
C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c’è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima. Victor Hugo

Nel comprenso-
rio tuderte, se-
gno più nel to-

tale degli arri-
vi di turisti
con un
+9,50% ri-
spetto all’ana-
logo periodo
del 2014 e
nelle presenze
complessive
che sono salite
del 2,19%. Spicca il se-
gno meno per le presen-
ze dei turisti italiani ed
in particolare in quelle
negli esercizi extralber-
ghieri secondo i dati
raccolti dalla Regione e
relativi al 2015 tra gen-
naio ed agosto.
Tali dati negativi, però,
non fanno venire meno
il segno più nel totale,
con incrementi che so-
no comunque ben su-
periori a quelli medi re-
gionali: 3,70% e 1,15%.
Soprattutto sono elevati

i dati per il turismo stra-
niero: +18,93% per gli
arrivi e +11,33% per le

presenze, ben
oltre quel che
è avvenuto
nel comples-
so dell’Um-
bria che ha
fatto consta-
tare un mode-
sto +2,80%
negli arrivi ed

un + 2,17% nelle presen-
ze, incrementi trai-
nati da quelli nella
provincia di Terni,
soprattutto orvieta-
no (+10,56% e
+8,98%), mentre
in quella di Perugia
il dato è più scarso:
+1,13% e +1,12%.
L’orvietano è in
particolare il com-
prensorio turistico
che in Umbria, in-
sieme – ma in mi-
sura minore - a
quello di Assisi, è

riuscito ad avere incre-
menti di presenze supe-
riori a quelli degli arrivi
(le presenze stanno ad
indicare i giorni di per-
manenza). 
Forse questa esperienza
sarà utile a superare
quello che sembra
l’handicap principale
del turismo umbro: do-
po tre giorni non c’è
nulla da fare.

Segue a pagina 8

TURISMO | I DATI DEL PERIODO GENNAIO - AGOSTO

Bilancio della stagione turistica
Rispetto al 2014 si registra un +9,50% di arrivi
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No v e m b r e
1990. Nasceva,
come dal titolo

della copertina, un
giornale nuovo. È il pri-
mo numero del mensile
TamTam.
Concepire 25 anni fa un
giornale gratuito recapi-
tato a casa di tutte le fa-
miglie residenti nella
Media Valle del Tevere,
per il nostro compren-
sorio ha rappresentato
qualcosa di assoluta-
mente inedito e com-
pletamente rivoluziona-
rio.

Con questo nu-
mero di novembre
2015, fanno 25
anni di pubblica-
zione ininterrotta,
ogni mese.
In 25 anni, natu-
ralmente, molto è
cambiato e Tam-
Tam è cresciuto,
dal punto di vista
delle pagine, della
grafica e nei con-

tenuti d’informazione e
dal 2007 è anche un ap-
prezzato quotidiano
online. La cosa che non
è cambiata è lo stretto
legame con il territorio
di riferimento.
Venticinque anni sono
un bel traguardo e ci
piace condividerlo con
voi lettori e con tutti i
sostenitori pubblicitari.
Grazie a tutti.



Mi diceva un mio professore di italiano “ricordatevi che la cosa più difficile è essere normali, non essere dei fenomeni”.     Vasco Rossi
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TODI | LAVORI PER UN COSTO DI 355 MILA EURO

Cupole nuove per la Consolazione
Rifacimento delle coperture in piombo delle semicupole

Sono iniziati i la-
vori per il rifaci-
mento delle co-

perture in piombo delle
quattro semicupole del
Tempio, afflitte
da anni da peri-
colose infiltrazio-
ni di acqua me-
teorica. Il proget-
to di restauro
conservativo pre-
vede interventi
per un importo
complessivo di
355.000 euro, di
cui 200.000 as-
segnati dalla Regione
Umbria, 70.000 dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia
ed i restanti 85.000 a
carico del bilancio di
ETAB (Ente Tuderte di
Assistenza e Beneficen-
za), Ente proprietario
del monumento.
Il progetto riguarda la
sostituzione delle lastre

con il conseguente ri-
pristino della sicurezza
strutturale e delle con-
dizioni di stabilità degli
ancoraggi e delle lastre

stesse, con particolare
attenzione al manteni-
mento delle attuali ca-
ratteristiche estetiche e
cromatiche delle semi-
cupole.
Nel corso della presen-
tazione dell’intervento,
le autorità regionali e
comunali hanno sotto-
lineato l’importanza
dell’intervento per la

tutela e riqualificazione
di uno dei monumenti
più significativi del Ri-
nascimento italiano, ol-
tre che simbolo dell’i-
dentità storica e cultu-
rale della Città di Todi.
Il progetto, condotto in
stretta collaborazione e
di concerto con il Co-
mune di Todi e la So-
printendenza Beni Arti-
stici e Paesaggisti del-
l’Umbria, ha avuto il be-
neplacito del prestigio-
so Laboratorio
M.A.RE. (Materiali
Analisi REstauro) del
Dipartimento PAU (Pa-
trimonio Architettonico
ed Urbanistico) dell’U-
niversità Mediterranea
di Reggio Calabria ed
ha potuto beneficiare
dei preziosi suggeri-
menti dei prof. Enzo
Bentivoglio e Simonetta
Valtieri, docenti presso
l’Ateneo calabrese.

Premiate le foto dei “Fuochi”

La giuria del concorso fotografico “Polvere di
Stelle sul Tempio della Consolazione, a Todi”,

ha decretato vincitori Riccardo Breccolotto di Po-
rano (primo classificato), Massimo Biondini di
Marcellano (secondo) e Luca Balducci di Massa
Martana (terzo). Menzione speciale a Matteo Ra-
nieri di Todi per il miglior spunto fotografico.
La giuria ha inoltre assegnato una menzione spe-
ciale a Matteo Ranieri di Todi per il miglior spun-
to fotografico.

«Grazie alla sinergia di
Regione, Comune e
Fondazione CRP – sot-
tolinea il Presidente di
ETAB Paolo Frongia –
riteniamo di essere riu-
sciti a dare una risposta
tempestiva ed appro-
priata ad uno dei pro-
blemi gravi ed urgenti
che abbiamo trovato al
momento dell’insedia-
mento ed al quale il
CdA ha riservato da su-
bito la massima atten-
zione. Questo è il pri-
mo passo per avviare
una serie di interventi
per il restauro e la con-
servazione dello straor-
dinario gioiello rinasci-
mentale».
Nel sottolineare la va-
lenza storico-artistica
del monumento e l’at-
tenzione ad esso riser-
vata dall’Ente regiona-
le, la Presidente Catiu-
scia Marini ha specifi-
cato che «la Regione
Umbria, grazie alla
Legge 61/98, per que-
sto ultimo intervento di
conservazione ha con-

cesso un finanziamento
di 200.000 euro».
«Grazie all’impegno ed
alla tenacia del CdA e
dei tecnici di ETAB –
ha evidenziato il Sinda-
co di Todi Carlo Rossi-
ni – il progetto trova
compimento dopo es-

sere stato portato all’at-
tenzione di tutti i sog-
getti istituzionalmente
competenti ed essere
stato allargato alla col-
laborazione di soggetti
e professionalità spe-
cializzate».



Voi conoscerete la verità, e la verità vi renderà folli.     Leonardo Da Vinci
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TODI | AVVIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Scuola Aosta: pronta a settembre
Opere di miglioramento sismico e messa in sicurezza

Sono iniziate le
prime operazioni
relative agli inter-

venti sulla scuola media
Aosta di Todi finalizza-
ti al miglioramento si-
smico, messa in sicu-
rezza e riqualificazione
dell’intero edificio di
Via del Vescovado che,
al termine dei lavori,
ospiterà la scuola di
prima infanzia, la scuo-
la d’infanzia e la prima-
ria.
Il progetto di edilizia
scolastica, già intera-
mente finanziato dalla
Regione Umbria con
2milioni e 300mila eu-
ro, ha ottenuto uno
stanziamento per lo
svincolo dal Patto di
Stabilità di circa 1 mi-
lione e 400mila euro
dal Governo Renzi nel-
l’ambito del filone
#scuolenuove. Il Co-
mune di Todi ha inte-
grato il finanziamento
statale con risorse pro-
prie per i lavori di com-
pletamento.
L’ingegner Fabrizio
Gentili ha illustrato i
dettagli tecnici del pro-
getto, evidenziando che
il piano degli interventi
è strettamente correlato
al miglioramento sismi-
co dell’intero edificio,
disposto su più piani,

con una serie di opere
per permettere alla
struttura di avere una
migliore capacità di re-
sistenza in situazioni di
potenziale ri-
schio sismico.
L’obiettivo di
fondo del
progetto è
duplice: il
primo è de-
s t i n a r e
l ’ intero
edificio
a scuo-
la, l’altro è interconnet-
tere totalmente la strut-
tura.� A differenza di
quello che accade oggi,
l’edificio sarà intera-
mente fruibile: i nuovi
spazi che saranno a di-
sposizione, grazie al to-
tale abbattimento delle
barriere architettoni-
che, potranno essere
divisi in base alle esi-
genze ed alle necessità
che si dovessero pre-
sentare.
La tipologia dell’appal-
to aggiudicato, inoltre,
prevede una serie di in-
terventi migliorativi
proposti dall’impresa
esecutrice, tra i quali,
ad esempio, la fornitura
degli arredi sia per la
cucina a disposizione
dei bambini della scuo-
la primaria e dell’infan-

zia, sia per la specifica
cucina a servizio della
scuola di prima infan-
zia. Nell’ambito del
complesso della scuola

Aosta è presente
anche il Teatro
del Nido dell’A-
quila, spazio
che sarà oggetto
di lavori di mi-
glioramento
sismico e
c o n s e -
guente ri-
qualifica-

zione funzionale ed im-
piantistica.
«Tutti i lavori – ha sot-
tolineato il Sindaco
Carlo Rossini – verran-
no eseguiti con l’obiet-
tivo di creare un polo
scolastico che consenta
di ospitare bambini e
ragazzi dai pochi mesi
agli 11 anni strutturato
con una nuova cucina
ed una mensa in modo
da poter chiedere l’atti-
vazione del tempo pie-
no per la scuola prima-
ria. I lavori sono in lar-
ga prevalenza di carat-
tere prettamente strut-
turale. 
�Le sei classi attualmen-
te presenti nella sede
della scuola Aosta sa-
ranno spostate, provvi-
soriamente, nel vicino
Palazzo Gregori».

TODI | RISORSE PER I CIMITERI FRAZIONALI

Lavori al cimitero e nuovi loculi
Nuova linea fognaria e sistemazione dei viali d’ingresso

Èdi oltre 120.000
euro l’investi-
mento per i la-

vori di manutenzione
straordinaria effettuati
sul Cimitero Nuovo ur-
bano di Todi. Gli inter-
venti, finanziati con ri-
sorse proprie del bilan-
cio comunale, hanno
interessato la zona del
viale a destra rispetto
all’ingresso principale,
dove è stata realizzata
una nuova linea fogna-
ria ed una nuova pavi-
mentazione per miglio-
rare sia il sistema di rac-
colta e smaltimento del-
le acque meteoriche
che per garantire una
più sicura percorribilità
pedonale del viale. La
cooperativa che ha la
gestione dei cimiteri è
intervenuta sulle 18
strutture comunali, ed
in particolare sul Cimi-
tero Nuovo ha effettua-
to la sostituzione dei
cordoli delle aiuole di
ingresso, l’imbiancatu-
ra degli ambienti inter-
ni alla chiesa e la sosti-
tuzione della fontanella
adiacente alla chiesa.
«Sul Nuovo cimitero
urbano – spiega in una
nota il sindaco Rossini
– abbiamo già effettuato
diversi interventi di ma-
nutenzione: rifacimen-

to dell’asfaltatura del
parcheggio antistante,
messa in sicurezza di
una parte dell’edificio
d’ingresso e lavori di
manutenzione straordi-
naria sulle pavimenta-
zioni dell’ingresso. Ora
l’attenzione si sposta
sulla riqualificazione
dei tre
blocchi di
loculi, per
i quali è in
corso una
prima pro-
gettazione
prelimina-
re degli in-
t e r v e n t i
che contia-
mo di realizzare almeno
partendo dal blocco
maggiormente compro-
messo. Avendo riavvia-
to il meccanismo della
concessione di nuovi
loculi, contiamo di di-
sporre di risorse a se-
guito di questa opera-
zione. In quest’ottica
stiamo definendo le
pratiche per la conces-
sione di alcune decine
di loculi al Cimitero
Vecchio urbano, dove
risultano pendenti pra-
tiche molto vecchie dal-
le quali potrebbe emer-
gere la disponibilità di
nuovi loculi».
La Giunta comunale di

Todi ha inoltre indivi-
duato i fondi necessari
alla realizzazione di
nuovi loculi presso i tre
cimiteri frazionali di
Casemasce, Torregenti-
le e Asproli-Porchiano,
destinando risorse per
400.000 euro.� Entro
un mese si darà corso

alle proget-
tazioni defi-
nitive.� Il
progetto per
il cimitero
frazionale di
Casemasce
prevede un
intervento
fino ad una
c a p i e n z a

massima di 90 loculi, fi-
no a 50 per quello di
Asproli-Porchiano e di
25 loculi per Torregen-
tile.� Prima della fine
dell’anno sarà inoltre
definita la concessione
dei loculi a chi ne farà
richiesta, anche confer-
mando le domande
precedentemente avan-
zate.� «Oltre alle risorse
già individuate per i tre
cimiteri frazionali – ha
detto il Sindaco Rossi-
ni – gli uffici comunali
stanno predisponendo
un piano di interventi
che interesserà anche
altri cimiteri del territo-
rio». 



C’è una storia nella vita di tutti gli uomini.     William Shakespeare
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Messa a disposi-
zione gratuita,
da parte del

Comune, dell’area “ex
Villa Boc-
chini” per la
realizzazione
di parte del-
le strutture
legate al pro-
getto, l’im-
pegno del-
l’Ater ad ac-
q u i s t a r e
l ’ immobile
“Arco” al fine di ristrut-
turarlo e metterlo a di-
sposizione della Fonda-
zione Fontenuovo
Si torna a parlare, con
elementi di concretez-
za, a Marsciano del riu-
tilizzo dell’ex albergo
Arco quale sede di ser-
vizi per anziani.� È stato
firmato, infatti, nella
mattina del 22 ottobre
scorso, presso il Muni-
cipio, il protocollo d’in-
tesa per la realizzazione
e gestione di un centro

residenziale per anziani
tra il Comune di Mar-
sciano, rappresentato
dal Sindaco Alfio Todi-

ni, la Fondazione Co-
munità Marscianese
con il presidente Giu-
seppe Barcaroli, l’A-
zienda territoriale per
l’edilizia residenziale
(Ater) di Perugia rap-
presentata dal commis-
sario Alessandro Alma-
dori e la Fondazione
Fontenuovo Onlus nel-
la persona del presi-
dente Orfeo Ambrosi.�
Insieme ai firmatari era-
no presenti anche il
Consigliere regionale

Gianfranco Chiacchie-
roni e il coordinatore
delle attività della Fon-
dazione Comunità

Marscianese,
G i o v a n n i
Marcacci.
La firma del
protocollo fa
seguito al la-
voro portato
avanti in que-
sti mesi dal
Comune e
dalla Fonda-

zione Comunità Mar-
scianese per il rilancio
del progetto che preve-
de l’attivazione di servi-
zi socio assistenziali ri-
volti ad anziani e non
solo con la realizzazio-
ne di un Centro socio-
riabilitativo residenzia-
le, una Casa di quartie-
re semiresidenziale,
una Residenza servita
residenziale e l’amplia-
mento dei posti letti di
Residenza protetta at-
tualmente disponibili

MARSCIANO | FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA

L’Arco per gli anziani marscianesi
L’impegno dell’Ater ad acquistare la parte dell’ex albergo

presso la casa di riposo
Maria Immacolata nel
centro storico di Mar-
sciano.
La previsione è che tali
servizi possano essere
ospitati in parte nell’e-
dificio “Arco” già adibi-
to ad albergo, situato in
piazza Karl Marx, oggi
dismesso e posto in
vendita e, in parte, in
apposita costruzione da

realizzare su un terreno
adiacente di proprietà
del Comune.
I punti salienti che so-
no stati concordati nel
protocollo d’intesa ri-
guardano la conferma
della Fondazione Co-
munità Marscianese nel
ruolo di coordinatrice
del progetto, la messa a
disposizione gratuita,
da parte del Comune,

dell’area “ex Villa Boc-
chini” per la realizza-
zione di parte delle
strutture legate al pro-
getto, l’impegno dell’A-
ter ad acquistare l’im-
mobile “Arco” al fine di
ristrutturarlo e metterlo
a disposizione della
Fondazione Fontenuo-
vo che dovrà gestire
tutti i servizi che si atti-
veranno.

MARSCIANO | COMPLETAMENTO DELLA PRIMA PARTE

Piazza Marx verso la riapertura
L’ultimo tassello per un centro completamente rinnovato

Proseguono i la-
vori di riqualifi-
cazione di Piazza

Karl Marx nel centro di
Marsciano il cui impor-
to complessivo am-
monta a 350mila
euro.� La prima
parte dell’inter-
vento sarà comple-
tata entro il mese
di novembre. �Al
completamento di
questa prima parte
l’area sarà parzialmente
riaperta al traffico, con
il cantiere che si spo-
sterà nella parte adia-
cente dove si provve-
derà, anche in questo
caso, alla sistemazione
dei sottoservizi e alla ri-
pavimentazione.
Al momento, dopo la
sistemazione dei cordo-
li che delimitano le aree
adibite a parcheggio da
quelle per il transito
veicolare e pedonale e
dopo il riposiziona-
mento delle aree verdi,

con lo spostamento e la
successiva ripiantuma-
zione di alcune delle
piante presenti nella
piazza, si sta proceden-
do alla copertura dell’a-

rea, in parte con asfalto
e in parte con piastrelle
in pietra recuperate
dalla vecchia pavimen-
tazione dei marciapiedi
di Via XX Settembre e
Via Marconi.� Tra i la-
vori effettuati c’è la si-
stemazione di alcune
infrastrutture di sotto-
servizio, quali la pub-
blica illuminazione e la
rete fognaria, nonché la
realizzazione di un im-
pianto di irrigazione
per le aree verdi e di
una linea per le fibre ot-

tiche.
Il completamento di
tutto l’intervento di ri-
qualificazione, salvo
possibili ritardi causati
da condizioni meteo

sfavorevoli, è pre-
visto entro il me-
se di gennaio
2016.� «Questo
intervento – affer-
ma l’Assessore ai
Lavori pubblici
Gionata Mosco-

loni – va ad arricchire la
riqualificazione di or-
mai tutto il centro citta-
dino realizzata con il
Puc2. �Conclusi infatti i
lavori in Piazza del Ca-
traione e in Via Umber-
to I° e interamente ri-
qualificata anche Via
Buozzi, Piazza Marx è
l’ultimo tassello per ri-
consegnare alla comu-
nità un centro comple-
tamente rinnovato, più
decoroso, funzionale e
sicuro per la viabilità
veicolare e pedonale».
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L’uomo è in grado di fare ciò che non è in grado di immaginare.     René Char

MARSCIANO | INTERROGAZIONE ALLA REGIONE

Riapertura dell’U.V.A.: un miraggio
Avanzate delle ipotesi per dare futuro allo stabilimento

Sarà difficile “Va-
lorizzare l’im-
pianto di imbotti-

gliamento U.V.A. (Um-
bria Viti-
coltori As-
sociati) di
Marsciano
e metterlo
al servizio
della viti-
coltura um-
bra”, come
ha chiesto
con una interrogazione
alla Giunta regionale, il
consigliere Gianfranco
Chiacchieroni (Partito
democratico) ricordan-
do che la Regione Um-
bria è uno dei soci di
maggioranza, insieme
ad altre cantine della
zona, del consorzio che
possiede la struttura,
chiusa da luglio 2012.
Chiacchieroni ha mes-
so anche in evidenza
che «le cantine umbre
si recano fuori regione
per il servizio di imbot-
tigliamento e che quin-

di potrebbero esserci
sul mercato soggetti in-
teressati all’utilizzo di
questa struttura, che al

m o m e n t o
della cessa-
zione del-
l’attività ave-
va 20 dipen-
denti».
Nella rispo-
sta scritta
dell’Esecuti-
vo di Palaz-

zo Donini, firmata dal-
l’assessore all’Agricol-
tura, Fernanda Cecchi-
ni ed inviata in Seconda
Commissione, viene
evidenziato che «al mo-
mento risulta difficile
ipotizzare un interven-
to propositivo da parte
della Regione stante lo
stato di Liquidazione
coatta amministrativa
(Lca) del consorzio.�
Inoltre le disposizioni
comunitarie e nazionali
non consentono il sal-
vataggio di imprese che
si trovano in Lca, né

tanto meno consento-
no, in generale, di uti-
lizzare aiuti di Stato
(fondi regionali) o di
sviluppo economico
(risorse del Psr) a soste-
gno di imprese che ab-
biano procedure con-
corsuali in corso».
In merito al patrimonio
immobiliare, la Giunta
spiega che è nelle di-
sponibilità dei liquida-
tori. 

Èripartito il lavoro
della Consulta
comunale dei

giovani di Marsciano.
Dopo una lunga fase di
sensibilizzazione pres-
so i giovani per favorir-
ne la partecipazione a
questo organismo con-
sultivo dell’Ammini-
strazione comunale
con funzioni, innanzi-
tutto, di coordinamen-
to e sostegno delle po-

litiche giovanili, i 26
giovani attualmente
iscritti si sono riuniti il
26 ottobre scorso per

procedere alla elezione
del nuovo presidente.
�A spuntarla tra i due
candidati Simone Cor-
neli e Francesca Rossi è
stata quest’ultima che
succede nel ruolo di
presidente a Gloria Co-
letti.
Insieme al presidente è
stato individuato, come
prevede il regolamento
della Consulta, anche
l’ufficio di presidenza
che vedrà Francesca
Rossi affiancata da Mi-
riam Outaa, Sara Reho,
Letizia Tiburzi e Simo-
ne Corneli.
«Finalmente – afferma
il Vicesindaco Silvia

Luchetti con delega alle
politiche giovanili – do-
po un lungo lavoro pre-
paratorio, ridiamo slan-

cio a questo or-
ganismo con 26
nuovi iscritti e
un nuovo presi-
dente.� A tutti,
vanno gli augu-
ri miei e di tutta

l’Amministrazione».
Prossimamente la Con-
sulta si riunirà per ini-
ziare a programmare le
varie attività e definire
la propria organizzazio-
ne operativa. Intanto
resta sempre aperta la
possibilità di iscriversi.
Coloro che sono inte-
ressati, dai 16 ai 30 an-
ni e residenti nel comu-
ne di Marsciano, pos-
sono consultare la se-
zione della Consulta
sul sito web del Comu-
ne di
Marscianowww.comu-
ne.marsciano.pg.it e
scaricare il modulo per
l’iscrizione.

MARSCIANO | RIPARTE IL LAVORO DELLA CONSULTA

In 26 nella Consulta dei Giovani
L’assemblea ha eletto Presidente Francesca Rossi

Soprintendenza: il TAR
rimanda a dicembre

La prima udienza del TAR sui vincoli pae-
saggistici e ambientali posti sui territori
nord del comune di Marsciano, lascia le co-

se invariate e rimanda la discussione al 2 dicembre.
All’udienza erano presenti, oltre ai rappresentanti
delle Istituzioni interessate, anche i le associazioni
che si oppongono al ricorso di Comune di Mar-
sciano e Regione. «Stiamo raccogliendo per l’u-
dienza del 2 dicembre – hanno detto le associazio-
ni – l’adesione di molte altre associazioni nazionali
e locali, di liste civiche e di imprenditori».



L’unità di un popolo sa trasformare l’argilla in oro.     Proverbio cinese
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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
NOVEMBRE - DICEMBRE
15: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
22: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
29: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
Dicembre
06: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
08: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.
CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
CINEMA DI TODI
Cinema Jacopone: Largo Matteo d'Acquasparta 
Tel. 075-8944037 - info@cinemajacopone.it
TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738 lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it
FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

TODI | LE ELEZIONI NELLA SEZIONE DEL PARTITO

Carletti nuovo coordinatore PD
Il giovane Consigliere Comunale sostituisce Gioffrè

Il Partito democrati-
co di Todi ha eletto
un nuovo coordina-

tore: è Diego Carletti
(40 anni), che siede an-
che in Consiglio Co-
munale. Si chiude così
per il PD la fase che
aveva visto, all’indoma-
ni delle elezioni regio-
nali, a giugno, i quadri

dirigenti del partito
mettere a disposizione i
propri incarichi, a par-
tire da quello di coordi-
natore da parte di Mas-
similiano Gioffrè.� 
Da allora sono passati
cinque mesi durante i
quali sono circolate di-
verse ipotesi (Orlando-
ni, Valentini, lo stesso

Carletti, lo stesso Giof-
frè). Poi a fine ottobre la

votazione con Carletti,
espressione dell’area
cattolica del Pd, che ha
raccolto l’unanimità dei
voti espressi (13) alla
luce di un’astensione e
di 5 schede bianche; 4
gli aventi diritto al voto
assenti alla riunione.�
Nei giorni precedenti la
riunione era stata venti-
lata anche una candida-
tura alternativa rappre-
sentata da Manuel Va-
lentini, assessore della
Giunta comunale.     

POLITICA | DIMESSO IL PRESIDENTE BALDASSARRI

Aria Nuova per Todi si spacca

Dopo le divisioni
e i dissapori
che stanno in-

teressando i Socialisti
tuderti, anche in Aria
Nuova per Todi è tem-
po di cambiamenti e
“scissioni”. Si è dimes-
so infatti il Presidente

di Aria Nuova per Todi
Pietro Baldassarri:
«Baldassarri – come si
legge nel comuni-
cato firmato da Renzo
Antonini, Elisa Bacca-
relli, Marco Draghi,
Massimo Fortunati, Lu-
ca Prudenzi, Paolo Tra-

stulli – è stato artefice,
attraverso il Movimen-
to, di una azione socio-
politica forte, come for-
te e coraggiosa è stata la
decisione che non man-
cherà di avere un suo
impatto nella strategia
politica del prossimo

futuro nel nostro Co-
mune; un’azione condi-
visa tra l’altro da alcuni
soci e addirittura da più
membri del Direttivo».� 
Puntuale, è arrivata la
presa di posizione di
colui che rappresenta
l’anima di Aria Nuova
per Todi, Claudio Sera-
fini: «L’operazione che
in questi mesi ha con-
dotto Renzo Antonini,
altro non è che l’esito di
un percorso iniziato
purtroppo da molto
tempo. Fa sorridere co-
me Antonini, che dalla
fondazione del movi-
mento, avrà partecipato
tre volte al massimo ai
vari incontri del comi-
tato, si faccia portatore
oggi di valori che non
ha dimostrato mai di
difendere. La scusa del
ricambio generaziona-
le, per spaccare Aria
Nuova per Todi, è una
manovra, come è evi-
dente, della sinistra tu-
derte».� 

POLITICA | LA NOMINA DI GIORGIA MELONI

Ranchicchio nel direttivo nazionale

Il tuderte Claudio
Ranchicchio, già
consigliere comu-

nale di Todi durante la
passata amministrazio-
ne, è stato nominato
membro del Direttivo
Nazionale di Fratelli

d’Italia.� La no-
mina è stata uffi-
cializzata da
Giorgia Meloni
nel corso di una
conferenza stampa te-
nutasi a Perugia duran-
te la quale è stato pre-

sentato il nuovo
organigramma
del partito.
�Ranchicchio è
l’unico rappre-

sentante dell’Umbria in
seno al Direttivo Nazio-
nale di Fratelli d’Italia.
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Chi esegue tardi anche una sola cosa, finirà tardi tutta l’opera.     Catone



In cielo c’è una stella per ognuno di noi, sufficientemente lontana perché i nostri errori non possano mai offuscarla.     Christian Bobin
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TURISMO | ELETTA L’IMPRENDITRICE DI COLLAZZONE

Pennacchi presidente di Terranostra
L’associazione per agriturismo e territorio di Coldiretti

Un altro impren-
ditore, stavolta
una donna, del-

la media valle del Teve-
re umbro è assurto ad
una carica di rilievo.
Elena Pennacchi è stata
eletta presidente di
Terranostra Umbria,
l’associazione per l’a-
griturismo, l’ambiente
e il territorio della Col-
diretti.
Elena, trentatreenne, è
titolare a Collazzone di
un’azienda cerealicola e
olivicola e di un agritu-
rismo. «In Umbria – ha
sottolineato la neo pre-
sidente di Terranostra

dopo la sua elezione,
preceduta dal rinnovo
del Consiglio – l’agritu-
rismo, oltre a rappre-
s e n t a r e
un’at t iv i tà
che permet-
te all’impre-
sa agricola
multifunzio-
nale di ac-
quisire un
importante
valore aggiunto, esal-
tando le proprie capa-
cità sul piano produtti-
vo, culturale e ambien-
tale, è in grado di offrire
ai turisti un luogo ideale
per le vacanze, rispon-

dendo alle sempre più
esigenti richieste di
quanti in campagna cer-
cano qualcosa di più di

un semplice
periodo di ri-
poso».
L’ a g r i t u r i -
smo, che
conta secon-
do dati Istat
( 2 0 1 3 ) ,
1.280 strut-

ture, di cui 409 dedite
alla ristorazione, 237
alla degustazione e
1120 ad altre attività,
costituisce un elemento
qualificante dell’agri-
coltura regionale, confi-

gurandosi, tra l’altro
come un ottimo veicolo
per la valorizzazione
delle produzioni agroa-
limentari del territorio.�
Le numerose strutture,
consentono di gustare
menù tipici e piatti sfi-
ziosi preparati con ri-
cette tradizionali, ga-
rantendo le specificità
stagionali del territorio
umbro a “Km Zero”,
grazie anche alla possi-
bilità della vendita di-
retta dei prodotti dell’a-
gricoltura locale.
«Durante il mio manda-
to – ha affermato Pen-
nacchi – mi impegnerò
per valorizzare al meglio
questo importante seg-
mento che contribuisce
ad aumentare la capa-
cità di attrattiva del-
l’Umbria, con ripercus-
sioni positive per l’inte-
ra economia locale».

Dalla prima pagina

Bilancio della stagione turistica

Èessenziale quin-
di fornire al turi-
sta degli itinerari

che puntino ad incre-
mentare in modo signi-
ficativo i dati sulle pre-
senze, indice di una
fruizione turistica pro-
lungata e più remunera-
tiva per tutte le aziende
che ruotano intorno al-
l’attività turistica.

In genere per il turista,
che è abituato a vivere
in città e per il tragitto
casa lavoro impiega più
tempo di quanto ne oc-
corra per traversare tre
volte l’Umbria, lo spo-
starsi nelle varie città
della regione non rap-
presenta di certo un
problema. «Questi dati
– ha detto l’assessore

regionale Paparelli – ci
confermano che l’Um-
bria è la meta giusta per
chi apprezza le cose au-
tentiche.� 
Oggi accanto alle mete
classiche vengono ap-
prezzati i borghi umbri
non battuti dal turismo
di massa, dove il turista
cerca autenticità,
comfort moderno e tra-

dizione locale.� E noi –
ha proseguito l’assesso-
re – siamo pronti per
accogliere questa do-
manda che è fatta da un
turismo esperienziale,
intelligente e sostenibi-
le.
Per il futuro vogliamo
puntare ad innovare il
comparto dell’acco-
glienza turistica nel sol-
co della tradizione».

Al via le vaccinazioni antinfluenzali
Sebbene alcuni sintomi pseudo influenzali abbiano già
costretto a letto alcuni umbri, è dall’inizio di dicembre
che il vero virus dell’influenza stagionale inizierà a colpi-
re la popolazione con un picco previsto, come al solito, tra
metà gennaio e metà febbraio e una coda a fine marzo.
Nella USL Umbria 1 la campagna di vaccinazione antin-
fluenzale 2015/2016, raccomandata ai soggetti di età su-
periore a 65 anni e a quelli a rischio per patologia e pro-
fessione, ha preso il via operativamente il 5 novembre.
Queste persone potranno vaccinarsi presso l’ambulatorio
del proprio medico di famiglia, per prevenire l’influenza e
ridurre le complicanze in caso di contagio.

Ricollocati 235 dipendenti delle Province
Il Presidente della Provincia di Perugia Nando Mismetti
ha comunicato che sarà ricollocato l’intero contingente di
235 persone provenienti dalle ex province, di cui 195 ver-
ranno allocati presso le strutture della Giunta regionale,
mentre le restanti 40 unità verranno allocate presso il
Consiglio regionale, le agenzie regionali ed il sistema sa-
nitario regionale. Si tratta di una prima significativa intesa
che va nella giusta direzione della definitiva attuazione del
trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, con il
riassorbimento di tutto il personale coinvolto. 

Online anche i referti di radiologia
Dal 9 novembre il servizio di refertazione on line,  si
estende anche agli esami di Radiologia: Rx, Tac, Riso-
nanza Magnetica, Ecografie e Mammografie. La procedu-
ra di ritiro è simile a quella già attiva per i referti degli esa-
mi di laboratorio. Al momento dell’esecuzione dell’esame
l’utente riceverà un foglio con le credenziali personali
“Codice di accesso” e “Codice di controllo”. In media 3
giorni dopo l’esecuzione degli esami l’utente potrà scari-
care i referti con relative immagini dal portale della Usl 1.
Per i referti di TAC e Risonanza Magnetica, sono invece
necessari circa 7 giorni.

Assegnati i premi Crispolti - Peccati
Daniela Crispolti e Margherita Peccati, le due dipendenti
regionali uccise il 6 marzo del 2013 sono state ricordate
in occasione della consegna del “Premio in memoria di
Daniela Crispolti e Margherita Peccati”, a due giovani
neo laureati dell’Università di Perugia, Ermenegildo pa-
renti di Avellino e Deborah Brufani di Perugia.  La presi-
dente Marini ha voluto anche rivolgere un “particolare
ringraziamento” familiari delle due dipendenti che hanno
partecipato alla cerimonia.  Per Daniela Crispolti erano
presenti la mamma Luciana ed il fratello Marco e per
Margherita il figlio Paolo ed il marito Giovanni.

50 anni di matrimonio per Flora e Pippo
Flora Salvatori, di Collazzone, e Giuseppe Zucconi
(detto Pippo), marscianese, hanno festeggiato i 50 an-
ni di matrimonio da quell’ormai lontano 2 ottobre
1965. Un’unione felice coronata dalla nascita di due fi-
gli, Francesco e Simone. Oggi Flora e Giuseppe sono
nonni orgogliosi di quattro “principesse”: Anna, Mar-
ta, Sofia e Giulia. La ricorrenza è stata festeggiata il 18
ottobre con figli, nuore, sorelle, cognati e nipoti, che
hanno rinnovato il loro affetto e riconoscenza per quel-
lo che hanno saputo dare ai propri familiari.



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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Se vuoi vedere l’arcobaleno, devi sopportare la pioggia.     Dolly Parton
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MASSA | SARÀ UN AUDITORIUM DI CIRCA 200 POSTI

Un centro culturale polifunzionale
La riqualificazione dello stabile ex Consorzio Agrario

Nel 2006 l’allora
Amministrazio-
ne Comunale

acquistò dall’Ex Con-
sorzio Agrario Provin-
ciale il proprio
stabile di Via Ro-
ma, costruito sul
finire degli anni
’50 alle porte del
paese, con l’inten-
zione di dotarsi di
un complesso ido-
neo, per superfi-
cie ed ubicazione, ad
essere adibito a Sala
Culturale Polivalente.�
L’attuale Amministra-
zione Comunale ha
presentato, nell’ambito
dei bandi regionali del-
la Misura PUC3, il pro-
getto di riqualificazione
del detto manufatto re-
datto dallo studio asso-
ciato IAG Progetti di
Massa Martana ed ha
provveduto a reperire
la somma necessaria di
519.000 euro, di cui
364.000 da fondi regio-
nali del PUC 3 e
155.000 mediante ac-
censione di un mutuo
con la Cassa Depositi e
Prestiti; indicendo
quindi una gara ad evi-
denza pubblica ed ag-
giudicando infine i la-
vori.
L’obiettivo specifico
che il progetto, deno-
minato “Verso il di-
stretto culturale sul ter-
ritorio dell’antica Via
Flaminia“, intende con-

seguire è la valorizza-
zione delle risorse en-
dogene per sostenere e
aumentare la capacità
di attrazione dell’area,

attraverso il potenzia-
mento e la riqualifica-
zione delle dotazioni
infrastrutturali e, nella
fattispecie, la riqualifi-
cazione di un edificio
industriale dismesso,
situato lungo la princi-
pale via d’accesso alla
città a ridosso del cen-
tro storico; fornendo

l’occasione per la rea-
lizzazione di un polo
d’attrazione culturale in
grado di soddisfare la
forte esigenza di spazi
da destinare ad attività
teatrali, proiezioni cine-
matografiche, saggi di
danza, conferenze, con-
certi ecc. La realizzazio-
ne di questo audito-
rium, di circa 200 po-
sti, favorirà senz’altro e
incentiverà le iniziative
culturali promosse sia
dall’Amministrazione
Comunale e sia dalle
numerose Associazioni
presenti sul territorio.�
I lavori di ristruttura-
zione sono già iniziati e
devono contrattual-
mente concludersi a fi-
ne 2016.
Edoardo Antonelli

MASSA | FORMAZIONE DI SETTE NUOVI VOLONTARI

Più volontari di Protezione Civile
Andranno ad aggiungersi al gruppo locale nato nel 2004

Il Comune di Massa
Martana, nel mese
di marzo del cor-

rente anno, ha iniziato
un percorso formativo,
organizzando un corso
base di Protezione Ci-
vile che ha permesso
l’accesso di 7 nuovi vo-
lontari, che andranno
ad aggiungersi operati-
vamente al gruppo nato
nel 2004.� Gli  iscritti al
corso, conclusosi con
una esercitazione prati-
ca, sono stati oltre 25 e
lo stesso è stato struttu-
rato in 12 lezioni tenute
da esperti in tema di
Protezione Civile, sicu-
rezza, valutazione, pre-
visione e prevenzione
dei rischi, psicologia
delle emergenze. Il suo
obiettivo è stato quello

di formare Volontari
specializzati e preparati
ad ogni situazione
emergenziale; per que-
sto nell’organizzazione

della formazione sono
stati coinvolti oltre che i
rappresentanti della
Protezione Civile stes-
sa, i settori Territorio e
Sicurezza, il Comando
provinciale Vigili del
fuoco e quello della
Croce Rossa Italiana.
Al momento conviviale
organizzato per festeg-
giare la consegna degli
attestati erano presenti
il Sindaco Maria Pia
Bruscolotti, il dirigente
del Centro Funzionale

di PC della Regione
Umbria, ingegner San-
dro Costantini, l’Asses-
sore comunale alla PC
Gigliola Peppucci, l’n-

gegner Marian-
na Grigioni, re-
sponsabile del
Servizio Tecni-
co/ Urbanisti-
co, il Coordi-
natore del
gruppo masse-

tano Carlo Magrini, il
suo vice Francesco Bo-
ninti.� Nel corso della
riunione è stato sottoli-
neato che per mantene-
re il livello di prepara-
zione sempre alto, oc-
corre puntare sull’ag-
giornamento continuo
di chi è già Volontario e
sull’incremento della
formazione qualitati-
va/numerica di base, a
coloro che vogliono av-
vicinarsi.

E.A. 

CULTURA | L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Riconoscimento alle Micro
Richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio

L’Amministrazio-
ne Comunale di
Massa Martana,

ha deliberato per avan-
zare la richiesta di pa-
trocinio alla Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri, delle Micro-Olim-
piadi massetane, orga-
nizzate dall’Associazio-
ne Culturale Actor
Mattis
Nelle Micro-Olimpiadi
(o semplicemente Mi-

cro), nella strutturazio-
ne attuale, convivono
sport, arte, cultura,
spettacolo, con una me-
dia di partecipanti ad
edizione  che va dai 150
ai 180 ragazzi, dai 13
anni in su. Tutto è pen-
sato e organizzato per
stimolarli e motivarli ad
esprimere il meglio di
se attraverso una sana
ed onesta competizione
agonistica.�

Visto il crescendo di af-
fluenza di organizzato-
ri, di pubblico e di atle-
ti, negli ultimi anni si
deciso di
introdurre
nuovi spa-
zi di azio-
ne, entro i
quali pro-
porre ar-
gomenti su
temi socia-
li di gran-

de attualità. L’Ammini-
strazione Comunale,
consapevole ed apprez-
zando il valore di que-
sta iniziativa e più in ge-
nerale quanto questo

gruppo sia
capace di
esprimere a
bene f i c i o
della comu-
nità masse-
tana, ha de-
liberato l’i-
nizio dell’i-
ter buro-

cratico per presentare
alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
richiesta di  Patrocinio
a favore dell’iniziativa
denominata “Micro-
Olimpiadi”, che si svol-
ge nel territorio comu-
nale nel periodo che va
dall’ultima settimana di
giugno alla prima di lu-
glio di ogni anno ed or-
ganizzata, appunto, dal
gruppo teatrale “Actor
Mattis”.
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Il medico è come il tetto che garantisce dalla pioggia, ma non dal fulmine. Proverbio cinese
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TODI |MANUTENZIONE PER 700 MILA EURO

Tetto nuovo per San Fortunato
Opere finanziate con fondi comunali e dell’otto per mille

Ammonta a
700.000 euro,
tra fondi statali e

comunali, l’investimen-
to complessivo per gli
interventi di manuten-
zione straordinaria e
consolidamento realiz-
zati sul tetto del Tem-
pio di San Fortunato di
Todi, uno dei beni mo-
numentali simbolo del-
la città, la cui ultimazio-
ne è stata inaugurata al-
la presenza del sottose-
gretario di Stato Bocci,
della Presidente della
Regione Umbria Mari-
ni e del Sindaco di To-
di Rossini.
I lavori sono stati avvia-
ti nel giugno 2013 gra-
zie ai fondi dell’otto per
mille dell’IRPEF a di-
retta gestione statale as-
segnati al Comune di
Todi nel 2010
(571.968 euro). L’in-
tervento, che attraverso

il contributo diretto go-
vernativo prevedeva
inizialmente solo opere
sulle coperture inferio-
ri, è stato
r i f i n an -
ziato dal-
l ’Ammi-
nistrazio-
ne comu-
nale con
c i r c a
140.000
euro di
r i s o r s e
proprie permettendo la
piena sistemazione an-
che del tetto superiore.
Lo stanziamento comu-
nale ha inoltre consen-
tito di eseguire inter-
venti per la messa in si-
curezza del tetto con
una linea “salvavita” e
la realizzazione dell’il-
luminazione interna.
«Questo intervento –
ha sottolineato il Sotto-
segretario all’Interno

Gianpiero Bocci – è la
conferma di una scelta
che la città ha fatto anni
fa, e che continua a fa-

re, di investire sul
sistema dei beni
culturali». 
«Quello effettuato
sul Tempio di San
Fortunato è uno
degli interventi
che stiamo realiz-
zando su questo
fronte: a breve
inaugureremo il

nuovo ascensore ester-
no al Palazzo dei Priori
e l’eliminazione delle
barriere architettoniche
interne alla sede degli
uffici comunali; sono
iniziati i lavori di risana-
mento del tetto della Pi-
nacoteca comunale ed è
partito anche il cantiere
per la riqualificazione
delle Mura urbiche nel
tratto tra Porta Perugina
e San Carlo».

TODI | IN ALLESTIMENTO IL NUOVO NUCLEO

Nuovi 11 posti letto alla Veralli
Arredi e attrezzature per sei camere oltre i servizi

Il Consiglio di Am-
ministrazione di
Veralli Cortesi, nel-

la seduta del 28 ottobre
scorso, con deliberazio-
ne n. 62, ha approvato e
cofinanziato il progetto
esecutivo per la fornitu-
ra e l’installazione in
opera degli arredi e at-
trezzature relativi all’al-
lestimento definitivo
del nuovo nucleo di 11
posti letto della Resi-
denza Protetta (costi-
tuito da n. 6 camere, di
cui cinque da 2 posti
letti e una da 1 posto
letto, più i servizi) auto-
rizzati dalla Regione
Umbria in aggiunta ai
64 posti letto prece-
denti e convenzionati

con l’Azienda USL
Umbria 1.
Il progetto esecutivo
della fornitura, mai for-
malmente approvato in
preceden-
za, è stato,
su diretti-
va del Pre-
sidente, ri-
sistemato
e adeguato
a cura del
dipendente geom.
Schippa del Servizio
Amministrativo-Finan-
ziario-Tecnico nell’im-
porto complessivo di
32.659 euro, IVA com-
presa e di cui 26.770
euro a base di gara.
Si tratta dell’allestimen-
to del nuovo modulo

della struttura residen-
ziale costituito, appun-
to, da 11 posti letto de-
stinati ad anziani non
autosufficienti c.d. sol-

venti in pro-
prio (e cioè
che pagano
l’intera ret-
ta, senza go-
dere del be-
neficio del
d i m e z z a -

mento della stessa con
oneri a carico del Servi-
zio Sanitario Regiona-
le). Le camere sono
quelle poste al primo
piano della parte antica
dell’edificio, esatta-
mente sopra agli uffici
dell’Ente e a quelli lo-
cati alla CRI di Todi.

Luce sul campanile più alto

Da circa
metà otto-
bre, il cam-

panile del Tempio
di San Fortunato
di Todi, appare il-
luminato. La solu-
zione illuminotec-
nica potrà ancora
essere modificata e
migliorata, ma il risulta-
to è già di gran lunga
apprezzabile.� L’illumi-
nazione è contestuale ai

lavori di consolidamen-
to e restauro eseguiti
sul tempio.� Numerosi i
tuderti che hanno im-
mortalato la novità e

condiviso i propri
scatti sui social,
con il campanile
di San Fortunato
isolato sulla cima
del colle o, con
panoramiche più
ampie, affiancato
dal Tempio della

Consolazione, anch’es-
so ormai da anni illumi-
nato. 
La foto sopra è di Fran-
cesco Argentini.

TODI | I SOCIALISTI INVOCANO UNA SOLUZIONE

CRI Todi sfrattata dalla Veralli
All’apice lo scontro tra i presidenti Gentili e Storti

Non c’è pace per
la Croce Rossa
Italiana di To-

di, alla quale sarebbe
arrivata la disdetta del
contratto di affitto da
parte dell’Istituto Ve-
ralli-Cortesi, il cui pre-
sidente, Alfonso Genti-
li, si è scambiato negli
ultimi mesi comunicati
infuocati con il presi-
dente del comitato lo-
cale della CRI Emanue-
le Storti. Sembrava che,
da ultimo, una soluzio-

ne di accomodamento
fosse stata trovata, sep-
pur in un quadro di
rapporti personali tesi,
quasi al li-
mite della
querela.
Da un’in-
terrogazio-
ne del
Gruppo consiliare del
PSI, si è appreso invece
dello sfratto e della dif-
ficoltà di reperimento
di un’altra adeguata se-
de operativa.

Della questione è stata
investita direttamente
l’Amministrazione co-

munale, alla
quale viene
chiesto anche
di modificare
«l’apposito re-
golamento af-
finchè le ON-

LUS possano usufruire
delle esenzioni o agevo-
lazioni fiscali che la leg-
ge consente, ma di cui a
tutt’oggi a Todi non
possono usufruirne».
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L’arte, come la concepisco e come non arrivo a farla io è cosa altamente e perfettamente aristocratica.     Giosuè Carducci
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Percorso pedonale ancora chiuso

AMassa Martana,
le polemiche per
la chiusura del

percorso pedonale sulla
rupe della cittadina,
non intendono placarsi.
Di seguito uno stralcio
dell’intervento del
Gruppo di Opposizione
del Consiglio comunale.
L’inaugurazione in
‘pompa magna’ del
nuovo percorso sulla
rupe di Massa Martana,
avvenuta lo scorso 5
agosto con la presenza
di un consigliere regio-
nale, si è ‘spompata’ in
soli tredici giorni con la
chiusura del tratto
inaugurato, attraverso
l’ordinanza sindacale
emessa in considerazio-
ne dei rischi rilevati. Di
questi rischi però l’Am-
ministrazione ne era da
tempo perfettamente a
conoscenza!
La prova di quanto si
afferma è documentata
nello scambio di corri-
spondenza avuto tra il

direttore dei lavori ed il
Sindaco riguardo la
questione. In data 17
agosto il direttore dei
lavori in merito all’ordi-
nanza del Sindaco con

il divieto di salire e se-
dersi sul parapetto della
rupe, scrive allo stesso:
–  …che durante i lavo-
ri il sottoscritto diretto-
re dei lavori aveva ordi-
nato all’impresa l’ap-
prontamento di una ba-
laustra corrimano da
apporre al di sopra del
muretto al fine di osta-
colare la seduta e ren-
dere ancora più difficile
la salita al di sopra del-
lo stesso; (…)
Il Sindaco, il 25 agosto,
replica così al direttore
dei lavori: …Il Comu-
ne di Massa Martana, in

più di un occasione ha
portato a conoscenza di
tutti i soggetti coinvolti
la problematica con-
nessa al parapetto mu-
rario realizzata a prote-

zione della passeg-
giata sul ciglio del-
la rupe. (…)
È stato più volte
segnalato che, sep-
pur le dimensioni
rispettino i limiti

normativi in materia di
sicurezza e pubblica in-
columità, stante la note-
vole larghezza del mu-
ro, alcune persone lo
utilizzano come seduta
e, addirittura come
camminamento…
Con la certezza di aver
fatto chiarezza sui ter-
mini della vicenda, ci
auguriamo che al più
presto venga restituita
la piena fruibilità del
luogo nella massima si-
curezza.  
Gruppo di Opposizione
Consiglio Comunale

Vinacce Cerro: fiction all’italiana

La recente deci-
sione del TAR di
sospendere l’ef-

ficacia dell’ordinanza
del Sindaco del 13 Ot-
tobre relativa alla diffi-
da dallo stoccaggio in
cumulo per l’Azienda
Di Lorenzo è l’ennesi-
ma puntata di una fic-
tion all’italiana.
La sentenza è motivata
dal fatto che “la diffida
è basata unicamente
sulla contrarietà dello
stoccaggio delle vinac-
ce al regolamento co-
munale delle industrie
insalubri, senza che sia
specificato quale sia il
danno alla pubblica sa-
lute e incolumità, fatta
eccezione per le emana-
zioni sgradevoli”.
In sostanza il TAR so-
stiene che il Regola-
mento Comunale delle
Industrie Insalubri non
abbia alcuna efficacia
nel momento in cui non
si riesca a dimostrare il
danno per la pubblica

incolumità. In definiti-
va, tutti gli atti che ha
posto in essere l’Ammi-
nistrazione Comunale,
sia quelli che sembrava-
no condivisibili che
quelli criticabili, non
hanno prodotto alcun

miglioramento della
condizione del deposi-
to di vinacce al Cerro.
(…)
Passando alla famosa
Ordinanza (la 323 dello
scorso anno che impo-
neva l’uso dei silos-
bag) avevamo espresso
forti dubbi sulla sua ef-
ficacia tanto da riporta-
re, testualmente, in
un’interpellanza di-
scussa il 30 Settembre
2015, dubbi su “il con-

creto rischio di vedere i
silos-bag nelle aree non
predisposte per l’atti-
vità e il cumulo all’a-
perto con teli nell’area
prevista dall’autorizza-
zione del 4 Luglio 2014
realizzando, così, una

massimizzazione
dei volumi stocca-
ti attraverso le
proprie iniziative
(dell’Ente si inten-
de)”. (…)
Il danno al Cerro
oramai è fatto ma,
d’ora in avanti,

moltiplicheremo la vi-
gilanza sulla questione
per evitare che il piede
messo nel nostro terri-
torio da queste tipolo-
gie di lavorazioni, attra-
verso l’imponente stoc-
caggio di vinacce, non
si trasformi in qualcosa
di ancora peggiore per
la qualità della vita di
tutti i Marscianesi. (…)                                                   

Federico Santi 
Capogruppo Consiliare

L’Altra Marsciano



Che gli uccelli dell’ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa, non potete impedirlo; ma potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese
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INTERVENTI | BILANCIO DEL SINDACO BRUGNOSSI

Un anno a Monte Castello di Vibio
Attività del primo anno di mandato dell’Amministrazione

Il sindaco di Monte
Castello traccia un
bilancio del suo

primo anno di manda-
to. Di seguito riportia-
mo uno stralcio con i
tratti più salienti.
«Nell’ambito dei servizi
sociali abbiamo mante-
nuto in essere tutti i
progetti a favore degli
anziani primo fra tutti
quello dell’operatore
sociale di quartiere che
nel tempo ha garantito
l’erogazione di welfare
leggero a soggetti soli o
con difficoltà; siamo
stati il primo Comune
della Media Valle del
Tevere a consegnare in
tempo per l’inizio del-
l’anno scolastico le tes-
sere speciali per il tra-
sporto e a fornire già
dai primi giorni di otto-
bre il supporto scolasti-
co per i ragazzi con
handicap. Provvedia-

mo a finanziare il tra-
sporto dei disabili pres-
so il Centro Speranza
di Fratta Todina e, in
collaborazione con AU-
SER, manteniamo attivi
progetti di “borse tera-
peutiche”.
Durante l’anno scola-
stico 2014/2015 abbia-
mo attivato presso la
Scuola dell’Infanzia Ri-
ta Levi Montalcini uno
spazio gioco per i bam-
bini fino a 3 anni, gesti-
to dalla Cooperativa
Sem, che ha consentito
l’inserimento anticipa-
to e fornito alle famiglie
un servizio similare a
quello di un asilo nido,
sostenendo una spesa
pari ad euro 11.900.
L’Amministrazione Co-
munale ha contribuito
(circa 10.000 euro), a
finanziare il supporto
didattico per la Scuola
Primaria e alcuni pro-

getti della Scuola del-
l’Infanzia e della Se-
condaria di I° grado.�
In collaborazione con il
Comune di Fratta To-
dina e San Venanzo e,

unitamente alla Coope-
rativa Polis, abbiamo
organizzato i centri
estivi per bambini da 3
a 12 anni con servizio
di mensa e trasporto.
Nonostante i conside-
revoli tagli ai trasferi-
menti statali (euro
80.000 in meno rispet-
to al 2014), effettuando
economie su vari fronti,

siamo riusciti a mante-
nere invariata la tassa-
zione rispetto al 2015,
con l’unica eccezione
dell’aumento dell’ali-
quota IMU sulle secon-
de case passata dal 10,1
al 10,6 per mille e a non
togliere le agevolazioni
previste per gli utenti,
relativamente a TARI e

TASI, in base alle
varie fasce di
ISEE.
Abbiamo ricon-
segnato alla citta-
dinanza una bi-
blioteca aperta e
fruibile realizzan-
do i lavori in eco-
nomia e acqui-
stando esclusiva-

mente il materiale per la
tinteggiatura. �
In questo primo anno
sono state appaltate le
seguenti opere pubbli-
che:� 1) Puc 3, sistema-
zione dell’area dell’ex
campo sportivo – per
un importo di euro
126.571,34, oltre iva;
ampliamento della
scuola dell’infanzia Ri-

stata istituita la pagina
Facebook del Comune.
Previsti un programma
di eventi di valenza lo-
cale e regionale per fa-
vorire il movimento tu-
ristico. �In questo cam-
po gli ottimi risultati re-
gistrati tra il 2014 e il
2015 vedono un incre-
mento delle presenze
del 300%.� La Soprin-
tendenza Archivistica
di Perugia, con un inve-
stimento di circa euro
14.000 ha provveduto
al restauro di n. 18 cata-
sti del nostro Archivio
Storico, oltre che del
prezioso Statuto del
1516. Il 17 ottobre
verrà inaugurata presso
la Torre di Maggio una
mostra documentaria
che permetta di ammi-
rare i registri restaurati
e sarà istituito un ap-
puntamento culturale
annuale denominato
“Nell’archivio… la no-
stra storia”
Daniela Brugnossi

Sindaco Monte
Castello  di Vibio

ta Levi Montalcini per
un importo di euro
116.989,08 oltre iva�;
2) adeguamento dei ba-
gni pubblici del capo-
luogo – per un importo
di euro 28.091,52, ol-
tre IVA. �Sbloccato il
progetto di realizzazio-
ne della nuova caserma
dei Carabinieri che sarà
conclusa entro l’estate
del 2016. Il Ministero
dell’Interno ha delibe-
rato la costruzione nel-
lo scorso luglio.
Con lavori in economia
abbiamo iniziato a rior-
ganizzare i giardini
pubblici, sistemandoli
con materiali durevoli.
�Nell’ambito dello svi-
luppo turistico, con i
fondi del PSR 2007 –
2013, abbiamo aggior-
nato la pagina relativa
alla città nel portale del
Comune, coinvolgendo
anche le attività artigia-
nali, commerciali e ri-
cettive del territorio, al-
le quali è dato uno spa-
zio conoscitivo e pub-
blicitario.� Inoltre, è
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Cod. 36570 -
Marsciano- Via
A. Capitini: ap-
partamento ot-
timo abitabile
sito al terzo pia-
no di una pa-
lazzina servita
da ascensore
composto da: soggiorno,cucina con
camino, 2 camere, 2 bagni,disimpe-
gno, 2 terrazzi e garage. Cl.en. G - Eu-
ro 85.000
Cod. 54152 -
Marsciano, Pa-
piano, delizioso
appartamento
al P.T. di recente
costruzione, co-
sì composto: in-
gresso/soggior-
no con angolo
cottura,disim-
pegno, 3 camere e 2 bagni. Lastrico
solare e giardino di 356 mq, ampio
garage. Cl. en. G - Euro 107.000
Cod. 53845 -
Marsciano, Pa-
piano, grazioso
appartamento
nel borgo, buon
abitabile, com-
posto da: in-
gresso, soggior-
no con focola-
re, sala, disimpegno, 3 camere e ba-
gno, ampia soffitta abitabile e garage.
Cl. en. G - Euro 66.000
Cod. 53646 -
Monte Castello
di Vibio, appar-
tamento con
ingresso indi-
pendente, ri-
strutturato, am-
pio e luminoso,
balconi, soffitta,
garage, fondo,
cantina, 5000 mq di terreno. Cl. en.  G
Euro 120.000 

Cod. 52708 -
Marsciano, in
posizione cen-
trale, apparta-
mento abitabile
con grandi spazi
composto da:
ingresso, cucina
con angolo cot-
tura, sala da pranzo,bagno, 3 camere
di cui una con grande terrazza. Soffitta.
Cl.en. G - Euro 70.000
Cod. 53801 -
Marsciano, Am-
meto, apparta-
mento al secon-
do piano con
ascensore, otti-
mo abitabile,
composto da:
soggiorno, cuci-
na, disimpegno
3 camere, 2 bagni, 2 balconi, garage e
cantina. L’appartamento è dotato di
aria condizionata e zanzariere su tutte
le finestre. Cl.en. G - Euro120.000
Cod. 50950 -
Marsciano, se-
mi centro, ap-
partamento al
terzo piano con
ascensore, pa-
lazzina di recen-
te costruzione:
ingresso, soggiorno con balcone, cuci-
na abitabile, disimpegno, 3 camere, 2
bagni. Garage. Cl.en. G - Euro 135.000
Rif. 52862 - Marsciano, centro, vicino
a tutti i servizi, appartamento comple-
tamente ristrutturato: soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno,
grande fondo. Cl.en. G - Euro 62.000
Cod. 54359 - Deruta, terreno edificabi-
le di 720 mq con edificabilità di 1440
mc. Molto panoramico. Euro  57.000
Cod. 54149 - Marsciano, Ammeto, lot-
to di terreno edificabile di 1000 mq con
edificabilità di 900 mc. Ottima posizio-
ne vicino a tutti i servizi. Euro 75.000

borghi così come li han-
no trovati, ma non certo

hanno conser-
vato tutto quel
che hanno tro-
vato.� Hanno
salvato quel
che valeva la
pena di salva-
re, sull’altro
hanno rico-

struito secondo le esi-
genze dei tempi.
È quindi tempo di tor-
nare alla filosofia del
passato e puntare sul
restauro di quel che ha
significato, ma nello
stesso tempo togliere di
mezzo quel che di brut-
to, anche se antico, è
stato realizzato in pas-
sato.
I cittadini da soli non
potranno mai risolvere

il problema, ma le isti-
tuzioni dovrebbero
mettere in campo quel-
le risorse che potrebbe-
ro risparmiare ferman-
do la progressiva di-
struzione del territorio
agricolo, l’estensione
delle linee di riforni-
mento alle nuove zone,
avendo un approccio
più lungimirante e me-
no timido, soprattutto
individuando un nuovo
disegno delle città che
non sia il mero ricalco,
sia pure in meglio, del-
l’esistente.
A Marsciano le aziende
del territorio del settore
edile (CLAM Soc.
Coop srl, Emu spa, Eu-
rolegno Srl, Fail Coop
Srl, Fapi Srl, F.B.M.
Fornaci Briziarelli Mar-

sciano spa, GMP Spa,
Grifoflex Spa, Metal-
meccanica Umbra Sas,
Sea Spa, Sidernestor
Srl) hanno rappresen-
tato alle autorità le diffi-
coltà in cui versa il set-
tore edilizio con una
crisi dalla quale non si
vede via di uscita.
Si chiede lo snellimen-
to delle procedure am-
ministrative ed autoriz-
zative e l’adozione da
parte della Regione di
politiche volte a favori-
re la riqualificazione
del patrimonio edilizio,
considerando che esi-
stono edifici realizzati
negli anni 60 e inade-
guati rispetto alle attua-
li norme su sicurezza,
efficienza energetica ed
isolamento acustico.

ECONOMIA | RIDISEGNARE I VECCHI CENTRI URBANI

Crisi edilizia: una nuova strategia
La costosa diffusione a macchia d’olio dei centri abitati

Sono almeno sette
anni che il settore
edilizio è in crisi

e non si vede una via
d’uscita.� Molto proba-
bilmente imprese, isti-
tuzioni e cittadini devo-
no cambiare strategia.
La continua espansione
dei centri abitati con il
contemporaneo abban-
dono dei vecchi centri
non è più un affare per
nessuno.� Si allungano
le distanze, ci sono zo-
ne che degradano sem-

pre di più e le spese di
manutenzione non tro-
vano più risorse suffi-
cienti per avere un im-
patto sulla situazione.
La gente ovviamente
cerca, con la realizza-
zione di nuove abitazio-
ni in periferia, quelle
comodità che nei vec-
chi centri mancano e
che sono impossibili da
creare per una serie di
concezioni e vincoli
che sembrano eccessi-
vi.

C’è molto da salvare
nella storia edilizia dei
vecchi centri, ma quel
molto non è il tutto.�
Gli antichi abitanti del-
l’Umbria hanno con-
servato un panorama e
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio
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Se vuoi costruire la casa della felicità, ricorda che la stanza più grande deve essere la sala d’attesa.     Jules Renard

L’educazione am-
bientale come
materia scolasti-

ca obbligatoria ed
un’Aula Verde a dispo-
sizione degli studenti
come supporto logisti-
co all’insegnamento
della nuova disciplina:
sono queste le princi-
pali novità che
caratterizzano
“Riciclo che
classe, è l’ora
dell’ambien-
te!”, il nuovo
progetto di
e du c a z i o n e
ambientale di
Gesenu per le
scuole che per
l’anno scola-
stico 2015-
2016 coinvol-
gerà gli allievi delle
scuole di ogni ordine e
grado nei territori dei
Comuni nei quali l’a-
zienda opera come ge-
store dei servizi di igie-
ne urbana.
Sarà l’Istituto Agrario
di Todi a mettere a di-
sposizione la sua Fatto-
ria Didattica per con-
sentire alle classi del
territorio partecipanti
all’iniziativa l’esperien-
za di una lezione di
educazione ambientale
presso un’“Aula Ver-
de”, uno spazio allesti-

to per una didattica
fuori dalle mura scola-
stiche a completo con-
tatto con la natura. Le
tematiche si sviluppe-
ranno con una parte
teorica, una fase prati-
ca, ed infine, con l’ecof-
ficina, laboratorio eco-
logico di riciclo creati-

vo. Ogni lezione avrà
una didattica diversifi-
cata per fasce di età.
Gesenu garantirà il tra-
sporto gratuito delle
scolaresche per farle as-
sistere alle lezioni che
avranno una durata di 1
ora e trenta minuti cia-
scuna. Anche il mate-
riale didattico e labora-
toriale verrà fornito gra-
tuitamente da Gesenu.
Ogni scuola potrà iscri-
vere un massimo di 25
alunni. Le lezioni sono
a numero chiuso per
garantire la migliore e

più efficace program-
mazione.
Per partecipare al pro-
getto, le scuole potran-
no iscriversi richieden-
do ed inviando il mo-
dulo di iscrizione entro
e non oltre il 20 No-
vembre 2015. Informa-
zioni e coordinamento
progetto: GSA S.r.l.
Gruppo Gesenu, tel.
075.691743 (digitare
interno 825), email:
scuole@gesenu.it, fax
075.6010312.
La nuova iniziativa di-
dattica di promozione
alla raccolta differenzia-
ta è stata presentata lo
scorso 27 ottobre nella
Sala del Consiglio co-
munale di Todi. All’in-
contro con studenti ed
operatori di Gesenu so-
no intervenuti il Vice-
sindaco e Assessore al-
l’Ambiente del Comu-
ne di Todi Luca Pipi-
strelli e l’Assessora all’I-
struzione Catia Masset-
ti. Alla presentazione
hanno partecipato gli
alunni delle scuole pri-
marie di Porta Fratta e
S. Fortunato-S. Prasse-
de e della scuola media
Cocchi.
Dopo la presentazione
del progetto, in Piazza
del Popolo si è svolta
un’animazione ambien-

TODI | PRESENTATA UN’INIZIATIVA DELLA GESENU

Ambiente: Riciclo, che classe!
Il nuovo progetto di educazione ambientale per le scuole

Una scuola più
sicura, acco-
gliente e inno-

vativa grazie ai lavori di
messa a norma alla me-
dia “Cocchi-Aosta” di
Fratta Todina.
Alla presenza
della presiden-
te della Regio-
ne Umbria Ca-
tiuscia Marini,
del sindaco di
Fratta Todina
Giuliana Bicchieraro,
del dirigente scolastico
Giovanni Pace e di tan-
te autorità locali e na-
zionali, si è tenuta l’i-
naugurazione ufficiale
dei lavori di messa a

norma, eseguiti dal Co-
mune di Fratta Todina,
nella scuola media di
Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio.�
I lavori hanno riguarda-

to nello specifico: im-
pianto antincendio,
cappotto su tutto l’edi-
ficio e sostituzione in-
fissi, abbattimento bar-
riere architettoniche
con la costruzione di
un ascensore, comple-
tamento impianto an-
tincendio, rifacimento
pavimento della pale-
stra e infisso centrale di
accesso. Complessiva-
mente sono stati inve-
stiti 676 mila euro.
«Questo risultato viene
da 10 anni di progetti
realizzati per intercetta-
re fondi regionali e eu-
ropei. L’impegno che il
Comune ha messo in
questi lavori merita il
vostro rispetto – ha
spiegato il sindaco ai
ragazzi presenti – dove-
te trattare questo edifi-
cio come se fosse casa
vostra».

Il dirigente scolastico
ha detto di aver da su-
bito toccato con mano
il clima di serenità e ac-
coglienza che c’è in
questa scuola, «un ele-

mento impor-
tante per la cre-
scita dei ragazzi
e delle future
eccellenze».
A chiudere gli
interventi è sta-
ta la presidente

Marini che ha spiegato
come la Regione Um-
bria da anni punti su
edifici scolastici sicuri e
funzionali. «La scelta,
anche in anni di crisi, di
investire sulle strutture
scolastiche – continua
Marini – oggi viene ri-
pagata vedendo l’Um-
bria tra le regioni con le
scuole più sicure d’Ita-
lia. Una scuola sicura e
all’avanguardia sul ver-
sante del risparmio
energetico, è una scuola
che sa razionalizzazione
le risorse per poi reinve-
stirle nei settori più ca-
renti. Per il futuro stia-
mo predisponendo fon-
di europei a sostegno
della digitalizzazione.
Ricordo – ha concluso
– che l’Umbria ormai è
dotata di banda larga in
quasi tutti i territori».
Benedetta Tintillini

TERRITORIO | INAUGURATI I LAVORI DEL PLESSO

La scuola Fratta-Monte Castello
Il taglio del nastro è stato una festa per la comunità

tale consistente in un’a-
nalisi merceologica dei
rifiuti, una dimostrazio-
ne pratica di analisi e
selezione ottimale dei
materiali, nello specifi-
co di rifiuti appartenen-
ti al “secco residuo”,
con il contributo di tec-
nici ed animatori am-
bientali specializzati.
Un’analisi merceologi-
ca divertente ed al con-
tempo veloce corso
pratico di raccolta dif-
ferenziata per conosce-
re, in diretta, gli errori
da evitare e, soprattut-
to, il valore dei rifiuti
come risorse.
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A nessuno la vita è stata data in possesso, a tutti in usufrutto.     Lucrezio
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Finché il colore della pelle di un uomo sarà più importante di quello dei suoi occhi sarà sempre guerra. Bob Marley

AGRICOLTURA |UN SUPER TRE STELLE DA VERONELLI

Ottima vendemmia per la Tudernum
Molti i premi 2016 attribuiti ai vini della cantina

La cantina sociale
Tudernum ha
concluso la sta-

gione della vendemmia
definendola molto buo-
na sotto l’aspetto
qualitativo, sia per le
uve bianche che ros-
se. Le gradazioni so-
no nettamente supe-
riori alla media, con i
vini rossi che presen-
tano un ottimo colo-
re ed una grande strut-
tura. La quantità non è
stata superiore alle altre
annate, ma questa è una
nota positiva proprio in
funzione della qualità.
La Cantina Tudernum
si attesta (oramai da an-
ni) intorno a 20.000
q.li di uva lavorata, tut-
ta dei Soci conferitori.
Negli ultimi anni la
cantina sociale ha svi-
luppato molto il merca-
to estero, raggiungendo
il 43% del fatturato to-
tale, esportando in 23
stati esteri e producen-
do circa 800.000 botti-
glie nel totale. I vini di
punta della cantina so-
no: il Grechetto di To-
di, il Todi Rosso Supe-
riore (Rojano) e il Sa-
grantino.
Molti i riconoscimenti
e i premi attribuiti ai vi-
ni Tudernum dalle più
prestigiose guide di vi-
ni per l’anno 2016. 
La guida I Vini di Vero-
nelli ha attribuito il Su-
per Tre Stelle al Fiden-
zio Montefalco Sagran-
tino 2010; al Rojano
Todi Rosso Superiore
2012 sono andati 88

Punti; al Colle Nobile
Grechetto di Todi Doc
2013, 89 Punti; al Gre-
chetto di Todi Doc, 87
Punti.

China Wine & Spirits
Awards ha riconosciuto
il Doppio Oro al Fiden-
zio Montefalco Sagran-
tino DOCG 2009; Oro
al Rojano Todi Rosso
Superiore 2012 e
al�Todi Rosso Doc
2014.
Mundus Vini ha confe-
rito la Medaglia d’Oro
al Rojano Todi Rosso

Superiore 2012 e la
Medaglia d’Argento al
Fidenzio Montefalco
Sagrantino 2009.
Decanter World Wine

Awards ha attri-
buito la Meda-
glia di Bronzo
al Colle Nobile
Grechetto di
Todi Doc 2014
e al Fidenzio

Montefalco Sagrantino
2009.
Dal Gambero Rosso –
Vini d’Italia 2016 pre-
miati con “Due Bic-
chieri” il Fidenzio
Montefalco Sagrantino
2010, il Grechetto di
Todi DOC 2014, il�To-
di Rosso DOC 2014 e
il Rojano Todi Rosso
Superiore 2012.

In occasione di
“Frantoi Aperti”, la
Regione Umbria ha

illustrato una piattafor-
ma di monitoraggio
della mosca dell’olivo
su tutto il territorio um-
bro sviluppata dalla
Teamdev di Collazzone
nell’ambito di un pro-
getto europeo. 
Il servizio, tramite por-
tale web, fornisce indi-
cazioni agli operatori
sulla presenza del pa-
rassita e su modalità e
tempi più idonei per in-
tervenire grazie a bol-
lettini fitosanitari e ad

una piattaforma basata
sul sistema “Agrico-
lus”, sviluppato nel-
l’ambito del program-
ma “SpeedUp Euro-

pe”. Basta collegarsi al
sito http://regioneum-
bria.agricolus.com o
scaricare la App e l’u-
tente registrato può ri-
cevere una informazio-
ne immediata legata al

luogo di interesse.
La Regione ha sfruttato
l’esperienza dalla so-
cietà ‘TeamDev’ che,
per conto dell’Unione

Europea, sta svi-
luppando la
p i a t t a f o r m a
i n f o r m a t i c a
Oliwes nell’am-
bito del pro-
gramma “Future

Internet Enabled Agri-
cultural Applications”,
adattando il sistema alle
esigenze dell’agricoltu-
ra umbra.� I software
utilizzano la tecnologia
open source Fiware.

Oliwes – questo il no-
me della piattaforma – è
una piattaforma che
permette un campiona-
mento della mosca per
singoli territori sulla
base di un sistema
informativo geografico
basato su Cloud Com-
puting. Attraverso trap-
pole distribuite sul ter-
ritorio si verifica la pre-
senza della mosca e i
dati sullo sviluppo del-
l’insetto vengono inse-
riti nel sistema diretta-
mente in campo grazie
a una App dedicata o
attraverso un sito web
responsivo, determi-
nando, insieme ai cam-
pionamenti sulle olive
in loco, il corretto mo-
mento per intervenire.

AGRICOLTURA | UNA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO

Difesa 2.0 per la mosca dell’olivo
La soluzione informatica “Oliwes” sviluppata da TeamDev

Piovono riconosci-
menti per i vini
delle cantine del

territorio di Todi. Non
è una novità assoluta,
visto che ogni anno le
etichette tuderti con-
quistano degli allori
sulle più blasonate rivi-
ste di settore, ma fa no-
tizia l’assegnazione da
parte della “Guida Oro
I Vini di Veronelli
2016� del massimo ri-
conoscimento - Il Sole,
riservato ad appena 10
vini – al sagrantino del-
la cantina Peppucci con
il vino “l’Altro Io” Ros-
so IGT Umbria annata
2011. I 10 Sole 2016, è
stato sottolineato nel
corso della presenta-
zione-premiazione del-

la guida, sono stati as-
segnati «a vini straordi-
nari, testimonianze

esemplari dell’intelli-
genza, della creatività e
della dedizione che i vi-
gnaioli italiani pongono
quotidianamente nel
proprio lavoro».
Parlando de “L’altro
Io” e dell’azienda viti-
vinicola Peppucci (13

ettari posti intorno al-
l’antico Monastero di
Sant’Antimo), gli anfi-

trioni del semina-
rio, hanno esaltato
la bellezza del ter-
ritorio tuderte al-
l’interno del quale
questi vini nasco-
no.�
Sempre la stessa
guida Veronelli ha
attribuito il SU-
PER TRE STEL-
LE ai vini della

Cantina Peppucci
“L’Altro Io Passito
2011� e “L’Altro Io Um-
bria Rosso 2011�.
Le Super Tre Stelle
2016 sono state attri-
buite esclusivamente ai
vini che, già ai vertici
nelle precedenti edizio-
ni, hanno conseguito
una valutazione uguale
o superiore a 94 cente-
simi nelle degustazioni
di Gigi Brozzoni e Da-
niel Thomases. Un ri-
conoscimento conferito
ai migliori vini d’Italia e
un punto di riferimento
per professionisti e ap-
passionati alla ricerca
di eccellenze enologi-
che.
Un altro prestigioso ri-
conoscimento è andato
alla Cantina Roccafiore
che ha ottenuto il mas-
simo – le quattro viti –
tra quelli assegnati dal-
la guida “Vitae 2016�
dell’Associazione Italia-
na Sommelier. L’eccel-
lenza di rilievo naziona-
le è stata attribuita al
Grechetto di Todi
“Fiorfiore 2013�.

ECONOMIA | “L’ALTRO IO” PREMIATO CON IL SOLE

I vini di Todi al top nazionale
Riconoscimenti per Cantina Peppucci e Roccafiore
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Se è verde o si muove, è biologia. Se puzza, è chimica. Se non funziona, è fisica.     Arthur Bloch

Notizie dal comprensorio
Asfaltature in corso per 255 mila euro
Sono terminati i lavori di ripristino dei piani viabili sulla
SR 317 marscianese, nel centro abitato di Marsciano fi-
no al confine con la provincia, in direzione San Venanzo.�
Si tratta di interventi finanziati dalla Regione Umbria per
una spesa di 255 mila euro.� I lavori interessano le strade
regionali 317 marscianese, 397 di Montemolino, 79 Bis
Orvietana, 316 dei Monti Martani.� Il prossimo cantiere
verrà aperto sulla S.R. 397 di Montemolino, per la bitu-
matura di ulteriori tratti nel centro abitato di Marscia-
no, alla Stazione di Fratta Todina, e in località Monte-
molino di Todi (bivio con la S.P. 383 di Pantalla).

Todi, sala del Consiglio on air
La Sala del Consiglio di Todi è stata dotata di un im-
pianto di videoregistrazione che permetterà di registra-
re le diverse attività: dalle sedute del Consiglio comuna-
le ai convegni e presentazioni che vi sono spesso pro-
grammate. Oltre all’impianto, costituito da tre telecame-
re brandeggiate gestibili da remoto anche ai fini della re-
gia, è stato attivato anche un canale streaming attraverso
il quale seguire le riunioni del massimo consesso civico.
Da casa si potrà seguirli in diretta o rivederli registrati al
seguente indirizzo: http://www.streamera.tv/chan-
nel/56541/default/

Da Colpetrazzo un aiuto all’orologio
Recentemente la Società del Teatro della Concordia ha
organizzato uno spettacolo, volto a reperire fondi per re-
staurare l’orologio della Torre Campanaria fermo ormai
da trent’anni. La “Compagnia instabile di Colpetrazzo”
che per la prima volta recitava in un teatro, ha messo in
scena “Tu WhatsApp, io zappo”, una rappresentazione
divertente e pensosa insieme, dalla fervida fantasia del-
l’autrice – regista Luciana Vescarelli.  La compagnia non
ha voluto alcun compenso e i montecastellesi volentieri
e numerosi hanno partecipato alla raccolta fondi. Anche
il Mercatino della Confraternita dell’Addolorata ha vo-
luto contribuire alla causa organizzando una cena per la
compagnia.

A Collevalenza la scuola “fabbrica” banconote
Lo scorso anno scolastico la quinta classe della Scuola
Primaria di Collevalenza ha partecipato alla seconda
edizione del Premio per la Scuola “Inventiamo una ban-
conota”, istituito dalla Banca d’Italia e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presen-
tando il bozzetto di una banconota “immaginaria” cele-
brativa di EXPO 2015. Il bozzetto realizzato dagli alun-
ni della classe quinta dell’anno scolastico 2014-2015 è
stato scelto come logo ufficiale della terza edizione del
Premio, il cui tema è “La ricchezza delle diversità”.

ECONOMIA | NEL PROGETTO 56 AZIENDE UMBRE

Eccellenze in Digitale con Google
Far conoscere i propri prodotti oltre i confini nazionali 

Google, Union-
camere e 64
Camere di

Commercio italiane, tra
cui la Camera di Com-
mercio di Perugia, han-
no lanciato l’edizione
2015 di “Made in Italy
– Eccellenze in Digita-
le”, programma volto a
favorire la digitalizza-
zione dei territori, con
particolare riferimento
ai settori di punta del
made in Italy e alle filie-
re caratterizzanti l’im-
magine dell’Italia nel
mondo.
La Camera di Com-
mercio di Perugia mette

in campo due giovani
talenti altamente quali-
ficati nel campo del-
l’ICT, Lucia Giuliani,
con Laurea magistrale
in Comu-
nicazione
d’impresa
ed espe-
rienza nel
s e t t o r e
dei servizi
web dedi-
cati alle PMI e Giovan-
ni Bartocci, laureato in
Relazioni Internaziona-
li ed esperienza nel
campo della comunica-
zione e dell’innovazio-
ne.�� Turismo, agroali-

mentare e artigianato
sono i settori indivi-
duati dalla Camera di
Commercio come am-
biti privilegiati dell’a-

zione dei
borsisti.
Le impre-
se sono
presenti in
Internet in
n u m e r o
crescente,

ma spesso non espri-
mono una reale cono-
scenza digitale, con la
conseguenza di non
riuscire a sfruttare ap-
pieno le potenzialità
del web. �Se è vero, in-

fatti che più del 75%
delle imprese umbre ha
un proprio sito web,
solo una su quattro rie-
sce a fare e-commerce.
Grazie a internet e a
“Made in Italy – Eccel-
lenze in digitale” le 56
aziende umbre (tra cui
alcune del nostro com-
prensorio) ammesse
progetto potranno far
conoscere i propri pro-
dotti, anche di nicchia,
oltre i confini nazionali
raggiungendo nuovi
mercati e nuovi clienti
in tutto il mondo. Ed è
un fatto che, al crescere
del livello di maturità
digitale, aumenta la
percentuale di imprese
che fanno export, con
un impatto diretto sul
fatturato.

FORMAZIONE | LA SICUREZZA SUL LAVORO

Regione e Unae per la sicurezza
In previsione l’avvio di corsi per giovani disoccupati

L’Assessore Re-
gionale con dele-
ga all’Energia

Fernanda Cecchini ha
incontrato Presidente e
Vice Presidente UNAE
Franco Micanti e Piero
Antonelli (nella foto).
UNAE, l’Istituto Na-
zionale per la Forma-
zione e la Qualificazio-
ne di Imprese che svol-

gono attività Elettrica, è
accreditato presso la
R e g i o n e
d e l l ’ Um -
bria per
svolgere at-
tività di
Formazio-
ne; sotto il patrocinio e
con il contributo di
ENEL e sostenuta dalle
imprese che svolgono

attività di istallazione di
impianti elettrici e svi-

luppo delle
fonti rinnova-
bili, UNAE
collabora con
il Comitato
Elettrotecnico

Italiano e localmente
con Università, Regio-
ne e Province.
Dall’incontro è emerso

l’impegno della Regio-
ne verso la sicurezza nei
luoghi di lavoro e lo svi-
luppo energetico da
fonti rinnovabili. In
previsione, l’avvio di
corsi per giovani disoc-
cupati ed alla loro in-
troduzione nel mondo
del lavoro con attività
in aula e presso le
aziende associate, le
quali più di una volta
nel tempo hanno potu-
to garantire l’assunzio-
ne di giovani formati da
UNAE.

Remo e Margherita, 60 anni insieme
Lo scorso 15 Ottobre Remo Feliciani e Margherita Cap-
poni hanno raggiunto l’importante traguardo dei sessan-
ta anni di matrimonio. Era infatti il lontano 1955 quando
i due sono diventati marito e moglie nella piccola chiesa
di Migliano. Subito dopo le nozze, la loro vita da coniugi
comincia in un casolare poco distante, dove tra l’altro na-
sceranno i due figli Lina e Carlo. Dopo tanti sacrifici, fi-
nalmente, intorno ai primi anni ottanta comincia anche la
costruzione della prima casa di proprietà, sempre in zona
Ammeto, dove essi vivono tutt’ora con il resto della fami-
glia. Figli, nipoti e parenti rivolgono a Remo e Margheri-
ta i migliori auguri per ancora tanti anni di vita da tra-
scorrere insieme con la stessa allegria e lucidità di sempre.
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Preferisco i mascalzoni agli imbecilli, perché a volte si concedono una pausa. Alexandre Dumas figlio

Todi è tra le 80
città italiane
che parteciperà

all’apertura di circa 100
tesori storico-artistici
nell’ambito delle “Mat-
tinate FAI per le scuo-
le”, manifestazione del
Fondo Ambiente Italia-
no giunta alla sua quar-
ta edizione. Il merito di
tale lodevole iniziativa
va ancora una volta al-
l’impegno civico del
Gruppo FAI Todi, già
protagonista in città di
varie iniziative di suc-
cesso.
A Todi verrà aperto per
l’occasione il comples-
so storico-monumenta-
le di Santa Maria in Ca-
muccia, non fruibile al
pubblico ormai da mol-
ti anni, con visite guida-
te riservate agli studenti
delle scuole primarie e

secondarie del territo-
rio. 
L’iniziativa prevede che
altri studenti più gran-
di, appositamente for-
mati e costantemente

seguiti dal Gruppo
FAI, facciano da guida
alle classi in qualità di
“Apprendisti Cicero-
ni”.
A Todi l’evento, reso
possibile dalla disponi-
bilità della Diocesi di
Orvieto-Todi, è pro-
grammato per sabato

21 novembre, con visite
dalle ore 8,45 alle
12,15: avranno una du-
rata di circa mezz’ora e
saranno curate dagli
studenti dell’indirizzo
Turismo dell’Einaudi.
L’inizio delle visite è
programmato ogni 15
minuti e va prenotato al
Gruppo FAI Todi dalle
singole classi e scuole
entro mercoledì 18 no-
vembre.
Un’iniziativa lodevole,
dunque, quella del
Gruppo FAI Todi che
si inserisce in un’artico-
lata strategia di valoriz-
zazione turistica della
città che ha, tra i suoi
pregi, anche quella di
essere totalmente gra-
tuita per la comunità,
grazie all’impegno dei
volontari che ne fanno
parte.

CULTURA | IN PROGRAMMA IL 21 NOVEMBRE

Le Mattinate Fai per le scuole
Iniziativa per agli studenti grazie al Gruppo FAI tuderte

L’Amministrazio-
ne comunale di
Todi, in occa-

sione del Centenario
della Prima Guerra
Mondiale, rievoca que-
sto importante avveni-
mento della storia na-
zionale organizzando
una mostra storico-do-
cumentaria dal titolo
“In Trincea. I tuderti e
la grande guerra: testi-
monianze, immagini,
documenti, ricordi”.
L’esposizione, inaugu-
rata mercoledì 4 no-
vembre, inserita nel
programma nazionale
delle iniziative per ri-
cordare i 100 anni della
“Grande Guerra”, ri-
percorre gli avveni-
menti tra il 1915 ed il
1918 prendendo in

esame sia i momenti
istituzionali della vita
cittadina, sia quelli le-
gati alle famiglie e ai
soldati tuderti.

Per ricomporre questo
grande affresco sono
stati utilizzati i docu-
menti conservati presso
l’Archivio storico e la
Biblioteca comunale,
attingendo dalla sezio-
ne “Leva e Truppe” e
dalla serie dei “Manife-
sti”. Cimeli, fotografie e
lettere sono stati presta-
ti e raccolti dai privati,
coinvolgendo anche gli
studenti delle scuole
primarie e secondarie
di Todi coordinate da-
gli insegnanti al fine di
raccontare il conflitto
attraverso gli occhi e le
memorie dirette e indi-

rette degli abitanti del
territorio comunale, di
quelle giovani genera-
zioni che anche dalla
nostra “piccola patria”

partirono nu-
merose e dei
moltissimi che
versarono il lo-
ro sangue.
A loro, ai circa
385 caduti e a
tutti i soldati
del Comune di

Todi partiti, è dedicata
questa mostra.
La mostra ha ottenuto
dalla Struttura di Mis-
sione per gli anniversa-
ri di interesse nazionale
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
il logo ufficiale delle
commemorazioni per il
“Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale”.
Anche la Regione Um-
bria ha concesso il pa-
trocinio. La mostra ri-
marrà aperta tutti i
giorni dal 5 novembre
2015 al 30 gennaio
2016 con orario 10-
12.30/15-18.

TODI | DAL 4 NOVEMBRE AL 30 GENNAIO 2016

Una mostra sulla grande guerra
Mostra storico-documentaria sui tuderti e la grande guerra

Lorenzo e Alice: nozze di diamante

Il 29 Ottobre, Lorenzo Cintia e Alice Nerucci hanno
festeggiato un bellissimo traguardo, il loro 60° anno
di matrimonio; è stato
celebrato il rinnovo
della promessa nuziale
presso la chiesa di San
Venanzo (paese nativo
della coppia) proprio
nella stessa parrocchia
di 60 anni prima. Dal-
le figlie, dai nipoti, dai
parenti tutti e dagli
amici, le più sentite fe-
licitazioni. 
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Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri.    Confucio

Il 5 novembre pres-
so la sala Aldo Ca-
pitini in Municipio

si è tenuta l’inaugura-
zione del nuovo
anno accademi-
co dell’Unitre
di Marsciano,
durante la quale
sono state pre-
sentate le atti-
vità e i corsi attivati dal-
l’Associazione per il
2015/2016.
Anche per questo anno
sono numerose le pro-
poste che l’Unitre di
Marsciano rivolge ai
propri iscritti.� Tre so-
no i corsi che hanno già
preso avvio nei giorni
scorsi.
Si tratta del corso di at-
tività motoria, il mar-
tedì e giovedì dalle
09.30 alle 10.30 presso
il Palazzetto, del corso
di ballo, sempre presso
il Palazzetto il merco-
ledì dalle 15.00 alle

16.30, e del corso di
burraco in programma
il venerdì presso il cen-
tro “L’incontro” alle

ore 15.30.� Martedì 10
novembre partirà il cor-
so di letteratura, presso
la sala Aldo Capitini al-
le ore 16.00 con una se-
rie di lezioni dedicate al
mondo femminile. Suc-
cessivamente, partiran-
no i corsi di arte e pittu-
ra, educazione alla salu-
te, invito all’Opera, in-
vito alla lettura, cucina,
lingua straniera e infor-
matica. Non manche-
ranno gli appuntamenti
con i soggiorni marini e
termali, viaggi culturali,
gite turistiche.� Inoltre,
è già al lavoro il labora-

torio di teatro diffuso
dell’Unitre “La storia
nelle mani della gente”,
seguito da Laura Liotti.
Per informazioni: tel.
388-0972460 - mar-
sciano.unitre@gmail.c
om o recarsi presso
l’Ufficio del PTS (Pro-
getto Turismo Sociale),
sopra il Centro socio-
ricreativo L’Incontro,
in piazza K. Marx, ogni
lunedì dalle ore 10.00
alle 12.00. 

MARSCIANO | INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO

Unitre riparte con ricchi programmi
Già iniziati i corsi di attività motoria, ballo e burraco

Fin dal 2010, dopo
aver assistito ad
un intervento di

alta chirurgia “Guide
Service”, mi resi conto
dell’importanza e della
necessità di una chirur-
gia minimamente invasi-
va. Il mio studio si è av-
vicinato così all’implan-
tologia “Computer assi-
stita” che, nonos -
tante l’apparente sempli-
cità, necessita di una
curva di apprendimento
lunga e costante. Questa
tecnica permette di inse-
rire impianti, senza met-

tere a nudo le cre-
ste ossee, in po-
chi minuti, senza
suture e senza
traumi per i pa-
zienti.
L’implantologia
guidata, metodica
ancora poco uti-
lizzata, consente
di pianificare gli
interventi, programman-
do gli impianti diretta-
mente sul software in
modo ancora più preci-
so, eliminando inoltre gli
errori in cui si può in-
correre utilizzando le
metodiche tradizionali.
Da non sottovalutare che
questa tecnologia limita
il numero d’impianti in
assoluta sicurezza, of-
frendo il vantaggio di fis-
sare la protesi nella stes-
sa giornata e in soli quat-
tro punti, assicurando ri-
sultati del tutto identici a
soluzioni ben più com-
plesse, costose e invasi-
ve.
All On Four è diventata
così una reale opportu-
nità che offre notevoli
vantaggi, con la possibi-
lità di inserire impianti e
protesi nella stessa gior-

nata, permettendo ai pa-
zienti di riprendere la
normale attività già dal
giorno successivo all’in-
tervento. 
Oggi la tecnologia All
On Four è una solida e
sperimentata realtà nel
mio studio Marsciano
Dental Solution, posso
quindi asserire con pie-
na soddisfazione che tale
metodica è davvero il va-
lore aggiunto alla mia
professione, dandomi ri-
sultati concreti anche
nelle soluzioni di casi
molto complessi e consi-
derati impossibili da
trattare con metodiche
tradizionali, specie in
pazienti affetti da pato-
logie sistemiche di dif-
ficile trattazione.
Dott. Teo Alessandri

SALUTE | LA RUBRICA DEL DOTT. TEO ALESSANDRI

All on Four: e torna il sorriso
Interventi più leggeri e veloci per gli impianti dentali

Poste aperte a Collazzone

Anche il Tar del Lazio ha sospeso i provvedi-
menti di chiusura dei dieci uffici postali umbri

interessati dal piano di riorganizzazione di Poste
Italiane. I ricorsi riguardavano l’ufficio postale di
Collazzone, oltre che di altre località umbre, tra le
quali Melezzole di Montecchio. Riconoscendo che
le questioni dedotte dalle amministrazioni ricor-
renti (Comuni e Regione) necessitino di un miglio-
re approfondimento nella più idonea sede di meri-
to, il Tar del Lazio ha così sospeso tutti i provvedi-
menti fino al prossimo 26 maggio, giorno in cui è
stata fissata l’udienza per la discussione nel merito. Spazio autogestito a pagamento



ARIETE: Sarà un periodo vantaggioso per motivi prati-
ci e per il quotidiano, meno, però, per i rapporti affettivi,
che saranno percorsi da tensioni e qualche problematica

da affrontare con cautela. Sarai abbastanza attento alla tua salute e
il desiderio di mantenerti in forma prevarrà sulle tentazioni.

TORO: Potrai dare fondo alla tua passionalità spontanea
e sensuale, al tuo desiderio di amore, alla volontà di rea-
lizzare e di concretizzare i tuoi sogni. Per evitare equivoci

sul lavoro, ti basterà raddoppiare la concentrazione ed essere chia-
ro e diretto. Forza e grinta saranno con te per tutto il mese.  

GEMELLI: Inizierai a sentirti meglio e vorrai lasciarti al-
le spalle tutto quello che non ha funzionato. Alla fine,
quello che conta, sei tu e quanto vuoi realizzare, non le

opinioni e le aspettative altrui. Approfitta di questo periodo per
fare il punto sulle tue esigenze e sul tuo modo di affrontare e vive-
re l’amore. Evita azioni impulsive specie in ambito economico. 

CANCRO: Lavoro, interessi personali, denaro e maggio-
re fiducia nel futuro, saranno le belle promesse di un me-
se interessante per numerosi settori, ma che potrebbe ri-

velarsi insidioso per l’ambito affettivo. Mercurio, Giove e Nettuno
favorevoli sosterranno la tua azione e le tue scelte lavorative.

LEONE: Le tue emozioni viaggeranno verso la solidità,
verso la sicurezza di quello che provi, che vorresti realiz-
zare, delle tue esigenze e dei tuoi desideri. Periodo posi-

tivo per lavoro e denaro, anche se dovrai fare attenzione ad even-
tuali equivoci o distrazioni. Energia fisica e bellezza esteriore sa-
ranno al top nell’ultima parte del mese, la più soddisfacente. 

VERGINE: Periodo di fermento, di progetti, di voglia di
rimboccarti le maniche per realizzare, concretizzare, mi-
gliorare. Nel lavoro darai davvero il meglio delle tue po-

tenzialità. Per buona parte del mese avrai energia e forza di volontà
che funzioneranno a pieno ritmo, e che quindi ti consentiranno di
impegnarti nel quotidiano o anche nell’attività sportiva.

BILANCIA: La prima parte del mese potrebbe essere ri-
flessiva, poco movimentata. Saturno in sestile ti spingerà
a pensare al futuro in termini di solidità a lunga durata.

Potresti sentirti un po’ fiacco e svogliato, soprattutto nello sport,
ma per le attività obbligatorie le energie le troverai sempre.

SCORPIONE: Ti sentirai solido, sicuro, come chi ha af-
frontato molte prove e che adesso sa di che cosa è stato
capace, quindi conosce il suo valore e il suo potenziale.

Sul lavoro la tua pazienza sarà finalmente gratificata. La tua ener-
gia è progressivamente migliorata, come anche  la tua forma fisica.

SAGITTARIO: L’amore potrebbe darti qualche gratta-
capo, o infastidirti con emozioni poco equilibrate. Evita
scelte precipitose perché la tua situazione migliorerà con

il passare del tempo. Muoviti con prudenza in fatto di denaro e di
spese. Nervosismo e fiacca caratterizzeranno questo mese. 

CAPRICORNO: Lucidità, chiarezza mentale, e perfino
un sentimento che forse ti sembrerà nuovo come l’otti-
mismo, rallegreranno questo periodo. Sul lavoro avrai

l’intenzione di fare meglio e  di raggiungere obiettivi. Rifletti bene
sugli investimenti: potresti farne uno molto vantaggioso. Riserva-
ti sempre uno spazio per pensare al tuo benessere!

ACQUARIO: L’amore sarà intenso, speziato, piccante.
Oltre all’eros, in primo piano ci sarà anche la stabilità:
una bella novità! Certezze in ambito lavorativo. Starai be-

ne, e si vedrà, probabilmente anche perché introdurrai alcune no-
vità nel tuo look, cambiando taglio di capelli o i colori del tuo ab-
bigliamento. Energia e grinta in continuo miglioramento. 

PESCI: Qualche dubbio potrebbe minare le tue certezze,
mettere alla prova perfino situazioni che credevi doves-
sero essere così per sempre. In amore che ci siano oppu-

re no motivi concreti e reali per preoccuparsi, tu vedrai il bicchie-
re mezzo vuoto. Scuotiti e reagisci! Potresti avvertire fatica, noia,
timore o insoddisfazione. Novembre non si annuncia semplice.
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Abbandona ogni preoccupazione per la tua esistenza e te la renderai piacevole.     Lucio Anneo Seneca

www.iltamtam.it
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LIBRI | PRESENTATO IL VOLUME DI MAURIZIO TODINI

Le Cisterne Romane di Todi
L’importanza dello studio dei pozzi e delle cisterne

Èstato presentato
a Todi, nella sala
del Consiglio dei

Palazzi Comunali, il li-
bro “Le cisterne roma-
ne di Todi di Maurizio
Todini” (Todi Sotterra-
nea – Edizioni del-
l’Anthurium). Il libro,
ricco di documentazio-
ne inedita su uno dei
monumenti di epoca
romana più importanti
della città, vuole essere
solo un primo ap-
profondimento sulla
storia dei sistemi idrau-
lici antichi, cui dovran-

no seguire, secondo
l’ambizioso piano del-
l’opera, altre
sette pubbli-
cazioni tema-
tiche. ��Parten-
do dal lavoro
degli speleo-
logi, che nel
corso degli
anni hanno
contribuito al
ritrovamento
di importanti strutture
ipogee, prima del tutto
sconosciute o dimenti-
cate, è stato possibile
delineare la storia urba-

nistica della città in mo-
do più puntuale.

«L’importan-
za dello stu-
dio dei pozzi
e delle cister-
ne – viene in-
fatti spiegato
in premessa
–  sta in parti-
colare nella
loro colloca-
zione: i pozzi

e le cisterne restano nel
sito dove sono stati co-
struiti conservando co-
sì l’impronta degli edi-
fici o degli spazi di cui

erano al ‘servizio’».
«La città di Todi – vie-
ne ancora spiegato nel-
l’introduzione al volu-
me – da questo punto
di vista, rappresenta un
caso molto fortunato: la
presenza di una falda
nel suo sottosuolo ha
permesso, nel corso dei
secoli, di poter dispor-
re di acqua senza molti
sforzi. Il primo ed uni-
co acquedotto è stato
costruito nel 1925, sino
ad allora erano stati i
circa 484 pozzi e le ci-
sterne, sia pubbliche
che private, ad assicu-
rare ai cittadini il rifor-
nimento idrico permet-
tendo lo sviluppo del-
l’urbe».

CULTURA | RICORDATO IL MEZZO SECOLO DI STORIA

I Lions Todi festeggiano 50 anni
Un nuovo punto di partenza al servizio della comunità

Nella sala del
Consiglio Co-
munale è stato

ricordato mezzo secolo
di storia del Lions Club
International, del Club
di Todi e della città.
Una storia fatta di servi-
zio, di cura della città,
di amicizia e di condivi-
sione dei valori della
solidarietà e del servi-
ce. �
A Todi, il Club ha
espresso il meglio di

quanto si potesse
aspettare, a cominciare
dalla gloriosa storia di
due Maestri, Past
Gove r n a t o r i
Distrettuali ,
l ’Avvoca to
Domen i co
Mammoli e
l’Ingegner Fran-
co Migliorini che
hanno saputo portare
alto il nome della città e
del Club nel mondo.�
«Questi cinquanta anni

– ha sottolineato il pre-
sidente Antonino Rug-
giano – rappresenta-

no un traguardo
prestigioso, ma
non costitui-
scono un
punto di ar-

rivo, quanto,
semmai, il punto

di partenza verso
un futuro speso ancora
più al servizio della no-
stra comunità».� L’in-
contro è avvenuto alla

presenza del Governa-
tore Tommaso Sediari,
del Sindaco di Todi
Carlo Rossini, della
Presidente della Regio-
ne Catiuscia Marini,
del Past Direttore In-
ternazionale e rappre-
sentante Lions alla
FAO Massimo Fabio,
del Past Presidente del
Consiglio dei Governa-
tori Naldo Anselmi, del
Past Governatore Pie-
tro Pegoraro, del Past
Governatore Franco
Migliorini, dei soci del
Lions Club Todi, gui-
dati dal Presidente An-
tonino Ruggiano.
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L’amore per te crescerà solo quando un pittore sordo dipingerà il rumore di un granello di sabbia che cade su di un vetro di cristallo.     Proverbio cinese

SPORT | TRASFERTA PER CINQUE ATLETI DELL’AVIS

Uisport: mezza maratona a Lisbona
La compagine tuderte impegnata nella 21 chilometri

na, ma tutti gli atleti
hanno affrontato il velo-
cissimo percorso della
21km, una gara che ri-
chiede resistenza a ritmi
più alti. Partenza sugge-
stiva dal bellissimo pon-
te sul fiume Tago, con
vista sull’oceano Atlan-
tico.
Alla Maratona 3900
partenti, mentre 6200
alla Mezza, questo dice

il tabellino. La
giornata annuncia-
va pioggia e tutti si
erano preparati al
peggio, quando in-
vece un bel sole ha
accompagnato gli

atleti dall’inizio alla fine.
Gli Avisini tuderti han-
no riportato tutti presta-
zioni in linea con la pre-
parazione e le aspettati-
ve, riportando i seguenti
tempi:� Massimo Fortu-
nati 1:30; Adriano
Chiacchieroni in1:56;
Enrico Tironi 1:56;
Marzio Angelini 2:10;
Claudio Morelli in 2:23.
Benedetta Tintillini

gando così il leg-
gero vantaggio
ottenuto nelle
qualificazioni.
Discorso diver-
so per Lorenzo
Rossi nella cate-
goria juniores
che al termine di un’av-
vincente sfida con l’ita-
liano Di Crescenzo si
deve “accontentare” del
secondo posto. Dopo la
parità del sabato, anche
nella prova finale i due
atleti ottengono l’identi-
co punteggio di 24.3. È
servito uno spareggio
che li vedeva ottenere
ancora lo stesso punteg-
gio di 24.4. Lorenzo
viene classificato secon-
do in virtù degli scarti
più bassi ottenuti. Un
argento che vale sicura-
mente tanto di più.
Soddisfatto tutto lo staff
tecnico di Hagakure che

Cinque membri
della Uisport
AVIS Todi, si

sono cimentati di nuovo
in una gara internazio-
nale di primaria impor-
tanza.� Con accompa-
gnatori al seguito, sem-
pre graditi, a sostenerli,
sono volati in Portogal-
lo, dove hanno “collau-
dato” la trentesima edi-
zione della multigara di
Lisbona (42/21 km),
per la prima volta inseri-
ta nel calendario ufficia-
le a ottobre.
Per vari motivi di prepa-
razione, nessun tuderte
si è iscritto alla marato-

Grande prestazio-
ne per Samuele
Giannoni e Lo-

renzo Rossi che si aggiu-
dicano rispettivamente
un Oro e un Argento ai
Campionati del mondo
di Karate versione IKU
che si sono conclusi l’8
novembre a Maribor in
Slovenia. Un primo e se-
condo posto ottenuti
nella specialità di kata
(forma).
Samuele Giannoni nella
categoria cadetti con una
prova di finale esemplare
per determinazione e
precisione tecnica, ottie-
ne un 24.5, punteggio
superiore ai suoi avver-
sari di 2 decimi allun-

SPORT | I CAMPIONATI DEL MONDO DI KARATE

Giannoni e Rossi: medaglie mondiali
Oro ed argento per i giovani atleti dell’Hagakure Karate

anno dopo anno, in ma-
niera costante continua
a crescere come numero
di iscritti e come qualità
dei risultati.
Non sta nella pelle il
maestro Rubicondi:
«Sono orgoglioso dei
miei ragazzi per come si
sono sacrificati per que-
sto appuntamento e per
quello che sono riusciti
ad ottenere. Le lacrime
di gioia a fine gara di Sa-
muele e la suspense fino
all’ultimo secondo di
gara provata per Loren-
zo, resteranno impresse
per lungo tempo nella
mia memoria».Nel mese di no-

vembre la Ne-
stor Calcio si

dedica al lato più genui-
no dello sport e ha or-
ganizzato, con il patro-
cinio del Comune di
Marsciano, degli incon-
tri gratuiti per parlare di
abitudini alimentari.
Gli appuntamenti, pres-
so la Sala Capitini di

Marsciano, sono dedi-
cati principalmente ai
tesserati Nestor e alle
loro famiglie, ma chiun-
que può partecipare e
approfondire l’argo-
mento, ponendo do-
mande agli esperti. Le
serate, arricchite da
suggerimenti ed esempi
pratici sull’adozione di
una corretta alimenta-

zione, sono dirette dalla
biologa nutrizionista
Ilaria Magni e si artico-
lano in diversi argo-
menti di dibattito. I pri-
mi due incontri si sono
tenuti il 6 ed il 13, men-
tre la serata conclusiva
di venerdì 20, sarà de-
dicata al rapporto tra
calcio e alimentazione.
L’iniziativa della Nestor

Calcio accende i riflet-
tori su uno dei lati più
sani dello sport, andan-
do aldilà dei meri aspet-
ti tecnici.

MARSCIANO | LE BUONE ABITUDINI ALIMENTARI

Nestor a scuola di alimentazione

Soccorso subacqueo tuderte

Un’esercitazione di recupero di un ferito all’interno di una cisterna roma-
na, svolta grazie alla collaborazione tra il gruppo di Protezione Civile “La

Rosa dell’Umbria” e la delegazione tuderte della Croce Rossa, è stata l’occa-
sione per presentare alla cittadinanza la nuova unità sommozzatori della Rosa
dell’Umbria, formata dai tre istruttori FIPSAS Roberto Donati, Maurizio To-
dini e Simone Bartolini. Il Presidente della Rosa dell’Umbria, Claudio Serra-
ni, ha ringraziato tutti i volontari, vecchi e nuovi, impegnati in campo sociale.



altre materie tecniche.
Tel. 349-7927598.
Ragazza laureata in
lingue e letterature
moderne con 110,
impartisce lezioni di
inglese e francese a
ragazzi di scuole ele-
mentari, medie e su-
periori. Zona Todi.
Tel. 338-9016985.
Impartisco lezioni di economia
aziendale. Tel. o.s. 389-1870630.
Signora italiana automunita cerca
lavoro per pulizie domestiche o
uffici, massima disponibilità. Tel.
338-1879069.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica ed
altre materie tecniche, per tutti i
livelli di istruzione. Massima se-
rietà. Tel. 328-1915343.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di materie tecni-
che, matematica, fisica e chimica.
Tel. 349-7927598.

ANIMALI
Regalo graziosi gattini di diversi
colori. Tel. 339-1352981 - 340-
3130653.
Regalasi bellissimi gattini bianchi
con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.
Regalasi cuccioli di piccola ta-
glia. Tel. 338-3379724.
Regalasi cuccioli meticci di pic-
cola taglia. Tel. 349-4510283.
Vendesi setter inglese di 5 anni,
maschio, iscritto Enci, ottimo per
fagiani, punta, riporto e consenso
buoni. Tel. 339-6348019.

ARREDAMENTO
Vendo camera da letto completa,
con comò, comodini, armadio,
letto in ottone. Euro 500. Ottimo
affare. Tel. 328-2747854.

VARIE
Vendo coperte e centrini sia pic-
coli che grandi (fatti a mano con
l’uncinetto). Tel. 329-7785898.

Porta Fratta, vista S.
Fortunato, 2/3 came-
re da letto, 2 bagni,
garage 30 mq e po-
sto auto coperto. Ri-
strutturato, euro
155.000. Tel 329-
0564333.
Vendo casa di gran-
de metratura a Cac-
ciano di Todi, indi-

pendente, con spazi esterni ed or-
to. Valuto anche permuta con ap-
partamento a Todi città. Tel. 339-
6606600.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 69,50 composto da: sog-
giorno con angolo cottura, 2 ca-
mere, 2 bagni, terrazzo di mq
11,50 e garage di mq 13.60. Pos-
sibilità di accollo mutuo: rata dai
230 euro ai 315 euro mensili. Tel.
331-2549756.
Todi entro le mura, affittasi ap-
partamento mobiliato, due came-
re matrimoniali, una cameretta,
sala, cucina, due bagni, balconi e
garage. Tel. 339-3280160.
Cerqueto di Marsciano, vendo
unità immobiliare, nel borgo anti-
co, appartamento al secondo pia-
no di circa 70 mq di: tinello con
focolare e cucinino, due camere,
un bagno, due balconi, ampia au-
torimessa, alcuni mq di terreno.
Soffitta. Tel. 328-2627015.
Vendesi appartamento. Tel. 333-
4071087.
Affittasi locale mq 80 , nuovo, lo-
calità Fratta Todina, fronte strada,
due ingressi. Tel. 333-8094352.
Vendo terreno agricolo di Ha 2
circa, lco. Casa Fanello a Massa
Martana. Tel. 348-7700354.
Tra Marsciano e Fratta Todina
vendo terreno agricolo di cui una
parte edificabile, urbanizzato con
pozzi e altro, posizione panorami-
ca, ben servita. Tel. 349-4069081.
Vendesi casa singola con terreno,
recintata, posizione panoramica,
prezzo interessante. Tel. 349-
4069081.
Affitto locale commerciale anche
uso ufficio di mq 20, in Via I Mag-
gio a Todi. Tel. 335-8148924.

AUTO E MOTO
Fiat Panda 1.2 i 69 cv dynamic,
anno 2011 km 35.900, unico pro-
prietario. Tel. 320-7991461.
Vendo furgone Ford Transit, 100
mila km, 2.8 Diesel. Ottimo stato.
Allestimento interno con borsa e
cassettiera e scaffalatura con
scomparti. Tel. 392-3249695.
Nissan Juke 1.5 dci 110 cv Acen-
ta, anno 2012, km 67.000, unico
proprietario navigatore, telecame-
ra, bluetooth. Tel. 334-3963958.
Vendo furgone Renault Master
2.2, anno 2004, 260 mila km, eu-
ro 4000. Tel. 328-8950895.
VW GolfVII 5 p. 1.6 tdi 105 cv hi-
gline, uniproprietario, anno 2013,
km 81500. Tel. 320-7991461.
Vendesi Opel Corsa 5 porte 1.0,
ottime condizioni, 160 mila km.
Euro 500. Tel. 389-8282060.

IMMOBILI
Vendo immobile da ristrutturare
su due piani a tre km da Todi, loc.
Madonna del Piano, di circa 300
mq con corte pertinenziale di cir-
ca mq 1500, ampia terrazza con
forno a legna. Primo piano uso
abitativo e piano terra per attività
commerciale (bar, alimentari, pa-
ninoteca etc.). Euro 130.000 trat-
tabili. Tel 329-0564333.
Cerco piccolo appartamento a
Todi, preferibilmente a piano ter-
ra e con piccolo orto. Tel. 339-
6606600.
Vendo appartamento piano terra
di 135 mq + 2 balconi di 30 mq,
in palazzina in mattoncini con
giardino/orto di proprietà, loc.

Affittasi a Collevalenza vicino
santuario appartamento mobilia-
to, indipendente, di mq 60 no
condominio, anche brevi periodi.
Tel. 349-3149047.
Affittasi a Collazzone centro ap-
partamento arredato o non, ri-
strutturato, con balcone con 2-4
posti letto. Tel. 339-1222513.

LAVORO
Affermato gruppo commerciale
seleziona tre venditori da inserire
come responsabile. Info: bruno-
cottini@libero.it - Tel. 345-
4213398.
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tem-
po pieno e disponibilità auto.  Of-
fresi fisso mensile di euro 750 più
provvigioni, più corsi di forma-
zione e possibilità di carriera. Tel.
335-6231001.
A Foligno vendesi trattoria (30
coperti) con forno a legna ubicata
al centro della città, giardino all’a-
perto, adatta per una famiglia. Av-
viamento ottimo da 4 anni. Sicura
clientela grazie alla caserma mili-
tare e alla vicinanza con Assisi. Si
valuta eventuale gestione. Tel.
335-1708058.
Cerco signora seria ed affidabile,
di assoluta moralità, con contratto
fisso a tempo pieno, servizio an-
che notturno quando serve. Aste-
nersi perditempo. Tel. 380-
3607875.
Donna cerca lavoro nelle ore diur-
ne. Stirare, badare a persone an-
ziane, assistenza all’ospedale, puli-
zie di casa. Tel. �329-7785898�.

Signore con patente e macchina,
cerca il lavoro per aiuto a far spe-
sa, taglia erba, imbiancare. Tel.
320-4927184.
Signora con esperienza cerca la-
voro per pulizie in alberghi, agri-
turismi, uffici, abitazioni. Anche
assistenza anziani di giorno e sti-
ratura. Tel. 389-5353932 - 327-
0040459.
Cerco lavoro come badante an-
che 24 ore, zona Marsciano. Tel.
388-4234992.
Cerco lavoro per pulizie, assisten-
za, stiratura. Tel. 380-5966000. 
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter, pu-
lizie abitazioni e stiratura. Massi-
ma serietà, astenersi perditempo.
Tel. 331-9008924.
Signora con esperienza decenna-
le, referenziata, cerca lavoro come
addetta alla cassa o a persone, an-
che part time. Tel. 329-7910356.

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni per
ragazzi di scuola primaria e media
in tutte le discipline: scienze uma-
ne, discipline letterarie compreso
latino, materie scientifiche. Massi-
ma serietà, prezzi modici. Tel.
o.p. 327-7554934.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica ed
altre materie tecniche per tutti i li-
velli di istruzione. Massima se-
rietà. Tel. 328-1915343.
Professore con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica ed

Vendo attrezzi da lavoro antichi e
oggettistica antica, oltre a lavori
artistici in legno di ulivo e molte
altre cose adatte per mercatini.
Tel. 348-0433123.
Vendo: saldatrice per scarichi; at-
trezzi per saldare tubature acqua e
gas; filiera a cavalletto, con matrici
da mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per tracce;
generatore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchinario
per sottovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendesi presse di fieno di primo
taglio. Tel. 339-6348019.
Vendesi 9 arnie di api, con rispet-
tivi melari e telaini, regolarmente
iscritti, al miglior offerente. Tel.
333-4100875.
Vendo stufa a pellet idro, marca
Palazzetti mod. Martina, 18 kw,
euro 1.600. Tel. 347-9386139.
Vendo bellissima pelliccia taglia
46. Tel. 324-8244138.
Vendo cassette film VHS registra-
ti, al miglio offerente. Tel. 336-
374891.
Vendesi 5 damigiane, da litri 50 e
25, ad euro 50. Tel. 338-3940755.
Vendesi caldaia Riello a basa-
mento, con bruciatore a gas (gas e
gasolio), euro 200. Tel. 338-
3940755.
Cucina a gas in acciaio con 4 fuo-
chi e due piastre elettriche e forno
mai utilizzato euro 150. Tel. 340-
7747988.
Reggettatrice e muletto elettrico
ad euro 7.000 come nuovo. Tel.
328-8950895.
Vendo: stufa a gas ad infrarossi ad
euro 60; teli antichi in cotone pe-
sante, per tovaglie, copriletto, ecc.
Tel. 329-5431929.

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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L’ignoranza è la notte della mente, ma una notte senza luna né stelle. Confucio
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