ul-
teriori costi ammini-
strativi e attendere ben
oltre un anno».
Le imprese più colpite
saranno proprio quelle
delle costruzioni che
operano con la pubbli-
ca amministrazione, ma
anche gli impiantisti, ai
quali è stato esteso il
meccanismo del rever-
se charge (inversione
contabile dell’iva): vale
a dire le categorie più
colpite in questi anni di
crisi.
L’Osservatorio Cna sul-

la tassazione delle pic-
cole imprese ha stimato
che i due meccanismi
fiscali determineranno
nel 2015 un ammanco
di cassa di oltre 2 mi-
liardi di euro al mese a
livello nazionale.

Con lo split pay-
ment le imprese
che lavorano
con la P.A.
soffriranno
di un disa-
v a n z o

mensile pari
1,5 miliardi di

euro a causa del
mancato incasso dell’I-
va, corrispondenti a
una media di 9.300 eu-
ro al mese.
Quanto al reverse char-
ge, le imprese coinvolte
(impianti, imprese di
demolizione, imprese
di pulizie) sconteranno
un buco di 340 milioni
di euro, in media 1.110
al mese. Gli impiantisti,
in particolare, avranno
un deficit mensile me-
dio di 1.520 euro cia-
scuna.
«Per questo – conclude
Riccioni – Cna sta con-
ducendo una battaglia
durissima, sia nei con-
fronti del Governo na-
zionale che dei com-
missari europei compe-
tenti, affinché i mecca-
nismi dello split pay-
ment e del reverse char-
ge vengano eliminati in
caso di utilizzo della
fatturazione elettroni-
ca».

IMPRESE | INTRODOTTE NUOVE NORME SULL’IVA

Fisco e pubbliche amministrazioni
I meccanismi fiscali “Split payment” e “reverse charge”
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Non c’è male che la donna non sappia guarire o almeno alleviare.     Lammenais

SANITÀ | PROROGA AUTOMATICA FINO 31 MARZO 2016

Rinnovi fasce dei ticket sanitari
La proroga riguarda le fasce di reddito “R1, R2, R3”

La giunta regiona-
le dell’Umbria
ha individuato i

criteri e i tempi per la
presentazione delle au-
tocertificazioni di esen-
zione dalla com-
partecipazione
alla spesa sanita-
ria per reddito e
delle fasce di
reddito.
È stato stabilito
che, entro il 31
marzo, per rinnovare
l’attestato di esenzione
dovranno presentare
l’idonea certificazione
all’Azienda USL di
competenza con le mo-
dalità comunicate dal-
l’Azienda, solo le se-
guenti categorie: 
1) i cittadini esenti per
disoccupazione (E02)
che, ai sensi della nor-
ma nazionale, sono
sempre tenuti ad auto-
certificare il diritto al-
l’esenzione;
2) i bambini fino a 6 an-
ni con esenzione E01,
appartenenti ad un nu-

cleo familiare con red-
dito complessivo fino a
36.151,98;
3) le persone fino a 65
anni con esenzione E03
e E04. 

Gli uffici regionali pre-
cisano che «la scadenza
non vale per gli ul-
tra65enni con esenzio-
ne E01, E03, E04, per i
quali la Regione ha de-
ciso di prorogare auto-
maticamente la validità
delle autocertificazioni,
con scadenza illimitata
e che, nel caso delle
esenzioni E03 e E04,
tale proroga vale anche
per i familiari a carico
di titolari ultra65enni».
Potranno continuare ad
utilizzare le autocertifi-
cazioni della fascia di
reddito, su cui rimane

indicata la vecchia sca-
denza, anche le fasce di
reddito “R1, R2, R3”,
per le quali la Regione
ha deciso di prorogare
automaticamente la va-

lidità delle au-
tocertificazioni
fino al 31 marzo
2016.
Anche questi
cittadini, quin-
di, non dovran-
no fare niente,

sempre che permanga-
no i requisiti che danno
diritto ad usufruire di
tale attestazione. Nel
caso ci fossero delle va-
riazioni nelle condizio-
ni di reddito, i cittadini
sono tenuti a darne co-
municazione alla USL.
All’atto pratico, però
non tutto ha funzionato
a dovere, in quanto di-
versi mutuati si sono ri-
trovati in farmacia con
una “ricetta” su cui non
era indicato alcun codi-
ce di esenzione, trovan-
dosi costretti a pagare
per intero i farmaci.

SALUTE | NUOVI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE

Dopo l’anoressia, altre “..ressie”
Si stanno allargando i casi di bigoressia ed ortoressia

L’anoressia non è
più la patologia
prevalente. Fan-

no la loro comparsa al-
tre forme ancora poco
conosciute e “codifica-
te” che hanno come co-
mune denominatore
l’ossessione per il cibo
ed ogni forma corpo-
rea.
Chi si avvicina alla ma-
teria oggi deve abban-
donare pregiudizi e ste-
reotipi e deve aggiorna-
re la terminologia, per-
chè l’ossessione per ci-
bo e corpo sta subendo
profonde mutazioni.
Quelli che fino a pochi
anni fa potevano sem-
brare disturbi di gene-
re, oggi non conoscono
confini di sesso o d’età.
E così, sulla scena si af-
facciano forme inedite,
oltre che particolar-
mente subdole: la bigo-
ressia  è l’ossessione
per la massa muscolare,
mentre l’ortoressia  è
l’ossessione del man-
giare bene.

La natura di questi due
comportamenti sembra
confermare che i di-
sturbi del comporta-
mento alimentare sono
solo un sintomo
di una malattia
nella mente che
recepisce i tanti
messaggi che
giungono dalla
società, ma che si
concentra, magari
a causa di menti
indebolite o sotto
stress, solo su alcuni fa-
cendoli diventare
un’ossessione.
I messaggi, ripetuti ed
amplificati, effettuano
un vero e proprio lavag-
gio del cervello e diven-
tano la causa di com-
portamenti reattivi di
persone che magari in
quel momento si trova-
no in una situazione di
disagio e devono/vo-
gliono affermare la pro-
pria personalità, la pro-
pria indipendenza o at-
tirare l’attenzione su di
loro.

Nella Giornata nazio-
nale del “fiocchetto lil-
la”, a Castiglione del
Lago, rivelato il netto
aumento gli uomini che

soffrono di tali patolo-
gie che passano dall’1%
di dieci anni fa al 10%
di oggi (con punte che
arrivano al 20% nella fa-
scia tra i 12 e i 17 anni).
Fenomeni in continua
trasformazione che ne-
cessitano di approcci
diversi, sia nella fase
della diagnosi che della
terapia. «Si tratta – è
stato detto – di una pa-
tologia multifattoriale,
dove la famiglia gioca il
ruolo di alleata, entran-
do nel trattamento tera-
peutico come parte in-
tegrante».



I tedeschi sono come le donne, non potete scandagliarne le profondità; non ne hanno.     Friedrich Nietzsche
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ECONOMIA | LA REGIONE INVESTE 380 MILA EURO

L’Umbria del vino a Vinitaly
Presenti 36 aziende nello stand dei produttori umbri

L’Umbria è stata
presente anche
quest’anno al

Vinitaly di Verona con i
suoi migliori vini per
affermare, insieme alla
qualità delle produ-
zioni, il ‘brand’ del-
l’intera regione, i suoi
territori e valori.
Ammonta a 380mila
euro, finanziati al 70
per cento dalla Re-
gione Umbria con le ri-
sorse del Programma di
sviluppo rurale e per il
restante 30 per cento
dal cofinanziamento
dei produttori parteci-
panti, l’investimento
per lo stand dell’Um-
bria al Vinitaly 2015,
49esimo Salone inter-
nazionale del Vino che
si è tenuto dal 22 al 25
marzo.
Nello stand dei produt-
tori umbri quest’anno
sono state presenti 36
aziende, oltre ai Con-
sorzi di tutela dei Vini
di Torgiano, Colli del
Trasimeno e di Monte-
falco.
Un’altra trentina di
aziende è stata invece
presente con stand pro-
pri nell’area espositiva

del Veronafiere. 
«Uno stand molto bello
– ha detto il presidente
di Umbria Top, Piero
Peppucci – quello con
cui da sette anni ci pre-

sentiamo al Veronafie-
re, rinnovato con foto-
grafie che mostrano le
bellezze dell’Umbria.
Con la nostra presenza
allo stand regionale ab-
biamo voluto dare il
senso di un lavoro di
squadra che ha come
primo obiettivo la pro-
mozione del territorio,
un valore altissimo e
che è in grado di fare la
differenza nella compe-
tizione con gli altri vini
sui mercati nazionali e
internazionali».
Al Salone del Vino era-
no presenti 4 mila
espositori, con oltre
150mila visitatori ed i
produttori umbri sono
tornati con la speranza
di aver seminato bene,
per raccogliere poi

buoni affari.
«Il successo di ogni sin-
gola azienda è un suc-
cesso di tutta l’Umbria
– ha detto il presidente
di Umbria Top - auspi-
cando un rafforzamen-
to dello spirito associa-
tivo, nell’interesse del-
l’Umbria».
Omero Moretti, della
società agricola Moretti
Omero di Giano del-
l’Umbria, produttrice
del primo Sagrantino
Docg biologico umbro,
nel corso del Vinitaly,
su segnalazione della
Regione Umbria, è sta-
to insignito della “Me-
daglia di Cangrande”.
«Il Vinitaly – ha sottoli-
neato l’assessore Cec-
chini – costituisce da
sempre un’occasione di
grande rilievo per la
promozione del vino
umbro e l’incremento
degli scambi commer-
ciali. Ed è l’occasione
anche per far meglio
conoscere cosa offre
l’Umbria, con i vigneti
che ne caratterizzano i
paesaggi, il suo patri-
monio storico e cultu-
rale, la sua enogastro-
nomia». 

Nonostante i
44,4 milioni di
ettolitri di vino

prodotti all’anno, l’Ita-
lia non brilla nella gra-
duatoria dei vendi-
tori on line del net-
tare di Bacco, anzi
è proprio ultima: la
penetrazione del
canale eCommerce
è pari allo 0,2%.
In questo panora-
ma non proprio esal-
tante, tuttavia, l’Um-
bria è terza nella classi-
fica delle regioni che
spendono maggior-
mente online per il vi-
no: 103,79 euro. Ed a
sorpresa è il Grechetto
di Todi il vino che vie-
ne maggiormente ac-
quistato in Umbria, in-
sieme a Lambrusco e
Prosecco.
Il tutto, secondo una ri-
cerca condotta da Tan-
nico.it sul mercato sul-

l’eCommerce del vino.
Diversa la situazione
sul mercato italiano.
Nella top 10 degli
uvaggi più venduti, il

Prosecco
si scopre il
più ap-
p re z z a t o
dagli ita-
liani, atte-
s t a ndo s i
così come

il capolista dei vini ac-
quistati online su Tan-
nico nel 2014.
Medaglia d’argento per
il Lambrusco, seguito
d a l l ’ a r o m a t i c o
Gewürztraminer. Si
spartiscono le restanti
posizioni a pari merito,
con il 5% del totale ven-
duto, Franciacorta,
Nebbiolo, Colli Orien-
tali del Friuli, Sauvi-
gnon e Valpollicella.
Ultimi due posti per
Chardonnay e Pinot

Nero.
Il grechetto di Todi è
un vitigno che nulla ha
a che fare con il gre-
chetto comune, nono-
stante sia stato conside-
rato per molto tempo lo
stesso vitigno. Il primo,
infatti, appartiene al
clone g5, mentre il se-
condo al clone g109. Il
grechetto di Todi poco
si adatta all’appassi-
mento e alle vendem-
mie tardive.
In genere il grechetto di
Todi nelle versioni più
curate è un vino giallo
paglierino piuttosto in-
tenso.
Ha profumi intensi di
frutta matura aggruma-
ta, tipica è la nota di ce-
dro, e fiori gialli.
In bocca è morbido,
caldo, discretamente
fresco, buona  la sapi-
dità, di corpo, con lieve
finale ammandorlato.

ENOLOGIA | SEGUONO LAMBRUSCO E PROSECCO

Grechetto di Todi: on line è primo
Il vino maggiormente acquistato on line dagli umbri



Chi è amico di tutti non è amico di nessuno.     Arthur Schopenhauer
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ECONOMIA | INTRODOTTE DIVERSE SEMPLIFICAZIONI

Avvio del piano “Agricoltura 2.0”
Dalle domande PAC precompilate all’Anagrafe Unica

Il Ministero delle
politiche agricole
alimentari e fore-

stali ha presentato l’av-
vio del piano “Agricol-
tura 2.0”, con l’invio
della prima domanda
precompilata online
per gli aiuti comunitari
della Politica agricola
comune. Parte così un
programma di
digitalizzazione
del rapporto tra
Amministrazio-
ne e imprese
agricole, che
renderà la vita
più semplice
per un milione
e mezzo di agricoltori.
Di seguito quanto pre-
visto dal piano.
- Domanda Pac pre-
compilata dal 23 marzo
2015 – Già disponibile
on-line sul sito di Agea
e degli organismi paga-
tori regionali il sistema
con il quale gli agricol-
tori (autonomamente o
assistito dal CAA) po-
tranno dare semplice
conferma dei dati pre-
inseriti con un click o
integrare e completare
le informazioni.
- Anagrafe Unica delle
Aziende Agricole – Isti-
tuzione di un database
federato degli Organi-
smi Pagatori (cloud)
che integra e rende di-
sponibili tutte le infor-
mazioni aggiornate su
base territoriale.
- Un solo Fascicolo
Aziendale – Viene mes-
so insieme quello che

era gestito in modo se-
parato: il piano coltura-
le, il piano assicurativo
individuale e il quader-
no di campagna. Le im-
prese faranno una sola
dichiarazione che sarà
poi condivisa tra ammi-
nistrazioni. Si devono
dichiarare il 50% di da-
ti in meno rispetto a

prima. Meno oneri bu-
rocratici e informazioni
coerenti ed omogenee.
- Introduzione Paga-
mento anticipato a giu-
gno 2016 – Sarà possi-
bile erogare l’anticipo
dei pagamenti Pac fino
al 100% dell’importo
dovuto per le aziende
che ne faranno richiesta
all’atto della domanda,
direttamente a giu-
gno, invece che a di-
cembre, tramite acces-
so al credito bancario.
Si tratta di una platea
potenziale di circa 1
milione di aziende per
oltre 4 miliardi di euro
di pagamenti Pac.
- Banca dati Unica dei
Certificati – Viene
coordinata a livello na-
zionale la raccolta, la
durata e la validità delle
certificazioni (antima-
fia, DURC, ecc.), evi-
tando alle aziende di

presentare la stessa do-
cumentazione a diverse
Amministrazioni ovve-
ro più volte in base alle
domande presentate.
- Domanda Unificata –
A partire dal 2016 cia-
scuna azienda potrà
presentare, autonoma-
mente o recandosi
presso qualsiasi strut-

tura di assisten-
za (CAA) pre-
sente sul territo-
rio nazionale,
un’unica do-
manda di aiuto,
che accorpi le
richieste Pac,
Uma, Psr, Assi-

curazioni, ecc.
«Con “Agricoltura 2.0”
- ha detto il Ministro
Martina – diamo una
forte spinta all’innova-
zione e alla semplifica-
zione per un milione e
mezzo di imprese agri-
cole italiane, contri-
buendo a renderle sem-
pre più competitive. 
Siamo riusciti a com-
pletare tutte le proce-
dure che ci consentono
ora di essere pronti e di
rendere la vita facile al-
le nostre aziende. La
Pubblica amministra-
zione cambia approc-
cio non chiedendo più
lo stesso documento
mille volte, ma metten-
dolo in condivisione tra
i vari enti.
Vogliamo dare futuro a
questo settore strategi-
co liberandolo da lacci
burocratici che lo fre-
nano da troppi anni».

LAVORO | 57 MILA NUOVI LAVORATORI NEL 2014

Cresce l’occupazione in agricoltura
Boom anche per le iscrizioni alle scuole di agricoltura

Idati dell’Istat sul-
l’occupazione in
agricoltura hanno

testimoniato che il set-
tore vanta una cre-
scita di oltre il 7%
del tasso di occupati
in un anno, con circa
57 mila nuovi lavora-
tori.
Secondo un’analisi
di Coldiretti, la cre-
scita record del 7,1
per cento del settore
è il risultato di una cre-
scita del 17,5 per cento
al Nord, del 2,8 per
cento al Centro e
dell’1,1 per cento al
Sud. Ad aumentare in
campagna è il numero
di lavoratori indipen-
denti (+8,7 per cento)
ma anche quelli dipen-
denti (+5,5 per cento).
«Una situazione che
conferma la dinamicità
del settore nel combat-
tere la disoccupazione
anche grazie alla capa-
cità di attrarre le nuove
generazioni» ha com-
mentato Coldiretti, ri-
cordando il boom di
iscrizioni alle facoltà e
agli istituti superiori di
agraria, che fanno se-
gnare quest’anno un
aumento record del 39
per cento dall’inizio
della crisi nel
2007/2008.
Non a caso, secondo un
sondaggio Coldiretti  -
Ixè, il 57 per cento dei
giovani oggi preferireb-
be gestire un agrituri-
smo piuttosto che lavo-
rare in una multinazio-
nale (18 per cento) o fa-

re l’impiegato in banca
(18 per cento).
«Le campagne possono
offrire prospettive di la-

voro sia per chi vuole
intraprendere con idee
innovative che per chi
vuole trovare una occu-
pazione anche tempo-
ranea – ha spiegato il
presidente Roberto
Moncalvo – L’esperien-
za dimostra che molti
giovani hanno saputo
riconoscere ed incarna-
re le potenzialità del
territorio trovando op-
portunità occupaziona-
li, ma anche una miglio-
re qualità della vita».
Non è un caso, dunque,
che nell’ultimo trime-
stre del 2014 le impre-
se agricole condotte da
giovani con meno di 35
anni siano salite a

49.871, con un aumen-
to dell’1,5 per cento dal
punto di vista congiun-
turale (elaborazioni
Coldiretti su dati
Unioncamere).
La Cia ha evidenzia-
to, però, che nella
parte attuativa del
Jobs Act vi sono al-
cune difficoltà che
vanno presto supera-
te: da un parte oc-
corre il chiarimento

richiesto al ministero
del Lavoro in ordine al
diritto dei giovani as-
sunti con contratto
triennale, di percepire
le prestazioni a soste-
gno del reddito nei pe-
riodi di non lavoro co-
me tutti gli altri lavora-
tori a termine agricoli
(pena una drastica ri-
duzione dell’effetto po-
sitivo della norma); sul
versante dell’esonero
sulle assunzioni a tem-
po indeterminato – che
solo per il settore agri-
colo si attiva su richie-
sta dell’azienda – non è
ancora disponibile la
procedura operativa. 
Benedetta Tintillini
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Ai giorni nostri, la parte peggiore del lavoro è ciò che capita alla gente quando smette di lavorare. Gilbert Chesterton

Il Vespa Club Todi,
con lettera del Pre-
sidente Gianluca

Perri, ha voluto donare
alla Veralli Cortesi di
Todi un sollevatore
elettrico per disabili ed
anziani con il vincolo di
destinarlo alla Residen-

za Protetta. Il Consiglio
di Amministrazione di
Veralli Cortesi, ha deli-
berato di accettare la
donazione di tale bene
mobile e di metterlo a
disposizione, come da
volontà del donante,
del soggetto gestore dei

servizi della struttura
residenziale, esprimen-
do ufficialmente in deli-
bera la gratitudine per
il generoso atto di libe-
ralità.
Nella sede della struttu-
ra, alla presenza, tra gli
altri, del Presidente e
del Segretario di Veralli
Cortesi, del Presidente
del Vespa Club Todi,
del Presidente del Mo-
to Club Todi, del Vice-
presidente del Rotary
Club Todi, della rap-
presentante del gestore
dei servizi e di numero-
si ospiti della struttura
residenziale, con la be-
nedizione ai presenti
del Cappellano della

Chiesa di Cappuccini,
si è svolta la cerimonia
di consegna materiale
del bene donato, che va
ad incrementare la do-

tazione  stru-
mentale della
struttura.  
Si tratta di
un mezzo
par t ico lar -
mente utile
per migliora-
re la qualità

del servizio erogato e
per la stessa qualità del-
la vita degli anziani
ospiti che ne hanno bi-
sogno, nonché, nello
stesso tempo, a rendere
meno gravoso anche il
lavoro manuale degli
operatori addetti al ser-
vizio.
Il Presidente Gentili,
dopo gli interventi dei
Presidenti del Vespa
Club e delle altre Asso-
ciazioni, ha espresso
l’apprezzamento del-
l’Ente per l’attenzione
che il Vespa Club Todi
ha voluto riservare all’I-
stituzione Veralli Cor-
tesi e alla sua Residenza
Protetta.

TODI | UN BEL GESTO DELL’ASSOCIAZIONE TUDERTE

Veralli: donazione del Vespa Club
Donato un sollevatore elettrico per disabili ed anziani

La scuola si fa bel-
la grazie ai geni-
tori. Succede alla

elementare di Porta
Fratta, a Todi, storico
piccolo plesso a ridos-
so della cinta muraria
del centro storico.
Presa coscien-
za di taluni
problemi di
manutenzione
degli spazi
esterni e delle
potenzialità di
una loro valo-
rizzazione per
una maggiore
fruizione di-
dattica e ricreativa, un
gruppo di papà e mam-
me dei bambini delle
due prime classi si sono
mobilitati per rendere
fattivamente migliore la
scuola nella quale i pro-
pri figli dovranno pas-
sare i prossimi quattro
anni.
Tre rappresentanti-
portavoce, Massimilia-
no Scimmi, Andrea
Solla e Gilberto San-
tucci, si sono confron-
tati con le maestre del
plesso, con la dirigente
Silvana Raggetti, con
l’assessore Catia Mas-
setti e con il personale
comunale, al fine di in-
dividuare un percorso
di “manutenzione par-
tecipata” il più possibi-
le condiviso a livello di
obiettivi e di priorità.
Nei fine settimana, i vo-

lenterosi hanno riverni-
ciato le ringhiere ester-
ne da tempo arruggini-
te (il Comune ha forni-
to pennelli e vernice),
tagliato l’erba, potato
piante ed arbusti, ripu-
lito le aiuole e curato la

corte scolastica.
Attivismo e laboriosità
non intendono però
fermarsi qui: la fase due
prevede di farsi carico,
dall’ideazione alla rea-
lizzazione, passando
anche per l’autofinan-
ziamento, della riquali-
ficazione dell’area
esterna.
Si è pensato al posizio-
namento di panchine
sotto i pini per consen-
tire lezioni all’esterno,
alla costruzione di pic-
coli cassoni da destina-
re ad orti scolastici, alla
piantumazione di qual-
che nuovo albero, alla
sistemazione di un pic-
colo campetto poliva-
lente.
Non tutto sarà possibi-
le da subito, anche per-
ché c sono problemi
economici e burocratici

da risolvere, ma l’im-
portante era iniziare,
dare un segnale per po-
ter reperire qualche
sponsorizzazione e so-
prattutto coinvolgere
un maggior numero di
genitori rispetto al pri-

mo nucleo
costituito da
Rosita Car-
dinali, Vale-
rio Fogliani,
L o r e n z o
F o n t a n i ,
M a u r i z i o
Franco, So-
nia Monte-
giove, Mar-

co Perni, Alessandro
Prudenzi, Gilberto
Santucci, Massimiliano
Scimmi, Andrea Solla,
Paola Tomasselli, Mat-
teo Venceslai.
In un momento in cui
le risorse degli enti lati-
tano, Porta Fratta è un
bell’esempio di com-
partecipazione.

TODI | REALIZZATI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

I genitori fanno la scuola bella
Encomiabile iniziativa alla elementare di Porta Fratta

Sembra proprio
che a Pantalla il
gioco delle bocce

abbia perso i suoi esti-
matori e all’area dei
“pallai” abbandonati si
vuole dare un’al-
tra destinazione.
L’associazione
“Musica Città”
di Pantalla di
Todi, che da lu-
glio 2012 gesti-
sce l’area verde
della frazione tu-
derte di proprietà del
Comune di Todi, ha ri-
tenuto opportuno pun-
tare sulla realizzazione
di un’opera accogliente
in grado di apportare
migliorie all’area, che
già in passato ha bene-
ficiato della realizzazio-
ne degli impianti di il-
luminazione avvenuta
in collaborazione con
l’Amministrazione co-
munale.
La nuova struttura co-

perta, in legno, che oc-
cuperà una superficie
di circa 150 metri qua-
drati, necessita ancora
di approvazione, verrà
realizzata in diversi

stralci e contribuirà ad
aumentare la ricettività
e l’accoglienza di un
luogo a cui la comunità
di Pantalla è particolar-
mente legata.
«L’attività dell’associa-
zione Musica Città di
Pantalla – ha spiegato il
presidente Claudio Fel-
cetti – va oltre l’orga-
nizzazione della tradi-
zionale sagra locale. Ci
stiamo assumendo im-
pegni concreti.

Oltre a questo nuovo
progetto, che stiamo
presentando alla citta-
dinanza ed alle istitu-
zioni, lo scorso anno
abbiamo organizzato la
cena di beneficienza
per il Comitato per la
Vita ‘Daniele Chianelli’
cui hanno partecipato
oltre 300 cittadini».
Apprezzamento per gli
sforzi compiuti dall’as-
sociazione “Musica
Città” di Pantalla è sta-
to espresso dal Sindaco
Carlo Rossini e dal Vi-
cesindaco Luca Pipi-
strelli: «La collabora-
zione tra l’associazione
e l’Amministrazione co-
munale – ha sottolinea-
to il Sindaco – sta por-
tando risultati concreti.
Ringraziamo i cittadini
di Pantalla ed il comita-
to di Musica Città per
l’impegno profuso nella
gestione dell’area ver-
de».

PANTALLA | PRESTO UNA STRUTTURA COPERTA

Progetti nuovi per l’area verde
Verranno eliminati i campi da bocce in disuso da anni
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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 mag-
gio per la pubblicazione sul numero di maggio.
Per quanto riguarda il quotidiano on-line le pre-
notazioni dovranno pervenire almeno entro 2
giorni antecedenti la data di inizio pubblicazione.
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite
posta elettronica (info@iltamtam.it) e potranno
essere accettate salvo disponibilità degli spazi. 
Presso la sede del giornale in Via I Maggio 2/D a
Todi, è possibile consultare il documento analiti-
co 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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Creare è dare una forma al proprio destino. Albert Camus
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CULTURA | FINALE NAZIONALE PER DUE ALLIEVI

Marsciano: filosofia che passione
Sugli scudi il liceo scientifico del Salvatorelli Moneta

L’argomento filo-
sofia sale spesso
all’onore delle

cronache sia Todi che a
Marciano e questa volta
tocca a quest’ultima
città della media valle
del Tevere umbro, per
merito degli allievi del
liceo scientifico dell’i-
stituto omnicomprensi-
vo Salvatorelli Moneta
di Marsciano. E non è la
prima volta visto che
anche lo scorso anno fu
lo stesso.
Eugenio Trovarelli ha
conquistato il primo
posto nel campionato
regionale, mentre Fran-
cesco Gili ha ottenuto

l’argento alle 23me
Olimpiadi (fase regio-
nale) della Filosofia ra-
gionando in-
torno alla “Ve-
rità, dal punto
di vista gno-
s e o l o g i c o ,
estetico, mo-
rale e politi-
co”.
La competi-
zione si è svolta presso
la facoltà di Filosofia
dell’Università di Peru-
gia, alla presenza dalla
maggior parte dei licei
umbri, indetta dalla So-
cietà Filosofica Italiana
e dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Univer-

sità e della Ricerca.
Patrocinata dalla Com-
missione Nazionale Ita-

liana per I’U-
NESCO e dal
Dipartimento
di Scienze
Umane e So-
ciali, Patri-
monio Cultu-
rale del Con-
siglio Nazio-

nale delle Ricerche, l’i-
niziativa si colloca nel-
l’ambito della valorizza-
zione delle eccellenze e
nella prospettiva di in-
novazione a carattere
internazionale dell’ap-
prendimento/insegna-
mento della disciplina.

CULTURA | DUE NUOVI PUNTI DI ASCOLTO

Racconta le violenze che ti fanno
Cinque operatrici per dare aiuto e protezione alle donne

Dopo i recenti
episodi di vio-
lenza sulle

donne che si sono regi-
strati nel territorio della
Media Valle del Teve-
re, si estende la rete
di protezione che
vorrebbe prevenire e
far emergere per tem-
po il fenomeno.
In Umbria, le richie-
ste di aiuto pervenute
ai servizi della rete
sono quasi raddop-
piate rispetto al
2013, anno in cui era
attivo il solo servizio
Telefono Donna del
CPO. Nel 2014 sono
più di mille le donne
che si sono rivolte ai
Punti di Ascolto ed ai
Centri Antiviolenza.
«Questo – ha precisato
Albanesi, Presidente
del Centro per le Pari
Opportunità – non si-
gnifica che è aumentata
la violenza, ma è un se-
gno tangibile del fatto
che i servizi offerti dalla
Rete hanno contribuito
a far emergere un feno-
meno per lo più som-
merso. Con quelli di
Marsciano e Todi i
Punti di Ascolto Rete
Antiviolenza attivi in
Umbria sono oggi 14,
garantendo così un’am-
pia copertura del terri-
torio regionale». 

«La rete contro la vio-
lenza e il maltrattamen-
to nei confronti delle
donne – ha affermato la
presidente della regio-

ne Umbria intervenuta
a Todi, alla presentazio-
ne del servizio – consi-
ste in un sistema di ser-
vizi integrati che com-
prende, oltre ai Punti di
Ascolto, il Telefono
Donna attivo 24 ore su
24 presso il CPO Um-
bria, i Centri Antivio-
lenza di Perugia e Terni
e le case rifugio ad indi-
rizzo segreto e si inte-
gra con gli altri servizi
offerti sul territorio re-
gionale dalle strutture
socio-sanitarie, dalla re-
te ospedaliera e dalle
associazioni di volonta-
riato».
Cinque operatrici della
Zona Sociale n. 4 sono
a disposizione nei due
Punti di Ascolto due
volte a settimana: a Mar-
sciano (075.8747275) il
giovedì ed il venerdì

dalle 9 alle 12; a Todi
(075.8956731) il mar-
tedì e il mercoledì dalle
ore 9 alle 12. 
L’attivazione dei servizi

rappresenta l’at-
tuazione del pro-
gramma di azioni
previste dal proto-
collo d’intesa fir-
mato tra i Comuni
della Zona Sociale
n. 4, il Distretto so-
cio-sanitario della
Media Valle del
Tevere Usl Umbria

1 ed il Centro per le Pa-
ri Opportunità della
Regione Umbria.

Lo scorso 21 mar-
zo, presso la sala
Aldo Capitini

del Municipio di Mar-
sciano, si è svolta la pre-
miazione della tredice-
sima edizione del Pre-
mio letterario
n a z i o n a l e
Gens Vibia.
L’evento, or-
ganizzato dal-
l’Associazione
culturale Pe-
gaso con il
contributo di
Intra e il pa-
trocinio della

Regione Umbria e del
Comune di Marsciano,
si è svolto in occasione
della giornata interna-
zionale della Poesia.
Alla cerimonia di conse-
gna dei premi hanno

preso parte,
tra gli altri, la
Pres idente
dell’Associa-
zione Pega-
so, Deanna
Mannaiol i ,
l ’Assessore
alla Cultura
del Comune
di Marsciano

Valentina Bonomi ed il
giornalista e critico d’ar-
te Giovanni Zavarella.
Il premio, che ha potuto
contare su una grande
partecipazione di artisti
provenienti da molte re-
gioni d’Italia, si divide
in tre sezioni: poesia in
lingua, poesia in dialet-
to e sezione giovani.
Una giuria di esperti del
mondo della cultura,
per ogni sezione, ha in-
dividuato un numero ri-
stretto di finalisti e
quindi, tra questi, de-
cretato il vincitore.

Ad aggiudicarsi la vitto-
ria nella sezione Poesia
in lingua italiana è stata
Rita Imperatori di Peru-
gia, mentre per la poe-
sia in dialetto primo
classificato è il poeta
umbro Nello Cicuti.
Tra i giovani il primo
posto se lo è aggiudica-
to Andrea Pacioselli,
del Liceo Mariotti di
Perugia. 
Assegnato il premio
speciale al “Poeta um-
bro dell’anno – premio
alla carriera”, a Bruno
Dozzini, poeta perugi-
no morto nel 2008 che
ha rappresentato una
voce di spicco nel pano-
rama lirico contempo-
raneo italiano.

CULTURA | PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

Gens Vibia: assegnati i premi
Premiati Rita Imperatori, Nello Cicuti e Andrea Pacioselli



ARIETE: Un gran fermento riguarderà un po’ tutti i set-
tori della tua vita. Avrai la possibilità di imprimere una
direzione diversa alla tua vita affettiva. Le stelle ti favori-

scono! Ottimo periodo per programmare e per raccogliere i frutti
del tuo impegno. Mese tranquillo per la tua salute.

TORO: Grinta, energia, voglia di fare: ti aspetta un pe-
riodo dinamico! Marte in Toro potrebbe renderti passio-
nale e affamato di sensazioni e di emozioni.  Avrai inten-

zione di migliorare visibilmente la tua attività. Vivi un periodo
grintoso, e potresti finalmente riuscire a vincere la tua pigrizia.  

GEMELLI: Mese movimentato da transiti vari, che ades-
so ti favoriranno, adesso ti guarderanno storto. Le stelle
ti consigliano di fermarti a riflettere, di capire bene quali

sono le tue esigenze reali e i tuoi timori nascosti. La fortuna, rap-
presentata da Giove, ti sorriderà per tutto il mese. Fiacca e preoc-
cupazioni, non ti faranno sentire in forma, questo mese.

CANCRO: Maggiore grinta e determinazione rispetto ai
mesi passati. Predominerà il desiderio di imprimere una
svolta alla tua vita affettiva. Sul lavoro svogliatezza e di-

strazione. Le tue finanze saranno sull’altalena! Marte proteggerà le
tue forze per tutto il mese, regalandoti grinta e determinazione.

LEONE: Mese caratterizzato da fermento nella sfera so-
ciale e anche da qualche tensione affettiva. Affamato di
sensazioni forti potresti essere poco paziente. Il mese po-

trebbe riservarti buone opportunità, a patto che tu riesca a drib-
blare le tensioni e gli ostacoli che, a giorni, potrebbero frenare la
tua ascesa. Non sprecare le tue energie e domina il nervosismo!

VERGINE: Molta passionalità, molta vivacità, parecchie
novità e una dolcezza insolita, che potrebbe regalarti sen-
sazioni memorabili. Scuotiti di dosso paure e insicurezza

e fatti avanti: è arrivato il momento di prendere quello che ti spet-
ta. Marte proteggerà grinta, tono muscolare ed energia per tutto
aprile. In ripresa la salute: potrai recuperare le forze! 

BILANCIA: Questo mese sarà tutto un crescendo di
emozioni, di certezze, e di miglioramenti che finalmente
inizierai a vedere, dopo un periodo di alti e bassi. Forse

dovrai fronteggiare una spesa extra. Saturno ti renderà attento ai
passi da compiere, migliorando la tua figura professionale. 

SCORPIONE: Questo mese potresti essere piuttosto ir-
ritabile. Non sarà un mese facile per il tuo cuore.  No agli
investimenti frettolosi! Nervosismo e fiacca per tutto il

mese. Se pratichi sport, sii prudente e non cercare di raggiungere
in una settimana risultati che avrebbero bisogno di più tempo.

SAGITTARIO: L’amore non sarà affatto male: tuttavia,
dovrai prestare attenzione al passaggio insidioso di Ve-
nere. La tua situazione astrale si annuncia parecchio pro-

mettente riguardo al  lavoro: avrai ottime intuizioni. Potresti in-
crementare le entrate con un buon investimento.  Buona la salute.  

CAPRICORNO: Finalmente un periodo sereno per la
tua vita affettiva! Passione e determinazione saranno le
caratteristiche messe in risalto dalle stelle. Rifletti bene

sui tuoi progetti, perché potresti realizzarli e ottenere finalmente i
sospirati guadagni. Marte, il pianeta simbolo anche dell’energia e
del tono muscolare, sarà in positivo trigono per tutto il mese. 

ACQUARIO: Le questioni affettive potrebbero renderti
nervoso e facilmente irritabile. Conoscenze, divertimenti
e svaghi potrebbero regalarti belle sorprese e divertimen-

to. Mercurio in Ariete ti renderà pronto, reattivo, abile nelle trat-
tative e nella comunicazione. Potresti sentirti spesso stanco, ner-
voso, irritabile, e scontento. Sarà di certo l’arrivo della primavera!

PESCI: Marte in ottimo aspetto per tutto il mese ti rega-
lerà una grande passionalità, esaltando la tua naturale
sensualità con i riverberi di un erotismo incandescente.

Avrai la tenacia e la determinazione necessarie per portare a ter-
mine i tuoi progetti. Attività sportiva e tono muscolare andranno
di pari passo, e potresti ottenere eccellenti risultati. 
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AMBIENTE |MERITORIA INIZIATIVA SUL FERSINONE

Marsciano: ripuliamo i nostri spazi
L’opera del Collettivo Autonomo Ex Tabacchificio
“Ripuliamo i nostri
spazi”, questa l’ultima
iniziativa dei ragazzi e
delle ragazze del Col-
lettivo Autonomo Ex
Tabacchificio, realizza-
ta nel mese di marzo
lungo l’area verde che è
bagnata dal fiume mar-
scianese Fersinone, af-
fluente del Nestore e
meta estiva di più e me-
no grandi per bagni in
totale tranquillità, con-
siderata la riservatezza
e la distanza dalla vita
“più urbana” di Mar-
sciano. Come da pro-
gramma, il ritrovo mat-
tutino si è tenuto di
fronte al tabacchificio
intorno alle ore 9.30, e
dopo una lauta colazio-

ne in condivisione, of-
ferta dal Collettivo a
tutti i partecipanti, che
sono poi partiti alla vol-

ta del fiume Fersinone.
Il gruppo è numeroso e
soprattutto variegato,
circa trenta persone tra
giovani, famiglie e i ra-
gazzi richiedenti prote-
zione internazionale,
che sono inseriti nel
progetto “Ora d’aria”
gestito da ARCI Soli-
darietà e che attual-

mente abitano nel co-
mune di Marsciano,
Tra quest’ultimi hanno
partecipato 2 maliani

(Amarà e
Sadjo), un ivo-
riano (Maha-
med) e un
g a m b i a n o
(Momodou).
All’arrivo sul
fiume, armati

di sacchi e guanti, sono
stati raccolti molti rifiu-
ti: cartacce, resti di sca-
toloni, bottiglie grandi
di vetro e materiale in
plastica sparpagliato
negli spazi verdi, ma so-
prattutto residui di ve-
tro rotto pericolosi per
chiunque voglia pas-
seggiare per quelle

aree. Nell’acqua del fiu-
me c’erano anche co-
pertoni di auto, che per
fortuna un abile “som-
mozzatore” è riuscito a
recuperare. Alle 13 un
po’ di meritato riposo e
di ristoro per tutti,
mangiando e godendo-
si il verde paesaggio in-
torno. 
È doveroso segnalare
come i ragazzi richie-
denti protezione, si atti-
vino ogni qualvolta il
Collettivo strutturi ini-
ziative di richiamo so-
ciale. La voglia di inte-
grarsi, rendersi utili e i
feedback positivi da
parte di questi ragazzi
richiedenti protezione,
così come la risposta
dei partecipanti, indi-
cano che i ragazzi e le
ragazze del Collettivo
stanno lavorando nella
giusta direzione.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

La Terza commis-
sione consiliare
della Regione

Umbria, presieduta da
Massimo Buconi, ha
dato parere favorevole
all’unanimità al Calen-
dario venatorio 2015-
2016 predisposto dalla
giunta regionale. L’as-
sessore Fernanda Cec-
chini ha spiegato che è
stata confermata l’im-
postazione dello scorso
anno, in accordo alle
leggi nazionali ed euro-
pee.
�Preaperture: il 2 set-
tembre per l’intera
giornata e nei giorni 6 e
13 settembre solo fino

alle ore 13.
Le specie cacciabili nel-
le giornate di preaper-
tura sono: alzavola,

marzaiola, germano
reale, tortora, merlo,
colombaccio, cornac-
chia, ghiandaia, gazza.
Domenica 13 settem-
bre fino alle ore 13 sarà
consentita la caccia alla
quaglia, limitatamente
alle stoppie con l’ausi-

lio del cane.
A partire dal 20 settem-
bre sarà consentita la
caccia anche ad altre

specie: coniglio,
fagiano, starna,
pernice rossa, sil-
vilago, beccaccia,
beccaccino, cana-
piglia, cesena,
tordo bottaccio,
tordo sassello,

volpe e lepre (quest’ul-
tima solo fino al 13 di-
cembre) codone, fi-
schione, folaga e tutte le
altre specie acquatiche
cacciabili. Dopo il 30
novembre non si pos-
sono cacciare le femmi-
ne del fagiano.

Per il cinghiale, il pre-
lievo inizierà da sabato
3 ottobre 2015, fino a
non oltre il 3 gennaio
2016, a meno di neces-
sità di ulteriore prelievo
della specie.
Per ogni giornata, si
possono abbattere al
massimo due capi per
fagiano, pernice rossa,
coniglio selvatico; uno
solo invece per lepre e
starna; quaglie 10 capi
(massimo 50 a stagio-
ne); tordo, merlo e ce-
sena 20 capi complessi-
vamente; allodola 20
capi (massimo 100 a
stagione); beccaccia 3;
tortora 10 e 10 capi
complessivamente per
le altre specie volatili.
In tutto non si potrà ab-
battere giornalmente
più di 20 unità.

AMBIENTE | LA STAGIONE DI CACCIA 2015-2016

Approvato il calendario venatorio
Anche quest’anno 3 preaperture: il 2, 6 e 13 settembre
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SPORT |PRESENTATO IL PROGETTO LUDICO-SPORTIVO

Da Fratta Todina, Azione Viva
L’iniziativa è riservata ai ragazzi diversamente abili

la idrochinesiterapia e i
corsi di T.M.A - terapia
multi sistemica in acqua,
presso il centro sportivo
Village di Pantalla.

Per l’occasione, fami-
glie, ragazzi, personale
della USL e del distret-
to n°3, rappresentanti
delle istituzioni locali e
associazioni sociali
hanno “de viso e con
mano” toccato la “forza

della solidarietà” e la te-
nacia, la passione pro-
fusa, in questo delica-
tissimo ambito sociale ,
dall’As.D.A –Usacli,

condotta da
Fausto Cri-
stofari.
Un gruppo
sportivo che
per i suoi me-

riti di promozione
sportivo-sociale, appe-
na lo scorso anno, ha ri-
cevuto il premio nazio-
nale che l’ Unione
Sportiva A.C.L.I. dedi-
ca alla memoria di Enzo
Bearzot.

saluti del sindaco
Todini, dell’assesso-
re Anniboletti e del
presidente dell’Avis
Umbrico, Sabrina
Bazzanti, coadiuvata
da Alvaro Angeleri,
ha chiamato sul pal-
co i vincitori del
Premio Nestore riserva-
to ai giovani che è anda-
to ai Giovanissimi della
Nestor e all’Under 16
della Pallavolo Media
Umbria. 
Un’ovazione ha accolto
il Perugia, rappresenta-
to dal dg Mauro Lucari-
ni, dall’addetto stampa
Francesco Baldoni e
dal bomber Diego Fal-
cinelli. A colloquiare
con i tre, anche il gior-
nalista Rai Luca Cardi-
nalini. Poi Luca Pani-
chi. E solo chi c’era può
sapere quali sentimenti
hanno provocato le pa-
role del ciclista in car-
rozzella. 
Subito dopo, palco e
applausi ai cinque pre-
mi locali. Ad Andrea
Crocioni per i suoi tre
titoli italiani nel Kung
fu. All’Osma calcio a 5,

Afine marzo è av-
venuta la pre-
sentazione ed

inaugurazione al palaz-
zetto dello sport di
Fratta Todina del pro-
getto ludico-sportivo
riservato ai ragazzi di-
versamente abili degli
otto comuni dell’ambi-
to sociale n°4 (Media
valle del Tevere).
Il progetto è denomina-
to “Azione Viva” ed è
messo in campo dalla
grande passione ed
esperienza solidaristica
dell’As.D.A. - USacli di
Fratta Todina con la
collaborazione dell’As-
sociazione Viva di Pe-
rugia.
In azione, ogni venerdì,
dalle ore 14,30 alle ore
18,30, con attività gin-
niche personalizzate,
gioco del ping-pong e
vari nonché, a richiesta,
la scherma. I momenti
ginnici hanno anche lo
scopo di essere prope-
deutici alle tradizionali
attività svolte
dall’As.D.A. - USacli
come la riabilitazione
equestre presso il cen-
tro ippico di Montione,

L’edizione del
trentennale del
Premio Nestore,

organizzato quest’anno
in collaborazione da
Comune e Pro loco, si è
aperta con un video di
quell’8 aprile del 1985
al Kiko ’78 di Spina.
Conduttore di quella
prima edizione il mai
dimenticato Gigi Santi-
bacci. A ricordare quel-
l’evento Gianfranco
Rosi, all’epoca ospite
d’onore. Teatro stracol-
mo e gente in piedi fino
oltre l’ingresso. Dopo i

MARSCIANO | PREMIATO IL PERUGIA CALCIO

I trent’anni del Premio Nestore
Tra i giovani, i premi vanno al calcio e alla pallavolo

promossa in C2, al Via
Larga, salito in Secon-
da categoria, al Villa-
biagio, promosso in se-
rie D. E a Giorgia Vin-
garetti che, con l’Azzur-
ra San Casciano, ha
vinto la coppa Italia di
volley ed è approdata
in A1. Il premio intito-
lato a Franco Delli
Guanti è andato a Leo-
nard Mihalache, men-
tre a Massimiliano Gril-
li è andato il premio al-
la carriera. In chiusura
premio speciale alla
Nestor per i 110 anni
di vita ritirato dal presi-
dente Stefano Ercolani.
Citazione per Pietro
Salani e applausi per
Carlo Ercolani, con la
Nestor dal 1954, e per
Michele Rinaldi per le
536 presenze. 

Massimo Fraolo

CALCIO | UN PREMIO AL GIOCATORE TUDERTE

Storti: 400 partite con il Todi
Domenica 15 marzo al-
lo Stadio Franco Mar-
telli, qualche minuto
prima dell’ingresso in
campo dei calciatori
impegnati nel derby
Todi-Massa Martana, si
è tributato un ricono-
scimento affettuoso per
il calciatore tuderte Da-
niele Storti, che ha fe-
steggiato le sue 400
giornate di calcio con

indosso i colori della
città di Jacopone.
Un giocatore ‘storico’
dei tempi recenti della
squadra, Daniele Stor-
ti, che quest’anno si sta
finalmente prendendo
tante soddisfazioni e
tante ne sta dando ai
suoi tifosi, tutte quelle
attese e preparate dalla
nuova gestione della
Società, che negli ulti-

mi due anni ha perse-
guito proprio una poli-
tica di valorizzazione
massima delle risorse
locali, facendo leva sul-
lo spirito di corpo lega-
to alla ‘maglia’.
Una scelta societaria
che, dopo lo scorso an-
no considerato di ‘rias-
sestamento’, ha genera-
to l’exploit di questa
stagione. 
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Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.     Anonimo

AUTO E MOTO

Vendo Lancia Fulvia 5 posti,
1.300 cc, unico proprietario, km
90 mila, in ottimo stato sia di
motore che di carrozzeria, pneu-
matici nuovissimi. Tel. 335-
1509567.
Alfa Romeo Giulietta 2.0
JTDm-2 140 CV Distinctive, km
60 mila, colore nero, full optio-
nal. Euro 11.900. Tel. 334-
3963958.
Vendo roulotte Adria, metri
5,30 superaccessoriata, ottime
condizioni, aria condizionata
nuova. Prezzo modico. Tel. 347-
8935301.
Vendo scooter Agility Kimco
125 con 5 mila chilometri, quasi
nuovo. Tel. 339-6234696.
Vendo Suzuki Gimnj, 1.5 D,
modello Special, full optional,
gomme nuove, revisionata, bat-
teria nuova. Anno 2008, 83 mila
chilometri, Tel. 348-7400390.

IMMOBILI

Vendo appartamento di 130 mq
circa al piano terra in palazzina
in mattoncini, interamente ri-
strutturato, termoautonomo vi-
sta San Fortunato, loc. Porta
Fratta Via S. Arcangelo: 2 bagni,
2/3 camere da letto, ampio salo-
ne, cucina, 2 ingressi, 2 ampi
balconi, garage di 30 mq,  1 po-
sto auto coperto. Orto, giardino
e diritti in comproprietà su area
condominiale euro 170.000
trattabili. Tel. 075-8933064.

Marsciano, vendesi
appartamento di
mq 70 composto
da: soggiorno con
angolo cottura,  2
camere, 2 bagni, ter-
razzo di 12 mq e ga-
rage di 14 mq.  Pos-
sibilità di accollo di
mutuo da un mini-
mo di 230 euro a un

max di 315 euro. Prezzo da affa-
re. Tel. 389 4603888. 
Affittasi porzione villetta bifa-
miliare, località Rosceto, 2 km
da Collevalenza, con giardino.
Tel. 333-2074687.
Sardegna Isola Rossa (Costa
Paradiso), affittasi villetta a
schiera 7 posti più trilo 5-7 e
mono 2-4 posti. Tel. 333-
2074687.
Vendesi diritto cubatura, fabbri-
cato o annesso agricolo in comu-
ne di Marsciano. Tel. 348-
2880096.
Todi zona Consolazione, vende-
si appartamento con 4 camere,
garage, due posti macchina, can-
tina, terreno, termoautonomo.
Tel. o.p.  347-1301304.
Affittasi villetta bifamiliare con
giardino in località Rosceto di
Todi, a 2 km da Collevalenza.
Tel. 333-2074687.
Affitto appartamento mq 90
mobiliato, a Ponterio di Todi,
strada per Duesanti. Tel. 338-
2078799.
Vendesi a Marsciano zona resi-
denziale palazzetto, villa a schie-
ra in ottimo stato con finiture di
pregio, su tre livelli, con tre ca-
mere, giardino di 250 mq, gara-
ge doppio, termocamino e cal-
daia a pellet, pannelli solari, ad-
dolcitore acqua. Euro 270 mila.
Tel. 335-6288401. 
Affittasi locale a Todi, via I
Maggio, mq 20 uso ufficio o
commerciale. Solo referenziati.
Tel. 075-8948704 - 335-
8148924.

LAVORO

Società indipendente nel settore
assicurativo e previdenziale mul-
tibrand, ricerca e seleziona 6
Promotori Assicurativi per gli
uffici di  Deruta e Terni. Si ri-
chiede: diploma/laurea, espe-
rienza nella vendita consulenzia-
le di prodotti e servizi assicurati-
vi. Si offre: migliori offerte com-
merciali ed assicurative disponi-
bile e presenti sul mercato assi-
curativo italiano ed europeo;
formazione tecnica e commer-
ciale continua. Curriculum
a: adriano.deangelis@sheltia.co
m - Tel. 389.7685252.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponibi-
lità auto.  Offresi fisso mensile di
euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Cercasi aiuto in cucina per agri-
turismo in zona Todi, per lavoro
saltuario a chiamata. Tel. 328-
1167940.
Azienda in espansione ricerca
figure professionali, per consu-
lenza ad aziende e piccole e me-
die imprese. Si richiede dispo-
nibilità immediata, diploma di
scuola superiore o laurea. Pos-
sibilità di effettuare corsi forma-
tivi gratuiti in azienda, oltre ad
affiancamento per i primi mesi.
Trattamento economico di si-
curo interesse. Per colloquio:
info.todi@studioparriconsulting.it

Signora con esperienza cerca la-
voro per pulizie in alberghi, agri-
turismi, uffici, abitazioni. Anche
assistenza anziani di giorno e sti-
ratura. Tel. 389-5353932 - 327-
0040459.
Homework Tutor qualificato
per DSA, ADHD, 104 per aiuto
compiti, metodo di studio, orga-
nizzazione e pianificazione al fi-
ne di conseguire l’autonomia.
Interventi a domicilio. Scuola
Primaria, secondaria inferiore e
superiore. Tel. 345-4449475.
Signora italiana, offresi per assi-
stenza anziani in zona Marscia-
no, Todi. Esperienza plurienna-
le e corsi per la cura dell’anzia-
no.  Anche assistenza ospedalie-
ra notturna. Tel. 347-9558722.
Ragazza liceale cerca lavoro part
time come babysitter a Todi.
Tel. 389-9455906.
Signora tuttofare cerca lavoro.
Massima serietà. Zona Todi. Tel.
320-6481534.
Cerco lavoro come addetta puli-
zie anche in alberghi , agrituri-
smo o per assistenza anche not-
turna. Tel. 389-5353932 - 327-
0040459.
Baby sitter con esperienza plu-
rima, offresi, disponibile anche
per aiuto compiti. Tel. o.p. 345-
2377483.
Istruttrice di Pilates, pluri di-
plomata, offresi, anche presso il
vostro domicilio, per lezioni di
Pilates posturale. Tel. o.p. 345-
2377483.
Ragazzi italiani con esperienza
cercano lavoro come giardinieri,

tuttofare, imbianchi-
ni, elettricisti. Massi-
ma serietà. Tel. 340-
7842922.
Cerco giardiniere
dotato di trattorino
rasaerba. Tel. 075-
8989221.
Signora straniera 50
enne con documenti
in regola ed espe-
rienza, cerca lavoro con vitto e
alloggio. Tel. 340-4690913.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza,
cerca lavoro per assistenza anzia-
ni diurna anche ospedaliera, do-
mestica, pulizie varie. Massima
serietà e disponibilità. Tel. 338-
1789085.
Giovane ragazza italiana cerca
lavoro come aiuto pulizie dome-
stiche ed ufficio, stiro, baby sit-
ter e aiuto compiti. Tel. 333-
1790749.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Alimentari, frutta e verdura, ce-
desi a Todi centro storico. Tel.
o.u. 075-8987643.

LEZIONI

Laureata in Tecnico di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica impartisce ripetizioni per
allievi di scuola primaria, media e
biennio superiori di matematica,
scienze, italiano storia e geografia.
Esperienza anche in centri estivi.
Massima serietà, prezzi modici.
Tel. o.p. 327-7554934.
Laureata in lettere con espe-
rienza in sostegno scolastico a
domicilio, impartisce lezioni in
materie letterarie e aiuto compi-
ti. Tel. 349-3795270.

ANIMALI

Regalasi bellissimi gattini con
occhi azzurri, tipo siamese. Tel.
338-3870142.

ARREDAMENTO

Vendesi mobiletto porta pc,
completo di sedia girevole. Tel.
(dopo le 20) 349-1246179.
Vendesi culla con materasso,
usate solo una volta + box e ve-
stitini per bimbo da 0- 4 anni.
Tel. (dopo le 18) 349-1246179.
Vendo rete matrimoniale con
materasso, seminuovo ad euro
200; due letti da una piazza con
cassetti estraibili, con materassi
e coperte, ad euro 150 a letto;
una scrivania e due comodini.
Tel. 075-8749504.

VARIE

Vendesi trattore Landini cingo-
lato, idraulico. Tel. 333-
2074687 - 075-887185.
Vendo bicicletta da uomo, nuo-
va. Visibile a Todi. Tel. 338-
2078799.
VendoTV color LCD 32 marca
LG Full HD, ultimi usciti, telefo-
nare solo se interessati. Tel. 075-
879142.
Vendo kit da bimbo e bimba:
lettino con paracolpi e materas-
sino, seggiolino auto, seggiolone
pappa ed altro. Tutto in ottimo
stato. Prezzo interessante. Tel.
331-2443828.
Vendo barra falciante bilama.
Tel. 334-7708255.
Vendo fucile automatico Beretta
303, come nuovo, vera occasio-
ne e fucile doppietta con cani
esterni. Tel. 328-8314971. 


