
Ci sono momenti in cui la pazienza, per quanto difficile sia esercitarla, è l’unica maniera per affrontare determinati problemi. Paulo Coelho
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ELEZIONI | URNE APERTE NELLA GIORNATA DEL 31 MAGGIO

Tutti al voto per le elezioni regionali
Sono ben otto i candidati alla Presidenza della Giunta Regionale

Siamo così giunti in
vista delle elezioni
che eleggeranno il

nuovo Consiglio Regio-
nale ed il Presidente
della Giunta.
Ad aspirare alla presi-
denza saranno otto can-
didati (erano solo tre
nelle scorse elezioni), in
rappresentanza di ben
16 liste che proveranno
ciascuna a portare il
proprio contributo di
voti.
I candidati presidenti,
rispettando l’ordine del-
la scheda elettorale, so-
no i seguenti: Michele
Vecchietti (lista L’Um-
bria per un’altra Euro-
pa); Catiuscia Marini,
presidente uscente (Par-
tito Democratico, Um-
bria più Uguale-Sinistra
Ecologia e Libertà, So-
cialisti Riformisti-Terri-
tori per l’Umbria, Ini-
ziativa per l’Umbria Ci-
vica e Popolare); Simo-

ne Di Stefano (Sovra-
nità-Prima gli Italiani);
Aurelio Fabiani (La
Casa Rossa-Partito Co-
munista dei Lavoratori);
Fulvio Carlo Maiorca
(Forza Nuova); Claudio
Ricci (Lega Nord Um-
bria-Salvini, Ricci Presi-
dente, Fratelli d’Italia
Ricci Presidente-Al-
leanza Nazionale, Cam-
biare in Umbria con
Ricci, Per l’Umbria Po-
polare con Ricci, Forza
Italia); Andrea Liberati
(Movimento 5 Stelle-
Beppegrillo.it); Amato
Jhon De Paulis (Alter-
nativa Riformista per
l’Umbria-Amato De
Paulis Presidente).
Il Consiglio Regionale
che uscirà dalle urne
avrà davanti una legisla-
tura di 5 anni per dare
attuazione ai propri pro-
grammi di governo.
A pagina 8 le indicazioni
sulle modalità di voto.

Michele Vecchietti
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Catiuscia Marini
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Simone Di Stefano
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Aurelio Fabiani
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Fulvio Carlo Maiorca
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Claudio Ricci
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Andrea Liberati
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Amato Jhon De Paulis
Candidato Presidente della Giunta Regionale

Qui sotto gli otto candidati alla presidenza 
della Giunta Regionale dell’Umbria.
Si vota domenica 31 maggio 2015



Guardando bene, ci si rende conto che nel disprezzo v’è un poco di segreta invidia.     Paul Valery
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TODI | L’OTTAVA EDIZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO

La città si colora con Todifiorita
La manifestazione si svolgerà il 22, 23 e 24 maggio

Come noto, l’ot-
tava edizione
della mostra

mercato di florovivai-
smo specializzato “TO-
DIFIORITA” si terrà il
22, 23, 24 Mag-
gio 2015. L’inau-
gurazione uffi-
ciale di Todifio-
rita avverrà ve-
nerdì 22 maggio
2015, alle ore
16, presso la Sa-
la del Consiglio
dei Palazzi Co-
munali.
Nei tre giorni
della manifesta-
zione, il centro
storico di Todi
vedrà multicolori alle-
stimenti floreali, che
decoreranno i principa-
li monumenti della città
creando particolari
suggestioni a tutti i visi-
tatori.
Piazza del Popolo, i
Portici e Voltoni dei Pa-
lazzi Comunali, lo Spa-
zio sottostante la Scali-
nata di San Fortunato, i
Giardini Oberdan ospi-
teranno le “eccellenze”
tra i vivaisti e collezio-
nisti di fiori e piante
con il meglio delle loro
produzioni ed altri

espositori con originali
prodotti attorno al
mondo del giardinag-
gio e della country life.
Gli esperti ed appassio-
nati del verde, i turisti

che arriveranno in città,
i cittadini di Todi e dei
comuni limitrofi, insie-
me a fiori e piante, po-
tranno acquistare: dagli
arredi d’epoca per il
giardino, agli attrezzi di
settore;  dai cappelli,
foulards, tovaglie con
tessuti floreali ai fiori e
animali in ferro ricicla-
to; dai cesti artigianali
in vimini ai confetti e
golosità al cioccolato;
dalle decorazioni vege-
tali e profumate, all’edi-
toria specializzata; dai
saponi, olii essenziali e

detergenti per il corpo
fatti a mano con mate-
rie prime vegetali biolo-
giche, ai prodotti
agroalimentari di pre-
gio.
Oltre la mostra merca-
to, la manifestazione of-
fre molte iniziative col-
laterali: incontri, mo-
stre d’arte, visite guida-
te, iniziative con le
scuole, concerti di mu-
sica.
Tra quest’ultimi segna-
liamo due eventi: saba-
to 23 maggio, al Teatro
Comunale alle ore 21,
sarà protagonista l’Or-
chestra Sinfonica del
Conservatorio di Peru-
gia diretta dal M° Fran-
cesco Leonetti;
domenica 24 maggio
sarà la Scalinata di San
Fortunato, alle ore
17.30, ad ospitare La
Fanfarona Brass Band
diretta dal M° Augusto
Mencarelli.
La manifestazione è or-
ganizzata dall’Associa-
zione Verdetodi in col-
laborazione con l’As-
sessorato alla Cultura
del Comune di Todi e
con il Patrocinio della
Regione Umbria.
Si ricorda che in occa-
sione di Todifiorita
2015, l’Associazione
Todinmente, con l’ini-
ziativa “TODI PIC-
CANTISSIMA, pro-
pone a tutti i suoi iscrit-
ti e simpatizzanti (citta-
dini e/o proprietari di
esercizi commerciali),
di creare un addobbo
coordinato della Città
decorando vetrine, bal-
coni e vasi con compo-
sizioni di peperoncini
colorati

TODI | GLI INTERVENTI PREVISTI NEL TERRITORIO

Progetti per le opere pubbliche
Lavori a Pian di San Martino e San Rocco quasi terminati

La Regione Um-
bria ha approva-
to il progetto per

la riqualificazione della
Circonvallazione Est di
Todi, nel tratto di stra-
da regionale compreso
tra Porta Romana ed il
Tempio della Consola-
zione.
Il progetto, per com-
plessivi 300.000 euro
(105.000 cofinanziati
dal Comune di Todi).
Il progetto prevede in-
terventi nelle aree di
pertinenza dei plessi
scolastici, compren-
denti le aree per la sali-
ta e la discesa dai pull-
man degli studenti, le
aree di sosta e di par-
cheggio usate dai geni-
tori che accompagnano
i figli a scuola ed i per-
corsi pedonali di colle-
gamento.
Previsto il rifacimento
della strada del “tever-
morto”, con un proget-
to da 300mila euro, pa-
rallelamente all’area
esistente, ma spostata

più a monte di circa 10
metri al fine di evitare la
maggior parte dei feno-
meni di inondazione
come quelli del novem-
bre 2012. La nuova
tratta stradale sarà lun-
ga circa 700 metri ed
avrà le stesse caratteri-
stiche del-
la viabilità
esistente.
Quasi ul-
timati i la-
vori di
completa-
m e n t o
delle ope-
re di urbanizzazione e
viabilità nella zona di
San Rocco e quelli sul-
la viabilità sui tratti del-
le due strade comunali
di Case Baiate e Case
Conte a Pian di San
Martino. Gli interventi
a San Rocco, pari a
188.000 euro, sono sta-
ti finanziati con fondi
del Comune, ottenuti
dalla escussione di una
fidejussione in essere.
Nella frazione di Pian

di San Martino, sono in
fase di ultimazione gli
interventi sulla viabilità
sui tratti delle due stra-
de comunali di Case
Baiate e Case Conte. I
lavori, per un importo
di 90.000 euro, sono
stati finanziati dalla Re-

gione a
s e g u i t o
dell’allu-
vione del
n o v em -
bre 2012.
I n i z i a t i
anche i
lavori sul-

la strada comunale di
accesso a Romazzano,
per una lunghezza di
circa 900 metri. I lavo-
ri, finanziati con fondi
comunali, sono artico-
lati in due fasi operati-
ve. La prima prevede il
rifacimento ex novo
della rete dell’acque-
dotto, mentre con la se-
conda si opererà il rifa-
cimento della fondazio-
ne stradale e la bituma-
tura del tratto di strada.

Idue eventi che aTodi hanno caratte-
rizzato l’inizio

della stagione
espositiva a Palazzo
del Vignola «hanno
riscosso ampio in-
teresse e favorevoli
commenti». È il
commento di Fran-
cesco Tofanetti,
presidente dell’As-
sociazione Marte
Onlus, società che ge-
stisce il Palazzo del Vi-
gnola, che ha voluto

ringraziare quanti han-
no collaborato per la

riuscita sia della mostra
“Veneranda antiquitas,
le cose belle del passa-

to”, sia l’Associazione
Giovane Europa che ha
allestito l’altra mostra
dedicata alla “Grande
Guerra nella cartografia
satirica europea”.
«Ottima la collabora-
zione con la società
“Equilibrio dei Sensi”-
ha concluso Tofanetti -
che ha garantito a que-
ste due mostre  un no-
tevole apporto organiz-
zativo, con un ringra-
ziamento quindi a Ste-
fano Todini».

TODI | INIZIO STAGIONE CON LE PRIME DUE MOSTRE

Buon avvio del Palazzo del Vignola
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La gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri. Karl Kraus
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TODI | LA SCOMPARSA ALL’ETÀ DI 90 ANNI

La morte di Velio Lorenzini
È scomparso uno dei maggiori esponenti politici tuderti

All’età di 90 anni,
dopo una lunga
carriera come

medico di medicina ge-
nerale ed in politi-
ca poi, è morto
nella sua casa di
Todi il dr. Velio
Lorenzini. La sua
attività medica s’e-
ra svolta nel terri-
torio di Todi.
«Velio Lorenzini -
ricorda il presidente
del Consiglio Regiona-
le - è stato un dirigente

di spicco del Partito so-
cialista umbro e un am-
ministratore regionale
di grande capacità ed

equilibrio». 
La Presiden-
te della regio-
ne Umbria,
ha dichiarato
che «È scom-
parso uno dei
protagonisti
della vita po-

litica ed amministrative
dell’Umbria, un vero
riformista che ha con-

tribuito veramente alla
crescita della nostra re-
gione.
Ebbe modo, accanto al-
la sua professione di
medico, di vivere un’in-
tensa passione per la
politica. Fin dagli inizi
come assessore del Co-
mune di Todi e succes-
sivamente come asses-
sore provinciale a Peru-
gia, assessore regionale
alla sanità ed infine pre-
sidente del Consiglio
regionale dell’Umbria.

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Cini Fabio

TODI | ENTRO MAGGIO IL TERMINE DEI LAVORI

Finalmente arriva la fibra ottica
Sono 14 km tra rete cittadina ed ospedale di Pantalla

Èprevisto entro il
prossimo mese
di maggio il

completamento della
rete in fibra ottica nel
territorio di Todi. I la-
vori, avviati a marzo,
hanno raggiunto circa il
60% di avanzamento e
riguardano due tratti: la
rete cittadina che attra-
versa il centro storico e
consente di collegare in
fibra ottica il munici-
pio, le scuole del cen-
tro, la sede dell’Usl
Umbria 1 – Centro ser-
vizi e un’altra che colle-
ga l’ospedale della Me-
dia Valle del Tevere, a
Pantalla di Todi.
Verranno realizzati cir-

ca 14 chilometri di rete
in fibra ottica, con il fi-
nanziamento della Re-

gione Umbria per circa
350.000 euro. Il sog-
getto attuatore e gestore
della rete è la società
pubblica Centralcom
Spa.
L’intervento si inserisce
nel quadro più ampio
della realizzazione della
rete regionale in fibra
ottica (RUN) per la dif-

fusione della banda lar-
ga, nell’ambito del Pia-
no Telematico regiona-

le.
La rete regio-
nale collega i
territori alle
dorsali nazio-
nali, con il du-
plice obiettivo
di connettere,

progressivamente, il si-
stema pubblico e di
abilitare poi il mercato
degli operatori di tele-
comunicazioni che
possono acquisire fibra
ottica da integrare nelle
proprie reti. L’infra-
struttura è finalizzata a
veicolare servizi sem-
pre più evoluti che pos-
sono essere realizzati e
forniti da soggetti pub-
blici o operatori privati,
arricchendo, la dotazio-
ne infrastrutturale del
territorio regionale, a
servizio di pubbliche
amministrazioni, im-
prese e cittadini.

Al termine dei tre
giorni dedicati
alle celebrazioni

per i 55 anni di gemel-
laggio con Dreux
(Francia) ed i 30 anni
con Melsungen (Ger-
mania), svoltisi a Todi

dall’1 al 3 maggio
2015, l’Amministrazio-
ne comunale ha voluto
ringraziare quanti si so-
no adoperati per l’otti-
ma riuscita delle inizia-
tive.
Il clima di amicizia e di

ospitalità è stato garan-
tito da un grande impe-
gno dei membri del Co-
mitato per il gemellag-
gio, dalle famiglie ospi-
tanti, dalla Scuola Co-
munale di Musica, dal
Liceo “Jacopone da

Todi”, dagli operatori
commerciali tuderti
che hanno addobbato
le proprie vetrine con i
colori di Italia, Francia
e Germania.
Successo anche per i
concerti previsti nel

TODI | TRE GIORNI DEDICATI ALLE CELEBRAZIONI

Gli anniversari dei gemellaggi
Ringraziamento dell’Amministrazione per l’ottima riuscita

programma e per le
mostre allestite alla Sala
delle Pietre ed alla Sala
Affrescata di Via del
Monte. Le delegazioni
straniere sono state ac-
colte dal Sindaco di
Todi, Carlo Rossini.



L’amore come la golosità, sono piaceri di grande soddisfazione.     Italo Calvino
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Il concorso PremioCreatività Città di
Marsciano, ripren-

de con l’ottava edizio-
ne. Il concorso è una
delle azioni interne al
festival Marsciano Arte
Giovani, la cui undice-
sima edizione si terrà a
Marsciano a partire dal
30 agosto.
Il Premio Creatività
Città di Marsciano,
indetto dalla Coope-
rativa Onda in colla-
borazione con il Co-
mune e l’Associazio-
ne di promozione so-
ciale Magma è ormai
diventato un punto di
convergenza di molti
fra i migliori artisti
emergenti italiani e,
attraverso la sua mostra
collettiva dei seleziona-
ti, offre una sintesi delle
ultime tendenze dell’ar-
te contemporanea ita-
liana.
Il concorso, la cui par-
tecipazione è gratuita, è
rivolto a residenti e/o
domiciliati in Italia fino
al 35° anno di età, e co-
me sempre è dedicato
alle arti visive: pittura,
scultura, installazioni,
videoarte, fotografia. Il
bando integrale con
tutte le informazioni e
la scheda di iscrizione,
da inviare entro il 6 lu-

glio 2015, è reperibile
ai seguenti indirizzi
web: www.marscia-
noartegiovani.it –
http://magma-associa-
zione.blogspot.it –
www.comune.marscia-
no.pg.it
Marsciano e il suo mu-
seo, attraverso la Mo-
stra collettiva e gli altri
eventi del festival sarà

ancora una volta punto
di incontro, riflessione,
scambio e dialogo fra
artisti, critici e storici
dell’arte, galleristi e na-
turalmente visitatori.
Le novità di quest’anno
riguardano innanzitut-
to la giuria: la nuova
presidente è la storica e
critica d’arte Francesca
Duranti, docente al
NID di Perugia e vice-
presidente dell’Archi-
vio del maestro futuri-
sta Gerardo Dottori,
coadiuvata da persona-
lità di rilievo nell’ambi-
to della valorizzazione

degli artisti emergenti.
I premi mirano come
sempre ad offrire op-
portunità significative
per la crescita profes-
sionale ed artistica dei
partecipanti: a comin-
ciare da “Esponi al mu-
seo”, che consentirà al
vincitore di organizzare
una personale nella
prestigiosa sede del
Museo del Laterizio e
delle Terrecotte di
Marsciano. �La pro-
duzione del catalogo
delle opere, l’apporto
critico del presidente
di giuria Francesca
Duranti, l’ufficio
stampa e un contribu-
to di 500,00 euro so-
no inclusi nel premio.
Il premio “In itinere”,
invece instaura un im-
portante legame fra
Marsciano Arte Giova-
ni e un nuovo polo cul-
turale dedicato all’arte
emergente: consentirà
al vincitore l’organizza-
zione di una personale
presso GIOVARTI, il
Centro per le arti con-
temporanee di Monte-
prandone (AP).
Sarà prodotto anche un
catalogo con tutte le
opere esposte, di cui
sarà realizzata anche
una versione online.

MARSCIANO | IL BANDO DELL’OTTAVA EDIZIONE

Premio Creatività: concorso al via
Pittura, scultura, installazioni, videoarte, fotografia

Si stanno preci-
sando i progetti
della Fondazione

Comunità Marsciane-
se, istituzione onlus im-
pegnata nel reperimen-
to delle risorse necessa-
rie a realizzare un Cen-
tro residenziale per an-
ziani a Marsciano.
A ribadire il rinnovato
impegno della Fonda-
zione è Giovanni Mar-
cacci, coordinatore del-
le attività della onlus
per il quale l’amplia-
mento dei servizi da
portare nella residenza
di Marsciano è uno dei
punti più importanti
sul quale è stato trovato
un accordo tra i vari at-
tori istituzionali.
«Agli attuali 30 posti in
Residenza protetta assi-
stita, in convenzione
con la Regione, dispo-
nibili presso la casa di

riposo Maria Immaco-
lata si aggiungeranno
altri 7 o 10 posti, ga-
rantendo quindi, nella

nuova struttura, circa
40 posti in convenzio-
ne.
Ma la vera novità sarà la
disponibilità di circa
20 posti letto come
Centro socio-residen-
ziale ed educativo resi-
denziale. Si tratta di un
servizio che offre pre-
stazioni di assistenza
residenziale ad elevata
integrazione sanitaria a
persone disabili, dai 16
ai 65 anni di età, non
autosufficienti e che
necessitano di assisten-
za continuativa per lo

svolgimento delle atti-
vità quotidiane.
A questi due principali
servizi si aggiungerà

poi il Centro
diurno per an-
ziani, la dispo-
nibilità di mini
appartamenti
per il servizio

di Residenza servita,
una palestra riabilitati-
va ed un giardino sen-
soriale per i malati di
alzheimer.
Un centro così organiz-
zato sarà quindi un
punto di eccellenza per
tutto il territorio di
Marsciano e dei comu-
ni limitrofi, capace di
garantire, in un am-
biente sereno e funzio-
nale, servizi adeguati e
professionali a cittadini
con diverse tipologie di
esigenze e appartenenti
a più fasce di età, non

MARSCIANO | FONDAZIONE COMUNITÀ MARSCIANESE

Rilancio del centro di accoglienza
Un progetto per realizzare un Centro socio-residenziale

solo anziani».
Tra gli aspetti che inol-
tre restano da definire
c’è quello riguardante il
posto dove realizzare
questo centro. Due so-
no al momento le ipote-
si in campo. Da una
parte l’utilizzo dell’ex
Hotel Arco, in piazza
Karl Marx, che è attual-
mente in curatela falli-
mentare. Dall’altra c’è
la costruzione di una
nuova struttura presso
l’area ex clinica Bocchi-
ni come prevedeva il
progetto originale pen-
sato dall’Amministra-

zione dell’ex Sindaco
Chiacchieroni.
«Gli spazi presso l’ex
Hotel Arco – conclude
Giovanni Marcacci –
rappresentano una so-
luzione molto interes-
sante e sulla quale stia-
mo lavorando. Natural-
mente si tratterà di ve-
rificare, insieme alla
Regione, al Comune e
al curatore fallimenta-
re, la presenza di ade-
guate condizioni eco-
nomiche per permette-
re la realizzazione di
questo intervento che,
oltre a garantire le fina-

lità residenziali e assi-
stenziali del progetto,
comporterà anche il re-
cupero di una struttura
esistente, oggi inutiliz-
zata e quindi soggetta a
lento degrado proprio
nel centro di Marscia-
no».
La Fondazione, presie-
duta da Giuseppe Bar-
caroli, è quindi ora im-
pegnata nella promo-
zione del progetto e
sensibilizzazione di tut-
ta la comunità al fine di
reperire fondi attraver-
so sottoscrizioni ed il
5xmille.
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La semplicità viene dal cuore, l’ingenuità dalla mente.     Réné de Chateabriand

MARSCIANO | POSIZIONATI DISSUASORI TEMPORANEI

Lavori del PUC: aperte alcune vie
Sono transitabili Via XX Settembre e Largo Garibaldi

Nel centro stori-
co del Comune
di Marsciano

sono state riaperte al
transito vei-
colare le zone
di Via XX
Settembre e
di Largo Ga-
ribaldi, ad
e s c l u s i on e
dei veicoli di
massa a pie-
no carico su-
periore a 3,5 tonnella-
te.
Sarà possibile parcheg-
giare sul lato destro di
Via XX Settembre, di-
rezione di marcia dal
teatro Concordia al Co-
mune, dove si è provve-
duto ad istituire uno
stallo di sosta per i di-
versamente abili ed uno
spazio riservato al cari-
co e scarico di merci ol-
tre ad alcuni stalli per la
sosta a pagamento. In
largo Garibaldi, di fron-
te alla Residenza muni-

cipale, non sarà invece
possibile sostare.
In questa prima fase,
sono stati posizionati

lungo Via XX Settem-
bre dei dissuasori che
rappresentano una si-
stemazione provvisoria
per delimitare le aree di
transito e parcheggio
da quelle pedonali.
Successivamente si
provvederà alla messa
in posa degli elementi
di arredo urbano
conformi a quanto pre-
visto nel progetto.
Il centro di Marsciano è
comunque ottimamen-
te servito da un buon
numero di parcheggi e

posti auto gratuiti (Via
del Mulino, Piazza del-
la Repubblica, Piazza
K. Marx, Via B. Buozzi,
Via della Madonnuc-
cia) tutti a pochi passi
dal nucleo storico.
L’Ammin i s t raz ione
confida, quindi, nella
collaborazione di tutti i
cittadini che sono pre-
gati di attenersi alle at-
tuali disposizioni anche
al fine di evitare le san-
zioni previste dal Codi-
ce della strada.

MARSCIANO | IL COMUNE HA ADERITO AL PROGETTO

All’anagrafe per donare gli organi 
Attivo un servizio per dichiarare la propria volontà

Il Comune di Mar-sciano informa i cit-
tadini che presso

l’Ufficio Anagrafe è atti-
vo il servizio che, attra-
verso la compilazione
di un semplice modulo,
permette di dichiarare
la propria volontà, di
consenso o di diniego,
sulla donazione di or-
gani e tessuti. Anche il
Comune di Marsciano
ha infatti aderito ad un
progetto nazionale che
prevede, tra l’altro, l’in-

terconnessione con il
Sistema Informativo
Trapianti.

L’esperienza ha dimo-
strato che tale modalità
di espressione della vo-
lontà, in occasione del
rilascio della carta di
identità, stimola l’as-

senso alla donazione
degli organi.� Ma tale
assenso, sempre in Co-
mune, sarà possibile
esprimerlo in occasio-
ne del rilascio di qual-
siasi altro documento
ed anche in qualsiasi
altro momento da
parte di ogni cittadino
maggiorenne.
Queste nuove modalità
di espressione della
propria volontà in fatto
di donazione di organi,
fanno seguito ad una
serie di interventi nor-
mativi volti a sensibiliz-
zare la popolazione su
un tema molto delicato
e ottimizzare la raccolta
di informazioni. 
La scelta effettuata da
ogni singolo cittadino
maggiorenne sarà quin-
di registrata dall’Ufficio
Anagrafe che provve-
derà poi ad inviare la
comunicazione, in via
telematica, al Centro
nazionale trapianti.

Scuola e mondo
dell’impresa si so-
no incontrati a

Marsciano, per favorire
e consolidare una siner-
gia di relazioni tra que-
sti due ambiti dando ai
giovani una migliore
consapevolezza delle
competenze loro richie-
ste per accedere al mon-

do del lavoro e favorire
in questo modo le scelte
di percorsi formativi e
lavorativi.
�Protagonisti di questo
appuntamento sono
stati gli studenti degli
indirizzi Professionale e
Tecnico-meccatronico
dell’istituto Omnicom-
prensivo “Salvatorelli-

Moneta” di Marsciano,
che hanno incontrato
alcuni imprenditori lo-
cali chiamati a racconta-
re la propria esperienza
all’interno dell’impresa,
del mondo del lavoro e
del mercato globale, alle
prese con le sfide del-
l’innovazione tecnolo-
gica e di prodotto.

Studenti e imprese s’incontrano



Peggio di una donna che sa cucinare e non cucina è quella che non sa cucinare, ma cucina lo stesso.     Anonimo
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Di fronte alle po-
l e m i c h e
sull’“Emergen-

za profughi 2015”, la
questione è
stata oggetto
dell’incontro
con i Comuni
umbri, che si è
svolto recente-
mente presso
la sede di Anci
Umbria a Pe-
rugia.
All’incontro erano pre-
senti le Prefetture di Pe-
rugia e Terni, oltre alla
Regione Umbria.
È stato chiarito che
«non si tratta di ulterio-
ri 1000 arrivi in massa,
ma di un numero massi-
mo di accoglienza che
dovrà affrontare il no-
stro territorio» conteg-
giando in tale numero
quelli che già ci sono.
Ad oggi pertanto il nuo-
vo bando delle Prefettu-

re prevede meno di ul-
teriori cento unità».
I dati riportati durante
la riunione della Con-

sulta Immigrazione ri-
guardano il numero de-
gli accolti allo stato at-
tuale. Nella Provincia di
Perugia sono 584, così
suddivisi in 17 comuni:
Perugia 358; Gualdo
Tadino 31; Magione
12; Tuoro sul Trasime-
no 5; San Giustino 8;
Città di Castello 20;
Massa Martana 4; Mar-
sciano 9; Panicale 24;
Piegaro 19, Nocera
Umbra 9; Corciano 15;
Montone 12; Foligno 9;

Umbertide 6; Gubbio
20; Spoleto 10.
Nella Provincia di Terni
sono 172, così distri-

buiti in 6 Co-
muni: Terni
61; Orvieto
45; San Ve-
nanzo 12;
Narni 25;
Montefranco
16; Ferentillo
13.

Le Prefetture, che gesti-
scono il fenomeno, han-
no chiarito che i 671
profughi nella Provin-
cia di Perugia e i 212
della Provincia di Ter-
ni, previsti a bando in
un periodo di tempo
che va dal 1 giugno
2015 al 31 Dicembre
2015 , a fronte dei 584
profughi nella Provin-
cia di Perugia e i 172
nella Provincia di Terni
già collocati da tempo,
non si riferiscono a

nuovi arrivi, ma alla
‘messa a regime’ del nu-
mero degli accolti attua-
li, e, alla previsione di
piccoli gruppi che arri-
veranno, fino ad un
massimo di presenze a
livello regionale che
non supererà le 1083
unità , numero stabilito
in Conferenza Stato-
Regioni per la regione
Umbria. 
Dalla riunione con le
Prefetture è emersa
inoltre la necessità della
collaborazione tra tutte
le Istituzioni, così da
evitare la concentrazio-
ne degli arrivi in quei
comuni già impegnati,
con il fine di rendere
governabile il processo
di accoglienza.
Anche in Umbria quin-
di stanno arrivando
nuovi profughi che ver-
ranno presi in carico da
varie organizzazioni ed
associazioni che per cia-
scun profugo riceveran-
no dallo Stato un com-
penso, intorno ai 35 eu-
ro pro die, per provve-
dere al loro alloggio, pu-
lizia cibo e prestazioni
accessorie.
Una cifra che si presta a
polemiche visto che un
pensionato al minimo in
Italia riceve neanche la
metà di quella somma.
Forse è il tempo di pen-
sare ad un modo diver-
so di fare assistenza, la-
sciando ai profughi l’o-
nore-onere di rifarsi il
letto, pulire gli ambien-
ti, farsi da mangiare, co-
me hanno dimostrato di
poter fare quelli della
Comunità di vita solida-
le “Vivere e Lavorare
Insieme” di Pantalla di
Todi e Gualdo Cattaneo.

UMBRIA | LA NUOVA EMERGENZA IMMIGRAZIONE

L’accoglienza dei nuovi profughi
Il numero di presenze non potrà superare le 1.083 unità
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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
MAGGIO - GIUGNO
17: Todi Santa Maria - Marsciano Menconi - Massa Martana
24: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
31: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
Giugno
02: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
07: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
14: Todi Santa Maria - 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
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Al tocco dell’amore, tutti diventano poeti.     Platone
L’uomo può scalare le cime più alte, ma non può dimorarvi a lungo.     George Bernard Shaw

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Lorenzo Serafini



La conversazione tra Adamo ed Eva era difficile, perché non avevano nessuno di cui sparlare. Anonimo
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Notizie dall’Umbria
UMBRIA | UNA SCHEDA UNICA CON I CANDIDATI 

Elezioni Regionali: come si vota
Le diverse possibilità di voto e quelle non valide

La votazione per
l’elezione del
Presidente della

Giunta regionale e per
l’elezione dell’Assem-
blea legislativa avviene
su un’unica scheda. �
La scheda reca i nomi e
i cognomi dei candidati
alla carica di Presidente
della Giunta regionale,
scritti entro un apposi-
to rettangolo, al cui
fianco sono riportati,
racchiusi in un più am-
pio rettangolo, il con-
trassegno della lista re-
gionale ovvero i con-
trassegni delle liste re-
gionali riunite in coali-
zione con cui il candi-
dato è collegato. Per
ciascuna lista regionale
sono previ-
ste apposite
righe per
l’espressio-
ne del voto
di preferen-
za ai candi-
dati. L’elet-
tore può
espr imere
nelle righe
della sche-
da, uno o
due voti di
preferenza,
scrivendo il
c o g n om e
ovvero il
nome ed il
c o g n om e

del candidato o di due
candidati compresi nel-
la stessa lista. Nel caso
di espressione di due
preferenze, esse devo-
no riguardare candidati
di genere diverso della
stessa lista, pena l’an-
nullamento della se-
conda preferenza. �
Ciascun elettore può, a
scelta: ��a) votare solo
per un candidato alla
carica di Presidente
della Giunta regionale
tracciando un segno sul
relativo rettangolo. In
tale caso il voto si esten-
de a favore della lista
non riunita in coalizio-
ne ovvero a favore della
coalizione di liste colle-
gate al candidato alla

Il voto espresso me-
diante indicazione della
preferenza in favore di
uno o di due candidati
di lista senza tracciare
alcun segno sul con-
trassegno della lista di
appartenenza, si inten-
de espresso anche in fa-
vore della medesima li-
sta oltre che in favore
del candidato Presi-
dente collegato. Il voto
espresso per più liste
collegate allo stesso
candidato Presidente è
attribuito al solo candi-
dato Presidente. Non è
ammesso il voto di-
sgiunto: il voto espres-
so per un candidato
Presidente e per una li-
sta diversa da quelle a
lui collegate è nullo. Il
voto espresso per più
liste collegate a candi-
dati Presidente diversi
è nullo.

presidenza della Giunta
nei termini di cui alla
“lettera b” del comma
5, dell’articolo 15; �b)
votare per un candidato
alla carica di Presidente
della Giunta regionale,
tracciando un segno sul
relativo rettangolo, e
per una delle liste a es-
so collegate, tracciando
un segno sul contrasse-
gno di una di tali liste;
�c) votare a favore solo
di una lista regionale
tracciando un segno sul
contrassegno; in tale
caso il voto si intende
espresso anche a favore
del candidato Presi-
dente della Giunta re-
gionale ad essa collega-
to. 

Corsi gratuiti con prospettiva lavoro
Le aziende del Gruppo Fly offrono la possibilità di una
assunzione a tempo determinato e indeterminato ad uno
o più partecipanti che risultino meritevoli dopo la fre-
quenza dei corsi gratuiti: 
La predisposizione di progetti di sviluppo software web
based (60 ore); Progettazione di contenuti per il web (40
ore); realizzazione di software web based (60 ore). I cor-
si, finanziati dalla Provincia di Perugia con il contributo
del Fondo Sociale Europeo, saranno realizzati da Pass
Work Srl (società del Gruppo Fly) a partire dal mese di
Maggio 2015. Per iscriversi o informazioni: Pass Work Srl,
tel. 075-5970434; e-mail: passworkformazione@gmail.com;
http://5.98.31.2/passwork-formazione/bandi.aspx.

Concorso per uscieri parlamentari europei
L’Unione europea tramite EPSO, l’ufficio che si occupa
della selezione del personale per conto delle istituzioni
europee, ha bandito un concorso finalizzato alla selezio-
ne di 30 candidati da inserire in qualità di Uscieri Parla-
mentari presso le sedi di Bruxelles, Lussemburgo e Stra-
sburgo. Il concorso è rivolto a laureati e diplomati e i can-
didati verranno assunti con contratto a tempo indetermi-
nato con un salario mensile di 2.345 euro, basato su un
impegno settimanale di 40 ore. I requisiti: cittadinanza di
uno Stato membro dell’UE; formazione superiore (o
scuola secondaria più esperienza professionale); cono-
scenza lingue. Scadenza: 27 maggio 2015 ore 12.00 (ora
di Bruxelles). Per maggiori informazioni ed altre oppor-
tunità visitate la pagina di InfoEuropa sul sito della Pro-
vincia di Perugia. 

I Comuni umbri incontrano le Poste
Una delegazione di Anci Umbria, rappresentata dal
coordinatore della Consulta Piccoli Comuni, Giuseppe
Chianella e dal Segretario Generale, Silvio Ranieri, ha in-
contrato alcuni giorni fa, presso la sede di Firenze, il re-
sponsabile territoriale Umbria – Toscana di Poste Italia-
ne, Dott. Michele Deiana. Il responsabile, si rende di-
sponibile a trovare, con l’Associazione dei Comuni re-
gionale, punti di incontro rispetto alla chiusura di alcuni
uffici della nostra regione. A tal fine è stato concordato
un nuovo incontro che si svolgerà nella prima metà di
giugno. Al termine dell’incontro con il Dott. Deiana, è
scaturita la necessità di un rinnovato confronto con AN-
CI Umbria e Regione Umbria, sui servizi che le Poste Ita-
liane possono offrire.

Da Montecastrilli a Confindustria
Marco Cardinalini è titolare della Cardinalini Spa, azien-
da tessile specializzata nella confezione – per importanti
marchi internazionali del lusso - di capi in jersey e ma-
glieria tagliata per uomo e donna. L’imprenditore umbro
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Um-
bria, farà parte del Consiglio Generale di Confindustria
nazionale per il biennio 2015-2017.� Cardinalini è stato
scelto dal Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori
che si è riunito a L’Aquila nell’aprile scorso provvedendo
all’elezione dei cinque rappresentanti dei Giovani Im-
prenditori nel Consiglio Generale di Confindustria, il
principale organo di indirizzo cui siedono i più impor-
tanti rappresentanti dell’imprenditoria italiana.
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Un grande pilota sa navigare anche con la vela rotta.     Lucio Anneo Seneca
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ECONOMIA | PRONTI 17 PROGETTI TERMODINAMICI

Gli impianti solari Angelantoni
Entro il 2017 si realizzeranno impianti per circa 360 MW

Dopo i ritardi
nelle approva-
zioni, soprat-

tutto derivanti dall’im-
patto sui territori degli
specchi solari,
sembrano sbloc-
cati i progetti di
impianti di solare
termodinamico su
cui punta da tem-
po il gruppo An-
gelantoni di Massa
Martana.� Visti i
nuovi obiettivi UE al
2030 sulla riduzione
delle emissioni di gas
serra e sullo sviluppo
delle rinnovabili, ANE-
ST ritiene che il solare
termodinamico (CSP)
potrà avere in Italia un
ruolo primario per il lo-
ro raggiungimento.
«Nel nostro Paese – si
legge in una nota a fir-

ma del presidente del-
l’associazione Gianluigi
Angelantoni – fino ad
oggi si è investito tan-
tissimo su fotovoltaico

ed eolico (con generosi
incentivi in particolare
per i primi Conti Ener-
gia) che però sono fonti
intermittenti e, come
tali, non permettono lo
‘spegnimento’ degli im-
pianti a fonti fossili, ne-
cessari per il baseload
nella produzione di
energia elettrica.� Il
CSP invece, essendo

una tecnologia solare
programmabile, po-
trebbe effettivamente
far fare al nostro Paese
un salto di qualità nello
sviluppo delle rinnova-
bili nell’ottica del rag-
giungimento dei nuovi
obiettivi europei».
«Attualmente – prose-
gue Angelantoni – oltre
agli impianti dimostra-
tivi di Massa Martana e
Priolo, sono operativi
piccoli impianti o im-
pianti accoppiati ad al-
tre fonti rinnovabili, co-
me le centrali a biomas-
se».
Ma altri impianti sono
in dirittura di arrivo nel
loro iter autorizzativo e
vedranno la cantierizza-
zione nei primi mesi
del 2015 e la loro mes-
sa in rete entro il 2017.

MASSA | UN FINANZIAMENTO DI 400 MILA EURO

Viepri: interventi sull’abbazia
La Regione ha approvato la richiesta di ristrutturazione

Il Sindaco Brusco-lotti e l’Amministra-
zione Comunale di

Massa Martana espri-
mono soddisfazione e
gratitudine, per l’avve-
nuta concessione da
parte della Regione
Umbria, di un finanzia-
mento di 400 mila eu-
ro, richiesto per urgenti
interventi di ristruttura-
zione concernenti l’Ab-
bazia di S. Maria di
Viepri.
L’abbazia di Santa Ma-
ria di Viepri nota come
Sancta Maria de Vepri-
bus sorge fuori dall’abi-
tato, a circa 600 metri e
sembra sia stata eretta
dai signori di Castel-
vecchio intorno al

1150, al tempo del ve-
scovo di Todi, Attone,
utilizzando materiale di
spoglio di altre costru-
zioni molto
antiche.
Nel 1185 ri-
sulta essere al-
le dipendenze
del vicino mo-
nastero di San
Pietro di Monte Marta-
no (così si deduce da
un atto di sommissione
dell’abate di questo,
Bernardo, all’imperato-
re Federico Barbaros-
sa). Forse non più be-
nedettina, dal 1275 al
1299 risulta retta da un
canonico e paga rego-
larmente le decime ai
collettori pontifici.

Oggi la chiesa è solo
una parrocchia, ma nel
tempo ha ricoperto il
ruolo di plebato e colle-

giata di un
abate e cin-
que canonici
regolari, ed
agli inizi del
XIII secolo
era la pieve

del distrutto castello di
Monteschignano.
Di notevole conserva:
un calice finemente ce-
sellato; due tele di An-
drea Polinori raffigu-
ranti la Natività della
Madonna e la Madonna
del Rosario. Sono pre-
senti, inoltre, frammen-
ti di affreschi del XVII
secolo.

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Luana Sensini Passero

Nel panorama
economico del-
l’Umbria ci so-

no situazioni di crisi
che durano da troppo
tempo, che dopo un
grande passato, sem-
brano non avere più un
futuro. �Un esempio è
quanto sta avvenendo
alla Sanfaustino di
Massa Martana, dove
con il mese di giugno
verranno meno gli am-
mortizzatori sociali per

i lavoratori dell’azienda
che non avranno così
più alcuna tutela.
La crisi
della sto-
rica azien-
da di ac-
que mine-
rali, sem-
bra quin-
di non ve-
dere solu-
zione, né in termini di
ripresa delle quote di
mercato, né appunto di

tenuta dei livelli occu-
pazionali. Sembra
quindi che a nulla sia

valsa la
stoica resi-
stenza dei
lavoratori
che per
molti mesi
h a n n o
continua-
to a lavo-

rare senza percepire lo
stipendio.

MASSA | FINE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Lavoratori Sanfaustino senza tutele
La Giornata Eco-

logica massetana
ha prodotto un

eccellente risultato in
fatto di raccolta di rifiu-
ti di ogni genere abban-
donati ovunque. I 18
volontari che vi hanno
aderito, assistiti dalla
Polizia Provinciale e
Municipale e che que-
sta volta si sono prodi-
gati per bonificare me-
ticolosamente il tratto
della strada regionale
316, da S. Maria della

Pace fino al bivio di
Viepri, hanno trovato
di tutto sui suoi lati e
nelle immediate adia-
cenze: plastica, carta,
pneuma-
tici, vetri,
guaina di
cavi elet-
trici (pri-
vati ac-
curatamente però del
prezioso rame!), acces-
sori di bagni, monitor
eccetera.
I 10 quintali di rifiuti
raccolti, sono stati ade-
guatamente stoccati e
l’indomani trasportati
in discarica.
Un’operazione che ha
visto ripuliti in circa 2
ore e mezza, 5 Km di
strada e che ha trovato

il plauso e la soddisfa-
zione dell’Amministra-
zione Comunale, pro-
motrice dell’iniziativa e
che pertanto ringrazia

sentitamente
quanti vi han-
no partecipa-
to, ivi com-
prese le tre
associazioni

locali che hanno colla-
borato: la Croce Rossa
Italiana, l’Avis e la Pro-
tezione Civile. Nello
stesso tempo invitando
e auspicandosi dalle al-
tre associazioni comu-
nali analoghe
proposte, che troveran-
no il suo pieno consen-
so e supporto. Il tutto a
vantaggio dell’ambien-
te e del decoro.

AMBIENTE | DA S. MARIA DELLA PACE A VIEPRI

Giornata ecologica massetana
L’opera di Croce Rossa Italiana, Avis e Protezione Civile



Se camminassi sull’acqua direbbero che non so nuotare.     Silvio Berlusconi
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SALUTE | PIÙ 0,7% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Sono 32 mila i donatori Avis umbri
Le criticità emerse riguardano le donazioni discontinue
Nel 2014 i donatori di
sangue dell’Avis del-
l’Umbria sono stati
31.951 e sono aumen-
tati dell’0,7 per cento
rispetto all’anno prece-
dente.
Le donazioni sono au-
mentate dell’1,42 per
cento attestandosi a
42.861. Dei 3.368 nuo-
vi donatori del 2014,
inoltre, più dei due ter-
zi sono giovani al di
sotto dei 35 anni. �I da-
ti sono stati forniti alla
44esima assemblea di
Avis regionale dell’Um-
bria che si è tenuta re-
centemente ad Assisi.
«Le criticità emerse –
ha spiegato il presiden-
te dell’Avis regionale
dell’Umbria Giovanni
Magara – non riguarda-
no l’effettiva disponibi-
lità di donatori, quanto
piuttosto un andamen-
to altalenante delle do-
nazioni, per cui in alcu-
ni periodi dell’anno si

va in sofferenza. Dob-
biamo essere in grado
di raccogliere le sfide
che oggi il mutamento
del mondo sanitario ci

pone davanti ed otti-
mizzare le nostre atti-
vità».
L’obiettivo dell’Avis è
infatti quello di coordi-
nare i suoi associati al
fine di massimizzare le
donazioni di sangue e
dei suoi componenti.
«Occorre riordinare –
ha proseguito il presi-
dente Magara – il meto-
do organizzativo della
donazione e della chia-
mata. I soci non posso-
no donare in modo del

tutto autonomo e spon-
taneo e la chiamata de-
ve rispondere alle effet-
tive esigenze della sa-
nità e quindi dei nostri
malati, che sono la
parte più debole
della società».
Queste, dunque, le
leve su cui si dovrà
agire. Nonostante
tutto, comunque,
l’Umbria si confer-
ma un vero e pro-
prio fiore all’oc-

chiello in Italia in ter-
mini di donazioni, con-
tribuendo con il suo 3
per cento di soci a un
quadro nazionale tutto
sommato positivo. �
«In Italia – ha commen-
tato al riguardo il diret-
tore sanitario di Avis
nazionale Bernardino
Spaliviero – la situazio-
ne è buona. Riusciamo
a garantire a tutti gli
ammalati le cure neces-
sarie per quel che ri-
guarda il sangue e gli

SANITÀ | ATTIVATO UN NUOVO SERVIZIO SANITARIO

Prenotazioni Cup: che fa conferma?
Una telefonata al paziente per confermare o disdire

Ènoto che il pro-
blema delle liste
d’attesa in sanità

è conseguenza in buo-
na parte di prestazioni
prenotate e poi non
eseguite. Anche questa
rinuncia tuttavia dipen-
de dalle liste d’attesa:
si è in presenza del
classico caso in cui il
cane si morde la co-
da.
Nel tentativo di
normalizzare la si-
tuazione in Um-
bria si cerca almeno di
capire per tempo chi al-
la prestazione sanitaria
ha rinunciato durante
l’attesa.
Il servizio telefonico di
RECALL (Richiamata)
è una soluzione ICT

(Information and Com-
munication Techno-
logy) attivata dalla Re-
gione Umbria - Asses-
sorato Sanità, attiva
presso le Azienda Sani-
tarie Regionali per

c o n f e r -

mare o disdire la
prenotazione e quindi
ridurre le liste d’attesa
per le prestazioni spe-
cialistiche ambulatoria-
li. Si tratta di un sistema
automatico con mes-
saggio registrato che ri-
corda la visita prenotata
tramite CUP /Farma-
Cup.
L’utente è chiamato al
numero telefonico indi-
cato al momento della

prenotazione, per con-
fermare (digitando il ta-
sto 1) o per cancellare
la prenotazione (digi-
tando il tasto 3).
Se l’utente non preme
alcun tasto l’appunta-
mento rimane prenota-
to, per riascoltare il

messaggio occor-
re digitare il tasto
9.
Gli utenti dovran-
no verificare al mo-

mento della prenota-
zione il proprio nume-
ro telefonico inserito
nella banca dati CUP.
Si ricorda che gli utenti
per disdire la prenota-
zione avranno a dispo-
sizione anche un nume-
ro unico regionale:
0744-366600.
Se è già stato effettuato
il pagamento del ticket
e si è disdetta la preno-
tazione, è possibile ri-
volgersi allo sportello
CUP per l’ eventuale
rimborso. 

emocomponenti, men-
tre occorre fare di più
sul fronte del plasma e
della produzione di
medicinali plasma deri-
vati». 
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cordando come sia in
atto una costante colla-
borazione che natural-
mente va mantenuta e
rafforzata nell’interesse
di tutta la comunità.
«Il nostro territorio –
ha affermato il Sindaco
– sta conoscendo, oltre
al problema dei furti,
anche fenomeni di mi-
crocriminalità in passa-
to molto meno frequen-
ti. Sono tutti elementi
che aumentano la per-
cezione di insicurezza
dei cittadini e nel con-

trasto dei quali è fonda-
mentale l’apporto del-
l’Arma e un costante
raccordo con le stesse
forze della Polizia mu-
nicipale».
Il Sindaco ha quindi se-
gnalato la necessità di
fare particolare atten-
zione al problema delle
dipendenze, sia da so-
stanze stupefacenti che
da gioco d’azzardo, al-
tro fenomeno, quest’ul-
timo, in crescita negli
ultimi anni, complice il
moltiplicarsi di video-

lottery e altri terminali
da gioco legali.
Altro tema affrontato
dal Sindaco con il Co-
mandante Fiore è stato
quello dello sposta-
mento dei Carabinieri
di Marsciano dall’at-
tuale caserma di Via
Vittorio Veneto. Su
questo aspetto il Sinda-
co ha confermato la
piena disponibilità del-
l’Amministrazione a la-
vorare insieme all’Arma
per trovare la soluzione
più adeguata.

Il Colonnello Cosi-mo Fiore, Coman-
dante Provinciale

dell’Arma dei Carabi-
nieri, in visita re-
centemente a
Marsciano, ha
rassicurato la
popolazione, per
il tramite del
Sindaco, che è
priorità assoluta
dell’Arma assi-
curare la “sere-
nità” dei cittadi-
ni e che, a tal fi-
ne, già da tempo,
sono stati au-
mentati i servizi
di controllo del
territorio sia nel-
l’arco diurno sia not-
turno, anche attraverso
una serie costante di
posti di controllo lungo
le principali vie di ac-
cesso dei comuni inte-
ressati.
In tale ottica, sempre al
fine di aumentare la
percezione di sicurezza
da parte dei cittadini,
sono stati altresì propo-
sti una serie di incontri
tra popolazione e rap-
presentanti dei Carabi-
nieri per discutere in-
sieme le modalità per
prevenire e contrastare
la commissione di quei
reati che destano mag-
giore allarme sociale,

quali appunto i furti ne-
gli appartamenti, le
truffe agli anziani, lo
spaccio di sostanze stu-

pefacenti e il gioco di
azzardo.
Il Colonnello è stato ac-
compagnato nella visita
al Comune dal Mare-
sciallo Torello Fiaschi-
ni, Comandante della
Stazione di Marsciano
e dal Capitano Marcel-
lo Egidio, Comandante
della Compagnia di To-
di.
Una visita, come ha
spiegato il Colonnello
Fiore, volta a valutare
insieme con l’Ammini-
strazione l’opera svolta
sul territorio dai Cara-
binieri, condividere
possibili criticità e indi-
viduare collaborazioni

per rendere sempre più
efficaci le attività di
controllo, repressione
di fenomeni criminosi e
prevenzione.
A ricevere la delegazio-
ne dell’Arma è stato il
Sindaco Alfio Todini
che ha espresso il pro-
prio apprezzamento
per la qualità e l’effica-
cia della presenza del-
l’Arma sul territorio, ri-

MARSCIANO | PREVENIRE E CONTRASTARE I REATI

Carabinieri e cittadini insieme
Furti, truffe e spaccio destano grande allarme sociale

Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita.     Proverbio cinese

Per la minoranza
rappresentata da
Andrea Pilati a

Marsciano, sul tema
della sicurezza, c’è an-
cora molto da lavorare.�
Per il Consigliere Co-
munale è «essenziale in
questo senso, un forte
presidio del territorio
da realizzare anche per
mezzo della tecnolo-
gia.� Nei nostri passati
interventi sul tema, ave-
vamo chiesto con forza
la creazione di un siste-
ma di videosorveglian-
za e ritenevamo che
qualcosa si stesse anche
muovendo vista la pos-
sibilità di beneficiare di
alcuni fondi proprio fi-

nalizzati all’acquisto di
videocamere.� Purtrop-
po oltre al proclama
elettorale non
c’è stato null’al-
tro e ad oggi
tutto è fermo
con la preoccu-
pazione che il
progetto iniziale
possa essere ri-
visto e ridimen-
sionato».
Pilati, in un comunica-
to, richiama un proget-
to che prevede tra le al-
tre cose dei centri di
monitoraggio preventi-
vo «mediante telecame-
re attive nei Comuni
più grandi con addetti
che controllano 24 ore

su 24 ogni immagine
proveniente dai sistemi
di video ripresa; in

questa maniera si può
agire in via preventiva
segnalando situazioni
pericolose».
Inoltre si chiedono
nuove norme relative ai
piani attuativi (lottizza-
zioni) Comunali, preve-
dendo, per i soggetti at-
tuatori, l’obbligo di in-

MARSCIANO | LA MINORANZA VUOLE PIÙ SICUREZZA

Si chiedono armi e telecamere
Le forze di opposizione puntano sulla videosorveglianza

stallare un sistema
di videosorveglianza e
collegando lo stesso  al-
la rete Comunale.
Non di secondaria im-
portanza - conclude Pi-
lati - inoltre è «la dota-

zione dell’ar-
ma per il cor-
po dei Vigili
Urbani di
Marsciano; è
dal 2009 che
la nostra com-
pagine politica
spinge per

questa soluzione, in-
contrando il secco no
dell’amministrazione.��
Con l’arma potrebbero
fare controlli stradali e,
collaborando con l’Ar-
ma dei Carabinieri, mi-
gliorerebbe senza dub-
bio il presidio del terri-
torio».



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

Totale
investimentiProgetti

Risorse FESR 2007-13 destinate a realizzazione
di opere e lavori pubblici, acquisizione di beni e
servizi, aiuti alle imprese e finanziamenti.

Il totale dei progetti finanziati è pari a 191. Il co-
sto totale ammonta a 37,8 milioni di euro per un
contributo pubblico concesso di 17,4 milioni.

Comuni Totale spesoDestinatari

Risorse FSE 2007-13 destinate a interventi sul-
le persone per formazione, interventi lavorativi,
orientamento e contributi all’assunzione.

Gli investimenti complessivi ammontano a 8,2
milioni di euro per un totale di 3.880 destinatari.

Piano Sviluppo Rurale (PSR)
23 milioni di euro di premi per oltre 6.000 doman-
de riferite all'agroambiente, al biologico, al benes-
sere animale e alle indennità compensative.
32 milioni di euro per 1250 domande pagate ad
imprese che hanno realizzato investimenti o al-
tre azioni strutturali. 
Questa l'entità dei sostegni erogati nell'area dei
comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano,
Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi,
San Venanzo attraverso il contributo del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 
Si tratta di un rilevante supporto allo sviluppo,
alla competitività, all'innovazione, alla sosteni-
bilità ambientale di un’area di grande pregio
agricolo e naturalistico. La vitalità delle imprese
agricole ed agroalimentari dell'area sarà ulte-
riormente sostenuta anche dal prossimo Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

“Costruiamo insieme un’Umbria più forte
a fianco del lavoro, a fianco del rischio 
imprenditoriale, a fianco del merito, 
ma anche attenta ai bisogni e alle fragilità”

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Valeria Menciotti
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FRATTA TODINA E
MONTE CASTELLO

I Comuni di Fratta e Monte Castello hanno be-
neficiato dalla Regione di 1 milione e 300 mi-
la euro, di cui 952 mila per il PUC3 “Due Co-
muni una scuola” (692 mila per interventi
pubblici, 164 mila per attività produttive e 95
mila per edilizia residenziale), programma so-
vracomunale caratterizzato da un investimen-
to complessivo di 1,7 milioni di euro. Monte
Castello e Fratta hanno ricevuto, rispettiva-
mente, 92 mila e 75 mila euro per gli inter-
venti post-alluvione e 22 mila euro, equamen-
te divisi, per la microzonazione sismica. Alla
voce opere pubbliche si segnalano 80 mila eu-
ro per il restauro della chiesa di Monte Castel-
lo, 47 mila  per la riqualificazione del capoluo-
go montecastellese e 38 mila euro per la scuo-
la di Fratta. 700 mila euro sono stati erogati
per la messa in sicurezza del Ponte di Monte-
molino. La Regione ha finanziato anche con 90
mila euro anche la sistemazione della strada
della Fonte, a Monte Castello.

SAN VENANZO

Sono pari a 1milione e 350 mila euro le risor-
se destinate dalla Regione a San Venanzo, di
cui 225 mila per le infrastrutture (105 mila per
il secondo stralcio dei marciapiedi del capo-
luogo e 120 mila per interventi sulle infra-
strutture regionali). 
Ammontano a 405 mila euro i finanziamenti
stanziati per cantieri legati alla post-alluvione
del 2012 (320 mila per il consolidamento del-
la strada di San Vito).  Tra le altre opere pub-
bliche si segnala la realizzazione del nuovo
plesso scolastico, sostenuta con un contributo
regionale di 200 mila euro, ed i 65 mila euro
stanziati per la manutenzione straordinaria
della copertura e delle facciate della scuola
media. Altri 11 mila euro hanno finanziato in-
dagini di microzonazione sismica.

COLLAZZONE
Ammontano ad oltre 6 milioni di euro i fi-
nanziamenti assegnati per l'ambito ter-
ritorio, infrastrutture e mobilità. 

L'importo più consistente si riferisce alla ricostru-
zione post-sisma 2009 con contributi per 5 milio-
ni e 256 mila euro, sia per edifici pubblici (nuova
scuola di Collepepe) che per i fabbricati privati. 
L’edilizia scolastica ha beneficiato di 1.472.500
euro per la Primaria e Secondaria di Collazzone.
250 mila euro hanno finanziato opere pubbliche
quali il recupero del palazzo comunale e la mes-
sa in sicurezza della elementare di Collazzone. 
Oltre 450 mila euro sono stati destinati agli in-
terventi post-alluvione per ripristino viabilità ed
altre infrastrutture. La Regione ha erogato 15
mila euro per la microzonazione sismica.

MASSA MARTANA
È di oltre 8 milioni e 200 mila euro l'importo
investito dalla Regione sul territorio masseta-
no. Un importo rilevante – 3,3 milioni di euro –
è riferito al quinto stralcio del consolidamento
della rupe. 
Ulteriori 4 milioni e 850 mila euro hanno per-
messo significativi interventi sulle infrastrut-
ture: oltre 2 milioni per la realizzazione del

parcheggio Lignole, 2,172 milioni per il miglio-
ramento della viabilità locale, 301 mila per il
miglioramento della pubblica illuminazione,
218 mila per l'allestimento dei sentieri
trekking dei monti Martani, 134 mila per la si-
stemazione della via Flaminia. 
La Regione ha assegnato 35 mila euro per il ri-
pristino di strade comunali, 14 mila per la mi-
crozonazione sismica e ulteriori 24 mila per i
servizi a rete del centro storico.

TODI
La Regione ha riservato a Todi costante atten-
zione nelle aree di competenza. Solo nell'am-
bito degli interventi post-alluvione sono stati
destinati al territorio tuderte 3,2 milioni di eu-
ro, di cui 1,5 per la messa in sicurezza di P.S.
Martino e Ponterio. Finanziato il consolida-
mento del versante delle Cerquette, Via Ter-
moli e Fosso delle Lucrezie, il ripristino della
viabilità a Rosceto e al Tevermorto. 
Rinnovata la convenzione per la manutenzio-
ne del Colle, per il quale è stato richiesto il ri-
finanziamento delle legge speciale.
Ammontanto a 4,4 milioni di euro le risorse
del PUC2 per i lavori di riqualificazione di Por-
ta Romana, Via Cortesi e Cappuccini. 
Assegnati 900 mila euro per il consolidamen-

MARSCIANO

A Marsciano la Regione è stata protagonista di
tutta la fase post-sisma 2009, sia nella gestio-
ne dell'emergenza che nel reperimento dei
fondi per la ricostruzione. I numeri: 7,8 milio-
ni per la ricostruzione leggera, 22,3 milioni per
la ricostruzione pesante, 9,6 milioni per il PIR
di Spina, 1,8 milioni per l'edilizia scolastica,
214 mila euro per interventi vari di messa in
sicurezza.  In tema di calamità naturali, forte
il sostegno anche nella post-alluvione 2012,
con stanziamenti per interventi di ripristino
per complessivi 1,7 milioni di euro.
La Regione ha contribuito inoltre con 189 mi-
la euro alla ristrutturazione del Teatro Concor-

dia e coordinato le ingenti risorse del proget-
to urbano complesso del centro cittadino, cui
si sono aggiunti di recente 350 mila euro per
la riqualificazione di piazza Marx e 15 mila
euro per la videosorveglianza della città.
Oltre 310 mila euro sono stati utilizzati a fa-
vore delle infrastrutture viarie, importo cui
vanno aggiunti i circa 200 mila euro per la ro-
tonda tra Via Lenin e Via Maroncelli.
A Marsciano la Regione ha riconvertito l'ex
ospedale cittadino in Casa della Salute, la pri-
ma aperta in Umbria, nella quale sono stati in-
seriti nuovi servizi e ampliati i posti letto per
la Residenza Sanitaria Assistita. 
A livello di edilizia scolastica, si segnala il fi-
nanziamento di euro 1.941.000 per la Scuola
Infanzia e Primaria di Spina.

to e restauro delle mura urbiche e 200 mila
per il risanamento delle cupole della Consola-
zione, oltre ad un contributo per la chiesa di
San Carlo. 
Finanziata la realizzazione delle rete urbana di
banda larga.
In tema di sanità, dopo l'apertura dell'ospedale
di Pantalla e la previsione di fondi per il poten-
ziamento della viabilità a suo servizio, si è dato
corso alla ristrutturazione dell'ex ospedale, di-
venuto Centro di Salute del distretto sanitario.
Risorse significative per la riqualificazione
della scuola Aosta e per l'istituzione dell'ITS
Agroalimentare presso l'Istituto Ciuffelli.
La Regione ha sostenuto il rafforzamento del-
la proposta turistica cittadina e delle sue più
importanti manifestazioni (Festival, Todi Appy
Days, Internazionali di Tennis).

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Valeria Menciotti



Spesso le cose più interessanti sono le più folli.     Federico Fellini
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Gli eventi di ces-
sazione invo-
lontaria del

rapporto di lavoro di-
pendente che si verifi-
cheranno a decorrere
dal 1° maggio 2015 sa-
ranno tutelati dalla
nuova indennità di di-
soccupazione mensile
denominata “Nuova
prestazione di Assicu-
razione sociale per
l’Impiego (NASpI)”.
Con messaggio n.
0002971 del
30/04/2015, l’Inps pre-
cisa i requisiti e le mo-
dalità per poter fruire
della NASpI.
La NASpI è rivolta ai
lavoratori dipendenti,
compresi gli apprendi-
sti, i soci lavoratori di
cooperativa che abbia-
no stabilito un rapporto
di lavoro in forma su-
bordinata e il personale
artistico con contratto
di lavoro dipendente.
Non si applica, invece,
ai lavori dipendenti a

tempo indeterminato
delle pubbliche ammi-
nistrazioni e agli operai
agricoli a tempo deter-
minato e indetermina-
to.
Per il diritto alla nuova
indennità i lavoratori
dipendenti devono es-
sere in stato di disoccu-
pazione, far valere al-
meno tredici settimane
di contribuzione con-
tro la disoccupazione,
nei quattro anni prece-
denti l’inizio del perio-
do di disoccupazione e
trenta giornate di lavo-
ro effettivo nei dodici
mesi precedenti l’inizio
del periodo di disoccu-
pazione.
Per ottenere la presta-
zione deve essere pre-
sentata apposita do-
manda all’Inps entro
68 giorni dalla cessa-
zione del rapporto di
lavoro, pena la deca-
denza.
Tale nuova indennità,
istituita dall’art. 1 del

decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, so-
stituisce le indennità di
disoccupazione ASpI e
miniASpI, che tuttavia
rimangono in vigore
per la tutela degli even-
ti di cessazione invo-
lontaria dal rapporto di
lavoro che si verifichi-

no fino al 30 aprile
2015.
A partire dal 1° maggio
2015, per gli
eventi di di-
soccupazione
rientranti nel-
la nuova di-
sciplina sarà
possibile pre-
sentare la do-
manda di
NASPI esclu-
sivamente in via telema-
tica, attraverso il sito

LAVORO | NOVITÀ PER CHI PERDE IL LAVORO 

Naspi: la nuova disoccupazione
L’assegno sociale è rivolto ai lavoratori dipendenti

Via libera al mec-
canismo per po-
ter ottenere la

nuova indennità di di-
soccupazione riservata
ai lavoratori collabora-
tori, denominata “DIS-
COLL”. Con la circola-
re n. 83, pubblicata il
27 aprile, l’Inps chiari-
sce le modalità e i tempi
per poterla chiedere e
ottenere.
La circolare fa riferi-
mento al Decreto legi-

slativo n. 22/2015 –
che dispone il riordino
della normativa
in materia di
ammortizzatori
sociali in caso di
disoccupazione
involontaria e di
ricollocazione
dei lavoratori disoccu-
pati – e, in particolare,
all’art. 15 che istituisce
la disciplina della nuo-
va indennità di disoc-
cupazione mensile de-

nominata DIS-COLL
per gli eventi di cessa-

zione dal lavoro verifi-
catisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
La misura è rivolta ai
collaboratori coordina-
ti e continuativi, anche

a progetto, iscritti in via
esclusiva alla gestione
separata presso l’Inps,
non pensionati e privi
di partita IVA, che ab-
biano perduto involon-
tariamente la propria
occupazione.
Gli interessati potranno
scaricare l’apposito
modulo dal sito
www.inps.it e presen-
tarlo direttamente, o
per il tramite di un En-
te di Patronato, alla
propria Sede Inps op-
pure inviarlo tramite
PEC indirizzata alla
Struttura Inps territo-
riale competente.

LAVORO | L’INDENNITÀ DENOMINATA “DIS-COLL”

Disoccupazione anche per Co.co.co.
La misura per i collaboratori coordinati e continuativi

www.inps.it  (diretta-
mente da cittadino in
possesso del PIN di-

spositivo Inps); tramite
patronato (che, per leg-

ge, offre assistenza gra-
tuita); tramite Contact
Center Integrato INPS
INAIL (chiamando da
rete fissa il numero gra-
tuito 803 164 oppure il
numero 06164164 da
telefono cellulare, con
tariffazione stabilita dal
proprio gestore).
La disciplina di detta-
glio verrà resa nota tra-
mite circolare applicati-
va di imminente pub-
blicazione.



Bisogna leggere due volte tutti gli scrittori: i buoni e i cattivi. Si riconosceranno i primi, si smaschereranno i secondi.      Karl Kraus
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Èstato pubblicato
sul Bollettino
Ufficiale della

Regione Umbria del 24
aprile (n. 23 – Serie ge-
nerale) il bando della
Regione Umbria per la
concessione di contri-
buti alle piccole e me-
die imprese commer-
ciali che esercitano atti-
vità di somministrazio-
ne al pubblico di ali-
menti e bevande che,
con una dotazione fi-
nanziaria iniziale di 1
milione e 300mila euro
a valere sul Par Fsc
(Programma attuativo
regionale del Fondo
per lo sviluppo e la coe-
sione) 2007-2013, so-
stiene la realizzazione
di interventi per innal-
zare lo standard quali-
tativo della offerta com-
merciale e la sua carat-
terizzazione locale e re-
gionale, e per l’introdu-
zione di componenti di
innovazione sia di natu-
ra organizzativa che
tecnologico-strutturale. 
Le domande possono
essere presentate entro
il 30 giugno 2015.
Possono beneficiare del
contributo: gli esercizi
di ristorazione, per la
somministrazione di
pasti e di bevande,
comprese quelle aventi
un contenuto alcoolico
superiore al 21 per cen-
to del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, ta-
vole calde, pizzerie, bir-
rerie); gli esercizi per la
somministrazione di
bevande, comprese
quelle alcooliche di
qualsiasi gradazione,
nonché di latte, di dol-
ciumi, compresi i gene-
ri di pasticceria e gela-
teria, e di prodotti di
gastronomia (bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie);
gli esercizi (bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie)
nei quali è esclusa la
somministrazione di

bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
Per essere ammessi al
cofinanziamento regio-
nale, gli esercizi devo-
no somministrare, alla
data di presentazione
della domanda, a pena
di esclusione, almeno
tre prodotti dell’elenco
nazionale prodotti
agroalimentari del-
l’Umbria ed almeno tre
prodotti certificati
Dop, Igp, Igt, Doc e
Docg dell’Umbria; de-
vono, inoltre, essere
dotati di sistemi Wi-Fi
per l’accesso gratuito e
diretto (senza pas-
sword) a Internet all’in-
terno degli spazi com-
merciali.
Sono tassativamente
escluse le imprese
iscritte all’Albo Artigia-
ni, quelle iscritte all’al-
bo delle Cooperative,
le imprese che esercita-
no attività commerciale
di vendita al dettaglio e
somministrazione su
aree pubbliche, le im-
prese che svolgono atti-
vità di somministrazio-
ne di alimenti e bevan-

de in circoli privati e
mense, le imprese che
esercitano attività di ca-
tering non collegate ad

attività di somministra-
zione in sede fissa e i la-
boratori gastronomici.
Con il bando vengono
cofinanziati gli acquisti
di macchinari ed attrez-
zature, tra i quali anche
nuove strumentazioni
tecnologiche per il con-
trollo e la sicurezza de-
gli esercizi commercia-
li, la realizzazione di
strutture esterne allo
spazio commerciale
(quali “dehors” rego-
larmente autorizzate
per una spesa massima
ammessa di 30.000 eu-
ro); opere murarie,
comprese quelle per
l’eliminazione delle
barriere architettoni-
che, in modo da favori-
re l’accessibilità e la
fruibilità dello spazio

commerciale e dei rela-
tivi servizi (nella misura
massima di spesa am-
messa di 30.000 euro).
Ammesse a contributo
anche le spese per
informatizzare le atti-
vità, quali la realizzazio-
ne o il potenziamento

di un portale
web per il
commercio
elettronico
e/o per la
promozione
dell’impresa

(spesa massima ammis-
sibile 10.000 euro) e
l’acquisto e l’installa-
zione di nuovi stru-
menti e/o soluzioni di

ECONOMIA | LE DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO

Contributi per bar e ristoranti
Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’investimento

Pos Mobile per paga-
menti elettronici.
Il contributo pubblico
a fondo perduto in con-
to capitale (concesso
con il regime degli aiuti
“de minimis”) avrà un
limite massimo pari al
50% dell’investimento
ammesso. Per la realiz-
zazione del progetto
proposto, la spesa com-
plessiva minima am-
messa non può essere
inferiore a 10.000 euro
al netto dell’Iva. 
Nella valutazione dei
progetti per la defini-
zione della graduatoria
delle domande di con-
tributo, un punteggio

maggiore è previsto per
le attività in cui vengo-
no somministrati ulte-
riori dieci prodotti cer-
tificati e dell’elenco dei
prodotti agroalimentari
regionali, rispetto al re-
quisito minimo richie-
sto e per gli esercizi “no
slot”, in cui sono assen-
ti apparecchi per il gio-
co lecito con vincite in
denaro.
Il bando è disponibile
sul portale istituziona-
le, agli indirizzi
www.regione.umbria.it
(sezione “Bandi” e
“Bur”) e www.svilup-
poeconomico.regio-
ne.umbria.it.

COMMERCIO | COORDINERÀ LE 53 CAMERE ITALIANE

Giunta Confcommercio: c’è Mencaroni

Importante ricono-scimento per Gior-
gio Mencaroni –

presidente Confcom-
mercio della provincia
di Perugia – e più in ge-
nerale per le imprese
umbre del terziario che
si riconoscono in Conf-
commercio.
Il Consiglio Generale
di Confcommercio, do-
po la rielezione di Car-
lo Sangalli alla presi-
denza, ha conferito a

Giorgio Mencaroni
l’incarico di coor-
dinare i 53 presi-
denti e vicepresi-
denti di Camere di
commercio italia-
ne, provenienti dal
mondo Confcommer-
cio. 
Anche in virtù di que-
sto nuovo incarico,
Giorgio Mencaroni è
stato invitato a far par-
te, in modo permanen-
te, della nuova Giunta

Confederale, che affian-
cherà il presidente San-
galli nella promozione
generale delle attività
politiche e lo coadiu-
verà nell’esercizio delle
sue funzioni.
Benedetta Tintillini
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Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere.      Oscar Wilde

fondo sanitario nazio-
nale, ha bloccato di fat-
to gli investimenti in sa-
nità. È apprezzabile,
inoltre, che Piano pre-
disposto dalla Giunta
regionale –  tra i primi
ad essere stato predi-
sposto – ha avuto già a

settembre scorso il be-
nestare da parte del Mi-
nistero dell’Economia e
Finanze il quale ha an-
che ritenuto la metodo-
logia adottata dalla Re-
gione Umbria innovati-
va ed estendibile anche
alle altre regioni italia-
ne.
I quindici milioni di
euro sono stati suddivi-

si equamente tra le
quattro Aziende sanita-
rie regionali: ovvero
3.750.000 euro ciascu-
no all’Azienda USL
Umbria 1, all’Azienda
USL Umbria 2, all’A-
zienda Ospedaliera di
Perugia e all’Azienda

Ospeda -
liera di
Terni.
La Dire-
zione “Sa-
lute e
Coesione
sociale”,
sottolinea
anche un
ulter iore

obiettivo raggiunto nel
corso del 2014, e con-
fermato nel primo tri-
mestre 2015, ovvero la
riduzione dei tempi di
pagamento dei fornito-
ri, nell’ottica della pro-
gressiva convergenza
verso i 60 giorni previ-
sti dalla normativa vi-
gente.�
La Regione è interve-

nuta sia attraverso
provvedimenti straor-
dinari a carattere eroga-
tivo, sia attraverso l’atti-
vazione dell’anticipa-
zione di liquidità e tali
misure hanno permes-
so il pieno consegui-
mento dell’obiettivo:
tutte e quattro le Azien-
de sanitarie regionali
registrano, al momento,
tempi medi di paga-
mento entro i 60 giorni.
I significativi risultati
raggiunti costituiscono
un riconoscimento im-
portante per l’Umbria.�
Essi dimostrano come,
pur in una piccola Re-
gione penalizzata dalle
economia di scala, sia
possibile avere un Si-
stema Sanitario pubbli-
co in grado di garantire
massima qualità delle
prestazioni ed equili-
brio di bilancio e forse
proprio l’essere piccola
consente di avere me-
glio il polso della situa-
zione.

UMBRIA | IL PATTO PER LA SALUTE 2014-2016

Sanità: 15 milioni di investimenti
Verranno suddivisi tra le quattro Aziende sanitarie

Il positivo anda-mento economico-
finanziario delle

Aziende del Servizio
Sanitario regionale per
l’anno 2014 ha consen-
tito di integrare la pro-
grammazione degli in-
vestimenti prevedendo
un ulteriore finanzia-
mento di 15 milioni di
euro con contributi in
conto esercizio, che si
vanno ad aggiungere al-
l’analogo provvedimen-
to adottato nel settem-
bre 2014 per un impor-
to, allora, di 10 milioni
di euro.� Certo, struttu-
re ed apparecchiature
da sole non fanno una
buona sanità e ci vuole
occhio per scegliere al
meglio coloro che tali
strutture popolano co-
me operatori, ma con
gli investimenti che cre-
scono diminuiscono

anche gli alibi.� Quindi
avanti col motto d’im-
pronta mazziniana: fat-
ta la sanità facciamo i
“sanitari”.
I Quindici milioni di
euro sono destinati per
interventi di adegua-
mento dei presidi sani-
tari alle normative an-
tincendio e antisismica,
per la sostituzione di
strumentazioni tecno-
logiche sanitarie obso-
lete e per la riqualifica-
zione della rete ospeda-
liera del Trasimeno.� È
quanto prevede il Piano
per gli investimenti in
conto capitale approva-
to dalla Giunta regiona-
le dell’Umbria su pro-
posta della Direzione
regionale “Salute e
Coesione sociale”.
Questa opportunità de-
riva dal nuovo Patto per
la Salute 2014-2016

che prevede la possibi-
lità per le Regioni che
siano in equilibrio di
bilancio, e rispettino
tutti i “LEA”, di garan-
tire una
program-
mab i l i t à
degli inve-
s t im en t i
attraverso
la predi-
sposizione
di appositi
piani an-
nuali che
ne definiscano fabbiso-
gni e sostenibilità.� Pre-
visione, questa, che è il
frutto di una forte azio-
ne che la regione Um-
bria ha svolto in sede di
elaborazione del nuovo
Patto per la Salute e
contribuisce in parte a
risolvere quel “vulnus”
che per anni, a causa
della contrazione del

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Ramona Furiani 
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La gallina è un animale stupido perché continua a fare le uova, anche se gliele fregano tutte. Fabio Fazio
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Notizie dal comprensorio
Un sito internet per 6 frazioni
Lo scorso 9 maggio nella chiesa parrocchiale di Fiore di
Todi la Dr. Michela Massaro, Direttore dell’Ufficio dioce-
sano delle comunicazioni sociali, si è tenuta una confe-
renza sul tema “Il Vangelo di Cristo nell’era digitale della
comunicazione”. È poi seguita la presentazione e il lancio
del nuovo sito internet delle sei comunità di Izzalini, Fio-
re, Torregentile, Romazzano, Asproli e Porchiano:
www.6campane.it. Subito dopo il parroco Don Giuliano
Pagliaricci ha celebrato la Santa Messa di ringraziamento
a cui è seguito un aperitivo offerto dalle sei comunità.

A Marsciano il Maggio dei libri 
Tanti appuntamenti dedicati a lettori più e meno giovani
e promossi dal Comune di Marsciano, con la Biblioteca
comunale Luigi Salvatorelli, e in collaborazione con il
Teatro Laboratorio Isola di Confine, Breakfast Club Tea-
tro e la Scuola di Musica Fabrizio De André. Molti, in
particolare, gli appuntamenti dedicati ai piccolissimi con
il ciclo di incontri delle “Letture marmocchie e piccole
orchestre”. L’attività ha lo scopo di approfondire il signi-
ficato del proporre la musica e la lettura ad alta voce in
maniera giocosa e non occasionale. Per informazioni: 075
8742906 - biblioteca@comune.marsciano.pg.it.

Lavori sulla strada della Spineta
Sono stati assegnati 70mila euro dalla regione Umbria al-
la Provincia di Perugia per un intervento a Spineta, nel
Comune di Fratta Todina, sulla strada provinciale 374.
Sempre nell’ambito dello stesso stanziamento, sulla rete
infrastrutturale ferroviaria viene destinato 1 milione e
150mila euro per il consolidamento della galleria di Pog-
gio Azzuano sulla ferrovia regionale ex Fcu, in modo da
permetterne la riapertura e il transito dei treni. I due in-
terventi fanno parte del riparto di 10 milioni di euro di cui
la Regione Umbria è tornata a disporre dopo averli anti-
cipati per i lavori dell’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’.

L’associazione ex allievi dell’ITCG
Il 18 aprile scorso al richiamo “Torniamo tutti a scuola”,
presso la sede dell’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri si è ritrovata neonata associazione ex allievi
ITCG di Todi, con l’intento di riunire per la prima volta
tutti gli studenti che hanno vissuto su banchi della scuola
esperienze comuni, conservandone ricordi spesso indi-
menticabili. Il Consiglio Direttivo, costituito da Fabrizio
Comodini, Nicola Rosetti, Gianpaolo Betti, Maria Pro-
cacci e Carlo Sbugia, auspica che attraverso questo in-
contro, si possa dar vita ad un dialogo tra le generazioni,
un legame vivo con l’Istituto e un futuro per l’associazio-
ne ricco di manifestazioni.

San Venanzo: il balcone fiorito più bello
L’esperienza di Spello ed il successo dell’iniziativa in ter-
mini di attrattiva turistica sta facendo scuola. Dopo To-
dinmente, anche il Comune di San Venanzo ha bandito
un concorso per cui il balcone e il giardino fiorito più bel-
li saranno premiati dal Comune stesso. Le
iscrizioni al concorso di floricultura per tutti i residenti
del territorio comunale che il Comune organizza in colla-
borazione con la Provincia di Terni sono possibili fino al
15 maggio con tre premi per ognuna delle due categorie.
Info su www.comune.sanvenanzo.tr.it.

Inuclei familiari, an-che mononucleari
(composti della so-

la persona non autosuf-
ficiente), aventi resi-
denza legale in uno dei
Comuni della Zona So-
ciale n. 4 (Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Massa Martana, Mar-
sciano, Monte Castello
di Vibio, San Venanzo
e Todi) conviventi o
non conviventi con una
persona non autosuffi-
ciente, potranno avere
un contributo dai Co-
muni per alleviare le
spese per “badanti”
Ciò a condizione che
alla data del 2 aprile

2015, abbiano i se-
guenti requisiti: abbia-
no al loro interno o, pur
costituendo
nucleo fa-
miliare se-
p a r a t o ,
provveda-
no ad assi-
stere, una persona disa-
bile o anziana ricono-
sciuta dalla competente
Commissione dell’ASL
in condizioni di non
autosufficienza, ovvero
in possesso di certifica-
to di invalidità civile al
100% con indennità di
accompagnamento; ab-
biano sottoscritto un
regolare contratto di la-

voro individuale, per
almeno 24 ore settima-
nali, con un/una o più

assistenti
familiari,
per l’assi-
stenza al-
la perso-
na in con-

dizioni di non autosuf-
ficienza ed applichino il
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
sulla disciplina del rap-
porto di lavoro dome-
stico; all’atto della pre-
sentazione della do-
manda, il beneficiario
destinatario dell’inter-
vento, abbia una certifi-
cazione di I.S.E.E. or-

dinario non superiore
ad euro 20 mila
Sulla base delle doman-
de ritenute ammissibili
con i requisiti sopra
elencati, l’entità dei be-
nefici economici per
l’anno 2015-2016 spet-
tanti a ciascun nucleo
familiare interessato
sarà corrispondente a
un contributo di euro
300, a scadenza trime-
strale o semestrale, sino
ad esaurimento delle ri-
sorse, a rimborso par-
ziale del costo sostenu-
to nel 2015 e 2016 per
la retribuzione di
un/una assistente fami-
liare.
Tutti i documenti ne-
cessari sono indicati
nel sito del Comune di
Marsciano ed in quello
del Comune di Todi.

SOCIALE | UN AIUTO PER I NON AUTOSUFFICIENTI

Contributi spesa per “badanti”
L’importo dei contributi è di 300 euro per 2 o 4 rate

Èattivo il servizio
di mediazione
familiare rivolto

ai cittadini della Zona
sociale n. 4 della Media
Valle del Tevere. 
Si tratta di un servizio
pubblico e gratuito of-
ferto ai genitori con figli
minori alle prese con la
separazione e il divor-
zio.
Il percorso di media-
zione familiare si arti-
cola in un ciclo di
10/12 incontri ed ha
come obiettivi il mante-
nere aperta la comuni-
cazione tra i genitori se-
parati e il raggiungi-
mento e la messa in
pratica di accordi con-
divisi, attraverso i quali
possano continuare ad
esercitare la comune re-
sponsabilità genitoriale
anche dopo la rottura
del legame di coppia.
In particolare, il servi-
zio prevede l’organizza-
zione di gruppi di con-
fronto per genitori,
nonni e nuovi partner
sulle problematiche re-
lative alla separazione e
alla ricomposizione fa-
miliare, promuove in-
contri e iniziative cultu-
rali per approfondire i
vari aspetti delle vicen-
de separative ed offre

anche consulenza a
professionisti, operato-
ri dei servizi socio assi-
stenziali, insegnanti,
animatori ed educatori
che a diverso titolo la-
vorano o entrano in
contatto con le proble-
matiche della separa-
zione genitoriale.
“Questo servizio – af-
ferma Valentina Bono-
mi, Assessore alle poli-
tiche sociali del Comu-
ne di Marsciano – si in-
serisce tra le politiche
rivolte alla famiglia ed
in particolare laddove
ci sono minori che van-
no tutelati in presenza
di controversie.
Un servizio che vuole
dare delle risposte ad
un bisogno che le dina-
miche sociali stanno
rendendo sempre più
diffuso su tutto il terri-
torio.�«Quella che è ap-
pena partita – afferma
Valentina Bonomi, As-
sessore alle politiche
sociali del Comune di
Marsciano – è una spe-
rimentazione della du-
rata di sei mesi, ma
puntiamo a rendere sta-
bile questo servizio per
il futuro, promuovendo
anche attività di sensi-
bilizzazione presso gli
studi legali, la scuola e i

servizi educativi in ge-
nere»”. 

Il servizio è gestito dal-
l’Associazione “Il Ponte

d’oro” ed è attivo il
martedì presso i servizi
sociali del Comune di
Marsciano ed il giovedì
presso il Comune di
Todi con orario dalle
9.00 alle 13.00 e dalle

14.00 alle
18.00. Per
informazioni:  si
può contattare
il Comune di
Marsciano allo
075 8747273;

e il Comune di Todi al-
lo 075 8956229.

SOCIALE | SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Un supporto per coppie separate
Attivo il martedì a Marsciano ed il giovedì a Todi
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La Regione Um-
bria ha finanzia-
to un progetto

del Comune di San Ve-
nanzo per la pavimen-
tazione del borgo
medioevale di Ro-
tecastello.�� L’im-
porto assegnato è di
120.000 euro.
«Si tratta – ha affer-
mato il sindaco di San
Venanzo Marsilio Mari-
nelli – di un intervento
molto importante che
prevede, tra l’altro, la
pedonalizzazione di
Rotecastello, uno degli
angoli più suggestivi
del nostro territorio
meritevole di un quali-

ficato rilancio turisti-
co».
La suggestività di que-
sto borgo è dovuta non
solo all’intatto tessuto

urbanistico, alle mura,
alle torri, alle chiese, ma
anche ad una serie di
particolari del tutto sin-
golari, come ad esem-
pio i canaletti che dalle
mura versavano olio
bollente sugli assalitori,
le feritoie, gli archi, e
mille altre testimonian-

ze di un’incredibile sto-
ria, che con i suoi se-
greti e i suoi tanti miste-
ri, riesce ad affascinare
grandi e piccini.� 
Il borgo era una fortez-
za edificata nel XII sec.
in cima ad un colle. Es-
sa era difesa da un am-
pio fossato da cui si er-
gevano imponenti le
mura di cinta. �Sei torri
vigilavano sull’intero
perimetro fortificato
mentre una, la più alta,
dominava l’intera valla-
ta.� La difesa del castel-
lo era resa ancora più
efficace da una fitta rete
di camminamenti sot-
terranei.

SAN VENANZO | IL PROGETTO DEL COMUNE

Pavimentazione di Rotecastello
Lavori finanziati con 120 mila euro dalla Regione Umbria

Tari più leggera
per le aziende,
invariata per i

cittadini. Lo ha deciso
il Consiglio comunale
di San Venanzo, varan-
do con il voto favorevo-
le della maggioranza e
contrario dell’opposi-
zione, le nuove tariffe
della tassa rifiuti.
Per le utenze domesti-
che la tassa è rimasta

uguale al 2014, mentre
è stata scelta
una riduzio-
ne dal 10 al
15 % per gli
altri tipi di
utenze come
i m p r e s e ,
aziende, atti-
vità del set-
tore com-
mercio, bar,
ristoranti, agriturismi.

Un segnale di attenzio-
ne, fa notare il
sindaco, che
l’amministra-
zione comuna-
le vuole dare al
settore im-
prenditoriale
del nostro ter-
ritorio, pur in
un momento
di così forti dif-

ficoltà di bilancio.

SAN VENANZO | RIDUZIONE DAL 10 AL 15 %

Tari scontata per le aziende
La decisione del Consiglio Comunale di San Venanzo

25 aprile, ma i
fratelli e la so-
rella lo tallona-
no a ruota, con
un’invidiabile
età media del
gruppo, atte-
stata a 92 anni.
Umberto Ta-
scini, che risiede a Frat-
ta Todina, è il maggiore
di quattro fratelli e una
sorella: Rita 94, Ferdi-
nando 92, Mario 90,
Remo 86, tutti vivi e ve-
geti con normali facoltà
fisiche e mentali.
Sono tutti nati a Todi,
compreso il padre

Francesco vissuto fino
a 105 anni.
«È proprio il caso di di-
re che Todi è la città
più vivibile del mon-
do», commentano i Ta-
scini, riuniti per festeg-
giare il compleanno,
fieri dei loro natali.

FRATTA | UMBERTO È IL PRIMO DEI CENTENARI

La lunga vita dei Tascini

Umberto ha
compiuto 100
anni lo scorso

Bagno di folla per
Nello Quatti,
che il 24 aprile

ha compiuto 100 anni.�
Monte Ca-
stello di Vi-
bio aggiorna
l ’ anag r a f e
già longeva
del paese,
aggiungen-
do al club
dei centena-
ri anche Nello, in pro-
gramma ce ne sono altri
due quest’anno.
“Nonno Nello” è parti-
colarmente apprezzato
nella comunità di Ma-
donna del Piano e la fe-
sta di compleanno è
stato il momento propi-
zio per dimostrargli

tutta la stima e l’affetto.
Perfettamente lucido,
soprattutto quando ini-
zia a raccontare gli epi-

sodi legati alla sua vita
fatta di cose semplici,
dove c’era tanta solida-
rietà e povertà e le gior-
nate iniziavano prima
che sorgesse il sole e
terminavano al tramon-
to.

Simone Mazzi
(foto A. Delle Fratte)

MONTE CASTELLO | È CENTENARIO

Nonno Nello ha fatto 100
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Chi possiede coraggio e carattere, è sempre molto inquietante per chi gli sta vicino.     Hermann Hesse

SICUREZZA | SVALIGIATA UNA CASA OGNI 2 MINUTI

Furti in abitazione: aumento record
Sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni (+127%)

Sono 689 al gior-
no, cioè 29 ogni
ora: uno ogni

due minuti. È questo il
bilancio allarmante del
numero di furti in abi-
tazione commessi nel-
l’ultimo anno, secondo
i dati Istat. Questa tipo-
logia di reato ha regi-
strato un aumento re-
cord. Negli ultimi dieci
anni i furti in casa sono
più che raddoppiati,
passando dai 110.887
denunciati nel 2004 ai
251.422 del 2013, con
una crescita del
126,7%. Solo nell’ulti-
mo anno, l’incremento
è stato del 5,9%. È un
aumento molto più ac-
centuato rispetto all’an-
damento del numero
totale dei reati (+19,6%
nel periodo 2004-
2013) e dei furti nel
complesso (+6%), e in
controtendenza rispet-
to all’andamento dei

furti di autoveicoli (-
32,2%) e degli omicidi
(-29,7%).
La zona d’Italia più col-
pita è il Nord-Ovest,
dove nell’ultimo anno i
furti in abitazione sono
stati 92.100, aumentati
del 151% nel decennio.
Oltre il 20% dei furti
denunciati è avvenuto
in tre province: Milano
(19.214 reati), Torino
(16.207) e Roma
(15.779).
Le province in cui i fur-
ti in casa sono aumen-
tati di più nell’ultimo
decennio sono Forlì-
Cesena (al primo po-
sto, +312,9%), Manto-
va (+251,3%), Udine
(+250,0%), Terni
(+243,7%) e Bergamo
(+234,3%). 
Cresce anche l’atten-
zione delle forze del-
l’ordine nei confronti
di questo reato. Nel
2013 sono state denun-

ciate a piede libero per
furti in abitazione
15.263 persone
(+139,6% rispetto al
2004), di cui
1.366 minori
(il 9% del tota-
le). E sono sta-
te arrestate
6.628 perso-
ne, di cui 486
minori (il
7,3% del tota-
le). I detenuti per furto
in abitazione e furto
con strappo sono
3.530 nel 2014, con
una crescita del
131,9% rispetto al
2007.
I ladri scelgono sempre
di più le abitazioni pri-
vate perché oggi nego-
zi, banche, uffici postali
e strade commerciali
sono maggiormente
dotati di sistemi di si-
curezza, come le teleca-
mere, in grado di sco-
raggiare chi vuole com-

mettere il reato o di in-
dividuarne il responsa-
bile. E anche perché si
è certi di trovare nelle
case un bottino da por-
tare via, soprattutto in
una stagione di crisi e
di forte incertezza ri-

guardo al futuro, in cui
gli italiani hanno ridot-
to i consumi e hanno
preferito tenere i propri
risparmi «sotto il mate-
rasso».
I dati testimoniano una
presenza consistente di
stranieri sulla scena del
crimine. Nell’ultimo
anno tra i denunciati a
piede libero gli stranie-
ri sono il 54,2% (8.627
persone), tra gli arresta-
ti il 62% (4.112:

+31,4% solo nell’ulti-
mo anno), tra i detenuti
il 42,3% (1.493).
Si svaligia sempre e co-
munque: di notte e di
giorno, da soli o orga-
nizzati in bande, spesso
sfidando gli ignari in-

quilini mentre
si trovano in
casa. Parallela-
mente all’au-
mento dei fur-
ti, infatti, a di-
sturbare i son-
ni tranquilli
degli italiani è

la crescita di un altro
reato ancora più allar-
mante: le rapine in abi-
tazione, con violenza o
minaccia ai proprietari.
Nel 2013 sono state
3.619, con una crescita
vertiginosa nel decen-
nio (+195,4%) e un in-
cremento del 3,7% solo
nell’ultimo anno.
A differenza dei furti in
abitazione, le rapine so-
no commesse princi-
palmente al Sud (1.380

nel 2013, pari al 38,1%
del totale). E l’aumento
dei reati che turbano la
quiete domestica porta
a un aumento delle
preoccupazioni della
gente comune. Le fami-
glie che percepiscono il
rischio di criminalità
nella zona in cui vivono
sono passate dal 27,1%
del totale nel 2010 al
30% nel 2014.
In effetti, siamo al 6°
posto in Europa per
numero di furti e rapine
in abitazione: 4 ogni
mille abitanti rispetto
alla media europea di
2,9 (i dati di compara-
zione internazionale so-
no riferiti all’anno
2012). Più insicuri del-
l’Italia sono solo Grecia
(7,9 reati ogni mille
abitanti), Danimarca
(7,8), Belgio (7,2), Pae-
si Bassi (6,7) e Irlanda
(6,1). Ultimi in classifi-
ca (cioè i Paesi più sicu-
ri) sono Romania (0,8)
e Slovacchia (0,3).

Nonna Gina ha
compiuto 100 anni
Gina Gatti, nata nel 1915, ha festeggiato il
22 aprile scorso i cento anni di vita nella
sua casa di Casalalta di Collazzone, insie-
me a tutti i suoi familiari.
Un augurio particolare le giunge dai nipo-
ti: “Cara nonna, con tanto affetto e calore
abbiamo festeggiato i tuoi 100 anni. Con
profonda stima per tutto quello che hai fat-
to, ti auguriamo Buon Compleanno”.

Nozze d’oro per Mario e Litta
Mario Giulivi e Litta Pellegrini, tuderti
di Collevalenza, hanno recentemente e
felicemente celebrato il loro cinquante-
simo anno di matrimonio, festeggiati
dai loro figli e nipoti.
Mario Giulivi, come ci dice la moglie
Litta «è uno dei più anziani diplomati
(1953) dell’Istituto Agrario di Todi ed
io mi sono sempre considerata un peri-
to agrario mancato».
Un augurio, anche dalla redazione di
TamTam, per ancora tanti anniversari
da festeggiare insieme.
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LAVORO | LA TERZA EDIZIONE DEL BANDO

Arriva “Creativity Camp” 2015
Nel 2014 oltre 90 sono state le idee d’impresa presentate

Èstato pubblicato
il bando della
terza edizione di

“Creativity Camp”, il
progetto promosso dal-
l’Agenzia Umbria Ri-
cerche (“Aur”) e
dalla Regione
Umbria che pre-
mia le migliori
idee d’impresa
innovative dei
giovani, rivolto a
residenti o do-
miciliati in Umbria di
età fra i 18 e i 35 anni.
Alla fine del percorso
del “Creativity Camp”
regionale, verrà ricono-
sciuto alle migliori tre
idee d’impresa selezio-
nate un premio del va-
lore massimo di 5mila
euro per la realizzazio-
ne di uno stage o di un
corso di formazione, in
Italia o all’estero, coe-
rente con l’idea d’im-
presa presentata e fina-
lizzato al suo perfezio-
namento.
Tutti i partecipanti
avranno l’opportunità
di presentare la propria
idea ad imprese, istitu-
zioni, banche e possibi-
li finanziatori, ai fini
della loro valutazione e
possibile realizzazione.
Nell’edizione 2014, la
risposta dei giovani è
stata elevata: oltre 90

sono state le idee d’im-
presa presentate, carat-
terizzate da originalità,
innovatività, buone po-
tenzialità di mercato,
nei campi dell’impresa

creativa.
Nel bando 2015, spie-
gano i promotori, è sta-
ta mantenuta la formula
di successo dei labora-
tori di idee articolati nei
“Creativity Camp” ter-
ritoriali e nella finale re-
gionale, nei quali i par-
tecipanti delle prime
due edizioni hanno ac-
quisito le competenze
per far sì che i risultati
dei loro studi, le loro
intuizioni, la loro crea-
tività potessero genera-
re lavoro e valore per se
stessi e per il territorio,
creando imprese inno-
vative in grado di tra-
durre in prodotti e ser-
vizi originali la cono-
scenza acquisita, por-
tandola sul mercato. 
Nel nuovo bando, que-
sta la novità, una parti-
colare attenzione viene
riservata a quei progetti

innovativi che si pro-
pongono di realizzare
un impatto sociale, che
si propongono, cioè,
spiegano i promotori,
di fornire risposte in

termini di pro-
dotto o servizio
ad un bisogno
sociale esisten-
te, contribuen-
do a generare
non solo valore
economico, ma

anche valore culturale e
sociale per l’impresa,
per il territorio e per la
comunità.
Le idee di impresa de-
vono riguardare: Città
smart; Green ed ecoso-
stenibilità; Tutela e va-
lorizzazione del territo-
rio; Agroalimentare;
Design e artigianato di
qualità; Impresa socia-
le; Ict; Editoria e infor-
mazione online; Turi-
smo; Imprese culturali
e creative.
Per partecipare, le do-
mande devono essere
presentate entro il 3 lu-
glio 2015. Il bando,
con i relativi allegati, è
disponibile nel sito
www.creativitycam-
pumbria.it e in quello
dell’Agenzia Umbria
Ricerche www.aur-um-
bria.it nella sezione
Progetti.

La Regione Um-
bria è stata am-
messa ai finan-

ziamenti dei fondi co-
munitari Life+ per la
programmazione
2014-2020, per
un importo di
circa 2,3 milioni
di euro, con un
ruolo di coordi-
namento.
L’obiettivo di
“Sun Life – Strategia
umbra Natura 2000”, il
progetto approvato, è
quello di sperimentare
una strategia per la ge-
stione efficace e soste-
nibile della rete “Natu-
ra 2000” in Umbria,
che guardi alla conser-
vazione della biodiver-
sità ma anche allo svi-
luppo equilibrato delle
occupazioni “verdi” e
del turismo  e faccia co-
noscere la straordinaria
varietà di forme di vita
ed ecosistemi che la re-
te tutela nella regione
Una varietà che si con-
cretizza in 102 siti, pari
quasi al 16% del terri-
torio regionale, che
proteggono cento spe-
cie tra animali, vegetali
e uccelli, con 41 tipi di
habitat di interesse co-
munitario.
Il progetto Life+ della
Regione Umbria preve-

de tra le sue attività la
creazione di un gruppo
“Natura 2000”, la rac-
colta e analisi della do-
cumentazione sui siti

della rete “Natura
2000” in Umbria, l’ela-
borazione di un piano
finanziario per la sua
gestione, la produzione
di una stima del suo va-
lore socio-economico e
l’analisi dei lavori “ver-
di” connessi alla Rete
stessa.
Particolare attenzione
sarà riservata anche alla
sensibilizzazione sui te-
mi della conservazione
degli habitat e delle
specie protette. Nono-
stante l’attenzione per
la natura sia cresciuta
negli anni, sono infatti
ancora molti a non co-
noscere il significato di
“biodiversità”.
“Sun Life” avrà quindi
anche il compito di tra-
smettere in maniera ca-
pillare il ruolo dei siti
della rete “Natura
2000” per l’Umbria,
soprattutto attraverso

una campagna di co-
municazione. Il sito in-
ternet di progetto terrà
costantemente informa-
ti cittadini e portatori

d’interesse sulle
attività e le inizia-
tive promosse da
“Sun Life”.
Il progetto, nei tre
anni di attuazione,
vedrà coinvolti
Cts (Centro Turi-

stico Studentesco e
Giovanile, specializzato
nel turismo sostenibi-
le), Comunità Ambien-
te (consulente in ambi-
to ambientale), Univer-
sità degli Studi di Peru-
gia – Dipartimento di
Chimica, Biologia e
Biotecnologie insieme
al Dipartimento di
Scienze Agrarie, Ali-
mentari ed Ambientali,
Università degli Studi
de L’Aquila – Diparti-
mento di Ingegneria
Civile, Edile-Architet-
tura, Ambientale, e la
Scuola di Architettura
e Design (Sad) dell’U-
niversità di Camerino.
Le tre Università parte-
cipano alla Fondazione
Villa Fabri, all’interno
della quale opera l’Os-
servatorio regionale per
la biodiversità, e forni-
scono il supporto
scientifico del progetto.

ECONOMIA | FINANZIAMENTI FONDI COMUNITARI

Sun Life: più turismo e natura
Il progetto “Sun Life - Strategia umbra Natura 2000”



Credo nella reincarnazione. Nel testamento, mi sono nominato unico erede.     Beppe Grillo
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MARSCIANO | APPUNTAMENTO CON CANTINE APERTE

Nuovi vini per Sasso dei Lupi
La Cantina si conferma importante realtà viti-vinicola

Il 31 maggio si rin-nova il consueto ap-
puntamento con

Cantine Aperte, evento
promosso dal Movi-
mento del Turismo del
Vino, al quale parteci-
pano numerose
cantine Umbre.
Come tutti gli
anni, anche la
Cantina Sasso
dei Lupi aderi-
sce all’iniziativa
con un pro-
gramma ricco di
eventi, adatto ai giovani
ed ai meno giovani.
Si parte il 30 sera con la
tradizionale Cena del
Vignaiolo, dove a farla
da padrone a tavola so-
no i prodotti delle
aziende dei soci, un
mix di sapori tipici del
territorio accompagna-
ti, naturalmente dai vini
della cantina. Si prose-
gue nella domenica
successiva con degusta-
zioni, tanta musica e i
mercatini che riempi-
ranno l’ampio spazio
del punto vendita.
Sasso dei Lupi è tutto-
ra, nonostante le inevi-
tabili trasformazioni in-
dotte dalla crisi econo-

mica globale, una delle
realtà vitivinicole più
grandi dell’Umbria;
rappresenta la forza
della cooperazione di
oltre 400 imprenditori
che arricchiscono il

paesaggio per circa 400
ettari di superficie vita-
ta.
La cooperazione, ancor
prima che forma socie-
taria, è la filosofia di la-
voro alla base del suc-
cesso di questa azien-
da, impegnata nel pre-
sidio del territorio e
nella produzione di vi-
ni ad alto valore etico e
sociale.
Le superfici vitate com-
prendono un’ampia
gamma varietale che va
dai vitigni internazio-
nali come il pinot grigio
e il cabernet sauvignon
al più tradizionale gre-
chetto, cavallo di batta-
glia della cantina.

Nel febbraio scorso
l’assemblea dei soci ha
rinnovato la fiducia al
Consiglio di Ammini-
strazione, che si è inse-
diato per un triennio
denso di progetti ambi-

ziosi. Confer-
mato il presi-
dente Antonel-
lo Ciurnelli, ha
visto l’inseri-
mento di due
figure giovanili,
Stefano Giova-
gnoli e Ales-

sandro Riganelli.
Tante le novità sul tavo-
lo per il futuro prossi-
mo, tra cui spicca la
grande attesa per il

TODI | PREMIATO IL VINO DELLA SCUOLA AGRARIA

Il Grechetto migliore d’Italia
Primo posto al concorso nazionale “Bacco e Minerva”

Il Grechetto dell’I-stituto Agrario di
Todi ha vinto la

14esima edizione del
concorso nazionale
“Bacco e Minerva”.
Settanta i vini in gara in
rappresentanza degli
istituti agrari e scuole
di enologia di tutta Ita-
lia, dal Piemonte alla

Sicilia, dalla Puglia alla
Toscana.
Il concorso, promosso
dal Ministero dell’I-
struzione e
patrocina-
to da Expo
2015, è
stato ospi-
tato dalla
Fondazione Mach, a
San Michele all’Adige,
uno dei templi del vino.
Le bottiglie sono state
valutate da una qualifi-
catissima giuria di eno-
logi che ha decretato il
vino proveniente dalle
uve dei vigneti dell’a-
zienda del Ciuffelli, tra-
sformate nella moderna

cantina sperimentale di
Montecristo, come il
migliore in assoluto tra
i tanti prestigiosi con-

c o r r e n t i
che rap-
presenta-
vano zone
vitivinico-
le di asso-

luta eccellenza.
Un alloro prestigioso,
sia a livello produttivo
che didattico ma anche
di promozione, che
porta con se un altro
onore: quello dell’orga-
nizzazione della prossi-
ma edizione del con-
corso nazionale nella
primavera del 2016.

Di lui aveva già
scritto il “Cor-
riere della Se-

ra” lodandone l’intui-
zione e lo spirito im-
prenditoriale. Ora, do-
po che la sua storia è fi-
nita anche su tanti altri
giornali il suo caso vie-
ne segnalato addirittura
su “Millionaire”.
Lui è Alessandro Riga-
nelli, giovane agricolto-
re di Marsciano che si è
rimboccato le maniche
e, di fronte alla crisi del-
l’azienda di famiglia,
poco più che trentenne
ha creato una linea di
prodotti ad alto valore
proteico e li vende agli
amanti del fitness.
�TamTam lo aveva se-
gnalato un anno fa nel-
l’articolo “Un’altra
agricoltura è possibi-

le”, prima che lo stesso
risultasse uno dei vin-
citori anche del
c o n c o r s o
“Oscar Green”.
«Mio nonno e
mio padre han-
no un’azienda
cerealicola. La
grave crisi del settore
dei cereali, mi aveva al-

lontanato dal settore.
Poi loro volevano che

facessi altro. Do-
po la morte di
mio nonno sono
tornato alla cam-
pagna e ho capi-
to che era il mio
mondo» raccon-

ta a Millionaire. 
Comincia a gestire l’a-

zienda di famiglia, le
difficoltà sono tante,
servono nuove strade:�
«Ho iniziato a frequen-
tare una palestra e ho
cambiato modo di ali-
mentarmi. Un nutrizio-
nista mi ha consigliato
di sostituire la carne con
i fagioli adzuki, 2,85
grammi di proteine per
etto. Ho migliorato la
mia salute e ho pensato
che avevo trovato anche
un modo per salvare la
mia azienda».� 

MARSCIANO | PRODOTTI AD ALTO VALORE PROTEICO

Giovane Agricoltore su Millionaire
La storia imprenditoriale di Alessandro Riganelli

Èprodotto a Todi
l’unico formag-
gio che rappre-

senterà l’Umbria ad
Expo 2015 all’interno
del selezionatissimo
“tagliere” firmato dallo
Slow Food, frutto di
una attenta scelta tra
gli  oltre 2.000 formag-

15 al 21 maggio.
Il “Bodoglino” prende
il nome dalla località
dove ha sede il caseifi-
cio artigianale, ovvero a
Bodoglie di Todi, al-
l’interno dell’azienda
agraria dell’Istituto
Ciuffelli.
Il caseificio è gestito da
oltre vent’anni da Ric-
cardo Marconi, un ex

allievo dell’Istituto.�
Animato da uno spicca-
to spirito d’iniziativa e
da tanta intraprenden-
za, Riccardo si è rivela-
to un casaro ecceziona-
le, che con passione e
curiosità ha creato, an-
no dopo anno, dei for-
maggi straordinari.

TODI | RAPPRESENTERÀ L’UMBRIA A MILANO

Montecristo, un formaggio da Expo
Il “Bodoglino”, uno dei 60 prodotti del caseificio tuderte

gi tradizionali esistenti
al mondo.: è il “Bodo-
glino” del Caseificio
Montecristo.
Il formaggio tuderte
(caciotta dolce, dal gu-
sto molto delicato), sarà
protagonista all’esposi-
zione universale a Mila-
no nella settimana dal

nuovo grechetto, frutto
di un particolare pro-
cesso di vinificazione
diretto dai winemaker
Angelo Giovannini e
Alessandra Ascani e ba-
sato sul ritorno alla rac-
colta a mano di uve se-
lezionate.
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Chi smette di amare per paura di soffrire ancora è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo.     Anonimo
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Vent’anni: a com-
pierli è il Circo-
lo Tuderte che

ha festeggiato la ricor-
renza lo scorso 25 apri-
le con un incontro de-
dicato al pensiero e al-
l’opera di Jacopone da
Todi per rendere
omaggio alla città e al
suo personaggio più
rappresentativo.
«L’occasione del conve-
gno – spiega Raimondo
Murano, presidente del

comitato organizzatore
dell’incontro – è stata
colta per
presentare
degli stu-
di, molto
recenti, ef-
fettuati su
documenti
dell’Archi-
vio storico
Vaticano proprio su Ja-
copone, il primo poeta
in lingua italiana».
Il Circolo Tuderte con-

ta oggi oltre 60 iscritti e
promuove attività di in-
contro ricreativo, ma
anche di approfon-
dimento su argo-
menti culturali e di
pubblica utilità.
«Fondamentale –
commenta Murano –
la sua funzione so-
ciale: il circolo dà in-

fatti l’occasione a per-
sone, anche non più
giovani, di uscire e in-
contrarsi».� 

Per il futuro la realtà tu-
derte, con sede a Palaz-
zo Antonini, sulla Piaz-
za del Popolo, intende
dare il proprio contri-
buto a numerose mani-
festazioni che si terran-
no in città. L’obiettivo è
quello inoltre di accre-
scere il numero dei so-
ci, con la ferma inten-
zione di rimanere un
“circolo a porte aper-
te”, sempre disponibile
a promuovere e ospita-
re eventi di natura cul-
turale e conviviale. 

CULTURA | IL CIRCOLO CONTA OLTRE 60 ISCRITTI

I vent’anni del Circolo Tuderte

Il restauro del Tea-tro della Concordia
nella sua totalità è

stato effettuato negli
anni ‘80 e nel 1993 la
struttura fu riaperta do-
po 42 anni di chiusura
per inagibilità. Gli af-
freschi sono stati ripri-
stinati mantenendoli fe-
deli agli originali, posti
nel 1861 sui frontali dei
palchetti e nel 1892 sul
plafone. Questi stessi
affreschi, però, ora ne-
cessitano di interventi
di consolidamento. 
Recentemente la CVPS
(Commissione Vigilan-
za Pubblici Spettacoli)
ha dato indicazione di
rimuovere i quattro
lampadari sul plafone
per ragioni di sicurez-
za. L’intervento ha
quindi posto urgenza a
voler provvedere ora
agli affreschi di un “be-
ne storico artistico cul-
turale” come il Teatro
della Concordia di
Monte Castello che è
uno tra gli attrattori tu-
ristici che incentivano e
valorizzano “la Cultura
per la Cultura” come fi-
ne in sé. 
«È un aspetto innovati-
vo – dice Serena Brenci

Pallotta, consulente di
marketing turistico -
che si sta diffondendo
in questa epoca digitale
di regres-
sione eco-
nomica e
che può
dare nuo-
vo slancio
e vitalità a
q u e l l e
nicchie di
s a p e r e
che ope-
rose e in-
stancabili non profit -
come l’Associazione
Società del Teatro della

Concordia, che ne fa la
gestione - tengono a va-
lorizzare al meglio».
Le scelte del 5xmille

destinate al
Teatro della
Concordia (in-
dicando il codi-
c e
94047230548)
sono una pre-
ziosa fonte di fi-
nanz iamento
per salvaguar-
dare e conser-
vare un bene

del patrimonio artistico
e culturale di pregevole
valore.

MONTE CASTELLO | GLI AFFRESCHI DA CONSERVARE

Nuovi interventi per il Concordia
L’Associazione conta sui finanziamenti del 5 per mille

Si è costituita il 9
aprile scorso, do-
po una serie di

incontri preparatori,
l’associazione “Amici
dell’Orchestra – Scuola
Secondaria di I Grado
Cocchi-Aosta e delle
Scuole ad essa conven-
zionate”, avente come
scopo quello di soste-
nere l’attività dell’Or-
chestra formata attual-
mente dagli studenti
che frequentano la
Scuola Secondaria di I
grado “Cocchi-Aosta”
ed il Liceo “Jacopone
da Todi”.

L’iniziativa nasce dalla
volontà e dall’impegno
di un gruppo di genito-
ri dei ragazzi che se-

guono i corsi di stru-
mento e trae stimolo e
sostegno dall’impegno
diretto, sia del Dirigen-
te Scolastico Prof. Sil-
vio Improta, che di tut-
ti i docenti delle varie

classi di strumento: Na-
talia Benedetti (clari-
netto e sassofono), Ful-
via Cianini (flauto),

Francesco Di
Giandomenico
(chitarra), Sergio
Pascoletti (pia-
noforte) ed Elisa-
betta Scappini
(violino).
L’Associazione si

pone varie finalità che
vanno dal promuovere i
corsi di strumento e fa-
vorirne la frequentazio-
ne anche agli ex-allievi
della scuola media, al-
l’organizzazione di
eventi culturali quali
concerti, lezioni-con-
certo, convegni, stages
e master class; ed inol-
tre, dal sostegno econo-
mico ai giovani musici-
sti nei progetti di viag-
gio e soggiorno in altri
istituti al collaborare al-
l’ampliamento della do-
tazione strumentale
dell’attuale orchestra.� 
Il neonato Consiglio
Direttivo dell’Associa-
zione ha eletto Presi-
dente Daniela Nulli.
Anche il Dirigente Sco-
lastico della Cocchi-
Aosta, parteciperà al
Consiglio Direttivo.

TODI | L’INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI GENITORI

L’associazione Amici dell’Orchestra
Sostegno agli studenti della Cocchi-Aosta e del Liceo

Messaggio politico-elettorale a pagamento - Committente responsabile: Arianna Schippa
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Anche se ad una mucca dai da bere del cacao non mungerai cioccolata. Stanislaw Lec
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CULTURA | IL CONTEST NAZIONALE DI CUCINA

Food blogger vince con 120 e lode
Miria Onesta, romana d’origine ma tuderte d’adozione

Èdi Todi la vinci-
trice del contest
gas t ronomico

“120 e lode in cucina”
promosso in collabora-
zione con Slow Food
dall’azienda Tre Spa-
de.� Si chiama Miria
Onesta, è romana d’ori-
gine ma in Umbria da
molte tempo. È autrice
del blog “2amiche in
cucina” e fa parte della
redazione di “I-Food”,
sito di ricette realizzato
insieme ad altre cuoche
provette. 
�Il concorso ha visto
una sfida tra 150 food
blogger provenienti da
tutta Italia. La finale si è
svolta nei giorni scorsi

nella prestigiosa Scuola
di cucina dell’Univer-
sità degli Studi di
Scienze Gastronomi-

che di Pollenzo, a Cu-
neo.� Alla gara, lanciata
via web, sono arrivati in
finale soltanto cinque.
Tra questi, Miria One-
sta ha trionfato con un
piatto semplice, prepa-
rato in diretta: umbri-
celli al farro con salsic-
cia e fagiolina del Trasi-
meno.� Al secondo po-
sto, vincitrice del pre-

mio speciale Slow
Food, Rosa D’Anna con
la “Pasta e patate della
vigilia”; terza Ileana

Conti con il tipico
pane sardo “Ci-
vraxiu ripieno di
insalatina”; quar-
ta classificata Ma-
ria Di Meglio con

un tortino di bucatini
conditi con pomodori-
ni, capperi, alici, nero
di seppia e olive di
Gaeta chiamato “Il Ve-
suvio”; quinto posto
per Teresa De Masi con
i “Ravioli di patate alle
due consistenze di Par-
migiano Reggiano, pe-
sto di pistacchio e po-
modoro Confit”.

SALUTE |L’ASSOCIAZIONE UMBRA CONTRO IL CANCRO

L’AUCC onlus festeggia trent’anni
Dal 1985 opera al fianco delle persone colpite dal cancro

L’Assoc iaz ione
Umbra per la
lotta Contro il

Cancro onlus, è stata
fondata nel 1985 da uo-
mini e donne uniti da
un obiettivo comune:
combattere il cancro.
Per questo i fondatori
hanno creato un’orga-
nizzazione composta
da professionisti e vo-
lontari capaci di  assi-
stere con amore e com-
petenza le persone col-
pite da patologia onco-
logica e le loro famiglie.
Ogni anno sono circa
3000 le persone che si
rivolgono all’AUCC on-
lus per ricevere assi-
stenza. Un’équipe spe-
cializzata costituita da
medici, infermieri pro-
fessionali, psichiatri,

psicologi, fisioterapisti
offre i servizi di assi-
stenza oncologica do-
miciliare, psico-oncolo-
gia, counseling, arte te-
rapia, fisioterapia riabi-

litativa, trasporto, ri-
flessologia plantare e
assistenza amicale.
Prerogativa dei servizi è
la gratuità. 
«La battaglia contro il
cancro si può vincere –
dichiara Giuseppe
Caforio presidente
AUCC – attraverso la
Ricerca Scientifica e la
diffusione della cultura
della prevenzione».

Ogni anno l’associazio-
ne finanzia progetti di
ricerca in collaborazio-
ne con le Università di
Perugia, del Colorado e
della Virginia e investe

sulla formazione
di giovani scien-
ziati conferendo ai
più meritevoli,
borse di studio e
premi di laurea.

Gran parte delle attività
dell’AUCC, sono finan-
ziate dagli introiti del
5x1000 dell’IRPEF.
Per sostenere questa
storica organizzazione
basta inserire nel riqua-
dro dedicato alle onlus
dei modelli 730, CUD
e UNICO la propria fir-
ma e il codice Fiscale
AUCC n°
94011710541.

CULTURA | LA RELIQUIA DEL MIRACOLO DI BOLSENA

Il restauro del Sacro Corporale
Presentati dal Vescovo Tuzia i risultati del restauro

Nel salone dell’E-
piscopio di Or-
vieto Mons. Be-

nedetto Tuzia, vescovo
della Diocesi di Orvie-
to-Todi, Ester Giovac-
chini, esperta in restau-
ro conservativo, l’avv.
Francesco Venturi, pre-
sidente dell’Opera del
Duomo di Orvieto,
Don Stefano Puri, pre-
sidente del Capitolo dei
canonici, hanno pre-
sentato i risultati del re-
stauro conservativo del
Sacro Corporale del
miracolo di Bolsena che
si venera nella cappella
del Duomo di Orvieto.
«Sono stati eseguiti una
serie di esami sul Sacro
Corporale - ha detto

Mons. Tuzia - vescovo
di Orvieto-Todi. Quasi
un check-up che ha
unito aspetti di alta pro-
fessionalità con un
profondo sentimento di
fede. C’è bisogno
anche della luce
della fede che porta
a entrare nel miste-
ro. 
Il Corporale narra
di un fatto misterio-
so, in cui la luce aiuta ad
entrare meglio. Questa
lunga indagine è stata
quasi una contempla-
zione, prolungatasi dal
23 febbraio al 27 mar-
zo, in coincidenza con
la Quaresima per arriva-
re all’ostensione nel
giorno di Pasqua. 

Si è trattato di un inter-
vento di natura conser-
vativa. Uno sguardo ap-
profondito, da cui è
emerso che lo stato di
salute del Corporale

non è poi così ottimo.
Questo ci mette di fron-
te all’esigenza di come
comportarci per salva-
guardare questa reli-
quia, consentendone
una fruizione nei modi
che non la mettono in
pericolo».

Antonio Colasanto

MARSCIANO | IL CENTENARIO DELL’ARTISTA UMBRO

La mostra ed il premio Ranocchia
Esposizione al Museo del Laterizio, fino al 30 giugno

La mostra “Anto-
nio Ranocchia e
l’arte”, del pre-

mio artistico dedicato
allo scultore umbro, è
stata inaugurata lo
scorso 18 aprile
presso il Museo di-
namico del Lateri-
zio e delle Terre-
cotte.
Il concorso, giunto
alla seconda edizio-
ne, è nato da un pro-
getto delle
Associazioni
P e g a s o ,
Lions Club,
Intra, in colla-
borazione con il Comu-
ne di Marsciano e il so-
stegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di

Perugia, per la promo-
zione del territorio, la
valorizzazione delle ri-
sorse e degli artisti che si
sono distinti in ambi-
to locale e non solo.
Il Premio, che si
propone di pro-
muovere la cultura
del territorio, in-
tende associarsi al-
la virtuosità del-
l’opera dell’arti-
sta umbro
Anton io
R a n o c -
chia, al
suo pre-
coce ta-

lento nelle arti plastiche
e al forte legame emoti-
vo ed estetico alla terra
d’origine.

In particolare quest’an-
no si intende celebrare
il centenario della na-
scita ricordando la figu-
ra del “poeta della scul-
tura” conosciuto ed ap-
prezzato non solo in
Italia, ma anche in Eu-
ropa, nei paesi come la
Francia e la Germania
dove ha vinto premi ed
è stato chiamato ad alle-
stire mostre personali.
Il concorso, rivolto agli
artisti e agli studenti,
con particolare riferi-
mento alle Accademie
di Belle Arti e Licei Ar-
tistici, prevede due se-
zioni, Scultura e Pittura.
La mostra resterà aperta
fino al 30 giugno.
Benedetta Tintillini



ARIETE: Vivrai un periodo vivace, denso di novità, con-
tatti, nuove amicizie. Poco scorrevole l’amore.Con l’ap-
poggio di Mercurio sarà più semplice darti da fare e mi-

gliorare la tua attuale posizione, lavorativa o economica. L’energia
sarà sempre con te, e ti farà sentire sempre vivo e vitale!

TORO: Questo mese potrebbe essere caratterizzato dal-
la grinta e dalla voglia spiccata di situazioni stabili. Per
raggiungere le tue mire, le stelle ti consiglieranno di allar-

gare i tuoi orizzonti. In mente avrai soprattutto una cosa: arginare
le spese e migliorare le entrate. Marte ti regalerà forza ed energia. 

GEMELLI: Ti aspetta un mese denso di contatti, amici-
zie, idee, e tantissimi impegni.  Le caratteristiche princi-
pali di questo mese: passionalità e sensualità spiccate. Sul

lavoro idee chiare, un pizzico di determinazione e anche buone
opportunità. Non sarà un periodo riposante, ma sicuramente non
mancheranno le soddisfazioni.  Presto tornerà la grinta!

CANCRO: Avrai voglia di riflettere, ma non sarà un me-
se sfavorevole, solo un po’ introverso. Il tuo cruccio prin-
cipale saranno i soldi. Potresti avere alcune buone idee,

ma ricordati che per realizzarle ci vorrà un po’ di tempo.  Forza,
grinta e benessere saranno con te per buona parte del mese.

LEONE: Mese molto interessante per le tue vicende af-
fettive all’insegna dell’Eros, della vivacità e della passio-
ne. Le tue prospettive lavorative saranno eccellenti. Mer-

curio sarà pronto a darti una mano con solerzia e lucidità menta-
le, abilità nelle trattative e nella comunicazione in generale. Il ner-
vosismo e lo stress potrebbero appesantire la tua forma fisica. 

VERGINE: Potresti ritrovarti a vivere una situazione de-
stabilizzante, in un’atmosfera molto nervosa, e ragionare
con lucidità non sarà semplice. Sul lavoro ti aspetta un pe-

riodo poco soddisfacente: potresti volere di più e non riuscire, per
ora, ad ottenerlo. Potresti risentire dello stress lavorativo o fami-
liare, e della svogliatezza. Non esporti a situazioni logoranti. 

BILANCIA: Periodo piacevole, soprattutto per quanto
riguarda la tua vita sociale e il divertimento. In ambito la-
vorativo avrai un ottimo fiuto e una grande capacità stra-

tegica. Ottimo periodo per migliorare la tua salute o semplice-
mente la tua forma fisica. Grinta ed energia non mancheranno!

SCORPIONE: Clima sereno e molto favorevole per l’a-
more. Nonostante gli imprevisti, soprattutto economici,
annunciati dalle stelle, te la caverai niente male grazie alla

tua intelligenza e alla tua astuzia. Stanchezza e nervosismo potreb-
bero appesantire il tuo umore e la tua forma fisica. 

SAGITTARIO: Avrai bisogno di pazienza e tolleranza
questo mese. Mercurio potrebbe creare equivoci, incom-
prensioni in famiglia o con gli amici. Per fortuna, ci pen-

serà Giove a tenerti su il morale: non essere impulsivo! Il tuo be-
nessere sarà messo a dura prova dal nervosismo.

CAPRICORNO: Grinta, determinazione, voglia di mi-
gliorare la tua vita quotidiana, con lo scopo di trovare più
tempo per i tuoi interessi privati. Sarà un mese “laborio-

so”, in cui avrai voglia di fare, di cambiare, di migliorare tanti
aspetti della tua vita. E, cosa importante, ci riuscirai, anche. Met-
terai impegno e grinta per migliorare la tua forma fisica.

ACQUARIO: Ti aspetta un bel periodo, vivace e piace-
vole per le amicizie, la vita sociale, svaghi, divertimenti e
probabilmente anche gite e viaggi. Amore vivace e ricco

di situazioni intriganti. L’erotismo avrà punte di massimo coinvol-
gimento da metà mese in poi. Sarà un mese impegnativo ma anche
denso di opportunità. Forma estetica eccellente: ti sentirai bene!

PESCI: Mese litigioso per l’amore. In qualche caso ci sa-
ranno aperte discussioni, in altri invece saranno rancori e
tensioni taciute, che ti coverai dentro, insieme alla voglia

di cambiare quello che non ti piace. Questo mese potresti non es-
sere soddisfatto dei risultati che otterrai sul lavoro. Occhio a non
spendere troppo e agli investimenti vantaggiosi solo a parole. 
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Certe madri hanno bisogno di figli infelici, altrimenti la loro bontà di madri non può manifestarsi.      Friedrich Nietzsche
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SPORT | LE GARE DI CHEERLEADING E CHEERDANCE

Quattro ori per le Angels di Massa
Successi nelle Mini, Cadet, Cadet double e Senior Double

Il 18 e 19 aprile aCervia si è tenuta la
seconda giornata

del Campionato italia-
no assoluto di Cheer-
leading e Cheerdance, a
cui ha partecipato la
squadra di Massa Mar-
tana insieme ad altre
850 atlete provenienti
da ogni regione.
È stato un fantastico
week end per le trenta
cheerleader della Ma-
sMar Angels (gli Angeli
di Massa Martana) ric-
co di emozioni e soddi-
sfazione per i risultati
ottenuti: 4 medaglie
d’oro per le categorie
Mini, Cadet, Cadet
double e Senior Dou-
ble.
Per il coach delle mas-
setane, Dora Iordanova

(coreografa ed ex cam-
pionessa mondiale bul-
gara di ginnastica ritmi-
ca) coadiuvata da Sve-
toslav Iordanov (ex pri-
mo ballerino dell’Ope-
ra nazionale bulgara) è
stato un momento di
indescrivibile felicità e
soddisfazione, dopo
tanto lavoro costante e
rigoroso. «Ringrazio
Nando Bagli dell’Asso-
ciazione sportiva calcio
(di cui fanno parte le
cheerleader massetane
- nda) per aver creduto
in questo progetto, lo
sponsor Angelo Sabati-
ni e il dirigente Roberto
Sabatini, oltre tutti i ge-
nitori per la pazienza, il
sostegno ed il tifo emo-
zionante», ha dichiara-
to Iordanova.

L’idea di fondare que-
sta squadra a Massa
Martana, la prima in
Umbria, è nata alla Ior-

danova nel corso del
2011.� Grazie alla sua
professionale esperien-
za si è dedicata a questa
disciplina in quanto
fonde danza e ginnasti-
ca combinate con co-
reografie a ritmo di mu-
sica moderna.� 

Dal 2008 viene ricono-
sciuta come attività
sportiva dalla Federazio-
ne Italiana Sport Acro-
batici e Coreografici.
La squadra delle Ma-
sMar Angels è compo-
sta da 40 atlete, suddi-
vise nelle categorie Mi-
ni Team Freestyle (4-8
anni), Cadet Freestyle
(10-12 anni), Junior
Freestyle (12-16 anni),
Cadet Double Freestyle
(10-12 anni), Senior
Double Jazz (oltre 16
anni).
Il 23 e 24 maggio si
svolgerà la terza ed ulti-
ma giornata del cam-
pionato italiano a Porto
San Giorgio: se le Ma-
sMar otterranno un se-
condo risultato positi-
vo forse per qualcuna
di loro si potrebbero
aprire le porte dei cam-
pionati europei in Slo-
venia.

Andrea Carocci
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SPORT | LA SODDISFAZIONE DELLA MASSETANA

Vally campionessa italiana
Suo il titolo nella sciabola femminile categoria Allieve

Un traguardo cer-
cato con deter-
minazione in un

crescendo di prestazio-
ni ed ora finalmente
Vally Giovannelli è la
nuova campionessa ita-
liana di sciabola femmi-
nile della categorie Al-
lieve.
Il successo nazionale è
giunto al Playhall di
Riccione, con la vittoria
in finale (15-9) su Ma-
ria Federica Scisciolo
della Virtus Bologna.
Guidata dal suo mae-
stro Andrea Aquili, Val-
ly è arrivata prima a
Riccione dopo un cre-
scendo registrato nelle
due precedenti prove
nazionali: terza a Zevio

(Verona) e seconda a
San Severo (Foggia),
due podi a cui si era ag-
giunta la vittoria nella

categoria Cadetti under
18 al Trofeo internazio-
nale di Locarno (Sviz-
zera).
Con la vittoria di Ric-
cione, Vally conquista
l’oro tricolore per la
Asd Drago Scherma

Terni del presidente
Corrado Crovari e l’oro
per l’Umbria nel Gran
Premio Giovanissimi

2014/15.
La giovane scia-
bolatrice, studen-
tessa della scuola
Cocchi-Aosta di
Todi (la Regione
dell’Umbria l’a-
veva recentemen-
te premiata sia
per meriti sporti-
vi, sia per quelli

scolastici con una borsa
di studio), si è guada-
gnata inoltre una setti-
mana di allenamento al
campus degli “Azzurri-
ni”, ossia la nazionale
giovanile di scherma e
anche un giorno di alle-

namento da trascorrere
con la nazionale assolu-
ta di sciabola femminile
in preparazione delle
gare internazionali.
«Il giorno dopo una vit-
toria come questa», af-
ferma Vally, «c’è ancora
una grande emozione e
soddisfazione. Oggi,
però, il mio pensiero va
a tutte le mie avversarie,
che ho incontrato in
questi anni. È soprat-
tutto grazie a loro, che
mi hanno dato qualche
dispiacere sportivo e
tanta voglia di miglio-
rarmi che sto crescen-
do, insieme a loro mi
sono divertita tanto ed
amo questo meraviglio-
so sport, grazie al quale
- con i tanti viaggi, cam-
pus e trasferte - ho co-
nosciuto meglio l’Ita-
lia».
foto di Augusto Bizzi -

Federscherma
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Bere senza sete e far l’amore in ogni tempo, sono le uniche cose che ci distinguono dagli altri animali.     Pierre Beaumarchais

AUTOMOBILISMO | BRILLA LA SQUADRA DI CANNEORI

Successi Caal Racing a Valencia
Eddie Cheever jr ha conquistato un primo e quarto posto

vantaggio sui diretti in-
seguitori.
Ma oltre al bel primato
di Cheever, la Caal ra-
cing può essere fiera
anche del terzo posto

conquistato da un altro
suo pilota, Nicolò Roc-
ca, che ha sempre viag-
giato nel gruppetto di
testa.
Nella seconda gara del
week end invece Chee-
ver ha sfiorato il podio
concludendo al quarto
posto, incamerando co-
munque punti preziosi
per la classifica di cam-
pionato.
Evidente la soddisfa-
zione del team manager
Canneori, che fa un bi-
lancio di questo primo
week end di Eurona-
scar: «Siamo arrivati a
Valencia con tutta l’in-
tenzione di piazzarci
subito nei primi posti, e
devo dire che Cheever
è stato perfetto. È un

ragazzo molto veloce e
l’esperienza della pas-
sata stagione, quando
ha conquistato il titolo
under 25 e il terzo po-
sto in campionato, gli è

servita parec-
chio.
Sono contento
però anche per
Rocca, una gio-
vane che è cre-
sciuto molto
dallo scorso an-
no e che qui a
Valencia ha di-

mostrato grande matu-
rità. Vedere due nostri
piloti sul podio- con-
clude Canneori – è sta-
ta davvero una grandis-
sima soddisfazione».

dell’ANSPI Pallavolo
Fratta Todina che han-
no conquistato la pro-
mozione.
Il pregevole ri-
sultato agonisti-
co avviene nel
25° anniversario
dell’attività palla-
volistica del paese.
A festeggiare l’evento,
nella bella struttura
sportiva di Fratta, sono
state le atlete della 2°
divisione e dell’under
16 insieme alle ragazze,
ormai donne e mamme,
che proprio 25 anni fa
vinsero il campionato al
loro debutto.
Soddisfazione è stata
espressa dall’ammini-

Icolori dell’Umbriae di Todi hanno
brillato sulla pista

automobilistica di Va-
lencia.
Prima gara della stagio-
ne ed è subito po-
dio nell’Eurona-
scar per la Caal
Racing di Todi.
�La squadra um-
bra guidata da
Corrado Canneo-
ri nel week end
del primo appun-
tamento sulla pi-
sta spagnola ha subito
messo le cose in chiaro,
dimostrando di essere
già al top della prepara-
zione.
A conquistare il succes-
so nella prima delle due
gare in programma è
stato un pilota che ha
un nome celebre – Ed-
die Cheever jr - e che
promette di seguire le
orme del padre pilota
di F.1 degli anni 80, co-
sa che sicuramente atti-
rerà ancora maggiore
attenzione sul team tu-
derte.
Protagonista di una ga-
ra sempre all’attacco,
Cheever è stato super-
bo soprattutto nel fina-
le, tagliando il traguar-
do con pochi decimi di

Una sola sconfitta
in 20 incontri
disputati spiega

in abbondanza, perché
la Pallavolo Fratta
ha conquistato la pro-
mozione nel campiona-
to regionale di serie D. 
Ma dietro c’è una storia
lunga 25 anni che ha te-
nuto unito un gruppo
di giovani aggrappato
allo sport della pallavo-
lo.
Fratta Todina è un co-
mune dove lo sport è
stato elemento di cre-
scita sana per molte ge-
nerazioni che, sabato
scorso, si sono date ap-
puntamento per festeg-
giare le giovani atlete

SPORT | UNA SOLA SCONFITTA IN 20 INCONTRI

Promozione per la Pallavolo Fratta
Festeggiata la promozione al campionato di Serie D

strazione comunale che
ha voluto ringraziare
l’ANSPI, nella persona
della professoressa Giu-

seppina Mazzasette, per
l’attività svolta in questi
anni, con un quadro di
Fratta Todina del pitto-
re Pino Goracci.
«Questi risultati – ha
spiegato il sindaco di
Fratta Todina – si rag-
giungono solo con im-
pegno, sacrificio, passio-
ne, lealtà e tanta allegria.
Sono molto orgogliosa
di queste ragazze».

PESCA | IL TRATTO “NO KILL” DEL FIUME TEVERE

Angler’s Hangout: pesca e ambiente

Oltre trenta i pe-
scatori che
hanno parteci-

pato alla quinta manife-
stazione non competi-
tiva “Angler’s Han-
gout”, che unisce alla
pratica sportiva inizia-
tive volte alla pulizia
dell’ambiente in cui si
svolge la competizione
e alla raccolta fondi (in
favore di Athena On-

lus) per la ricerca
scientifica e che, lo
scorso mese di aprile si
è svolta sulle sponde
del fiume Tevere, in lo-
calità Casemasce di
Todi, promossa dal-
l’Associazione Asd An-
gler e realizzata grazie
alla collaborazione del
Comune di Todi, della
Polizia Provinciale e di
Gesenu.

L’iniziativa nasce per
promuovere il tratto
“no kill” del fiume (con
il rilascio immediato
dei pesci), istituito gra-
zie alla collaborazione
di Asd Angler con la
Provincia di Perugia,
nella persona dell’itto-
logo Mauro Natali, re-
sponsabile dell’ufficio
provinciale per la ge-
stione della fauna ittica.

Da quando è nato il
tratto “no kill” le spon-
de sono più sicure e
pulite, vista la diminu-
zione della presenza di
elementi poco inclini a
rispettare l’ambiente e
le regole della civile
convivenza. L’auspicio
di Asd Angler è di
estendere ulteriormen-
te la zona “no kill”, al
fine di tutelare mag-
giormente la fauna itti-
ca.



AUTO E MOTO

Vendesi Aprilia Atlantic 125  del
2003 colore blu con bauletto.
Km 20.000 Euro 250.00. Tel
340-2559435.
Vendo Ford Fiesta 1.3 bianca,
benzina, anno 1999. Km 68 mila,
5 porte, euro 800 trattabili. Tel.
(dopo le 17) 320-7205482.
Vendo Daewoo Matiz, anno
2001, 87 mila km, 5 posti, grigio
metallizzato, aria condizionata.
Tel. 329-7538549.
Vendo Toyota Yaris 1.0 benzina,
3 porte, come nuova, euro 3.800.
Tel. 338-4573521.

IMMOBILI

Vendesi casa indipendente in Ba-
diola su due livelli con giardino e
garage in ottime condizioni. Salo-
ne doppio, cucina abitabile con
camino, lavanderia bagno, tre ca-
mere letto, soggiorno e due ba-
gni. Tel. 333-4041477.
Todi, affittasi appartamento zona
Porta Romana ristrutturato di 4
vani e bagno.�Tel. 335-8383724.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 70 composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura,
2 camere, 2 bagni,  terrazzo di 12
mq, garage di 14 mq. Possibilità
di accollo mutuo, da 230 a un
max di 315 euro. Tel. 331-
2549756.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica, zo-

na industriale Pip
Pantalla. Tel. 075-
88818.
Vendo appartamen-
to di mq 120, zona
Marsciano , garage
di mq 60, soffitta, or-
to e giardino, annes-
si. Tutto recintato.
Prezzo ottimo. Tel.
333-6182416.

Todi zona Consolazione, vendesi
appartamento con 4 camere, ga-
rage, due posti macchina, canti-
na, terreno, termoautonomo. Tel.
o.p.  347-1301304.
Vendesi 4 mila mq di terreno
con 100 ulivi e 2 mila mq di bo-
sco a Massa Martana. Tel. 349-
3269838.
Cerqueto di Marsciano, vendesi
garage di mq 70 in parte da ri-
strutturare. Prezzo interessante.
Tel. 338-4152377.
Affittasi a Todi, appartamento
luminoso, con garage. Tel. 075-
8943621.
Affittasi appartamento a Caccia-
no di Massa Martana, due came-
re, cucina, bagno mobiliato, euro
350 mensili. Tel. 328-8413897.
Vendesi cubatura di immobile
rurale nel comune di Marsciano.
Tel. 348-2880096.
Affittasi locali in fase di ristruttu-
razione, per studio od ufficio, in
zona Via del Sole a Todi. Tel.
335-1509567.
Affittasi mini appartamento, in
fase di ristrutturazione in Via
Sant’Arcangelo a Todi. Tel. 335-
1509567.
Affittasi a Massa Martana, loc.
Colpetrazzo, appartamento di
mq 70, recentemente ristruttura-
to, mobiliato. Tel. 338-
2471470.
Affittasi appartamento periodo
estivo a Marina Velca Tarquinia
(VT), zona residenziale, piano
terra, zona tranquilla, ideale per

bambini, 5-6 posti, a 70 metri  dal
mare. Tel. 347-1180210.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
Cercasi aiuto in cucina per agri-
turismo in zona Todi, per lavoro
saltuario a chiamata. Tel. 328-
1167940.
Ragazzo trentenne tuderte di
comprovata esperienza, si rende
disponibile  per il restauro ed il
recupero di porte, portoni, fine-
stre ed infissi in legno. Garantita
la massima serietà. Tel. 339-
7831834.
Signora italiana cerca lavoro di
mattina, zona Marsciano, per pu-
lizie di casa, scale e stiratura. No
assistenza anziani. Tel. 393-
2857201.
Ucraina 55enne con documenti
in regola, automunita, cerca lavoro
per assistenza anziani  di notte o di
giorno. Zona Massa Martana e
Acquasparta. Tel. 329-9621679.
Signora 40 anni cerca lavoro, puli-
zie casa e stiratura. Massima serietà.
Zona Todi. Tel. 320-6481534.
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.
Baby sitter con esperienza pluri-
ma, offresi, disponibile anche per
aiuto compiti. Tel. o.p. 345-
2377483. 
Cercasi ragazza con esperienza
di parrucchiera per il venerdì e
sabato. Tel. 347-0949609.
Azienda di intimo, abbigliamen-
to, cosmetica, cerca persone per
una interessante e remunerativa
attività. Tel. 0744-283932 - 328-
4048335.
Cercasi lavoro come collabora-
trice domestica, assistenza anzia-
ni, baby sitter. Giorno disponibi-
le: giovedì. Tel. 339-5755431.
Cerco lavoro di qualsiasi tipo, so-
prattutto come assistenza anzia-
ni. Tel. 340-6221701.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza, cer-
ca lavoro per assistenza anziani
diurna anche ospedaliera, dome-
stica, pulizie varie. Massima se-
rietà. Tel. 338-1789085.
Cerco secondo lavoro per il po-
meriggio, come autista, pulizie,
badante. Tel. 338-4393282.
Cedesi attività di lavanderia self-
service a Todi. Tel. 338-1782828.

LEZIONI

Laureato in Relazioni Interna-
zionali e iscritto al quarto anno di
Giurisprudenza, con esperienza
nel campo dell’insegnamento,

impartisce lezioni
private di Storia e Di-
ritto a ragazzi di
scuole medie e supe-
riori, aiuto tesine e
revisione tesi di lau-
rea. Zona Todi-Mar-
sciano. Tel. 349-
8188380.
Laureata in Tecnico
di Laboratorio Bio-
medico con maturità classica im-
partisce ripetizioni per allievi di
scuola primaria, media e biennio
superiori di matematica, scienze,
italiano storia e geografia. Espe-
rienza anche in centri estivi. Mas-
sima serietà, prezzi modici. Tel.
o.p. 327-7554934.
Istruttrice di Pilates, pluridiplo-
mata, offresi, anche presso il vo-
stro domicilio, per lezioni di Pila-
tes posturale. Tel. o.p. 392-
3429455. 
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica, fisica ed altre materie
tecniche. Massima serietà. Tel.
328-1915343.
Docente con esperienza plurien-
nale, impartisce lezioni di fisica,
matematica ed altre materie tecni-
che. Tel. 349-7927598.

ANIMALI

Labrador color miele sanissimo e
in perfetta forma con pedigree di
alta genealogia già esperto e padre
di alcune meravigliose cucciolate
offresi per accoppiamento. Tel.
347-6421918.
Regalasi splendidi gattini tarta-
rugati, con occhi azzurri. Tel.
331-3183127.

ARREDAMENTO

Vendesi tavolo moderno, marro-
ne, nuovo, con 6 sedie in pelle
marrone, euro 600. Tel. o.p.  347-
1301304.

Vendo divano a due posti in buo-
ne condizioni a 150 euro. Tel.
075-8780602.

VARIE

Vendesi diversi kit per pranzi o
cene, composti da 1 tavolo di me-
tri 4, 3 cavalletti grandi, 2 tavole-
sedili e 6 cavalletti in ferro, al
prezzo di rimborso spese di euro
60 a kit. Ideali per feste e sagre.
Tel. 331-9857297.
Vendesi pala meccanica Fiat Allis
Frio, ottimo stato, euro 12 mila.
Tel. 335-326269.
Vendesi fucile da caccia cal. 16,
doppietta con cani esterni, anni
trenta, retrocarica, marca Liegi.
Tel. 335-326269.
Vendo barra falciante bilama in
ottime condizioni e sega a nastro
da 50. Tel. 334-7708255.
Vendesi tenda per tetto auto, eu-
ro 700. Tel 339-8463291.
Vendesi presse di fieno di secon-
do taglio. Tel. 339-6348019.
Vendo stufa a pellet marca Pa-
lazzetti Martina, 18 KW, usata
solo 4-5 mesi, euro 1.800. Tel.
347-9386139.
Cerco attrezzatura per serra. Tel.
347-5134418. 075-875201.
Vendo pompa per travaso vino, a
Marsciano. Ottime condizioni.
Euro 150 trattabili. Tel. 348-
0433123.
Per amatori, vendo fucile dop-
pietta con cani esterni, bellissimo
oggetto. Tel. 328-8314971.

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di
disturbo.
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C’è un famoso detto classico, ormai divenuto proverbiale, secondo cui l’uomo che non ha musica in sé o è un asceta o una bestia.     Gandhi


