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Come già annun-
ciato, anche nel
Santuario di

Collevalenza si aprirà la
Porta Santa in occasio-
ne del Giubileo
straordinario della
Misericordia in-
detto da Papa
Francesco.� Un
evento che per la
media valle del Te-
vere e l’Umbria as-
sume un particola-
re significato, alla luce
del fatto che il Santua-
rio nei pressi di Todi è
proprio dedicato all’a-
more misericordioso.
L’evento è stato oggetto
di una conferenza stam-
pa aperta dal Prof. An-
tonio Colasanto, con il
vescovo Mons. Bene-
detto Tuzia e P. Aurelio
Pérez, Superiore Gene-
rale dei Figli dell’Amo-
re Misericordioso.
«Torniamo a varcare
una porta santa ridan-
do peso e nobiltà a un

concetto come la mise-
ricordia, considerato
spesso debole da una
cultura intrisa di atteg-
giamenti forti».

Ha esordito così monsi-
gnor Benedetto Tuzia,
vescovo dalla Diocesi di
Orvieto-Todi, nel pre-
sentare presso il Santua-
rio di Collevalenza, il
Giubileo Straordinario
della Misericordia, for-
temente voluto dal pon-
tefice, che per la prima
volta nella storia dei giu-
bilei consente di aprire
la porta santa anche nel-
le singole diocesi. È pro-
prio nel primo santuario
al mondo dedicato all’a-
more misericordioso,

intitolato alla Beata Ma-
dre Speranza che il ve-
scovo aprirà domenica
13 dicembre 2015 alle
ore 16 la Porta Santa
dell’anno giubilare per
poi richiuderla, domeni-
ca 13 novembre 2016.
Luogo privilegiato sarà
il santuario ma l’annun-
cio arriverà anche nelle
parrocchie. Laici e reli-
giosi andranno, infatti,
di famiglia in famiglia a
recapitare l’opuscolo
contenente il Vangelo di
Luca. Attesi, poi, i pel-
legrinaggi vicariali al
Santuario e le celebra-
zioni dei giubilei delle
Caritas parrocchiali e
delle opere caritative, di
ragazzi e bambini, quel-
li parrocchiali, della Re-
gione Ecclesiastica Um-
bra e dei detenuti.

CULTURA | VERRÀ APERTA DOMENICA 13 DICEMBRE

Collevalenza apre la porta Santa
L’evento per il Giubileo straordinario della Misericordia

Èstato pubblicato
l’avviso pubblico,
emanato dalla

Zona Sociale n. 4, per
l’erogazione di contribu-
ti per il sostegno di nu-
clei familiari che per il
combinarsi di più fattori
sono esposti al disagio e
al rischio povertà. La
scadenza per la presen-
tazione delle domande è
l’11 novembre 2015.
Per accedere al sostegno
economico, possono
presentare domanda i
nuclei familiari aventi re-
sidenza in uno dei Co-
muni della Zona Sociale
n. 4 (Collazzone, Deru-
ta, Fratta Todina, Massa
Martana, Marsciano,
Monte Castello di Vi-
bio, San Venanzo, To-
di). Il nucleo familiare
deve contestualmente

possedere: 1) l’ISEE or-
dinario compreso tra 0 e
7.000 euro; 2) la presen-
za delle seguenti situa-
zioni: perdita del reddi-
to da lavoro dipendente
o autonomo da parte di
un componen-
te del nucleo
familiare; ridu-
zione del red-
dito da lavoro
dipendente o
autonomo da
parte di un
componente del nucleo
familiare; perdita o diffi-
coltà di accesso all’allog-
gio o blocco delle rate
del mutuo; presenza di
una malattia grave; per-
dita di familiare che cau-
sa la riduzione del reddi-
to familiare; scomposi-
zione recente della fami-
glia derivante da separa-
zione della coppia; in-
gresso e frequenza dei fi-
gli nel circuito dell’istru-
zione a partire dalla
scuola secondaria di se-

condo grado; disagio so-
ciale; dipendenza.
La tipologia degli inter-
venti riguarda rimborsi
per le utenze domesti-
che; costi riferiti all’affit-
to e alle rate del mutuo;

r imbo r s i
per spese
mediche e
sanitarie e
costi soste-
nuti per ali-
menti. I
contributi

vanno da 100 fino ad un
massimo di 600 euro in
base alla fascia ISEE.
La domanda deve essere
presentata entro l’11 no-
vembre compilando il
modulo scaricabile dai
siti dei Comuni della
Zona Sociale n. 4. Le
domande possono esse-
re consegnate a mano,
spedite per posta con
raccomandata A/R al
Comune di residenza o
attraverso posta certifi-
cata (PEC).

SOCIETÀ | È STATO EMANATO L’AVVISO PUBBLICO

Contributi a sostegno dei poveri
Erogazione di contributi nella Media Valle del Tevere

LE OFFERTE FINO AL 7 NOVEMBRE, SONO A PAG. 9



Abbiate cura dei mezzi e i fini si realizzeranno da soli.      Gandhi
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TODI | SETTE OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Prossimi lavori pubblici al via
Interventi per un importo di circa 1,8 milioni di euro

Nuove progetta-
zioni di lavori
pubblici nel

Comune di Todi, in fa-
se di ultimazione. Si
tratta di sette nuovi
progetti, già finanziati,
per un importo com-
plessivo di cir-
ca 1,8 milioni
di euro. Que-
sta la lista delle
opere: riquali-
ficazione ed
ampliamento
de l l ’U f f i c i o
Turistico sotto
i Voltoni dei
Palazzi comu-
nali (185.000
euro); consolidamento
del bastione dell’area di
Porta Orvietana
(400.000 euro);
completamento del cir-
cuito museale con l’al-
lestimento della Sala
del Torcolarium per
mostre temporanee di
arte contemporanea
presso il Complesso
delle Lucrezie e la Sala

delle Pietre (260.000
euro); riqualificazione
dell’area verde di Pon-
terio (180.000 euro);
completamento e rea-
lizzazione di un‘area
verde in località Bodo-
glie, dove è prevista la

realizzazione di una pi-
sta ciclabile, un campo
da calcio ed un ‘area at-
trezzata (280.000 eu-
ro); riqualificazione,
manutenzione straordi-
naria, abbattimento
delle barriere architet-
toniche e adeguamento
normativo dello stadio
comunale “Franco
Martelli” (200.000 eu-

ro); riqualificazione di
un tratto della strada
regionale 79 Bis Orvie-
tana della Circonvalla-
zione Ovest di Todi
(300.000 euro).
Intanto sette altri can-
tieri, per un importo

complessivo di
circa 3,8 milio-
ni di euro, sa-
ranno aperti
entro il mese di
settembre: il
consolidamen-
to delle mura
urbiche nel
tratto tra Porta
Perugina e la
salita di San

Carlo (500.000 euro);
gli interventi per la mo-
difica del tracciato della
strada del Tevermorto
(300.000 euro); il risa-
namento del tetto del
Palazzo del Capitano
(200.000 euro);
gli interventi di riquali-
ficazione della scuola
Aosta (2,3 milioni di
euro); i lavori nel cimi-

LAVORO | NESSUNA PROSPETTIVA PER I DIPENDENTI

Aisa acciai per ora non riaprirà
Dietrofront dell’azienda interessata a rilevare l’attività

Nuova doccia
fredda per Todi
e per il suo tes-

suto produttivo ed oc-
cupaz iona le .
L’ultima notizia
in ordine di
tempo riguarda
il disimpegno
della società di
Verona con la
quale la AISA
Acciai, storica
azienda tuderte da al-
cuni mesi in concorda-
to, aveva stipulato un
contratto di affitto, pre-
liminare ad una succes-

siva possibile acquisi-
zione con la conse-
guente ripresa del lavo-
ro.

Aisa ha quindi cessato
l’attività e gli oltre 60
lavoratori dell’azienda
sono attualmente in
mobilità, quindi fuori

anche da ogni futura
possibile trattativa. Se-
condo gli ex lavoratori
Aisa, anche se la cessio-
ne in affitto del sito pro-
duttivo fosse andato a
buon fine, la necessità
di personale sarebbe
stata limitata a sole 10-
15 unità.
Con il passo indietro
dell’imprenditore vene-
to, la situazione è anco-
ra più complicata per
un possibile rilancio
del sito produttivo e
drammatica per i di-
pendenti dell’Aisa.

tero di Canonica-Pon-
tecuti (260.000 euro);
la manutenzione straor-
dinaria della strada di
Romazzano (100.000
euro); 60.000 euro per
gli interventi di consoli-
damento del Fosso del-
le Cerquette.
Intanto sono già inizia-
te, con lo spostamento
delle opere presenti al-
l’interno della sala della

Pinacoteca comunale,
le prime operazioni re-
lative all’intervento di
consolidamento strut-
turale e di risanamento
conservativo del tetto
del Museo-Pinacoteca
di Todi.
Il costo complessivo
dell’intervento è di
180.000 euro (circa
300 mq), finanziato con
risorse proprie del bi-

lancio comunale. I lavo-
ri, seguiti dal Servizio
Opere Pubbliche del
Comune di Todi, sa-
ranno realizzati da una
impresa tuderte. Entro
febbraio 2016 la sala
della Pinacoteca comu-
nale tornerà ad essere
nuovamente fruibile a
pieno regime per la ria-
pertura della stagione
turistica.



Chi cerca un amico senza difetti, resta senza amici e trova solo i difetti.     Anonimo
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TODI | STAGIONE TURISTICA AL TERMINE

Il bilancio delle manifestazioni
Sono state 40 le iniziative sostenute a vario titolo

Todi Appy Days
ha chiuso una
lunga stagione

estiva di eventi e mani-
festazioni molto positi-
va con una offerta di at-
tività ed ap-
puntament i
che hanno
raggiunto di-
versi target di
pubblico. Da
ora avvieremo
la fase della
programma-
zione per i
prossimi due
anni, 2016 e
2017, puntando sulla
conferma di quanto fat-
to quest’anno e cercan-
do di potenziare, per
quanto nelle nostre
possibilità, alcune ma-
nifestazioni di qualità.
È quanto ha affermato
il Sindaco di Todi Car-
lo Rossini nella confe-
renza stampa, svoltasi a
fine settembre nella Sa-
la della Giunta comu-
nale, durante la quale è

stato tracciato il bilan-
cio della stagione estiva
degli eventi svoltisi a
Todi. 
Todi Appy Days ha
confermato il successo

dello scorso anno e ha
già dato appuntamento
al prossimo anno. L’In-
ternational App Festi-
val è stato molto parte-
cipato dal vivo e segui-
to in maniera straordi-
naria dalla rete. #To-
diAppyDays, l’hashtag
ufficiale, ha raggiunto
6.175.559 utenti.
All’incontro con la
stampa era presente an-
che l’Assessore alla

Cultura Andrea Capri-
ni ed alcuni organizza-
tori di eventi.
Sono circa 40 le inizia-
tive realizzate durante
la stagione estiva alle

quali il Comune
ha dato il proprio
sostegno in varie
forme e modalità
tra patrocinio,
collaborazione,
contributo e cor-
rispettivo.
«L’offerta di
eventi di questa
stagione – ha
continuato il Sin-

daco – è stata possibile
grazie alla proficua col-
laborazione con tanti
soggetti. Questi primi
tre anni di sperimenta-
zione attraverso la mo-
dalità del bando pub-
blico ci hanno permes-
so di individuare e sele-
zionare eventi e manife-
stazioni di qualità. Ter-
minata la fase della ra-
zionalizzazione, da
questo momento avvie-

TODI | INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Scuola di musica: iscrizioni aperte
Lo scorso anno gli allievi dei vari corsi furono 86

Sono riaperte le
iscrizioni alla
Scuola Comunale

di Musica di Todi per
l’anno scolastico
2015/2016. È possibile
iscriversi ai corsi della
Scuola Comunale di
Musica. 
La storica istituzione
musicale tuderte, fonda-
ta nel 1972 ed in gestio-
ne dal 2012 alla Marte
Associazione onlus, of-
fre i seguenti corsi: Bat-
teria, Canto lirico e

Canto mo-
derno, Chi-
tarra, Flau-
to, Musi-
cainfasce®
e Sviluppo-
musicalità®, Pianofor-
te, Propedeutica, Sas-
sofono ed improvvisa-
zione Jazz, Tromba,
Violino e Violoncello,
Teoria Solfeggio e per-
cezione musicale.
Il Direttore della Scuo-
la, Stefano Giardino,
informa con grande

soddisfazione
che le allieve
di pianoforte
Sofia Frati,
Chiara e Fe-
derica Rossi

hanno sostenuto nel
mese di giugno 2015 ri-
spettivamente gli esami
di pianoforte ABRSM
di secondo livello (Sofia
Frati e Chiara Rossi) e
di terzo livello (Federica
Rossi), distinguendosi
con un punteggio di
merito di 125/130.

remo quella della pro-
grammazione per i
prossimi due anni, per
le stagioni 2016 e
2017. Lo faremo senza
ripetere la modalità del
bando pubblico, ma
continuando nella stra-
da già avviata nel segno
della collaborazione e
condivisione con gli or-
ganizzatori e le associa-
zioni, ai quali daremo il

nostro supporto per la
ricerca di partner priva-
ti, fattore fondamentale
per cercare di mantene-
re una programmazio-
ne di livello».
«La stagione autunnale
ed invernale – ha ag-
giunto il Sindaco – pro-
segue con una impor-
tante novità, la prima
edizione del Festival
‘Diritti a Todi – Human

Rights International
Film Festival’ (articolo
a pag. 20). A breve par-
tirà anche la nuova Sta-
gione di prosa al Teatro
Comunale in collabora-
zione con il Teatro Sta-
bile dell’Umbria, ed
avrà anche attuazione
l’accordo con Palaexpo
per la realizzazione di
eventi e mostre d’arte».



Confrontare è per l’ignorante un comodo sistema per dispensarsi dal giudicare.     Johann Wolfgang Göethe
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Con l’inaugura-
zione del 12 set-
tembre scorso,

si è aperto il nuovo edi-
ficio che ospiterà
l’indirizzo tecnico e
professionale dell’I-
stituto Omnicom-
prensivo Salvatorel-
li-Moneta di Mar-
sciano.
La nuova struttura
va a completare il
polo scolastico del ca-
poluogo dove sono già
presenti l’indirizzo li-
ceale e la scuola media.
Durante l’inaugurazio-
ne, i plessi dell’Istituto
sono stati aperti per
consentirne la visita.
All’inaugurazione sono
intervenuti: Alfio Todi-
ni, Sindaco di Marscia-
no, Gisella Pugliano, di-
rigente dell’Istituto Om-
nicomprensivo, Giam-
piero Bocci, sottosegre-
tario di Stato al Ministe-
ro dell’Interno, Catiu-

scia Marini, Presidente
della Regione Umbria,
Gianfranco Chiacchie-
roni, Consigliere regio-

nale, Roberto Bertini,
Vicepresidente della
Provincia di Perugia e
Domenico Petruzzo, re-
sponsabile dell’Ufficio
scolastico regionale.
«Trova finalmente com-
pimento – afferma L’As-
sessore alle Politiche
scolastiche del Comune
di Marsciano, Luigi An-
niboletti – il polo scola-
stico per l’istruzione su-
periore di Marsciano.
Nel nuovo edificio sono
state trasferite le classi e
le attività presenti nel

complesso di via Mara-
bini, i cui spazi tornano
ora nella disponibilità
del Comune che si è già

attivato per metterli
a disposizione della
Scuola di Musica e
di altre realtà asso-
ciative.
Al raggiungimento
di questo obiettivo
ha innanzitutto
contribuito la Pro-

vincia di Perugia, alla
quale si è affiancato il la-
voro del Comune, della
Regione e dell’istituzio-
ne scolastica. Il comple-
tamento dei lavori rap-
presentano una tappa
importante nel miglio-
ramento qualitativo del-
la nostra offerta scolasti-
ca».
Anche gli alunni delle
scuole di Compignano
e di Via Orvietana, tor-
neranno sui banchi di
scuole ristrutturate e
ammodernate.

MARSCIANO | COMPLETATO IL POLO SCOLASTICO

Inaugurato l’Omnicomprensivo
Inaugurazioni anche per Compignano e Via Orvietana

MARSCIANO | FINITURE ANCORA DA COMPLETARE

Lavori PUC2: riapertura del traffico
Mancano da sistemare i nuovi dissuasori e gli ecobox 

Da mercoledì 30
settembre sono
state riaperte al

traffico via Umberto I e
piazza del Catraio-
ne. Si sono infatti con-
clusi i lavori di ripavi-
mentazione che hanno
interessato questa par-
te del centro storico di
Marsciano nell’ambito
dei lavori del Puc2. Al
momento resta da
completare, oltre a
piccole finiture, la si-
stemazione dei nuovi
dissuasori, degli eco-
box per la raccolta diffe-
renziata e l’impianto di
pubblica illuminazione.�

Con la riapertura al
traffico, riprenderà la
normale viabilità nel
centro storico di Mar-

sciano con la percor-
renza di via Umberto I
in senso unico in dire-

zione piazza del Ca-
traione e l’accesso a
quest’ultima anche da
via Piccolotti.
Si precisa che in vi-
sta della riapertura,
per ragioni di sicu-
rezza pedonale e via-
bilità, sono stati si-
stemati dei dissuaso-
ri in cemento prov-
visori. Questi saran-
no successivamente
tolti per procedere
alla collocazione, co-
me da progetto, di
nuovi dissuasori

non appena verranno
consegnati dalla ditta
fornitrice.

TERRITORIO | DUE STRALCI PER 330MILA EURO

Mercatello si è fatto bello
I lavori di riqualificazione nella frazione di Marsciano

Il 19 settembre scor-
so si è tenuta l’inau-
gurazione del nuo-

vo centro storico di
Mercatello, interessato
da lavori di riqualifica-
zione che si sono con-
clusi lo scorso giugno.
Hanno presenziato al-
l’inaugurazione Alfio
Todini, Sindaco di
Marsciano, Walter Tri-
vellizzi, Presidente del
Gal Media Valle del Te-
vere e Michela Bardani,
Consigliere comunale.
I lavori sono stati realiz-
zati in due stralci per
un importo complessi-
vo di 330 mila euro, di
cui 170 mila euro fi-

nanziati dal Gal a valere
sui fondi del Psr (Piano
di sviluppo rurale),
mentre la restante parte
è stata erogata dal Co-
mune di Marsciano tra-
mite l’accensione di un
mutuo.
Gli inter-
venti di
riqualifi-
caz ione
s o n o
consistiti
nella ri-
s trut tu-
r a z ione
del muro lungo via Vit-
torio Emanuele, nel ri-
facimento della pavi-
mentazione della piazza

della Torre e nella com-
pleta ricostruzione del-
la scalinata che collega
il centro storico con la
chiesa.
Sono inoltre stati rifatti
i sottoservizi con l’im-
pianto fognario, l’ac-

quedotto e le reti dell’e-
nergia elettrica, del gas,
del telefono e della
pubblica illuminazione. 
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Conoscere il paese dove si deve fare la guerra deve essere la base di ogni strategia.     Federico II

MARSCIANO | POSIZIONATE NEI PUNTI STRATEGICI

Prime telecamere di sorveglianza
È il primo passo di un ampio progetto di videosorveglianza

Non sono sicura-
mente la solu-
zione di tutti i

problemi, almeno fin
quando non ci sarà un
presidio costante H24
a sorvegliare ciò che
appare sugli schermi,
ma le telecamere in luo-
ghi pubblici, oltre a co-
stituire un deterrente
ad atti illeciti e crimina-
li, possono costituire
un valido ausilio per
rintracciare i responsa-
bili.
Come annunciato,
l’Amministrazione co-
munale di Marsciano,
con un intervento a va-
lere su un bando regio-
nale per il finanziamen-
to di sistemi di control-
lo e sicurezza da imple-
mentare sul territorio,
si è dotata di tre teleca-
mere per la videosorve-
glianza.� Le telecamere
sono state posizionate
in punti strategici del
capoluogo e sono già
operative.

«Portiamo a compi-
mento una operazione–
spiega il Vicesindaco
Silvia Luchetti – che ci

ha visti impegnati nel-
l’obiettivo di incremen-
tare la capacità di con-
trollo del territorio e
coadiuvare, per quanto

possibile, l’azione delle
varie Forze di polizia
nell’assicurare un sem-
pre più elevato livello

di sicurezza.
Questa installazio-
ne è il primo passo
di un progetto di
videosorveglianza
che puntiamo ad
estendere in tutto

il territorio marsciane-
se, e non solo nel capo-
luogo, nei prossimi an-
ni».

Con una votazio-
ne a larga mag-
gioranza il Con-

siglio comunale ha ap-
provato, nel pomerig-
gio di martedì 29 set-
tembre 2015, il regola-
mento comunale sulle
Unioni civili con il qua-
le si istituisce presso il
Comune di Marsciano
il Registro amministra-
tivo delle Unioni civili.
Un regolamento con il
quale il Comune di
Marsciano, nell’ambito

della propria autono-
mia e potestà ammini-
strativa, vuole tutelare
la piena di-
gnità dell’u-
nione civile,
favorendone
l’integrazio-
ne nel conte-
sto sociale,
culturale ed
economico, e
garantendo l’uguaglian-
za e la parità di tratta-
mento dei cittadini.
Per unione civile s’in-

tende il rapporto tra
due persone maggio-
renni, indipendente-

mente dal
genere, che
non siano
legate fra
loro da vin-
coli giuri-
dici (matri-
monio, pa-
r e n t e l a ,

adozione, tutela ecc.)
ma legate da un vincolo
affettivo inteso quale
reciproco impegno al-
l’assistenza morale e
materiale.
L’iscrizione nel registro
potrà essere effettuata
da coppie di cittadini
italiani, comunitari e
non comunitari resi-
denti e coabitanti nel
comune di Marsciano.
Piena soddisfazione
per questo risultato è
espressa anche dall’As-
sessore alle politiche
sociali del Comune di
Marsciano Valentina
Bonomi.

MARSCIANO | ISTITUITO L’APPOSITO REGISTRO

Regolamento per le unioni civili
Il rapporto tra due persone indipendentemente dal genere

SICUREZZA |DUE MARESCIALLI E UN APPUNTATO IN PIÙ

Più Carabinieri a Marsciano

La Stazione Cara-
binieri di Mar-
sciano è stata

rinforzata con il trasfe-
rimento di tre militari,
due marescialli ed un
appuntato.
Si tratta di un provvedi-
mento adottato dai ver-
tici provinciali e regio-
nali dell’Arma che han-

no tenuto nella giusta
considerazioni le esi-
genze di ordine e sicu-
rezza del territorio mar-
scianese.
Tutto ciò si somma agli
sforzi che l’Ammini-
strazione comunale, di
concerto con le Forze
dell’Ordine ed in parti-
colare con i Carabinie-

ri, sta compiendo per la
tutela della sicurezza
della comunità di Mar-
sciano, come l’installa-
zione di alcune teleca-

mere di controllo nel
centro urbano.
Il Sindaco ha indirizza-
to al Comandante della
Legione Carabinieri
Umbria ed al Co-
mandante Provincia-
le di Perugia i propri
sentimenti di grati-
tudine per un prov-
vedimento che ha

segnato ancora una vol-
ta la stretta vicinanza
dell’Arma alla popola-
zione.
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La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Martin Luther King
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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 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00
PRONTO FARMACIA: 800.829.058
OTTOBRE - NOVEMBRE
18: Todi Comunale – Collepepe – San Valentino
25: Todi Pirrami – Marsciano Menconi – Monte Castello
Novembre
01: Todi S. Maria – Fratta Todina – Spina
08: Todi Sensini – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
15: 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

ECONOMIA | LA SCADENZA È IL 30 OTTOBRE 2015

Contributi per i libri di testo
La fornitura agevolata per l’anno scolastico 2015/2016

Scade venerdì 30
ottobre 2015 il
termine di pre-

sentazione delle do-
mande per accedere ai
contributi per l’acqui-
sto di libri di testo pre-
visti per gli alunni della
scuola secondaria di
primo grado (ex media
inferiore) e secondaria
di secondo grado (ex
media superiore) per
l’anno scolastico 2015-
2016.
Al fine dell’attuazione
del beneficio per la for-

nitura gratuita o semi-
gratuita dei libri di te-
sto per l’anno scolasti-
co 2015/2016, la Re-

gione Umbria ha dispo-
sto nei confronti dei
Comuni gli indirizzi
circa i contributi per
l’acquisto dei libri di te-
sto da parte degli stu-
denti delle scuole se-

condarie di 1° e 2° gra-
do. Il testo dell’avviso,
tratto dalla D.G.R. n.
1019 del 7 settembre

2015 alla quale va
fatto riferimento
per ogni eventuale
precisazione, è
consultabile anche
sul sito internet

www.regioneumbria.it/
istruzione, sezione
Bandi e contributi, da
dove è possibile scari-
care anche il modulo di
domanda.
«La fornitura gratuita o

semigratuita dei libri di
testo – ha affermato
l’assessore – è prevista,
come negli anni scorsi,
per gli studenti resi-
denti in Umbria, delle
scuole secondarie di
primo e secondo grado
statali e paritarie, ap-
partenente a famiglie il
cui l’Indicatore della
Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.),
rientra nella soglia di
10.632,94 euro.
L’Ente titolato all’ero-
gazione del beneficio è
il Comune di residenza
dell’alunno, mentre alla
Regione competerà la
ripartizione tra i Comu-
ni.

SOCIETÀ | L’ASSOCIAZIONE “MADRE CORAGGIO”

In cerca di un Ideale, dopo di noi 
Un vademecum per aiutare ad affrontare i disturbi mentali

L’assoc i a z i one
“Madre Corag-
gio” opera nel

territorio perugino da
molti anni nel-
l’ambito della
salute mentale.
Peculiarità im-
portante è quel-
la di essere co-
stituita quasi
interamente da
famiglie che
hanno al loro
interno un componente
affetto da disagi e/o di-
sturbi mentali. L’asso-
ciazione ha prodotto e
diffuso un vademecum
dal titolo “In cerca di
un Ideale... dopo di
noi. Informazione per
le famiglie”. 
«L’attenzione di questo
gruppo di persone si è

rivolta nel tempo ai vari
gravi problemi che
queste situazioni com-
portano, dall’accetta-

zione della malattia alla
sua gestione quotidia-
na, passando attraverso
le relazioni con i medici
e con le strutture, sia
ambulatoriali che ospe-
daliere. Le famiglie, che
per anni sono state il
contenitore obbligato-
rio e naturale di queste
patologie, finiranno fi-

sicamente la loro fun-
zione e non si saprà co-
me e dove collocare
persone non autonome

né fisicamen-
te, né mental-
mente, né, in
alcune casi,
economica-
mente. Perciò
è “Durante
Noi” che oc-
corre provve-
dere al “Do-

po di Noi”. Il Dottor
Marco Grignani del
Centro Salute Mentale
spiega come sia prezio-
so l’apporto dei genito-
ri e di chi lavora sul
campo: “noi siamo
esperti di teoria – spie-
ga Grignani - ma voi
siete esperti di espe-
rienza, tutti sappiamo

quanto conta la voce di
chi nel quotidiano vive
con i pazienti”. Il pro-
getto “In ricerca di un
“ideale”.... dopo di
noi”, è sviluppato dal-
l’Associazione Durante
Noi Umbria e dall’As-
sociazione Nazionale
Genitori Soggetti Auti-
stici, a sottolineare
quanto sia sentito ed
urgente questo proble-
ma anche per categorie
di disabilità diverse da
quella mentale. Lo sco-
po del progetto è quello
di informare le famiglie
predisponendo un qua-
derno che raccolga da-
ti, esperienze, strumen-
ti legislativi, sul “Dopo
di Noi” e sulle varie
realtà esistenti nel no-
stro territorio ed in Ita-
lia in genere.
Il quaderno sarà scritto
dai familiari con lin-
guaggio semplice e di-
retto e intende offrire a
chi è interessato uno
strumento di conoscen-
za per aprire un dibatti-
to tra le altre Associa-
zioni.
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Chi esegue tardi anche una sola cosa, finirà tardi tutta l’opera.     Catone

Sembra che l’Anas
incominci a
preoccuparsi di

mettere seriamente le
mani sulla situazione
della superstrada
E45. Per adesso si è
limitata a nominare
un “Project Mana-
ger” per la riqualifi-
cazione dell’E45. La
scelta è caduta sul-
l’ingegnere Raffaele
Spota, attualmente
Capo Comparti-
mento in Umbria, che
avrà il compito di cura-
re la riqualificazione e
messa in sicurezza del-
l’E45-E455 per il qua-
driennio 2015-2019.
Intanto, rispondendo
ad un’interrogazione in
C o n s i g l i o
Regionale, l’assessore
Chianella ha ufficializ-
zato il de profundis (ma
è solo un accantona-
mento) per l’ipotesi au-
tostrada e sottolineato
come la E45 rappresen-
ti «la spina dorsale del
sistema stradale regio-
nale», ma che «ha carat-
teristiche infrastruttu-
rali che generano insi-
curezza e pericolo».
«La possibilità di tra-
sformazione in auto-
strada leggera – dice
l’assessore - puntava al
superamento di queste
molteplici criticità. Con
l’insediamento del mi-
nistro Del Rio l’opera è
stata accantonata. A

fronte di ciò la Giunta
regionale si è preoccu-
pata chiedendo un in-
contro urgente al mini-
stro che si è svolto

nei primi giorni di ago-
sto.
Si è parlato del nuovo
quadro delineato dal
Governo e quindi della
necessità d’interventi
per la messa in sicurez-

za dell’infrastruttura e
del miglioramento della
qualità dei servizi ad es-
sa connessi.
Pertanto siamo in attesa
di stipulare un contrat-
to di programma Re-
gione-Ministero per la
messa a punto di tutti
gli interventi necessari
a garanzia della messa
in sicurezza con risorse
governative.
Con il Ministro abbia-
mo anche parlato della
variante di Perugia, ver-
so il Silvestrini».
L’assessore, al termine
dell’intervento, ha poi
rassicurato sul fatto che
la E45 non diventerà
più autostrada.

TERRITORIO | VERSO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Un Project Manager per la E45
L’incarico è stato affidato all’ingegnere Raffaele Spota

La Magistratura
toscana ed emi-
liana, avrebbe

avuto la conferma che i
sospetti di “cat-
tiva manuten-
zione” del tratto
di loro compe-
tenza della su-
perstrada E45
sono fondati e
che qualcuno ci
ha “marciato”.
Forse l’idea è
venuta dalla constata-
zione che la sede stra-
dale sotto esame è sin
dall’origine natural-
mente troppo “elasti-
ca” per il peso del traffi-
co che la frequenta so-
prattutto dopo l’aper-

tura del valico del Ver-
ghereto. La scusa per
un rapido degrado del-
le condizioni stradali

era così bella e pronta.
Secondo indiscrezioni,
riportate da “Il Messag-
gero”, il materiale uti-
lizzato è stato giudica-
to, da un’apposita peri-
zia «di qualità non di-
gnitosa per una strada

che deve sopportare il
passaggio di autovettu-
re, camion e autoartico-
lati, quest’ultimi in mi-

sura cospi-
cua. Poco re-
sistenti non
risulterebbe-
ro solo bitu-
me, cemento
e affini, ma
anche le tec-
niche di co-
struzione».

L’ipotesi investigativa
portata avanti dai magi-
strati e dagli investiga-
tori della polizia strada-
le e dei carabinieri ri-
conduce alla truffa.
All’attenzione delle in-
dagini della Magistra-
tura ci sono 22 perso-
ne, fra legali rappresen-
tanti, dirigenti e diret-
tori lavori, di numerose
società che nel periodo
dal 2010 al 2014 hanno
eseguito interventi di
manutenzione sulla su-
perstrada nei suoi due
versanti romagnolo, to-
scano e umbro.
L’ipotesi di truffa si ag-
giunge a quella di non
avere adempiuto «agli
obblighi indicati nei
contratti di fornitura
stipulati con l’Anas». In
particolare sarebbe sta-
to riscontrato che «il
materiale cementato e
stabilizzato non era
conforme alle condizio-
ni dettate dai contratti
di fornitura».

TERRITORIO | SONO SOTTO INCHIESTA 22 PERSONE

Indagini sulla manutenzione dell’E45
I materiali utilizzati non erano conformi a quanto previsto

Le ultime scelte
obbligate a favo-
re dei Bus, deri-

vanti dal blocco del
tratto nord della Ferro-
via Centrale Umbra,
sembrano fatte apposta
per aggravare il proble-
ma del “nodo di Peru-
gia” sulla E45 e raccor-
do P.S. Giovanni – Bet-
tolle.
Il consigliere Andrea
Liberati del movimento
5 Stelle, è intervenuto
sul Piano regionale dei
Trasporti, avanzando

proposte anche per la
superstrada:  «Basta al
flusso di camion extra-
regionali che percorro-
no inte-
gralmente
la E/45
quale cor-
ridoio gra-
tuito e al-
ternat ivo
alla A/1:
quasi 3.000 TIR/gior-
no che scaricano qui il
loro black carbon, di-
struggendo l’infrastrut-
tura, aumentando

un’incidentalità il cui
peso è più elevato che
nel resto del Paese».
«Tale flusso di camion

ex t r a r e -
gionali –
dice Libe-
rati - (qua-
si il 20%
del totale
dai dati
della Re-

gione) deve pagare i co-
sti della devastazione:
solo così l’Umbria può
contenere il numero dei
TIR e risanare una

UMBRIA | LO CHIEDE IL MOVIMENTO 5 STELLE

E45: proposto il pedaggio per i tir
Quasi 3.000 TIR al giorno di provenienza extra regionale

E/45 altrimenti desti-
nata, come la ex FCU, a
finire chiusa per lunghi
tratti e per molto tem-
po, perché il Governo
già oggi non interviene
più. 
Un pedaggio imposto
esclusivamente ai TIR,
col sistema free flow,
senza barriere: entre-
rebbero almeno 15 mi-
lioni di euro/anno, utili
come il pane ad una
strada ridotta a cola-
brodo per via di una
politica trasportistica
senza slanci e troppo
spesso balbuziente. Si
cambi subito o l’isola-
mento dell’Umbria sarà
inevitabile».



Quando un’opera sembra in anticipo sul suo tempo, è vero invece che il tempo è in ritardo rispetto all’opera. Jean Cocteau
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Notizie dall’Umbria
Bene l’aeroporto dell’Umbria
I tanti passeggeri (ad agosto 43.900 passeggeri, con un
+20,5% rispetto allo stesso mese del 2014) transitati
nell’aeroporto dell’Umbria – San Francesco, con una
buona percentuale di stranieri, sono soddisfatti, molto
soddisfatti del servizio offerto nell’aerostazione. Un gra-
dimento che potrà sicuramente salire quando saranno
risolti quegli inconvenienti che si registrano nei mo-
menti di punta ma che vanno tuttavia inquadrati in tem-
pi d’attesa molto bassi che è difficile riscontrare in scali
più grandi. Negli ultimi report mensili ricevuti dalle
compagnie che operano presso lo scalo umbro – sottoli-
nea infatti la Sase – si evidenzia come l’aeroporto di Pe-
rugia venga collocato tra i migliori aeroporti d’Europa
per efficienza e puntualità. I voli diretti Ryanair da/per
Perugia, ad agosto, hanno viaggiato con un riempimen-
to medio di oltre il 90%: Londra e Cagliari con rispetti-
vamente il 94,5% ed il 93,7%.

Premi al top nazionali per i vini tuderti
Riconoscimenti per i vini delle cantine del territorio di
Todi. Assegnate da parte della “Guida Oro I Vini di Ve-
ronelli 2016� le SUPER TRE STELLE ai vini della
Cantina Peppucci “L’Altro Io Passito 2011� e “L’Altro Io
Umbria Rosso 2011�. Le Super Tre Stelle 2016 sono
state attribuite esclusivamente ai vini che, già ai vertici
nelle precedenti edizioni, hanno conseguito una valuta-
zione uguale o superiore a 94 centesimi nelle degusta-
zioni di Gigi Brozzoni e Daniel Thomases. Alla Cantina
Roccafiore va un altro prestigioso riconoscimento, il
massimo – le quattro viti – tra quelli assegnati dalla gui-
da “Vitae 2016� dell’Associazione Italiana Sommelier.
L’eccellenza di rilievo nazionale è stata attribuita al Gre-
chetto di Todi “Fiorfiore 2013�.

Concorso per la Marina Militare
Concorso (80 posti complessivi età 17-38 anni) per
l’ammissione al 15° corso Allievi Ufficiali in Ferma Pre-
fissata per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata del-
la Marina Militare nel ruolo normale del Corpo Genio
Navale e ruoli normale e speciale del Corpo Capitanerie
di Porto – 2015. Il concorso scade il 26 ottobre con la
procedura on-line. Il bando del concorso è scaricabile
nel sito concorsi-difesa.it.

Documentari sull’Umbria diversa
Due documentari prodotti dal Corecom-Umbria nel-
l’ambito del progetto “TV di comunità”, realizzati da
organizzazioni del privato sociale e curati dal tuderte
Lorenzo Grighi, sono stati presentati il 22 settembre,
nel cinema PostModernissimo di Perugia, nell’ambito di
Film-Festival “PerSo” (Perugia social film festival-orga-
nizzato dalla fondazione “La città del sole”). Il giorno
seguente, sempre al PostModernissimo, i due lavori so-
no stati proposti agli studenti di alcune scuole del capo-
luogo. I due filmati, come spiega la presidente del Core-
com Maria Gabriella Mecucci, raccontano un’Umbria
diversa. Una realtà troppo spesso invisibile, fatta di per-
sone che si aiutano e che non si dimenticano di chi è in
difficoltà. Una realtà composta anche da tanti giovani
che non si rassegnano e che investono su se stessi e sul
proprio futuro.

La condizione di
quasi tutte le
strade regionali e

provinciali è al di là di
ogni immaginazione.
La siccità ha asciugato
il sottofondo stradale
ed il manto s’è spaccato
o avvallato in più punti.
Si è preparato così il
terreno per ulte-
riori danni quan-
do inizierà la sta-
gione e molte lo-
calità rischieran-
no di rimanere
isolate.
Quanto promette
di fare la Provin-
cia di Perugia è
quindi solo una
goccia in un mare che si
gonfia, ma questo è
quel che passa il con-
vento. Ammontano a
tre milioni e 55mila eu-
ro, i lavori in via di rea-
lizzazione su numerose
strade del territorio
provinciale. La consi-
gliera provinciale Erika
Borghesi con delega al-
la viabilità, comunica
che sono stati tutti ag-
giudicati i lavori di
straordinaria manuten-
zione, finanziati dalla
Regione Umbria, con-
sistenti nel recupero e
miglioramento dei pia-
ni viabili delle strade
regionali e provinciali e
che la loro esecuzione è

in parte già iniziata.
«Risorse assolutamente
importanti – afferma la
consigliera Borghesi –
ma non sufficienti per
garantire un’adeguata
manutenzione e gestio-
ne della rete viaria tanto
più che si sono molti-
plicate le segnalazioni

sulla necessità di prov-
vedere in vari tratti del-
la rete stradale regiona-
le e provinciale a manu-
tenzioni straordinarie
per il cattivo stato di su-
perfici stradali, barrie-
re, segnaletica, aree
contigue alla strada,
tutti elementi che han-
no riflessi diretti sulla
sicurezza della circola-
zione”.
Alcuni dati per fotogra-
fare l’entità del settore
viabilità ricadente nella
Provincia di Perugia:
680 chilometri di stra-
de regionali; 1980 chi-
lometri di strade pro-
vinciali; migliaia di et-
tari di pertinenza stra-

dali quali banchine,
scarpate, fossi di scolo;
centinaia di chilometri
di barriere stradali e di-
spositivi di protezione
installati lungo le stra-
de; più di 5000 le ope-
re d’arte presenti nella
rete stradali quali pon-
ti, muri di sostegno,
barriere paramassi ecc..
«Dunque – evidenzia la
consigliera Borghesi –
un patrimonio infra-
strutturale consistente
la cui manutenzione or-
dinaria e straordinaria
richiede risorse impor-
tanti su cui la Regione,
con la Presidente Mari-
ni e l’assessore Chia-
nella, sta ponendo par-
ticolare attenzione e
priorità.
La Provincia di Perugia
conclude la consigliera
Borghesi – è a disposi-

zione come sempre per
un confronto e una fat-
tiva collaborazione con
la Regione ritenendo la
viabilità punto di forza
di una provincia e di
una regione. Ad essa
sono infatti sono legati
non soltanto la sicurez-
za, ma anche l’intero si-
stema economico-pro-
duttivo ed il turismo».
Ecco nel dettaglio gli
interventi previsti nel
nostro comprensorio. 
Strade provinciali:
383/1-384/1 per un
importo di 80mila euro
ricadenti nei comuni di
Collazzone, Todi; 374
per un importo di
70mila euro nel comu-
ne di Fratta Todina.
Strade regionali: 79
Bis-316-317-397, per
un importo di 255.000
euro, ricadenti nei co-
muni di Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello
Vibio e Todi.

UMBRIA | IL PIANO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Lavori sulle strade per tre milioni
Strade regionali e provinciali prossime al collasso

Pronta la variante
di Acquasparta
È stato inaugurato il primo stralcio della nuova va-
riante di collegamento tra la strada provinciale 113
Tiberina e il centro urbano di Acquasparta, (loc.
Colle). L’opera è stata finanziata dalla Regione Um-
bria tramite i fondi “Piat” per una somma pari a
3.500.000 di euro e, una volta terminata, permet-
terà di evitare il transito dei mezzi pesanti all’inter-
no dei centri abitati di Acquasparta e Casteltodino,
nonché di migliorare il collegamento tra la E 45 nel
territorio tra Acquasparta e Montecastrilli ed Avi-
gliano umbro.



L’unica ragione per cui rimango ad Hollywood è che non ho il coraggio morale di rifiutare i soldi.     Marlon Brando
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Fare denaro è un’arte. Lavorare è un’arte. Un buon affare è il massimo di tutte le arti.     Andy Warhol
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TURISMO | LA STAMPA INTERNAZIONALE NE PARLA

Umbria, meta turistica eccellente
Su National Geographic Traveler e “Le Nouvel Observateur” 

L’Umbria ha con-
quistato nuove,
importanti vetri-

ne sulla stampa interna-
zionale ed è in primo
piano in questi mesi su
una delle apprezzate ri-
viste del settore, il Na-
tional Geographic Tra-
veler.
Sul numero di autunno
della prestigiosa rivista
trimestrale nell’edizio-
ne diffusa nei Paesi
Bassi e in Belgio, com-
pare un articolo della
giornalista olandese
Veerle Witte, che nell’a-
prile scorso ha parteci-
pato a un “presstrip” in
Umbria.
Corredato da alcune fo-
to di Steve McCurry,
realizzate dal grande fo-
tografo statunitense per
il progetto della Regio-
ne “Sensational Um-
bria” con cui ha “rac-
contato” il viaggio fra
città, paesaggi, cultura,
tradizioni ed eventi,
l’articolo propone alcu-
ni itinerari nel “cuore
verde d’Italia” alla sco-
perta di luoghi e possi-
bilità di fruirli, apprez-

zandone le eccellenze
artistiche e ambientali,
ma anche i prodotti
enogastronomici.
«La rivista ha in media
204mila let-
tori olande-
si e belgi,
potenzia l i
nuovi turi-
sti per la
nostra re-
gione» sot-
tolinea il vi-
cepresiden-
te della Re-
gione Papa-
relli. Nel mese di no-
vembre, inoltre, l’Um-
bria avrà uno spazio di
rilievo anche su ‘Reiz &
Magazine’, il maggiore
magazine turistico dei
Paesi Bassi, con 150mi-
la lettori.
Grande risalto per la
nostra regione anche
sui ‘media’ della Ger-
mania; parla dell’Um-
bria, tra gli altri, il nu-
mero di settembre del
‘Munich airport maga-
zine’, con 200mila let-
tori».
Anche “Le Nouvel Ob-
servateur” in un bel re-

portage fotografico che
spazia per il mondo in-
tero, esalta le inegua-
gliabili caratteristiche
dei tanti borghi e delle

città umbre
dando prova
di percepire
lo spirito
campanil i-
stico umbro
e cavando-
sela con una
serie di pun-
ti di sospen-
sione dopo
aver citato

solo alcune città.
Tra una selezione delle
migliori destinazioni
tra l’Alaska, l’Africa, la
Bolivia e molte altre,
unica meta italiana con-
sigliata è l’Umbria, la
nuova Toscana. Peru-
gia, Assisi, Gubbio, Or-
vieto, Città di Castel-
lo… Poche regioni
possono allineare tante
città e paesi così presti-
giosi.
L’Umbria, cuore verde
d’Italia , è un po’ la To-
scana di 30 anni fa, al-
meno dal punto di vista
turistico».

TURISMO | CONCORSO PROMOSSO DALLA REGIONE

Video per la promozione dell’Umbria
Verranno utilizzati i nove video vincitori del concorso 

Rappresentare in
modo originale
e non conven-

zionale l’Umbria, attra-
verso un video che sia
un invito a scoprire la
regione, le sue bellezze
meno note, l’artigianato
di pregio, l’enogastro-
nomia, la spiritualità, le
peculiarità delle stagio-
ni.
Sono i requisiti dal
concorso che nasce per
“promuovere l’Umbria
attraverso nove storie
appassionanti raccon-
tate da nove video-
makers di talento.
Brevi cortometraggi –
come spiega il bando –
in grado di valorizzare
la conoscenza e la repu-
tazione dell’Umbria
quale punto di riferi-
mento per il turismo e
la cinematografia inter-
nazionale.
I nove video vincitori,
che dovranno essere ri-
volti a un pubblico glo-
bale, sensibile alla com-
ponente più emoziona-
le e autentica dell’Um-
bria, saranno utilizzati
dalla Regione quale

strumento di promo-
zione “online” e “offli-
ne”. Il montepremi
complessivo a disposi-
zione è di 30mila euro.

Al concorso (iscrizioni
terminate il 7 ottobre
scorso) hanno potuto
partecipare video-
maker, filmaker e regi-
sti, anche non profes-
sionisti.
Tutte le candidature
pervenute sono state
vagliate da una apposi-
ta commissione tecni-
ca; quelle ammesse ver-
ranno poi valutate da
una giuria che indivi-
duerà i nove video-
maker che saranno
chiamati a realizzare il
loro video di qualità sul
“brand” Umbria.
Dal 18 ottobre si entra
nel vivo del progetto,

con le riprese nel “cuo-
re verde d’Italia”.� Ogni
video non dovrà supe-
rare i tre minuti e co-
prirà uno dei tre temi

assegnati su estra-
zione: natura, pae-
saggio, sport; cul-
tura ed eventi; spi-
ritualità. 
I video realizzati
verranno pubblica-
ti online a partire
dal 2 novembre
prossimo. A valu-

tarli sarà una giuria di
qualità composta da
giurati qualificati del
mondo del giornali-
smo, del turismo, della
produzione cinemato-
grafica e della comuni-
cazione digitale, ma an-
che gli utenti del web
potranno votare per de-
cretare il primo, il se-
condo e il terzo di cia-
scuna delle aree temati-
che attraverso le visua-
lizzazioni sul canale
Youtube di “Umbria
movie”, dal 2 al 20 no-
vembre.
La proclamazione dei
vincitori è prevista a fi-
ne novembre. 
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MASSA | LA DECISIONE DEL SINDACO BRUSCOLOTTI

Il percorso pedonale è stato chiuso
Degli episodi ne hanno confermato la potenziale pericolosità 

Il 5 agosto scorso
l’Amministrazione
Comunale di Massa

Martana ha inaugurato
il primo tratto di per-
corso pedonale che si
sviluppa intorno al ca-
stello di Massa
Martana nel suo
lato occidentale,
sopra la rupe che
è attualmente og-
getto di interven-
to globale di risa-
namento dal dissesto
idrogeologico, con un
ciclopico  bastione che,
una volta terminato, lo
cingerà dal parcheggio
Lignole fino a ricon-
giungere piazza Mat-
teotti. Il percorso pedo-
nale, molto bello e sug-
gestivo, si apre su una
vallata visibile per oltre
180 gradi  in cui  è pos-
sibile ammirare un pa-
norama mozzafiato.
Ma da sopra le elefan-
tiache mura, pur in re-
gola con ogni vigente
norma di sicurezza c’è
un salto nel vuoto di ol-
tre 20 metri, che però
l’occhio non scorge fi-
no a quando non venga
in mente a qualcuno la
dissennata e malaugu-
rata idea di salirvi so-
pra, per camminarvi e
magari anche  per spor-

gersi. Cosa che pur-
troppo è avvenuta da
parte di alcuni ragazzi,
che hanno avuto anche
l’ardire di farsi delle fo-
to postate poi sui social
network. 

Il Sindaco Bruscolotti,
avutane notizia, per
prevenire eventi nefa-
sti, con apposita ordi-
nanza ha disposto la
chiusura del percorso.
Questo, in attesa di far

porre concretamente in
essere soluzioni ag-
giuntive, già dallo stes-
so Sindaco sollecitate
ed allo studio, mirate a
non consentire più in
alcun modo di potersi
arrampicare sopra
quelle mura.
Sulla questione si è
espresso in maniera
molto critica verso il
sindaco, il Gruppo
Consiliare di Opposi-
zione, accusandola di
aver voluto inaugurare
comunque la passeg-
giata, pur avendo solle-
citato lei stessa misure
per garantire una mag-
giore sicurezza.

MASSA | LA CHIESA DI VILLA SAN FAUSTINO

Riaperta la Madonna del Soccorso 
Era stata chiusa una decina di anni fa per inagibilità

Lo scorso 26 set-
tembre è stata re-
stituita al culto,

nel suo originario
splendore, la Chiesa
della Madonna del Soc-
corso in Villa San Fau-
stino, chiusa una deci-
na di anni fa per inagi-
bilità e oggetto del rifa-
cimento del tetto peri-
colante che fu causa di
tale chiusura.
Il parroco di Massa
Martana, Don Darek
Kowalewski, ha simbo-
licamente consegnato
le chiavi della riapertu-
ra della porta della
chiesa a Mons. Antonio
Cardarelli, Vicario Ge-

nerale della Diocesi di
Orvieto Todi, in rap-
presentanza del Vesco-
vo Mons. Tuzia.
L’esistenza della chiesa
della Madonna del Soc-
corso, anticamente det-
ta Madonna
degli Orti, è
documentata
sin dal 1650. 
La costruzio-
ne dell’edifi-
cio sacro, vo-
luto e costruito per ini-
ziativa della comunità
di Villa San Faustino al-
cuni anni prima, viene
realizzata intorno ad un
affresco votivo risalente
alla prima metà del XV

secolo raffigurante la
Madonna con il Bambi-
no tra S. Giovanni Bat-
tista e S. Antonio di Pa-
dova. L’aspetto attuale
dell’edificio si deve a
vari lavori di ristruttu-

razione com-
piuti tra la
m e t à
dell’800 e gli
anni ’40 del
secolo scor-
so. 

Con l’occasione il re-
stauro ha interessato
anche la tela raffiguran-
te San Bartolomeo
Apostolo attribuita al
pittore tuderte Andrea
Polinori, restauro ese-
guito dalla fine mano e
competenza del Prof.
Mauro Masci; quadro
che apparteneva alla
chiesa di San Bartolo-
meo posta nelle imme-
diate vicinanze dell’an-
tico accesso al castello
di Villa San Faustino.
Da molto tempo i par-
rocchiani di Villa San
Faustino attendevano
pazientemente questo
momento ed è anche al-
la loro strenua collabo-
razione che l’evento si è
potuto concretizzare;
nei loro occhi si leggeva
l’appagamento per que-
sto desiderio esaudito.

CULTURA | LA NOVITÀ DI PRESEPI D’ITALIA 2015

Presepe di ghiaccio a Madre Speranza
La XIV Edizione della mostra dal 24 dicembre al 6 gennaio

Il prossimo Natale
nel borgo umbro si
potrà ammirare un

meraviglioso “presepe
di ghiaccio” dedicato
alla Beata Madre Spe-
ranza. Sarà la grande
novità della XIV Edi-
zione della Mostra
“Presepi d’Italia”, in
programma dal 24 di-
cembre al 6 gennaio

2016. Sono tanti anni
che per Natale vengono
scolpiti bellissimi pre-
sepi di ghiaccio, ammi-
rati da migliaia di visita-
tori provenienti da tutte
le regioni d’Italia, ma
quello di quest’anno
avrà un significato par-
ticolare, perché la Beata
Madre Speranza è vis-
suta nella frazione tu-

derte di Collevalenza.
Perciò molti massetani
hanno avuto il previle-
gio di conoscerla e san-
no quanto bene mate-
riale e spirituale ha fat-
to verso chi era più nel
bisogno.
Tutto questo porterà a
moltiplicare l’impegno
nell’allestimento del nuo-
vo presepe di ghiaccio.

Il Presepe sarà grande
ben 15 mq, brillerà co-
me se fosse illuminato
da un milione di luci e
vi sarà anche la statua, a
grandezza naturale,
della Beata Madre Spe-
ranza in adorazione di
fronte alla Sacra Fami-
glia.
Un presepe “da brivi-
do” che si candida al-
l’Oscar de “Il Più Bel
Presepe d’Italia” del-
l’anno 2015.
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Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.     Salomone

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

L’eventuale chiusura
dell’ufficio postale

di Castiglione della Val-
le è un ulteriore colpo
alle politiche di miglio-
ramento dei servizi di
base: solo disagi per la
popolazione residente.
Auspichiamo che i giu-
dici del Tar del Lazio
tengano conto della
particolarità della fra-
zione marscianese.
Di promesse e rassicu-

razioni ne abbiamo fat-
ta abbondante collezio-
ne sin dal 2012 quando
me ne occupai la prima
volta: l’allora ammini-
stratore delegato di Po-
ste Italiane ripeteva
continuamente che i
presidi postali, quelli
che non rispettavano i
parametri di economi-
cità, non sarebbero sta-
ti chiusi: oggi, e siamo
arrivati al 2015, ci dico-

no che fino al pronun-
ciamento del Tar del
Lazio non saranno
chiusi.
Ad oggi il presidio po-
stale è aperto solo po-
chi giorni la settimana;

una scelta che penalizza
in questi casi soprattut-

to le persone an-
ziane e più biso-
gnose che nella
frazione a nord
del Comune risul-
ta essere compo-
sta principalmen-
te da anziani che

non possiedono mezzi
propri.
Oltre a questo c’è l’an-
nosa questione della
viabilità: manutenzione
ordinaria e straordina-

ria delle strade in cui lo
stato manutentivo se-
gna evidenti criticità
per il collegamento da e
per Marsciano. Già
pronta la richiesta ur-

gente di un incontro
con l’assessore Gabrie-
le Cipriani.
Cristiano Costantini

Club Forza Italia
Marsciano

Montagne russe per 
andare a Camerata

Un giovane padre 
che chiede aiuto

Sono una cittadina
del comune di Todi

e abito a Camerata. Tut-
ti i giorni chi deve re-
carsi a Todi o andare al-
l’ospedale di Pantalla
con un malato o sempli-
cemente raggiugere luo-
ghi in quella direzione,
è costretto a percor-
rere delle strade che
definire indecenti è
un complimento.
Non so se conoscete
la strada che da Pon-
tenaia arriva a Fiore
di competenza co-
munale, dire che ci si
trova sulle montagne
russe forse rende abba-
stanza bene l’idea.
Per quanto riguarda la
provinciale 381 che dal
bivio di Izzalini porta a
Camerata e al confine
con la provincia di Ter-
ni secondo me non ci
sono parole che possa-
no descrivere tale inde-
cenza, le nostre auto in
certi punti toccano sot-
to e andando anche

semplicemente a 50/60
km all’ora si rischia di
spaccare tutto. Io e altre
persone ci chiediamo:
se in questa zona ci abi-
tasse qualcuno d’im-
portante, i responsabili
ci lascerebbero lo stesso
in queste condizioni? I

soldi che noi cittadini
dobbiamo pagare per il
bollo auto dovrebbero
servire per la manuten-
zione delle strade, inve-
ce dove vanno a finire?
Inoltre tutti i danni che
subiscono le nostre auto
chi ce li paga? Questa
gente ancora non sa che
la corda si sta per rom-
pere? Facciamo qualco-
sa per farglielo capire.

Arianna per gli
abitanti di Camerata

Mi chiamo franco e
ho 24 anni e abito

a Castelvecchio sotto
comune di Massa Mar-
tana. Da quando sono
bambino ho la passione
per il canto  e volevo
raccontare la mia sto-
ria…
La vita con me non è sta-
ta tanto buona, sono na-
to e mio padre già non
c’era più, me lo ha porta-
to via un incidente stra-
dale 3 mesi prima che
nascessi. Sono cresciuto
con mia madre in giro
per la strada tra conven-
ti e case di accoglienza.
La musica non mi ha
mai abbandonato… vi-
vo con i genitori della

mia compagna e grazie a
loro non ho perso mia fi-
glia di 4 anni che sua
madre ha abbandonato
un anno fa. Sono disoc-
cupato e non si riesce a
trovare lavoro. Con la
mia passione non riesco
a vivere così vorrei ini-
ziare il corso da aiuto
cuoco con qualifica e
spero di trovare lavoro,
ma al momento mi servi-
rebbero 500 euro per
prendermi una macchi-
na e andare al corso, ma
al comune di Massa
Martana gli assistenti so-
ciali non riescono a dar-
mi una mano. Devo dare
un futuro a mia figlia e
mi serve un aiuto.



L’amore è un concetto estensibile che va dal cielo all’inferno, riunisce in sé il
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Le palombe alla “ghiotta”
Un piatto di grande tradizione e di grandi sapori

In questo periodo,
nei mesi di ottobre
e novembre in par-

ticolare quando avvie-
ne la migrazione di
questi pregiati volatili,
un tipico piatto di cac-
ciagione è la palomba
alla ghiotta o alla todi-
na. 
Spennare le palombe e
pulirle, senza però
sventrarle. Tagliare con
delle forbici, le punte
delle ali, la testa con il
collo, le zampe e met-
terle da parte per la rea-
lizzazione della ghiotta.
Tutte queste parti,
grossolanamente tritu-
rate, vanno messe in un
tegame insieme agli
odori, all’aceto, ai cap-

peri, al limone, ecc. ed
un pizzico di sale gros-
so. Se si ha disponibi-
lità di piccoli uccelli (ti-
po passeri o simili) da
mettere insieme alle

parti della palomba, la
ghiotta verrà ancora più
buona.
Il tutto va messo a bollire
unendo poi il vino e l’o-
lio. Lasciare a bollire per
circa 2 ore, finchè la par-
te liquida non sia ridotta
a circa un terzo e poi
passare al passatutto.
A questo punto si deve
disporre di una ghiot-
tiera, cioè un tegame in
rame o di coccio di for-
ma allungata da porre
sotto le palombe che
metteremo allo spiedo
su un fuoco vivace. La
ghiottiera servirà a rac-
cogliere i sughi che co-
leranno dalle palombe
e parte del sugo della
ghiotta che periodica-
mente con un cuc-
chiaio, provvederemo a
versare sulle palombe

mentre cuociono.
La palombe vanno sala-
te almeno un paio di
volte durante la cottura
e poi vanno tolte dal
fuoco quando non so-
no ancora completa-
mente cotte. La cottura
infatti verrà portata a
termine unendo le pa-
lombe alla ghiotta bol-
lente, dopo averle ta-
gliate in quattro parti,
all’interno di un capa-
ce tegame per almeno
20-30 muniti. Unire al-
la ghiotta anche i ma-
ghetti dopo averli puliti
per dare ancora più sa-
pore.
Le palombe si possono
servire su fette di pane
abbrustolito o abbinate
con della pizza cotta
sotto al fuoco o al testo.

Gli ingredienti

Per due palombe: un
bicchiere di aceto ed
un litro di vino rosso
corposo; uno spic-
chio d’aglio, due ra-
metti di rosmarino;
foglie di salvia; una
decina di capperi; al-
cuni grani di pepe; 2
spicchi di limone;
olio; sale grosso; 4 uc-
celletti.

Tempo di “maccheroni dolci”
Dolce della cultura contadina per la festa di Ognissanti

Nei primi giorni
di novembre è
tradizione con-

solidata imbandire le
tavole con
un piatto ti-
pico quan-
to insolito:
la pasta
dolce, più
c o m u n e -
mente chia-
mata “maccheroni dol-
ci”. Per la preparazione
cuocete i maccheroni
(tortiglioni, sedani,
ecc.) in abbondante ac-
qua salata. Nel contem-
po preparate il condi-
mento: in una ciotola
capiente unite il pane
macinato, le noci  trita-
te grossolanamente, lo

zucchero, il cacao, il
cioccolato tagliato a
scagliette, la cannella, la
noce moscata e la buc-

cia dei limo-
ni grattugia-
ti. Mescola-
te il tutto e
bagnate con
il mistrà e
l’alchermes.
Su un piatto

da portata fate strati di
condimento, pasta,
condimento e di nuovo
pasta, fino a raggiunge-
re circa 8 centimetri di
altezza. In alternativa
alla pasta commerciale,
gli amanti della pasta
fatta in casa potranno
eseguire la stessa pro-
cedura preparando del-

la sfoglia da tagliare in
larghe pappardelle. 
Un’altra variante per ese-
guire questa ricetta pre-
vede l’aggiunta di miele.
In quest’ultimo caso la
dose di alchermes e di
zucchero dovrà essere
decisamente minore.

L’olio nuovo a Frantoi aperti
La diciottesima edizione dopo la difficile annata 2014

Dal 31 ottobre al
29 Novembre
2015, in Um-

bria, torna Frantoi Aper-
ti, l’evento che da 18 an-
ni celebra il nuovo olio
extravergine di oliva,
che coinvolgerà veri in-
tenditori del buon vivere
e del buon mangiare.
Dopo la difficile annata
2014, quella alle porte
si prospetta ottima. Al

momento le condizioni
– sia le temperature sia
le piogge – sono ideali.
«Se le condizioni atmo-
sferiche continueranno
a essere ideali, con alte
temperature e basso tas-
so di umidità – spiega
Paolo Morbidoni, il
presidente dell’Associa-
zione Strada dell’olio
Dop Umbria – sarà l’an-
nata della rivincita».

Nei 5  weekend di Fran-
toi Aperti 2015 si cele-
breranno non solo l’O-
lio Extravergine di Oli-
va Dop Umbria e i pro-
dotti agroalimentari di
qualità certificati, ma
anche i piccoli borghi
ad alta vocazione olivi-
cola. Ci sarà la possibi-
lità di partecipare a de-
gustazioni, passeggiate,
concerti e alla raccolta

delle olive. Cuore del-
l’evento sarà il frantoio,
dove vivere l’esperienza
della spremitura delle
olive e l’assaggio del
nuovo olio in compa-
gnia del frantoiano.
Per maggiori informa-
zioni su Frantoi Aperti:
www.stradaoliodopum-
bria.it

Vuoi pubblicare la tua ricetta preferita? Inviala alla Redazione di TamTam
per posta elettronica (redazione@iltamtam.it; info@iltamtam.it) e la tua ricetta
verrà pubblicata sul quotidiano online www.iltamtam.it all’interno dello spe-
ciale In Cucina. Le ricette più visualizzate verranno poi pubblicate periodica-
mente anche sul mensile cartaceo.

Gli ingredienti

1kg di pane macinato;
1kg di zucchero; 1kg
noci da sgusciare; 2
confezioni di  ciocco-
lato in polvere, una
dolce ed una  amara;
Cioccolato a pezzi; 3
limoni grattugiati; no-
ce moscata; cannella;
1 bicchierino di mi-
strà; alchermes q.b.;
0,500 kg di tortiglioni



Fortuna è il nome che diamo al successo altrui.    Roberto Gervaso
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ECONOMIA | COME CAMBIA LA TASSA SUI RIFIUTI 

Tari: si paga per chi non paga
Nelle tariffe Tari ci saranno anche i crediti inesigibili

Non si conosco-
no in Umbra i
livelli di moro-

sità nella tassa per la
nettezza urbana ma la
CNA dell’Umbria teme
che alla fine a
pagare per i
“furbi” o per i
disperati deb-
bano essere
tutti gli altri
cittadini.
Cambia, infat-
ti, la composi-
zione delle vo-
ci di costo della Tari, la
tassa sui rifiuti, e dietro
l’angolo spunta il ri-
schio di ulteriori au-
menti del tributo.
Dal 15 agosto 2015, in-
fatti, tra le voci di costo
che i Comuni prende-
ranno in considerazio-
ne per determinare le
tariffe della Tari, ci sa-
ranno anche i crediti
considerati non più re-
cuperabili riferiti agli
anni scorsi, quando la
tassa portava altri nomi
(Tia 1; Tia 2 e Tares).
«Questa novità – di-
chiara Fabiano Coletti
di Cna Umbria – ri-
schia di tradursi nel-
l’ennesimo aumento
della tariffa sui rifiuti.
Le nuove disposizioni,
infatti, non solo preve-
dono che il costo del ci-
clo di smaltimento del-
la spazzatura debba es-
sere interamente coper-
to dalla Tari, ma stabili-

scono che debbano es-
sere recuperati anche i
crediti degli anni prece-
denti che le ammini-
strazioni ritengono di
non poter più recupe-

rare. È facile immagina-
re che per far fronte a
queste novità molti Co-
muni non troveranno
niente di meglio che
aumentare le aliquote.
Un’altra considerazio-
ne riguarda l’ingiustizia
di questa norma. Tanto
per cambiare, infatti, i
contribuenti onesti do-
vranno sborsare quat-
trini anche per quelli
che negli anni prece-
denti si sono sottratti al

pagamento del tributo.
La cosa ancora più as-
surda è che della schie-
ra dei tartassati faranno
parte anche coloro i
quali dovranno pagare

per periodi in cui
forse non erano
neanche tenuti al
pagamento del tri-
buto, ad esempio
perché ancora non
risiedevano nel Co-
mune».
«È un’anomalia –
conclude Coletti –

cui va posto rimedio
prima possibile. Nel
frattempo la Cna vigi-
lerà affinché venga al-
meno portata avanti
un’adeguata attività di
verifica da parte dei
Comuni in merito ai
crediti ritenuti irrecu-
perabili e per far sì che
vengano inclusi nei
conteggi solo quelli che
possono essere consi-
derati a tutti gli effetti
definitivamente persi».

UMBRIA | UNA SPESA DI 6,8 MILIONI DI EURO

Centri per l’impiego alla Regione
Dalle Province 181 unità di personale vanno alla Regione

La Regione si farà
carico del trasfe-
rimento di 181

unità di personale pro-
veniente dalle due pro-
vince di Perugia e
Terni per un im-
pegno finanziario
di circa 7,5 milio-
ni di euro, mentre
altre quaranta
unità circa saran-
no assegnate alle
Agenzie Regiona-
li ed al Servizio sanita-
rio per un impegno di
ulteriori 1,5 milioni.
La Regione si farà cari-
co interamente anche
dei Centri per l’impie-
go, secondo le indica-
zioni ed i criteri che sa-
ranno definiti dall’ap-
posito Tavolo istituito a
livello nazionale e che
dovrebbe comportare
una spesa che si aggira
intorno ai 6,8 milioni di
euro (di cui una parte
però sarà finanziata dal
Governo nazionale).

Sono questi i punti
principali della delibe-
ra approvata nella sedu-
ta odierna dalla Giunta
regionale che ha dato

seguito al Protocollo
d’intesa siglato con le
Province, Anci Umbria
ed Organizzazioni sin-
dacali.
«Con questo atto – ha
dichiarato l’assessore
regionale alle riforme
Antonio Bartolini – ab-
biamo definito il per-
corso di attuazione, per
ciò che concerne gli im-
pegni della Regione,
della riforma delle Pro-
vince. Nelle prossime
settimane contiamo di
riunire il Tavolo regio-
nale e l’Osservatorio
appositamente costitui-
ti per confrontarci sulle
scelte e fare in modo
che il personale interes-
sato al trasferimento in
Regione possa prende-
re servizio fin dal pros-
simo primo dicembre».
«È un lavoro molto
complesso – ha sottoli-
neato Bartolini – nel
quale la Giunta regio-
nale però ha fatto vera-
mente il massimo ri-

spetto alle sue compe-
tenze con un impegno
finanziario molto note-
vole e di gran lunga su-
periore a numerose al-
tre regioni italiane. Re-
stano ancora alcuni no-
di da sciogliere sia nel
rapporto con il Gover-
no nazionale che all’in-
terno del sistema delle
autonomie locali um-
bre.
Per questo insieme alla
presidente Marini – ha
affermato l’assessore
Bartolini – nei prossimi
giorni, intensifichere-
mo i contatti già in cor-
so con il Governo al fi-
ne di valutare le esigen-
ze e la situazione delle
due Province umbre».
Ma un’azione più inci-
siva la Giunta regionale
ha deciso di svolgerla
anche verso i Comuni.
Per costruire un per-
corso che possa risolve-
re i problemi riguar-
danti la Polizia provin-
ciale, verrà infatti attiva-
to un apposito Tavolo
regionale che chiamerà
i comuni umbri ad un
impegno ‘molto più si-
gnificativo’, rispetto a
quello ipotizzato fino
ad oggi.
La Giunta regionale ha
anche autorizzato le
Province di Perugia e
Terni all’utilizzo di ul-
teriori 3 milioni di euro
per il cosiddetto Patto
di stabilità verticale.

Referente per le grandi emergenze

Emilio Duca, di-
rettore per le po-
litiche della salu-

te e coesione sociale
della Regione Umbria,
è stato nominato, su
proposta dell’assessore
Luca Barberini, “Refe-
rente sanitario regiona-
le per le grandi emer-
genze”.

Lo ha deciso la Giunta
regionale nella sua ulti-
ma seduta. «Con questa
nomina - ha affermato
l’assessore Barberini -
abbiamo colmato un
vuoto in un settore
molto delicato ed im-
portante individuando
una figura che, non so-
lo nel caso di un evento

calamitoso naturale, ma
anche, per esempio, nel
caso di una emergenza
infettiva di grande por-
tata, sia in grado di as-
sumere decisioni e con-
temporaneamente di ri-
spondere ad una orga-
nizzazione multisetto-
riale ed eventualmente
sovra-aziendale».
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La satira è una sorta di specchio dove chi guarda scopre la faccia di tutti tranne la propria.     Jonathan Swift

Notizie dal comprensorio
Tributi e ragioneria cambiano sede
Gli Uffici dei Servizi Tributi e Ragioneria del Comune di
Todi hanno cambiato sede. Il Servizio Tributi è trasloca-
to dai locali dell’ex scuola elementare Aosta nei nuovi
spazi in Piazza di Marte, di proprietà comunale, situati al
piano terra. Trasferimento anche il Servizio Ragioneria,
ospitato al secondo piano del Palazzo dei Priori negli uf-
fici dell’ex Tribunale. Negli stessi uffici sono intanto in
corso i lavori di riqualificazione e di adeguamento consi-
stenti nella tinteggiatura e nell’adeguamento degli im-
pianti termici. Con l’occasione, inoltre, sempre all’inter-
no dello stesso edificio, si sta effettuando anche lo smal-
timento del materiale cartaceo presente nell’archivio del-
l’ex Tribunale al fine di reperire nuovi spazi a fruizione
degli uffici comunali.

Bando per contributi al commercio
L’Amministrazione comunale di Marsciano ha approvato
il bando per la concessione di contributi a sostegno del-
le micro e piccole imprese commerciali, artigiane, del tu-
rismo e servizi e dei soggetti del terzo settore situate nel-
l’area del centro storico di Marsciano interessata dai la-
vori del Puc2 e compresa tra via Marconi, piazza e via
della Vittoria, largo Goldoni, via XX Settembre, largo
Garibaldi, via Umberto I°, piazza del Catraione. Dal ban-
do sono escluse tutte quelle attività che tengono al pro-
prio interno apparecchi per il gioco elettronico quali slot
machine e videolottery o che riguardino, anche parzial-
mente, le attività di sale da gioco e sale scommesse. La
domanda di contributo, scaricabile dal sito istituzionale,
può essere presentata fino al 14 ottobre 2015. Per infor-
mazioni: sviluppoeconomico@comune.marsciano.pg.it

Socialisti Todi: ecco una terza sezione
Ormai è una partita a scacchi all’interno del Partito So-
cialista di Todi, con aperture di nuove sezioni sul territo-
rio comunale che si susseguono e si inseguono. È stata
infatti avanzata ai competenti organi di partito la richie-
sta di costituzione di un’altra storica sezione del PSI tu-
derte, quella di Pantalla. La richiesta è stata sottoscritta
da oltre trenta cittadini elettori e tesserati, tutti residenti
nella frazione tuderte. A scanso di ogni equivoco, come
si legge nel comunicato, l’obiettivo della sezione è di ope-
rare in stretta collaborazione con la storica sezione PSI di
Todi (la Giacomo Matteotti, quindi, e non la Antonio Pi-
notti) e con il gruppo consiliare socialista, al fine di inci-
dere maggiormente per la soluzione dei problemi del
Comune e di Pantalla in particolare. 

Nuovo sito per la Comunanza Agraria
La Comunanza Agraria di Massa Martana ha attivato il
proprio sito internet www.comunanzaagrariamassamar-
tana.it. Informazioni utili sul territorio, per gli agricolto-
ri e per gli amanti della montagna. Grafica efficace, linea-
re e sito facile da usare: una lavoro eseguito in maniera
professionale da Alessandro Sartori e Roberta Paolucci.
Il sito è un nuovo strumento informativo, divulgativo e
promozionale del territorio massetano. La Comunanza è
proprietaria di terreni ad uso collettivo, cioè dei residen-
ti nel territorio del Comune di Massa Martana (frazioni
escluse) per oltre 700 ettari composti prevalentemente
da boschi e pascoli. Gli utenti che sono oltre 400, eserci-
tano i diritti di uso civico cioè diritto di pascolo per il
proprio bestiame, diritto di legnatico ad uso familiare e
diritto di raccolta dei tartufi.

TERRITORIO | LA GESTIONE DI ACQUA E RIFIUTI

Scompaiono gli Ati: ecco l’Auri
Sarà costituito l’Auri, un ente unico per tutta la regione

Divisi in quattro,
finora, gli Ati
umbri sono ri-

sultati essere in balia
dei gestori dei servizi di
acqua e rifiuti. Ora la
Giunta regionale del-
l’Umbria ha approvato
una delibera che fissa
termini molto precisi
per la costituzione del-
l’Auri, un ente unico
per tutta la regione, e la
conseguente soppres-
sione dei quattro Ati
che fino ad oggi si sono
occupati di queste ma-
terie.
«La Presidente della
Regione, provvederà ad
emanare il Decreto d’i-
stituzione – ha spiegato
l’assessore Bartolini – e
dal quel momento ab-
biamo previsto che
scattino i novanta gior-
ni complessivi per
giungere alla piena ope-

ratività dell’Autorità re-
gionale».
In particolare, il Consi-
glio delle Autonomie
locali avrà quindici
giorni per convocare
l’assemblea che, in caso
di mancata
convocazione
entro questo
termine, sarà
convocata dal
P r e s i d e n t e
della Giunta
regionale.
L’assemblea
dovrà inse-
diarsi entro trenta gior-
ni dall’emanazione del
Decreto Presidenziale
ed entro i successivi
sessanta giorni dovrà
procedere ad eleggere il
Consiglio direttivo, ap-
provare lo Statuto, il re-
golamento di organiz-
zazione, la ricognizione
dei rapporti giuridici

attivi e passivi (che, nel
frattempo, ciascun Ati
ha definito con partico-
lare riferimento alla di-
sponibilità di risorse
umane, strumentali e fi-
nanziarie a disposizio-

ne per lo svolgimento
delle funzioni in mate-
ria di servizio idrico in-
tegrato e di gestione in-
tegrata dei rifiuti), non-
ché il primo bilancio di
previsione.
«L’Auri così – ha sotto-
lineato Bartolini – di-
venterà l’unica forma
associativa dei comuni

che opererà su tutto il
territorio regionale per
la regolazione del servi-
zio idrico integrato e
del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, così
come previsto dalla leg-
ge regionale 17 maggio
2013 n. 11.
Le funzioni invece che
svolgeranno gli Ati in
materia di politiche so-

ciali, e di turi-
smo passeran-
no direttamen-
te ai comuni.
La Regione è
chiamata a
svolgere la fun-
zione di centro
propulsore e di
coordinamento

del sistema delle auto-
nomie locali, soprattut-
to nella fase di avvio,
con riferimento al pro-
cesso di riorganizzazio-
ne territoriale e struttu-
rale della titolarità dei
servizi idrici e di quelli
relativi alla gestione in-
tegrata dei rifiuti.
Benedetta Tintillini
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È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili.     Marcello Marchesi

Molto positivo
il bilancio
della terza

edizione di “Architettu-
ra e Natura”, la manife-
stazione dedicata alla
cultura del paesaggio
che si è svolta dal 15 al
19 settembre a San Ve-
nanzo.
Un appuntamento dove
professionisti e studiosi
nazionali e internazio-
nali s’incontrano dan-
do vita ad un vero e
proprio laboratorio di
idee e riflessioni sul
progetto di paesaggio.
E questa terza edizione
ha confermato ancora
di più la capacità della
società civile di San Ve-
nanzo di partecipare at-
tivamente a questo
evento con la presenza
delle associazioni e del-
le imprese locali.
Architettura e Natura è
organizzato dall’Asso-
ciazione “Architetto Si-
monetta Bastelli” in
collaborazione con il
Comune di San Venan-
zo.
L’Associazione, quale
principale finalità, ha
quella della promozio-
ne della cultura del
paesaggio. Un obiettivo
che, come dimostra l’e-
vento organizzato a San
Venanzo, parte da uno
scambio di idee fra per-
sone, enti ed associa-

zioni per arrivare a so-
stenere il riconosci-
mento del paesaggio
come un bene per la
persona ed un valore
per la collettività.
La manifestazione, ar-
ricchita da una grande
quantità d’incontri,
eventi, conferenze e ini-

ziative culturali temati-
che, si è conclusa saba-
to 19 con la mostra dei
lavori realizzati da 5
gruppi di professionisti
e studenti nell’ambito
del workshop svoltosi a
Poggio Aquilone e de-
dicato al tema della
“Piazza come elemento
di identità di San Ve-
nanzo” e, a seguire, con
la partecipazione, tra gli
altri, del Consigliere re-
gionale Gianfranco
Chiacchieroni, l’attri-
buzione del Premio
“Simonetta Bastelli” as-
segnato al progetto de-
gli spazi esterni in am-
bito urbano con il mi-
glior rapporto tra archi-
tettura e natura, e sud-

diviso in quattro sezio-
ni: studenti, giovani,
professionisti e tesi di
laurea. È stato inoltre
dato anche un ricono-
scimento speciale ai
bambini delle scuole
per il miglior disegno
fatto sul paesaggio.
Molto successo di pub-

blico hanno ri-
scosso anche le
mostre d’arte e fo-
tografia allestite in
occasione dell’e-
vento nelle sale di
palazzo Faina e
ancora visitabili fi-
no al 30 ottobre.
Si tratta delle mo-
stre personali di

pittura di Paolo Laudi-
sa e Concetta Resta,
della mostra fotografica
di Anita Solari Stuz e
della mostra di progetti
che hanno partecipato
al Festival del Verde e
del Paesaggio presso
l’Auditorium di Roma.
Tra gli eventi collaterali
più significativi anche
l’inaugurazione, avve-
nuta venerdì 18 settem-
bre presso i giardini di
villa Faina, di una opera
scultorea dedicata a Ita-
lo Calvino, di cui ricor-
re quest’anno il tren-
tennale dalla morte, e
realizzata dagli scultori
Emiliano Yuri Paolini,
Alessandro Parisi e
Marco Pietrosanti.

TERRITORIO |MOSTRE APERTE FINO AL 30 OTTOBRE

Architettura e natura a San Venanzo
La manifestazione dedicata alla cultura del paesaggio

La vicenda dei
vincoli posti
dalla Soprinten-

denza sul territorio
nord di Marsciano si
arricchisce con la venu-
ta allo scoperto
dei sostenitori
della “conser-
vazione” che
scrivono: «Sia-
mo un gruppo
numeroso e ar-
ticolato di asso-
ciazioni am-
bientaliste, cit-
tadini, un ex
sindaco di Marsciano,
due proprietari di di-
more storiche, tre pro-
fessori universitari ed
un grande scienziato –
si legge in una nota di
Italia Nostra, Legam-
biente Umbria, Asso-
ciazione Per la Salva-
guardia e lo Sviluppo
del Contado di Porta
Eburnea, Amici di
Morcella e Comitato di
S. Biagio – e saremo
presenti al  giudizio del
TAR per difendere il
Contado di Porta Ebur-
nea dalla cementifica-
zione selvaggia. Abbia-
mo deciso infatti di in-
tervenire ad opponen-
dum contro la Regione
Umbria e il Comune di
Marsciano che hanno
richiesto al TAR di so-
spendere l’efficacia del
decreto emanato il 25
maggio dal Ministero
dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
(MiBACT) che ha di-
chiarato l‘area del Con-

tado di Porta Eburnea
di notevole interesse
pubblico ai sensi del
Codice dei Beni Cultu-
rali (D.Lgs. n. 42/04)».
Si tratta di quel lembo

di territorio a sud-ovest
di Perugia di 58 kmq,
che segue i corsi dei
fiumi Caina e Nestore,
che formarono in tempi
antichissimi il confine
ovest del “Corridoio
Bizantino”.
È un’area piena di colli-
ne e boschi di inusuale
bellezza ed ha oltre 70
edifici storici tutelati
dal MiBACT, fra i quali
monasteri, castelli, pa-
lazzi, borghi medievali,
torri antichissime e
cappelle affrescate.
Molte dimore storiche
sono nate oltre 1400
anni fa, ai tempi dell’in-
vasione longobarda. Da
fortezze sono state poi
trasformate prima in
monasteri e poi in bor-
ghi. Questo immenso
patrimonio edilizio fa
parte della nostra storia
e della nostra cultura ed
è una vivida testimo-
nianza del genio delle
generazioni passate nel
trasformare, all’inesora-

bile mutare dei tempi,
la funzione degli edifi-
ci. Da alcuni anni que-
sto raro patrimonio è
minacciato da una mar-
cata inclinazione del

Comune di
Marsciano ad
avallare un’e-
spansione edi-
lizia quasi in-
controllata ed
i n c o e r e n t e
nelle zone
nord del suo
territorio, age-
volata dallo

spostamento degli
ospedali universitari a
San Sisto.
Interveniamo contro i
ricorsi della Regione
Umbria e del Comune
di Marsciano, perché
siamo convinti che la
nostra Regione potrà
uscire dalla grave crisi
che l’attanaglia solo se
avrà la capacità di crea-
re economia dalle sue
bellezze più preziose,
dal paesaggio, dal patri-
monio culturale, am-
bientale e naturalistico.
L‘edilizia, tra l’altro di
pessima qualità, consu-
ma solo territorio e im-
poverisce l’economia,
che invece potrebbe
trovare una spinta posi-
tiva nel turismo cultu-
rale e naturalistico, nel-
l’enogastronomia, nel-
l’agricoltura biologica,
l’artigianato locale e le
manifatture di alta qua-
lità, compreso l’edilizia
specializzata in restauri e
risanamenti conservativi.

TERRITORIO | LE ASSOCIAZIONI SI MOBILITANO

Soprintendenza: opponendum al Tar
Intervento contro la Regione ed il Comune di Marsciano



17www.iltamtam.ittamtam ottobre 2015

A nessuno la vita è stata data in possesso, a tutti in usufrutto.     Lucrezio

In seguito ad alcune
segnalazioni riguar-
danti falsi operatori

elettrici, che in alcune
aree della provincia
cercherebbero di
entrare nelle abita-
zioni con la scusa
di effettuare que-
stionari sull’ener-
gia e controlli tec-
nici per poi sot-
trarre oggetti e de-
naro, Enel Energia
torna a proporre
alcune raccoman-
dazioni per evitare di
essere ingannati da sco-
nosciuti che si presen-
tano come addetti Enel,
per riconoscere i di-
pendenti e gli agenti del
Gruppo Enel e per ri-
cordare tutti i servizi
garantiti dai Punti Enel
del territorio.
1. Pretendere sempre
l’esibizione del tesseri-
no Enel di riconosci-
mento: tutti i dipen-
denti Enel sono in pos-
sesso di un tesserino
plastificato con logo
aziendale, foto e dati di
riconoscimento.
2. Non accettare nessu-
na transazione econo-
mica a domicilio: Enel
ricorda che nessuna
forma di riscossione o
restituzione di denaro
viene effettuata a domi-
cilio;
3. Per quanto riguarda
le verifiche dei contato-
ri, Enel Distribuzione
effettua periodicamente
dei controlli a distanza
dei gruppi di misura
per garantirne il corret-
to funzionamento.

In alcuni casi occorre
una verifica del conta-
tore direttamente sul
posto attraverso il pro-
prio personale qualifi-

cato, il quale è comun-
que sempre munito di
tesserino plastificato
con foto e i dati essen-

ziali per il riconosci-
mento. Il personale
Enel che interviene sul
posto non è autorizzato
a chiedere né accettare
pagamenti dai Clien-
ti.
4. Nessun oggetto di
valore, quale oro o
argento, può essere
richiesto con la scusa
di far funzionare o si-
stemare il contatore.
Per ogni chiarimento
i Clienti possono
contattare il numero

verde Enel Servizio
Elettrico 800900800
oppure Enel Energia
800900860.

CRONACA | SEGNALAZIONI SU FALSI OPERATORI

Truffatori si fingono dell’Enel
Le raccomandazioni per non essere ingannati

Nel corso dell’u-
dienza al Tar
d e l l ’Umb r i a

per discutere le istanze
cautelari proposte da
nove Comuni umbri,
sostenuti da Re-
gione Umbria e
Anci Umbria,
contro l’attua-
zione del Piano
di ridimensio-
namento di Po-
ste italiane, si è
preso atto della
eccezione di in-
competenza funzionale
del Tar regionale in fa-
vore del Tar del Lazio
sollevata dalla difesa di

Poste Italiane. Lo han-
no comunicato l’asses-
sore regionale alle rifor-
me, Antonio Bartolini,
ed il presidente di Anci
Umbria, Francesco De

Rebotti.
I Comuni umbri ripre-
senteranno dunque i
propri ricorsi dinanzi al
Tar del Lazio, fermo re-
stando l’impegno di
Poste Italiane a non
chiudere gli uffici pre-
senti in Umbria fino al
pronunciamento del
provvedimento del pre-
sidente del tar del La-
zio.
«I difensori di Poste
Italiane – hanno spiega-
to Bartolini e Derebotti
– hanno infatti dichia-
rato a verbale che non
ci sarà alcuna chiusura
degli uffici postali fino
al momento della ado-
zione dei provvedimen-
ti monocratici sull’i-

stanza di sospensiva. Si
tratta di una decisione
importante ed apprez-
zabile che consentirà di
mantenere operativi i
servizi finora erogati in

attesa della
decisione dei
giudici am-
ministrativi.
Ciò concorre
a costruire
un clima po-
sitivo attorno
alla definizio-
ne di scelte

così importanti per
molti cittadini umbri e
per l’intera comunità
regionale».
«Un clima – hanno con-
cluso – che, anche gra-
zie alla posizione as-
sunta in merito dalla
Regione Umbria e Anci
Umbria, ha concorso
alla riapertura della
trattativa al ministero e
ad un nuovo confronto
tra Poste e Regioni, co-
sì come annunciato dal
sottosegretario alle co-
municazioni Antonio
Giacomelli».
Nel frattempo dunque i
servizi postali conti-
nueranno a funzionare
sia a Collazzone che a
Melezzole.

UMBRIA | COLLAZZONE A RISCHIO CHIUSURA 

Poste: decide il Tar del Lazio
Gli uffici postali non verranno chiusi fino alla sentenza

Le splendide sale
dedicate al rito
civile e la magia

di palazzo Pietromar-
chi, quale emblema e
simbolo della città di
Marsciano, accolgono il
24 e 25 ottobre “Il Ma-
trimonio perfetto”, una
mostra dedicata intera-
mente al matrimonio,
dove si unirà arte e cul-
tura e nella quale saran-
no presenti i migliori
operatori del settore
che si metteranno a
completa disposizione
di tutti i visitatori inte-
ressati, futuri sposi e
non solo.
La mostra, con il patro-
cinio del Comune di
Marsciano, del Sistema
museo e del Museo di-

namico del lateri-
zio, è organizzata
da Puzzle Wed-
ding, una giovane e
dinamica associa-
zione.  Arte, idee,
passione e tanto al-
tro, proietteranno i
visitatori della mostra
nella magia di una due
giorni che conduce al
Matrimonio Perfetto.

L’ingresso a offerta sarà
interamente devoluto
alla Onlus “Avanti tut-
ta” di Leonardo Cenci. 

CULTURA | UNA MOSTRA-EVENTO SUL MATRIMONIO

A Marsciano il matrimonio perfetto
Appuntamento al 24 e 25 ottobre a Palazzo Pietromarchi

Nozze di Diamante per Gualtiero e Rina
I coniugi Brunelli
Gualtiero e Giovan-
na (Rina) hanno
raggiunto il traguar-
do delle nozze di
diamante. Parenti
ed amici hanno vo-
luto festeggiare i lo-
ro 60 anni di matri-
monio, trascorsi
nella completa de-
dizione alla famiglia e nell'assiduo impegno nel lavo-
ro. La loro unione possa ancora e lungamente, con la
stessa vivacità e lucidità di oggi, rappresentare un ra-
ro modello di vita.



18 www.iltamtam.it tamtam ottobre 2015

Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza.     Ernesto Che Guevara

AGRICOLTURA | RISCHIO IMPORTAZIONE TUNISINA

Ottima annata per l’olio nuovo
Previste qualità eccellenti e quantità in aumento 

Così come per il
vino anche per
l’olio – secondo

il presidente regionale
della Cia dell’Umbria
Domenico Brugnoni –
sarà un’ottima
annata.
«Nel 2015 l’olio
extravergine di
oliva umbro sarà
certamente il mi-
gliore degli ulti-
mi anni come
qualità e anche
sotto l’aspetto
quantitativo si può sti-
mare fin d’ora una pro-
duzione di 60-65mila
ettolitri, con una chiara
tendenza al recupero in
direzione delle quantità
normalmente prodotte
nella regione».
«Infatti – ha proseguito
Brugnoni – nonostante
le piante siano state sot-
toposte ad un notevole
stress idrico specie in
alcune fasi estive parti-
colarmente calde, l’olio
sarà di buona qualità
soprattutto perchè le
alte temperature rag-
giunte hanno contenu-
to molto la presenza di
mosca olearia senza ne-
cessità di particolari in-
terventi».
Un risultato ottimo ot-
tenuto anche grazie ad
una maggiore cura del-
le superfici olivate e ad
una più puntuale atten-
zione al pericoloso in-
setto: azioni di informa-

zione sono state messe
in campo preventiva-
mente per tutta la sta-
gione olearia sia dal
Consorzio di tutela del-
l’Olio Dop che dalle

Associazioni di catego-
ria, in primo luogo dal-
la Cia, accompagnate
da un monitoraggio co-
stante effettuato dai tec-
nici delle associazioni
olivicole e del servizio
fitosanitario della Re-
gione.
I prezzi, vista la qualità,
si prevedono in rialzo –
dice sempre la Cia - ma
potrebbero subire un
duro colpo da un ulte-
riore ingresso di olio
proveniente dall’estero.
A tal proposito il presi-
dente Brugnoni ha
espresso grande preoc-
cupazione per le riper-
cussioni negative che
“certamente avrà”, sul-
la nostra olivicoltura, la
decisione della Com-
missione europea di in-
crementare di 35mila
tonnellate, per i prossi-
mi due anni, l’importa-
zione di olio tunisino
nel territorio comunita-

rio.
Una preoccupazione
legittima che però non
dovrebbe interessare
coloro che hanno il pa-
lato giusto e che ap-

prezzano il pro-
dotto di qualità.
Per il presidente
regionale della
Cia si tratta, co-
munque, di «una
scelta irragione-
vole e dannosa,
compiuta in un
momento di gra-

ve difficoltà per i pro-
duttori italiani, ed um-
bri in particolare, anco-
ra alle prese con le con-
seguenze della disastro-
sa annata 2014».

In occasione della
Notte dei Ricerca-
tori, a fine settem-

bre, davanti alla Torre
di Pisa è arrivato un
ospite speciale: Walk-
man, il robot ideato e
realizzato dall’Istituto
Italiano di Tecnologia
(IIT) di Genova, in col-
laborazione con il Cen-
tro di Ricerche “Piag-
gio” di Pisa, che sta fa-
cendo da mesi notizia e
che vede tra i suoi “in-
ventori” anche un tu-
derte di 28 anni, Ales-

sandro Settimi.
Il giovane e talentuoso
genio di Todi è nel
team che ha progettato
e costruito il robot
umanoide Walk-
man, l’automa alto
1,85 metri e pesante
100 chili che può
camminare, aprire le
porte, usare stru-
menti di lavoro,
chiudere e aprire
una valvola industriale
e che a inizio giugno ha
partecipato alla compe-
tizione internazionale

Darpa Robotics Chal-
lenge di Los Angeles.
Settimi ha sviluppato
l’interfaccia di control-
lo remoto del robot,

mediante cui vengono
inviate le istruzioni che
il robot deve eseguire.
Alessandro (nella foto

in basso al centro) è an-
che stato il pilota prin-
cipale durante il Darpa
Robotic Challenge,
evento che ha avuto
una grande eco media-
tica internazionale.
Settimi ha dunque fatto
parte dell’unico team
italiano (e dei soli tre
europei) selezionato
per la sfida tra robot
promossa dall’Agenzia
per la ricerca avanzata
del dipartimento di di-
fesa statunitense (DAR-
PA) che ha l’obiettivo
di definire gli standard
tecnologici dei robot da
impiegare in situazioni
di disastro naturale o
causato dall’uomo.

AZIENDE | ALESSANDRO SETTIMI TRA I PADRI

Walkman, robot con DNA tuderte
L’umanoide è alto 1,85 metri e pesante 100 chili

La Rete degli Isti-
tuti Agrari del-
l’Umbria, che ha

per coordinatore-capo-
fila l’Istituto Agrario di
Todi, è risultata vinci-
trice del concorso na-
zionale “La scuola per
Expo 2015” promosso
dal Ministero dell’istru-
zione, dell’Università e
della ricerca, diparti-
mento per il sistema
educativo di istruzione
e formazione, aperto a
tutte le scuole operanti
sul territorio italiano.
Il lavoro premiato, in-
centrato sulla biodiver-
sità agraria dell’Um-
bria, ha visto gli Istituti
Agrari dell’Umbria,

unitamente alla scuola
media Cocchi-Aosta di
Todi, realizzare un pro-
getto volto alla cono-
scenza e valorizzazione
di specie ve-
getali ed ani-
mali tipiche
delle diverse
aree della re-
gione e di ap-
pa r t enenza
della scuola. Ciascun
Istituto ha portato
avanti lo studio ed in al-
cuni casi, azioni di con-
servazione di una o più
specie. 
Il tutto è confluito in
un’accattivante story
map realizzata grazie al-
la collaborazione della

TeamDev  di Collazzo-
ne (http://www.labora-
toriogis.it/iau/).
La premiazione del
progetto è avvenuta lo

scorso 30 set-
tembre, all’in-
terno del Pa-
diglione Italia
sezione Vi-
vaio Scuola.
La presenta-

zione ha avuto una du-
rata di un’ora e mezza.
Dall’Umbria è prevista
la partecipazione di cir-
ca 500 studenti, 200
dal Ciuffelli di Todi e i
restanti dagli altri istitu-
ti agrari umbri (Gub-
bio, Città di Castello,
Fabro e Sant’Anatolia).

CULTURA | UNA STORY MAP SULLA BIODIVERSITÀ

Agrari umbri premiati ad Expo
Vinto un concorso nazionale riservato alle scuole
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A essere giovani s’impara da vecchi.     Proverbio cinese

ECONOMIA | I DATI SULL’OCCUPAZIONE IN UMBRIA

Bene agricoltura e artigianato
Agricoltura in controtendenza con l’occupazione a +6% 

Aleggere i risulta-
ti dell’indagine
congiunturale e

del Cruscotto statistico
al 2° trimestre 2015, di
Unioncamere Umbria,
verrebbe da dire “dalla
terra ogni bene”. Infatti
a livello occupazionale
si registra la crescita
nell’Agricoltura del
6% in controtendenza
rispetto alle contrazioni
in altri settori (Servizi
alle imprese -4,9, Tra-
sporti -3,7% e Costru-
zioni -3,1%) .
Per il resto l’indagine
congiunturale sulle im-
prese manifatturiere,
del commercio e dei
servizi condotta trime-
stralmente da Unionca-
mere Umbria su un
campione di circa 400
imprese utilizzando le
tecniche CATI (Com-
puter-Assisted Te-
lephone Interviewing),
vede – secondo il Presi-
dente Giorgio Menca-
roni, «dopo un inizio
anno che aveva regi-
strato la perdita di più
di 600 imprese, in que-
sto secondo trimestre si
iniziano ad intravedere
segnali di ripresa, con
le iscrizioni che supera-
no significativamente il
numero delle cessazio-
ni e una crescita dello
0,5% (rispetto al I tri-
mestre 2015)».
Nel secondo trimestre
2015 l’andamento della
produzione manifattu-
riera registra un +3,4%
rispetto al trimestre
precedente e un +4,2%
se confrontato con lo
stesso trimestre dell’an-
no 2014; il fatturato
estero conferma i risul-
tati positivi già eviden-
ziati nei trimestri prece-
denti anche se più con-
tenuti rispetto a quanto
visto nella precedente
indagine: +0,7 rispetto
al I trimestre 2015
(contro il valore con-

giunturale scorso del
+2,6%) e un +4,2% nei
confronti dell’analogo
periodo dell’anno pre-
c e d e n t e
(contro un
+9,6% del I
2015 sul I
2014); il li-
vello occu-
paz iona l e
delle imprese si assesta
su un -0,1% rispetto al
mese di marzo 2015 e –
1,5% rispetto a giugno
2014; nelle previsioni
per il 3° trimestre 2015
prevalgono i giudizi di
stabilità in tutti gli am-
biti (produzione, fattu-
rato e ordinativi).
Nel Settore commer-
cio: inversione di ten-
denza per le vendite
(dopo il calo registrato
a marzo 2015): +3,9%
rispetto al 1° trimestre
2015 e +2,6 sul secon-
do trimestre 2014; uni-
co valore negativo quel-
lo degli ipermercati su-
permercati e grandi
magazzini con un -1%
sia a livello congiuntu-
rale che tendenziale
(molto bene invece il
commercio al dettaglio
di prodotti non alimen-
tari); l’occupazione re-
gistra valori negativi sia
rispetto ai primi tre me-
si del 2015 (-0,6%) sia
rispetto al giugno 2014
(-3,9%); tra gli impren-
ditori intervistati anche
il commercio vede pre-
visioni di sostanziale
stabilità.
Nel settore delle impre-
se artigiane In Umbria
– dice Giuliano Ceneri,
responsabile legislazio-
ne del lavoro di CNA
Umbria - dall’inizio
dell’anno, gli addetti
“nelle imprese artigiane
con dipendenti”, ad
esclusione di quelle
operanti nell’edilizia,
sono aumentati di 565
unità, passando da
19.199 del dicembre

2014 a 19.764 di giu-
gno 2015 con un incre-
mento percentuale pari
al 2,85%.

I settori in cui il nume-
ro degli addetti dell’ar-
tigianato cresce sono

principalmente: mecca-
nica di produzione, im-
piantistica, tessile, le-
gno, alimentare e servi-
zi alla persona.
«Purtroppo nel nostro
mondo – continua Giu-
liano Ceneri – accanto

ai dati po-
sitivi appe-
na illustrati
dobbiamo
registrare
anche la
caduta ver-

ticale dell’occupazione
nelle imprese artigiane
edili dove gli addetti

passano da 3.396 a
3.157 con un calo com-
plessivo di 239 unità
dall’inizio dell’anno ad
oggi.
Un altro dato negativo
è rappresentato dalla
diminuzione del nume-
ro delle imprese artigia-
ne attive che sono pas-
sate da 22.163 del di-
cembre 2014 a 21.956
di marzo 2015 con un
calo complessivo di
207 unità».
«I dati positivi sull’oc-
cupazione – conclude
Ceneri – rappresentano

un piccolo segnale per
ridare fiducia a tutto il
sistema economico ma
è ancora molto lungo il
percorso da fare per re-
cuperare quanto è stato
perso dal 2007 ad oggi
sia a livello nazionale
che regionale. Noi au-
spichiamo che il per-
corso delle riforme eco-
nomiche a livello nazio-
nale e locale sia fatto ve-
locemente, tenendo
presente che il mondo
dell’artigianato garanti-
sce all’Umbria oltre
50.000 posti di lavoro».
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Essere consapevoli di avere abbastanza significa essere ricchi. Anonimo

Lo scorso 30 set-
tembre, S. E.
Mons Paolo Giu-

lietti, Vicario Generale
della Curia Arcivesco-
vile di Perugia-Città
della Pieve ha
celebrato una
Messa di lode
per il 122°
compleanno
di Madre
Speranza.
La celebrazio-
ne si è svolta
nella tenso-
struttura del
Centro Spe-
ranza, la strut-
tura sanitaria di Fratta
Todina, fondata per vo-
lontà di Madre Speran-
za dove, le suore, gli
educatori e i terapisti,
mettono in pratica gli

insegnamenti morali e
spirituali della Beata e
si prendono cura delle
persone con disabilità,
bambini e adulti con
cerebrolesioni gravi e

d i f f i co l t à
nello svi-
luppo neu-
ropsicolo-
gico.
Nell’ome-
lia Mons.
Giulietti ha
interrogato
i bambini
p r e s e n t i
per farli ri-
flettere sul-

l’importanza del «pren-
dersi cura del prossi-
mo». 
Insieme al personale, ai
bambini e ai ragazzi del
Centro Speranza han-

no partecipato alla cele-
brazione anche alcune
famiglie degli assistiti, i
bambini dell’asilo e
della scuola materna,
gli alunni della scuola
primaria 2° Circolo di
Marsciano, il sindaco
di Fratta Todina e il
sindaco di Todi.
Al termine della Messa,
Mons. Giulietti ha avu-
to modo di visitare e
conoscere la realtà del
Centro Speranza, an-
che prestandosi simpa-
ticamente a provare la
comoda poltrona del
laboratorio di estetica e
parrucchieria, che con
la sua funzione di mas-
saggio, aiuta i ragazzi
con disabilità a perce-
pire il proprio corpo e a
rilassarsi.

CULTURA | IL 122° COMPLEANNO DELLA MONACA

Messa di Lode per Madre Speranza
La celebrazione si è svolta al Centro Speranza di Fratta

Il Festival “Diritti a
Todi – Human Ri-
ghts International

Film Festival” cerca vo-
lontari per la sua prima
edizione. Ricco di ras-
segne ed incontri, tutte
a ingresso libero, l’e-
vento si svolgerà�  a Todi
dal 27 ottobre all’1 no-
vembre 2015.
Scopo del Festival è, da
un lato, promuovere e
diffondere il documen-
tario d’autore con par-
ticolare riguardo ai te-
mi dei diritti umani, e
dall’altro favorire il
confronto tra i registi.
Incentrato sulle temati-
che di diritti umani,
guerra, integrazione,
diritti civili, si articola
in quattro sezioni: con-
corso internazionale
documentari; concorso
internazionale corto-
metraggi di fiction e
documentari; panora-
mica internazionale di
documentari; retro-

spettive, seminari e ta-
vole rotonde.
I ruoli richiesti per i vo-
lontari sono: traduttori

e interpreti (italiano e
inglese, altre lingue ver-
ranno prese in conside-
razione), fotografi, vi-
deomaker, tecnici au-
dio/video, runner (pre-
feribilmente automuni-
ti) e assistenti di sala.
I requisiti: un interesse
per i settori coinvolti,
lingue straniere (per chi
avrà contatto con gli
ospiti e con il pubblico)

e tanto entusiasmo.
“Diritti a Todi” con-
sente ai suoi volontari
una valida e stimolante
esperienza lavorativa
a stretto contatto con
professionisti del set-
tore, referenze per fu-
turi impieghi, e possi-
bilità di networking.
Per partecipare alla
selezione, inviare il
Curriculum Vitae
con foto e una breve
lettera di presentazio-
ne a: staff@dirittiato-
di.it.
Con la collaborazio-

ne di Amnesty Interna-
tional e della Fondazio-
ne Archivio Audiovisi-
vo del Movimento
Operaio, il festival è or-
ganizzato e promosso
dall’Associazione Cul-
turale Teatri di Nina,
dalla Demetra produ-
zioni sas e da Own Air
srl, con il contributo
del Comune di Todi e
di sponsor.

CULTURA | DAL 27 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2015

Il film festival “Diritti a Todi”
Sarà incentrato sulle tematiche di diritti umani e guerra

MONTE CASTELLO | BEL REPORTAGE DELLA RIVISTA

Il teatro sul Gambero Rosso
Viene esalta l’unicità della cittadina e del paesaggio

Sulla rivista del
Gambero Rosso
di settembre, è

stato dedicato un bel
reportage a Monte Ca-
stello di Vibio, nel qua-
le oltre ad esaltare la
bellezza e l’unicità del
borgo, fa bella figura
anche il teatro della
Concordia. Nell’artico-
lo in questione si legge:
«Monte Castello di Vi-
bio, uno dei Borghi più
belli d’Italia, è una
bomboniera medievale
che vanta anche uno
dei più piccoli teatri del
Paese, il Teatro della
Concordia: 99 posti a
sedere che qualche bra-
vo volontario mantiene
aperto, in attesa che l’I-

talia si svegli per pre-
servare il suo vasto pa-
trimonio».
«La passeggiata nel
borgo medievale – si
può ancora leggere nel
reportage – si conclude
con un aperitivo in
piazza Vittorio Ema-
nuele, con un affaccio
spettacolare su Todi, la
valle del Tevere ed i
monti Martani». Poi na-
turalmente si finisce
per lo scopo principale
della visita, cioè l’aspet-
to culinario, sedendosi
«alla tavola del Grotti-
no di Zio Totò che lo
chef Massimo Costanzi
gestisce con gusto tra-
dizionale».

MASSA | ORIGINALE PROGETTO CINEMATOGRAFICO

Va in scena “Filmamoce tutti”
Video per raccontare scene di vita esclusivamente massetane

Gli Actor Mattis,
noto ed apprez-
zatissimo grup-

po teatrale di Massa
Martana, stanno prepa-
rando un progetto cine-
matografico per raccon-
tare  con immagini, voci,
suoni e scene di vita
esclusivamente masseta-
ne, attraverso video gi-
rati dai cittadini che poi
saranno adeguatamente
“montati” e proiettati
pubblicamente.
Gli Actor Mattis per tale
occasione raccoglieran-

no i filmati girati per co-
struirne un lungome-
traggio di modi, usi e
costumi dei propri con-
cittadini,
lascian-
do loro,
s e n z a
minima-
m e n t e
interve-
nire se
non dal lato esclusiva-
mente tecnico, il ruolo
di attori-protagonisti.
«Filmamoce Tutti –  di-
cono gli ‘Actor Mattis’ –

è un progetto temerario,
fatto da noi e per noi,
dove tutti siamo chia-
mati ad essere autori e

p r o t a -
gonisti.
Il pro-
g e t t o
prende
spunto
dai film
“Italy in

a day” di Salvatores».
I video sono stati girati
solamente nei giorni 18,
19 e 20 settembre 2015
in modo da costruire

una specie di scatola del
tempo e sono stati ri-
consegnati alla Pro Lo-
co negli weekend dal 26
settembre e fino all’11
ottobre. 
«Ci piacerebbe molto
–dicono gli Actor Mattis
- che i ragazzi delle
scuole elementari e me-
die partecipassero atti-
vamente a questo pro-
getto e lo utilizzas -
sero per dar voce alle loro
idee». Informazioni:
www.filmamocetutti.com
– filmamocetutti@gmail
.com.
L’iniziativa è realizzata
con il Patrocinio del
Comune di Massa Mar-
tana.
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Esperienza: un regalo utile che non serve a niente. Jules Renard

Il maltempo non ha
impedito il concer-
to dei giovani delle

Bande umbre, organiz-
zato dal Complesso
Bandistico Pasquale
Del Bianco di Pantalla
con la collaborazione
dell’Amministrazione
comunale di Todi
e l’Anbima Um-
bria.
Dopo aver effet-
tuato le prove a
Pantalla (presso il
complesso bandi-
stico ospitante) e dopo
l’ottimo pranzo orga-
nizzato dalla ormai
comprovata associazio-
ne Musica Città, i gio-
vani delle Bande Um-
bre hanno mosso il
passo alla volta di Todi.
L’imprevisto cattivo
tempo ha reso necessa-
rio trovare un riparo si-
curo e subito si è reso
disponibile il Rettore
del Duomo Don Fran-
cesco Valentini.
A fare gli onori di casa
per l’Amministrazione

comunale è intervenuto
l’Assessore alla Cultura
Andrea Caprini. Parti-
colarmente coinvolgen-
te è stata la chiusura del
concerto con il brano
“Cantico” diretto da
Angela Ciampani (bra-
no che la Ciampani ha

composto insieme a
Pusceddu) e l’Inno di
Mameli diretto dall’or-
mai tuderte di adozione
Maestro Antonio Dio-
tallevi (Direttore del
Complesso Bandistico
Pasquale Del Bianco di
Pantalla).
Il Presidente della Ban-
da di Pantalla Roberto
Baiocco ha ringraziato
tutte le famiglie ed i
componenti delle varie
bande presenti che si
sono adoperati per l’ot-
tima riuscita di questa

festa, i tanti complessi
bandistici presenti, la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, il
Comune di Todi, l’Am-
bima e tutti i soggetti
patrocinatori tra cui
l’Associazione Carlo
Della Giacoma ed il suo

attivissimo Presi-
dente Paola Ber-
lenghini.
«Siamo convinti
oggi – ha precisato
Baiocco - di avere
bene seminato nel-

la certezza che l’impe-
gno nella promozione
della cultura in generale
non è solo doveroso da
parte di noi appassio-
nati, ma anche un sicu-
ro investimento che
può realmente aiutare a
coltivare la speranza e
creare benessere per i
nostri territori. La mu-
sica è lo strumento edu-
cativo per antonoma-
sia: può dare ai ragazzi
le basi per diventare
adulti».

CULTURA | BELLISSIMA INIZIATIVA MUSICALE

Il concerto delle Bande Umbre
Il partecipatissimo concerto si è svolto nel Duomo di Todi

Èpartita sabato 3
ottobre a Todi,
in occasione del-

l’apertura della stagio-
ne del locale notturno
“Il Barabba” di Pian di
Porto, il progetto “Di-
scoteca sicura” del Co-
mitato Locale di Todi
della Croce Rossa Ita-
liana volto alla preven-
zione e sensibilizzazio-
ne verso i giovani su te-
mi attuali come alcol,
droga e malattie ses-
sualmente trasmissibili.
Obiettivi e finalità del-
l’iniziativa, unica in
Umbria, sono stati illu-
strati nella conferenza
stampa svoltasi nella
Sala della Giunta co-
munale di Todi alla
presenza del Sindaco di
Todi Carlo Rossini, di
Emanuele Storti e
Maurizio Brugnetta, ri-
spettivamente Presi-
dente e Direttore Croce

Rossa Italiana Comita-
to Locale di Todi, di
Andrea Mastriforti, de-
legato Giovani Croce
Rossa Italiana Regione

Umbria, del Marescial-
lo Antonio Armellino,
Comandante della Sta-
zione dei Carabinieri di
Todi, e di Renzo Anto-
nini, gestore della di-
scoteca “Il Barabba”.
Grazie alla nuova ini-
ziativa, frutto di un ac-
cordo tra il Comitato di
Croce Rossa di Todi e
la dirigenza de “Il Ba-
rabba”, i volontari della
Croce Rossa di Todi

saranno presenti tutti i
sabato sera all’ingresso
della discoteca con una
unità mobile per svol-
gere il servizio di primo

soccorso e per
p r o m u o v e r e
azioni di preven-
zione rivolte ai
giovani su temi
es tremamente
attuali come l’al-
col, la droga e
malattie sessual-
mente trasmissi-

bili.
«Il Comune di Todi –
ha dichiarato il Sindaco
Carlo Rossini – ha de-
ciso di patrocinare que-
sta nuova iniziativa che
si pone l’obiettivo di in-
nalzare il livello di con-
sapevolezza verso i più
giovani affinchè possa-
no godere il proprio
tempo libero in manie-
ra sempre più respon-
sabile».

TODI | IMPORTANTE ACCORDO CON LA CROCE ROSSA

Via all’operazione discoteca sicura
I volontari ogni sabato all’uscita del locale “Il Barabba”

INTERVENTI | PRESERVARE LA SALUTE DEI DENTI 

La cura di gengiviti e parodontiti
Il Dott. Teo Alessandri spiega l’innovativa Laser Therapy

Gengiviti e paro-
dontiti sono tra
le malattie più

diffuse al mondo ma
spesso trascurate. I sin-
tomi sono vari e com-
prendono alito cattivo,
sanguinamento, gonfio-
re, dolore e retrazione
delle gengive e, nelle pa-
rodontiti più serie, mo-
bilità dei denti. Alla ba-
se di queste malattie si
nasconde un’infezione
batterica. La causa della
parodontite può essere
genetica oppure dipen-
dere dallo stile di vita
che concorre ad abbas-
sare le difese della boc-
ca, come fumo da siga-
retta, stress e un’igiene
orale quotidiana fretto-
losa, con spazzolamenti
scorretti e mancato uso
del filo interdentale. 
Quando l’infezione arri-

va agli strati
più profondi,
c’è il serio ri-
schio di ca-
duta del den-
te. Per la gua-
rigione in
tempi brevi e
con risultati
ottimali sen-
za ricorrere alla chirur-
gia, nel mio studio Mar-
sciano Dental Solution
utilizzo OxyLaser una
tecnologia brevettata e
Ritengo di efficacia pro-
vata che consente di ri-
solvere il problema con
sedute non invasive e
senza dolore. Il laser a
diodi è una luce che
svolge un processo di ri-
pulitura e decontamina-
zione dei tessuti ossei e
gengivali. La tecnologia
è così evoluta che rag-
giunge i tessuti fino a 2

cm di profondità, dove
l’intervento con altri
strumenti non sarebbe
possibile, eliminando i
batteri annidati nelle ta-
sche gengivali senza
causare alcun tipo di fe-
rita o effetto termico.
L’utilizzo di OxyLaser
nel mio studio fa parte
della costante attività di
aggiornamento per dare
ai miei pazienti tratta-
menti innovativi e risul-
tati duraturi.
Dott. Teo Alessandri

TODI | FESTEGGIATO EMANUELE STORTI

Mille giorni di presidenza CRI
Il ringraziamento ai Volontari per l’impegno profuso

IVolontari della Cro-
ce Rossa Tuderte si
sono riuniti per fe-

steggiare i 1000 giorni
di Presidenza di Ema-
nuele Storti. Erano pre-
senti anche Presidenti
di Associazioni cittadi-
ne che da sempre colla-
borano con la Croce
Rossa di Todi.
Attestati di stima e con-

gratulazioni sono giun-
te anche dalle Istituzio-
ni Locali e Regionali.
Come anche i migliori
auguri di buon lavoro
sono pervenuti dal Pre-
sidente Regionale della
Croce Rossa Paolo Scu-
ra e dal Presidente Pro-
vinciale Cri Paola Fio-
roni. Il Presidente Stor-
ti nel ricordare le tante

iniziative a favore delle
persone vulnerabili, ai
corsi di formazione per
la popolazione, ha volu-
to così ringraziare i pro-
pri Volontari per l’im-
pegno profuso e la
grande professionalità
dimostrata partecipan-
do costantemente ai
corsi di formazione ed
aggiornamento.

Spazio autogestito a pagamento



ARIETE: In amore questo sarà un periodo di program-
mazione, di decisioni, di riflessione, il tutto mirato a rea-
lizzare i tuoi obiettivi e la tua felicità. Sul lavoro dovrai fa-

re attenzione alle relazioni e ai discorsi. Nel complesso la tua ener-
gia sarà ad un livello discreto. Potrai impegnarti nell’attività fisica. 

TORO: Sentirai tornare ottimismo e fiducia, e il deside-
rio di progettare e pensare al futuro. Per l’amore questo
sarà un mese positivo per risvegliare emozioni e passione.

I favori delle stelle si faranno sentire soprattutto per l’ambito eco-
nomico. Salute ed energia saranno al top. Sarai dinamico e attivo.  

GEMELLI: L’amore potrebbe porti qualche interrogati-
vo al quale non troverai subito una risposta. Le tue emo-
zioni diventeranno contraddittorie.Sii prudente e non

prendere scelte di cui un domani potresti pentirti. Potrebbe esse-
re un periodo faticoso, che chiederà prudenza e attenzione. No
agli eccessi, sì alla cura della tua salute: anche a tavola.

CANCRO: Mercurio in quadratura ti renderà nervoso.
Questo periodo potrebbe essere molto favorevole per te,
quindi ti converrà darti da fare e cercare di raccogliere

tutto quello che potrai. Con Marte in sestile per tutto ottobre sa-
rai un concentrato di energia, grinta e voglia di fare! 

LEONE: Periodo frizzante, all’insegna della socialità e
della voglia di vivere e di divertirti. Sarai vivace, reattivo,
e desideroso di stabilità e di vita sociale varia e diverten-

te. La tua posizione potrebbe diventare più stabile, come confer-
ma Saturno. L’energia sarà stabile per tutto il mese, e potrai quin-
di gestire i tuoi impegni senza particolari problemi.

VERGINE: Il passaggio di Giove nel tuo segno sarà
un’ottima cura ricostituente per umore e sicurezza. Mese
importante per l’amore. Giove favorirà soprattutto l’ambi-

to economico e ti aiuterà a sviluppare sicurezza e fiducia. Punta
anche sui guadagni e non pensare al domani. Sarai in forma e to-
nico pronto a macinare impegni lavorativi, familiari, personali.

BILANCIA: Mese frizzante e ricco di sorprese. Nono-
stante qualche tensione, ancora presente nel tuo cielo, vi-
vrai momenti piacevoli e sereni. L’eros potrebbe essere

fiacco, o molto romantico e languido. Sarà un ottimo periodo per
trattative. Avrai bisogno di riposare un po’ di più.

SCORPIONE: Sarà un buon momento per gratificarti e
soprattutto per ritrovare la serenità con le persone che vi-
vono accanto a te. Vedrai molte situazioni da un punto di

vista diverso. Abile e determinato saprai muoverti bene soprattut-
to se si tratterà di soldi e di investimenti. Sarai energico e vitale.

SAGITTARIO: Sfrutta bene questo periodo per capire
se vorresti cambiare qualcosa, e l’origine delle tue, even-
tuali, insoddisfazioni. La tua situazione affettiva potrebbe

diventare nervosa. La tua situazione lavorativa non sarà facile.
Avrai bisogno di pazienza. Meglio evitare gli sport pericolosi. 

CAPRICORNO: Guarda avanti e cerca, se possibile, di
non farti trascinare in polemiche. In amore rimboccati le
maniche e impegnati, e vedrai che la fortuna concluderà

alla grande quanto inizierai. Avrai una bella grinta e un ottimo fiu-
to per denaro, affari, migliorare guadagni ed entrate. Starai bene e
anche il tuo aspetto esteriore ne ricaverà grandi benefici.

ACQUARIO: Mercurio in trigono ti promette un perio-
do frizzante, che potresti sfruttare per conoscere nuova
gente. Sarà un mese positivo come da tempo non ne vive-

vi. Un po’ di tensione, in amore. Avrai bisogno di dialogo, di sti-
moli mentali, di situazioni insolite.  La tua situazione lavorativa go-
de di ottime prospettive. Un leggero calo di vitalità a fine ottobre.

PESCI: Mese impegnativo e forse anche stressante. I
transiti non sono dei migliori, ma vedrai che con un po’
di attenzione e tanta prudenza te la caverai benissimo.

Occhio alle tensioni, soprattutto in ambito affettivo. Forse sarai
stanco dell’impegno continuo sul lavoro. Questo sarà un periodo
impegnativo quindi meglio cautelarti con riposo adeguato.
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Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.     Mark Twain
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CINOFILIA | SUCCESSO AL WORLD DOG SHOW

Maremmani tuderti campioni
Damocle e Dafne dell’allevamento Jacopone da Todi

La città di Todi è
al centro della
cinofilia mon-

diale con la razza del
cane da pastore Ma-
remmano Abruzzese,
allevata da più di 50 an-
ni nel centro allevativo
“Jacopone da Todi“,
fondato nell’immediato
dopoguerra dal medico
veterinario prof. Fran-
co Simoni (nella foto a
lato con “Micione”) e
proseguito poi dalla fi-
glia Simonetta e dal ni-
pote Jacopo Moscariel-
lo.

Custode di antiche tra-
dizioni e vero e proprio
patrimonio storico cul-
turale cinofilo tuderte,
l’allevamento “Jacopo-
ne da Todi” è divenuto
oggetto di cronaca re-
cente, non solo per gli
ultimi successi televisi-

vi Rai (Geo) e Mediaset
(Arca di Noè e Tg5),
ma in particolare per le
ultime vittorie ai cam-
pionati del mondo di
Milano al World Dog
Show, con i suoi cuc-
cioli Damocle e Dafne,
entrambi primi classifi-

cati nelle loro cate-
gorie. Ultimo suc-
cesso di una lunga
serie di ben sette
campioni italiani
ed un campione
internazionale.
Al di la dei succes-
si espositivi e tele-

visivi, Todi è anche di-
ventata centro del radu-
no nazionale ufficiale di
razza Enci – Fci, cui lo
scorso ottobre è stato
concesso dall’Ammini-
strazione Comunale il
patrocinio della città.
Al raduno di Todi han-
no partecipato oltre
300 allevatori e amato-
ri, con ben 72 cani
iscritti, un record per
tale manifestazioni ci-
nofile.

Per la prima volta
anche in Italia,
partendo da To-

di, i cavalli potranno
godere dei vantaggi del
riciclo, passeggiando a
trotto su gomma rici-
clata da pneumatici
fuori uso. Apre così il
primo centro ippico
d’Italia riqualificato
grazie ad un’innovativa
pavimentazione realiz-
zata con la gomma da
riciclo dei pneumatici
fuori uso che aumenta
il benessere degli ani-
mali, garantendo la
possibilità di ridurre gli
infortuni, riuscendo al-
lo stesso tempo ad ab-
bassare i costi di gestio-
ne e manutenzione per
gli impianti equestri.
A realizzare il progetto

assolutamente innovati-
vo nel centro ippico
“Tashunka” di Todi so-
no stati UISP – Unione
Italiana Sport Per tutti
– ed Ecopneus, la
società senza scopo
di lucro responsa-
bile della gestione
del 70% dei Pneu-
matici Fuori Uso in
Italia, che hanno
inaugurato l’im-
pianto a fine set-
tembre.
Per realizzare gli oltre
500 metri quadri di pa-
vimentazioni sono state
utilizzate circa 15 ton-
nellate di gomma rici-
clata, l’equivalente in
peso di oltre 1.600
pneumatici da autovet-
tura. Una quantità di
materiale utile per rea-

lizzare superfici in gra-
do di garantire sia il be-
nessere dell’animale
che una migliore ge-
stione legata ai costi, al-

la pulizia e alla manu-
tenzione. I tradizionali
pavimenti “rigidi” in
calcestruzzo sottopon-
gono, infatti, gli arti de-
gli animali ad una note-
vole sollecitazione ten-
dinea-muscolare e sono
inoltre solitamente sci-
volosi, con tutte le con-

seguenze anche econo-
miche che ne derivano
in termini di non cor-
retta deambulazione
dell’animale, stress e
danni causati dalle ca-
dute. Per i gestori, inve-
ce, l’utilizzo di questa
soluzione consente di
ridurre notevolmente, e

in alcuni casi di
eliminare del tut-
to, i costi per il
materiale da let-
tiera normalmen-
te utilizzato co-
me truciolo o pa-
glia. Inoltre, l’uti-
lizzo di piastre di
grandi dimensio-

ni come quelle impie-
gate nel centro Ta-
shunka permette di as-
sorbire e compensare
eventuali irregolarità
del pavimento esisten-
te, migliorando note-
volmente la continuità
e la qualità del fondo
stesso.

AMBIENTE | INNOVATIVO SISTEMA DI RICICLO

Tashunka: centro ippico su gomma
Sono state utilizzate 15 tonnellate di gomma riciclata
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Il gatto timido fa il topo coraggioso.     Proverbio inglese

TODI | OLTRE 50 PILOTI NEL CENTRO STORICO

Il campionato italiano di gimkana
L’organizzazione è stata curata dal Vespa Club Todi

loti che si sono sfidati
nelle categorie 50cc. ,
otre 50cc., automatici e
PX. L’abilità consiste
nel fare il percorso, che
presenta anche una se-
rie di ostacoli, nel minor
tempo possibile senza
far cadere i birilli.
Molte le squadre pre-
senti provenienti da tut-
ta Italia, oltre a quella di
casa. I portacolori tu-

derti Fabio Sam-
buco, Alessandro
Lanari, Mirko
Bartolini hanno
lottato a lungo, sul
filo dei decimi di
secondi, ma per
un soffio hanno

mancato il podio giun-
gendo quarti, cosa che è
avvenuta per gli stessi
Sambuco nella catego-
ria oltre 50cc. e Lanari
nella categoria PX.
Mentre il vecchio leone
di tante gimkane del
passato, Peppetti Ren-
zo, è scivolato al sesto
posto nella categoria ol-
tre 50cc per una banale
svista lungo il percorso.

torio Spazzoni, espres-
sione dell’intero diretti-
vo e primo sponsor del-
la società sportiva.
Dopo l’accento sulla si-
tuazione della prima
s q u a d r a ,
g u i d a t a ,
per il se-
condo an-
no conse-
cutivo, da
Vincenzo
Conti, e sul
lavoro di amal-
gama e di ricerca
di nuovi equilibri per
raggiungere un sempre
migliore livello di gioco
e soprattutto risultati
positivi, è stata sottoli-
neata la situazione del
settore giovanile e la
considerazione di cui
gode all’interno degli
intenti progettuali del-
l’ASD Calcio Todi per
la valorizzazione e lo
sviluppo dell’apporto
del settore giovanile.
Riaffermato fra gli
obiettivi più importanti
confermare e incremen-
tare la fiducia della cit-
tadinanza, rendendo il
più possibile interes-
sante e significativo

Con la Prova Uni-
ca del Campio-
nato Italiano di

Gimkana tenutasi a
Piazza Garibaldi, il Ve-
spa Club di Todi ha fe-
steggiato i sessanta anni
dalla sua costituzione.
L’organizzazione di una
gara nazionale di gimka-
na comporta un impe-
gno notevole, ma i soci
del Vespa Club Todi,
capitanati dall’infatica-
bile Presidente Gianlu-
ca Perri, hanno portato
a termine egregiamente
l’impresa.
Il percorso lungo
408,75 mt. è stato af-
frontato da oltre 50 pi-

L’appuntamento
con il tradizio-
nale incontro

con la cittadinanza, la
stampa e i rappresen-
tanti delle istituzioni, è
un momento importan-
te nel quadro delle atti-
vità annuali della so-
cietà sportiva che, in
quest’occasione, tira le
fila del lavoro svolto,
prende atto dei risultati
raggiunti e fissa i prin-
cipali obiettivi. Breve
rendiconto della stagio-
ne passata, aggiornan-
do sui programmi a
breve e a più lungo ter-
mine, tracciato da Vit-

SPORT | LA NUOVA STAGIONE IN ECCELLENZA

Presentazione del Todi Calcio
Di rilievo il riavvicinamento di Ciro D’Ammicco

l’ampliamento della ba-
se societaria, assicuran-
do, così, partecipazio-
ne e sostegno e conti-
nuando a impegnarsi
nel processo di stabiliz-

zazione del-
la società.
In qualità di
D i r e t t o r e
Sportivo Fi-
lippo Mon-
tori ha avuto
il compito di

presentare i
primi attori del-

l’impresa: i giocatori
della prima squadra e
quelli della Juniores,
quest’anno allenati da
Andrea Fabri.
Ha accettato di sedere
al tavolo delle autorità
durante la presentazio-
ne anche Ciro D’Am-
micco, un po’ a sorpre-
sa, ma non troppo, dato
che dalla fine dello
scorso campionato s’è
progressivamente riav-
vicinato alle sorti del
Todi Calcio fino a di-
ventare, ad oggi, lo
sponsor di maggior
spessore per la corrente
stagione.
Benedetta Tintillini

Nella prima gara del
NASCAR Whelen Eu-
ro Series a Magione, ri-
servata all’Elite è stata la
CAAL Racing di Todi a
dominare con l’israelia-
no Alon Day: venticin-
que giri sempre in testa.
Per il pilota della scude-
ria tuderte anche un bel

balzo in classifica: dal-
l’ottavo al terzo posto
che addolcisce la delu-
sione per il ritiro di Ed-
die Cheever III, scivola-
to così dal secondo al
settimo posto.
Nella classifica Elite2 a
podio la CAAL Racing,
terza con il pilota spa-

gnolo Salvador Tineo
Arroyo.
Nella seconda giornata
di gare, la corsa riserva-
ta ai più esperti piloti
ELITE 1 si è svolta sul-
la pista in parte bagnata
dalla pioggia. A vincere
è stato l’italiano Nicolò
Rocca, che ha portato

un altro successo al
team di casa tuderte
CAAL Racing.
Poca fortuna per l’italo
americano Eddie Chee-
ver III, compagno di
team di Rocca, che ave-
va condotto la gara per
ben 16 dei 25 giri previ-
sti: per lui la rottura del-
l’acceleratore ha pregiu-
dicato l’arrivo alla ban-
diera a scacchi a cui è
giunto ultimo al 18mo
posto.

SPORT | CAMPIONATO NASCAR WHELEN EURO SERIES

CAAL Racing: tre podi a Magione
Vittorie di Alon Day e di Nicolò Rocca nelle gare umbre



gazzi di scuole ele-
mentari, medie e supe-
riori. Anche traduzio-
ni. Zona Todi. Tel.
338-9016985.
Docente con espe-
rienza impartisce le-
zioni di matematica, fi-
sica ed altre materie
tecniche per tutti i li-
velli di istruzione.
Massima serietà. Tel.
328-1915343.
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di materie tecniche,
matematica, fisica e chimica. Tel.
349-7927598.

ANIMALI
Vendo setter inglese maschio di 6
anni, ottimo per fagiani. Punta, ri-
porto e consenso buoni. Zona To-
di. Tel. 339-6348019.
Regalasi bellissimi gattini bianchi
con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.
Regalo graziosi gattini di diversi
colori. Tel. 339-1352981 - 340-
3130653.
Regalasi bellissimi gattini tartaru-
gati, di vari colori. Tel. 331-
3183127.

ARREDAMENTO
Vendo cucina economica modello
antico cm. 49 x 69 x 62, condizio-
ni discrete, euro 50. Tel. 366-
4590345.
Vendo n. 6 sedie in legno, imbotti-
te, prezzo da concordare. Tel. 328-
9468719.
Vendesi tavolo moderno, marrone,
nuovo, con 6 sedie in pelle marro-
ne, euro 500. Tel.  347-3302225.
Vendo poltrona elettrica, reclinabi-
le, con elevazione, due motori indi-
pendenti, mai usata, acquistata in
sanitaria. Ancora in garanzia. Tel.
075-8742787. 

ATTREZZATURE
Vendesi: trattore Fiat 446Dt, ore
2130 originali, tenuto sempre al
coperto, manutenzione regolare,

terra; piccolo giardi-
no e parcheggio. Tel.
348-9003651.
Affittasi o vendesi
appartamento a Peru-
gia in Via Pescara, 5
primo piano con mo-
bilia, mq 70, ristruttu-
rato. Tel. 339-
2486167.
Affittasi locale per

negozio o ufficio di circa mq 150 in
Via Matteotti a Todi. Tel. 075-
8948320.
Affittasi appartamento al centro
storico di Todi, vicino alla piazza,
mq 50, arredato, luminoso, acces-
soriato con tutti i servizi, prezzo in-
teressante. No Tares, no spese con-
dominio. Tel. 380-4187625 - 348-
3415839.
Locali commerciali a Marsciano:
affittasi due locali fronte strada, co-
municanti, di mq 40 ristrutturati,
con bagno, uso negozio, studio
commerciale, ambulatori. Ottima
zona centrale, vicina ad ospedale,
mercato rionale, parcheggi liberi.
Tel. 0758780695 - 347-1177440.
Affittasi/Vendesi appartamento di
85 mq., in Todi, località Cappucci-
ni, Quartiere Europa,  con cami-
netto, due balconcini e garage. Zo-
na tranquilla, ottima posizione. Tel.
338-7309576.
Todi, fuori porta Romana affittasi
appartamento molto luminoso.
Quattro stanze e soffitta. Prezzo
conveniente. Tel. 349-6443735.
Casale di 200 mq più stalle e an-
nessi e terreno affittasi a 600 euro al
mese. Tel. 349-6443735.
Massa Martana stazione, affittasi
ampio casale in pietra in posizione
panoramica. Terreno circostante.
Prezzo interessante. Tel. o.p 347-
1085967.
Offro alloggio gratuito per profes-
sori e studenti. Tel. 075-8989446.
Castiglione della Valle vendesi o
affittasi appartamento su bifamilia-
re, primo piano, mq 100, mobilia-
to, soffitta, garage, balconi, no con-
dominio, euro 110 mila trattabili.
Tel. 331-2021548.
Vendesi cubatura agricola per stal-
le e fienili. Tel. 335-326269.

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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Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle. Benito Mussolini
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AUTO E MOTO
Vendo moto Scarabeo 50 CC con
bauletto e parabrezza, anno 2008,
euro 700. Tel. 348-2547420.

IMMOBILI
Cerco appartamento a prezzo con-
veniente a Massa Martana. Tel.
389-8995991.
Agriturismo in zona Todi, affitta
grande locale, ideale per scuola di
ballo. Tel. 328-1167940.
Vendesi a Pantalla casa singola su
due livelli con garage e terreno
adiacente. Tel. 334-3156032.
Vendesi casa in campagna con ter-
reno, zona San Faustino, Massa
Martana. Ottimo affare. Tel. 328-
4033321.
Vendesi mini appartamento, otti-
me finiture, con ascensore e canti-
na, zona Perugia, vicino stazione.
Tel. 328-4033321.
Cerqueto di Marsciano, vendesi
unità immobiliare, nel borgo anti-
co, appartamento al secondo piano
di circa 70 mq composto da: tinel-
lo con focolare e cucinino, due ca-
mere, un bagno, due balconi, am-
pia autorimessa, alcuni mq di terre-
no. soffitta. Tel. 328-2627015.
Todi: affittasi appartamento zona
Porta Romana ristrutturato con 4
vani e bagno.  Tel. 335-8383724.
Vendo appartamento a Marsciano,
zona Oratorio: su palazzo di sole 2
unità immobiliari, appartamento di
210 mq, in ottimo stato al primo
piano con doppio soggiorno, 3 ca-
mere, vano lavanderia, studio, 2 ba-
gni e balconi. Soffitta semipratica-
bile di 90 mq. al piano sottotetto;
garage e fondo di 40 mq. al piano

Offresi ad uso gratuito locale per
ospitare scuole di danza. Tel. 335-
326269.
Marsciano, vendesi appartamento
mq 70 composto da: soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, 2 ba-
gni, terrazzo di 12 mq, garage di
mq 14. Possibilità di accollo mu-
tuo: rata mensile di 230 euro ad un
max di 315 euro. Euro 90.000 su-
per trattabile. Tel. 331-2549754.

LAVORO
Affermata azienda in franchising
ricerca personale per la propria
agenzia di Marsciano. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile, più provvi-
gioni, incentivi e corsi di formazio-
ne. Tel. 340-3384806.
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Ditta del tuderte cerca ragioniere,
magazziniere tuttofare, con ottima
conoscenza pc e stampanti, mac-
chine fotografiche. Automunito e
ampia disponibilità. Tel. 388-
3572634.
Giovane ragazza italiana automu-
nita con esperienza, cerca lavoro
come baby sitter, pulizie domesti-
che, aiuto compiti. No perditem-
po. Tel. 333-1790749.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro per pulizie abitazioni e
stiratura. Massima serietà, astenersi
perditempo. Tel. 331-9008924.
Giovane donna di origine stranie-

ra, cerca lavoro come badante e as-
sistenza. Tel. 366-4523168.
Signora italiana cerca lavoro di po-
meriggio, come baby sitter, stiratura,
domestica o aiuto cuoca in agrituri-
smo e trattorie. Tel. 339-2553606.
Per potature olivi, viti e piante da
frutto, cura del giardino, cerco la-
voro. Tel. 348-5533885.
Signora con patente, molto seria,
cittadinanza italiana, laureata in lin-
gua inglese e francese, con espe-
rienza nell’insegnamento, cerca la-
voro. Tel. 347-6635249.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, con esperienza, cerca la-
voro per assistenza anziani diurna
anche ospedaliera, domestica e va-
rie. Massima serietà e disponibilità.
Tel. 338-1789085.
Sarta esperta esegue riparazioni, per
uomo e donna. Tel. 328-7034803.
Cercasi lavoro come assistenza an-
ziani o baby sitter. Tel. 339-
5755431.
Azienda di intimo, abbigliamento,
cosmetica, cerca persone per un’in-
teressante e remunerativa attività.
Tel. 0744-283932.

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Laborato-
rio Biomedico con maturità classica
ed esperienza per allievi DSA/BSE,
impartisce lezioni per scuola prima-
ria e  media, e per biennio e triennio
di scienze umane, liceo linguistico,
tecnico e professionale per discipli-
ne letterarie e scientifiche. Massima
serietà, prezzi modici. Tel. o.p. 327-
7554934.
Ragazza laureata in lingue e lette-
rature moderne con 110, imparti-
sce lezioni di inglese e francese a ra-

perfetto, euro 10 mila; morgano
Marinelli, 20 dischi X56, ottimo
stato, euro 1.000; trinciastocchi
nobili buonissime condizioni, euro
1.000; seminatrice Vittoria 225 x
15 dischi, estirpatore a molle, ara-
tro 39 Sogema, pala meccanica,
spandiconcime, assolcatore, prezzi
da concordare. Tel. 349-6342414.
Vendesi motopala Fiat Allis Frio,
ottimo stato, euro 12 mila. Tel.
335-326269.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice; at-
trezzatura per saldare tubature ac-
qua e gas con allineatori: filiera a
cavalletto, con matrici da mezzo a
due pollici; filiera da banco; frulli-
no Wurth per tracce con motore da
1 cv nuovissimo con disco diaman-
tato; generatore da 5 kW, con mo-
tore Honda; carotatrice con carote
da 90 a 150 diamantate, con mac-
chinario per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.

VARIE
Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Per veri amatori, vendo doppietta
con cani esterni, calibro 12, vero af-
fare. Tel. 328-8314971.
Vendo quota Società “Amici del-
l’orto” di Todi. Tel. 380-4187625 -
348-3415839.
Vendo girello Chicco con giochi,
fasciatoio per lettino e vasca da ba-
gno; tris chicco, con passeggino,
carrozzina, ovetto. Tutto seminuo-
vo. Tel. 331-2443828.
Vendesi doppietta calibro 16 con
cani esterni, anni 30, retrocarica,
marca Liegi. Tel. 335-326269. 


