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ELEZIONI REGIONALI | È STATA ELETTA CON IL 42,78% DEI VOTI

Catiuscia Marini si conferma presidente
Claudio Ricci conquista 4 comuni su 7 nella Media Valle del Tevere

Catiuscia Marini
fa quindi il bis e
si appresta a

condurre per altri 5 anni
la Giunta del Consiglio
Regionale dell’Umbria.
La riconferma al suo se-
condo mandato è stata
sicuramente più diffici-
le, vista la presenza di
un candidato come
Claudio Ricci che ha
raccolto molti consensi. 
Il partito maggiore è sta-
to quello dell’astensio-
nismo, visto che solo il
55,42% degli umbri si è
recato a votare (percen-
tuali un po’ più alte nel
nostro comprensorio).
È un dato che deve far
riflettere e che spiega
l’esplosione di voti in fa-
vore della Lega Nord e
la tenuta del Movimento
5 Stelle, entrambi a cir-
ca il 15% dei voti.
Questi i risultati di tutti i

candidati a presidente
della Regione: Catiuscia
Marini 42,78% con
159.869 voti; Claudio
Ricci 39,27% con
146.752 voti; Andrea
Liberati 14,30% con
53.458 voti; Michele
Vecchietti 1,56% con
5.858 voti; Simone di
Stefano 0,65% con
2.457 voti;  John De
Paulis Amato 0,57% con
2.155 voti; Aurelio Fa-
biani 0,48% con 1.820
voti; Fulvio Carlo Maior-
ca 0,34% con 1.304 voti.
Ecco i nomi dei più vo-
tati e dei primi dei non
eletti, che potranno es-
sere “ripescati” in virtù
della eventuale nomina
di chi li precede quale
assessore nella Giunta
regionale.
Eletti Partito Demo-
cratico:� Donatella Por-
zi prima con 8.702 pre-

ferenze, Luca Barberini
secondo con 7.185, Fer-
nanda Cecchini terza
con 6.808, Fabio Papa-
relli quarto con 5.643,
Marco Vinicio Guastic-
chi quinto con 5.493,
Giacomo Leonelli sesto
con 5.379, Attilio Soli-
nas settimo con 5.323,
Eros Brega nono
con 5.080, Gian-
franco Chiacchie-
roni ottavo con
4.978, e Andrea
Smacchi decimo
con 4.844.� La prima dei
non eletti è l’assessore
uscente Carla Casciari.
Socialisti Riformisti:
l’assessore uscente Sil-
vano Rometti è primo
con 4.079 voti, mentre
il primo dei non eletti è
il tuderte Massimo Bu-
coni con 3.551.
Umbria più uguale: �il
più votato è l’eugubino

Giuseppe Biancarelli
con 1.344 voti.
Lega Nord: �siederanno
in consiglio Valerio Man-
cini di Monte Santa Ma-
ria Tiberina, che ha rac-
colto 2.910 preferenze e
il 34enne ternano Ema-
nuele Fiorini (2.478).
Forza Italia: �il consi-

gliere eletto è il capo-
gruppo uscente Raffaele
Nevi (3.567), che supe-
ra  Maria Rosi (2.238).
Fratelli d’Italia: il seg-
gio va a Marco Squarta
(3.864 voti).
Lista Ricci:�oltre al can-
didato presidente Clau-
dio Ricci, in Consiglio
entra Sergio De Vincen-
zi, candidato della lista

Ricci presidente con
1.600 preferenze. Terzo
piazzamento con 746
preferenze per il tuderte
Claudio Serafini.
Movimento 5 Stelle:
oltre al candidato presi-
dente Andrea Liberati,

entra a Palazzo Cesaroni
anche Maria Grazia
Carbonari che ha tota-
lizzato 1.085 voti.

Il nuovo Consiglio Re-
gionale dell’Umbria ri-
sultera così composto:
Catiuscia Marini pre-
sidente.�
Centrosinistra: Partito
democratico 10 consi-
glieri; Socialisti riformi-

sti 1; Umbria più
uguale 1.
Centrodestra:
Claudio Ricci (in
qualità di candi-
dato presidente
miglior perdente);
Lega nord 2 consi-
glieri; Lista Ricci
presidente 1; Fra-
telli d’Italia 1; For-
za Italia 1.
Movimento 5
stelle: 2 consiglie-

ri. 

A pagina 6 altri risulta-
ti sulle votazioni.

Catiuscia Marini
42,78%

Claudio Ricci
39,27%

Andrea Liberati
14,30%



Credimi, il cellulare è l’unica cosa che gli uomini sono fieri d’avere piccolo     Luciana Littizzetto
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TODI | RISULTATA VANA OGNI TIPO DI MEDIAZIONE

Crisi Aisa: cessata la produzione
I 60 lavoratori sperano nel subentro di nuovi imprenditori

Anulla è valso lo
sciopero ad ol-
tranza (durato

un giorno) e le media-
zioni sindacali ed istitu-
zionali.
L’Aisa-Trelmet di Todi,
specializzata nella pro-
duzione di acciai cro-
mati, dal 31
maggio scorso
ha cessato la
produzione la-
sciando di fat-
to 60 persone
senza posto di
lavoro.
La proprietà
dell’azienda ha
infatti ribadito la  deter-
minazione a cessare
l’attività, impegnandosi
a regolarizzare le men-
silità arretrate entro il
15 giugno. I lavoratori
sono al momento anco-
ra in forza all’azienda in
quanto tra ferie e per-
messi dovrebbero arri-
vare fino ai primi giorni
di luglio. Dopodiché
sembrerebbe che la

proprietà voglia proce-
dere con la messa in
mobilità di tutti i lavo-
ratori, cosa che però
non sarebbe gradita ad
impiegati ed operai, in
quanto li metterebbe al
di fuori da ogni possi-
bile trattativa con un

eventuale altro soggetto
imprenditoriale dispo-
sto a rilevare l’attività.
Secondo i lavoratori,
sembrerebbe che l’a-
zienda abbia ancora
quote di mercato suffi-
cienti, ma la situazione
finanziaria dell’azienda
non consentirebbe di far
fronte all’acquisto delle
materie prime necessa-
rie alla produzione.�

Al momento in cui scri-
viamo, dagli ultimi in-
contri tra azienda e la-
voratori non traspare
però alcuna ipotesi di
prospettiva e poca chia-
rezza sulle strategie che
l’azienda vuole mettere
in atto.

Solo da voci
non ufficiali, ci
sarebbe un
possibile inte-
ressamento di
un’azienda ve-
neta, che po-
trebbe rilevare
la fabbrica, ma
che, special-

mente con i lavoratori
in mobilità, ridurrebbe
di sicuro la forza lavoro
attuale.
Di sicuro è un altro
brutto colpo per l’eco-
nomia ed il tessuto so-
ciale del comprensorio,
con la chiusura o il ridi-
mensionamento di una
delle realtà produttive
più importanti del tu-
derte.

TODI | LA PRESENTAZIONE DEL FRANCOBOLLO

Consolazione: prima affrancatura
Cerimonia con il responsabile filatelia di Poste Italiane

Cerimonia sobria
ma intensa
quella che ha vi-

sto, mercoledì 27 mag-
gio, a Todi, la presenta-
zione del francobollo
emesso dal Ministero
dello sviluppo econo-
mico e da Poste Italiane
con l’effige del Tempio
della Consolazione.
All’interno della chiesa
bramantesca, il presi-
dente di ETAB
Paolo Frongia ha
introdotto gli in-
terventi degli ospi-
ti: la Presidente di
Poste Italiane, Lui-
sa Todini, che
bloccato a Roma
dal nubifragio ha
voluto comunque
portare i suoi salu-
ti via skype; sua Eccel-
lenza il Vescovo di Or-
vieto-Todi, Monsignor
Benedetto Tuzia; il
nuovo Soprintendente
per i beni architettonici
e paesaggistici del-
l’Umbria Stefano Gizzi;

il responsabile filatelia
di Poste Italiane, Pietro
La Bruna; Fabio Mar-
celli, autore di un re-
cente saggio sul tem-
pio; ed infine, a chiude-
re la cerimonia, il Sin-
daco di Todi Carlo
Rossini.
Tutti hanno espresso
soddisfazione per l’im-
portante risultato otte-
nuto, presupposto per

un’ulteriore promozio-
ne e valorizzazione del
monumento, ma anche
per una sua maggiore
tutela e per farne sem-
pre di più un luogo di
incontro e di identifica-
zione della comunità

tuderte.
Per tutto il pomeriggio,
Poste Italiane e l’asso-
ciazione filatelica “Pe-
rugia Collector” hanno
provveduto a soddisfa-
re le richieste di colle-
zionisti ed appassionati
e di tanti tuderti: a di-
sposizione c’era, oltre
al francobollo, la carto-
lina e la tessera filateli-
ca, il tutto nell’ambito

dello speciale an-
nullo predisposto
per l’occasione. Il
francobollo per il
Tempio di Santa
Maria della Con-
solazione di To-
di, sarà emesso in
o t to cen tom i l a
esemplari e quin-
di sarà sicura-

mente destinato, nel
tempo, ad essere un
pezzo di pregio. Il fran-
cobollo, del valore di
euro 0,80 sarà su carta
adesiva, con formato
mm 36 x 44.



Quando su un muro c’è una crepa, è meglio abbatterlo il più presto possibile.     Proverbio cinese
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TODI | SPESA CORRENTE DI 14 MILIONI DI EURO

Il Comune approva il bilancio 2014
Approvate anche le tariffe della tassa sui rifiuti

Il Consiglio comu-
nale di Todi ha ap-
provato il bilancio

consuntivo 2014. Il bi-
lancio dell’eser-
cizio finanziario
si chiude con
una spesa di
parte corrente
pari a
14.052.079,18
euro, mentre
per le spese in
conto capitale e
per investimen-
ti sono state impegnate
risorse per
3.106.271,52 euro.
«Il rispetto dei criteri
previsti dal Patto di sta-
bilità – informa una no-
ta dell’Amministrazio-
ne -, unitamente alla ri-
duzione dei trasferi-
menti statali correnti
(passati dai
2.188.598,31 euro del
2013 ai 870.352,65 eu-
ro del 2014, pari a
1.318.245,66 euro),
hanno comportato ulte-
riori azioni di conteni-

mento della spesa cor-
rente rispetto all’anno
precedente con inter-
venti di razionalizzazio-

ne dei costi di gestione
dell’Ente per
143.960,76 euro. La ri-
qualificazione della
spesa corrente è stata
ottenuta garantendo il
mantenimento dei livel-
li di spesa per i servizi
pubblici essenziali
(scuole, manutenzioni,
servizi pubblici, politi-
che sociali e culturali) e
per i servizi a domanda
individuale».
Per quanto riguarda le
entrate tributarie, pari a
10.657.365,86 euro,

sono state «attuate scel-
te improntate ad una
maggiore equità fiscale,
all’attenzione per le ca-

tegorie deboli e
con interventi di
sostegno alle atti-
vità produttive e
commerciali.� Per
l’addizionale IR-
PEF, proseguendo
nella scelta di se-
guire il principio
costituzionale che
prevede che tutti

sono tenuti a concorre-
re alle spese pubbliche
in ragione della loro ca-
pacità contributiva, so-
no state confermate le
aliquote vigenti nel
2013 ed è stata amplia-
ta la soglia di esenzione
per i redditi imponibili
fino a 10.000 euro».
«Riguardo l’IMU è sta-
to confermato l’intero
pacchetto approvato
nel 2013, secondo una
impostazione generale
di difesa delle fasce più
deboli e di attenzione

TODI | UN NUOVO STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE

Ora il sindaco è a portata di APP

Èdisponibile gra-
tuitamente onli-
ne, sugli store di

Android (Google Play)
e di Apple (App Store)
la nuova app Todinsie-
me, l’applicazione digi-
tale voluta dal Sindaco
di Todi Carlo Rossini
per offrire un ulteriore
strumento di partecipa-
zione, interazione e co-
municazione diretta tra
Amministrazione co-
munale e cittadini. Al-
l’interno dell’App è
possibile consultare l’a-

genda del Sindaco, leg-
gere notizie ed aggior-
namenti sulle attività
dell’Ammini-
strazione co-
munale, sco-
prire i princi-
pali eventi e
manifestazioni
in città. Oltre
ad una galleria fotogra-
fica, la nuova applica-
zione consente di scri-
vere un messaggio o
chiedere un appunta-
mento al Sindaco. Altra
utilità di servizio è la

possibilità per ogni cit-
tadino di inviare diret-
tamente al Servizio Se-

gnalazioni del
Comune di
Todi una ri-
chiesta di in-
tervento su
manutenzioni,
viabilità aree

verdi, nettezza urbana,
illuminazione pubblica,
trasporti e scuole. Oltre
al testo è anche possibi-
le allegare una foto rela-
tiva alla richiesta di in-
tervento.

alle attività produttive
ed economiche. È stata
inoltre confermata
un’ulteriore agevolazio-
ne eliminando, anche
per il 2014, il pagamen-
to dell’IMU per le abi-
tazioni concesse in co-
modato a parenti in li-
nea retta entro il primo
grado che le utilizzino
come abitazione princi-
pale.
Per la TARI (tassa sui
rifiuti) sono stati appli-

cati i coefficienti mini-
mi tabellari delle tariffe
determinate sulla base
del metodo normalizza-
to riportati nel D.P.R.
158/1999 sia per le
utenze domestiche che
per quelle non dome-
stiche. I bollettini pre-
compilati saranno in-
viati direttamente a ca-
sa dei contribuenti e
prevedono la possibi-
lità di pagare l’importo
della TARI in 4 rate

con le seguenti scaden-
ze: 30 giugno 2015, 31
agosto 2015, 31 otto-
bre 2015 e 31 gennaio
2016.
Riguardo i servizi di
igiene urbana, nel corso
del 2014 la copertura
del servizio di raccolta
differenziata ha raggiun-
to il 97% della popola-
zione servita, con un da-
to di raccolta differen-
ziata su base annua che
ha superato il 65%».



Gli angeli vengono a trovarci, e li riconosciamo solo quando se ne sono andati.     George Eliot
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Con una cerimo-
nia molto parte-
cipata, svoltasi

nel mese di maggio, la
scuola materna di Pa-
piano è stata intitolata a
Giuseppe Rossetti, al
quale si deve, nel 1707,
l’istituzione della Pia
eredità Rossetti che
aveva lo scopo di dare
una dote alle ragazze
povere di Papiano e di-
stribuire elemosine ai
poveri.
Nel 1860 l’opera pia
istituita da Rossetti
passò sotto il controllo
della Congregazione di
Carità la quale nel
1897 deliberò, utiliz-
zando i fondi del lasci-
to, l’apertura di una
scuola infantile a Pa-
piano intitolata proprio
a Rossetti. L’apertura
dell’asilo avvenne il
primo aprile del 1903.
L’intitolazione della
scuola, alla quale han-
no preso parte rappre-
sentanti dell’Ammini-
strazione comunale e
della scuola, insieme ai
bambini, alle loro fami-

glie e alla Banda musi-
cale di Papiano, è avve-
nuta a conclusione di
importanti lavori di ri-
qualificazione energeti-
ca che hanno interessa-
to tutto il plesso.� In
particolare si è provve-
duto ad un rivestimen-

to a cappotto dell’edifi-
cio, ad una sostituzione
degli infissi e dell’illu-
minazione interna con
lampade ad alta effi-
cienza. È stato inoltre
realizzato un impianto
fotovoltaico sul tetto e
si è provveduto a ma-
nutenzioni e migliorie
delle sale interne e del-
le parti esterne, a parti-
re da una ritinteggiatu-
ra dei locali.� I lavori,
eseguiti dalla ditta Pac-
chiarotti Srl di Grotte
di Castro in provincia

di Viterbo, sono stati fi-
nanziati con 200mila
euro attraverso un ban-
do della Regione Um-
bria, a valere su fondi
europei, destinato alla
riqualificazione di edi-
fici di proprietà comu-
nale.

Come ha
affermato il
S i n d a c o ,
continua il
lavoro del-
l ’Ammini-
s t r a z i o n e
per la ri-
qua l i f i ca -

zione e il miglioramen-
to del patrimonio scola-
stico in modo da resti-
tuire alle comunità
scuole non solo più si-
cure ma anche più belle
e accoglienti. Attual-
mente sono in via di
completamento i lavori
sulla scuola materna di
Compignano, mentre
sono in corso quelli di
adeguamento sismico
della scuola elementare
e materna nel quartiere
di Schiavo.
Benedetta Tintillini

MARSCIANO | LA SCUOLA INTITOLATA A ROSSETTI

Papiano: i lavori alla materna
Completata l’opera di riqualificazione energetica

Per CLAM è il
momento del ri-
lancio. L’azienda

marscianese che, da ol-
tre 40 anni, pro-
getta e produce
sistemi di riscal-
damento alimen-
tati da fonti di
energia rinnova-
bili, è pronta per
una nuova fase
della sua esisten-
za, adeguata ai
tempi e alle nuove esi-
genze di produzione e
commerciali. Una fase
iniziata il 22 maggio,
con i vertici dell’impre-
sa che hanno presenta-
to l’aumento di capitale
sociale ed un nuovo si-
stema di produzione.
Presente anche il Mini-
stro del Lavoro Giulia-
no Poletti che ha parla-
to di Clam come di
«un’azienda bella, dina-
mica, capace di fare i
conti con i cambiamen-
ti». 

L’azienda si sta riposi-
zionando verificando le
sue dimensioni in base
ai numeri del mercato e

attuando un piano di
rilancio che prevede
l’utilizzo di tutte le leve
finanziarie previste.
Il piano di rilancio av-
viene anche attraverso
l’adozione di un siste-
ma di produzione in-
novativo. Si chiama
“lean production”
(produzione snella) ed
è il frutto di un percor-
so iniziato 2 anni fa e
che prevede tre novità
fondamentali: il cam-
biamento strutturale
del l ’organizzazione

della fabbrica, la forma-
zione di 20 figure pro-
fessionali altamente
specializzate tra inge-

gneri, tecnici e
addetti alla pro-
duzione e l’inno-
vazione del parco
macchine tra cui
spicca il laser di
ultima generazio-
ne, una tecnolo-
gia di taglio con
bassi costi di uti-

lizzo e di manutenzio-
ne.
«CLAM è riuscita ad
anticipare i mutamenti
del mercato, a percepi-
re in tempo che erano
necessari dei forti cam-
biamenti – ha dichiara-
to Cesare Zucconi – e
insieme ai soci e ai di-
pendenti è stata affron-
tata la conseguente fles-
sione con un piano di
riqualificazione condi-
viso che ora vede la pie-
na attuazione e da cui
arriveranno entro i

ECONOMIA | IL MINISTRO POLETTI VA IN AZIENDA

Una nuova stagione per la CLAM
Nuovo sistema di produzione e più capitale sociale

TERRITORIO | L’ORDINANZA DEL SINDACO TODINI

Marsciano: c’è da tagliare l’erba
Interventi entro il 20 giugno ed entro il 30 settembre

Il Comune di Mar-
sciano ricorda a
tutti i cittadini l’ob-

bligo di rispettare l’or-
dinanza del Sindaco,
del gennaio 2009, che
prevede la cor-
retta manuten-
zione di aree
private di perti-
nenza degli edi-
fici esistenti,
non coltivate o
destinate alla
edificazione, e poste al-
l’interno del centro abi-
tato di Marsciano e di
tutte le frazioni. Obiet-
tivo di tale regolamen-
tazione è quello di ga-
rantire in tali aree il
mantenimento di ade-
guate condizioni di de-
coro ed igiene attraver-
so la ripulitura da er-

bacce e da rifiuti.
In particolare l’ordi-
nanza prevede il taglio
della vegetazione spon-
tanea, con relativa ri-
mozione dello sfalcio, e

la rimozione dei rifiuti
eventualmente presenti
nelle suddette aree, con
almeno tre interventi
manutentivi l’anno, di
cui uno entro il 20 giu-
gno ed uno entro il 30
settembre.
Si ricorda ai proprietari
che i materiali prove-
nienti dallo sfalcio delle

erbe, nonché i rifiuti
eventualmente rimossi
(ferrosi-plastica-ingom-
branti-ecc.), possono
essere conferiti gratui-
tamente presso le isole

ecologiche di
Marsciano e
Olmeto gesti-
te dalla SIA
spa.
La Polizia
Mun ic ipa l e
effettuerà dei

controlli sul territorio
per garantire il rispetto
dell’ordinanza fino ad
applicare, laddove si
ravvisino inadempien-
ze, le relative sanzioni
amministrative così co-
me indicate nell’ordi-
nanza stessa e pari ad
euro 150.
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Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle.     Les Brown

MARSCIANO | INTERVENTO DEL SINDACO TODINI

Un terzo del comune sotto vincolo
Procedimento di avvio del vincolo paesaggistico

L’Amministrazio-
ne Comunale di
Marsciano ha re-

so noto che in data 26
maggio ha ricevuto, da
parte del nuovo Sovrin-
tendente Architetto
Stefano Gizzi, la comu-
nicazione di avvio del
procedimento di vinco-
lo paesaggistico e am-
bientale per una por-
zione di territorio co-
munale di circa 50
kmq, pari ad un terzo
dell’intero comune.
Sotto il vincolo finireb-
be tutta l’area nord a
partire dall’abitato di
Morcella fino a Casti-
glione della Valle, in-
cludendo perciò anche
tutta la ricostruzione
post sisma.
«Tale atto – dice il Sin-
daco Alfio Todini - è
l’esito di una lunga sto-
ria nata dalla richiesta
di una fantomatica as-
sociazione “Contado di
Porta Eburnea” i cui

sparuti, ma evidente-
mente influenti, perso-
naggi, estranei alla vita
del territorio, portatori
d’interessi molto parti-
colari, sono riusciti a
condizionare un iter
istituzionale
che rischia di
determinare
risultati mol-
to pesanti.�� 
Già in molte
o c c a s i o n i
avevamo di-
chiarato la
nostra con-
trarietà al-
l’apposizione
di un vincolo così gene-
rico e privo di motiva-
zioni reali e specifiche,
nato da visioni proprie-
tarie e frutto di una
istruttoria e di uno stu-
dio, da parte della So-
vrintendenza, superfi-
ciale e burocratico.� Ba-
sti pensare che in deci-
ne di pagine di descri-
zione della situazione,

non si cita mai la parola
“terremoto” pur tro-
vandoci nell’area del
suo epicentro.
Già con la discussione
sul PIR di Spina aveva-
mo avuto la sensazione

che la nuova dirigenza
della Sovrintendenza
aveva intenzione di im-
porre l’impronta del
proprio comando con
ulteriori prescrizioni su
un progetto di ricostru-
zione ormai concluso e
sul quale lo stesso ente
aveva già espresso un
parere nel 2013.
Prescrizioni che avreb-

bero comportato, e con
il vincolo comportereb-
bero, un ulteriore allun-
gamento dei tempi del-
la ricostruzione e un
aumento di costi non
coperti dagli stanzia-
menti attualmente rico-
nosciuti e certificati.�
Ora abbiamo avuto la
conferma che si vuole
interpretare il proprio

ruolo espro-
priando i Co-
muni, ma an-
che la Regio-
ne, del pro-
prio potere di
governo del
territorio, in-
te rvenendo
con provvedi-
menti fuori
misura; basti

pensare che con questa
proposta la nostra sa-
rebbe l’area vincolata
più estesa della Regio-
ne, parchi a parte.
Una scelta resa ancora
più assurda dal fatto
che nella stessa propo-
sta di vincolo si parla
esplicitamente di un
territorio “ben conser-
vato e tutelato”.� 

Allora perché si vuole
rendere solo più buro-
cratico, lungo e costoso
fare tutto ciò? Perché si
vogliono costringere
aziende agricole e im-
prese, molto presenti in
quell’area, al rispetto di
norme più restrittive di
quelle del resto della
Regione?
L’atto ricevuto impone
l’attivazione delle nor-
me di salvaguardia. Oc-
corre agire come se il
vincolo già sia operante
anche per i progetti in
itinere. Il che compor-
terà, per ciascuno di es-
si, un iter più lungo e
costoso. Saranno persi-
no inattuabili retroatti-
vamente le previsioni
del Piano Regolatore
Generale recentemente
approvato peraltro con
l’accoglimento, da par-
te del Consiglio comu-
nale, delle prescrizioni
che la stessa Sovrinten-
denza aveva dato.
Ci eravamo dichiarati
disponibili a fare, insie-
me alla Sovrintendenza
ed alla Regione, una va-
lutazione congiunta

che portasse ad indivi-
duare, singoli ambiti su
cui definire tutele parti-
colari: emergenze stori-
che, architettoniche e
di particolare pregio
culturale e paesaggisti-
co. 
Una proposta, quindi,
nata male e che non la-
sceremo finisca peggio
senza reagire».
Nel corso di una riu-
nione dell’Ufficio di
Presidenza di ANCI
Umbria (successiva alla
presa di posizione di
Todini), è emersa la for-
te difficoltà di rapporto
con la nuova Dirigenza
della Soprintendenza
per i Beni architettonici
e paesaggistici, che sta
ponendo nuovi vincoli
e prescrizioni ai proget-
ti delle Amministrazio-
ni.
In pratica viene rilan-
ciato a più alto livello
l’allarme lanciato dal
Sindaco di Marsciano,
che potrebbe anche ri-
correre al TAR contro
il provvedimento del
sovrintendente. 
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L’ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi di un passo. Jodi Picoult
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Centrosinistra –
Marini presi-
dente: 43,25 per

cento): Partito demo-
cratico 35,75 per cento
(10 seggi), Umbria civi-
ca e popolare 1,47 per
cento (nessun seggio),
Umbria più uguale 2,56
per cento (1 seggio), So-
cialisti e riformisti 3,46
per cento (1 seggio).
(Centrodestra – Ricci

presidente: 38,56 per
cento): Lega Nord
13,99 per cento (2 seg-
gi), Ricci presidente

4,48 per
cento (1
s e g g i o ) ,
F r a t e l l i
d’Italia-An
6,23 per
cento (1
s e g g i o ) ,
Forza Ita-

lia 8,53 per cento (1
seggio), Cambiare in
Umbria 2,66 per cento
(nessun seggio), Per

l’Umbria popolare 2,64
per cento (nessun seg-
gio).
Movimento 5 Stelle
14,55 per cento (2 seg-
gi);� L’Umbria per un’al-
tra Europa 1,58 per
cento (nessun seggio);�
Sovranità prima gli ita-
liani 0,66 per cento
(nessun seggio);� Alter-
nativa riformista 0,54
per cento (nessun seg-
gio);� Casa rossa 0,47
per cento (nessun seg-
gio);� Forza nuova 0,35
per cento (nessun seg-
gio). 
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Partito Democratico, primo partito
Risultati e seggi delle liste all’interno delle coalizioni
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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
GIUGNO
14: Todi Santa Maria - Fratta Todina - Spina
21: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.

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

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738 lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it
FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

Irisultati elettorali
nei Comuni del
comprensorio rive-

lano non poche sorpre-
se, soprattutto nei due
principali centri, dove il
candidato Ricci sopra-
vanza la presidente
uscente. Ecco i risultati
per Comne. Todi: �Ma-
rini 41.5%, Ricci
48.3%, Liberati 7.4%,
Di Stefano 1.1%, Vec-

chietti 0.7%, Fabiani
0.4%, De Paulis 0.3%,
Maiorca 0.2%.
Marsciano�: Marini
41,66%, Ricci 43,52%,
Liberati 9,58%, Vec-
chietti 3,63, Di Stefano
0.44%, De Paulis
0.38%, Maiorca 0.46%,
Fabiani 0.19%.
Massa Martana: �Marini
41,38%, Ricci 48,32%,
Liberati 7,33%, Vec-

chietti 1,81%, Di Stefa-
no 0.28%, De Paulis
0.20%, Maiorca 0.30%,
Fabiani 0.17%.
Collazzone: �Marini
30.5%, Ricci 54.2%, Li-
berati 11.4%, Vecchietti
2%, Di Stefano 0.7, De
Paulis 0.5%, Maiorca
0.4%, Fabiani 0.3%.
Deruta: �Marini 35.7%,
Ricci 46.9%, Liberati
15.1%, Vecchietti 0.8%,

Fabiani 0.4%, Maiorca
0.4%, De Paulis 0.3%,
Di Stefano 0.2%.
Fratta Todina: �Marini
50.2%, Ricci 37.8%, Li-
berati 9.2%, Vecchietti
1.3%, Fabiani 0.7%, Di
Stefano 0.3%, De Paulis
0.3%, Maiorca 0.2%.
Monte Castello di Vi-
bio: �Marini 48.5%, Ric-
ci 37.5%, Liberati
10.7%, Vecchietti 0.9%,
Fabiani 1%, De Paulis
0.85%, Di Stefano
0.4%, Maiorca 0.4%.

ELEZIONI REGIONALI 2015 | I VOTI PER COMUNE

A Marsciano e Todi ha vinto Ricci
I risultati dei candidati presidente nella media valle del Tevere

Il marscianese Gian-
franco Chiacchiero-
ni riconfermato in

Consiglio Regionale.
Nella lista del Partito
Democratico, è ottavo
con 4.978 voti ricevuti
(nel 2010 ben 7.131
preferenze).
Tra i non eletti per i So-
cialisti e Riformisti, il
primo dei non eletti è il
tuderte Massimo Buco-
ni con 3.551 (2.582
preferenze nel 2010),

dietro a Silvano Romet-
ti. La marscianese Sil-
via Luchetti ha raccolto
391 voti.� Per la lista
Umbria per un’altra
Europa, troviamo la
marscianese Tania Na-
talizi con 283 voti e la
tuderte Milena Ru-
mualdi con 82 voti.� Per
la lista Umbria più
Uguale, Giuliano Gra-
nocchia di Marsciano
ha raccolto 462 voti.�
Nella lista Sovranità il

tuderte Johnny Pre-
sciuttini ha ricevuto 63
voti.� Per Casa Rossa il
marscianese Simone
Pettinacci ha preso 52
voti. Andrea Materni di
Marsciano ha ricevuto
16 voti.� Per la Lega
Nord: Goffredo Pucci
di Collazzone raccoglie
605 preferenze; la tu-
derte Patrizia Sargeni
prende 250 voti; Elisa
Cenci di Marsciano ha
ricevuto 177 voti.� Nel-

la lista Ricci Presiden-
te, 746 preferenze per il
tuderte Claudio Serafi-
ni, terza forza della lista
Ricci. A Marsciano Mi-
chela Mencarelli ha
raggiunto 570 prefe-
renze. La massetana
Luana Sensini Passero
ha raccolto 135 voti. �
Per Fratelli d’Italia, il
tuderte Claudio Ran-
chicchio raggiunge le
801 preferenze. Dietro
di lui Raffaella Paglio-
chini con 509 preferen-
ze.� Per Forza Italia, al
tuderte a Massimo Pe-
rari vanno 1.079 voti.

ELEZIONI REGIONALI 2015 | I VOTI DI PREFERENZA

Chiacchieroni eletto Consigliere
Le preferenze ai candidati consigliere del comprensorio
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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



L’unica differenza fra un santo e un peccatore è che il santo ha un passato e il peccatore ha un futuro. O. Wilde

8 tamtam giugno 20158 www.iltamtam.it

Notizie dall’Umbria
SANITÀ | COSTI COMPLESSIVI PER 868 MILIONI

Usl Umbria1: il bilancio del 2014
Il tasso di occupazione dei posti letto salito oltre l’85%

Concluso l’iter di
approvazione
del bilancio

dell’esercizio 2014, con
costi complessivi di ol-
tre 868 milioni euro e
un utile di 150mila eu-
ro, la USL Umbria 1 –
che comprende il terri-
torio più vasto della re-
gione con una popola-
zione di 506.999 abi-
tanti in 38 Comuni – è
pronta per dare il via
agli interventi struttura-
li e tecnologici pro-
grammati per il 2015.
Il risultato positivo del-
la gestione 2014, è stato
raggiunto mantenendo
gli elevati livelli di assi-
stenza che connotano il
servizio sanitario della
Regione Umbria, me-
diante il recupero di
margini di efficienza ed
efficacia, partecipando
fattivamente e realiz-
zando i progetti regio-
nali in un’ottica di ra-
zionalizzazione e rior-
ganizzazione del siste-
ma sanitario regionale,
finalizzata al conteni-
mento dei costi genera-
li di gestione, in osser-
vanza ai principi della
spendig review.
Positivo l’andamento
delle attività territoriali,
che hanno registrato il
mantenimento del livel-
lo di copertura vaccina-
le, un miglioramento
dell’attività degli scree-

ning oncologici, il po-
tenziamento dell’assi-
stenza infermieristica
domiciliare e il poten-
ziamento degli inter-
venti mirati alla promo-
zione della salute degli
anziani.
«In particolare – sotto-
linea il direttore genera-

le della
USL

Umbria
1 Giu-
seppe Legato
– mi preme evi-
denziare l’attivazione
delle RSA (Residenze
Sanitarie Assistite) a
Città di Castello, Assi-
si, Branca ed Umberti-
de per riconversione di
posti letto delle Medici-
ne ospedaliere. �Nel
complesso i posti letto
dedicati a tale modello
assistenziale innovativo
sono passati da 82 a
136. �La RSA è una
struttura di degenza
territoriale, inserita nel-
la rete dei servizi di-
strettuali, a forte gestio-

stre 2015 si è attestato
all’85,40%, mentre la
degenza media pari a
5,97 giorni nel 2014 si
è ridotta a 5,50 nel pri-
mo trimestre 2015.�
L’attività chirurgica, sia
in regime di ricovero
che ambulatoriale, ri-
sulta in significativo au-
mento in tutti gli ospe-
dali (+4,8%), un trend
in crescita confermato
anche nel primo trime-
stre 2015.� Si segnala,
inoltre, un migliora-
mento, rispetto al
2013, nei tempi medi
di pagamento delle fat-
ture, che scendono a
42,46 giorni (contro i
56,11 del 2013).
«Grazie ai conti in ordi-
ne – precisa il direttore
generale – abbiamo la
possibilità di realizzare
importanti investimenti
sia sul patrimonio im-
mobiliare sia sulle tec-
nologie. I fondi di inve-
stimento, in parte asse-
gnati dalla Regione ed
in parte rivenienti da ri-
sorse aziendali anche
attraverso la contrazio-
ne di un mutuo, ci con-
sentiranno di avviare ri-
levanti progetti di ri-
qualificazione delle
strutture sanitarie
aziendali.
Oltre che per gli inter-
venti strutturali una
parte degli investimenti
è inoltre riservata all’ag-
giornamento delle tec-
nologie, tra cui l’accele-
ratore lineare e una
TAC per l’ospedale di
Città di Castello.� Rin-
grazio pertanto – con-
clude Legato – tutti gli
operatori che hanno
consentito di ottenere
questi risultati».

ne infermieristica, che
prevede la presenza di
infermieri e operatori
sociosanitari 24 ore su
24, con assistenza me-
dica garantita dai medi-
ci di medicina generale
e dai medici della conti-
nuità assistenziale, con
il supporto degli spe-
cialisti».
Anche l’attività dei pre-
sidi ospedalieri nel
2014 ha mostrato una
sostanziale stabilità.
�Le criticità maggiori
si sono riscontrate
nell’area materno-
infantile per la

quale nel
2014 è
stata ef-

f e t t u a t a
una riorga-

nizzazione.� Dal
confronto 2013-2014
emerge che i ricoveri,
complessivamente, di-
minuiscono del 3%,
trend in calo conferma-
to anche nel primo tri-
mestre 2015, a testimo-
nianza dell’impegno
nella riduzione dell’i-
nappropriatezza. Buoni
gli indicatori tradizio-
nali di degenza ordina-
ria che presentano un
ulteriore miglioramen-
to nel primo trimestre
2015.
Infatti, il valore azien-
dale del tasso di utilizzo
pari all’80,82% nel
2014 nel primo trime-

La Comunità Montana arriva a Todi
L’Amministrazione comunale di Todi ha concesso in co-
modato d’uso alla Comunità Montana “Orvietano –
Narnese – Amerino – Tuderte” l’utilizzo di tre locali di
proprietà comunale per lo svolgimento delle proprie at-
tività quale sede della Sezione Agricoltura di Todi. I tre
uffici si trovano al secondo piano dell’edificio di via
Mazzini che ricomprende anche il Teatro comunale.
Il contratto di comodato sottoscritto tra le parti prevede
che la Comunità Montana “Orvietano – Narnese – Ame-
rino – Tuderte”, dovrà provvedere a proprie spese agli
oneri di pulizia e custodia dei locali ed al rimborso al
Comune delle spese relative alle utenze di acqua, ener-
gia elettrica e riscaldamento. 

La Coop ha acquisito Superconti
Coop Centro Italia e le Famiglie Conti e Antognoli han-
no concluso l’iter di confronto per la cessione delle quo-
te societarie del Gruppo Superconti con rogito avvenu-
to presso lo Studio del Notaio Giuseppe Brunelli. Il rap-
porto fra le società e gli amministratori e dirigenti è sta-
to serio, costruttivo e di reciproca lealtà e fiducia. Il mar-
chio Superconti, di antiche tradizioni, sarà conservato
per valorizzarne al massimo il radicamento presso i con-
sumatori. Saranno mantenuti gli attuali livelli occupa-
zionali nonché i relativi contratti di lavoro. Il nuovo
gruppo dirigente della società Superconti – indicato
dalla società acquirente – è costituito da Antonio Bo-
marsi, come Presidente e da Gianni Barbetti come Vice
Presidente.

Al via i corsi per LibreOffice Writer
A partire dalla metà di giugno a Magione, presso la sede
del GNULug Perugia, si tiene il primo corso base di vi-
deoscrittura su LibreOffice Writer organizzato da Lug
Perugia e LibreItalia onlus.
La prima lezione è già fissata per giovedì 18 giugno dal-
le 18 alle 20 per proseguire con una cadenza bisettima-
nale il giovedì e il sabato alla stessa ora. Il corso, della
durata complessiva di 8 ore, è rivolto a chi si avvicina
per la prima volta a LibreOffice e alla videoscrittura. Per
la partecipazione è previsto soltanto un piccolo rimbor-
so spese (agevolato per i soci GNULug Perugia e Li-
breItalia) finalizzato a coprire i costi dell’aula. Le iscri-
zioni sono aperte richiedendo il modulo a: Sonia Mon-
tegiove sonia@libreitalia.it – Marco Giorgetti mar-
co@marcogiorgetti.com

Lavori antisismici all’ex Silvestrini
La Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha ap-
provato la delibera di aggiudicazione dei lavori di ade-
guamento sismico del blocco atrio e sale chirurgiche del
presidio ospedaliero ex Silvestrini. Si tratta di lavori per
cui era stato pubblicato un bando di gara il 27 Marzo del
corrente anno. Alla gara d’appalto hanno eseguito so-
praluogo oltre 100 tecnici in rappresentanza di altret-
tante Aziende. A presentare le offerte sono state 67 Im-
prese di tutto il territorio nazionale. Ad aggiudicarsi
l’appalto è risultata un raggruppamento temporaneo di
imprese. L’ammontare dei lavori è stato fissato in
2.889.500 euro. L’intero importo sarà finanziato da fon-
di statali.



La psicanalisi è un mito tenuto in vita dall’industria dei divani     .    Woody Allen
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TODI | VANNO PRESENTATE ENTRO IL 22 GIUGNO

Le domande per l’asilo comunale
L’inserimento sarà a partire dal mese di settembre 2015

L’Amministrazio-
ne comunale di
Todi informa che

fino al 22 giugno 2015
sono aperti i termini per
la presentazione delle
domande di iscrizione
all’asilo nido comunale
per l’inserimento a par-
tire dal mese di settem-
bre 2015.
Il bando e la relativa
modulistica sono pub-
blicati sul sito internet
del Comune di Todi al-
l’indirizzo www.comu-
ne.todi.pg.it. Oltre che
sul sito web, la docu-
mentazione è disponibi-

le anche presso l’Unità
Operativa Politiche
Educative e nelle sedi
dell’asilo comunale si-
tuate in Via I Maggio e
in Via S. Maria in Cam-
muccia.�

Le domande di ammis-
sione dovranno essere
presentate, entro il
22.06.2015 all’Ufficio
Protocollo del Comune

di Todi o spedite me-
diante raccomandata
a.r. Sul sito internet isti-
tuzionale del Comune
di Todi, sono inoltre di-
sponibili i moduli per la
presentazione delle do-
mande di accesso ai
servizi scolastici di
mensa e trasporto per
le scuole dell’infanzia
e primarie.
I genitori interessati
possono presentare le
proprie istanze all’Unità
Operativa Politiche
Educative di Via del
Monte n. 23 entro il 10
giugno 2015.

COMPRENSORIO | PROTESTA CONTRO UMBRIA MOBILITÀ

Trasporto studenti: abbonamenti cari
Gli studenti chiedono di usufruire di tariffe più contenute

Umbria Mobilità:
costosa (in)uti-
lità, è il testo

dello striscione che è
stato affisso presso l’i-
stituto “Ciuffelli – Ei-
naudi” dai militanti del
Blocco Studentesco.
«Gli studenti tuderti e
del comprensorio negli
ultimi anni si sono visti
aumentare il prezzo de-
gli abbonamenti del-
l’autobus – afferma
Marco Rapaccini, re-
sponsabile regionale
del Blocco Studentesco
– arrivando a pagare
una cifra che va dai 260
ai 350 euro annuali.
Esemplare il caso della
tratta Pantalla-Todi, il
cui prezzo è aumentato
di ben 50 euro nel giro
di tre anni. Senza di-
menticare poi un’assur-

dità riguardante i bi-
glietti “corsa semplice”:
per andare dalla Conso-
lazione fino a Piazza del
Popolo o Piazza Gari-
b a l d i ,
uno stu-
dente è
costretto
a pagare
1.30 eu-
ro, per-
correndo appena 1km».
«Le famiglie – continua
Rapaccini – devono
sopportare un notevole
esborso per permettere
ai propri figli di andare
a scuola.� Perciò, invi-
tiamo Umbria Mobilità
a offrire agli studenti
degli sconti sugli abbo-

namenti annuali, magari
stipulando una conven-
zione col Comune di
Todi; chiediamo inoltre
di introdurre dei bi-

glietti a
prezzo ri-
dotto per
le corse
semplici,
uti l izza-
bili nella

fascia oraria scolastica
(07.40-13.40)».
«Avvieremo – conclude
Rapaccini – una raccol-
ta firme simbolica, da
presentare ad Umbria
Mobilità in vista della
nuova campagna abbo-
namenti».TODI | COLLOCATI GLI ARREDI PER LE AREE VERDI

Nuovi giochi negli asili comunali

Nuove dotazioni
di giochi ed ar-
redi per le aree

verdi, per gli asili co-
munali di Todi, sono
stati acquistati e già col-
locati dall’amministra-
zione comunale di Todi.
Alla scuola materna di
Pantalla è stata installa-

ta una sabbiera comple-
ta di tettoia e sono stati
posizionati tavoli da
pic-nic baby.
Presso la scuola dell’in-
fanzia di Collevalenza è
stata realizzata una
nuova sabbiera con tet-
toia, e sono stati inoltre
collocati un nuovo sci-

volo, un gioco a molla
ed un tavolo da pic-nic
baby.
Alla materna di Pian di
Porto è stata installata
un’altalena doppia ed
uno scivolo.
Presso la scuola dell’in-
fanzia di Pian di San
Martino è stato posizio-

nato un tavolo da pic-
nic baby.
La materna del Brogli-
no è stata dotata invece
di una casetta gioco in
materiale plastico.

TERRITORIO | BRUTTE NOVITÀ DA POSTE ITALIANE

Il postino suona solo 2,5 volte?
Vorrebbe consegnare la posta solo 5 giorni in due settimane

L’azienda Poste
intende dimez-
zare la distribu-

zione della corrispon-
denza da dieci a cinque
giorni ogni due setti-
mane in 5.296 comu-
ni.� I requisiti sono in-
dividuati sulla base del-
la legge di stabilità
2015, che consente la
deroga al principio di
garanzia del servizio

universale
c i n q u e
giorni alla
settimana
in presen-
za di parti-
colari si-
tuazioni di
natura infrastrutturale e
geografica in ambiti ter-
ritoriali con una densità
inferiore a 200 abitan-
ti/kmq e comunque fi-

no a un massi-
mo di un
quarto della
popolazione
naz iona le . � �
Un provvedi-
mento che in-
teressa anche

l’Umbria, che tuttavia
potrebbe contare sulla
difesa da parte del-
l’UE.�
Il taglio infatti riguar-

derebbe il 58,7% dei
comuni italiani, ma a
detta del viceministro
della Giustizia, Enrico
Costa, tali provvedi-
menti espongono il no-
stro Paese al rischio di
una procedura d’infra-
zione comunitaria, con
conseguenti penalità
per lo Stato, il che si-
gnificherebbe una dop-
pia beffa per i cittadini
italiani (meno servizi +
multa europea). La soli-
ta regola: privatizzazio-
ne degli utili e socializ-
zazione delle perdite.
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L’ospitalità è far sentire i tuoi ospiti a casa loro, anche se tu vorresti che ci fossero davvero... a casa loro. Anonimo
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MASSA | LE CELEBRAZIONI PER I CADUTI IN GUERRA

Giornata del ricordo e della memoria
Un doveroso e deferente omaggio della comunità massetana

Una giornata ini-
ziata a metà
mattino con la

messa di suffragio e la
preghiera del parroco
Don Darek per i caduti,
la deposizione di
un mazzo di fiori
e la ricollocazio-
ne della corona
bronzea sulla lo-
ro lapide in piaz-
za Umberto I. A
seguire un mo-
mento toccante e solen-
ne: la declamazione dei
loro nomi ed il grado ri-
vestito con il rintocco
per ciascuno della cam-
pana del municipio,
che è stata fatta suonare
per l’occasione. Due at-
tori del gruppo masse-
tano degli Actor Mattis
(Roberta e Francesco)
hanno declamato i 113
nomi, facendo com-
muovere i numerosi
presenti. 
La seconda parte dell’i-
niziativa è continuata il
pomeriggio presso il
Centro della Comunità
ove si è aperto il pro-
gramma con l’Inno Na-
zionale eseguito dalla
Banda Musicale di
Massa Martana, già atti-
va fin dalla cerimonia
del mattino. A seguire
l’intervento del Sinda-
co Maria Pia Bruscolot-
ti: di somma gratitudi-
ne verso i concittadini
caduti, di totale ripudio
della guerra come mez-
zo di risoluzione dei
conflitti e di esortazio-
ne alla ricerca e al man-
tenimento del dialogo e
della pace; e poi quello
di alcuni studenti del-

l’Istituto Comprensivo
di Massa Martana, gui-
dati dalla prof.ssa Sal-
terini, sulle condizioni
e situazioni geo-politi-
che di allora e sulle

conseguenti motivazio-
ni che originarono la
guerra. Poi l’intervento
di Francesco Campa-
gnani che con dovizia
di particolari ha illu-
strato personaggi e
condizioni locali di
quel tempo; infine la
proiezione del video
“La guerra di nonno
Attilio (Brunelli), an-

ch’esso tratto dal suo
diario di guerra. 
Alcuni cimeli di guerra,
fotografie, lettere ed
onorificenze esposte
hanno anticipato la mo-

stra annunciata
da Francesco
Campagnani e
Stefano Barloz-
zari per le pros-
sime Giornate
Massetane ago-
stane. Antonio

Zollo, giornalista in
pensione e massetano
di adozione ha modera-
to gli interventi. �A con-
clusione i ringrazia-
menti del Sindaco a
quanti hanno parteci-
pato e collaborato per
la realizzazione di que-
sta giornata massetana
davvero “patriottica.

MASSA | UN NUOVO SERVIZIO ASSISTENZIALE

Via al progetto CO.A.BI.TIA.MO
Supporto per la mobilità ed ai piccoli bisogni quotidiani

Il Comune di Massa
Martana insieme ad
altri della Media

Valle del Tevere, ade-
rendo al progetto
CO.A .B I .TIA .MO
“Comunità che acco-
glie i Bisogni del Terri-
torio in un’Accessibile
Mobilità”, ha di recente
attivato questo nuovo
servizio, offrendo ulte-
riore opportunità per
integrare e ampliare le
azioni già in essere da
parte dei servizi sociali,
che necessitano di ade-
guarsi all’evoluzione
dei bisogni, mantenen-
do fede alla volontà del-
l’Amministrazione Co-
munale di potenziare i
servizi di prossimità al-
la famiglia.�
L’attività di comunità è
rivolta a potenziare e

consolidare il welfare
territoriale e di comu-
nità, ponendo al centro
l’individuo, dandogli la
possibilità di essere

ascoltato e cercando di
trovargli una risposta
personalizzata ed effi-
cace per risolvere le sue
necessità reali o poten-
ziali. 
Le azioni, che dureran-
no 15 mesi, da maggio
2015 a giugno 2016,
consisteranno in atti-
vità di trasporto del
soggetto dalla propria

abitazione di residenza
alle strutture di cui ha
bisogno, come ad
esempio quelle socio-
sanitarie, assistenziali,

ricreative, ecc.. e
viceversa.� Il servi-
zio prevede inol-
tre: l’assistenza
leggera alla fami-
glia di supporto al-
le attività quotidia-
ne (accompagna-
mento a fare la spe-

sa, aiuto domestico,
ecc.); il riferimento pre-
sente e puntuale di
ascolto attento e rassi-
curante con risposte
operative ai problemi
sociali latenti, attraver-
so interventi dinamici e
flessibili; gli interventi
in caso di emergenza
(malattia temporanea,
assenza della rete fami-
liare) per sostenere
l’anziano.
Il progetto, PAR FAS
UMBRIA 2007-2013
Azione 1.3.1, è realiz-
zato da Polis Coop. So-
ciale e da B-Labor Soc.
Coop., entrambe di Pe-
rugia.� Il cittadino, al-
meno 3 giorni prima la
richiesta di attivazio-
ne del servizio, dovrà
contattare il numero
verde 800194313, op-
pure i Servizi Sociali
del Comune di Massa
Martana ai numeri te-
lefonici 075.8951749 –
075.8951735). �Il ser-
vizio prevede una com-
partecipazione econo-
mica da parte della fa-
miglia, variabile in base
al servizio richiesto.

E.A.

Èstato attivato un
servizio gratuito
di connessione a

internet wi-fi a disposi-
zione di cittadini e turi-
sti, attraverso un siste-
ma di hotspot ubicati in
Piazza Umberto I e
Piazza Matteotti. �
Il servizio, gestito dalla
società ICT Valle Um-
bra di Foligno, che ge-
stisce da anni il servizio
di telefonia e connes-
sione delle strutture co-
munali ed il servizio di
videosorveglianza del
territorio, permetterà
agli utenti di potersi

connettere gratuita-
mente ad internet co-
modamente dai propri
PC, portatili, tablet e
telefoni cellulari con-
sentendo una naviga-
zione gratuita di un’o-
ra al giorno per
utente.
L’accesso
al servi-
zio preve-
de una regi-
strazione attraverso
una pagina web nella
quale, l’utente, dovrà
inserire i propri dati.
Una volta completata la
registrazione, l’utente

riceverà un sms di con-
ferma con la password
per accedere al portale

ed iniziare la na-
vigazione. In
questo mo-
do ogni

u t e n t e
s a r à
monito-

rato e sarà possibile
avere una gestione
dei tempi e delle

modalità di navigazio-
ne.� Per gli utenti non
ancora autenticati, sarà
comunque possibile
farlo attraverso il sito
istituzionale e  turistico

MASSA MARTANA | ATTIVATO UN SERVIZIO WI-FI

Internet gratis nel centro storico
Dal 23 maggio è disponibile la connettività gratuita

del Comune di Massa
Martana (www.comu-
ne.massamartana.pg.it)
.
«Si vuole innovare il
territorio con rete wi-fi
– dichiara l’Assessore
all’informatizzazione
Gigliola Peppucci – e
l’obiettivo è quello di ri-
spondere al meglio alle
esigenze dei cittadini e
turisti sempre più nu-
merosi nel nostro co-
mune, offrendo loro la
possibilità di connetter-
si ad internet gratuita-
mente e con facilità al-
l’interno del centro sto-
rico del Comune di
Massa Martana, per una
migliore accoglienza».� 



Se camminassi sull’acqua direbbero che non so nuotare.     Silvio Berlusconi
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ministrazione Comuna-
le ed il Sindaco Rossini
a prendere atto della vo-
lontà dei residenti di in-
traprendere strade di-
verse da quelle prospet-
tate nella lettera inviata
in questi giorni ai citta-
dini. Abbiamo in più
occasioni sostenuto l’i-
dea che la messa in sicu-
rezza delle zone abitati-
ve non può coincidere

con lo svilimento delle
proprietà che verrebbe-
ro attraversate dall’argi-
ne e con il rischio che,
nel prossimo futuro, po-
trebbe derivare dalle ac-
que a monte del paese,
soprattutto in conside-
razione del fatto che
nessuno oggi è in grado
di garantire, per i prossi-
mi anni, una manuten-
zione ordinaria ed an-

nuale dei due torrenti
che attraversano la fra-
zione».
«Ci rivolgiamo ancora
una volta al sindaco e al-
l’amministrazione co-
munale – conclude la
nota - per chiedere defi-
nitivamente di archivia-
re il progetto di argine
perimetrale individuan-
do migliori soluzioni al-
ternative».

Come previsto,
l’Amministra-
zione comunale

di Todi, ha dato attua-
zione alla fase di parteci-
pazione sul progetto re-
datto dalla Provincia,
che ha reso pubblici gli
elaborati completi a par-
tire dall’11 maggio scor-
so.
Il Comune ha infatti in-
viato a tutte le famiglie
della frazione di Pian di
San Martino la docu-
mentazione riguardante
il progetto di intervento
relativo alla realizzazio-
ne dell’argine (consulta-
bile sul sito della Pro-
vincia di Perugia).
La Provincia, nell’ambi-
to delle procedure di
partecipazione previste
e concordate nei mesi
scorsi anche pubblica-
mente, ha chiesto al Co-
mune di Todi di racco-
gliere le osservazioni al
progetto e di inviarle al-
l’ente entro l’8 giugno.�

Con una nota, con evi-
dente riferimento ad al-
cune polemiche politi-
che ritenute strumenta-
li, l’Amministrazione
Rossini chiarisce che

«per problemi tecnici di
pubblicazione interni
alla Provincia, non è sta-
ta resa disponibile nella
sua completezza dal
giorno 6 maggio come
era previsto.
Al termine della raccolta
delle osservazioni, sarà
cura dell’Amministra-
zione comunale chiede-

re un incontro pubblico
alla Provincia e agli altri
soggetti competenti per
discutere degli esiti».
Nel frattempo i cittadini
di Pian di San Martino
hanno diffuso una
nota, con la quale ri-
badiscono la contra-
rietà al progetto:
«Abbiamo preso atto
che anche la Provin-
cia di Perugia, nella
relazione tecnica dei
progettisti, si è
espressa favorevol-
mente rispetto ad
un’ipotesi che non
preveda argini peri-
metrali, individuan-

do altre soluzioni mag-
giormente sostenibili
sotto il profilo della si-
curezza e dell’impatto
ambientale.
Dopo la presa di posi-
zione della Regione, a
questo punto, a fronte
delle indicazioni della
Provincia, non rimane
che sensibilizzare l’Am-

TODI | LA FASE PARTECIPATIVA VOLGE AL TERMINE

P.S. Martino: i dubbi sull’argine
Gli abitanti con una nota esprimono la loro contrarietà

Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa.     Cesare Pavese

AMBIENTE | PIOGGIA DI OSSERVAZIONI AI PROGETTI

Tutti contro l’eolico sul Peglia

Le osservazioni
sono state firma-
te dai comitati e

realizzate da 14 esperti,
per un totale di quasi
700 pagine, con una
trentina di osservazioni
di diversa natura per
ciascuno dei due pro-
getti (“La Montagna “ e
“Poggio della Cavallac-
cia”). �Oltre a queste,
protocollate 159 Os-
servazioni in formato
cartaceo, a cui vanno
aggiunte tutte le altre

mandate per posta elet-
tronica certificata e al-
tre ancora tramite rac-
comandata
(sembrano
mol t i s s i -
me).
Inoltre an-
che FAI,
Italia No-
stra, Lega Ambiente,
Assotuscania, WWF,
Touring Club Italiano,
Amici della Terra e Sal-
viamo il Paesaggio han-
no presentato congiun-

tamente osservazioni.
Un risultato importan-
te che porta con forza

all’attenzio-
ne delle au-
torità regio-
nali e degli
enti che sa-
ranno chia-
mati �a valu-

tare i due progetti,
l’ampia contrarietà del-
la popolazione nei con-
fronti di questa ipotesi
di scempio alla monta-
gna umbra.



La vita fugge, non cercare dunque più di quanto ti offre la gioia del momento e affrettati a goderla.      Stendhal
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Il mercato immobi-
liare chiude il 2014
in positivo, con una

crescita dell’1,6% sul
2013, per un totale di
594.431 trasferimenti a
titolo oneroso di unità
immobiliari. Dopo set-
te anni di calo, il 2014
presenta un’inversione
di tendenza, a cui dan-
no un contributo posi-
tivo sia i primi due tri-
mestri che il quarto.
Nell’anno, le conven-
zioni di compravendita
di unità immobiliari ad
uso abitazione ed ac-
cessori (complessiva-
mente 553.324 unità)
aumentano dell’1,6%,
quelle delle unità im-

ECONOMIA | IL 2014 SI CHIUDE IN POSITIVO

Ripresa per il mercato immobiliare
Nel IV trimestre il mercato immobiliare cresce del 4,9%

mobiliari ad uso econo-
mico (37.368) del
3,2%.
Nel comparto dell’abi-
tativo ed accessori, la
crescita risulta superio-
re alla media nazionale
al Centro (+4,4%) e al
Nord-Est (+3,1%). Il
numero delle conven-
zioni è invece ancora in
calo nelle Isole (-1,5%)
e al Sud (-0,1%). Nel
settore dell’immobilia-
re ad uso economico
tutte le ripartizioni geo-
grafiche chiudono l’an-
no in positivo. Aumenti
sensibilmente superiori
alla media si registrano
al Centro (+8,1%) e
nelle Isole (+7,0%),

mentre il Nord-Ovest
(+1,9%), il Sud
(+1,6%) e il Nord-Est
(+1,4%) reagiscono alla
crisi con più lentezza.
Nel IV trimestre il mer-

cato immobiliare cresce
del 4,9% rispetto allo
stesso trimestre dell’an-
no precedente, con
168.456 convenzioni
notarili. I trasferimenti
di immobili ad uso abi-
tazione ed accessori so-

no stati 155.909, il
92,5% del totale, men-
tre il 6,8% (11.411) è
rappresentato da trasfe-
rimenti di unità immo-
biliari ad uso economi-
co e lo 0,7% (1.136) da

trasferimenti
di unità immo-
biliari ad uso
speciale e mul-
t i p r o p r i e t à
(esclusi i posti
barca). La ri-
presa premia
tutte le tipolo-

gie d’uso, anche se ha
riguardato in misura
maggiore le unità im-
mobiliari ad uso econo-
mico (+9,2% a fronte
del +4,8% per le unità
ad uso abitazione ed ac-
cessori).
In una prospettiva tem-
porale più ampia, po-

nendo il 2006 come an-
no base, il numero indi-
ce è pari a 52,6 nel
2013 e a 53,4 nel 2014.
La progressiva contra-
zione del mercato im-
mobiliare non ha ri-
sparmiato il settore del-
l’abitativo né quello
economico: il valore
degli indici risulta pres-
soché dimezzato in soli
sette anni (rispettiva-
mente a 52,7 e 52,5 nel
2013). Anche nel detta-
glio dei settori i numeri
indice risalgono nel
2014: 53,6 per l’uso
abitativo, 54,2 per l’uso
economico.
Rispetto alle categorie
catastali coinvolte nelle
convenzioni traslative
di proprietà immobilia-
re, il 2014 si chiude po-
sitivamente soprattutto

nei grandi centri, che
registrano un incre-
mento del 2,9%. La di-
namica risulta più con-
tenuta nelle altre città
(+0,6%).
Osservando l’anda-
mento degli indici in
corso d’anno, è soprat-
tutto il IV trimestre a
contribuire alla ripresa
osservata nelle città me-
tropolitane: l’aumento
è del 6,5% (+3,7% nei
centri minori). Nelle
città metropolitane re-
cuperano con più vigo-
re tutti i comparti im-
mobiliari: +6,2% per le
unità immobiliari ad
uso abitazione ed ac-
cessori, +15,3% per
quelle ad uso economi-
co. Nei centri minori le
variazioni sono, rispet-
tivamente, del +3,6% e

ECONOMIA |PROSEGUE ANCORA IL TREND AL RIBASSO 

Quarto trimestre: prezzi in calo
L’indice dei prezzi penalizza soprattutto le case esistenti

Nel quarto trime-
stre 2014, sulla
base delle stime

preliminari, l’indice dei
prezzi delle abitazioni
(IPAB) acquistate dalle
famiglie, sia per fini abi-
tativi sia per investi-
mento, diminuisce del-
lo 0,8% rispetto
al trimestre pre-
cedente e del
2,9% nei con-
fronti dello stesso
periodo del
2013.
Questo dato con-
ferma la tendenza
al ribasso dei
prezzi delle abita-
zioni in atto da tre anni.
È la prima volta, inol-
tre, da quando è dispo-
nibile la serie storica
dell’IPAB, che per le
abitazioni nuove i prez-
zi risultano al di sotto
di quelli medi del
2010.
Il calo congiunturale
interessa i prezzi sia
delle abitazioni esisten-
ti (-1,0%) sia di quelle
nuove (-0,7%).

Analogamente la fles-
sione tendenziale, che
continua a ridursi in
ampiezza (un punto
percentuale in meno ri-
spetto a quella del tri-
mestre precedente), è la
sintesi delle diminuzio-
ni dei prezzi sia delle

abitazioni esistenti (-
3,6%) sia di quelle nuo-
ve (-1,2%), con un dif-
ferenziale in valore as-
soluto che si riduce di
sei decimi di punto
percentuale (2,4 punti
percentuali da 3,0 del
terzo trimestre).
In media, nel 2014, i
prezzi delle abitazioni
diminuiscono del 4,2%
rispetto al 2013 (quan-
do la variazione media

annua era stata del -
5,7%). Il calo è imputa-
bile a una riduzione del
5,0% dei prezzi delle
abitazioni esistenti (do-
po il -7,2% del 2013) e
del 2,2% dei prezzi di
quelle nuove (era -2,4%
nel 2013).

Il ridimensiona-
mento del calo
in media d’anno
dei prezzi delle
abitazioni si è
manifestato in
presenza di se-
gnali di ripresa
dei volumi com-
p r a v e n d u t i
(+3,6% è l’in-

cremento su base an-
nua registrato per il
2014 dall’Osservatorio
del Mercato Immobilia-
re dell’Agenzia delle
Entrate per il settore re-
sidenziale).
Rispetto al 2010, nel
2014 i prezzi delle abi-
tazioni sono diminuiti
dell’11,5% (+0,2% per
le abitazioni nuove, -
16,4% le esistenti). 



Cod. 37573 - Marscia-
no, zona servita, ap-
partamento al primo
piano con ascensore
composto da: ingres-
so, cucina, soggiorno,
2 camere, 2 bagni, di-
simpegno, terrazza,
garage. Ottimo, abita-
bile. Cl. En. G 
Euro 85.000

Cod. 38362 - Mar-
sciano, centro storico,
grazioso appartamen-
to ristrutturato com-
posto da: angolo cot-
tura, sala, ampio di-
simpegno, 2 camere,
bagno, balcone, molto
luminoso. Cl.En. G 
Euro 65.000

Cod. 44157 - Fratta
Todina, nel borgo sto-
rico, appartamento di
grande metratura con
terrazzino che affaccia
sulla vallata e colline,
la struttura è in pietra.
Composto da: ingres-
so, cucina abitabile,
grande salone, 3 ca-
mere, 2 bagni, riposti-
glio-lavanderia, fondo,
soffitta e cantina. Cl.
En. G - Euro 85.000

Cod. 45374 - Marscia-
no, centro storico, gra-
zioso e luminoso ap-
partamento composto
da: sala pranzo con
angolo cottura, sog-
giorno, bagno, 2 ca-
mere matrimoniali,
balcone, cantina. Si-
tuato su una bella
piazza ad uso esclusi-
vo delle abitazioni che
la circondano. Cl.En. G
Euro 37.000

Cod. 46462 - Fratta
Todina, strada per la
Spineta, in piccola pa-
lazzina appartamento
ottimo, abitabile al pri-
mo ed ultimo piano
composto da: ingres-
so, cucinotto, salone,
disimpegno, 3 came-
re, 2 bagni, 2 balconi,
garage e piccola rata
di orto. Cl. En. G
Euro 102.000

Cod. 47807 - Fratta
Todina, casa semindi-
pendente con vista in-
cantevole, composta
da: al P.T. da magazzi-
ni predisposti per fu-
tura taverna e bagno;
P.I. soggiorno con an-
golo cottura, disimpe-
gno, 3 camere, bagno.
Soffitta praticabile, la-
vanderia esterna, giar-
dino esclusivo. La pro-
prietà è tutta recintata.
Cl. En. G 
Euro 85.000 

Cod. 51662 - Deruta,
zona Ripabianca, bellis-
simo appartamento.
L’immobile è situato a
piano terra ed è com-
posto da soggiorno con
angolo cottura, corri-
doio, due camere, due
bagni, garage e spazio
esterno. Cl. En. G 
Euro 120.000

Cod. 51941 - Marscia-
no, in zona centrale, su
piazza molto caratteri-
stica ampio cielo-terra
ristrutturato e compo-
sto al 1° piano da cuci-
na e sala ed al 2° piano
da una camera matri-
moniale, due camere
singole, bagno, soffitta
e terrazzo grande e pa-
noramico. Cl.En. G 
Euro 99.000

Cod. 52563 - Marscia-
no, zona semicentro,
luminosissimo apparta-
mento composto da
soggiorno, cucina, cor-
ridoio, tre camere, due
bagni, terrazzo di mq
100 circa, cantina, gara-
ge e posto auto inter-
no. Cl. En. G
Euro 129.000

Cod. 52567 - Marscia-
no, zona periferica, ap-
partamento di nuova
costruzione composto
da soggiorno con ango-
lo cottura, due camere,
bagno, ripostiglio, due
balconi e garage. Cl.En.
G - Euro 99.000

Cod. 52666 - Marscia-
no, periferia, su piccola
palazzina appartamen-
to composto da sog-
giorno con angolo cot-
tura, due camere matri-
moniali, bagno, terraz-
zo e garage. Cl. En. G 
Euro 80.000

Cod. 52683 - Marscia-
no, Migliano, all’interno
del centro storico lumi-
noso appartamento al
primo ed ultimo piano
composto da soggior-
no con angolo cottura,
due camere e bagno.
Cl.En. G - Euro 45.000

Cod. 52708 - Marscia-
no, in posizione centra-
le, appartamento buon
abitabile con grandi
spazi composto da: in-
gresso, cucina con an-
golo cottura, sala da
pranzo, bagno, 3 came-
re di cui una con gran-
de terrazza. Soffitta.
Cl.En. G - Euro 70.000

Cod. 48622- Marsciano,
Compignano, all’interno
del borgo, grazioso cie-
lo-terra caratteristico, su
3 livelli composto da:
P.T. soggiorno con ango-
lo cottura, bagno e ripo-
stiglio; P.I. salone, bagno
e ripostiglio; P.II. camera
matrimoniale e came-
retta. Cl. En. G
Euro 32.000

Cod. 51350 - Deruta,
Fanciullata, in borghetto,
semi-indipendente buo-
na, abitabile, così com-
posta: ingresso, tinello,
cucinotto, sala da pran-
zo, 2 camere e bagno.
Tre ampi fondi di cui
uno con wc. Orto con
annesso. Ottimo investi-
mento. Cl. En. G
Euro 49.000

Cod. 51397 - Marscia-
no, zona semicentro,
graziosissimo attico in
vendita. L’immobile si
compone di soggiorno
con angolo cottura, due
camere, due bagni, ter-
razzo, balcone, garage e
posto auto. Cl.En. G 
Euro 115.000

Cod. 51461 - Marscia-
no, capannone indu-
striale-artigianale di mq
600 ca, con possibilità di
ampliamento di altri
600 mq, interamente re-
cintato e dotato di piaz-
zale interno asfaltato di
1200 mq e di grande
parcheggio comune an-
tistante. Cl. En. G 
Euro 195.000

Cod. 51509 - Marscia-
no, periferia, apparta-
mento al III piano in pa-
lazzina di sole 3 unità
abitative, completamen-
te ristrutturato, compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, sala, 3 camere matri-
moniali, bagno, 3 balco-
ni e soffitta. Cl. En. G 
Euro 79.000

Cod. 52724 - Marscia-
no, semi centro, appar-
tamento al P.II in ottimo
stato, composto da: in-
gresso, cucina abitabile,
sala con camino e bal-
cone, 2 ripostigli, disim-
pegno, 2 camere matri-
moniali di cui una con
balcone e bagno inter-
no, secondo bagno con
vasca idromassaggio.
Cantina, garage, 2 posti
auto esterni. Cl.En. G 
Euro 105.000

Vieni in agenzia per valutare molte altre 
vantaggiose proposte immobiliari. 
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio

Giugno 2015
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Passai accanto a duecento persone e non riuscii a vedere un solo essere umano.      Charles Bukowski

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

Riemerse le discariche nascoste sul Faena
Alcuni anni fa, esat-

tamente a maggio
2008, vi inviai una let-
tera, denunciando lo
stato di totale degrado
del torrente Faena: (zo-
na tutelata dai Beni
Ambientali) ridotto ad
una fogna a cielo aper-
to, in quanto il colletto-
re fognario principale
del Comune, costruito
sulla riva sinistra dema-
niale del torrente scari-
cava (e continua a scari-
care) i liquami raccolti,
direttamente nell’alveo
del Faena, senza nessu-
na forma di depurazio-
ne. Denunciai anche il
fatto che a distanza di
25 metri dal torrente
sorge la mia abitazione
costruita con tutti i ca-
nonici permessi rila-
sciati dal Comune, dal-
la Regione, dalla Pro-
vincia.� I due primi cit-
tadini di Fratta Todina
e Monte Castello di Vi-
bio si affrettarono a
scriverVi precisando
che le due Amministra-
zioni comunali sono
particolarmente attente

a tutte le problemati-
che, connesse al torren-
te Faena, che ne possa-
no alterare le sue pecu-
liarità, in particolare
quelle derivanti dalla
presenza della fognatu-
ra pubblica. Inutile dire
che le “attenzioni” dei
due Comuni sono ri-
maste solo parole, addi-
rittura il Comune di
Fratta Todina, inchi-
nandosi completamen-
te alla Soc. Umbra Ac-
que (che gestisce il col-
lettore), ha espresso pa-
rere favorevole alla co-
struzione di un depura-
tore a 35 metri dalla
mia abitazione, abbrac-
ciando in pieno l’esca-
motage di bassa lega
della Umbra Acque,
che vorrebbe far passa-
re la costruzione del
depuratore per una
modifica dell’attua -
le collettore, cercando
quindi di travisare la
legge, che prevede una
distanza minima dalle
abitazioni di cento me-
tri.
Parere del Comune

(febbraio 2012) artata-
mente espresso all’o-
scuro del diretto inte-
ressato al problema.
Tutto questo, a vantag-
gio economico del ge-
store, che incurante
della sentenza
335/2008 della
Corte Costituzio-
nale continua a
far pagare il cano-
ne di depurazio-
ne, anche se que-
sta operazione
non viene esegui-
ta, in quanto il ve-
tusto collettore è
stato semplicemente ri-
nominato depuratore,
senza che il Comune
che costruì il collettore
negli anni 70 proferisse
parola.� Il Comune ha
dimenticato completa-
mente con questo atto,
di salvaguardare la sa-
lute dei cittadini ed al-
tresì che sono i contri-
buenti e non Umbra
Acque a garantire lo sti-
pendio a tutti i compo-
nenti del Comune stes-
so.
Come se tutto questo

non bastasse, indagan-
do a fondo ho scoperto
altre azioni comunali a
dir poco assurde. �La
zona dove sorge la mia
abitazione è soggetta a
frequenti inondazioni:
(CNR-Istituto di Ricer-

ca per la Protezione
Idrogeologica in Um-
bria) e fu proprio un’i-
nondazione avvenuta il
15 Dicembre 1937 a
distruggere il
mulino preesistente alla
mia attuale abitazione.
�Il Comune di tutto
questo se ne è comple-
tamente dimenticato al
momento di rilasciare i
permessi di costruzio-
ne, né tantomeno ha
pensato ad una oculata
gestione degli argini
del torrente, in quanto

le rive sono state usate
come discariche per
decenni per poi essere
accuratamente occulta-
te. Le ultime piene del
Faena hanno portato al-
la luce queste discari-
che e dal momento che
sono composte da ma-
teriali estremamente in-

coerenti hanno
favorito una di-
struzione delle ri-
ve che nel caso
della riva sinistra
ha reso oltremo-
do vulnerabile la
mia abitazione.
Lo stesso respon-
sabile della Re-

gione Umbria, Servizi
difesa del suolo-Cave-
Miniere-Acque Mine-
rali, Geologo Dr. Endro
Martini il 31 Maggio
2000 Prot. n°17622/99
classificava questa zona
come «una naturale ed
importante zona di
espansione del torrente
Faena». 
�Lo stesso prefetto Ga-
brielli quando era a ca-
po della Protezione Ci-
vile in una audizione al-
la Camera dei Deputati
il 27 Dicembre 2013 in

relazione ad abitabilità
concesse in zone sog-
gette a inondazioni, si
espresse molto pesan-
temente sulla responsa-
bilità dei Comuni, ma il
Comune di Fratta To-
dina si è ben guardato
di valutare i problemi
della zona al momento
di rilasciare il permesso
di costruzione. ��I lavori
eseguiti lo scorso Set-
tembre-Ottobre sul
Faena hanno avuto lo
scopo principale di co-
struire un argine a pro-
tezione della discarica!
Come giustamente se-
gnalato dal Responsa-
bile del Servizio Difesa
e gestione Idraulica
della Provincia di Peru-
gia, in relazione alla mia
richiesta di intervento
per i danni provocati
dalla ultima piena del
torrente Faena avvenu-
ta lo scorso 25/26 Mar-
zo. �Tutto questo pote-
va essere evitato se il
Comune avesse medita-
to, al momento di rila-
sciare i permessi di co-
struzione, su quello che
stava facendo.

Valentino Ricci

TODI | LA SCUOLA ELEMENTARE DI PORTA FRATTA

Fanno della scuola un giardino
Alberi, aiuole, giochi con l’impegno di mamme e papà

Li avevamo lascia-
ti mesi fa impe-
gnati nella ma-

nutenzione della scuola
dei loro figli. Li ritrovia-
mo a fine anno con la
scuola trasformata in un
parco-giardino. Loro
sono i papà e le mam-
me, la scuola è il plesso
delle elementari di Por-
ta Fratta.

Dopo le attività iniziate
a marzo, il gruppo di
volenterosi genitori –
una ventina, soprattutto
delle classi prime, spro-
nati dal rappresentante
di classe Massimiliano
Santini, ma anche alcu-
ni delle quinte –  ha
continuano a lavorare
alla cura delle aree
esterne, stimolato da

una disponibilità di
spazi e da una colloca-
zione del plesso parti-
colarmente felice. 
E così, dopo aver river-
niciato le ringhiere, ri-
pulito la corte scolastica
e tagliato con regolarità
l’erba, si è dato corso al-
la riqualificazione del
terreno circostante.
In accordo con la diri-

genza scolastica, con le
maestre e con il Comu-
ne, i genitori si sono or-
ganizzati, ideando e rea-
lizzando la trasforma-
zione di spazi anonimi e
trascurati in un piccolo
parco ludico-didattico.
Non sono mancati casi
in cui qualcuno, non
potendo prestare la ma-
nodopera, ha fornito
piante o materiali.
L’elenco di quanto fatto
è sorprendente. Grazie
anche alla collaborazio-
ne della fattoria didatti-
ca dell’Istituto Agrario
sono state messe a di-
mora, coinvolgendo gli
stessi bambini, alcune
piante di olivo (offerte
da una mamma) e un
piccolo filare di viti, pe-
raltro di varietà locali
antiche.
Poco lontano le classi
hanno piantato degli al-
beri da frutto, anche
questi di varietà rare re-
cuperate dal Parco 3A,

occasione che ha forni-
to l’occasione anche per
una lezione sulla biodi-
versità.
Una scarpata abbando-
nata, grazie a tufi e ter-
riccio, è diventata una
serie di otto aiuole-cas-

soni pieni di fiori colo-
rati che potranno funge-
re da orti e trasformarsi
anche in piccole serre.
I genitori hanno poi co-
struito il gioco della
campana, messo delle
panchine, dei cestini
portarifiuti e sistemato
il campetto polivalente
con la rete da
tennis/pallavolo.

Le maestre sono potute
tornare a portare i bam-
bini all’esterno con più
frequenza e maggiori
stimoli, tanto che il sag-
gio teatrale di fine anno
si dovrebbe poter tene-
re, tempo permettendo,

non più in trasferta ma
nell’area verde della
scuola, dove i piccoli
studenti si occupano
della cura di piante e
fiori.
I lavori proseguono,
con il coinvolgimento
di sempre più volontari,
tra l’apprezzamento an-
che degli abitanti del
rione.
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Un uomo che cede benchè abbia ragione, o è saggio o è sposato.           Edward Estlin Cummings       

Notizie dal comprensorio
Oltre 200 mila euro per la frana di Fratta
In merito alla frana che interessa una corsia della strada
in prossimità di Fratta Todina, il direttore dell’Area Via-
bilità della Provincia di Perugia, Andrea Rapicetta, ren-
de noto che la Provincia con proprie risorse, ha operato
in emergenza al fine di limitare al minimo i disagi e co-
munque consentire di mantenere la strada in oggetto
aperta al transito, anche se a senso unico alternato a vi-
sta, come consentito dal Codice della Strada in casi si-
mili. Per il suo risanamento è stata inoltrata apposita ri-
chiesta alla Regione Umbria, Ente proprietario della
strada, trasmettendo una perizia di spesa che ammonta
a complessivi 220.000 euro.

Contenitori Gesenu per l’elettronica
Nell’ottica del miglioramento della raccolta differenzia-
ta, si pensa anche alla raccolta di telefonini, phon, frulla-
tori, vecchie chiavette usb, caricabatterie, lettori mp3,
telecomandi e altri piccoli elettrodomestici che molto
spesso non finiscono nelle isole ecologiche, bensì nel
sacco nero dell’indifferenziato. Anche a Todi saranno
disponibili questi nuovi contenitori Gesenu, dove ne sa-
ranno installati 10. La “bocca” del cestino da 80 litri è
16×24 centimetri, così da permettere l’ingresso dei soli
micro Raee ed evitare l’inserimento di altri oggetti che
possano compromettere la qualità della raccolta.

Fino al 21 giugno la mostra Body & Soul
A Marsciano, si è inaugurata domenica 14 giugno, pres-
so il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte a
Marsciano, la mostra “Body & Soul”.� L’esposizione, di
manufatti in argilla, è il momento conclusivo di un pro-
getto, promosso dall’associazione “La Fratta art-center”
con il patrocinio e contributo del Comune di Marscia-
no, che vede coinvolti un gruppo di artisti provenienti
da San Pietroburgo e da Mosca che due anni fa avevano
visitato il nostro territorio e, in forza di un interesse co-
mune per l’arte e per la ceramica, si erano resi disponi-
bili ad elaborare e partecipare ad una iniziativa artistica
capace di creare un dialogo tra artisti provenienti da di-
versi paesi. La mostra sarà visitabile fino al 21 giugno
negli orari di apertura del Museo.

Due borse di studio/lavoro all’Einaudi
Prime iniziative dell’associazione ex allievi ITCG Ei-
naudi di Todi. Il presidente del neonato sodalizio, Fa-
brizio Comodini, ha consegnato nelle scorse settimane
due borse di studio/lavoro ad altrettante studentesse
della classe Quarta “Ragioneria”, Ilaria Civili ed Erica
Santi, distintesi per comportamento e rendimento sco-
lastico.� Il progetto, messo a punto dal professor Ugo
Artegiani, prevede una settimana di studio/lavoro in lin-
gua inglese presso la sede amministrativa di una azienda
di Londra. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al so-
stegno della British International School di Londra, del
Rotary Club di Todi e dalla BPA. 

Èdi oltre 19 milio-
ni di euro la pri-
ma tranche di in-

terventi di edilizia sco-
lastica approvata dal
Governo nell’ambito
del Piano triennale pre-
sentato dalla Regione
Umbria, che ammonta
complessivamente a
quasi 68 milioni di eu-
ro.
Tra gli interventi finan-
ziati, troviamo anche
quelli in favore di alcu-

ne scuole dei comuni
della media valle del
Tevere e dintor-
ni.
A Marsciano
sono stati attri-
buiti 1.941.000
euro per gli in-
terventi sulla
scuola di infan-
zia primaria di
Spina; a Collaz-
zone vanno 1.472.500
euro per la sistemazio-
ne delle scuola primaria

e secondaria di primo
grado di Collepepe.

Si tratta di progetti,
presentati dagli enti lo-
cali, per lavori di messa

in sicurezza e ristruttu-
razione degli edifici,
anche in riferimento ad
opere di adeguamento
sismico, efficientamen-
to energetico e abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche.
I progetti finanziati ri-
guardano in prevalenza
interventi di rapida ese-
cuzione, per garantire
la completa fruibilità
degli edifici scolastici
che consentono, anche
nelle zone colpite dal
terremoto del 2009, il
rientro nelle scuole di
alunni ospitati in strut-
ture provvisorie.

TERRITORIO | ARRIVANO I FINANZIAMENTI

Soldi per l’edilizia scolastica
Interventi previsti anche a Marsciano e a Collazzone

La primavera è
stata siccitosa e
se continua così

il rischio d’incendi di
boschi e sterpaglie au-
menterà notevolmente.
Bene dunque che an-
che il Gruppo di Prote-
zione Civile La Rosa
dell’Umbria continui a

crescere in qualifiche e
potenzialità di inter-
vento.� Proprio nei
giorni scorsi, infatti, il
presidente Claudio
Serrani e quattro Vo-
lontari, Andrea Nulli,
Roberto Purgatorio,
Paolo Borzini e Miche-
le Mazzocchini, hanno

superato l’esame per
l’abilitazione all’inter-
vento sull’incendio bo-
schivo.
A tal fine, il gruppo si è
dotato di un nuovo
mezzo antincendio con
una capacità di 8000 li-
tri, che si va ad aggiun-
gere agli altri 3 adibiti a

tale scopo, portando
così a 14 il numero dei
veicoli presenti nel par-
co macchine dell’asso-
ciazione.
I nuovi addetti antin-
cendio inoltre, forme-
ranno due squadre che
andranno a far parte del
gruppo regionale di vo-
lontari adibiti alla lotta
attiva agli incendi bo-
schivi. «Tutto ciò è stato
possibile - afferma il
presidente Claudio Ser-
rani - grazie all’impegno
ed al sacrificio profuso
quotidianamente da
tutti i volontari della
Rosa dell’Umbria.

TERRITORIO | NUOVI ADDETTI E MEZZI ANTINCENDIO

Rosa dell’Umbria contro gli incendi
Il gruppo di protezione civile si prepara ai rischi estivi

Paesaggi mozzafia-
to, scorci sugge-
stivi, borghi e ca-

stelli a punteggiare pa-
norami da cartolina,
luoghi tanto belli quan-
to spesso sconosciuti
agli stessi tuderti: è lo

straordinario “collage”
di immagini della clip
“Intorno a Todi”, un
video che racconta in
modo semplice ed effi-
cace l’esperienza delle
sei escursioni nel terri-
torio tuderte tenutesi,
con grande successo,
tra marzo e maggio,
proprio sotto l’egida
del logo “Intorno a To-
di”.
Tanti i luoghi di inte-
resse, storico e naturali-

stico, toccati dalle pas-
seggiate, ognuno dei
quali evocato in pochi
secondi da immagini
straordinarie, in presa
diretta, con il territorio
mostrato in tutta la sua
diversità e in tutta la sua

interezza, mentre
viene vissuto e co-
nosciuto, sia a pie-
di che a cavallo e
in mountain bike.
Il video, per realiz-
zare il quale si è

fatto ricorso alle più
moderne tecniche di ri-
prese, tra cui anche i
droni della Droinwork
APR Aerial Services, si
propone non tanto co-
me uno strumento di
memoria dell’esperien-
za “Intorno a Todi”
quanto come un pro-
dotto di promozione
turistica della città.
Video:�https://www.yo
utube.com/watch?v=Et
mUpMPDX_4

TODI | LE ESCURSIONI DI “INTORNO A TODI”

La grande bellezza del territorio
Una clip la racconta con immagini straordinarie



18 www.iltamtam.it tamtam giugno 2015

Dio mi destinò al mare e mi diè l’ardore e l’azione.     Cristoforo Colombo

ECONOMIA | SEGNALI POSITIVI CON PRUDENZA

Umbria: industria in surplace
Il primo trimestre dell’anno migliora rispetto al 2014

Le indicazioni
raccolte dall’in-
dagine di Con-

findustria in Umbria
nel primo trimestre
2015 sono ancora mol-
to prudenti e,
ove di segno po-
sitivo, si accom-
pagnano spesso
al segno di stabi-
lità.� Ancora non
si è di fronte ad
una impetuosa e
significativa svolta con-
giunturale. Tutt’altro.
Se sul fronte dell’occu-
pazione qualcosa si è
mosso, le assunzioni ef-
fettuate non corrispon-
dono tanto a sensibili
miglioramenti delle
prospettive, quanto alla
manutenzione degli or-
ganici dopo mesi e me-
si di rinvii.� Da notare il
discreto bilancio di al-
cuni comparti (ad
esempio: la meccanica)
e quello più preoccu-
pante del comparto
della carta e cartotecni-
ca, considerato sensibi-
le anticipatore delle
tendenze che potrebbe-
ro essere manifestate in
futuro dal resto dell’ap-
parato produttivo.
Il primo trimestre del
2015 non conferma
pienamente il rimbalzo
congiunturale del pre-
cedente trimestre, ma
continua a confermare
un recupero di tono ri-
spetto ai dati dell’anno

precedente
Per quanto riguarda la
proiezione territoriale
delle tendenze osserva-
te è da notare la mag-
giore incidenza di im-

prese che si dichiarano
stabili in provincia di
Terni (38,9%) rispetto
a quanto si registra in
provincia di Perugia
(32,1%), ma con una
certa convergenza:
maggiore su base ten-
denziale piuttosto che
su base congiunturale.
In entrambe le aree si è
manifestato interesse a

ripristinare i livelli oc-
cupazionali e in paralle-
lo sembra essere mi-
gliorato il quadro delle
attese.
Il giudizio sugli ordina-
tivi è sempre molto
prudente, ma pur re-
stando scaramantica-
mente sotto una soglia
di minima salvaguardia
siamo ora di poco sotto
tale valore e dunque
siamo al minimo del
pessimismo fin qui re-
gistrato.� In Umbria,
tuttavia, si ravvisano
margini di razionalizza-
zione di bilancio e di
innovazione di sistema
ancora ampi e utili a ri-
mettere le attività di tra-
sformazione industriale
al centro dell’attenzio-
ne e dell’interesse della
comunità regionale.

Èpari a 22 milioni
928 mila 057
euro l’ammonta-

re delle risorse asse-
gnate alla Regione Um-
bria  per fronteg-
giare le esigenze
legate al paga-
mento della Cas-
sa integrazione in
deroga per il
2014 in esito alla
sottoscrizione,  lo
scorso 8 maggio,
del decreto intermini-
steriale di riparto delle
risorse tra le Regioni
da parte del Ministro
del Lavoro e del Mini-
stro dell’Economia. �Le
risorse assegnate al-
l’Umbria consentono il
completamento delle
autorizzazioni per l’in-
tero 2014. �Le doman-
de che con queste ri-

sorse potranno essere
autorizzate sono oltre 6
mila 600 che riguarda-
no più di 2 mila impre-
se e circa10 mila 200

lavoratori. Tra essi, co-
loro che sono interessa-
ti da periodi di sospen-
sione lavorativa sono
circa 2 mila 900. 
Sono state attivate le
procedure di autorizza-
zione che la Regione è
tenuta ad emanare solo
in presenza dell’asse-
gnazione delle risorse
nazionali, intervenuta

appunto lo scorso 8
maggio.
�Il riparto delle risorse a
favore della Regione
Umbria, parte di un più
ampio provvedimento
che ha stanziato
478.000.000 di euro
per la cassa in deroga,
era fortemente atteso
dai lavoratori   interes-
sati, dalle imprese e dal-
la parti sociali. 
Appena ricevute le in-
dicazioni dall’INPS, le
domande autorizzate
verranno trasmesse per
via telematica all’Istitu-
to ai fini del pagamen-
to. Si ricorda che gli at-
tori istituzionali coin-
volti nel circuito, sono
il Ministero del Lavoro
che mette a disposizio-
ne le risorse, la Regione
che procede alle auto-
rizzazioni sulla base
delle risorse assegnate e
l’INPS che material-
mente eroga le inden-
nità. ��Nel corso del
2014 la cassa integra-
zione in deroga ha inte-
ressato in Umbria oltre
13 mila lavoratori di cui
4 mila 300 che hanno
almeno avuto una so-
spensione a 0 ore.� Le
imprese interessate nel
complesso sono 2 mila
509.� �L’impegno com-
plessivo di risorse per il
finanziamento di que-
sto ammortizzatore so-
ciale ad oggi supera i
40 milioni di euro.

ECONOMIA | IN ARRIVO PER 10MILA LAVORATORI

Risorse per la cassa integrazione
Quasi 23 milioni di euro assegnati alla regione Umbria

ECONOMIA | IN PAGAMENTO DAL MESE DI GIUGNO

Pensioni pagate il primo del mese
La norma stabilita dal decreto legge n. 65 del 21 maggio

Da giugno 2015
tutte le pensio-
ni verranno pa-

gate dall’Inps a partire
dal primo giorno del
mese. È quanto è stato
stabilito dal decreto
legge n. 65 del 21 mag-
gio 2015, contenente
“Disposizioni urgenti
in materia di pensioni,
di ammortizzatori so-
ciali e di garanzie

TFR”.
Già a partire dal primo
giugno scorso, quindi,
tutti i pagamenti dei
trattamenti pensionisti-
ci, degli assegni, delle
pensioni e delle inden-
nità di accompagna-
mento pagate agli inva-
lidi civili, oltre che del-
le rendite vitalizie del-
l’Inail, sono stati unifi-
cati, permettendo così a

quei pensionati che
hanno più di una pen-
sione in
differenti
ges t ion i ,
che preve-
devano fi-
no al mese
scorso il
pagamento in giorni di-
versi, di incassarle nello
stesso giorno.
Nel caso in cui il primo

del mese sia un giorno
festivo, oppure non
bancabile, il pagamento
avverrà nel primo gior-
no utile immediata-
mente successivo.
La nuova disposizione

voluta dal Pre-
sidente Tito
Boeri, com-
porterà van-
taggi anche
per l’ammini-
strazione pub-

blica, con minori costi
nei confronti di banche
e Poste, proprio in virtù
del pagamento unico.
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Il destino è un’invenzione della gente fiacca e rassegnata.              Ignazio Silone

TERRITORIO | I LAVORI PER L’ATTIVAZIONE DELLA LINEA

La fibra ottica parte da San Venanzo
Lo scavo dalla centrale alla strada 317 per Marsciano

Lo scavo per il po-
sizionamento dei
cavi di fibra otti-

ca per la connessione
internet a banda larga,
si estende dalla centrale
di San Venanzo in Piaz-
za Dante Alighieri e
prosegue per viale Vit-
torio Veneto fino a rag-
giungere la strada re-
gionale 317, nel tratto
San Venanzo-Marscia-
no.
È questo il motivo dei
lavori lungo le strade

che da San Venanzo
portano a Marsciano e
che stanno
interessan-
do molti
dei territo-
ri del com-
prensorio
e dell’Umbria per por-
tare le nuove autostrade
digitali in fibra ottica a
portata degli enti pub-
blici e successivamente
di tutti i cittadini.
Secondo quanto comu-
nicato dall’amministra-

zione comunale, i lavori
dureranno circa un me-

se.�
Con tale inter-
vento, secondo
il sindaco, si
otterrà un net-
to salto di qua-

lità nel miglioramento
della connettività del
territorio, realizzando
in tal modo una mag-
giore operatività per le
aziende locali, gli eser-
cizi commerciali e per i
cittadini in genere.

ECONOMIA | IL MARCHIO “IT” PRESENTATO A PERUGIA

Nasce il Marchio Unico Nazionale
La garanzia certificata sulle produzioni totalmente italiane

Le autorità pub-
bliche ancora
non sono riusci-

te nell’intento di una
certificazione che ga-
rantisca al consumatore
finale che un prodotto
o un servizio siano inte-
ramente e realmente
italiani e che, allo stesso
tempo, tuteli dalle con-
traffazioni quelle azien-
de cento per cento ma-
de in Italy.
Ma questo è ciò che
promette di essere il
Marchio unico nazio-
nale (Mun) ‘It’ pre-
sentato a Perugia,
martedì 26 maggio,
dal suo ideatore, l’im-
prenditore Roberto
Laurenzi, e da Andrea
Meucci, coordinatore
responsabile di svilup-
po del Mun e presiden-
te di Conflavoro Pmi
Perugia, Terni, Macera-
ta, confederazione che
ha sposato e sta pro-
muovendo il progetto.
«Di tanti marchi di ita-
lianità esistenti – ha
spiegato Meucci – non
ce n’è nessuno attestato
da soggetti terzi.� Il

Mun è invece una certi-
ficazione volontaria di
conformità d’origine e
tipicità italiana effettua-
ta da una struttura rico-
nosciuta a livello inter-
nazionale come
Lloyd’s Register
Lrqa”.� Incarica-
to dalle strutture
territoriali di
Conflavoro Pmi,
l’organismo pro-
cede infatti auto-

nomamente alle verifi-
che ispettive in azienda
e comunica al Consor-
zio “Conosci”, che ge-
stisce l’assegnazione
del marchio, gli esiti
dell’ispezione.
Il consorzio Conosci,
ratifica quindi i risultati
e, in caso di esito posi-
tivo, rilascia per tre an-
ni il certificato. Periodo
questo durante il quale
Lrqa prosegue nel suo

lavoro di verifica. �Uni-
ca spesa, per l’azienda
che sceglie di intra-
prendere questo per-
corso (sono circa 60 le
imprese che lo hanno

già avvia-
to), quella
relativa ai
costi di cer-
tificazione.
«Sentivamo
la necessità
– ha com-
m e n t a t o
Laurenzi –

di difendere, con
una garanzia as-
soluta, le produ-
zioni veramente
italiane e di attri-
buire a queste un

elemento distintivo.�
Made in Italy è oggi in-
fatti una definizione tal-
mente ampia che può
comprendere anche
realtà che producono
parzialmente all’estero.�
Vogliamo riconquistare
la fiducia dei consuma-
tori italiani e stranieri,
valorizzare ancora più i
prodotti e puntare su
quelli di maggiore qua-
lità».

Grazie all’asso-
ciazione Inge-
gneria Senza

Frontiere di Perugia,
nata all’interno del
mondo universitario da
un’idea di alcuni stu-
denti della facoltà di In-
gegneria di Perugia e al-
l’impegno del consiglie-
re comunale Leonardo
Lipparoni, la Scuola
Primaria 2 Giugno a
Monte Castello di Vibio
ha messo a nuovo il la-
boratorio di informati-
ca.
Uno dei progetti di ISF
Perugia è il Trashware
(derivato dalla parola
inglese “trash”, spazza-
tura) cioè la pratica di
recuperare vecchio
hardware, per renderlo
di nuovo funzionante
ed utile.
Parte integrante del tra-
shware è l’installazione
di software libero sul si-
stema, ad esempio il si-
stema operativo
GNU/Linux, per porta-
re avanti lo spirito di li-
bertà dell’iniziativa.
Il materiale informatico
così ottenuto viene con-
segnato o regalato a
persone ed enti che ne
abbiano bisogno.
Nel caso della scuola “2
Giugno” di Monte Ca-
stello di Vibio, sono sta-
ti forniti 4 PC completi,
con software educativi
che possono essere uti-
lizzati dai piccoli stu-

prossime generazioni,
l’enorme mole di rifiuti
informatici che affolla-
no le discariche e che
spesso finiscono solo
con l’inquinare il piane-
ta in cui viviamo.

MONTE CASTELLO | RECUPERO DEL VECCHIO HARDWARE

Trashware: ecco i PC per la scuola
Rinnovati i pc del laboratorio della scuola “2 Giugno”

denti, al
fine di
una for-
mazione
non solo
informati-
ca ma an-
che eco-
logica, ed
accrescere così la con-
sapevolezza che c’è un
tesoro dove i più vedo-
no rottami senza alcun
valore.
Ciò nella speranza di
riuscire a ridurre, con le
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Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti Eraclito

Era composta da
46 persone la de-
legazione di

Marsciano che è stata
ospitata per tre giorni
nella città sarda di Oro-
sei con la quale ricorre
quest’anno il trenten-
nale del gemellaggio. In
rappresentanza dell’i-
stituzione comunale, il
Sindaco Alfio Todini,
l’Assessore Gionata
Moscoloni, il Presiden-
te del Consiglio comu-
nale Massimo Cecca-
relli e personale del Co-
mune.� A loro si sono
uniti rappresentanti
della Pro-loco di Mar-
sciano, dell’associazio-

ne Chorus, del Teatro
laboratorio Isola di
Confine ed atlete della
locale squadra di palla-
volo.� La delegazione,
le cui spese di viaggio
sono state sostenute dai
singoli partecipanti, è
stata ospitata ad Orosei
presso le famiglie.� Nu-
trito il programma d’i-
niziative organizzate
nei tre giorni, tra impe-
gni istituzionali, ap-
puntamenti culturali,
escursioni e momenti
conviviali.
Gli scambi per i 30 an-
ni di gemellaggio sono
iniziati con la presenza
a Marsciano del coro

femminile Urisè di
Orosei in occasione del
concerto del 5 gennaio.
«Questa visita e gli
scambi culturali per
questo trentennale del
gemellaggio – spiega
l’Assessore Gionata
Moscoloni – sono
un’importante occasio-
ne per ravvivare l’ami-
cizia tra le nostre due
comunità e promuove-
re momenti di recipro-
co arricchimento cultu-
rale e sociale».� 
Presumibilmente in au-
tunno Marsciano ospi-
terà una delegazione di
Orosei.

MARSCIANO | DELEGAZIONE IN VISITA IN SARDEGNA

30 anni di gemellaggio con Orosei
Il sindaco ed altre 45 persone ospitate dal 6 al 9 giugno

Presentato a Roma
il Todi Festival
2015, il cui ma-

nifesto è stato realizzato
da Michelangelo Pisto-
letto. Il programma
prevede 10 spettacoli
inediti di Prosa e Mu-
sical, Recital, Con-
certi, Cinema, Even-
ti, Mostre e Incontri
nei teatri, nei giardi-
ni, nei cortili degli
Storici Palazzi. �Lo
spettacolo inaugurale
sarà “Cabaret”, la nuo-
va edizione del musical
per la regia di Save-
rio Marconi, per fe-
steggiare insieme i
25 anni dell’inizio
del successo del ge-
nere Musical in Italia,
con il debutto al Todi
Festival 1990 dell’or-
mai mitica prima edi-
zione italiana di “A
Chorus Line”.
Tra gli autori, il ritorno
di Maurizio Costanzo
in teatro e poi Marco
Presta, protagonista
della trasmissione ra-
diofonica cult “Il Rug-
gito del Coniglio”, Ma-
rio Gelardi, regista e
coautore con Roberto

Saviano dell’edizione
teatrale di “Gomorra”.
Dopo l’attenzione nella
scorsa edizione a Geor-
ges Brassens, il Todi
Festival 2015 dedica al

“poeta” Franco Califa-
no il Recital, ideato e
diretto da Silvano Spa-
da, protagonista Mita
Medici.
Concerto Finale:
Beethoven e Mendels-
sohn eseguiti dalla
“Jeans Symphony Or-
chestra”, diretta da
Matthieu Mantanus, la
nuova realtà della musi-
ca classica, lanciata da
Fabio Fazio. �Ospite

d’onore la Germania,
nel XXV Anniversario
della sua Riunificazio-
ne. Il direttore artistico,
Silvano Spada, ha di-
chiarato: «Un Festival

come la prima do-
menica del mese, con la
possibilità di visita gra-
tuita dei musei: una
festa del Teatro con
il Teatro gratis per
tutti,  perché la cul-

tura deve arrivare an-
che a chi non ha avu-
to opportunità o oc-

casione di conoscere, a
chi non ha avuto la
chance di essere in-
trodotto ed il Teatro
ha l’obbligo di rin-
novare il suo ruolo
per essere patrimo-

nio di tutti: sia dei più
giovani, che scoperta o
riscoperta per i più
grandi.� Basta con un ti-
po e un genere di pub-
blico circoscritto e,
pressoché, immutato
nel tempo.� Un Festival
deve essere promozio-
ne, partecipazione,
un’occasione d’incon-
tro, stimolare interesse
e curiosità».

CULTURA | PRESENTATO A ROMA IL PROGRAMMA

Todi Festival: Spada scopre le carte
La grande novità è costituita dagli spettacoli gratuiti

CULTURA | LA GIOVANE AUTRICE E REGISTA TUDERTE

Livia fa strada nel teatro italiano
La Ferracchiati in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano

Dopo la vittoria
del bando “Fi-
nestra sulla

drammaturgia tedesca
2014�, premio organiz-
zato dalla Scuola D’Ar-
te Drammatica “Paolo
Grassi”, il Piccolo Tea-
tro e il Goethe Institu-
te, con il debutto in pri-
ma nazionale al Piccolo
Teatro Studio di Mila-
no della regia del testo
“Sulla sabbia” di Albert
Ostermaier, la tuderte
Livia Ferracchiati è ora
nella stagione del Tea-
tro Elfo Puccini di Mi-
lano con un testo scrit-

to e diretto da lei.
“Ti auguro un fidanza-
to come Nanni Moret-

ti” sarà infatti in stagio-
ne dal 16 al 23 marzo
2016 al Teatro Elfo
Puccini, all’interno di
“Nuove Storie”.
Il Teatro Elfo Puccini,
fondato nel ‘73 da Fer-

dinando Bruni, Gabrie-
le Salvatores, Elio De
Capitani, Cristina

Crippa e Ida
Marinelli è
uno dei teatri
di maggior ri-
lievo di Mila-
no. Lo spetta-
colo della Fer-
racchiati ha
debuttato al

Todi Arte Festival ad
agosto 2014 ed e è stato
presentato a Milano già
a gennaio 2015, facen-
do “sold out” in ogni
sua replica.
Benedetta Tintillini

CULTURA | IL RESTAURO DELLE DUE STATUE LIGNEE

Massa Martana recupera due tesori
Le statue del Crocifisso Parlante e San Giovanni Battista

Èstato presentato
lo scorso 16
maggio nella

chiesa di San Felice di
Massa Martana, il re-
stauro delle statue li-
gnee del Crocifisso Par-
lante e di San Giovanni
Battista. �Si tratta di
opere scultoree, di no-
tevole qualità, ricavate
da un blocco principale
di legno. La tecnica pit-
torica è quella dell’in-
camottatura, tecnica
che permette di appor-
re una tela o una carta
su di una superficie du-
ra e piana.� Il crocifisso
è un’opera antica che
rappresenta un raro
esempio di Crocifisso

Parlante (secolo
XIV), data la
forte adesione al
realismo esecu-
tivo e la tipica
mobilità delle
braccia.
Entrambe le
sculture sono a
tutto tondo, di
raffinata esecu-
zione caratteri-
stica che porta
ad un elevato
impatto realistico. Il
San Giovanni Battista è
di chiara influenza um-
bro-toscana, dove la
raffinatezza e l’attenzio-
ne al dato anatomico
giocano un ruolo rile-
vante. �Il restauro è sta-

to possibile grazie al
contributo del Comune
di Massa Martana e del-
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia
ed è stato realizzato dal-
lo “Studio Masci con-
servazione & restau-
ro”.
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Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te.       Proverbio Africano

TODI | LA MOSTRA NELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ

Concorso fotografico di San Filippo
Le opere ammesse verranno esposte dal 17 al 23 agosto 

Nell’ambito dei
festeggiamenti
in onore di San

Filippo Benizi, che si
svolgono ogni anno il
23 agosto nella zona di
Porta Romana a Todi, è
stato indetto un con-
corso fotografico. Que-
sta prima edizione del
concorso, è promossa
dal Comitato organiz-
zatore della Festa di
San Filippo con il pa-
trocinio dell’associazio-
ne Anteas-Todi e del-
l’azienda Caseificio

Montecristo.�
Il tema del
concorso fo-
tografico, a li-
bera interpre-
tazione, è
“Sentieri di
luce“. La par-
tecipazione è
gratuita ed è
aperta a tutti i maggio-
renni. Ogni partecipan-
te potrà inviare un mas-
simo di tre stampe en-
tro le ore 19.00 del 30
giugno 2015.
Le opere ammesse al

concorso, ver-
ranno esposte
presso la chie-
sa di San Ni-
colò in Piazza
Foro Ulpiano,
dal 17 al 23
agosto (orari
9.30-12-30 e
16.30 –

19.00). Il 23 agosto,
giorno dei festeggia-
menti, la mostra rimarrà
aperta dalle ore 8.30 al-
le 19.30 con orario con-
tinuato. �I risultati e la
data della premiazione

CULTURA | UNA TRE GIORNI DI EDUCATIONAL TOUR

Il marscianese visto da 6 blogger
Boschi e vallate, impreziosite da borghi e castelli

Tra le terre del
marsc ianese,
che una volta

appartenevano ai conti
Bulgarelli, e le suggesti-
ve colline che si trova-
no intorno a Perugia, si
è chiusa la tre giorni di
educational tour orga-
nizzata dai due Pit “Sa-
pori e Mestieri d’Um-
bria – Strada dei Vini
del Cantico” e “Terre
dei Bulgarelli”, riserva-
ta ad alcuni
wine/food/travel blog-
ger.
Oltre 500 kmq di bo-
schi e vallate, imprezio-
siti da un fitto reticolo
di borghi, castelli, can-
tine, antichi mulini e
fornaci nelle località di
Marsciano, Spina, Mer-
catello, Monte Vibiano,
Sant’Apollinare, Casti-
glione della Valle, Pilo-
nico Materno, San Bia-
gio della Valle, Pieve
Caina, Compignano,

con spostamenti fino a
San Venanzo, Sant’E-
nea, Pila e Torgiano.
Il tour, con l’obiettivo
di far conoscere l’Um-
bria più affascinante

per scoprirne l’anima
più autentica celata tra
piccoli borghi ricchi di
bellezze senza tempo,
ecoturismo e tour eno-
gastronomici, si è svol-
to in un weekend con
sei wine/food/travel
blogger:
L’evento, che ha visto
come tappe alcune del-
le principali cantine so-
cie della Strada dei Vini
del Cantico e delle Ter-
re dei Bulgarelli, ha
permesso ai blogger di

settore, di raccontare
tappa dopo tappa il
percorso ideato.
Il tour ha toccato, oltre
alla cantine, anche fat-
torie didattiche e agri-
turismi presenti lun-
go questo itinerario.
Questi i nomi dei
blogger che hanno
partecipato: Cindy
Swain (www.italica-
nak i t chen .com) ,
Manuela Mancino

(esperta assaggiatrice e
consulente per l’alta ga-
stronomia, scrive arti-
coli anche su Il Patto
Sociale, Bibenda e Cie-
lo Mar y Tierra), Silvia
Trigilio (Noetica e
www.ilgiornaledelci-
bo.it), Giusi Carai
(www.genteinviaggio.it
), Francesca Maroncelli
e Nico Tomei
(www.cumgaudioma-
gno.blogspot.it), Ales-
sandro Paolucci (su
twitter @lddio).

MARSCIANO | BILANCIO DELLA SCUOLA COMUNALE

Il saggio della Scuola di musica
Oltre 140 gli allievi iscritti alla “Fabrizio De André”

Afine maggio,
presso il Teatro
Concordia, si

sono tenuti i saggi di fi-
ne anno della Scuola
comunale di Musica
“Fabrizio De
André” di Mar-
sciano, giunta al
suo 15° anno di
attività.
Con questi sag-
gi si conclude
anche il primo
anno di gestio-
ne della Scuola
“Fabrizio De André”
da parte dell’Associa-
zione “Humana ars
musica” costituita dagli
stessi insegnanti della
Scuola e presieduta da
Francesco Andreucci.
Questo anno scolastico
ha visto la presenza di
140 allievi che vanno
dai tre anni all’età adul-
ta e che si sono cimen-
tati nei vari insegna-
menti di strumenti e di

canto.� «L’organizzazio-
ne di questi saggi finali
– spiega Francesco An-
dreucci – è un momen-
to molto importante
perché permette ai no-

stri allievi di misurarsi
con l’esibizione di fron-
te ad un pubblico, oltre
che valutare il livello di
preparazione raggiun-
to.
L’organizzazione di
performance al pubbli-
co è quindi uno degli
obiettivi che intendia-
mo perseguire in tutto
il corso dell’anno, come
la partecipazione que-
st’anno di alcuni nostri
allievi ad una orchestra
giovanile formata da
elementi provenienti da
tutta la regione Um-
bria, o la messa in scena
della favola musicale ‘Il
paese di Altocipres-
so’».

La Scuola comunale di
Musica si conferma co-
sì un importante presi-
dio culturale ed educa-
tivo per Marsciano e
per i territori limitrofi.�

Va in questo
senso l’apertu-
ra, avvenuta lo
scorso marzo,
di una sede di-
staccata della
Scuola a San
Venanzo, pres-
so Villa Faina.
«Questo – dice

ancora Andreucci – ci
permetterà, soprattutto
a partire dal prossimo
anno scolastico, di es-
sere ancora più attratti-
vi sul territorio. Intanto
per questa estate abbia-
mo in progetto di rea-
lizzare, proprio presso
la sede di San Venanzo,
dei corsi estivi, a cui fa-
re seguire un saggio fi-
nale.
Il nostro obiettivo è
quello di aprire sempre
di più la scuola al terri-
torio e potenziare la
qualità e la quantità
della didattica, anche in
vista della convenzione
che stiamo attivando
con i Conservatori».

saranno comunicati di-
rettamente ai vincitori e
pubblicati sul quotidia-
no online www.iltam-
tam.it, oltre che sul
Giornale dell’Umbria
ed il Corriere dell’Um-
bria.�
Verranno premiate le
migliori tre opere, con
200 euro in buoni ben-
zina al primo autore
classificato e con 50 eu-
ro in buoni acquisto
presso il Caseificio
Montecristo, al secon-
do e terzo classificato.
Il regolamento comple-
to del concorso con il
modulo d’iscrizione è
disponibile su www.il-
tamtam.it.
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ARIETE: Potresti sentirti grintoso e tenace. Mercurio in
sestile per tutto il mese ti regalerà una grande voglia di
comunicare. Questo periodo potrebbe essere molto buo-

no per il lavoro. Potrebbe essere un buon momento per praticare
sport o per riprenderti dopo un periodo di problemi di salute. 

TORO: Dovrai affinare il tuo fiuto e il tuo istinto: non
mancheranno le buone opportunità per socializzare e di-
vertirti ma dovrai affrontare anche qualche imprevisto.

Migliorerai la tua attuale condizione in ambito economico. A con-
solazione da situazioni insoddisfacenti fai attenzione alla golosità. 

GEMELLI: Potrebbe essere un ottimo periodo per rea-
lizzare le tue intenzioni in ambito familiare, lavorativo o
affettivo, e perfino per divertirti e concederti gli svaghi le-

gati all’estate. I favori astrali ci saranno anche per l’amore. La sfe-
ra economica godrà di notevoli vantaggi. Ti sentirai vitale, friz-
zante e pieno di buoni propositi per salute e aspetto esteriore.

CANCRO: In amore ti aspetta un periodo di quiete.
Questo mese potresti pensare ad altro, con il rischio di
prendere delle colossali sviste sul lavoro. Potresti essere

un po’ svogliato, e dimostrare una spiccata attitudine alla ginnasti-
ca da mandibola e da divano più che a quella da palestra.

LEONE: Potrebbe essere un periodo molto positivo per
le tue relazioni interpersonali, per le amicizie e i rappor-
ti familiari. Avrai un tocco speciale, qualcosa che assomi-

glierà al fascino, ma che racchiuderà comunicativa e istinto. Ci sa-
ranno molte situazioni sul lavoro, che questo mese finalmente an-
dranno per il verso giusto. Ottimo umore, splendida forma fisica! 

VERGINE: Questo mese dovrai munirti di tanta pazien-
za. Il tuo mondo affettivo potrebbe essere offuscato da
dubbi, incertezze, un po’ di irritabilità. Irritabilità e stan-

chezza saranno i due responsabili dello stato poco vitale che ca-
ratterizzerà il tuo benessere. Per stare meglio, dovrai rilassarti il
più possibile, svuotando la mente dai pensieri frenetici.

BILANCIA: Bel periodo! Sarai vivace, frizzante, comu-
nicativo. Anche i rapporti familiari saranno scorrevoli, e
molti dei tuoi progetti avranno il vento a favore. Avrai una

buona comunicativa e sarai abile nelle trattative, avrai ottimo fiuto
per denaro e affari. Periodo molto favorevole per salute e bellezza.

SCORPIONE: Saprai gestire i rapporti interpersonali af-
fidandoti al tuo istinto e alla tua astuzia.  Purtroppo la
fortuna potrebbe non esserti amica, ma te la caverai lo

stesso con l’impegno e soprattutto sfruttando l’intuito e l’acume.
Nel complesso godrai di un discreto livello di energia.

SAGITTARIO: Potresti essere impulsivo e poco tolle-
rante nei confronti di chi sbaglia, in famiglia o tra gli ami-
ci. Se Venere aumenterà il tuo bisogno di amare, Marte

potrebbe esasperare alcune tensioni latenti dentro di te. Stress e
nervosismo e  potrebbero causare la stanchezza accusata.

CAPRICORNO: La routine ti vedrà in prima fila! Avrai
voglia di mettere ordine nella tua vita, fisicamente in ca-
sa, oppure moralmente all’interno delle tue relazioni. L’a-

more non ti regalerà grandissime emozioni. Ti darai da fare sul la-
voro con solerzia e precisione. Sarai in ottima forma per buona
parte del mese, e soprattutto avrai voglia di curare il tuo aspetto. 

ACQUARIO: Frizzante, vivace, pieno di vita: vorrai go-
derti la vita completamente, divertirti e concederti qual-
che piacere in più in barba ai problemi! Sarai molto pas-

sionale in amore, e anche contradditorio. Sarai pronto a recepire i
cambiamenti che ti riservano le stelle in ambito lavorativo.  Ti sen-
tirai in forze e avrai voglia di dinamismo e di movimento.

PESCI: Le stelle ti suggeriscono di non rivelare le tue in-
tenzioni a chi non conosci bene. Questo mese l’insoddi-
sfazione potrebbe farsi strada dentro di te. Ti sentirai

stanco e stufo delle gratificazioni che non arrivano. I pianeti con-
trari in Gemelli metteranno a dura prova la tua resistenza.

Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino.          Giacomo Leopardi 
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SPORT | NONA EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI

A Todi un’estate di grande tennis
A settembre i Campionati Italiani Under 14 femminili

Dal 4 al 12 luglio
2015 al Tennis
Club Todi

1971, si terranno gli
Atp Challenger Inter-
nazionali di Tennis del-
l’Umbria “Distal
& Itr Group Ten-
nis Cup”, giunti al-
la nona edizione.
Ancora una volta
un torneo con gio-
catori internazio-
nali di grande li-
vello che si sfide-
ranno sui campi in terra
rossa del Club di Pon-
tenaia.
Dal 30 agosto al 6 set-
tembre il Tennis Club
Todi 1971, ospiterà poi
una grande manifesta-
zione tennistica, cioè i
campionati Italiani Un-
der 14 femminili, che la
Federazione Italiana
Tennis ha voluto affida-
re al Club tuderte che
ha dimostrato in questi
anni notevoli capacità
organizzative in eventi
sportivi di alto livello,
con ben 15 tornei inter-
nazionali in 8 anni.
Proprio in virtù di que-
sto, è la prima volta che
un circolo tennistico in
Umbria ha l’onore e l’o-
nere di ospitare un tor-

neo di questa impor-
tanza che vedrà la par-
tecipazione di ben 128
ragazze con al seguito
naturalmente maestri,
preparatori atletici, fa-

miliari e appassionati
da tutta Italia.
Un evento sportivo
quindi, ma anche un at-
trattore turistico di
grande importanza per
tutta la città di Todi,
che porterà a soggior-
nare nella città di Jaco-

pone un rilevante nu-
mero di persone per di-
versi giorni.
La crescita del Tennis
Club di Pontenaia si ve-
de anche dai risultati
sportivi nei Campionati
Giovanili Umbri estivi,
con Vittorio Angeli
(under 14) che è giunto
alle semifinali e Loren-
zo Mattioli (under 12)
giunto ai quarti di fina-
le.
A livello di risultati di
squadra, nella Catego-
ria D1 il Tennis Club
Todi 1971 si è qualifi-
cato al Tabellone Finale
con la squadra costitui-
ta da: Vittorio Angeli,
Simone Codovini, Ja-
copo Frangipani, Lo-
renzo Santini, Lorenzo

Tarpani (Cap. Marco
Marchesini).
Nel Campionato a
Squadre Giovanili, si è
qualificata al girone fi-
nale la squadra compo-
sta da: Vittorio Angeli,
Luca Bertoldi, Matteo
Trastulli, Sebastiano
Vescovi. Si sta conclu-
dendo intanto la Scuola
Tennis con una buona
adesione dei bambini
da 5 a 7 anni ai corsi di
Mini Tennis. Dal 15
giugno si aprirà il Cen-
tro Estivo (fino al 31 lu-
glio) che prevede diver-
se attività per bambini e
ragazzi da 5 a 14 anni:
tennis, atletica, nuoto,
giochi sportivi. Il Cen-
tro Estivo sarà curato
da un qualificato staff
costituito da maestri ed
istruttori FIT ed istrut-
tori di nuoto e di atleti-
ca.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

MASSA MARTANA | LE RAGAZZE DELLA MASMAR ANGELS

Le Cheerleading volano agli Europei
Verso gli Europei in Slovenia il prossimo 27 e 28 giugno

Un altro grande
week end per
le ragazze della

“MasMar Angels” che
dopo il successo otte-
nuto a Cervia con quat-
tro ori, hanno confer-

mato la loro bravura
con altri cinque ori e un
bronzo al PalaSavelli di
Porto San Giorgio, do-
ve si è tenuta la terza ed
ultima giornata del
campionato nazionale
di Cheer-
leading.
Oltre al pri-
mo posto
sul podio, le
atlete hanno
ottenuto an-
che il titolo
di campio-
nesse d’Ita-
lia per le se-
guenti categorie: Mini
Team Freestyle, Cadet
Freestyle, Cadet Dou-
ble Freestyle, Junior
Cheer Jazz e Senior
Double Jazz.� Il bronzo
invece è andato alle Ju-
nior Freestyle.
Grazie al duplice risul-
tato ottenuto ai cam-
pionati nazionali 2015
le atlete Senior Double
Jazz, Junior Jazz Team e
Junior Double Jazz ac-
cederanno agli Europei
di Lubiana in Slovenia,

il prossimo 27 e 28 giu-
gno.� È di grande orgo-
glio, per Massa Marta-
na, avere per la prima
volta atlete che parteci-
peranno ad una compe-
tizione di livello inter-

naziona-
le, un ri-
s u l t a t o
storico.
Per il
c o a c h
Dora Ior-
d a n o v a
(ex cam-
pionessa
mondiale

di ginnastica ritmica
per la Bulgaria) la sod-
disfazione �è al settimo
cielo: �«Il regalo più
grande per me è stato
vedere i volti delle mie
ragazze e dei lori geni-
tori colmi di lacrime
di gioia. Una felicità
condivisa, ricompensa
ampiamente dell’impe-
gno �profuso. Mi hanno
gratificato anche le con-
gratulazioni del Presi-
dente della Federazione
Italiana Cheerleading». 
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All’anima pura tutte le cose paiono pure.          Sacre Scritture

BASKET | SOVVERTITO IL PRONOSTICO SFAVOREVOLE

Quarto titolo all’EMI Todi Under 14
Le ragazze tuderti hanno sconfitto l’Azzurra Orvieto

tacco con medie nelle
realizzazioni “mostruo-
se” da parte di chiun-
que entrava in campo.
Eppure le premesse di-

cevano Orvieto, prima
nella stagione regolare
e accreditata alla vitto-
ria, ma le ragazze tuder-
ti aspettavano questa fi-
nale per dimostrare a
tutti che in Umbria so-
no le più forti e per rag-

giungere l’obiettivo del
quarto titolo regionale
in tre anni di attività.
Guidate in panchina da
coach Carlo Alberto

Morcellini, dopo
avere superato lo
Spoleto in semi-
finale per 37 a
30, sono scese
sul parquet tu-
derte per la finale
con Orvieto le se-

guenti atlete: �Ilaria
Ricci, punti 16; Giorgia
Battisti, 16; Denise
Cruccolo, 16; Matilda
Mariani, 13; Fatima
Vecchietti, 6; Federica
Trequattrini, 3;  Emily
Mariani; Khayal Hayat.

100 corridrici tra
le quali spicca Be-
nedetta Ceccarelli,
alla quale, molto
festeggiata da tutti
i partecipanti (ar-
bitri compresi), è
toccato l’onore e
l’onere di fare da
madrina alla gara e alle
premiazioni con i con-
sueti ricchi premi asso-
luti e di categoria.
Il consueto, generoso,
Pasta Party finale ha fat-
to da cornice alla festo-
sa serata.
L’unica pecca della se-
rata è stata la mancata
sostituzione di quattro
lampadine fulminate,
poste in due passaggi

L’incontro di ba-
sket, finito con
Emi Todi 70 –

Azzurra Orvieto 26, è
stata per le tuderti
una partita
perfetta. Non
c’è altra defini-
zione possibile
per l’impresa
sportiva messa
in atto dalla
formazione tu-
derte del centro palla-
canestro Todi in occa-
sione della finale regio-
nale under 14. Perfette
in difesa, uomo, zona,
pressing a tutto campo
hanno mandato in tilt le
ragazze orvietane.� At-

Èstato un vero
successo, molto
più delle altre

volte, che costringe gli
organizzatori al difficile
compito di migliorare
ancora per la prossima
edizione.
Ma appare arduo supe-
rare i 250 pre-iscritti ai
quali si sono aggiunti
altri 80 corridori del-
l’ultima ora, più i soliti
ragazzi (e non solo) del-
la non competitiva, cir-
ca 200. Insomma, oltre
500 podisti ai nastri di
partenza hanno colora-
to le vie notturne di To-
di.
Cospicua la presenza
femminile con quasi

SPORT | TORNEO IN NOTTURNA AL CENTRO DI TODI

Oltre 500 podisti al Trofeo Avis
Grande partecipazione con più iscritti dello scorso anno

nevralgici alla passeg-
giata esterna della Roc-
ca, che hanno causato
la caduta di alcuni cor-
ridori.
La gara è stata vinta al
fotofinish da El Khalil
Yassin del Gi. Point
Professione Sport in
22:08 (3:21/km) e Fe-
derica Poesini del Ma-
rathon Club Città di
Castello in 27:21
(4:09).SPORT | DEL PRETE E RUBICONDI CAMPIONI

Due karatechi umbri tutti d’oro

Eccezionale risul-
tato per i 2 atleti
della Hagakure

Perugia Karate convo-
cati per i Campionati
Europei di Karate IKU,
con 2 medaglie d’oro:
una per Manuel Del
Prete, nella categoria
più prestigiosa, la se-
nior, e l’altra per Rossa-
no Rubicondi nella Ve-
terani (35-45 anni).�
Dopo essersi qualificati

entrambi per la finale
con il miglior punteg-
gio, oggi si sono ripetu-

ti aumentando così il
vantaggio sui propri av-
versari.� 

«Siamo soddisfatti ed
emozionati, queste me-
daglie arrivano a coro-
namento di una stagio-
ne dove abbiamo otte-
nuto tanti successi co-
me atleti e come tecni-
ci.  La vittoria la dedi-
chiamo ai nostri allievi
di Pantalla e Sant’E-
nea. Non potevamo
deluderli dopo le tante
soddisfazioni che ci
hanno regalato».

CALCIO | IL PREMIO AL GIOCATORE DEL TODI

Pallone d’oro per il bomber Tascini

Alessandro Ta-
scini, bomber
del Todi Cal-

cio, ha vinto il pallone
d’oro 2015 del calcio
umbro.� La premiazio-
ne è avvenuta il 28
maggio nel corso del
gran galà al centro
congressi Quattrotorri
di Ellera.� La giuria
speciale era composta

dai rappresentanti di
tutte le società di serie
D, Eccellenza e Pro-
mozione nonché dai
giornalisti sportivi.�
Tascini ha preceduto
Porricelli del Città di
Castello e Candelori
della Voluntas Spole-
to. Una grande perfor-
mance che corona lo
splendido campionato

del calcio Todi che ha
visto i tuderti lottare
fino alla fine del cam-
pionato di eccellenza,
aggiudicandosi un se-
condo piazzamento ta-
le da non far disputare
i playoff regionali per
aver lasciato la terza
classificata a 14 punti
di distacco.



AUTO E MOTO
Vendesi Fiat 500 L bianca, km
80 mila, uniproprietario, sempre
in garage. Due ruote supplemen-
tari gommate neve, con catene.
Tel. 335-1509567.
Vendesi Aprilia Atlantic 125 del
2003, colore blu, con bauletto.
Euro 250. Tel. 340-2559435.
VendoMalaguti F12R incidenta-
to parte anteriore, anche per pez-
zi di ricambio. Tel. 328-
6516358.
Vendo furgone Ford Transit, 100
mila km, 2.8 Diesel. Ottimo sta-
to. Allestimento interno con orsa
e cassettiera e scaffalatura con
scomparti. Tel. 392-3249695.
Vendesi motorino Beta DR6, 50
cc, zona Massa Martana. Tel.
338-2549457.

IMMOBILI
Sardegna Isola Rossa (Costa Pa-
radiso), affittasi villetta a schiera 7
posti più trilo 5-7 e mono 2-4 po-
sti. Tel. 333-2074687.
Affittasi loc. Rosceto a due km
da Collevalenza, un appartamen-
to in bifamiliare ed uno singolo
mobiliato. Tel. 333-2074687.
Todi, loc. Porta Fratta, vendo ap-
partamento piano terra di 135
mq + 2 balconi di 30 mq, in pa-
lazzina in mattoncini con giardi-
no/orto di proprietà e diritti con-
dominiali su altro spazio verde,
vista San fortunato, 2/3 camere
da letto, garage 30 mq ed altro
posto auto coperto. Ristruttura-
to. Euro 170.000 trattabili.  Tel.
075-8943064  - 329-0564333.

Affittasi dal 1 luglio a
Perugia in via Rugge-
ro d’Andreotto n.1 vi-
cinissimo all’univer-
sità mini appartamen-
to ammobiliato posto
auto scoperto, 5° pia-
no con ascensore.
Euro 380,00 più euro
40 per condominio e
acqua. Tel. 329-
1710065.

Affittasi dal 5 al 18 luglio in co-
sta ionico-salentina, via Itaca,
loc. Torre Ovo, comune di Tor-
ricella (Ta.), a 50 metri dal ma-
re, villetta ammobiliata per 4/5
persone composta da 2 camere,
ampio soggiorno, cucina, bagno
con doccia, doccia esterna, giar-
dino, posto auto, strada privata.
Euro 700,00. Tel. 329-
1710065.
Vendo immobile da ristrutturare
su due piani a tre km da Todi,
loc. Madonna del Piano, di circa
300 mq con corte pertinenziale
di circa mq 1500, pozzo, portico,
balcone ed ampia terrazza con
forno a legna. Possibilità di adibi-
re il piano terra ad attività com-
merciale. Euro 130.000 trattabili.
Tel. 329-0564333.
Affittasi a Fratta Todina, (Spi-
neta), appartamento nuovo, ar-
redato, mq.75, giardino, due li-
velli. Riscaldamento autono-
mo. Euro 350 mensili. Tel. 335-
7578917.
Abruzzo, Martinsicuro, affitto
casa fronte mare con terrazza, 4
posti letto. Tel. 347-987823.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Marsciano, garage di mq
60, soffitta, orto e giardino, an-
nessi. Tutto recintato. Prezzo ot-
timo. Tel. 333-6182416.
Affittasi a Collevalenza, vicino
santuario, appartamento di mq
60, indipendente, mobiliato, no
spese condominio. Anche brevi
periodi. Tel. 349-3149047.
Vendesi capannone industriale
mq 800 con cabina elettrica zo-
na ind.le Pip Pantalla. Tel. 075-
888186.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Cerco socio o soci per apertura
attività commerciale di grande di-
stribuzione in Perugia, zona di
grande interesse. Tel. 349-
4517735 - 075-8787920.

LAVORO
Affermata agenzia in franchising,
ricerca personale per la propria
sede di Marsciano. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi corsi di formazione e pos-
sibilità di carriera. Tel. 340-
3384806.
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.
Signora italiana, con patente di
guida, cerca lavoro di pomerig-
gio. Tel. 339-2553606.
Signora straniera referenziata
con patente guida, per pulizie do-
mestiche, stiratura, assistenza an-
ziani. Tel. 329-4088220.
Cerco lavoro solo per stiratura e
baby sitter, zona Todi. Tel. 340-
6221701.
Potature estive ed invernali, lavo-
ri orto e giardino, cerco lavoro.
Tel. 348-5533885.
Signora 40 anni cerca lavoro, pu-
lizie e stiratura. Massima serietà.
Zona Todi. Tel. 320-6481534.
Referenziatissimo giovane tren-
tenne nato in Italia ma di origine
di Capo Verde, cerca lavoro come

apprendista falegname. Tel. 338-
7345530.
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.

LEZIONI
Laureata in lingue e letterature
straniere si rende disponibile per
aiuto compiti, ripetizioni di ingle-
se, spagnolo e materie letterarie,
anche a domicilio. prezzi modici.
Tel. 349-6488717.
Laureata in Tecnico di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica impartisce ripetizioni per
allievi di scuola primaria, media e
biennio superiori di matematica,
scienze, italiano storia e geogra-
fia. Esperienza anche in centri
estivi. Massima serietà, prezzi
modici. Tel. o.p. 327-7554934.
Laureata in scienze biologiche,
impartisce ripetizioni ad allievi di
scuola primaria, media e superio-
re per matematica, scienze, chi-
mica. Tel. o.p.333-1057136.
Laureata in lettere impartisce le-
zioni di italiano, storia, geografia,
latino, storia dell’arte, francese.
Tel. 347-1355181.
Insegnante laureata in scienze
della formazione primaria con
110 e lode offre lezioni ed aiuto
compiti anche a domicilio a bam-
bini e ragazzi della scuola prima-
ria e media di primo grado, du-
rante le vacanze estive, anche il
sabato e la domenica. Tel. 338-
6974422.

Docente con espe-
rienza impartisce le-
zioni di  materie
scientifiche. Tel.
328-1915343.
Insegnante imparti-
sce lezioni di mate-
matica, fisica ed altre
materie tecniche e
scientifiche. Tel.
349-7927598.

ANIMALI
Regalasi bellissimi gattini bian-
chi con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.
Vendesi cani Segugi da lepre,
molto bravi, senza alcun difetto,
qualsiasi prova. Tel. 331-
5648646.
Gattini bianchi e neri, molto bel-
li, regalasi. Tel. 340-3130653.
Regalasi bellissimi gattini tarta-
rugati e bianchi con occhi azzur-
ri. Tel. 331-3183127.

VARIE
Vendesi raccolta di materiale del-
la civiltà contadina, per collezio-
nisti o allestimento museale. Tel.
333-2074687.
Cerco stufa a gas con forno elet-
trico in buono stato. Tel. 349-
0749862.
Vendo doppietta Beretta 409 in
buone condizioni e una carabina
Diana cal. 4,5 mod. 36. Tutto a
150 euro trattabili. Ottimo affare.
Tel. 331-3684934.
Vendo stufa a legna usata pochis-
simo, visibile a Collazzone. Tel.
334-9731488.
Vendesi fucile calibro 20 marca
Marocchi, con strozzatori. Tel.
339-6348019.
Vendo occorrente per neonati:
seggiolone Foppapedretti, seg-
giolino auto, materasso in lattice,
cuscino anti soffocamento, piu-
mino, lettino, paracolpi, fascia-
toio, girello, ecc. Tel. 331-
2443828.
Vendo serbatoio per acqua pota-
bile, da litri 1.500 ad euro 300,

causa inutilizzo. Tel. (dopo le 17)
320-725482.
Vendo gommone Zodiac Mark1,
4 posti, tutti gli accessori di sicu-
rezza, motore Evinrude 8 CV bi-
cilindrico, perfetto. Tutto tenuto
molto bene, documenti in regola.
Euro 1.000. Tel. 347-5411252.
Pasqualino 18 cavalli, snodato al
centro, completo di carrello tra-
zionato, assolcatore, estirpatore,
aratro, vendesi ad euro 1.000
trattabili. Tel. 338-3940755.
Vendo oggetti vari. No perditem-
po. Tel. 338-8004150.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco;
frullino Wurth per tracce con
motore da 1 cv; generatore da 5
kW, con motore Honda; carota-
trice con carote da 90 a 150 dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo attrezzi di lavoro antichi e
oggettistica antica, oltre a lavori
artistici in legno di olivo, fatti a
mano e molte altre cose. Ideali
per mercatini. Tel. 348-0433123.
Vendo fieno in presse di primo
taglio e vino fatto in casa. Tel. o.s.
389-8290960.
DJ controller Numark ldy, live
per ipad, iphone, ipod, usata solo
una volta, come nuova, vendesi
causa doppio regalo. Colore ne-
ro, euro 100 trattabili, ancora in
garanzia. Tel. 349-4517735.
Sistema dolby surround 5.1
Sony con subwoofer attivo. Euro
100 trattabili. Tel. 349-4517735.

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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Colui che sorride quando le cose vanno male, ha già trovato qualcuno cui dare la colpa. Arthur Bloch
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