
I valori morali sono come semi: danno grandi risultati, eppure sono piccola cosa. Lucio Anneo Seneca

Si è svolta lo scor-
so 9 gennaio la
tradizionale con-

ferenza stampa di fi-
ne anno del Comu-
ne di Marsciano.
L’incontro si è svol-
to presso la sala
Giunta in Munici-
pio dove a prendere
la parola sono stati
il Sindaco Alfio To-
dini e a seguire, per
brevi interventi, gli As-
sessori Silvia Luchetti
(Vicesindaco con dele-
ga a sviluppo economi-
co, commercio, sicu-
rezza e politiche giova-
nili), Valentina Bonomi
(politiche sociali, poli-
tiche culturali, associa-
zionismo), Gabriele Ci-
priani (patrimonio,
verdi e parchi pubblici,
trasporti), Luigi Anni-
boletti (Politiche scola-
stiche, sport, turismo),
Gionata Moscoloni (la-
vori pubblici, comuni-

cazione istituzionale,
semplificazione ammi-
nistrativa).

Nel suo intervento il
Sindaco Todini ha trac-
ciato un bilancio gene-
rale dei principali temi
che hanno interessato
l’attività amministrativa
nel corso del 2015, par-
tendo da una sottoli-
neatura sul bilancio co-
munale. “Un bilancio
che continua a risentire
degli elementi di diffi-
coltà che hanno caratte-
rizzato questi ultimi an-
ni e che tuttavia rimane
un bilancio sano, dove
anche gli ultimi dati di-

sponibili confermano
che la nostra fiscalità si
colloca in una fascia
medio bassa. Ora do-
vremo valutare l’im-
patto che proprio sul
bilancio e sulla capa-
cità di spesa avranno
le nuove norme, con
da un lato l’alleggeri-
mento sul patto di
stabilità e dall’altro il
blocco degli aumenti

delle tariffe e una mag-
giore ingessatura nei
meccanismi di spesa.
Chiaramente, avendo
una spesa già molto
contenuta per i dipen-
denti, che sono appena
un’ottantina, e per la
macchina amministrati-
va nel suo complesso, il
rischio è sempre quello
che tagli alla capacità di
spesa si traducano in
un’inevitabile rimodu-
lazione quantitativa e
qualitativa dei servizi». 

Segue a pagina 4
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L’anno 2015 del sindaco Todini
Il bilancio tracciato dall’Amministrazione comunale
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TODI | VIVACE DIBATTITO SULLA QUESTIONE

Variante PRG: i pro e i contro
Destinare o no 5000 mq da residenziale a commerciale?

La fine 2015 e l’i-
nizio del 2016 è
stato caratteriz-

zato a Todi da un vivace
dibattito politico sulla
richiesta di variante al
Piano regolatore gene-
rale per la trasformazio-
ne, in località Ponterio,
di una importante su-
perficie edificabile, cir-
ca 5.000 metri quadra-
ti, da residenziale a
commerciale.
Il Consiglio comunale,
convocato appena pri-
ma di Natale per delibe-
rare in merito, ha rinvia-
to la pratica per ulterio-
ri approfondimenti, ri-
chiesti sia dall’opposi-
zione che da alcuni
esponenti della maggio-
ranza, all’interno della
quale la tensione è tor-
nata a salire.
Intorno alla variante so-
no fiorite le prese di po-
sizione, con un attivi-

smo particolare del Mo-
vimento 5 Stelle, del
consigliere di centrosi-
nistra Mauro Giorgi, del
sindacato Fisascat-Cisl
e dei consiglieri di cen-
trodestra Floriano Pizzi-
chini, Moreno Primieri
e Claudio Serafini. Que-
sti ultimi hanno richie-
sto a gran voce un Con-
siglio comunale aperto
per favorire la massima
partecipazione della cit-
tadinanza, in considera-
zione delle tante ricadu-
te - economiche, am-
bientali, paesaggistiche
ed occupazionali – con-
nesse all’approvazione o
meno della variante.
Prima del Consiglio era

sceso in campo anche il
Sindaco Rossini (“La
variante si farà”, abbia-
mo titolato sulla versio-
ne online), mentre il
Partito democratico ha
mantenuto una posizio-
ne attendista, aprendo
alla partecipazione, ma
non nelle forma chiesta
dall’opposizione.
In attesa (e in assenza) di
una presentazione del
“progetto” dei promoto-
ri della variante, la cui ri-
chiesta risale a circa
quattro anni fa, è stato il-
tamtam.it ad intervistare
gli imprenditori che alla
nuova ipotesi urbanisti-
ca stanno lavorando.

Segue a pagina 3
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Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino.     Marcel Achard
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Bilancio dell’Amministrazione
Sindaco e Giunta hanno illustrato i risultati ottenuti nel 2015

Il 2015 è stato un an-
no positivo, intenso
e produttivo. Abbia-

mo attivato e realizzato
interventi a tutto cam-
po, alcuni dei quali atte-
si da anni dai cittadini.
Gli impegni presi con i
tuderti sono rispettati.
Solo sul versante delle
opere pubbliche, ben
28 dei 40 cantieri an-
nunciati nel giugno
2014 sono stati ultimati
o sono in corso. Il 2016
sarà un anno di accele-
razione, con nuovi pro-
getti su centro storico,
frazioni, riqualificazio-
ne urbana, turismo, cul-
tura, impianti sportivi,
partecipazione ed
equità. Su quest’ultimo
fronte abbiamo messo
in atto un lavoro straor-
dinario di recupero del-
l’evasione che ci ha per-
messo di recuperare
460mila euro nel corso
dell’anno. Ancora una
volta, su molti fronti, si
è rivelata determinante
la collaborazione con la

Regione Umbria e con
il Governo: una sinergia
virtuosa che ci ha per-
messo di raggiungere ri-
sultati impor-
tanti e che ci
fa guardare
con fiducia al
futuro”. Così
il Sindaco di
Todi Carlo
Rossini ha sintetizzato
il lavoro svolto dall’Am-
ministrazione comunale
nel 2015 durante la tra-
dizionale conferenza
stampa di fine anno,

svoltasi giovedì 31 di-
cembre nella sala della
Giunta comunale, alla
presenza degli Assesso-

ri Luca Pipi-
strelli, Emi-
dio Costan-
zi, Manuel
Valentini ed
Andrea Ca-
prini. Assen-

te per motivi di lavoro
l’assessore Catia Mas-
setti. Nei prossimi nu-
meri daremo conto dei
progetti per il 2016 dei
singoli assessori. 

TODI | PROTESTE PER LO STATO DI MANUTENZIONE

Percorso pedonale sotto accusa

Il fermo dell’ascen-
sore di Porta Ovie-
tana la sera dell’ulti-

mo dell’anno, nono-
stante la pronta entrata
in servizio del servizio
autobus sostitutivo del-
la ditta Provenzani, ha
indotto diverse persone
ad utilizzare l’itinerario
pedonale. «Lasciate

ogni speranza o voi che
entrate…», ha com-
mentato su Facebook il
tuderte Marco Mar-
chetti, raccontando di
turisti incontrati nel
buio che l’hanno presa
a ridere, con «quel riso
tipo quando durante
un viaggio in Africa ti
sbattono in una di quel-

le auto che si reggono
con il fil di ferro» e di
altri che invece, essen-
do caduti «alla fine di
quelle specie di scale
non ridevano affatto».
«Spero vivamente –
scrive Marchetti – che
chi si dovrebbe occu-
pare della manutenzio-
ne del “percorso alter-

nativo alla navetta”, ne
debba usufruire di not-
te, senza uno straccio di
telefonino per illumina-
re il sentiero (degno del
sottobosco di una fore-
sta del Borneo), e ma-
gari con una caviglia
slogata, sempre a causa
delle condizioni del
percorso».

POLITICA | OPERATIVA LA NUOVA SQUADRA

La nuova Segreteria del PD
Le scelte del neo coordinatore tuderte Diego Carletti

Con la presenta-
zione della nuo-
va Segreteria al-

la cittadinanza di Todi,
si completa il percorso
che ha visto recente-
mente assumere la gui-
da del partito da parte
di Diego Carletti. Il neo
segretario del Partito
Democratico tuderte
presenta così la sua
squadra: «La nuova Se-
greteria è una sintesi
delle diverse anime del
Partito Democratico

cittadino, con compe-
tenze in ogni settore,
una segreteria comple-
tamente rinnovata con
ben 5 nuovi
iscritti».
Questi i nomi
della segrete-
ria: Marco
Battistini, Te-
soriere;  Marcella Vellu-
ti, Gestione sede; Leyla
El Matouni, Pari Op-
portunità e politiche su
immigrazione; Flavio
Boschi, Politiche Gio-
vanili e Famiglie; Da-
niele Polverini, Rap-
porto con Frazioni, As-
sociazioni e Pro Loco;

Emirjona Gjeka,  Parte-
cipazione e gestione
eventi; Valeria Men-
ciotti, segreteria orga-

nizzativa e
rapporto con
Circoli. Rosa-
rio Di Proiet-
to, Tessera-
mento e Co-

municazione.
«Siamo certi – conclu-
de Carletti - che questa
neonata Segreteria Co-
munale, insieme ai
Coordinatori di Circo-
lo ed all’Assemblea sa-
pranno mettersi da su-
bito al lavoro per realiz-
zare, entro la primavera
del 2016, la prima con-
ferenza organizzativa
del PD Tuderte, in cui
ridefinire e aggiornare
la struttura di Partito,
con cui elaborare il
programma elettorale
ed aprire il cantiere con
cui  il centro-sinistra
Tuderte sarà pronto
per la sfida elettorale
del 2017».



La saggezza cessa di essere saggezza quando diventa troppo orgogliosa per piangere, troppo austera per ridere e troppo piena di sé per vedere altro che sé stessa. Kahlil Gibran
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Di seguito, l’intervi-
sta a Giancarlo

Paola (nella foto), ammi-
nistratore delegato dei
Grandi Magazzini Fio-
roni (Spa che fa ormai
parte del Gruppo Vene-
to Unicomm), ed Ema-
nuele Bertini, ammini-
stratore della
Berfin srl, due
società che
hanno siglato
una sorta di
joint-venture
legata proprio
alla superficie
di 2.400 metri quadrati
oggetto di richiesta di
variante (altri 2.100 mq
fanno capo ad un altro
soggetto privato che ha
presentato analoga ri-
chiesta).
Cosa si vuole realizza-
re su quell’area? «Il no-
stro progetto è quello di
dare vita ad una media
struttura commerciale
che oggi a Todi non c’è,
caratterizzata da un’of-
ferta merceologica non
rappresentata nell’attua-
le commercio locale.
Pensiamo all’insedia-
mento di operatori dei
settori ‘Fai da Te’ e arti-
coli sportivi che, in base
ad analisi di mercato,
permetterebbero di at-
trarre consumatori a
Todi da un vasto bacino
di utenza territoriale».
Di che investimento
parliamo? «L’ordine di
grandezza è di circa 3
milioni di euro da realiz-
zare nell’arco massimo
di un anno – risponde
Emanuele Bertini – il
tutto a beneficio di im-
prese locali, come posso
testimoniare è da sem-
pre nella logica del
Gruppo, al fine di assi-
curare una ulteriore ri-
caduta reale sul territo-
rio e favorire per quanto
possibile tutto l’indot-
to».
Che livello di occupa-
zione può essere ipo-
tizzata? «Nella nuova
struttura potranno lavo-
rare sicuramente dalle
30-40 persone, ma con-
fidiamo che con la crea-
zione di un parco com-
merciale vi potranno es-
sere effetti positivi an-
che su realtà già esisten-

ti come l’EMI, che già
oggi conta un organico
di circa 50 dipendenti.
E sto parlando solo del-
la parte di insediamento
che riguarda il nostro
Gruppo, quindi i nume-
ri potrebbero essere
moltiplicati per due».

Veniamo alle
dolenti note:
l’impatto pae-
saggistico...
«Ritengo utile
ricordare che
stiamo parlan-
do di un’area

dove è già prevista dal
PRG la costruzione di
palazzi. Nel caso di va-
riante le costruzioni po-
tranno avere un’altezza
di circa 4 metri».
L’insediamento dell’E-
MI però non è piaciuto
fin dall’inizio... «Non
lo neghiamo ma ritengo
il confronto non valido.
In quel caso ci si è atte-
nuti alle indicazioni ur-
banistiche esistenti che
si è poi cercato di miti-
gare con la messa a di-
mora di oltre 20.000
piante. Per quello che
eventualmente verrà ab-
biamo dato la massima
disponibilità per un in-
tervento coerente con
l’immagine della città. Si
investirà sulla qualità
della progettazione e dei
materiali, così come il
Gruppo ha fatto di re-
cente a Gubbio acco-
gliendo tutte le richieste
del Comune in termini
di mitigazione e di mi-
glioramento».
Sono previsti anche in-
terventi di interesse
pubblico? «Ci siamo
resi disponibili per la
realizzazione di un’area
verde attrezzata, facen-
doci carico di sistemare
un parco pubblico mul-
tifunzionale a servizio
della comunità cittadina
nel quadro di un dise-
gno condiviso che potrà
portare benefici a tutti».
Che termini decisiona-
li vi siete dati? «Ponte-
rio di Todi compare nel
nostro piano di investi-
menti da quattro anni. Il
termine previsto era la
fine del 2015 appena
passato. A metà feb-
braio dovrò riferire in

TODI | L’OPERA È STATA FINALMENTE CONCLUSA 

Palazzo dei Priori ha l’ascensore
Intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Il cantiere “infinito”
per l’abbattimento
delle barriere archi-

t e t ton i che
nel Palazzo
dei Priori di
Todi, che ha
ospitato per
un lungo pe-
riodo la se-
zione distac-
cata del Tri-
bunale, è
stato final-
mente ulti-
mato e sono stati inau-
gurati i lavori effettuati
sullo storico palazzo.
Gli interventi di riquali-
ficazione hanno riguar-
dato l’installazione di
un nuovo ascensore
esterno all’edificio,
l’abbattimento di tutte

le barriere architettoni-
che per il collegamento
funzionale dei tre piani

dell’edifi-
cio e la
riorganiz-
z a z i o n e
degli spazi
interni che
ora ospita-
no gli uffi-
ci di vari
Servizi co-
munali e
l ’ u f f i c i o

del Giudice di Pace.
L’importo complessivo
dei lavori è di 225.000
euro, di cui 154.000 a
carico del Comune ed i
restanti 71.000 finan-
ziati con i fondi messi a
disposizione della Re-
gione Umbria nell’am-

bito del PUC2 di Todi.
Con la riorganizzazione
funzionale degli spazi,
al primo piano dell’edi-
ficio si trovano gli uffici
del Servizio Anagrafe,
Demografico ed Eletto-
rale, zone per archivio
ed un bagno per diver-
samente abili; al secon-
do piano, oltre a quelli
del Giudice di Pace, si
sono aggiunti i nuovi
uffici del Servizio Eco-
nomico Finanziario.
Nei progetti, la Sala
delle Udienze e gli uffi-
ci collocati al terzo pia-
no di Palazzo dei Priori
verranno in futuro uti-
lizzate per attività cul-
turali e per le attività
delle associazioni citta-
dine.

CdA ai soci in via defi-
nitiva, ovvero se l’inve-
stimento da 3 milioni di
euro è stato sbloccato e
può partire, poichè in
caso contrario dovran-
no essere prese in consi-
derazioni ipotesi alter-
native».
Avete dunque già un
piano B? «Il Gruppo è
in crescita, ha rilevato la
catena dei punti vendita
Despar di Arezzo, sal-
vando decine di posti di
lavoro, e sta facendo in-
vestimenti importanti
soprattutto in regioni
come Lazio e Marche.
In Umbria spicca l’aper-
tura a Gubbio e quella
prossima di un Cash &
Carry ad Arezzo. Todi
ci interessa ma non pos-
siamo attendere oltre».

Gilberto Santucci



Non disperarti anche per le situazioni che non lo richiedono.     Franz Kafka
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Il Sindaco Todini fa-
cendo riferimento ai
tagli alla spesa, indi-

ca nella lotta all’evasio-
ne, la strada per recupe-
rare risorse: «Siamo im-
pegnati in una
forte azione di
recupero di tri-
buti non pagati e
su questo abbia-
mo chiesto
un’accelerazione
agli uffici e stia-
mo proficua-
mente collabo-
rando con l’Agenzia del-
le entrate per segnala-
zioni e controlli. Il Co-
mune di Marsciano,
inoltre, può vantare
un’ottima capacità di re-
perimento di fondi nessi
a disposizione da enti
nazionali e sovranazio-
nali. Ora siamo già al la-
voro per lo studio della
nuova programmazione
comunitaria in modo da
farci trovare pronti, al-
l’uscita dei bandi, quan-
do bisognerà presentare

progetti e cofinanzia-
menti». 
Altri due importanti te-
mi che riguardano il
territorio e che il Sinda-
co ha affrontato sono

stati la ricostruzione
post sisma e il vincolo
paesaggistico».
«La ricostruzione – ha
affermato Todini – ri-
mane una delle proble-
matiche che ancora og-
gi ci impegnano mag-
giormente. Per quanto
riguarda la ricostruzio-
ne pesante, attualmente
in atto, contiamo che
nel corso del 2016 pos-
sa avviarsi a conclusio-
ne. Ad oggi sono 72 i
progetti ammessi a fi-

nanziamento e, di que-
sti, per 12 si sono già
conclusi i lavori con le
famiglie che sono potu-
te rientrare nelle loro
case. Per il Pir (Piano

integrato di re-
cupero) di Spi-
na, invece, ab-
biamo scontato
i mesi di ritardo
dovuti all’appo-
sizione del vin-
colo. Ora sono
arrivate tutte le
autorizzazioni

accompagnate da nuo-
ve prescrizioni delle
quali bisognerà valuta-
re l’impatto economico
e, in alcuni casi, l’effet-
tiva possibilità di attua-
zione. Ad ogni modo i
consorzi che stanno ge-
stendo questa parte
della ricostruzione han-
no intrapreso tutte le
azioni propedeutiche
per garantire nel più
breve tempo possibile
l’inizio lavori. Il nostro
auspicio è che i cantieri

del Pir possano partire
nella tarda primavera
del 2016. Poi c’è tutto
quello che ancora non è
stato finanziato e sul
quale stiamo proceden-
do con azioni per repe-
rire le risorse necessarie
insieme alla Regione
dell’Umbria che, tengo
a ricordarlo, è stata la
prima Regione italiana
chiamata a cofinanziare
con fondi propri gli in-
terventi di ricostruzione
post calamità».
Sul vincolo, che a segui-
to di un provvedimento
della Sovrintendenza

della scorsa primavera,
interessa un’ampia area
nel nord del territorio
comunale, il Sindaco ha
ribadito la posizione di
contrarietà che in questi
mesi il Comune ha te-
nuto. «Il vincolo, così
come è formulato, è un
atto privo di ragionevo-
lezza. Una norma che
sta comportando e com-
porterà un aumento dei
costi e maggiori disagi
per cittadini e imprese.
Ora, anche grazie allo
schierarsi delle forze del
territorio, si stanno
aprendo spiragli di con-

fronto con il Ministero.
Speriamo quindi si pos-
sa arrivare ad un tavolo
con Sovrintendenza e
Regione per ragionare
su una più equilibrata
ridefinizione di questo
atto. Noi siamo pronti a
dire la nostra, e magari
indicare anche quali so-
no, a nostro avviso, le
emergenze paesaggisti-
che e architettoniche
che meritano effettiva-
mente una maggiore tu-
tela, senza per questo
ingessare un intero terri-
torio».

MARSCIANO | NUOVE FRONTIERE ECONOMICHE 

Le imprese guardano all’Est
Visita dell’ambasciatore della Bulgaria Raykov 

L’Ambasciatore
della Bulgaria in
Italia, Marin

Raykov, è stato ricevuto
nella mattina di venerdì
11 dicembre a Marscia-
no presso la sala
del Consiglio in
Municipio, dove
ha incontrato rap-
presentanti delle
istituzioni ed
esponenti del-
l’ imprenditoria
locale.
La tappa di Marsciano,
organizzata dall’azien-
da cooperativa Fail e fi-
nalizzata a favorire l’at-
tivazione di rapporti
economici e collabora-
zioni tra le aziende lo-
cali e quelle bulgare, è
stata preceduta da una
visita dell’Ambasciatore
a Perugia dove è stato
prima ricevuto a palaz-
zo Donini dall’Assesso-
re Fabio Paparelli, che
ha le deleghe alla com-
petitività delle imprese,
all’innovazione del si-
stema produttivo e al
lavoro e formazione a
seguire presso l’Univer-
sità per Stranieri alla
presenza del Rettore
Giovanni Paciullo.
Ad accogliere in Muni-
cipio l’Ambasciatore è
stato il Sindaco Alfio
Todini accompagnato
dal Consigliere regio-
nale Gianfranco Chiac-
chieroni.
“La nostra – ha affer-
mato il Sindaco Todini
– è una realtà produtti-

va vivace, presente an-
che nei mercati interna-
zionali. Una terra voca-
ta al lavoro e pronta ad
aprirsi al mercato glo-
bale. Spero che questa

visita possa favorire
una futura e più profi-
cua collaborazione tra
le nostre imprese e le
realtà produttive della
Bulgaria.
Stiamo tutti affrontan-
do una situazione diffi-
cile dal punto di vista
economico e dell’occu-
pazione e dobbiamo fa-
re in modo che dentro
l’Europa non prevalga-
no egoismi ma piutto-
sto momenti di recipro-
ca collaborazione an-
che dal punto di vista
commerciale e produt-
tivo”.
La presenza dell’Amba-
sciatore a Marsciano è
poi proseguita nel pri-
mo pomeriggio con la
visita ad alcune impre-
se locali.
“Dobbiamo lavorare –
ha spiegato l’Ambascia-
tore Raykov – per ren-
dere più concorrenziale
l’Europa nei mercati
globali. La crisi che vi-
viamo è figlia anche
della scarsa competiti-

vità europea.
Non possiamo permet-
terci che dentro l’Euro-
pa ogni Paese resti
chiuso nei propri mer-
cati nazionali, ma favo-
rire il contatto e la col-
laborazione reciproca
tra tante attività produt-
tive, non solo le grandi
aziende ma anche le
piccole e medie impre-
se.
Dentro la cornice euro-
pea possiamo essere
competitivi senza delo-
calizzazione ma otti-
mizzando piuttosto le
potenzialità produttive
dei vari Paesi sfruttan-
do meglio lo spazio
economico comune.
In Bulgaria accogliamo
i partner italiani a brac-
cia aperte, perché sia-
mo profondamente
convinti che c‘è il mo-
do di vincere insieme.
Oggi la Bulgaria è un
Paese in sviluppo con
una economia votata al-
l’esportazione e che
vuole attirare investi-
menti. Abbiamo quindi
una tassazione sempli-
ce e bassa che vuole fa-
vorire questa politica
industriale”.
L’Ambasciatore ha an-
che sottolineato come
l’attivazione di contatti
commerciali con la Bul-
garia rappresenta una
porta di ingresso per i
più grandi e importanti
mercati dell’est euro-
peo e asiatico, a partire
da Russia e Turchia.

Dalla prima pagina

L’anno 2015 del sindaco Todini

tamtam gennaio 2016
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Nei rapporti con gli altri non comportarti in modo da renderti nemici gli amici, ma da farti amici i nemici.    Pitagora

MARSCIANO | PRIME INIZIATIVE A DICEMBRE

Consulta dei giovani al lavoro
Nel 2016 incontri formativi e impegni di carattere sociale

IMercatini di Natale,
del 12 e 13 dicem-
bre, hanno offerto

alla Consulta dei Gio-
vani di Marsciano l’oc-
casione per la prima at-
tività del nuovo gruppo
guidato dalla neo presi-
dente Francesca Rossi.
La presenza nella mani-
festazione natalizia, or-
ganizzata dalle associa-
zioni Marsciamo e Pro-
loco insieme al Comu-
ne, è consistita in uno
stand dedicato ai giochi
tradizionali, all’insegna
del motto “Giochi di
una volta per i giovani
di oggi”.
E grazie alla generosità
e alle offerte libere dei
visitatori è stato possi-
bile raccogliere una
piccola somma, intera-
mente devoluta all’as-
sociazione “Prendimi
per Mano Onlus” che si
occupa di autismo.
La Consulta ci tiene
quindi a ringraziare, ol-
tre alla Onlus per la sua

collaborazione e la di-
sponibilità, tutti coloro
i quali hanno reso pos-
sibile l’iniziativa tra cui

Luciano Corneli, Do-
nato Reho, Francesa e
Roberto Feliciani, l’a-
zienda agricola La
Mancigliana e Carlo
Soccolini, che hanno
fornito i materiali per
l’allestimento dei gio-
chi. La Consulta dei
Giovani di Marsciano,
continua a perseguire il
suo obiettivo, ovvero
coinvolgere e aiutare i

giovani per sensibiliz-
zarli verso un fattivo
impegno sociale nella
comunità. Tutto questo
rimanendo, natural-
mente, un organi-
smo apartitico. La
manifestazione è sta-
ta così anche l’occa-
sione per promuove-
re le attività della
Consulta presso i
giovani marscianesi
e stimolare la parte-
cipazione a questo
organo consultivo
chiamato a lavorare
su temi e iniziative di
interesse giovanile.

Una sfida appassionan-
te a cui sono invitati a
partecipare tutti i gio-
vani tra i 16 e i 30 anni.
Per rimanere sempre
aggiornati sulle attività
promosse ci si può
iscrivere alla pagina Fa-
cebook “Consulta Gio-
vani Marsciano” oppu-
re seguire il sito web
www.giovanimarscia-
no.it.

L’arte del giocat-
tolo – Collezio-
nismo e ricordi

di un mondo incantato,
è la mostra che fino al
31 gennaio 2016 potrà
essere visitata nelle sale
dedicate alle mostre
temporanee del Museo
dinamico del Laterizio
e delle Terrecotte.
La mostra è promossa
dal Lions club di Mar-
sciano, insieme alle as-
sociazioni Pegaso e In-
tra, con la collaborazio-
ne di Sistema Museo,
del Museo del Gioco e

del Giocattolo di Peru-
gia e il patrocinio del
Comune di
Marsciano.
La maggior
parte dei
pezzi che
compongo-
no la mostra, arrivano
da collezioni private
mentre altri pezzi sono
stati messi a disposizio-
ne dal Museo del gio-
cattolo di Perugia. La
mostra, che si inserisce
nel progetto “Cittadini
si diventa”, vuole met-
tere in evidenza il valore

educativo del giocatto-
lo, mostrandone anche

l’evoluzio-
ne nel tem-
po. La mo-
stra sarà vi-
sitabile du-
rante que-

sti orari: il lunedì dalle
10.30 alle 13.00 e il
venerdì, sabato e do-
menica dalle 10.30 alle
13.00 e dalle 15.30 al-
le 18.00 (Info:
0758741152 - mu-
seo@comune.marscia-
no.pg.it).

MARSCIANO | LA MOSTRA AL MUSEO DEL LATERIZIO

L’arte del giocattolo fino al 31
Esposizione su collezionismo e ricordi di un mondo incantato

MARSCIANO | UNA PERDITA PER TUTTA LA COMUNITÀ

La morte di Don Silvio Corgna

Èmorto don Silvio
Corgna, parroco
emerito di Mar-

sciano. Aveva 95 anni.
Il Cardinale Bassetti ha
presieduto le esequie di
mons. Corgna nella
chiesa di San Giovanni
Battista di Marsciano.
La salma è stata tumu-

lata nella tomba di fa-
miglia nel cimitero di
Pietrafitta in Piegaro,
comune dove l’anziano
sacerdote era nato nel
1921.
Nel corso del suo lungo
ministero sacerdotale
(il prossimo 29 giugno
avrebbe celebrato il 70°

anniversario di ordina-
zione presbiterale), fu
nominato cappellano di
sua Santità con il titolo
di monsignore per il
suo infaticabile servizio
alla Chiesa, in partico-
lar modo a quella parte
del popolo di Dio più
fragile e in difficoltà.

tamtam gennaio 2016
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È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti. William Shakespeare

tamtam gennaio 2016

NOTIZIE UTILI

Testata Giornalistica Indipendente
Reg. Trib. PG  37/90

Editore: Comunicapiù srl
Via I Maggio 2/D - Todi (PG) - Tel. 075 8944115

Tiratura: 18.500 copie
Stampa: Grafiche Diemme - Bastia Umbra
Pubblicità: info@iltamtam.it - 340 3130653

N. 1 gennaio 2016 - Anno XXVI
Chiuso in tipografia il 12 gennaio 2016

UMBRIA | CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

La Regione traccia un bilancio
Il 2015, dicono, si chiude con evidenti segni di ripresa

Prima inversione
di tendenza. Ri-
parte l’occupa-

zione (+2,6% rispetto
stesso periodo anno
precedente); tasso di
occupazione oltre il
62%, un punto in
più dell’anno pre-
cedente; aumenta
il numero dei lavo-
ratori occupati a
tempo indetermi-
nato.
Sono questi i se-
gnali che contano al fi-
nire dell’anno tra quelli
evidenziati dalla Giunta
Regionale dell’Umbria.
«L’anno che si chiude,
mostra finalmente segni
evidenti di ripresa del-
l’economia nella nostra
regione. Ora siamo
chiamati ad un impe-
gno forte affinché que-
sta crescita si rafforzi,
soprattutto in direzione
di nuovo lavoro e per il
calo della disoccupa-
zione».
È quanto affermato dal-
la presidente della Re-
gione Umbria, Catiu-
scia Marini, nel corso
della tradizionale con-

ferenza stampa di fine
anno, svoltasi nella sala
Giunta di Palazzo Do-
nini, a Perugia, presenti
il vice presidente dell’e-
secutivo, Fabio Papa-
relli, e gli assessori re-

gionali Fernanda Cec-
chini, Luca Barberini,
Antonio Bartolini e
Giuseppe Chianella.
Nell’illustrare l’attività
di governo svolta dalla
Giunta regionale, la
presidente Marini ha ri-
cordato come questo
esecutivo sia stato in
parte rinnovato in occa-
sione delle elezioni re-
gionali dello scorso me-
se di maggio.
«Il 2015 – ha affermato
Marini – ci consegna
segnali di fiducia. Per
quanto riguarda l’azio-
ne di governo della
Giunta regionale, l’o-
biettivo principale che

vogliamo perseguire è
determinare le condi-
zioni affinché i cittadi-
ni, i lavoratori, le im-
prese possano tornare a
vivere un clima di mag-
giore serenità.

Resta, inoltre, il
nostro impegno –
come è avvenuto
in tutti gli anni
della precedente
legislatura – a non
agire sulla leva fi-
scale regionale,

pur continuando a ga-
rantire un sistema di
welfare elevato e di
qualità».
Secondo il quadro trac-
ciato dalla Regione,
questa a grandi linee la
situazione economica
umbra:
nel 2015 l’attività mani-
fatturiera registra se-
gnali tangibili di ripre-
sa; aumenta la doman-
da interna dopo 3 anni

di marcata flessione; il
50% delle imprese se-
gnala un aumento del
fatturato, il 20% ancora
un calo; aumenta il gra-
do di utilizzo degli im-
pianti; aumenta la pro-
pensione all’investi-
mento delle imprese re-
gionali; oltre il 55%
delle imprese prevede
utili, il 18 % si attende
ancora una perdita; tor-
na positivo il saldo tra
iscrizioni e cessazioni;
crescono soprattutto
servizi alle imprese
(+9,8%) e manifatturie-
ro (+3,5%); prosegue la
contrazione del settore
edilizio; in ripresa le
vendite degli esercizi
commerciali (+2,6% ri-
spetto allo stesso perio-
do dell’anno �prece-
dente); si riducono le
giacenze di magazzino;
aumenta la spesa delle
famiglie in beni durevo-
li; si consolida il turi-
smo. Arrivi e Presenze
sono aumentati del
3,7% e dell’1,1% (gen-
naio- agosto 2015).

Gori guida 
i piccoli Comuni

L’Assemblea dei Comuni di minore dimensione
demografica, convocata presso la sede ANCI

Umbria ha eletto Federico Gori – Sindaco del Co-
mune di Montecchio, coordinatore dei Piccoli co-
muni dell’Umbria. Nel ringraziare i Sindaci per il
ruolo e la responsabilità accordata, il neo eletto
Gori ha dichiarato: «Amministrare le nostre comu-
nità è diventata ormai un’impresa eroica, le piccole
realtà che ci troviamo a gestire sono fatte di perso-
ne nella maggior parte dei casi si conoscono perso-
nalmente, persone come tante in Italia, che vivono
la crisi in maniera drammatica e che al di fuori del-
l’orario lavorativo vengono spesso a cercare
conforto in Comune, il quale resta per tutti simbo-
lo di ascolto e di fattivo aiuto, la prima interfaccia
per un cittadino verso le istituzioni».

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
GENNAIO - FEBBRAIO
17: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
24: Todi S.Maria - San Venanzo - Cerqueto
31: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
Febbraio
07: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
14: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina

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



Non disperarti anche per le situazioni che non lo richiedono.     Franz Kafka
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Notizie dall’Umbria

UMBRIA | IN DUE ANNI GESTITE 6.500 PRATICHE

Corecom a difesa dei consumatori
Numerosi i contenziosi con operatori di telecomunicazioni

Nel corso del
2015 abbiamo
restituito ai cit-

tadini che lamentavano
pagamenti non dovuti o
disservizi nei rapporti
con gli operatori di te-
lefonia e telecomunica-
zioni la somma di 1 mi-
lione 650mila euro, su-
periore a quella del
2014, quando abbiamo
rimesso in tasca ai citta-
dini 1 milione 450mila
euro, per un totale negli
ultimi due anni di 3 mi-
lioni e 100mila euro.

Sono i numeri dell’atti-
vità del Corecom Um-
bria forniti dalla presi-
dente, Maria Gabriella
Mecucci, con
il resoconto di
fine anno.
I consiglieri
Stefania Seve-
ri, avvocato, e
Maria Mazzo-
li, giornalista,
hanno quindi
sottolineato come l’au-
mento delle pratiche in
materia di contenzioso
con operatori di teleco-

municazioni, oltre 6mi-
la 500 negli ultimi due
anni e tutte a costo ze-
ro, sia indice della fidu-

cia dei cittadini nei
confronti del Corecom
e che la struttura risulta
essere sotto organico,

vista l’ingente mole di
lavoro.
Il Corecom si è visto
impegnato anche sul
progetto della “Tv di
comunità”, una serie di
produzioni televisive,
finanziata allo scopo di
diffondere filmati infor-
mativi prodotti dalle
onlus che si occupano
di servizi sociali e di
impresa giovanile:
«Una produzione enor-
me – ha sottolineato la
presidente Mecucci –
in grado di sviluppare
importanti novità dal
punto di vista del lin-
guaggio giornalistico
‘dal basso’».

Punto nascita Pantalla da chiudere?
C’è anche Pantalla nella lista composta da 98 ospedali in
Italia nei quali chiudere i punti nascita. È stata diffusa dal
Ministero della Salute e che cerca di fare il punto sui noso-
comi con più potenziali difficoltà per i nascituri; già dal
2010 il Governo concordò insieme alle Regioni di chiude-
re tutti i punti nascita con meno di 500 parti all’anno, ma
in 98 ancora restano aperti; di questi 6 si trovano in Um-
bria e fra questi c’è anche l’Ospedale di Pantalla. Per quan-
to riguarda l’Umbria degli 11 punti nascita solamente uno
è stato chiuso al momento e degli altri 10, 6 sarebbero da
chiudere secondo il dossier del Ministero e secondo le li-
nee guida adottate in materia: nel 2014 Castiglione del La-
go ha contato 259 nascita, Pantalla 328 (350 nel 2015 ndr),
Narni 394, Gubbio 425, Spoleto 428 e Orvieto 491.

Un sito per la disinfestazione
La USL Umbria 1 ha voluto puntare sul web (www.porta-
ledisinfestazione.org) per offrire un sistema di informazio-
ne specialistico e puntuale sugli organismi infestanti di in-
teresse sanitario e mese dopo mese i cittadini stanno mo-
strando sempre più interesse. Inoltre, è stata sviluppata una
pagina Facebook Portale Disinfestazione con lo scopo di ri-
battere le news e i consigli del mese, in modo tale da forni-
re quelle informazioni che possono ridurre le problemati-
che relative ad insetti, roditori e piante di interesse sanita-
rio. Con Facebook il servizio di disinfestazione della USL
Umbria 1 sta raccontando anche il progetto “Todi: Parchi
senza insetticidi e senza zanzare”, condividendo lo svilup-
po delle attività passo a passo con studenti, insegnanti e ge-
nitori.

Registri vitivinicoli: ancora cartacei
Il ministro Martina, ha firmato il decreto n. 1114 con cui
vengono prorogati i termini temporali per la tenuta dei re-
gistri in forma dematerializzata nel settore vitivinicolo, pre-
visti dal decreto n. 293 del 20 marzo 2015. Si è ritenuto
doveroso rinviare i termini di avvio del progetto dovendo
consentire, alle aziende stesse, un congruo tempo per poter
familiarizzare con la nuova modalità di comunicazione. Al-
la luce del nuovo decreto, pertanto, i termini per l’avvio del
sistema saranno i seguenti: 1° aprile 2016 - Termine a par-
tire dal quale gli operatori hanno facoltà di tenere esclusi-
vamente il Registro Telematico; 30 giugno 2016 - Termine
entro il quale il Registro Cartaceo non sarà più accettato. A
partire dal 1° luglio 2016 tutte le comunicazioni dovranno
essere obbligatoriamente effettuate per via telematica.

Casciari rientra in Consiglio Regionale
Carla Casciari riconquista il seggio nel Consiglio regionale
dell’Umbria. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha re-
spinto il ricorso di Giuseppe Biancarelli (eletto con la lista
Umbria più uguale) presentato dopo che il Tar dell’Umbria
aveva dato ragione all’ex vicepresidente della Regione.
Con l’ingresso della Casciari la maggioranza risulta ora
composta da 11 membri del Pd più il socialista Rometti. Il
contendere era legato ad un aspetto essenzialmente tecnico
legato all’interpretazione dei “voti validamente espressi”.

UMBRIA | UNA CONVENZIONE CON LA REGIONE

I servizi della Polizia Provinciale
Con l’accordo verranno mantenuti anche i posti di lavoro

La Regione Um-
bria sottoscri-
verà una conven-

zione con le Province
di Perugia e Terni per
avvalersi della colla-
borazione del corpo
di Polizia Provincia-
le per le attività di
vigilanza e controllo
in materia venato-
ria, ittica e più in ge-
nerale di tutela del-
l’ambiente ritornate in
capo alla Regione stes-
sa con la riforma delle
Province.
È quanto ha affermato
l’assessore regionale al-
la Qualità del territorio
e del patrimonio agri-
colo, paesaggistico e
ambientale dell’Um-
bria, Fernanda Cecchi-
ni, rendendo noto che

su sua proposta la
Giunta regionale del-
l’Umbria ha approvato
lo schema di conven-
zione che regolerà i

rapporti in materia fra
la Regione e le due Pro-
vince.
«L’attività di vigilanza e
controllo – sottolinea
l’assessore – non subirà
nessun rallentamento
né tantomeno interru-
zioni, deve essere ben
chiaro, con il riordino
delle competenze e del-
le funzioni legato alla

riforma dell’ordina-
mento e delle funzioni
delle Province: la Re-
gione continuerà ad as-
sicurarle sia attraverso

la convenzione in
atto con il Corpo
Forestale dello
Stato sia con la
convenzione che
verrà sottoscritta
con le due Provin-
ce umbre».

«A questo scopo – pro-
segue l’assessore – co-
me già avvenuto per il
trasferimento del per-
sonale, abbiamo reperi-
to le risorse finanziarie
impegnandoci a copri-
re le spese per il perso-
nale di Polizia provin-
ciale che sarà impegna-
to nelle attività affidate
dalla Regione, il costo

di carburanti, ripara-
zione e manutenzione
mezzi e attrezzature
operative con una som-
ma di 16mila euro per il
2015 e di 200mila euro
per ciascuno degli anni
2016 e 2017».
Al Corpo di Polizia
provinciale saranno af-
fidate, fra le altre, le atti-
vità di vigilanza e con-
trollo in materia di pro-
tezione della fauna sel-
vatica e per il prelievo
venatorio, di tutela e
sviluppo del patrimo-
nio ittico, dell’esercizio
della pesca, l’attuazione
dei piani di abbatti-
mento per il controllo
della fauna selvatica, la
vigilanza sugli interven-
ti di controllo faunisti-
co, il rilevamento di
opere abusive in alveo,
l’attività di vigilanza in
materia di tutela del-
l’ambiente e di utilizzo
delle acque.



Apprendere e non meditare è vano. Riflettere senza studio è pericoloso.     Confucio
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CULTURA | NOVITÀ ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Massa: a scuola Senza Zaino
L’innovazione pedagogica nel prossimo anno scolastico

Importanti novità in
arrivo all’Istituto
Comprensivo di

Massa Martana, per il
nuovo anno scolastico
2016-2017 con l’intro-
duzione del metodo “
Senza Zaino” su ispira-
zione del modello Mon-
tessori e Finlandese,
che verrà presentato in
conferenza  il
prossimo 15 Gen-
naio  presso l’Isti-
tuto, dal presi-
dente della Rete
Scuole Marco Or-
si.
Quante volte i ge-
nitori si sono la-
mentati per l’ec-
cessivo peso dello
zaino che i loro figli, so-
prattutto della scuola
primaria, sono costretti
a portare a scuola e ri-
portare a casa, con den-
tro un’enorme quantità
di  materiale didattico.
Ma non è solo questo il
motivo che ha suggerito
di mettere in atto il pro-
getto del “Senza Zai-
no”, quanto e soprattut-
to la necessità di realiz-
zare un’innovazione pe-
dagogica, un nuovo si-
stema d’insegnamento
che prevede il totale
coinvolgimento degli
alunni all’attività scola-
stica, eliminando lo zai-
no per lasciare il posto
ad una piccola cartella
che contiene solo i qua-
derni dei compiti da fa-
re a casa.
Tutto il resto rimane a
scuola, in un’aula com-
pletamente attrezzata,

con schedari, compu-
ter, enciclopedie, libri,
materiali e strumenti di-
dattici per le varie disci-
pline di studio. L’ap-
prendimento si basa sul
metodo dell’Approccio
Globale al
Curricolo, che prevede
una diversa partecipa-
zione degli alunni all’at-

tività scolastica, basata
sulla condivisione di-
dattica con gli inse-
gnanti, anche con la
presenza dei genitori,
capace di generare mag-
giore attenzione, auto-
nomia e competenza,
sul principio della re-
sponsabilità, comunità
e ospitalità.
Il ”Senza Zaino” è un
nuovo modello di scuo-
la che coinvolge non so-
lo gli alunni ma anche
gli insegnanti, che tro-
vano maggiore sinergia
per migliorare la didat-
tica, attraverso lo scam-
bio di pratiche, idee e
procedure. Questo
nuovo metodo, infatti,
non li vede più impe-
gnati all’insegnamento
induttivo delle nozioni,
ma ad elaborare insie-
me agli alunni, i temi di
studio e ricerca, svol-

gendo un ruolo di guida
e supporto didattico
nelle varie attività, men-
tre gli alunni si trove-
ranno ad essere mag-
giormente protagonisti
dell’insieme formativo.
Anche la valutazione
del profitto individuale
da parte degli insegnan-
ti sarà diversa, sostituita

dal voto di grup-
po, che compor-
terà un livella-
mento di giudi-
zio fra gli stessi
alunni, eliminan-
do quindi le di-
stinzioni di meri-
to.
Il dirigente scola-
stico Marcello

Rinaldi ritiene che que-
sto metodo innovativo,
oltre alla particolare
funzione pedagogica,
ha come obiettivo es-
senziale quello di re-
sponsabilizzare i ragaz-
zi, coinvolgendoli diret-
tamene e disciplinata-
mente nella nuova for-
ma di scuola, intesa co-
me un laboratorio di-
dattico, dove ognuno si
impegna a cooperare
nel rispetto delle regole
imposte, seguendo una
precisa organizzazione
dei tempi, eliminando
notevolmente i momen-
ti di distrazione ed ino-
perosità.
È probabile che dopo
l’esperienza di Massa
Martana, il Senza Zaino
possa essere trasferita in
futuro anche alle scuole
tuderti.

Elio Andreucci

CULTURA | LA DECISIONE DELLA DIOCESI

Nuovi parroci a Massa Martana
Vanno a sostituire, per motivi di salute, Don Darek

Stante il protrarsi
della forzata as-
senza per motivi

di salute di Don Darek
Kowalewski, alla par-
rocchia massetana sono
stati assegnati  da alcu-
ni giorni due nuovi par-
roci, attuali officianti
della Chiesa del S.S.
Crocifisso di Todi e
cioè Don Riccardo
Ceccobelli e Don Mar-
cello Cruciani; il primo
giunge quale Parroco di
Massa Martana ed il se-
condo come Co-Parro-

co, mentre resta Vice
Parroco Padre France-
sco Botterio del T.O.R.
del Con-
vento della
Pace che,
insieme agli
altri confra-
telli e oltre
che di Massa Martana
capoluogo, continuerà
in tale veste ad occu-
parsi delle altre parroc-
chie locali. Tale deci-
sione, evidentemente
presa dal vertice eccle-
siastico della Diocesi

Orvieto-Todi, ha colto
di sorpresa, ma invero
non più di tanto, la co-

m u n i t à
mas se t a -
na, atteso
il perdura-
re dell’in-
disponibi-

lità di Don Darek, inse-
diatosi circa 14 mesi
fa. L’unità pastorale di
Massa Martana conta
all’incirca 4000 anime e
comprende, oltre il ca-
poluogo, altre 5 su 6
frazioni complessive.

MASSA | COMPLESSIVA MANUTENZIONE DEL SITO

La Catacomba di Villa San Faustino
L’unica catacomba umbra, meta di itinerario Giubilare 

Traendo occa-
sione dal Giu-
bileo Straordi-

nario della Misericordia
e dall’apertura della
Porta Santa anche nella
Basilica del Santuario
dell’Amore Misericor-
dioso della vicina Colle-
valenza, la Pontificia
Commissione di Ar-
cheologia Sacra,
(P.C.A.S.), organismo
che sovrintende ai beni
archeologici di perti-
nenza della Chiesa, ha
recentemente fatto ese-
guire una complessiva
manutenzione alla Cata-
comba di Villa San Fau-
stino, nel territorio di
Massa Martana, da sem-
pre meta di turismo reli-
gioso e non, manuten-
zione consistente nella
ripulitura delle superfici
interne della” basili-

chetta” e delle aree adia-
centi, nell’installazione
di un nuovo e più effi-
ciente impianto di illu-
minazione dei cunicoli

tombali, nella blindatu-
ra della porta d’ingres-
so, ecc..
Ma di tutto ciò, delle
nuove prospettive di ri-
cerca e delle opportu-
nità di riflessione che of-
fre l’unica Catacomba
umbra, segnatamente in
questo particolare pe-
riodo anche come meta
di itinerario giubilare, se
ne è parlato nella Confe-
renza, a cui è seguita la

visita del sito, apposita-
mente organizzata dal
Comune di Massa Mar-
tana e la Pontificia Com-
missione, nello scorso

mese di di-
cembre a
Massa Marta-
na, presso la
Chiesa Nova
a cui hanno
partecipato le
Autorità Isti-

tuzionali massetane,
Mons. Giovanni Carrù,
il Prof. Fabrizio Bisconti
e il Dott. Matteo Braco-
ni, rispettivamente Se-
gretario, Sovrintenden-
te e Ispettore, per le ca-
tacombe della Toscana
e dell’Umbria, di detto
organismo. È intervenu-
ta inoltre l’Assessore
Regionale alla Cultura
Fernanda Cecchini.

Edoardo Antonelli



Io non so se l’erba campa e il cavallo cresce, ma bisogna avere fiducia.     Totò
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REGIONE | L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEL 2015

I risultati della sanità umbra
Conferma nella terna delle regioni Benckmark del SSN

Alla cerimonia di
presentazione
dell’attività assi-

stenziale del 2015 da-
vanti ad oltre 300 ope-
ratori sanitari, la Presi-
dente della
Regione Ca-
tiuscia Marini
e l’Assessore
alla Sanità
Luca Barberi-
ni hanno ri-
percorso le
tappe salienti
di «un anno complesso,
ma ricco di riconosci-
menti, culminati con la
riconferma della Regio-
ne Umbria nella terna
delle regioni Benck-
mark del SSN».
Da segnalare anche che
«l’azienda ospedaliera
di Perugia – ha riferito
la Marini – ha conse-
guito ottimi risultati an-
che per la continuità e
ha reso ancor di più il
nostro sistema sanitario
attrattivo per altre re-
gioni». 
«L’Azienda Ospedalie-
ra di Perugia – ha detto
la presidente Marini-
ha contribuito in ma-
niera evidente al rag-
giungimento del rico-
noscimento, frutto di
programmazione attua-
ta in accordo con la di-
rezione generale e gra-
zie alle competenze e
all’apporto fondamen-
tale dei professionisti,
che hanno condiviso gli

indirizzi».
L’assessore Barberini
oltre a sottolineare le
performances ottenute
dall’Ospedale di Peru-
gia, ha anticipato alcuni

dei progetti regionali in
termine di programma-
zione futura, e tra que-
sti «la necessità di una
maggiore integrazione
tra Aziende Ospedalie-
re e territorio, e l’abbat-
timento significativo
delle liste d’attesa».
Sull’attività dell’eserci-
zio 2015, il dg Orlandi
ha sottolineato: «Non
più letti aggiunti dopo
l’apertura del CREO
con nuovi spazi per la
degenza infermieristica
e Osservazione Breve.
Migliorate le perfor-
mances in ogni settore
assistenziale».
«Il 2015 si caratterizza
come l’anno delle inno-
vazioni tecnologiche ed
organizzative.
L’Azienda Ospedaliera
di Perugia ha ultimato
infatti la realizzazione
dell’edificio denomina-
to CREO per un inve-
stimento di oltre 14 mi-
lioni di euro.� Si com-

pleta così la piastra dei
servizi di diagnostica,
arricchita dal recente
allestimento del labora-
torio multidisciplinare
di biologia “omica” e
“computazionale” per
la medicina personaliz-
zata (investimento di
oltre 1 milione e 500
mila euro).
L’Azienda Ospedaliera
di Perugia anche nel
2015 ha conseguito im-
portanti performance
di qualità assistenziale
ed ha raggiunto, a fron-
te di un finanziamento
di circa 8 milioni di eu-
ro in meno rispetto al
2014, l’equilibrio di ge-
stione con un esercizio
finanziario pari a 308
milioni e 617 mila eu-
ro. Si consolida così

SANITÀ | I NUMERI DEI PUNTI NASCITA

Quanti e dove i nati nel 2015
In crescita i neonati all’ospedale MVT di Pantalla

C’è un solo nuovo
nato nel primo
giorno del 2016

negli ospedali della
USL Umbria 1. A Città
di Castello, la cicogna è
arrivata solo alle ore
6,42 del primo gennaio:
è una bambina di nazio-
nalità Italiana residente
nel Comune di San
Giustino, pesa 3,460
chilogrammi e si chia-
ma Anna.

L’ultimo nato nel 2015
(ore 23,08) è invece un
maschietto di nome
Flavio, pesa 3,260 chi-
logrammi,
è di nazio-
nalità ita-
liana e ri-
siede nel
C om u n e
di Citerna.
Il punto
nascita di
Città di Castello ha re-
gistrato 659 parti nel
2015 con un calo ri-
spetto all’anno passato
di 53 nascite.
All’ospedale di Gub-
bio-Gualdo Tadino
(Branca), l’ultima nata
del 2015 wrisale al po-
meriggio del 31 dicem-
bre (ore 15,40): è Alice,
italiana residente a Pas-

signano del Trasimeno
e pesa 3,150 chili. Con
350 parti nel 2015 il
punto nascita di Branca

registra un
calo di 77
nascite ri-
spetto al
2014.
Nella Me-
dia Valle
del Tevere,
l ’ u l t i m o

nato a Pantalla dell’an-
no passato risale alle
ore 8,25 di mattina del
31 dicembre: è un ma-
schietto nato da genito-
ri albanesi residente a
Todi, pesa 2,960 e si
chiama Enkelejd.
Il numero di parti all’o-
spedale di Pantalla è
cresciuto da n. 330 nel
2014 a n. 350 nel 2015.

SANITÀ | IMPORTANTE NOVITÀ TERAPEUTICA

Ambulatorio laser a Pantalla
La tecnica per la chirurgia plastica e ricostruttiva

Con l’obiettivo di
dare risposte
sempre più ade-

guate alle esigenze degli
utenti, l’ospedale della
Media Valle del Tevere
a Pantalla di Todi si è
arricchito di una nuova
offerta terapeutica all’a-
vanguardia nell’ambito
della Chirurgia plastica
e ricostruttiva: il laser.
Gestito dall’equipe di
Chirurgia plastica e ri-

costruttiva diretta dal
dottor Marino Cordel-
lini, l’ambula-
torio di Chi-
rurgia laser si
occupa della
rimozione e
della corre-
zione di tutte quelle le-
sioni che la chirurgia
tradizionale trova diffi-
coltoso asportare o sul-
le quali la stessa chirur-
gia può causare effetti

collaterali indesiderati.
In particolare la chirur-

gia laser
sarà im-
piegata
per l’a-
sporta-
zione di

nevi, verruche, fibromi
penduli, neurofibromi
e condilomi acuminati
e della correzione di ci-
catrici post chirurgiche
condilomatose, chera-

tosi attiniche o xantela-
smi sulle palpebre.
Le attività ambulatoria-
li di chirurgia laser si
svolgeranno il lunedì e
il mercoledì pomerig-
gio. L’accesso è selezio-
nato da parte del chi-
rurgo, che in sede di vi-
sita preventiva valuta
l’opportunità e l’indica-
zione al trattamento la-
ser e inserisce il pazien-
te in una lista di attesa
gestita tramite la preno-
tazione CUP, nel rispet-
to della trasparenza e
dell’equità di accesso
dell’utenza.

l’importante contributo
che ha dato l’Ospedale
di Perugia a mantenere
l’Umbria come Regio-
ne Benchmark nel Si-
stema Sanitario Nazio-
nale, sia per la sosteni-
bilità che per il raggiun-
gimento dei Livelli Es-
senziali di Assistenza.



I bei libri si distinguono perché sono più veri di quanto sarebbero se fossero storie vere.     Ernest Hemingway 
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TURISMO | IMPORTANTE PROMOZIONE REGIONALE

Umbria in vetrina con Don Matteo
Scene girate anche a Todi e a Monte Castello di Vibio

Con l’inizio della
nuova serie te-
levisiva di Don

Matteo, che vedrà tanta
promozione per l’Um-
bria, la Presidente Ma-
rini ha espresso
la sua soddisfa-
zione per l’an-
damento del tu-
rismo nel perio-
do delle festività
natalizie appena
terminate.
«Il 2016 si apre sotto i
migliori auspici per il
turismo in Umbria: i
dati nel corso dell’anno
e nel periodo delle fe-
stività natalizie e di Ca-
podanno ci offrono un
quadro particolarmen-
te positivo.
Tornano infatti a cre-
scere in modo significa-
tivo le presenze e gli ar-
rivi grazie all’attrattività
e alla capacità comples-
siva di una regione che
ha voluto e saputo pro-
muoversi come ‘unica’,
accogliente e ricca di
eventi per i visitatori
sulla scena nazionale e
internazionale.
Mentre ci prepariamo
ad accogliere un gran
numero di fedeli e visi-
tatori per il Giubileo
straordinario della Mi-
sericordia, registriamo
con soddisfazione che i

flussi nei principali
comprensori turistici
hanno spinto in alto i
risultati dell’intera re-
gione – commenta la
presidente – e i dati for-

niti dalle associazioni
di categoria in questo
scorcio fra Natale e l’E-
pifania per il settore al-
berghiero ed extralber-
ghiero e la ristorazione
ci confermano il forte
consolidamento di un
trend con il segno più».
«È su questa strada che
vogliamo proseguire –
sottolinea la presidente
Marini – per consolida-
re l’immagine dell’Um-
bria e accrescere la sua
competitività turistica,
poiché il turismo è un
settore trainante e im-
portante dell’economia
regionale, anche per
numero di addetti e
produzione di ricchez-
za, tanto più in una re-
gione come l’Umbria
dove il comparto turi-
stico si caratterizza per
la presenza di piccole e
medie imprese».

«La Regione - d’intesa
con le associazioni di
categoria e gli operatori
del settore – dice la pre-
sidente – continuerà a
sostenere e potenziare

le attività di pro-
mozione, soste-
nendo gli inter-
venti in questa
direzione non
solo delle istitu-
zioni, ma anche
delle associazio-

ni di categoria dell’in-
dustria, del commercio
e dell’agricoltura.
La Regione, ha soste-
nuto in maniera signifi-
cativa la promozione
dell’Umbria legata alla
seguitissima serie tele-
visiva ‘Don Matteo’ e
anche per la decima se-
rie, «abbiamo stretto
accordi commerciali
grazie ai quali alcune
delle realtà più signifi-
cative della nostra re-
gione avranno una ve-
trina speciale di fronte
a un pubblico di milio-
ni di telespettatori».
Ogni puntata di Don
Matteo, verrà infatti
preceduta da un’”ante-
prima” ambientata nei
borghi più suggestivi.
Tra questi, saranno
protagonisti anche To-
di e Monte Castello di
Vibio.

TODI | STRAORDINARIA AZIONE DEL COMUNE

Tributi: recuperati 462mila euro
Giro di vite sull’attività di controllo dei tributi locali

Icontrolli straordi-
nari sui tributi loca-
li, eseguiti nel 2015

dal Comune di Todi,
hanno consentito un
recupero di evasione si-
gnificativo. Sono state
incrociate banche dati a
disposizione del Co-
mune, sia interne che
esterne, come nel caso
di utenze acqua e luce,
e si è arrivati ad indivi-
duare poco meno di
1.200 posizioni da veri-
ficare.� Un gruppo mul-
tidisciplinare costituito
da dipendenti comuna-
li ha seguito le successi-
ve fasi di invito bonario
a presentarsi presso gli
uffici per verificare le
posizioni e le attività di
accertamento eseguite
caso per caso. Sono sta-
ti circa 500 i cittadini
che si sono presentati
spontaneamente a se-
guito delle lettere invia-

te. Circa 250 gli irrepe-
ribili e poco più di 400
quelli ancora da riceve-
re.

Sui quasi 500 controlli
effettuati, oltre 100 le
posizioni di totale
emersione per i tributi
TARI, TARSU, IMU e
ICI. Negli altri casi po-
sizioni regolari o con
modifiche ed allinea-
menti dei dati rispetto a
quelli precedentemente
comunicati o a disposi-
zione degli uffici.
Dei 462.000 euro recu-
perati nel 2015 circa la
metà arrivano da questa
azione straordinaria,
che ha quindi consenti-
to l’iscrizione in bilan-

cio di cifre più signifi-
cative rispetto al passa-
to.
«In questi anni i Comu-

ni – afferma il
Sindaco Carlo
Rossini – han-
no cambiato
pelle, divenen-
do sempre più
soggetti attivi

sul fronte tributario.
Abbiamo avviato pro-
cedure per l’innalza-
mento dei controlli con
un approccio bonario e
vicino al cittadino, che
è risultato efficace. Le
somme reperite ci han-
no consentito di qua-
drare i conti e di rende-
re più servizi alla collet-
tività. Allo stesso tem-
po, per il futuro, l’en-
trata a regime delle po-
sizioni accertate garan-
tirà una maggiore
equità. Per il 2016 le
azioni continueranno».

Fiereggiando anche nel 2016

Anche per tutto il
2016, la secon-
da domenica di

ogni mese, a Todi si
terrà la mostra mercato
“Fiereggiando”, ap-
puntamento dedicato al
piccolo antiquariato,
l’usato, il collezioni-
smo, l’hobbistica e l’ar-

tigianato che dunque si
consolida dopo le pri-
me esperienze di suc-
cesso del 2015. 
A gennaio la data in ca-
lendario è quella di do-
menica 10 gennaio, cui
seguiranno il 14 feb-
braio, il 13 marzo, il 10
aprile, il 12 giugno, il

10 luglio, il 14 agosto,
l’11 settembre, il 9 otto-
bre, il 13 novembre e
l’11 dicembre. 
La sede, come sempre,
sarà il parcheggio di
Ponterio in prossimità
del supermercato EMI.
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Se cominci a sentire il peso della tua età, non lamentarti. Ti basti pensare a coloro cui questo privilegio è stato negato.     Anonimo

SCUOLA | IL NUOVO LABORATORIO SCIENTIFICO

Un osservatorio per il Ciuffelli
Il telescopio è posto su una terrazza con vista a 360°

Todi avrà a bre-
ve, di nuovo, un
suo osservato-

rio astronomico. Si trat-
terà di una struttura
configurata, per colloca-
zione e dotazioni stru-
mentali, per un utilizzo
prevalentemente didat-
tico-scientifico. All’in-
terno dell’Istituto Agra-
rio Ciuffelli, si sta infatti
ultimando la realizzazio-
ne di un laboratorio
astronomico con il
montaggio delle ultime
strumentazioni.

Il nuovo ambiente di ap-
prendimento reale è co-
stituito da un planetario
orizzontale, costituito
da una grande semicu-
pola a parete, da un si-
stema di
video re-
tro proie-
zione ad
alta defi-
nizione e
da uno specifico softwa-
re professionale dedica-
to. Al piano superiore
dell’aula-planetario è
stata già sistemata, nel-

l’ambito della ristruttu-
razione delle coperture
dello scorso anno,
un’ampia terrazza dalla
quale si gode un pano-
rama mozzafiato quasi a

360 gradi che
spazia dalla ca-
tena dei Mar-
tani al Peglia,
dal Subasio al
Termin i l l o ,

sulla quale sarà colloca-
to il telescopio, un rifrat-
tore ottico da 10 centi-
metri di diametro, di cui
la scuola si è dotata.

TODI |NUOVA NORMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Manutenzione pubblica ai cittadini
Previste anche forme di sostegno della cittadinanza attiva

Il regolamento co-
munale che preve-
de nuove forme di

collaborazione tra citta-
dini ed Amministrazio-
ne per la cura, la valo-
rizzazione e la gestione
condivisa dei beni co-
muni urbani, è stato ap-
provato dal Consiglio
comunale di Todi nella
seduta del 27 novem-
bre 2015 con il voto
unanime dei presenti.
Il regolamento, già
preadottato dalla Giun-

ta comunale su
proposta del-
l’Assessora Ca-
tia Massetti,
sulla spinta di
iniziative vo-
lontarie di al-
cuni gruppi di
cittadini che si
sono rimboc-
cate le maniche
a favore della
conservazione
e del migliora-
mento di beni
comuni, nasce dalla vo-
lontà di potenziare il
“welfare urbano” favo-
rendo un modello di
amministrazione con-
divisa tra i cittadini e
l’Ente per affrontare in
maniera innovativa e
con procedure parteci-
pative la manutenzione
e la gestione di beni e
spazi pubblici attraver-
so lo stimolo ed il soste-
gno a diverse forme di
cittadinanza attiva che
esprimono competen-
ze, interessi e disponi-
bilità ad agire per il be-
nessere della colletti-
vità.
Ai cittadini attivi, sin-
goli o associati, che si
attivano per la cura o la
riqualificazione di beni
comuni, il regolamento
riconosce un ruolo pro-
positivo nella promo-
zione di iniziative o di
interventi tesi a miglio-
rare la fruibilità e la
qualità di aree o spazi
comuni di interesse
collettivo.
La proposta di collabo-
razione, che può essere
spontanea oppure in ri-
sposta ad una sollecita-
zione del Comune, va
formulata con una ma-
nifestazione di interes-
se indicando i criteri e
le condizioni per la rea-
lizzazione di iniziative
di interesse generale.
Lo strumento che san-
cisce i reciproci impe-
gni per il cittadino o
l’associazione e l’Am-

ministrazione comuna-
le è il “Patto di Colla-
borazione”, un atto con
cui viene definita la rea-
lizzazione, ad esempio,
di una piccola opera
pubblica o di un inter-
vento sociale o di un’i-
niziativa culturale o per
la gestione di un’area
verde o altro ancora.
Il patto prevede anche
le forme di sostegno
della cittadinanza attiva
e dell’amministrazione
condivisa: possono es-
sere agevolazioni ed
esenzioni di canoni e
tributi comunali, gra-
tuità nell’accesso agli
spazi comunali, forni-
tura di materiali di con-
sumo e dispositivi di
protezione, affianca-
mento nella progetta-
zione, rimborso di costi
sostenuti o forme di ri-
conoscimento delle
azioni realizzate.
«Il carattere innovativo
del regolamento – sot-
tolinea l’Assessora Ca-
tia Massetti – segna un
modo nuovo di disci-
plinare i rapporti di
collaborazione tra citta-
dini attivi e amministra-
zione. Significa che do-
ve è sufficiente l’inizia-
tiva del privato, singolo
o associato, per rag-
giungere un obiettivo
di interesse collettivo
per la comunità, l’inter-
vento pubblico avviene
in un’ottica di recipro-
ca condivisione di re-
sponsabilità».



Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)
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Matrimonio: rito religioso o civile?
Come cambia la società e con essa le scelte degli sposi

Secondo gli ultimi
dati disponibili
dall’Istat, Nel

2014 sono stati celebra-
ti in Italia 189.765 ma-
trimoni, circa 4.300 in
meno rispetto all’anno
precedente. Ancora una
flessione, dunque, ma
quella osservata nell’ul-
timo anno è la più con-
tenuta dal 2008. A dimi-
nuire sono soprattutto
le prime nozze tra sposi
di cittadinanza italiana:

142.754 celebra-
zioni nel 2014.
Diminuisce an-
che la propensio-
ne a sposarsi. Nel
2014 sono stati
celebrati 421 pri-
mi matrimoni per
1.000 uomini e
463 per 1.000

donne, valori inferiori
rispettivamente del
18,7% e del 20,2% ri-
spetto al 2008. Al primo
matrimonio si arriva
sempre più "maturi": gli
sposi hanno in media
34 anni e le spose 31.
Accanto agli effetti della
congiuntura, i dati del
2014 confermano i mu-
tamenti in atto da de-
cenni nell'istituto matri-
moniale. Il più indicati-
vo è la scelta del rito di

celebrazione fra religio-
so e civile.
Nel 2014 sono stati ce-
lebrati con il rito civile
81.711 matrimoni, qua-
si 9 mila in meno (-
9,8%) rispetto al 2008
(quando erano 90.641).
Questa riduzione, peral-
tro assai più contenuta
di quella del complesso
dei matrimoni - è dovu-
ta quasi totalmente alle
nozze con almeno uno
sposo straniero, ben
11.002 in meno rispetto
al 2008 (-34,4%). Nel
caso di coppie miste o
di entrambi i partner
stranieri, infatti, quasi
nove matrimoni su dieci
- siano essi primi matri-
moni o successivi - sono
celebrati con il rito civi-
le. Al contrario, se si

considerano le nozze
con sposi entrambi ita-
liani, le celebrazioni con
il rito civile continuano
ad aumentare in valore
assoluto, anche se in
modo meno sostenuto
rispetto al passato.
In termini relativi, la
percentuale dei matri-
moni celebrati civilmen-
te presenta incidenze
sempre maggiori, pas-
sando dal 36,8% del
2008 al 43,1% del

po) nei matrimoni cele-
brati con il rito religio-
so. Dopo 10 anni i ma-
trimoni religiosi soprav-
viventi sono pratica-
mente gli stessi per i due
gruppi di matrimonio
considerati (rispettiva-
mente 911 e 914 su
1.000). I matrimoni ci-
vili sopravviventi scen-
dono rispettivamente a
861 per la coorte del
1995 e a 841 per quella
del 2005.

2014. Scelgono di cele-
brare le prime nozze
con il rito civile il 28,1%
degli sposi italiani, ma
sono il 32,3% quelli che
risiedono al Nord, il
36,1% dei residenti al
Centro e il 20,1% degli
sposi del Mezzogiorno.
Mettendo a confronto i
matrimoni del 1995 con
quelli del 2005 si osser-
va che la propensione a
separarsi è molto infe-
riore (e stabile nel tem-



Speravo fosse una multa e invece era un invito ad un matrimonio. (_Kymio_, Twitter)
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AGENDA DEL MATRIMONIO

Nelle righe che seguono troverete una mini agenda
degli appuntamenti per evitarvi ritardi ed errori.

CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la loca-
tion per il  ricevimento  va individuata un anno prima e
confermata, con  eventuale versamento di una caparra,
almeno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimo-
nio è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre
mesi prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti e
biglietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere
spedite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende cele-
brare un matrimonio religioso, i documenti da richie-
dere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà ne-
cessario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre
informarsi sulle vaccinazioni da fare. Una settimana pri-
ma è consigliabile  iniziare a preparare la valigia.

Viaggio da sogno: la luna di miele
Relax, riposo, divertimento: giorni indimenticabili

La scelta della de-
stinazione per
trascorrere la vo-

stra luna di miele può
comportare veramente
l'imbarazzo della scelta,
viste le tantissime pos-
sibilità offerte dalle
agenzie di viaggi, sia in
Italia che in tutto il
mondo.
Il viaggio sarà chiara-
mente influenzato mol-
to dal periodo in cui vi
sposate o comunque da
quando decidete di
partire. Nei periodi più
diffusi cioè maggio-giu-
gno e settembre, c'è
una grande possibilità
di scelta, dall'Italia, al-
l'Australia, alle Hawaii,
al Messico, al Sud Afri-
ca, agli Stati Uniti. In
periodi invece più par-
ticolari, tipo gennaio o
febbraio per esempio,
la scelta impone alcune
limitazioni a causa del
clima: in questi mesi
freddi per l'Europa, si
può optare per Capo
Verde, Brasile, Kenya,
Thailandia e isole ca-
raibiche.
Tra le mete classiche,
sempre di grande fasci-
no le capitali europee
come Parigi e Londra;
per il mare, volendo ri-
manere in Europa, l'e-
sclusiva isola di Santo-
rini con i suoi panora-
mi mozzafiato rappre-
senta una scelta di
grande charme; New
York e gli Stati Uniti in
genere sono mete fanta-
stiche e con grandi at-
trazioni sia in termini di
divertimenti che di bel-
lezze naturalistiche. 

Per coloro che il viag-
gio di nozze deve essere
per forza al mare, Ca-
raibi, Seychelles, Mal-
dive rappresentano si-
curamente i posti più
belli dove crogiolarsi al
sole e specchiarsi nelle
loro limpide acque, con

escursioni subacquee e
lussuosi resort diretta-
mente sull'acqua.
In generale, il problema
dei costi può rappre-
sentare una limitazione,
che può però essere su-
perato, ricorrendo ad
una lista nozze apposita

da costituire
presso un 'a-
genzia viaggi
di vostra fidu-
cia. Rinun-
ciando magari
a qualcosa in
servizi di piat-
ti, bicchieri,
ecc., potrete
permettervi
un viaggio
davvero unico
nella vostra
vita.

Prepararsi al matrimonio religioso
Le fasi di avvicinamento pratiche e spirituali

La celebrazione
del matrimonio
in Chiesa è una

celebrazione sacramen-
tale e, come tale, preve-
de il rispetto di alcune
regole, con un tempo di
preparazione di un an-
no. Questo periodo è
necessario ad intra-
prendere un percorso

formativo e catechisti-
co, al termine del quale
viene rilasciato un atte-
stato di partecipazione
per poter avviare la rac-
colta dei documenti ne-
cessari a formalizzare
l’unione. Tra questi ci
sono l’atto di Battesimo
e Cresima  da richiedere
nella parrocchia in cui è

stato celebrato il sacra-
mento ed i certificati
contestuali di residenza e
stato civile a cura dell’uf-
ficio anagrafico.� Il par-
roco provvederà alle
pubblicazioni canoniche
nella sua parrocchia e in
quella dell’altro fidanza-
to e le richiederà all’Uffi-
ciale dello Stato Civile.

Le immagini della felicità
Le tecnologie digitali sempre più protagoniste

Soprattutto la
sposa, gene-
ralmente po-

ne particolare at-
tenzione all’aspetto
foto-video (e sem-
pre più “social” vi-
sta poi la tendenza
a diffondere le im-
magini su vari so-
cial network), visto
che, almeno nelle
speranze, non si
tornerà più a vesti-
re l’abito da sposa
e quindi dovrà restare un
momento irripetibile.
Il video, a differenza di
qualche anno fa, diventa
sempre più protagonista
e si tende a “romanzare”
un po’ la nostra vita ed i
momenti del matrimo-
nio, un po’ come si fa
per un vero e proprio

film (non a caso ades-
so c’è anche chi offre
la possibilità di poter-
lo rivedere addirittu-
ra in una sala cinema-
tografica!).
Il classico album fo-
tografico, mantiene
però sempre i suo fa-
scino.

La tendenza è quella
verso immagini quasi
“rubate”, cercando di
evitare le classiche foto
in posa, sempre molto
poco naturali, anche se
in alcuni momenti clou,
la posa è inevitabile.
Ultimo consiglio: rivol-
gersi a dei professionisti.
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C’è un solo modo per avere un matrimonio felice, ed appena lo scoprirò mi risposerò. (Clint Eastwood)

Speciale Sposi

ANNIVERSARI 
DA RICORDARE

Gli anniversari di ma-
trimonio da tenere a
mente sono ben tredici,
anche se generalmente
solo alcuni di questi
vengono festeggiati.

1° anno di matrimo-
nio: nozze di cotone,
confetti rosa
5° anno di matrimo-
nio: nozze di seta, con-
fetti fucsia
10° anno di matrimo-
nio: nozze di stagno,
confetti gialli
15° anno di matrimo-
nio: nozze di porcella-
na, confetti beige
20° anno di matrimo-
nio: nozze di cristallo,
confetti giallini
25° anno di matrimo-
nio: nozze d’argento,
confetti color argento
30° anno di matrimo-
nio: nozze di perle,
confetti acquamarina
35° anno di matrimo-
nio: nozze di zaffiro,
confetti blu
40° anno di matrimo-
nio: nozze di smeraldo,
confetti verdi
45° anno di matrimo-
nio: nozze di rubino,
confetti rossi
50° anno di matrimo-
nio: nozze di d’oro,
confetti color oro
55° anno di matrimo-
nio: nozze di d’avorio,
confetti avorio
60° anno di matrimo-
nio: nozze di diamante,
confetti bianchi.

Tanti regali con la lista nozze
La regola è affidarsi a negozi di provata esperienza

Le liste nozze
più comuni e
più utili alla

futura vita matrimo-
niale della coppia,
sono quelle realiz-
zate nei negozi di
casalinghi e oggetti-
stica da regalo.
Ma cosa è indispen-
sabile inserire nella
lista? Innanzitutto non
preoccupatevi, perché i
migliori negozi vi gui-
deranno nella scelta. Si
parte da una tavola for-
male, raffinata abbinata
a servizi di posate in ac-
ciaio e a calici eleganti
di tutti i tipi, per arriva-
re alla tavola quotidiana
con piatti colorati abbi-
nati a posate e bicchieri
in tinta, divertenti così
da rendere la tavola per
le serate con i vostri
amici allegra e pratica.
Non potrà mancare una
bella batteria di pentole
in acciaio, unita ad un
set di teglie antiaderen-
ti, un ceppo di coltelli
di design, bello da ve-
dere e pratico da usare.
Inoltre, tutti gli accesso-
ri da cucina, con la cilie-
gina sulla torta costitui-
ta dagli oggetti di arre-

damento: vasi, centro
tavola, orologi, lampa-
de, quadri, che rende-
ranno la vostra casa uni-
ca ed accogliente. Per fi-
nire indispensabili sa-
ranno alcuni piccoli

elettrodomestici.
Una volta fatta la
scelta dei regali
bisogna fare in
modo di farlo sa-
pere agli invitati,
evitando in ogni
caso di inserire
mai il bigliettino
su come e dove è
stata realizzata la

lista nozze. Saranno gli
invitati stessi che, trami-
te il passaparola con pa-
renti ed amici, sapranno
dove recarsi per sceglie-
re il proprio regalo per
gli sposi.

La festa del ricevimento
Location, cucina, cura dei dettagli: cosa fa la differenza

Tra tutti i mo-
menti dell’or-
ganizzazione di

un matrimonio, quello
del ricevimento, rap-
presenta un ruolo cen-
trale. Fondamentale per
una buona riuscita del-
la festa e per lasciare
soddisfatti spoi ed invi-
tati, risulterà la scelta
della location, della
qualità della cucina e la
cura maniacale per ogni
dettaglio.
Questi sono natural-
mente gli obiet-
tivi da tenere
presente, che
vanno poi però
ragguagliati con
la propria capa-
cità di spesa.
Gioco forza,
quindi sarà restringere
la scelta a quello che vi
siete prefissati come
budget massimo.
Il ricevimento è il mo-
mento della festa, del
convivio e come tale
deve essere vissuto nel-
la maniera migliore. Le
soluzioni a disposizio-
ne sono diverse a se-
conda che si decida per
il classico pranzo o ce-
na in un ristorante, per
il rinfresco o per il buf-
fet. Rispetto a qualche
anno fa, la soluzione
del rinfresco o del buf-

fet trova un maggior
numero di sostenitori,
ma il tradizionale pran-
zo rappresenta ancora
la scelta più diffusa. 
Quello che può effetti-
vamente dare un tono

di originalità alla ceri-
monia è la scelta di un
tema, un filo condutto-
re che coordini tutti i
vari aspetti, dalla scelta
della location all’asse-
gnazione dei nomi ai ta-
voli e al loro addobbo;
dai segnaposto fino al-
l’intrattenimento musi-
cale.
Qualunque soluzione si
scelga, la prenotazione
del luogo del ricevi-
mento deve essere fatta
con un certo anticipo
(5 - 8 mesi) soprattutto
se la data della cerimo-

nia è stata fissata in un
periodo particolarmen-
te denso di matrimoni.
Una volta fissata la pre-
notazione, si può pro-
cedere alla scelta del
menu (è sufficiente un
mese prima) e alla sua
eventuale prova che
spesso i ristoranti offro-
no agli sposi.

Il simbolo delle fedi
In oro giallo o bianco, in platino, ecc.

Le fedi restano
uno dei simboli
che caratteriz-

zano sia il rito civile
che quello religioso.
Possono essere realiz-
zate in varie for-
me, ma è prefe-
ribile optare per
uno stile sempli-
ce e sobrio, an-
che per il fatto
che sono destinate a
durare per molto tem-
po. Il metallo più usa-
to è ancora l’oro, ma
si stanno affermando
sempre più gli anelli
in platino.  Nulla vieta
di adornarle con qual-

che piccola pietra. Ve-
niamo ai vari tipi di
fedi presenti sul mer-
cato. La “francesina”
è sottile e leggermente
bombata, mentre la

“mantovana” è più al-
ta e piatta. La fede
etrusca è invece deco-
rata con scritte be-
neauguranti. Tutte
avranno i nomi degli
sposi incisi insieme
alla data delle nozze. 
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Chi poco sa, vada sempre per la strada maestra.     Baltasar Graciàn

Ha preso avvio la
possibilità, per
chi ha bisogno

di una visita spe-
cialistica sanitaria,
di prenotarsela da
solo via web. Co-
me fare? Prima di
tutto le persone in-
teressate, per ga-
rantire il rispetto
della privacy e la
protezione dei dati
sensibili – comuni-
ca la Direzione sanita-
ria regionale – la prima
volta si dovranno regi-
strare al Sistema Regio-
nale per l’Identità Digi-
tale Federata FED-UM-
BRIA oppure, se in
possesso di TS-CNS
(Tessera Sanitaria-Car-
ta Nazionale dei Servi-
zi) o CIE (Carta di
Identità Elettronica) at-
tivate, utilizzando il
proprio lettore di smart
card.
Per l’assistenza al servi-
zio la Regione ha messo

a disposizione la mail
cuponline@regione.um
bria.it o il numero ver-

de 800.636363 (dal lun
al ven dalle 8,00 alle
17,00 e il sab dalle 8,00
alle 14,00).
Gli assistiti in possesso
della ricetta rossa elet-
tronica o ricetta dema-
terializzata (promemo-
ria cartaceo), prescritta
in Umbria, potranno
prenotare le visite spe-
cialistiche, non in libera
professione, diretta-
mente dal proprio PC o
tablet o smartphone,
collegandosi all’indiriz-
zo www.cupumbria.it,

accessibile anche dai si-
ti delle Aziende Sanita-
rie e della Regione.
L’attivazione dei ser-
vizi on line sostitutivi
a pieno regime - se-
condo l’assessore re-
gionale alla Coesio-
ne sociale e Welfare,
Luca Barberini -
consentiranno al cit-
tadino di prenotare e
pagare da casa le
proprie prestazioni

sanitarie, nonché di ri-
cevere i referti senza re-
carsi di persona presso
la struttura erogatrice,
senza doversi recare
presso gli sportelli
CUP della Regione,
con conseguente ridu-
zione di tempi e di co-
sti».
Le prenotazioni saran-
no estese anche ai re-
stanti esami specialisti-
ci, escludendo ancora,
gli esami di laboratorio,
data la loro complessità
di prenotazione.

SANITÀ | ESCLUSI GLI ESAMI DI LABORATORIO

Visite con prenotazioni via web
La prenotazione sarà estesa anche agli esami specialistici

Attività motoria
p ro t agon i s t a
della prevenzio-

ne in persone cardiopa-
tiche o con fattori di ri-
schio cardiovascolare:
è questo il tema dell’in-
contro che si è svolto lo
scorso dicembre
nell’Auditorium
de l l ’ o speda l e
della Media Valle
del Tevere a Pan-
talla per fare il
punto sui dati, i
risultati e le pro-
spettive del pro-
getto che l’Associazione
ANAM ASD e il servi-
zio di Medicina dello
Sport Area Sud della
USL Umbria 1, con la
consulenza dell’equipe
del servizio di Riabilita-
zione di Cardiologia,
hanno avviato dal 15
settembre 2014 nella
palestra dell’ospedale
di Pantalla e nella sala
polivalente nel “parco

attivo” del Centro Groc-
co di Perugia.
Nella Media Valle del
Tevere l’attività ha rac-
colto un discreto nu-
mero di partecipanti
durante il primo anno,
circa 50, tanto che il

progetto, inizialmente
sperimentale, sta prose-
guendo per il secondo
anno consecutivo e
probabilmente si svi-
lupperà anche sul resto
del territorio della USL
Umbria 1, coinvolgen-
do anche il Distretto
del Trasimeno e l’ospe-
dale di Branca.
I dati raccolti, infatti,
dimostrano che la “pre-
scrizione” di attività fi-
sica come “farmaco”
(“presa” regolarmente
e giustamente “dosa-
ta”) induce il migliora-
mento dei parametri
cardiovascolari e della
qualità della vita di co-
loro che partecipano al-
l’attività.

I partecipanti, dopo
aver effettuato la riabili-
tazione per una malattia
cardiologica acuta, pos-
sono accedere al per-
corso motorio previa
visita cardiologica op-
pure a seguito prescri-

zione medica se
con fattori di ri-
schio cardiova-
scolare quando
l’obiettivo è
quello di cam-
biare stili di vita.
Gli istruttori
dell’associazio-

ne Anam Asd hanno
elaborato un protocollo
motorio rivolto a sog-
getti con patologie car-
diovascolari ma l’atti-
vità, che contempla
esercizi aerobici ed
anaerobici, prevede an-
che esercizi specifici
per altre patologie rife-
rite dai pazienti.
I dati raccolti sono stati
elaborati e hanno evi-
denziato molti migliora-
menti indotti dall’atti-
vità motoria, ad esem-
pio in termini di ridu-
zione della pressione,
della glicemia, e di mi-
glioramento dell’effi-
cienza dell’apparato
cardiovascolare, non-
ché del tono muscolare.

SALUTE | RILEVATI NOTEVOLI EFFETTI BENEFICI

L’attività fisica come farmaco
Il progetto all’ospedale della Media Valle del Tevere 

MARSCIANO DENTAL |NUOVI TRATTAMENTI MEDICALI 

Il Dott. Teo Alessandri in partnership
con Dreamed Medical Formula

Nello svolgere la
mia attività di
odontoiatra ho

compreso che le perso-
ne, oltre a risolvere le
problematiche denta-
li, hanno anche il desi-
derio di migliorare il lo-
ro lato estetico. Un
aspetto armonioso non
deriva soltanto dalla
perfetta sintonia tra
denti e sorriso, ma c’è
la necessità di tenere in
considerazione il viso,
le caratteristiche soma-

tiche, lo stile di vita e le
aspettative di ogni pa-
ziente. 
Nel mio studio Mar-
sciano Dental Solution,
i pazienti beneficiano
di un percorso integra-
to dento-facciale orien-
tato al benessere gene-
rale. Come accade per i
denti, analogamente av-
viene per il derma: uno
stile di vita errato, trat-
tamenti non adatti e in-
vecchiamento provoca-
no delle alterazioni.

In linea con molte tera-
pie non invasive appli-
cate nel mio studio ho
scelto la partnership
con Dreamed Medical
Formula per offrire un
innovativo trattamento
viso, collo, décolleté,
con tecnologia di radio-
frequenza che ha effetti
anti-aging visibili già
dalla prima seduta. 
Le onde elettromagne-
tiche stimolano la pro-
duzione di collagene,
elastina e acido ialuro-

nico donando consi-
stenza, elasticità e mi-
gliore idratazione del
volto. La pelle appare
da subito rivitalizza-
ta, più compatta e l’ef-
fetto bio-lifting miglio-
ra nel tempo poiché il
piacevole calore gene-
rato nel derma favori-
sce i processi di autori-
parazione. Il trattamen-
to non invasivo di ra-
diofrequenza è adatto a
tutti, donne e uomini
che desiderano un sor-
riso sano incorniciato
in un volto luminoso.
Vi aspettiamo il 26 gen-
naio all’Open Day per
un test gratuito. 

Spazio autogestito a pagamento

SANITÀ | IL DISTRETTO DELLA MVT

Lentini si è dimesso
L’anno si apre con
una notizia choc
per la sanità della
media valle del
Tevere umbro. È
stata infatti pub-
blicata all’albo
pretorio della Usl
Umbria 1, la deli-
berazione con la
quale il Direttore
Generale prende atto di
una lettera del 14 di-
cembre scorso, con la
quale il Direttore del
Distretto sanitario, dr.
Stefano Lentini, ha ras-
segnato le proprie di-
missioni dall’incarico.
Il dr Lentini era stato

nominato, per la durata
di tre anni, dal 1 gen-
naio 2015 e quindi non
era di prossima scaden-
za, per cui le dimissioni
giungono a sorpresa e
sono operative dal 15
gennaio 2016.



17www.iltamtam.ittamtam gennaio 2016

La vita è ciò che ti accade quanto sei tutto intento a fare altri piani.     John Lennon

Notizie dal comprensorio
Nuova caserma per i vigili del fuoco
Nell’ambito della riorganizzazione a livello nazionale
delle caserme dei Vigili del Fuoco, anche a Todi, come
già annunciato dal sindaco Rossini, si arriverà presto al-
la realizzazione di una nuova caserma. Da quanto sem-
bra, i Vigili del Fuoco di Todi si dovrebbero trasferire in
un nuovo edificio su un’area di 3 mila mq di proprietà
comunale in località Crocefisso, adiacente all’officina
comunale. «Credo sia il modo migliore – ha affermato il
sindaco Carlo Rossini – per commemorare i 36 morti
dell’incendio del Palazzo del Vignola del 1982».

Vinti 25 mila euro alla lotteria
Todi è stata baciata dalla fortuna. Le estrazioni della
Lotteria Italia, che come tutti gli anni si svolge il 6 gen-
naio, ha visto infatti un biglietto venduto nella città di Ja-
copone, estratto nei premi di terza categoria, aggiundi-
candosi un valore di 25.000 euro. Si tratta del biglietto
B 151307.� Un biglietto ben più importante è stato ven-
duto a Fabro e si è aggiudicato il sesto premio, ovvero
250 mila euro (R 451283). In Umbria quest’anno sono
stati venduti oltre 170.000 biglietti, il 12,4% in più ri-
spetto allo scorso anno, distribuiti quasi in egual misura
fra le due province. Non è la prima volta che Todi sale
agli onori della cronaca grazie alla Lotteria Italia. Ac-
cadde anche una ventina di anni fa, con un premio mol-
to più importante, di 1 miliardo e mezzo di vecchie lire.

“Bibliotecando” a San Venanzo
Nell’ambito del servizio civile nazionale garanzia giovani
attivato nell’anno 2015 presso il comune di San Venan-
zo, i volontari appartenenti al progetto “bibliotecando
San Venanzo” hanno iniziato un progetto di animazione
e letture presso la casa vincenziana “Giuliana Andreoli”
di San Venanzo dedicato ai “nonni” ospiti della struttu-
ra. Il progetto in questione è nato in collaborazione con
la struttura medesima che ha ritenuto opportuno coin-
volgere i volontari in questo servizio ed ha trovato l’am-
ministrazione comunale ben favorevole all’iniziativa.

Corso di potatura dell’olivo
A gennaio 2016, come avviene ormai da alcuni anni, al-
l’Istituto Agrario di Todi, è in programma un corso di
potatura degli olivi rivolto alla popolazione adulta del
territorio. Le lezioni si terranno lunedì 18, mercoledì
20, giovedì 28 (ore 14:30-17:30) e sabato 30 (ore 10-
13) per complessive 12 ore, di cui 3 di teoria in aula e 9
di potatura pratica in campo nell’azienda agraria del
Ciuffelli. Il corso è promosso da Istituto Agrario, Asso-
prol e Cratia-Confagricoltura. Informazioni e iscrizioni:
Azienda-Fattoria Didattica, tel. 075.89595205 – azien-
da@isistodi.it

Doppio cognome per bimba tuderte
Come noto, da pochi mesi, in Italia è possibile per i ge-
nitori chiedere che ai propri figli siano riconosciuti sia il
cognome del padre che quello della madre. Tra i primi
richiedenti l’esercizio di questa facoltà una coppia tu-
derte, ora residente in una frazione di Todi, che ha otte-
nuto l’inizio della procedura dalla Prefettura di Perugia
in virtù della forte motivazione affettiva e familiare posta
a base della richiesta. La procedura sarà conclusa se nel
termine di 30 giorni nessuno presenterà opposizione.

ECONOMIA | SONO IN 5 NEL NOSTRO COMPRENSORIO

Premiati i bravi imprenditori
Riconoscimento per tre tuderti e due montecastellesi

Riccardo Marco-
ni (Caseificio
Montecristo),

Massimiliano Bellucci
(CBL Electronics)
e Luciano Lupini (Lu-
pini srl con sede a Col-
lazzone) sono i tre im-
prenditori di Todi pre-
miati dalla Camera di
Commercio di Perugia
durante la 63esima Pre-
miazione del Lavoro e
dell’Impresa. Stesso al-
loro anche per Sandro
Castrini ed Olga Mori-
coni di Monte Castello.
Nel corso della cerimo-
nia sono stati assegnati
riconoscimenti anche a
11 lavoratori, con oltre
30 anni di attività di cui
25 alle dipendenze del-
la stessa azienda: tra
questi anche Wilma
Millucci di Marsciano.
Dal 1952, la Premiazio-
ne della Camera di
Commercio esalta i va-
lori del lavoro, dell’im-
pegno e della dedizione
richiamati dal principio
lavorista che in Costitu-
zione colloca il lavoro e
i lavoratori al centro
della vita del Paese,
premiando l’impresa e
gli imprenditori che

con la loro attività con-
tribuiscono in maniera
determinante alla cre-
scita e allo sviluppo
economico e sociale
della realtà in cui
operano.
Luciano Lupini ti-
tolare della Lupini
Srl con sede a Col-
lazzone, è stato
premiato per la
crescita della sua
azienda impegnata
nel campo dell’e-
dilizia, del movi-
mento terra e dei
servizi ecologici
come le disinfesta-
zioni, che ha por-

tato a contare ben 21
unità di personale, rap-
presentando un’impor-
tante realtà produttiva
per il comprensorio.

Nel caso di Riccardo
Marconi, nella motiva-
zione sono stati ricor-
dati i suoi studi all’Isti-
tuto Agrario di Todi,
terminato i quali, ani-
mato da uno spiccato
spirito d’iniziativa e da
tanta intraprendenza,
ha rilanciato l’attività

del caseificio
Montecristo di
proprietà della
stessa scuola, ar-
rivando a produr-
re e commercia-
lizzare oltre 60
diversi tipi di for-
maggi, tra cui
l’ormai famoso
“Bodoglino”, se-
lezionato da Slow
Food per rappre-
sentare l’Umbria
all’Expo 2015 di
Milano.

Di Massimiliano Belluc-
ci la premiazione ha sot-
tolineato come l’azienda
abbia sviluppato negli
anni ambiziosi progetti
in vari ambiti, quali l’ae-
rospazio, la difesa e la
domotica civile, con tec-
nologie di altissima elet-
tronica che sono state
utilizzate anche dall’a-
stronauta Samantha
Cristoforetti e che sono
state scelte anche per la
prossima missione su
Marte dell’Agenzia Spa-
ziale Europea.

Una Confcommercio 
solo regionale

Apartire dal 1° gennaio 2016, il sistema associa-
tivo di Confcommercio è costituito dal solo li-

vello regionale, e si articolerà in mandamenti e as-
sociazioni di categoria, con lo scopo di rendere più
efficiente l’intera struttura operativa e più efficace
l’azione di rappresentanza della maggiore organiz-
zazione degli imprenditori del terziario in Umbria.
«Con questa riforma – ha commentato Giorgio
Mencaroni - daremo vita ad una struttura unica re-
gionale di primo livello, suddivisa in 14 manda-
menti (12 nella provincia di Perugia e 2 in quella di
Terni) tutti orientati a lavorare in totale sinergia».



18 www.iltamtam.it tamtam gennaio 2016

La curiosità uccise il gatto. . . ma la soddisfazione lo riportò in vita. Proverbio inglese

TERRITORIO | INTERVENTI PER 366 MILA EURO

Opere pubbliche a San Venanzo
L’approvazione dell’assestamento di bilancio 2015

Il Consiglio Comu-
nale di San Venan-
zo ha approvato

l’assestamento di
Bilancio dell’eser-
cizio 2015.
È stato approvato
un documento
contabile che pre-
vede un program-
ma dei lavori pub-
blici comprenden-
te tre nuovi inter-
venti per comples-
sivi 334.000,00
euro. Questi le
opere previste:
1) sistemazione della
mobilità pedonale nel
borgo medioevale di
Rotecastello; 2) bonifi-
ca di un sistema frano-
so lungo la strada co-
munale di Ripalvella –
Ospedaletto; 3) restau-
ro delle pitture nel se-
condo piano del palaz-
zo comunale di Villa
Faina.
La realizzazione di tali
interventi (che avverrà
nel 2016) è stata possi-
bile grazie all’acquisi-
zione di contributi pro-
venienti dal Ministero
delle Infrastrutture e
Sviluppo economico e
da parte della Regione

Umbria, prevedendo
un cofinanziamento da
parte del Comune di

San Venanzo.
Con la manovra di Bi-
lancio approvata è stato
inoltre possibile desti-
nare 32.000 euro alla
manutenzione straordi-
naria del patrimonio
con piccoli ma impor-
tanti interventi che ini-
zieranno a breve. Que-
sto il dettaglio delle
opere individuate:
1) Lavori di manuten-
zione straordinaria per
la realizzazione di un
tratto di marciapiede e
cunetta lungo il tratto
di strada comunale del
nucleo abitato in loc.
Casalicchia; 2) Lavori
di manutenzione

straordinaria alle mura
perimetrali del civico
cimitero della Fraz. di
San Vito in Monte; 3)
Lavori di rifacimento
impianto elettrico per
illuminazione civico ci-
mitero di San Vito in
Monte; 4) Integrazione
all’impianto elettrico di
illuminazione mediante
installazione di n. 4
proiettori da esterno da
destinare all’illumina-
zione del campo sporti-
vo comunale. �Contri-
buto all’Associazione
Sportiva San Venanzo.
«È quindi con soddisfa-
zione – ha dichiarato il
Sindaco Marinelli – che
a fine anno possiamo af-
fermare di aver raggiun-
to, nonostante i tagli di
risorse dovuti essenzial-
mente alla spending re-
view, l’obiettivo di man-
tenere inalterata la
quantità e qualità dei
servizi erogati e nel con-
tempo di aver potuto
destinare una conside-
revole quantità di risor-
se, in rapporto alle di-
mensioni del nostro
Comune, alle spese di
investimento in conto
capitale».

Risparmio ener-
getico e più lu-
ce sulle strade

di Todi con i 40  nuovi
impianti di illumina-
zione pubblica a tecno-
logia led installati ieri
lungo Via Tiberina ad
opera di Enel Sole.
L’intervento, pari ad un
investimento di circa
16.000 euro da parte
della società, ha per-
messo la sostituzione
delle vecchie lampade
con nuovi apparecchi a
tecnologia led “Archi-
lede Evolution” che
consentiranno un sa-
ving energetico con re-
lativa riduzione di Co2
nell’aria ed un miglio-
ramento della qualità

della luce, garantendo
risultati migliori in ter-
mini di efficienza e ri-
sparmio energetico,

con un minor inquina-
mento ambientale ed
una riduzione dei con-
sumi energetici.
«Con i nuovi impianti
in Via Tiberina – com-
menta il Sindaco Carlo
Rossini – prosegue l’a-
zione di riqualificazio-
ne ed ammodernamen-
to della rete di illumina-
zione pubblica cittadi-

na che stiamo realizzan-
do anche a fronte delle
molte segnalazioni dei
cittadini.

Nel corso del 2015,
in varie aree delle
frazioni e del centro
cittadino sono stati
effettuati diversi in-
terventi di manu-
tenzione ordinaria e

straordinaria, installati
nuovi apparecchi ed
eseguiti lavori di ripri-
stino, rifacimento, am-
pliamento e sostituzio-
ne delle linee di pubbli-
ca illuminazione».
Per eventuali segnalazio-
ni su guasti è a disposi-
zione il numero verde di
Enel Sole 800 901050
(gratuito da fisso).

TODI | INVESTIMENTO DI CIRCA 16.000 EURO

Installate nuove lampade a led
La società Enel sole ha sostituito le vecchie lampade

Festa a San Ve-
nanzo per la ria-
pertura dell’edi-

ficio scolastico della
Scuola Primaria, a con-
clusione dei lavori di ri-
qualificazione energeti-
ca. Si tratta di un im-
portante lavoro, proget-
tato ed avviato
dalla precedente ammi-
nistrazione comunale

guidata dal sindaco
Francesca Valentini,
che l’Amministrazio-
ne Marinelli ha por-
tato a compimento
seguendone la rea-
lizzazione dei lavori.
Con i lavori in oggetto
si è potuto certamente
realizzare una scuola
più sicura, efficiente e
sicuramente più acco-

gliente. Alla “festa” per
la riapertura della scuo-
la ha partecipato, tra gli
altri, l’on. Giampiero
Giulietti.

SAN VENANZO | CONCLUSIONE DEI LAVORI

Riaperta la scuola Primaria
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Intuizione: quello strano istinto che dice ad una donna che ha ragione. Sia che ce l’abbia o no.     Anonimo

AGRICOLTURA | LE DOMANDE ENTRO IL 25 GENNAIO

Aperto il Concorso Ercole Olivario
“Oro Verde dell’Umbria”: i migliori oli extravergine DOP

Sono aperte le iscri-
zioni al Concorso
“Oro Verde del-

l’Umbria”, il Concorso
che premia i migliori oli
extravergine DOP Um-
bria. Quest’anno posso-
no partecipare: i deten-
tori di oli extravergini
d’oliva a denominazio-
ne di origine protetta
“Umbria”, con un lotto
di partecipazione mini-
mo di 15 hl. I produtto-
ri di olio extravergine di
oliva umbri possono

partecipare al Concorso
Nazionale Ercole Oliva-
rio inviando l’apposita
scheda di partecipazio-
ne. I termini di
partecipazione al
Concorso Regio-
nale ed al Concor-
so Ercole Olivario
sono fissati al 25 gen-
naio 2016. I partecipan-
ti dovranno far perveni-
re le schede di adesione,
via mail all’indirizzo
promocamera@pg.cam
com.it oppure via fax

(075/5748218).
Hanno diritto di parte-
cipare alle selezione fi-
nali dell’Ercole Olivario

i primi tre
classificati
per la cate-
goria DOP
e i primi

tre classificati della cate-
goria extra, qualora il
numero di aziende par-
tecipanti a quest’ultima
categoria raggiunga al-
meno il numero di 12
iscrizioni.

ECONOMIA | STANZIATI 20 MILIONI DI EURO

Incentivi per nuovi agricoltori
Gli aiuti del Psr 2007-2013 prevedono 50 mila euro

Lavorare in agri-
coltura non è
impresa facile,

non basta il desiderio
di trovare un lavoro
qualsiasi per sbarcare il
lunario, occorre impe-
gno e cultura specifica
molta della quale viene
dalle passate generazio-
ni ed altra va acquisita.
L’agricoltura umbra ha
un indice di invecchia-
mento superiore alla
media nazionale ed è
necessario favorire il ri-
cambio generazionale
attraverso l’insedia-
mento di conduttori
giovani e dinamici, di
età compresa fra i 18 e i
40 anni, in grado più
degli altri di introdurre
nuove soluzioni tecni-
che ed organizzative in-
novative e migliorare la
gestione aziendale, an-
che in termini ambien-
tali.
Alla misura per favorire
una nuova gestione del-
le aziende agricole da
parte di giovani agricol-
tori sono stati destinati
20 milioni di euro, con
la possibilità di una ri-
programmazione della
dotazione finanziaria
nel caso si confermi il
grande interesse ri-
scontrato nella prece-
dente programmazio-
ne.
Gli aiuti del Psr 2007-
2013 hanno sostenuto
l’insediamento di quasi
500 giovani agricoltori.
Con il nuovo bando è
stato innalzato da
35mila a 50mila euro il
premio forfettario e,
con le risorse dedicate
ad oggi a questa misu-
ra, si stima di favorire
almeno 400 insedia-
menti.
La domanda di premio
potrà essere presentata
dai giovani agricoltori
per un piano aziendale
di insediamento (inter-
vento 6.1.1), ma si po-

trà optare anche per il
“Pacchetto giovani”,
per realizzare un piano
a z i e n d a l e
più comples-
so, avvalen-
dosi sia del
premio di
50mila euro,
sia dei soste-
gni previsti per investi-
menti per il migliora-
mento delle prestazioni
e della sostenibilità glo-
bale delle aziende agri-
cole (intervento 4.1.1)
e per la diversificazione
delle attività attraverso
la creazione e sviluppo
di agriturismi, fattorie
didattiche e fattorie so-
ciali (intervento 6.4.1).
�Le domande di soste-
gno potranno essere
presentate dalla data di
pubblicazione del ban-
do e fino all’ultimo
esercizio finanziario del
programma (annualità
2020).
«Abbiamo scelto la pre-
sentazione ‘a sportello’
– ha rilevato l’assessore
regionale – per sempli-
ficare le procedure e
dare certezze sui finan-
ziamenti: questa moda-
lità consentirà di pre-
sentare le domande
senza soluzione di con-
tinuità e, ogni sei mesi,
il 31 ottobre e il 30
aprile di ogni annualità,
verrà approvata la gra-
duatoria di merito delle
domande presentate al-
la data di scadenza del
semestre.
Se i fondi saranno suffi-
cienti, tutti gli ammessi
a finanziamento otter-
ranno il sostegno finan-
ziario previsto; altri-
menti, basterà un sem-
plice ‘click’ per ripro-
durre la domanda in
modo da essere finan-
ziato con la graduatoria
successiva».
Il bando è stato messo a
punto, dopo un positi-
vo e costruttivo con-

fronto, raccogliendo
anche le sollecitazioni
del “Tavolo Verde”.

Apprez -
zamento
per la
tempesti-
vità e i
contenuti
del ban-

do è stato espresso da
parte dei rappresentan-
ti delle organizzazioni
agricole.
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Con l’obiettivo
di creare un
centro di in-

contro e discussione
relativamente alla pro-
mozione e valorizzazio-
ne dello sviluppo turi-
stico/economico del
territorio, cinque citta-
dini promotori hanno
recentemente costituito
l’associazione culturale
denominata “ IL CAM-
PANILE, la voce di
Collazzone e dintorni “
la cui sede provvisoria è
stata individuata in Col-
lepepe, strada dell’O-
steria, (presso Centro
Commerciale Exfor).
Il direttivo dell’associa-
zione è così composto:
Giorgio Boccali (Presi-
dente); Augusto To-
massini (Vice Presi-
dente); Venusto Burlet-
ti (Segretario-tesorie-
re).

L’Associazione, che
vuole essere espressio-
ne di vita associativa
con caratteristiche di
volontarismo, solida-

rietà e pluralismo, non
ha fine di lucro e scopo
politico ma intende
operare finalizzando la
propria attività alla pro-
mozione/valorizzazione
del territorio nei suoi
aspetti generali e pecu-
liari più significativi.
Nell’ottica della attuale
mutata realtà economi-
ca, sociale ed anche de-
mografica, si è voluta ri-
cordare la rappresenta-
tività del “Campanile”

del passato che annun-
ciava alle comunità lo-
cali i momenti di gioia e
di tristezza e preavverti-
va pericoli e avversità

comuni. L’Asso-
ciazione, assu-
mendo tale deno-
minazione vuole
chiamare a raccol-
ta tutte le persone
che intendano ma-
nifestare disponi-

bilità per l’incontro, la
discussione e la propo-
sta di iniziative di risve-
glio e di interesse co-
mune, a tale scopo so-
no stati individuati am-
biziosi obiettivi ben
specificati in Statuto.
Infatti tra alcuna finalità
dell’Associazione tro-
viamo: promuovere, or-
ganizzare e praticare at-
tività culturali e ricrea-
tive; promuovere ed or-
ganizzare attività didat-

COLLAZZONE | CREARE UN CENTRO DI INCONTRO

È nata l’Associazione Il Campanile
L’obiettivo è promuovere e valorizzare il territorio

Il concorso a premi
“Spezziamo le cate-
ne”, che vede pro-

tagoniste anche le scuo-
le Secondarie di 2° gra-
do di Todi, che di anno
in anno ha visto l’entu-
siastica e crescente par-
tecipazione di alunni e
studenti e corpo do-
cente, giunta alla terza
edizione, dal primo an-
no trova la Provincia di
Perugia coinvolta nelle
sue varie articolazioni.
Le ideatrici del concor-

so, professoressa Paola
De Bonis e dottoressa
Maria Cristina Zenobi,
hanno individuato nel
tema dal titolo “Lo
Sport mi rende libero”
l’argomento da svilup-

pare, attraverso video e
canzoni, per i candidati
che dovranno esprime-
re cosa rappresenta per
loro lo Sport, e come
questo possa diventare
un valido aiuto per un
riscatto sociale ed una
forma di contrasto alla
violenza, sempre nel ri-
spetto verso l’altro.
La consegna dei lavori è
fissata al prossimo 7

marzo. Alla Premiazione
prevista nel mese di
Maggio, oltre all’attore
Ray Lovelock (nella fo-
to) e il regista Gianfran-
co Albano, si affianche-
ranno famosi personag-
gi dello sport locale e na-
zionale. Grazie a questo
appuntamento annuale
è stata fondata dalle
ideatrici l’omonima As-
sociazione, che sarà
sempre più attiva nel
proporre il concetto del-
l’educazione al Rispetto
e il contrasto verso ogni
forma di violenza e pre-
varicazione, consideran-
doli elementi fondamen-
tali per una crescita civi-
le e consapevole.
Tutte le informazioni e
il bando sono pubblica-
te sulla pagina Face-
book di “Spezziamo le
Catene” e sul portale
della Provincia di Peru-
gia www.provincia.pe-
rugia.it

CULTURA | CONCORSO PER SCUOLE PRIMARIE

Scuola: spezziamo le catene
“Lo Sport mi rende libero” è l’argomento da sviluppare

Non c’è inferno più crudele del fallimento in un grande scopo.     John Keats

tiche in genere e realiz-
zare incontri di forma-
zione e aggiornamento;
affiliarsi od associarsi
ad altre realtà culturali,
ricreative o sportive a
carattere locale, nazio-
nale o internazionale;
promuovere rapporti
con Enti pubblici e pri-
vati per gestire impianti
del tempo libero.

CULTURA | PRESENTATA L’EDIZIONE 2015-2016

Una guida di sapori e piaceri
Centinaia d’itinerari e percorsi enogastronomici umbri

Quattrocento ri-
storanti, 333
botteghe del

gusto, 146 agriturismi,
116 bed&breakfast, 40
case vacanza, 31 resi-
denze d’epoca, 29 cate-
ring, 25 spa, 38 loca-
tion per ricevimenti.
Ancora: 17 birrifici, 54
produttori di vino,
l’Umbria in piazza, il
made in Umbria, gli iti-
nerari nella regione e la
novità di quest’anno “i
piatti della memoria”,
con i segreti della tavola
raccontati dai protago-
nisti nelle loro cucine
di casa, sono i “nume-
ri” della pubblicazione
che ha cambiato nome
rispetto alle precedenti
edizioni (“I ristoranti
dell’Umbria”). Edita da
“La Repubblica”, è in
vendita in edicola dallo
scorso dicembre (a
9,90 euro + il prezzo

del quotidiano ndr).
Presenti all’iniziativa il
curatore del volume,
Giuseppe Cerasa, la

presidente Marini e gli
assessori regionali al tu-
rismo, Fabio Paparelli,
e all’agricoltura, Fer-
nanda Cecchini.
«Consideriamo l’Um-
bria un laboratorio spe-
rimentale – ha detto
Giuseppe Cerasa – Qui
testiamo i nuovi format
che poi utilizziamo, se
hanno successo, nelle
altre edizioni in Italia.
In 14 anni di vita le
Guide hanno cambiato
volto. Abbiamo scelto
la nuova formula di
‘Guida ai sapori e ai

piaceri dell’Umbria’,
specificando che si trat-
ta di ristoranti, cantine,
prodotti del territorio

ed eccellenze
regionali. Così
avverrà nella al-
tre regioni ita-
liane».
«In questa edi-
zione – ha con-

cluso Cerasa – abbiamo
voluto premiare i risto-
ranti di eccellenza e
quelli dove la speri-
mentazione fa parte
della ricerca quotidia-
na. Abbiamo inoltre ri-
tenuto utile e divertente
rendere omaggio alla
memoria di casa, ren-
dendola pari a quella di
grandi e blasonati chef,
facendo emergere dieci
protagonisti nelle loro
cucine, come testimoni
di un modo antico di
avvicinarsi ai cibi e alle
vecchie ricette».

Un ricordo per Mario Coata
Riceviamo un ricordo carissimo del compianto Ma-
rio Coata, da parte di sua moglie, che ricorda quanto
si fossero voluti bene dal primo all’ultimo giorno e
da parte dei suoi figli Moreno e Sonia, dalle nipoti
Ilaria ed Alice e dalla piccola Giada.
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Con te ho passato i giorni più belli della mia vita. Fortunatamente per le notti mi ero organizzato diversamente.    Fabio Fazio

La famiglia Ridol-
fi di Massa Mar-
tana ha festeg-

giato con il 2015 un
prestigioso e storico
traguardo, il centenario
della sua attività com-
merciale.
Era il lontano 15 gen-
naio 1915 quando il
Comune di Massa
Martana rilasciò a Silla
Ridolfi la licenza di
pubblico esercizio per
la vendita di vino al mi-
nuto con la seguente
motivazione: «Consi-
derato che il pendente
è un emigrante rimpa-
triato dai paesi della
guerra ove ha dovuto
lasciare tutti i suoi ri-
sparmi e che per tale
fatto non ha mezzi di
suvvivenza molto più
perché non possiede
alcuna professione o
mestiere, considerato
che il locale ove vorreb-
be istituire tale eserci-
zio trovasi fuori del
centro di questo capo-
luogo e potrebbe esse-
re utile ai passeggeri
che percorrono la via
Spoleto-Massa-Terni,
Foligno- Massa-Terni e
viceversa”.
Silla Ridolfi il 5 maggio
del 1913 sposò la com-
paesana Argenia Ca-
milli e poco tempo do-
po il matrimonio, come
emigranti, partono per
Clouange, cittadina
della Lorena, in quel
momento appartenente
all’Impero Tedesco del
Kaiser Guglielmo II.
Gli eventi precipitano
in Europa con lo scop-
pio della prima guerra
mondiale. Nell’incalza-
re di questi avvenimen-

ti Silla e Argenia, deci-
dono di ritornare a
Massa Martana.  Silla
Ridolfi, ottenuta la pre-
ziosa licenza di pubbli-
co esercizio, ha appena
il tempo di
mettere in pie-
di questa nuo-
va attività e di
vedere la na-
scita del se-
condo figlio
Aldo, il 27 feb-
braio 1915,
che è richia-
mato per par-
tecipare alla Prima
Guerra Mondiale.
L’attività commerciale
viene gestita dalla mo-
glie Argenia, con l’aiuto
di suo zio Calisto, men-
tre Silla parte per il
fronte il 6 novembre
1915. Dopo tre anni
trascorsi in zona di
guerra nel 26° Reggi-
mento Fanteria, Silla
viene congedato il 20
dicembre 1918 e torna
a Massa Martana, dove
riprende la propria atti-
vità allargando anche la
gamma dei prodotti
trattati passando dalla
“vendita unicamente di
vino al minuto” ai gene-
ri alimentari.
Il negozio dove Silla
impianta definitiva-
mente la sua attività
commerciale è a metà
della via principale del
centro storico, corso
Regina Margherita. So-
no locali a pianterreno
in comunicazione con
l’abitazione sovrastan-
te. Questi locali, diven-
tarono poi noti come
“la bottega de Silla”,
sede dell’attività com-
merciale Ridolfì fino al

terremoto del 1997.
Nello stesso periodo
Silla, oltre al negozio di
“generi alimentari e af-
fini”, prende in gestio-
ne il forno pubblico per

la produzione di pane,
sito all’epoca, in una
traversa di via Mazzini,
attuale via Marconi.
L’esercizio commercia-
le di Silla Ridolfi e di
sua moglie Argenia, ha
un nuovo impulso do-
po la Seconda Guerra
Mondiale, quando a
dare aiuto all’impresa
interviene il figlio Aldo.
Nel 1940, allo scoppio
della guerra, Aldo viene
richiamato alle armi.
Nel 1949, in seguito al-
la crisi postbellica, Al-
do decide di occuparsi
dell’attività familiare,
che rimane comunque
sotto la titolarità di Sil-
la.
Lasciato nel 1950 il
vecchio forno a legna di
Via Mazzini, se ne co-
struisce uno nuovo a
vapore “installandolo
in Via Regina Marghe-
rita con ingresso nella
via trasversale”. Con
l’apporto di nuove for-
ze l’attività si espande
notevolmente, Silla e
Argenia sono sostenuti
da Aldo e Elda.
Nel 1957, per l’avanza-
ta età Silla, “titolare

MASSA | CENTENARIO PER UNA STORICA ATTIVITÀ

Ridolfi: cento anni di commerci
Nel 1915 la licenza per la vendita di vino al minuto

Riconoscimento
importante per
l’artista tuderte

Carlo Rocchi Bilancini,
il cui progetto fotografi-
co “Pesci fuor d’acqua”
sarà protago-
nista, dal 3 al
14 gennaio
2016, di una
mostra in
Qatar per
i n i z i a t i v a
della Cultural Village
Foundation Katara in
collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a
Doha.
Realizzato tra il 2006 e
il 2011, “Pesci fuor

d’acqua” vede ritratti
oltre 50 protagonisti
del mondo dell’arte e
dello spettacolo insie-
me a persone “comu-
ni”, tutti immersi vestiti

e muniti dei
loro attributi
professionali
nell’acqua di
una piscina.
La mostra in
programma a

Doha, a cura di Manue-
la De Leonardis, vedrà
una selezione di 20 fo-
tografie.
Il progetto fotografico è
stato già esposto nel
2012, presso lo spazio

espositivo “La Piscina”
nell’Isola di San Gior-
gio Maggiore a Venezia,
nell’ambito della XIII
Biennale di Architettu-
ra, nel 2013 presso l’O-
ratorio di Sant’Antonio
di Torgiano e nel 2014
alla galleria Acta Inter-
national a Roma.
La mostra è accompa-
gnata dal libro fotogra-
fico “Pesci fuor d’ac-
qua” pubblicato nel
2011 da Skira con testi
di Antonia Mulas, Mal-
colm Bull, Brian O’-
Doherty e una conver-
sazione tra l’autore e
Federico Sardella.

CULTURA |MOSTRA DELL’ARTISTA TUDERTE

“Pesci fuor d’acqua” in Qatar
Il progetto di Carlo Rocchi Bilancini esposto a Doha

della licenza n°39 per la
vendita al minuto di ge-
neri alimentari in gene-
re, cereali, salati, salu-
mi, sapone, coloranti,
droghe, soda, pane,
carne suina fresca ed
insaccata” Aldo diventa
titolare dell’attività il 9
maggio 1958.
Tra il 1971 e il 1973, in

seguito alla ri-
strutturazione
di tutto il fab-
bricato, nel
frattempo ac-
quistato da Al-
do Ridolfi, l’at-
tività commer-
ciale si sposta
provv isor ia -
mente nei due

locali di fronte, tra Via
Piervisani e Via del Vol-
tone, usati in preceden-
za come falegnameria
da “Peppe Fiacchi”.
Ritiratisi Silla e Arge-
nia, Aldo è coadiuvato
soprattutto dalla mo-
glie Elda e saltuaria-
mente dai figli. Carlo e

Stefano scelgono vie di-
verse mentre Mario è il
più assiduo e convinto
nel collaborare all’atti-
vità commerciale pater-
na tanto che nel 1981
Aldo gli trasferisce la ti-
tolarità e la gestione.
La nuova gestione però
dura appena due anni
per la prematura scom-
parsa di Mario nel di-
cembre 1983.
Dopo la tragica morte
di Mario, è Stefano a
prendere le redini del-
l’azienda di famiglia.
Per la nuova situazione
e l’anzianità dei genitori
Aldo e Elda, Stefano
concentra l’attività nel
settore commerciale
per cui cessa la produ-
zione di pane e sman-
tella il forno a vapore.
Per questo acquista,
fuori dalle mura castel-
lane i locali a pianterre-
no dell’ex villa Moschi-
ni per trasformarli in
supermercato, con spa-
zi più ampi, parcheggio

e magazzini più capien-
ti.
All’inizio del 1997 la ri-
strutturazione dei nuo-
vi locali è pressoché
terminata e si è in pro-
cinto di trasferire defi-
nitivamente l’attività
commerciale. Ad acce-
lerare l’evento è il terre-
moto del 12 maggio
1997. Il Centro Storico
di Massa Martana è gra-
vemente e diffusamente
danneggiato e la mag-
gior parte degli edifici
inagibile. Tutte le atti-
vità lì esistenti vengono
trasferite in situazioni
provvisorie, molte
chiudono del tutto. Ste-
fano accelera la sistema-
zione dei locali di Piaz-
za Matteotti e vi trasferi-
sce definitivamente l’at-
tività commerciale che
continua a gestire con
passione da oltre 30 an-
ni, insieme alla moglie
Vilma, mantenendo co-
sì ancora vive le tradi-
zioni familiari.



ARIETE: Nel complesso potrebbe essere un mese molto
interessante e piacevole. Lavoro e denaro potrebbero of-
frirti situazioni nel complesso positive. Sarà il momento

giusto per impegnarti in vista di progetti destinati a garantirti mag-
giore visibilità. Il livello delle tue energie salirà sempre più.

TORO: Vivacità, voglia di vivere, di cambiare le regole
della tua esistenza: potrebbero essere alcuni dei proposi-
ti che caratterizzeranno il principio di questo nuovo an-

no. L’ambito in primo piano sarà sicuramente quello legato alla
tua professione. La tua salute chiederà un po’ di attenzione.

GEMELLI: Gennaio potrebbe riservarti alti e bassi. Il
tuo cuore potrebbe provare emozioni contrastanti, altale-
nanti, miste di amore e rabbia, o venate di inquietudine e

insoddisfazione. Questa situazione rivelerà il bisogno non tanto di
cambiare le condizioni oggettive, quanto il modo di viverle. Ener-
gia e grinta ti accompagneranno per buona parte del mese.

CANCRO: Gli impegni potrebbero essere frenetici e for-
se dovrai fronteggiare anche un po’ di nervosismo in fa-
miglia o con gli amici. Sarai passionale, impulsivo, forse

poco riflessivo, considerando che avrai parecchi pianeti in tensio-
ne. Forza fisica ed energia saranno costantemente al tuo fianco.

LEONE: Si annuncia un ottimo mese, a patto di tenere
sotto controllo una certa vena polemica. Periodo con-
traddittorio ma positivo per lasciarti alle spalle gli errori,

e proseguire per il futuro con certezze ben consolidate. Sarai mol-
to impegnato nell’attività lavorativa, per migliorare la tua attuale
posizione. Ti aspettano giornate vitali e piene di entusiasmo.

VERGINE: Per le questioni pratiche ed i tuoi progetti il
mese partirà splendidamente. Gli affetti potrebbero esse-
re più problematici, familiari in primo luogo. Ma potrai

affrontare ogni eventuale tensione con la comunicativa che Mer-
curio metterà a tua disposizione. Il settore lavoro e denaro godrà
dei migliori transiti. Ti sentirai in forma, vitale ed energico. 

BILANCIA: Dovrai sforzarti di rimanere lucido e tran-
quillo, di fronte ai nervosismi e agli imprevisti che po-
trebbero snervarti. L’amore potrebbe andare bene. Sul la-

voro anche se forse rallenterai i ritmi, guadagnerai in serenità fu-
tura! L’inquietudine ti impedirà di dormire o di rilassarti.

SCORPIONE: Qualcosa sta cambiando. Forse te ne ac-
corgerai dall’umore che sarà più alto del solito. Sarà un
periodo frizzante, ricco di vivacità, di passione, di deside-

ri. Mercurio sarà il tuo angelo custode, il nume tutelare di affari,
buone idee, colloqui riusciti. Ottimo il periodo per grinta e forza.

SAGITTARIO: Venere sarà nel tuo segno. Nel comples-
so, sarà un transito positivo che ti aiuterà a tirare fuori
emozioni nascoste, ad ammettere con coraggio quello che

provi. Sul lavoro devi agire con cautela, con realismo e attenzione,
ma senza bloccarti. La tua energia questo mese andrà a scossoni.

CAPRICORNO: Potrai contare su configurazioni astrali
eccellenti, che ti offriranno comunicativa, socievolezza,
entusiasmo, allegria e gioia di vivere. Ti sentirai bene e si

vedrà da tantissime sfumature. Rimboccati le maniche: potrai rag-
giungere risultati importanti. Potresti smaltire le calorie di troppo
o riprenderti dalla classica influenza di stagione con facilità!

ACQUARIO: Sarà un mese particolare, tra successi, bel-
le novità, cambiamenti e parecchio nervosismo. Purtrop-
po i tuoi rapporti, affettivi, familiari o solo lavorativi, po-

trebbero creare tensione e dovrai gestire con attenzione eventuali
attriti. Sul lavoro sta alla larga dalle polemiche e dalle invadenze
esterne. Il livello della tua grinta potrebbe oscillare.

PESCI: Se ci sono stati dubbi o ripensamenti in prece-
denza, sarà un ottimo periodo per trovare una buona so-
luzione o capire che cosa vuoi davvero fare. L’amore ri-

chiederà un po’ di attenzione in più questo mese. Con Mercurio
favorevole sarà un periodo da sfruttare bene per migliorare la tua
situazione. Influenza e raffreddori sono molto probabili.
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Il più sublime lavoro della poesia è dare senso e passione alle cose insensate.     Giambattista Vico

www.iltamtam.it

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
SPORT | OLTRE CENTO PICCOLI CALCIATORI

I giovani del Calcio Marte
La forza dell’unione di Todi con Massa Martana

Giovane due
volte. Perchè
rivolta solo ai

giovani e perchè asso-
ciazioni sportiva tra le
ultime nate. È la “Cal-
cio Marte”, nata appe-
na tre anni fa da una co-
stola del “Comitato ex
Calciatori Tuderti” che
più volte ha promosso
manifestazioni calcisti-
che riservate ai veterani
che hanno fatto la storia
calcistica tuderte del
passato.
Scopo del neonato so-
dalizio è la pratica e la
diffusione del calcio tra
i più piccoli, apparte-
nenti alle categorie dei
nati dal 2004 al 2010,
dai “Piccoli Amici” alla
categoria “Allievi”. Ele-
mento distintivo e for-
temente qualificante è
che i partecipanti alle
attività svolgono i pro-
pri incarichi con puro
spirito di volontariato,
senza retribuzione al-
cuna per il loro impe-
gno come dirigenti o

come allenatori.
Dalla stagione
2015/2016 l’associa-
zione ha allargato la
propria operatività an-
che al territorio
della vicina
Massa Martana
e con la locale
società calcistica
ha costituito
squadre comuni
sotto la denomi-
nazione “Calcio
Marte”, arrivan-
do così a mette-
re insieme una
forza di oltre
100 ragazzi.�
L’associazione,
grazie anche a
vari sponsor pri-
vati, è riuscita a
garantire fino ad oggi
l’attività gratuita da
parte delle famiglie. A
decorrere dalla stagio-
ne corrente, si è con-
cordato il pagamento di
una quota calmierata e
quindi sostenibile dai
genitori, ma nel con-
tempo in grado di assi-

curare il miglioramento
delle attività.�
Gli allenamenti e le par-
tite vengono svolte in
strutture sia di Todi

che di Massa Martana,
messe a disposizione
dai Comuni che da al-
cuni privati tuderti.
L’attenzione della so-
cietà si è concentrata in
particolare sulla qualità
tecnica degli istruttori,
al fine di conseguire un
importante livello di

crescita dei piccoli cal-
ciatori, anche attraver-
so delle periodiche ini-
ziative di socializzazio-
ne.
Allenatori: Giacomo
Antonelli, Nicola Ca-
scianelli, Edoardo Coa-
ta, Stefano Da Corte,
Matteo Feriani, Rober-

to Fredro,
Alessandro
Manna io l i ,
Emilio Motti-
ni, Alessio
Quag l i e t t i ,
Davide Santi-
ni, Fabrizio
Saulli, Clau-

dio Ubaldi.
Dirigenti: Danilo
Cinti, Presidente,
Sergio Ciani, vice-
presidente, Maria-
no Primieri, cas-
siere, Sandro Iol-
ler, segretario,
Paolo Mantilacci,

segretario, Giuliano
Bicchi, consigliere-so-
cio fondatore, Massimo
Federici, consigliere,
Massimiliano Gioffrè,
consigliere, Pietro Leo-
nori, consigliere-socio
fondatore, Stefano Si-
moni, consigliere-socio
fondatore.

ASSOCIAZIONI | COMODATO D’USO CON IL COMUNE

Una nuova sede per la UISP MVT
Verrà utilizzata la palazzina municipale di Pantalla

In questi giorni è
stato stipulato un
contratto di como-

dato d’uso con la UISP
territoriale della Media
Valle del Tevere per il
parziale utilizzo della
palazzina di Pan-
talla, immobile
di proprietà co-
munale costruito
per il decentra-
mento di alcuni
servizi e per dare
risposta ai citta-
dini costituiti in asso-
ciazioni. Prosegue con
ciò l’azione dell’Ammi-
nistrazione comunale
di Todi volta a rendere
più razionale, e adegua-
to, l’uso del patrimonio
pubblico predisposto
per l’utilizzo da parte
dei cittadini organizzati

collettivamente.
La UISP trasferirà la
propria sede, attual-
mente ubicata a Mar-
sciano, assicurerà l’a-
pertura dei suoi uffici
due volte alla settimana

e con la programmazio-
ne di alcune attività
consentirà una maggio-
re fruibilità dell’immo-
bile creando anche oc-
casioni di socializzazio-
ne. In prospettiva resta
da valutare un possibile
accordo con il Comune
per la gestione della

manutenzione ordina-
ria interna ed esterna.
L’UISP è un’associa-
zione nazionale artico-
lata per Regioni e Ter-
ritori il cui scopo prin-
cipale è promuovere lo

sviluppo dello
sport per tutti,
organizzandolo
in forma di atti-
vità sportive
competitive e in
forme “nessuno
escluso”.

Con il trasferimento a
Pantalla, i soci avranno
il vantaggio di usufruire
di una sede centrale, ri-
spetto al territorio della
Media Valle del Tevere,
con la disponibilità di
utilizzare i locali per
scopi istituzionali.
Proprio perchè centra-

le, anche rispetto al ter-
ritorio regionale, potrà
diventare un punto di
riferimento anche per
iniziative ed assemblee
di livello superiore.
Inoltre l’idea di amplia-
re la base associativa at-
traverso la proposta di
uno sport sociale inclu-
sivo, l’attività motoria
nelle sue forme ludiche
e sportive possono es-
sere facilitate nella loro
realizzazione.



23www.iltamtam.ittamtam gennaio 2016

Chi ride degli altri ha molto da imparare.     Proverbio italiano

SPORT | LA FINALE REGIONALE DI CALCIO A 5

La Coppa Italia al Futsal Todi 
Vittoria meritata per 4-2 contro la squadra del Gadtch

porta difesa da Fiorucci
da posizione impossi-
bile. Il Todi continuava
ad attaccare, procuran-
dosi due tiri liberi con-
secutivi: nel secondo
dei due, mister Pellegri-
ni scendeva in campo e
con un destro al fulmi-
cotone siglava il 4-2.
Per la prima volta nella
sua storia, dopo tantis-
simi sacrifici ed oltre
venti anni di attività, il
Futsal Todi vince la
Coppa Italia di Serie C. 

re un titolo alla serata,
questo potrebbe essere:
«È nato un nuovo pro-
getto per il To-
di calcio».
Il progetto?
Lo spiega a
chiare lettere
Ciro Dammic-
co: «È arrivato
il momento di
costruire un nuovo pro-
getto, in modo da non
trovarsi all’improvviso,
senza una squadra che
rappresenti la nostra

Il Futsal Todi Calcio
a 5 ha trovato nella
calza biancorossa

della befana la
Coppa Italia
di categoria.
Il nome della
squadra tu-
derte si iscrive
così per la
prima volta
nell’albo della
Coppa Italia. Il Futsal
Todi, con una grande
prova di carattere ed
una splendida presta-
zione fa sua la Coppa
Italia di Serie C nella
spettacolare Finale di
Magione. I ragazzi di
Pellegrini, giunti imbat-
tuti a questa finale, han-
no battuto la forte
squadra perugina del
Gadtch con un peren-
torio 4-2.
Il Todi andava subito
in vantaggio grazie ad
una splendida conclu-
sione sotto la traversa
di Josete, ma con gli
ospiti che pareggiavano
prontamente con Cal-
darelli. I ragazzi del
presidente Astarita e
del dg Ranchicchio
non si scomponevano e
tornavano in vantaggio
con il gol di Costantini. 

Dopo la sosta na-
talizia il Todi
calcio riparte

da una serata conviviale
con tanto di società al
completo e squadra,
servita anche per pre-
sentare ufficialmente al-
l’opinione pubblica
l’ingresso in società di
Ciro Dammicco, stori-
co presidente e traghet-
tatore di grandi succes-
si calcistici in bianco-
rosso, e di Oliviero
Bocchini. Se si vuol da-

SPORT | NUOVO PROGETTO PER IL TODI CALCIO

Todi, il ritorno di Dammicco
Si prevede una campagna soci a partecipazione diffusa

città. Non vi sono alter-
native – continua Dam-
micco – è la comunità

che deve
scendere in
campo, per
difendere al
meglio la no-
stra bandiera.
La soluzione
è quella di av-

viare una campagna so-
ci a partecipazione dif-
fusa, che ha le sue radi-
ci nella gente, tra i com-
mercianti, imprendito-
ri, istituti e compagini
sociali, che vivono e la-
vorano nella nostra
città. È un progetto am-
bizioso, non facile, ma
davvero affascinante.
Più soci sostenitori
vorranno partecipare a
questa avventura e più
forti saremo».
Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Oliviero
Bocchini, mentre l’in-
tervento del Presidente
Vittorio Spazzoni è
maggiormente dedica-
to alla squadra: «Dob-
biamo cercare di fare il
massimo in questa fase
del campionato, sia voi
come squadra, che noi
come società».

Giuseppe Cecconi

Al ritorno in campo la
Gadtch raggiungeva un
po’ a sorpresa il pareg-

gio con il solito Calda-
relli. Ma poco dopo il
giovane Introppico an-
dava ad infilare nella

COLLAZZONE | LE GARE DAL 14 AL 17 LUGLIO

Mondiali di tiro al piattello
Si sono iscritti 1.200 tiratori da 40 diverse nazioni

Saranno 1.200 gli
atleti provenienti
da oltre 40 Paesi

in tutto il mondo che
accorreranno in Um-
bria, a Collazzone, per
la 38esima edizione dei
Campionati del mondo
di tiro al piattello
‘Sporting’, nel bel mez-
zo della prossima esta-
te. Come annunciato,
infatti, la regione ‘cuore
verde d’Italia’ è stata
scelta dalla Federation
internazionale de tir

aux armes sportives de
chasse (Fitasc) e dalla
Federazione italiana ti-
ro a volo (Fitav) per
ospitare, prima
volta nella storia,
questa competi-
zione.
Gli aspetti natura-
listici dell’Umbria
e la qualità delle sue
strutture sportive, han-
no avuto un ruolo im-
portante per la scelta. A
organizzare il grande
evento sportivo, in pro-

gramma dal 14 al 17 lu-
glio 2016, sarà l’Asso-
ciazione polisportiva
dilettantistica (Apd)

Sporting club Tiro a
volo (Tav) Piancardato
che ha il proprio im-
pianto nella frazione
collazzonese di Gaglie-
tole ed è attivo dal

2002, contando circa
100 associati.
Le gare vere e proprie
saranno precedute, sin
dal 9 luglio, da prove
sul campo ed eventi
collaterali.
Al lavoro nei nove gior-
ni della manifestazione
ci sarà uno staff di 150
persone e 52 giudici di
gara internazionali.
Tiratori e pubblico tro-
veranno a loro disposi-
zione quattro campi
per provare i fucili, tre
punti ristoro, aree
espositive e shopping
con 40 stand, anche
con prodotti tipici del
territorio.



Potatura olivi, viti,
alberi da frutto, giar-
dino, cerco lavoro.
Tel. 348-5533885.
Laureata in lingue,
inglese e francese,
impartisce lezioni,
aiuto compiti, anche
baby sitter o assisten-
za. Massima serietà.
Tel. 347-6635249.
Italiana, automunita, cerca lavoro
per stiratura e lavori domestici,
zona Todi. Massima serietà. Tel.
333-66911342.

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 livelli di istruzione. Massima se-
rietà. Tel. 328-1915343.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di matematica, fi-
sica ed altre materie tecniche.
Tel. 349-7927598.

ANIMALI
Rottweiler femmina, 3 mesi, otti-
mo esemplare, di carattere equili-
brato come i genitori. Euro 350.
Tel. 377-9781699.
Regalo due cuccioli di gatto di
colore rosso, entrambi maschi.
Circa 3 mesi, solo amatori. Tel.
392-8402828.
Regalo cuccioli (solo recupero
spese) di 8 mesi addestrati al tar-
tufo. Tel. 338-3367885.
Regalo gattini di circa 4 mesi.
Tel. 340-3130653.
Regalasi bellissimi gattini bianchi
con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.

Vendo immobile da
ristrutturare su due
piani a tre km da To-
di, loc. Madonna del
Piano, di circa 300
mq con corte perti-
nenziale di circa mq
1500, pozzo, porti-
co, balcone ed am-
pia terrazza con for-
no a legna. Primo

piano uso abitativo e piano terra
per attività commerciale (bar, ali-
mentari, paninoteca, etc.), di
fronte al ponte di Montemolino
sul Tevere. Euro 130.000 tratta-
bili. Tel 329-0564333.
Cerqueto di Marsciano, vendesi
unità immobiliare, nel borgo anti-
co, appartamento al secondo pia-
no di circa 70 mq composto da:
tinello con focolare e cucinino,
due camere, un bagno, due bal-
coni, ampia autorimessa, soffitta,
alcuni mq di terreno. Tel. 328-
2627015.
Castiglione della Valle, vendesi
primo piano di casa singola com-
posta da ingresso indipendente,
cucina, soggiorno, tre camere
grandi, bagno, due terrazzi, gara-
ge. Euro 105.000 trattabili. Tel.
348-2887590.
Castiglione della valle in palaz-
zina seminuova si vende apparta-
mento con ingresso, angolo cot-
tura e ampio salone, due camere,
due bagni. Garage di 30 mq, sof-
fitta, giardino/orto tutto sistema-
to con acqua, luce, gazebo. Prez-
zo interessante. No agenzie, no
perditempo. Tel. 333-7616893. 
Affittasi a Marsciano apparta-
mento zona centro, mq 118 par-
zialmente arredato, termoautono-
mo, cucina tinello, salone, 3 ca-
mere, due bagni, balconi ed am-
pio terrazzo, garage. Tel. 333-
2017709 /3389674144.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 70 composto da: ingres-
so con soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, 2 bagni, terrazzo
di 12 mq e garage di mq 14. Pos-
sibilità di accollo mutuo, paga-
mento mensile di 230 euro ad un

AUTO E MOTO
Vendo causa trasferimento, moto
Aprilia Mix 125, anno 2004, re-
visionata, euro 900. Ottime con-
dizioni. Tel. 347-4839652.
Vendo Peugeot 207 5 porte 1.4
benzina, grigio metallizzato, anno
2011, 22 mila km, euro 6 mila.
Tel. 349-1524672.
Vendo furgone Ford Transit, 100
mila km, 2.8 Diesel. Ottimo sta-
to. Allestimento interno con bor-
sa e cassettiera e scaffalatura con
scomparti. Tel. 392-3249695.

IMMOBILI
Todi entro le mura, affittasi ap-
partamento mobiliato, due came-
re matrimoniali, una cameretta,
sala, cucina, due bagni, balconi e
garage. Tel. 339-3280160.
Duesanti: affittasi appartamento
composto da cucina-soggiorno
con camino, 3 camere con balco-
ne, 2 bagni, garage, cantina, posto
auto ad euro 400, no condomi-
nio. Tel. 347-3435088.
Cerco a Todi professionista o
professionisti con cui condivide-
re l’affitto di locale uso ufficio.
Tel. 333-8092373.
Vendo appartamento piano terra
di 135 mq + 2 balconi di 30 mq,
in palazzina in mattoncini con
giardino/orto di proprietà,  loca-
lità Porta Fratta, vista San Fortu-
nato, 2/3 camere da letto, ampia
cucina,  2 bagni, due ingressi, ga-
rage 30 mq e posto auto coperto.
Completamente ristrutturato.
Euro 155.000. Tel. 075-
8943064 - 329-0564333.

max di 315. No perditempo. Tel.
331-2549756.
Stazione Massa Martana, affittasi
ampio casale panoramico con an-
nessi e grande aia. Prezzo conve-
niente. Tel. 366-7141958.
Todi Porta Romana, affittasi ap-
partamento con cucinotto, sala, 2
camere, soffitta, prezzo interes-
sante. Tel. 366-7141958.
Affittasi casolare in pietra, con 4
camere da letto, due saloni, due
bagni, magazzini, annessi, zona
panoramica, prezzo interessante.
Tel. 349-6443735.
Affittasi a Todi, loc. Montelatro-
ne, capannone di mq 100 per usi
vari. Tel. 328-3299590.
Cedo in uso terreno recintato di
mq 400 circa per coltivare ortag-
gi, con spazi al coperto per rico-
vero animali, loc. Montelatrone a
Todi. Tel. 328-3299590.
Affittasi a Marsciano, in zona Pa-
lazzetto, appartamento arredato
di mq 60, in piccola palazzina di
nuova costruzione, con giardino,
garage e posto auto, soggiorno,
cucina, camera matrimoniale e
cameretta. Tel. 347-9255056.
Affittasi o vendesi in Via Cortesi
a Todi, appartamento di circa
100 mq, anche mobiliato. Tel.
o.p. 346-4922593.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Marsciano, garage di mq
60, soffitta, orto e giardino, an-
nessi. Tutto recintato. Prezzo ot-
timo. Tel. 333-6182416.
Affittasi a Todi, Porta Romana,
appartamento primo piano, idea-
le anche uso ufficio. Tel. 338-
9021591.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Causa trasferimento, cedesi atti-
vità di ristorazione, lungo la E45,
buone condizioni di cessione.
Tel. 3484634071 – 3385815436.

LAVORO
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
Signora offresi per lavori dome-
stici a Todi città, solo di pomerig-
gio. Tel. 338-478577.
Cerco signora seria ed affidabile
mezza giornata, per lavori dome-
stici e assistenza persona anziana
e dormire su richiesta. Carattere
dolce, assoluta moralità. Astenersi
perditempo. Tel. 380-3607875.
Signora italiana ex assistente so-
cio sanitaria, con esperienza, cer-
ca lavoro per assistenza anziani
diurna anche ospedaliera, dome-
stica e varie. Massima serietà e di-
sponibilità. Tel. 338-1789085.
Signora italiana con esperienza
disponibile 2-3 volte a settimana,
per baby sitter, assistenza, dome-
stica. Zona Marsciano. Tel. 347-
4839652.
Cerco lavoro a Todi come colla-
boratrice domestica. Tel. 075-
8987285.
Cerco lavoro come badante, puli-
zie, autista con auto propria. Tel.
338-4393282.

ARREDAMENTO
Vendo camera da letto completa,
con comò, comodini, armadio,
letto in ottone. Euro 500. Ottimo
affare. Tel. 328-2747854.
Vendesi tavolo moderno, marrone,
nuovo, con 6 sedie in pelle marro-
ne, euro 400. Tel.  347-3302225.
Vendo divano composto da max
pouf da mt 1,20x1 ciascuno, con
cuscini vari. Ottime condizioni.
Tel. 339-4343670.
Vendo stufa Nordica smaltata
verde, usata solo una stagione.
Euro 290. Tel. 393-6729793.
Vendo stufa a gas a raggi infraros-
si, euro 70. Tel. 329-5431929.

VARIE
Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendo iPhone 4s bianco, senza
graffi 16 GB, con scatola, euro
250,00. Tel. 330-575905.
Vendesi macchina per maglieria
Defendi Brother modello kr-
lem/kr850, uso privato, lavorato po-
chissimo completa di accessori. Eu-
ro 150. Tel. 075-8780185.
Vendo fucile Beretta 400 Explo-
rer, cal. 12, euro 750 trattabili.
Tel. 339-5880254.
Vendesi teli antichi in cotone pe-
sante. Tel. 329-5431929.
Vendo: saldatrice per scarichi; at-
trezzatura per saldare tubature ac-
qua e gas: filiera a cavalletto; filiera
da banco; frullino Wurth per trac-
ce; generatore da 5 kW; carotatri-
ce e carote, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.

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.

L’amicizia fra un uomo e una donna è sempre un poco erotica, anche se inconsciamente.     Jorge Luis Borges
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