
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza dire nulla. Albert Einstein

Il settore dei Servizi
sociali continua a
rappresentare uno

degli ambiti più strate-
gici e impegnativi del-
l’attività del Comune,
con Marsciano che è
anche capofila della Zo-
na sociale n. 4 della Me-
dia Valle del Tevere. 
«L’interrelazione tra
l’attività sociale del Co-
mune e quella della Zo-
na sociale – spiega l’as-
sessore ai Servizi socia-
li del Comune di Mar-
sciano, Valentina Bono-
mi – è un aspetto sem-
pre più determinante
per garantire qualità e
continuità assistenziale.
A dimostrarlo ci sono i
progetti e le tante inizia-
tive attivate negli 8 co-
muni della Zona e il re-
cente adeguamento alle
nuove normative nazio-
nali del regolamento di
accesso ai servizi della
Zona Sociale n. 4».

Per quanto riguarda le
attività da sostenere e
realizzare in questa pri-
ma fase del 2016, «sarà
presto approvata – af-
ferma Valentina Bono-
mi – una convenzione
per la ge-
stione asso-
ciata di ga-
re di zona,
garantendo
in questo
modo l’in-
dividuazio-
ne di un ge-
store unico dei servizi e
quindi permettere mag-
giore omogeneità delle
prestazioni, oltre che un
possibile risparmio eco-
nomico. Prevista anche
la partenza del sistema
informativo Siso, che
consiste in un’informa-
tizzazione delle cartelle
sociali dei vari utenti in
modo da permettere
una migliore condivi-
sione delle informazioni

socio-sanitarie e una
mappatura puntuale dei
bisogni del territorio,
che risulterà molto utile
anche nella fase di par-
tecipazione che sarà at-
tivata per la realizzazio-

ne delle mi-
sure previ-
ste nel Pia-
no sociale
di zona».
Dal punto
di vista dei
servizi il
2016 si

aprirà anche con una
campagna di promozio-
ne sull’affido familiare,
un istituto volto a ga-
rantire il diritto ad una
famiglia in cui crescere
a quei minori attual-
mente ospitati nelle Ca-
se famiglia. È già stato
attivato un tavolo tra i
Comuni della Zona per
dare inizio ad azioni di
sensibilizzazione su tale
aspetto. 

SOCIETÀ | IL PUNTO DELL’ASSESSORE BONOMI

I servizi sociali nel comprensorio
Approvato il regolamento per l’accesso ai servizi
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TURISMO | PRESENTATI I DATI DEFINITIVI

Crescono i turisti nella MVT
Aumentano gli arrivi (+9%) e le presenze (+1,25%)

Idati turistici defini-
tivi del 2015 sono
stati presentati a fi-

ne gennaio dal Sindaco
di Todi Carlo Rossini e
dalla responsabile del
Servizio Turismo della
Regione Umbria Anto-
nella Tiranti, nella Sala
del Consiglio comunale
di Todi ed i numeri
sembrano avere una va-
lenza positiva.
Nel complesso la Me-
dia Valle del Tevere nel
2015 ha fatto registrare
un aumento sia negli
arrivi (+9%) che nelle
presenze (+1,25%) ri-
spetto all’anno prece-
dente. Significativo l’in-
cremento (+24,5%) dei
visitatori stranieri alla
voce arrivi, passati
complessivamente dai
101.977 del 2014 ai
111.229 del 2015.
In questo trend Todi
conferma il suo appeal
turistico e la sua voca-

zione di polo attrattivo
del comprensorio. La
Città di Jacopone, in-
fatti, segna un aumento
dell’8,5% negli arrivi ri-

spetto al 2014, passati
dai 74.284 del periodo
genn a i o - d i c emb r e
2014 agli 80.634 del-
l’anno appena termina-
to, con un incremento
in termini assoluti di
6.350 visitatori.
Molto buono l’anda-
mento dei flussi turisti-
ci a dicembre 2015,
con una crescita del
17% sia negli arrivi che
nelle presenze rispetto
allo stesso mese del-
l’anno precedente.
«Il tuderte – ha sottoli-

neato il Sindaco di To-
di Carlo Rossini – con-
tinua a crescere affer-
mandosi come uno dei
comprensori della re-

gione più ricchi di
opportunità e po-
tenzialità e meta
turistica privilegia-
ta da migliaia di vi-
sitatori ogni anno.
I dati dell’ultimo
periodo indicano il

trend di crescita in atto
a Todi: basti pensare
che nel 2009 le presen-
ze erano 97.000, men-
tre nel 2015 sono oltre
150.000.
A breve partirà la gara
per la ristrutturazione
del sistema di informa-
zioni turistiche del Co-
mune di Todi. Tutto lo
spazio dei Portici co-
munali sarà destinato al
nuovo IAT con un in-
vestimento di circa
190mila euro».



Confrontare è per l’ignorante un comodo sistema per dispensarsi dal giudicare.     Johann Wolfgang Göethe
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TODI | IN BALLO IL FUTURO DEL FESTIVAL

Spada “nomina” il successore
Il patron fa sapere di aver detto di no al sindaco

Con un’intervista
rilasciata al
“Corriere del-

l’Umbria”, Silvano Spa-
da ha fatto sapere che,
con ogni probabilità,
sarà Antonio Calbi (nel-
la foto) il suo successore
alla direzione artistica
del Todi Festival.
La notizia segue a stret-
to giro l’uscita pubblica
di qualche giorno pri-
ma dello stesso Spada,
«pensato e scritto per
smuovere le acque sta-
gnanti della burocrazia
tuderte sul futuro della
manifestazione».
Risultato raggiunto,
viene spiegato nell’arti-
colo, se il Sindaco Ros-
sini e l’assessore alla
cultura Caprini si sono
precipitati a Roma «per
farsi dire l’ultimo e de-
finitivo no sulla condu-
zione dell’edizione del
trentennale ma anche,
in alternativa, per con-
cordare un incontro al
più presto con Antonio
Calbi che, attraverso
Spada, ha manifestato
la sua disponibilità a
prendere in mano le re-
dini del Todi Festival, a
partire proprio da que-
st’anno».
Spada, dunque, ancora
una volta brucia tutti,
raccontando di aver ge-
stito in pratica il pas-
saggio, facendo tempo
fa le presentazioni e ora
favorendo un nuovo

appuntamento, preso
telefonicamente alla sua
presenza.

Calbi è direttore artisti-
co, operatore teatrale e
progettista culturale,
critico e studioso di ar-
ti sceniche, giornalista
professionista. È stato,
tra l’altro, direttore del-
l’Eliseo di Roma, diret-
tore del settore spetta-
colo, per sette anni, al
Comune di Milano,
con le giunte Moratti e
Pisapia, ed attualmente

è direttore artistico del
Teatro Stabile di Ro-
ma. Tra l’altro fa parte

del Comitato scien-
tifico di Matera Ca-
pitale Europea del-
la Cultura 2019.
Alla luce di quanto
dichiarato da Spa-
da potrebbe dun-
que tramontare l’i-
potesi del bando di
evidenza pubblica
annunciato giorni

fa dall’assessore Capri-
ni, in risposta all’uscita
di Spada con la quale
manifestava preoccupa-
zione per il futuro del
festival, per l’individua-
zione di un nuovo orga-
nizzatore.
I tempi, d’altre parte,
trattandosi di un festi-
val nazionale stringono,
sia per l’organizzazione
che per la promozione.

TODI | OPERE DI RESTAURO SULLA “PORTACCIA”

Un progetto per Porta Orvietana
Presentato un progetto di consolidamento per 400 mila euro

Porta Orvietana, a
Todi, sarà ogget-
to di un progetto

di consolidamento e
restauro, interamen-
te finanziato dalla
Regione Umbria per
un importo di 400
mila euro.
I lavori prevedono
un insieme di opere
di consolidamento
strutturale e di restauro
dei paramenti lapidei;
in particolare: il fissag-
gio di tutti gli elementi
murari labili, la risarci-
tura delle lesioni non-
ché il recupero della
continuità strutturale
dei prospetti del monu-
mento. Sarà eseguito
un rinforzo delle volte
degli ambienti, com-
prese quelle semi crol-
late, da realizzarsi con
fasce (profilati piatti di

acciaio), modellati se-
condo le curvature e le
direttrici delle stesse.

Dette fasce saranno fis-
sate alla muratura per
mezzo di perforazioni,
armate con barre filetta-
te. Le fasce saranno
adattate alle geometrie
presenti sulle volte per
mezzo di una malta di
micro calcestruzzo
composta di calce e ac-
qua, stesa, su un preli-
minare rivestimento
protettivo della mura-
tura con gesso alaba-
strino.

Il bastione fu edificato
attorno alla fine del
XVI secolo sul versante
Nord-Ovest del Col-
le di Todi, da sempre
in dissesto idrogeo-
logico. Una planime-
tria del Valentini del
1625, riprodotta da
Giacomo Lauro,
mostra il monumen-
to nella sua posizio-

ne originaria.
Nel tempo, il movimen-
to franoso della pendi-
ce, ha scalzato le fonda-
zioni del bastione (poi
chiamato “Portaccia”),
fino licenziarlo dalle
murature di cinta della
città.
Due leggi speciali dello
Stato, la n° 230 del
1978 e la n° 545 del
1987, hanno finanziato
i lavori di “Consolida-
mento del Colle di To-
di” e quindi permesso
la stabilizzazione del
versante che ospita il
monumento oggi tra-
slato fino a raggiungere,
quasi “monoliticamen-
te”, la sua posizione at-
tuale in prossimità della
strada di circonvalla-
zione.
L’intervento previsto
dal progetto dell’Ing.
Arch. Massimo Mariani
non riguarderà quindi
opere di tipo fondale o
di stabilizzazione del
pendio, in quanto il
monumento è sito or-
mai in ambito stabile.

TODI | POTENZIAMENTO DI MEZZI E PERSONALE

Cresce il servizio Manutenzioni
Nel 2015 circa 700 le segnalazioni inviate dai cittadini

Nel corso del
2015 sono sta-
te circa 700 le

richieste inviate al Ser-
vizio Segnalazioni
(075.8956767- segna-
lazioni@comune.to-
di.pg.it), con centinaia
di interventi effettuati
su strade, aree verdi,
nettezza urbana, pub-
blica illuminazione, ac-

qua pubblica, trasporti
e scuole. Le segnala-
zioni vengono prese in
carico da un apposito
ufficio, raccolte ed or-
ganizzate dall’operato-
re addetto in base alla
priorità e poi girate
agli Uffici interessati
ed evase secondo le
possibilità ed il nume-
ro di richieste perve-

nute.� Dal mese di
aprile, inoltre, sul sito
internet istituzionale è
stata attivata una appo-
sita sezione, consulta-
bile all’indirizzo
www.comune.todi.pg.i
t/attivita-officina-co-
munale, in cui sono di-
sponibili informazioni
aggiornate per consen-
tire ai cittadini di se-

guire le attività e gli in-
terventi di manuten-
zione che vengono ef-
fettuati quotidiana-
mente sul territorio co-
munale.
Oltre all’aumento del
personale, con l’impie-
go di lavoratori social-
mente utili e l’inseri-
mento di due nuovi ad-
detti in pianta stabile a
disposizione, per po-
tenziare l’operatività
del servizio è stato an-
che rafforzato il parco
mezzi comunale.
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“Che cosa vorreste far incidere sulla vostra tomba? “. “Torno fra 5 minuti. “. Eddie Braben
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TODI | LA QUESTIONE PRG TIENE ANCORA BANCO

Ponterio non vuole più cemento
Polemiche sulla realizzazione di un polo commerciale

La variante urba-
nistica di Ponte-
rio, questione

sulla quale si era chiuso
il 2015, continua a te-
nere banco anche in
questi primi mesi del
nuovo anno. 
Fallita l’approvazione
nel Consiglio comunale
pre-natalizio, con il rin-
vio della pratica in
commissione per ap-
profondimenti, si sono
moltiplicate le iniziative
di partiti, comitati e
movimenti sulla possi-
bilità di consentire un
insediamento commer-
ciale di circa 5.000 me-
tri quadrati ai piedi del
colle di Todi.
Difficile fare una sintesi
ragionata di tutte le
“mosse”. Si inizia con il
consigliere Mauro
Giorgi che annuncia
una petizione popolare
contro la variante, ma

poi la ritira polemica-
mente nel momento in
cui il Partito Democra-
tico avvia un’altra rac-
colta di firme a favore
dell’approvazione della
stessa.
Quasi contemporanea-
mente, i consiglieri
d’opposizione Moreno
Primeri, Floriano Pizzi-
chini e Claudio Serafi-
ni, venuta meno la loro
richiesta di un Consi-
glio comunale aperto,
promuovono un incon-
tro pubblico per il 12
febbraio. Passa qualche
giorno ed anche l’Am-
ministrazione comuna-
le e le forze di maggio-
ranza organizzano un
confronto con i cittadi-
ni per il giorno prece-
dente, l’11 febbraio.
In mezzo, la presa di
posizione della sezione
socialista “Matteotti”
che rende noto con un

comunicato stampa il
proprio pollice verso
alla variante, gli attacchi
costanti del Movimento
5 Stelle alla politica del
Sindaco e del Pd e, so-
prattutto, le uscite del
comitato di residenti e
commercianti di Ponte-
rio.
In una lettera inviata al
Comune e diffusa tra-
mite un volantino dal
titolo “(solo) e ancora
cemento” evidenzia le
opere pubbliche previ-
ste dal contratto di
quartiere nel 2004 che
a 12 anni di distanza
non risultano ancora
realizzate.
A Ponterio chiedono,
«in relazione agli atti
del Contratto di Quar-
tiere sottoscritti circa
15 anni fa da cittadini
ed operatori commer-
ciali, che, prima di pro-
cedere a qualsiasi tipo-

logia di intervento, sia
presentato ed illustrato
alla popolazione dei
paesi interessati (Ponte-
rio, Pian di Porto e Pian
di San Martino), in
pubblica riunione, un
progetto da condivide-
re per:

1. La realizzazione del-
l’area verde prevista dal
Contratto di Quartiere;
2. La sistemazione del
ponte di ferro sul Tevere;
3. La sistemazione del-
l’area relativa all’ex di-
stributore AGIP con la
previsione di realizzare
una piazza con possibi-
lità di parcheggio e di
una struttura multime-
diale e polivalente di al-

meno 400 mq. ad uso
della popolazione dei
tre paesi interessati».
Il Comitato sottolinea
che «tutto ciò è neces-
sario in quanto ad oggi
la frazione risulta anco-
ra sprovvista di aree
verdi ed ampi spazi ad

uso comune con l’evi-
dente difficoltà oggetti-
va legata alla viabilità
ed ai parcheggi che si
riflettono sulla vita
quotidiana di tutti gli
abitanti e sui legittimi
interessi delle piccole
attività commerciali
presenti sul territorio
da anni».
Il comitato sostiene che
«l’eventuale approva-

zione della variante ur-
banistica (da residen-
ziale a commerciale)
sull’area di fianco all’E-
MI venga subordinata
alla: 1) realizzazione
completa ed effettiva
dei punti 1, 2, 3 citati
sopra; condivisione
dell’analisi del piano
d’investimento, del
progetto delle strutture
da realizzare, della tipo-
logia e categorie mer-
ceologiche e, infine,
sulle garanzie riguar-
dante l’occupazione».
«Restiamo fermamente
convinti – è la conclu-
sione del documento
del comitato – che ge-
stire il bene comune si-
gnifichi rispondere alle
legittime esigenze della
comunità, ponendo al
primo posto gli interes-
si di molti e non quelli
di pochi. Tutto ciò può
concretizzarsi non più
con le solite promesse,
ma con fatti concreti e
tangibili».
La storia della variante
di Ponterio continua.



Vivere è la cosa più importante, la maggior parte si limita ad esistere.     Anonimo
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MARSCIANO | BILANCI E PROGETTI DI INIZIO ANNO 

Patrimonio e scuola: cosa c’è da fare
I programmi degli assessori Cipriani e Anniboletti

Nell’ambito dei
resoconti di fi-
ne anno da

parte degli assessori del
Comune di Marsciano,
oltre ai bilanci su
quanto già fatto, ma
di cui abbiamo già
dato conto nel cor-
so dell’anno, portia-
mo all’attenzione
dei lettori, quanto si
dovrebbe realizzare nel
corso di questo 2016.
L’assessore Gabriele
Cipriani con deleghe al
Patrimonio, Viabilità e
trasporti, Cimiteri e
protezione Civile, ci
porta a conoscenza che
«è in fase di approva-
zione il regolamento
per la concessione in
adozione di aree verdi
pubbliche finalizzata al-
la gestione e manuten-
zione ordinaria.
Il nuovo regolamento
prevede che tali aree e
spazi possono essere af-
fidate, su espressa ri-
chiesta, a diverse tipo-
logie di soggetti tra cui
singoli cittadini, asso-
ciazioni, comitati, orga-
nizzazioni di volonta-
riato, condomini, al fine
di favorire una corretta
manutenzione delle
aree. Entrambi i regola-
menti, quello sulle
sponsorizzazioni e que-
sto per la gestione delle
aree verdi, porteranno
non solo maggiore eco-

nomie per il Comune,
ma anche un migliore
decoro urbano».
L’Assessore Cipriani
elogia infine l’impor-

tante lavoro svolto dai
volontari della Prote-
zione civile comunale
di Marsciano: «I nostri
85 volontari, sotto la
guida del responsabile
Luca Montagnoli, han-
no dimostrato di essere
sempre pronti ad ogni
emergenza. La compe-
tenza e la preparazione
della nostra Protezione
civile sarà valorizzata
nel corso del 2016 da
importanti iniziative.
A fine febbraio si terrà a
Marsciano la prova di
pre-abilitazione a vo-
lontario di Protezione
civile per 160 geometri
umbri.
Tra fine maggio e i pri-
mi di giugno 2016,
sempre a Marsciano, si
organizzerà la prima
Festa della Protezione
civile cui parteciperan-
no i gruppi di tutta la
regione. Inoltre a luglio
ospiteremo il campo
scuola e a settembre l’e-
sercitazione regionale».
L’Assessore alle Politi-

che scolastiche e allo
sport Luigi Annibolet-
ti, evidenzia come «gli
interventi sull’edilizia
scolastica sono stati

una delle prio-
rità di questa
Amministrazio-
ne. Scuole più
sicure, confor-
tevoli e funzio-
nali per garanti-

re a tutti i nostri stu-
denti un ambiente adat-
to e stimolante, ai fini
della loro preparazione
formativa. Si tratta di
un impegno su un tema
strategico sul quale
continueremo a lavora-
re. 
Al momento restano da
ultimare alcuni lavori di
consolidamento e ade-
guamento antisismico
presso il polo scolasti-
co nel quartiere di
Schiavo».
Sul fronte delle attività
sportive, dice l’assesso-
re «siamo al lavoro per
arrivare in tempi brevi
alla definizione di un
nuovo piano tariffario
per l’utilizzo del Palaz-
zetto dello Sport che
agevoli quelle associa-
zioni che svolgono atti-
vità sportive con i bam-
bini più piccoli. Si trat-
ta di un piccolo segnale
per favorire l’avvio, fin
da piccoli, della pratica
sportiva».
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MARSCIANO | REALIZZATI DALL’ATER A TRIPOLI

Consegnati nuovi alloggi popolari
Gli appartamenti sono già stati consegnati alle famiglie

Sono stati conse-
gnati nel corso di
una breve ceri-

monia, gli otto apparta-
menti di edilizia resi-
denziale a canone so-
ciale realizzati nel quar-
tiere di Tripoli, a Mar-
sciano, ad altrettante fa-
miglie. Questa assegna-
zione fa seguito al ban-
do emanato dal Comu-
ne nel 2014, il primo
dopo la revisione com-
pleta della normativa in
materia di edilizia pub-
blica residenziale effet-
tuata dalla Regione del-
l’Umbria a partire dal
2010.
L’edificio che ospita gli
otto alloggi è stato rea-
lizzato dall’Ater, l’Agen-
zia territoriale per l’edi-
lizia residenziale della
Regione Umbria, per
un importo complessi-
vo dell’investimento
pari a 1.365.000 euro

di cui 1.070.000 euro a
valere su fondi regiona-
li e la restante parte a
carico di Ater. Si tratta

di una struttura su tre
piani, più un piano in-
terrato per le autori-
messe, costruita con
criteri di efficienza
energetica dove sono
presenti pannelli solari
per la produzione di ac-
qua calda sanitaria,
pannelli fotovoltaici per
la produzione di ener-
gia elettrica ed un siste-
ma di recupero delle
acque piovane in una
cisterna interrata. L’edi-
ficio risulta inoltre
conforme alle disposi-

zioni in materia di ab-
battimento delle barrie-
re architettoniche con
l’accessibilità a soggetti

con ridotte ca-
pacità motorie.
Le otto famiglie
assegnatarie so-
no state indivi-
duate in base ai
criteri definiti
dalla nuova nor-

mativa regionale e sono
così suddivise: 5 fami-
glie italiane, una fami-
glia extracomunitaria
proveniente dall’Alge-
ria, una famiglia comu-
nitaria originaria della
Romania ed un’ultima
famiglia di immigrati
che rientra nella catego-
ria speciale, ovvero ri-
servata a nuclei familia-
ri rappresentati da cop-
pie giovani o in cui sia-
no presenti invalidi o
persone anziane ultra-
sessantacinquenni. 
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Quando si guardano troppo le stelle, anche le stelle finiscono per essere insignificanti.     Jules Renard

MARSCIANO | RISPARMIO DI 70 MILA EURO ANNUI

Nuove sedi per uffici e associazioni
Trasferimento per Agenzia Entrate e Polizia Provinciale

Con i lavori di ri-
qualificazione e
adeguamento

dei locali di proprietà
del Comune di Mar-
sciano presenti nello
stabile che ospitava
l’indirizzo tecnico e
commerciale dell’Isti-
tuto Omnicomprensivo
Luigi Salvatorelli, l’Am-
ministrazione sta trasfe-
rendo uffici comunali
ed associazioni nei rin-
novati spazi di Via Ma-
rabini.
Si tratta del piano se-
condo e del seminterra-
to che hanno beneficia-
to di interventi per un
ammontare complessi-
vo di circa 20mila euro,
consistiti nella separa-
zione dell’impianto ter-
mico tra i locali di pro-
prietà comunale e quel-
li del primo piano, di
proprietà di privati,
nella revisione e ade-
guamento dell’impian-
to elettrico e degli infis-

si esterni, nella sistema-
zione dei bagni oltre ad
una complessiva ritin-
teggiatura e migliorie
varie.
I nuovi spazi riqualifi-
cati già da subito pos-
sono ospitare le istitu-
zioni e le associazioni
oggi presenti in via Tu-
derte e delle quali era
stato programmato il
trasferimento nella
nuova sede.
Si tratta in particolare
degli uffici dell’Agenzia
delle Entrate, della Po-
lizia Provinciale e dello
Sportello del cittadino,
che troveranno spazio
al secondo piano, insie-
me alle associazioni
Chorus, Prendimi per
mano e Aucc e Scuola
comunale di Musica
“Fabrizio De André”.
Al piano seminterrato
trasferiranno invece la
propria sede il Gruppo
Folk “Canti popolari
Umbri” e i gruppi tea-

per la messa a disposi-
zione di uno spazio. È
sicuramente un nostro
obiettivo quello di met-
tere a disposizione spa-
zi adeguati e raccoglie-
re in un unico luogo
molte delle associazio-
ni attive sul territorio a
livello culturale, ricrea-
tivo e sociale, favoren-
do in questo modo an-
che sinergie e collabo-
razioni».
Sottolinea i tanti lati

positivi di questa ope-
razione anche il Sinda-
co Todini: «Oltre agli

aspetti di riqualificazio-
ne di una proprietà co-
munale e della messa a
disposizione all’asso-

ciazionismo locale di
ambienti adatti e più
funzionali al persegui-

mento dei propri
scopi sociali, va si-
curamente sottoli-
neato l’importante
risparmio per le
casse comunali,
quantificabile in
circa 70mila euro

l’anno, rappresentato
dalla dismissione del-
l’affitto della struttura
di via Tuderte».
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MARSCIANO | TOCCACELI È IL NUOVO PRESIDENTE

Nuovo direttivo per la Pro Loco
L’associazione ha eletto il Consiglio per il triennio

La Pro Loco di
Marsciano ha
rinnovato il suo

direttivo. Del Consiglio
uscente alcune persone
hanno deciso di non ri-
candidarsi, per impegni
professionali o perso-
nali, ma un blocco im-
portante è rimasto, la-
sciando spazio a solo
quattro nuovi ingressi.
Questi gli eletti per il
prossimo triennio: Al-

varo Angeleri, Angelo
Savelli, Charolaine Gal-
letti, Emanuela Bazzan-
ti, Fabiola Tortolini,
Giancarlo Toccaceli,
Giorgia Artegiani,
Giorgio Bazzanti, Leo-
nardo Toccaceli, Mat-
teo Faralli, Nicola
Leombruni, Paolino
Sfurio, Pino Treppaoli,
Roberto Consalvi e
Stefano Rustici.
�Il direttivo ha poi elet-

to il nuovo presidente
che è Leonardo Tocca-
celi. L’u-
scente Al-
varo Ange-
leri, impe-
gnato ora
anche sul
fronte calci-
stico con le
G iovan i l i
della Nestor, aveva già
manifestato in più oc-
casioni la volontà di la-

sciare il posto ad altri,
anche se alla sua guida
vanno ricondotti il ri-
lancio dell’associazione
e il successo di eventi
come il Palio delle Bot-
ti, il Carnevale Marscia-

nese e, da
ultimo, an-
che il Pre-
mio Nesto-
re, senza
tralasciare
la collabo-
razione pre-
sto per altre

manifestazioni cittadi-
ne, quali Fiera Verde o
la Notte Bianca.

trali Miniteatrò, Isola di
Confine e Scavalca-
montagne.
«Stiamo inoltre valu-
tando – afferma l’Asses-
sore Valentina Bonomi
– la possibilità di soddi-
sfare altre richieste che
già ci sono pervenute
da altre associazioni
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La maggioranza silenziosa diffida della gente che crede nelle cause. Brian Moore

tamtam febbraio 2016

NOTIZIE UTILITODI | GRANDE TRISTEZZA PER L’ACCADUTO

Carlo Grassetti se n’è andato
L’ex editore trovato morto in casa per cause naturali

Chi da alcuni an-
ni lo vedeva
camminare per

Todi con i suoi cani,
sorridente ed amiche-
vole con tutti, nono-
stante il suo incedere
claudicante, non poteva
non apprezzare la sua
forza di volontà e la sua
serenità datagli anche
dalla grande fede in
Dio. Ora però Carlo
Grassetti se n’è andato
ed un velo di tristezza
non può che scendere
negli occhi dei tanti che
l’hanno avuto come
amico.
Carlo è stato trovato
morto per cause natu-
rali all’interno della sua
abitazione, quando il
suo corpo è stato sco-
perto dopo che l’ab-
baiare del suo cane, ha
messo in allarme i vici-
ni ed il fratello.

Carlo Grassetti, prima
di essere stato minato
nel fisico da un ictus al-
cuni anni fa, è stato un
grande fotografo ed un
prolifico editore di gui-

de turistiche e libri fo-
tografici. Bellissime le
guide turistiche su To-
di, “Todi e Dintorni”
(alla cui realizzazione
avevamo contribui -
to anche noi di Tam-
Tam), sull’Umbria, la
Toscana (e molte altre);
il libro sulla Cucina
Umbra con tante ricette
della tradizione umbra
e tuderte e la bellissima

opera fotografica con il
volume “Todi Bella”.
Con lui se va un pezzo
importante dell’edito-
ria tuderte (già alcuni
anni fa aveva ceduto i

diritti di pubbli-
cazione delle sue
opere ad altri
editori come l’E-
ditrice Tau) ed
un appassionato
fotografo che
con la sua mac-
china fotografi-

ca, che portava sempre
con se, aveva saputo co-
gliere scorci e momenti
bellissimi del nostro
territorio.
Con lui se ne va anche
un amico ed una brava
persona, che speriamo
da lassù possa ancora
guardarci e magari scat-
tare qualche altra bella
immagine dall’alto.

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
FEBBRAIO - MARZO
21: Todi S. Maria – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
28: Todi Sensini – San Venanzo – Cerqueto
Marzo
06: Todi Comunale – Collepepe – San Valentino
13: Todi Pirrami – Marsciano Menconi – Monte Castello
20: Todi S. Maria – Fratta Todina – Spina

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.
CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
CINEMA DI TODI
Cinema Jacopone: Largo Matteo d'Acquasparta 
Tel. 075-8944037 - info@cinemajacopone.it

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

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738 lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

TODI |UN PEZZO DI STORIA DELL’INDUSTRIA TUDERTE

La scomparsa di Nicola Coletti
L’imprenditore fondatore della Lennok e dell’Ima

La città di Todi
ha dovuto com-
memorare an-

che la scomparsa di un
imprenditore che ha la-
sciato il segno nel cam-
po degli infissi, fin dagli
anni 70.
Di seguito riportiamo
un intervento del Sin-
daco di Todi Carlo
Rossini, sulla scompar-
sa dell’industriale. 
«La scomparsa di Nico-
la Coletti segna per To-
di la perdita di una del-
le figure di spicco della
realtà economica e pro-
duttiva della città. Gra-
zie all’esperienza matu-
rata sin dagli anni ’60 e
’70 in due note aziende
di infissi che allora ope-
ravano a Pantalla, Nico-
la Coletti alla fine degli
anni ’70 è stato fonda-
tore dell’azienda Len-
nok, realtà produttiva
che oggi rappresenta
una delle principali im-

prese sul mercato na-
zionale nel settore dei
serramenti, insieme alla
IMA, altra impresa nata
dalla sua
opera.
Serietà e
p a s s i o n e
hanno ca-
ratterizzato
il suo lavo-
ro; con lun-
gimiranza è riuscito a
cogliere le nuove ten-
denze in atto, guardan-
do al futuro con la vo-
glia di innovare ed in-

traprendere. Con gran-
de capacità e merito ha
consolidato negli anni
la propria attività,

c r e a n d o
occasioni
di lavoro e
sviluppo.
A nome
de l l ’Am-
ministra-
zione co-

munale, esprimo il più
sentito cordoglio e la
vicinanza della Città al-
la sua famiglia ed ai
suoi cari.
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Chi esegue tardi anche una sola cosa, finirà tardi tutta l’opera.     Catone



Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.     Gianni Agnelli
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Notizie dall’Umbria
AMBIENTE | IN UMBRIA SI ARRIVA AL 50% CIRCA

Raccolta differenziata: ancora poca
Obbligatoria la raccolta domiciliare in tutti i Comuni

La Giunta Regio-
nale cerca di
forzare il passo

per sostanzialmente
evitare che si debbano
costruire nuovi incene-
ritori dei rifiuti o che le
discariche trabocchino.
Un’azione resa anche
necessaria dallo scetti-
cismo sulla fi-
liera della rac-
colta che co-
mincia a coin-
volgere anche i
cittadini più
consapevoli i
quali tra l’altro
si vedono ogni
giorno di più
a p p i o p p a r e
confezioni in
cui gli imbal-
laggi vari fanno quasi
premio sui contenuti,
metodo che sta rivelan-
dosi come la “madre”
del problema.
I dati regionali del
2014 testimoniano che
il capoluogo regionale
ha superato il 60%,
mentre Terni si è atte-
stata al 43,2 per cento
arretrando rispetto al-
l’anno precedente.
Quattro Comuni sopra
i 10mila abitanti hanno
superato l’obiettivo del
65% fissato dal Piano:
Umbertide (71,9%);
Todi (67%); Bastia
Umbra (69,6%); e Mar-
sciano (66,9%). A To-
di, nel quarto trimestre
2015, è stata raggiunta
la percentuale del
71,11% rispetto al

67,17% dello stesso pe-
riodo del 2014. Questo
grazie anche al recente
ampliamento nelle fra-
zioni di Asproli, Came-
rata, Fiore, Izzalini,
Porchiano, Romazzano
e Torregentile, del ser-
vizio di raccolta domi-
ciliare, ora esteso su

tutto il territorio comu-
nale.
Altri Comuni più pic-
coli (Monte Castello;
Bettona, Torgiano, Li-
sciano Niccone, Giano
dell’Umbria) hanno
raggiunto risultati di ri-
lievo a livello nazionale,
con percentuali vicine
o addirittura superiori
al 70%.
Per contro ci sono Co-
muni come Assisi, Spo-
leto, Amelia e Orvieto
che si sono attestati sot-
to il 40 per cento.
Stabilito pertanto, l’ob-
bligo per tutti i Comuni
umbri di adottare il me-
todo di raccolta “porta
a porta”, come previsto
dal Piano regionale di
gestione dei rifiuti, per
accelerare l’incremento

della raccolta differen-
ziata con l’obiettivo del
60% entro il 2016.
«Un obiettivo raggiun-
gibile, come dimostra-
no i risultati conseguiti
già oggi in Comuni an-
che di grandi dimensio-
ni e la media regionale
che già supera il 50 per

cento – ha detto
la presidente
della Regione
Umbria, Catiu-
scia Marini, il-
lustrando insie-
me all’assessore
regionale al-
l’Ambiente, Fer-
nanda Cecchini
i contenuti della
delibera appro-
vata dalla Giun-

ta regionale – per il
quale abbiamo fissato
precise scadenze: entro
la fine di marzo in tutti
e 92 Comuni umbri do-
vrà essere effettuata la
raccolta differenziata
domiciliare.
Altrimenti sarà la Re-
gione, anche attraverso
commissari ad acta, a
provvedere per arrivare
a un risultato omoge-
neo su tutto il territorio
regionale».
Altro obiettivo è quello
della sperimentazione
della tariffa puntuale:
«Attendiamo la norma-
tiva nazionale in mate-
ria, ma poiché potrà
consentire anche una
migliore qualità della
raccolta differenziata
l’accompagneremo – ha

detto la presidente –
con un sostegno finan-
ziario per gli investi-
menti dei Comuni per
la realizzazione dei si-
stemi che consentano
l’identificazione dei cit-
tadini e la quantifica-
zione dei rifiuti diffe-
renziati».
«L’Umbria – ha affer-
mato fra l’altro – si po-
ne l’obiettivo strategico
di giungere al supera-
mento del conferimen-
to in discarica, secondo
la tabella di marcia in-
dicata dalla normativa
europea che fissa quale
obiettivo di medio-lun-
go periodo, al 2030,
una quantità di rifiuti in
discarica che non sia
maggiore al 10%.
Attualmente si è circa al
50%, ma anche attra-
verso questa delibera
contiamo di abbattere
la quantità al 25% dei
rifiuti prodotti».
La presidente Marini
ha ricordato la sua con-
trarietà alla realizzazio-
ne in Umbria di un im-
pianto di termovaloriz-
zazione «perché non
economicamente soste-
nibile sulla base dei da-
ti certificati della pro-
duzione dei rifiuti e de-
gli obiettivi del Piano
regionale».
«Vogliamo imprimere
un’accelerazione all’at-
tuazione delle previsio-
ni contenute nel Piano
regionale – ha sottoli-
neato l’assessore Cec-
chini – ed ognuno è
chiamato a fare la sua
parte, dai Comuni ai
cittadini».

La Todini Costruzioni diventa kazaka
A conclusione di trattative avviate nel 2014 la Todini co-
struzioni Generali da me presieduta è stata ceduta ad un
importante gruppo kazako. Con queste parole, a ufficia-
lizzare la vendita dell’azienda, è stata la stessa Luisa To-
dini che lo ritiene un brillante punto di arrivo ma anche
di nuovo sviluppo per un’impresa italiana che opera con
successo nel mondo da oltre 50 anni. I livelli occupazio-
nali saranno pienamente confermati e la Todini, anche
dopo il passaggio del controllo al gruppo kazako do-
vrebbe rimanere presidente della società fondata dal pa-
dre Franco negli anni ’50.

Nuova organizzazione della Usl Umbria 1
Con una deliberazione del Direttore Generale della Usl
Umbria 1, si definisce il nuovo assetto organizzativo
Aziendale, dando atto che lo stesso comporta una ridu-
zione complessiva del numero delle strutture semplici
pari a 39 per l’anno 2015; si dispone, conseguentemen-
te alla definizione del nuovo assetto organizzativo, l’isti-
tuzione dei nuovi incarichi professionali di Alta Specia-
lizzazione; si rinvia al successivo atto di riorganizzazione,
da adottarsi entro il 31/12/2016, la piena attuazione di
quanto previsto nel “Piano 2014-2016 Revisione Strut-
ture Semplici e Complesse” di cui alla delibera n.1128
del 29/10/2015.

Concorso per la maiolica artistica
Un invito a reinterpretare la decorazione della maiolica
artistica umbra alla luce della sensibilità estetica contem-
poranea è stato rivolto a designer, grafici e illustratori, ar-
tisti e ceramisti, italiani e stranieri, con il concorso “Il Se-
gno del Tempo” bandito dalla Regione Umbria. In palio
ci sono tre premi per ogni categoria. Per la Categoria
Professionisti: 1° classificato: 5.000 euro; 2° classificato:
3.000 euro; 3° classificato: 2.000 euro. Per la Categoria
Studenti: 1° classificato: 2.500 euro; 2° classificato:
1.500 euro; 3° classificato: 1.000 euro.  Il termine per la
presentazione degli elaborati è fissato al 20 marzo 2016.
Il bando di concorso è scaricabile all’indirizzo www.re-
gione.umbria.it/concorso-ilsegretodeltempo.

Tirocinio retribuito a Bruxelles
InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala il tirocinio
retribuito a Bruxelles per neolaureati presso la Sovrin-
tendenza europea per la protezione dei dati – EDPS, una
autorità di sorveglianza autonoma di livello comunitario
responsabile per il controllo della gestione dei dati per-
sonali da parte degli enti e delle istituzioni europee. ED-
PS offre un tirocinio a Bruxelles, per un periodo di 5 me-
si a partire da ottobre. Il tirocinio è retribuito con circa
950 euro mensili. Principali requisiti: essere neolaurea-
to; non essere attualmente candidato o tirocinante pres-
so altri enti europei; avere assicurazione sanitaria; ingle-
se e francese fluenti. Scadenza: 1° marzo 2016.
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Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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REGIONE | FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO

Umbria con Trenitalia fino al 2020
Previsti 3,7 milioni di Km all’anno e 90 treni al giorno

L’Umbria sarà
una delle prime
regioni, se non

la prima, dove si speri-
menterà l’integrazione
totale cioè modale, ta-
riffaria e di vendita del
servizio di trasporto su
ferro e gomma, per
permettere ai
cittadini di
potersi muo-
vere con il
mezzo di tra-
sporto pub-
blico in ma-
niera più
semplice e
agevole e
dando un
contributo al-
la salvaguar-
dia dell’am-
biente. I pri-
mi risultati concreti si
cominceranno a vedere
a dicembre 2016, data
nella quale ci poniamo
l’obiettivo di arrivare
all’integrazione tariffa-
ria.
Lo ha detto il direttore
della Divisione Passeg-
geri Regionale di Tre-
nitalia, Orazio Iacono,
che insieme all’asses-
sore regionale alle In-
frastrutture e Trasporti
Giuseppe Chianella,
ha sottoscritto il con-
tratto di servizio fra
Regione Umbria e Tre-
nitalia che, fino al di-
cembre 2020, defini-
sce l’offerta dei servizi
di trasporto ferroviario
di interesse regionale.
«La firma del nuovo
contratto per un perio-
do ampio di sei anni –
ha sottolineato l’asses-
sore Chianella – rap-
presenta un passaggio
importante. Garantisce
e migliora la qualità del
servizio ferroviario e ci
consente di lavorare
insieme anche per at-
tuare altre scelte conte-
nute nel nuovo Piano
regionale dei trasporti.
Nel contratto – ha pro-

seguito, evidenziando
gli aspetti più significa-
tivi – vengono riconfer-
mati ed anzi aumentati
di 27mila i chilometri
percorsi all’anno, che
saranno complessiva-
mente 3,7 milioni, con
90 treni al giorno. Le-

gato all’anno giubilare,
ma guardando in pro-
spettiva anche al futuro
della mobilità nella no-
stra regione, c’è un au-
mento dell’offerta e
l’integrazione fra bus e
treni sui principali cor-
ridoi regionali. Inoltre,
ed è un risultato non
scontato, c’è la garan-
zia per i treni che colle-
gano l’Umbria alla Ca-
pitale di transitare sul-
la linea Direttissima,
con l’impegno da parte
di Trenitalia di dotare i
mezzi degli adeguati
sistemi per circolare
sulla linea ad alta velo-
cità».
L’assessore, ricordan-
do con soddisfazione
come il Contratto per
il trasporto ferroviario
abbia in precedenza
ottenuto il parere favo-
revole e quasi unanime
da parte delle associa-
zioni dei consumatori
e utenti, si è soffermato
sulle novità introdotte
per il sistema delle pre-
mialità e sanzioni con
monitoraggi mensili e
non più trimestrali e
con parametri diversi a
seconda del tipo di tre-

no. «Abbiamo modifi-
cato i criteri, d’accordo
con associazioni e
Azienda – ha detto –
per garantire la sempre
migliore qualità del
servizio. Per standard
di qualità, nel panora-
ma nazionale, l’Umbria

si colloca in al-
to, al quarto
posto».
«Un contratto
– ha sottolinea-
to il direttore
della Divisione
Passeggeri Re-
gionale di Tre-
nitalia, Orazio
Iacono – che
punta alla ri-
qualificazione
dei collega-
menti del tra-

sporto pubblico locale.
La sfida infatti, si può
vincere solo agendo a
tutto tondo, offrendo
nuove possibilità, la
giusta frequenza e i
collegamenti che con-
sentono di lasciare
l’auto e prendere il
mezzo pubblico, con
meno inquinamento e
meno traffico».
«L’Umbria – ha detto
ancora – ha il vantag-
gio di essere una delle
poche realtà dove il
servizio di trasporto è
di fatto in mano a un
unico gestore, poiché
Trenitalia e Busitalia
fanno entrambi capo al
gruppo Fs. Ci siamo
posti l’obiettivo comu-
ne dell’integrazione in-
termodale e con que-
sto Contratto di servi-
zio insieme alla Regio-
ne ci impegniamo ad
attivare un gruppo di
lavoro per definire un
progetto di integrazio-
ne tariffaria su base re-
gionale, rivolto alle
aziende ed alle istitu-
zioni individuate dalla
Regione Umbria. Un
risultato che ci propo-
niamo di concretizzare

a dicembre di que-
st’anno, con il nuovo
orario ferroviario».
Il contratto ha un valo-
re economico com-
plessivo di 341 milioni
di euro. L’intesa, intro-
duce inoltre un ulterio-
re incremento degli
standard di puntualità
dei collegamenti, già
ad oggi molto positivi

(94 treni su 100 pun-
tuali, in Umbria, nel-
l’anno appena trascor-
so). La Regione Um-
bria, competente in
materia di programma-
zione e finanziamento
del servizio, corrispon-
derà a Trenitalia corri-
spettivi per 37 milioni
di euro all’anno a fron-
te di una produzione

annuale di 3,7 milioni
di treni-km (90 treni al
giorno). Il contratto
prevede anche investi-
menti per l’adegua-
mento del materiale
rotabile (locomotori
E464 e vetture semipi-
lota) agli standard tec-
nologici necessari per
circolare sulle linee ve-
loci.

CONSULENZE
• Consulenza Amministrativa, 
Fiscale, Tributaria

• Operazioni straordinarie
• Ristrutturazione del debito e 
procedure concorsuali, crisi di impresa
• Internazionalizzazione
• Consulenza aziendale, direzionale e 
management in fase di start-up
• Organizzazione aziendale e 
controllo di gestione
• Passaggio generazionale 
dell’impresa
• Consulenza del lavoro

CENTRO SERVIZI
• Elaborazione dati contabili
• Dichiarazione dei redditi
• Modelli 730
• Pratiche di patronato (Ise, Isee, 
disoccupazioni, ecc.)
• Elaborazione cedolini paga
• Centro assistenza agricolo
• Piani di sviluppo rurale

SICUREZZA DEL LAVORO
• Assistenza tecnica alle imprese 
per gli adempimenti in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro (N.DLG 81/2008)
• Visite mediche e nomina medico 
competente
• Corsi di formazione

HACCP
• Stesura piano autocontrollo e corsi   
di formazione HACCP

CORSI DI FORMAZIONE
• Corsi di formazione finanziati ed 
a pagamento
• Ente promotore “Garanzia Giovani”
• Società accreditata presso la 
Regione Umbria

MARKETING PER LE IMPRESE

STEL CONSULTING S.R.L.
c/o Centro Comm.le Exfor
Loc. Carceri, Fraz. Collepepe
Tel. 075 8789089
Fax 075 8789817
info@stelconsulting.eu



Io non so se l’erba campa e il cavallo cresce, ma bisogna avere fiducia.     Totò
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Ci sono bugie tanto commoventi da meritare di essere credute.     Alessandro Morandotti
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SALUTE | MENO CENTRI PER IL TUMORE AL SENO

Operazioni al seno in 4 ospedali
Ora le operazioni vengono effettuate in dodici presidi

In Umbria, negli ul-
timi tre anni, sono
state all’incirca 900

all’anno le donne sotto-
poste a trattamento chi-
rurgico per il tumore al
seno, con l’80 per
cento degli interven-
ti effettuati nei quat-
tro ospedali più
grandi della regione,
mentre il 20 per
cento nei restanti 8
presidi ospedalieri.
Per garantire sempre
di più la sicurezza e
l’appropriatezza del-
le cure e una migliore
strategia terapeutica
nell’interesse delle pa-
zienti, su proposta del-
l’assessore regionale al-
la Coesione sociale e
Welfare, Luca Barberi-
ni, la Giunta regionale
dell’Umbria, ha appro-
vato le linee di indirizzo
alle aziende sanitarie
regionali per l’istituzio-
ne in Umbria delle
unità di senologia
(“Breast Unit”), inseri-
te nell’ambito della Re-
te oncologica regionale.
«Attualmente in Um-
bria – ha evidenziato
Barberini – le operazio-
ni vengono effettuate in
12 diversi presidi con
numeri molto bassi per
alcune strutture. L’isti-
tuzione delle Breast
Unit quindi, viene in-
contro ad un’esigenza
di concentrare i tratta-
menti per aumentare
così la qualità delle
strutture e garantire la
sicurezza delle pazien-
ti».

I criteri e ai requisiti ri-
chiesti dalle linee guida
nazionali stabiliscono
in 150 il numero di in-
terventi annui per ogni
centro di senologia che

dovrà essere presente
in bacini di 250 mila
abitanti.
«Le Unità – ha spiegato
l’assessore Barberini –
adotteranno trattamen-
ti certificati secondo il
modello e le direttive
europee che non saran-
no più eseguiti in gene-
riche strutture, ma in 4
unità specializzate che
riuniscono professioni-
sti che, a diverso titolo,
si occupano di tumore
al seno e che potranno
garantire alle pazienti
interventi in sicurezza e
le cure più appropriate
ed efficaci in armonia
con le linee guida inter-
nazionali e nazionali,
mettendo a sistema le
tecnologie e le profes-
sionalità, anche attra-
verso l’integrazione e la
rotazione dell’equipe
medica. La costituzione
di pool itineranti di
professionisti servirà
anche a facilitare e pro-
muovere la formazione
e l’acquisizione di com-

petenze tecnico profes-
sionali».
«Questo modello orga-
nizzativo – ha precisato
l’assessore – oltre a per-
mettere un’ottimizza-

zione delle risor-
se, impegna la sa-
nità umbra alla
più ampia integra-
zione, per garanti-
re una sostanziale
equità di accesso
alle prestazioni
diagnostico tera-
peutiche».
L’assessore ha

quindi puntualizzato
che il modello così
com’è stato delineato
sarà oggetto di un mo-
nitoraggio nel biennio
2016-2017 per la veri-
fica dell’aderenza ai cri-
teri di cui sopra.

SANITÀ | DIMISSIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

Legato lascia la USL Umbria 1
Sarà commissario straordinario dell’Azienda USL Roma 3

Giuseppe Legato
ha rassegnato
le dimissioni

dall’incarico di diretto-
re generale dell’Azienda
USL Umbria 1, per an-
dare a ricoprire l’incari-
co di commissario
straordinario dell’A-
zienda USL Roma 3.
«Ringrazio per la pro-
fessionalità, l’impegno
e la vicinanza dimostra-
tami tutto lo staff della
direzione e tutti gli ope-
ratori dell’Azienda, dai
medici agli infermieri e
al personale ammini-
strativo, – ha detto Giu-
seppe Legato – con cui
in questi nove anni ho
lavorato e ho condiviso
la passione e l’impegno
nello svolgere il mio
ruolo. Insieme abbiamo
raggiunto dei bei risul-
tati che hanno contri-

buito a rafforzare la
qualità del sistema sani-
tario regionale, affron-
tando anche momenti

impegnativi, non ulti-
mo quello legato alla
completa riorganizza-
zione della nuova
azienda sanitaria, che
ha richiesto grandi ri-
sorse personali e pro-
fessionali in questi ulti-
mi tre anni».
Direttore generale dal
2006 al 2012 della AU-
SL n. 2 dell’Umbria e
dal 2013, a seguito del-
le misure di riordino

del S.S.R., dell’Azien-
da USL Umbria 1 del-
l’Umbria,  Giuseppe
Legato per otto anni,

dal 1997 al 2005,
era stato direttore
amminis t ra t ivo
anche dell’Azien-
da ospedaliera
Santa Maria di
Terni.
«Lavorare 18 anni
in Umbria – ha ag-

giunto Giuseppe Lega-
to – mi ha dato l’oppor-
tunità di vivere un’e-
sperienza formativa
unica sia sotto il profilo
professionale sia dal
punto di vista umano».
Alla guida dell’Azienda
USL Umbria 1, come
direttore generale fa-
cente funzione, è su-
bentrato l’attuale diret-
tore sanitario Diamante
Pacchiarini.

SALUTE | I DATI ISTAT RIPRESI DA COLDIRETTI

In Umbria ci sono 374 centenari
Ecco perché nella nostra regione si vive di più e meglio

Icentenari in Um-
bria sono 374 (269
in provincia di Pe-

rugia e 105 in quella di
Terni) + 40% rispetto al
2012 quando erano
267, più che quintupli-
cati rispetto al 2002,
quando erano 74.
L’87% sono donne
(326), mentre i maschi
si fermano a 48. Lo ren-
de noto un’analisi di
Coldiretti Umbria sulla
base dei dati Istat (al 1
gennaio 2015), nel sot-
tolineare come nella re-
gione si viva di più e

meglio.
Sempre secondo l’ela-
borazione Coldiretti
Umbria, il 13% della
popolazione regionale
ha superato i
75 anni. Gli
over 75 sono
oltre 18mila in
più (18,7%) ri-
spetto al 2005
quando erano 99.157
(l’11,5% della popola-
zione).
Che in Umbria si viva
bene lo dimostra anche
il dato sulla speranza di
vita che è tra i più alti a

livello nazionale: 80,8
per i maschi, 85,6 per
le donne, con un so-
stanziale miglioramen-
to rispetto al 1974

quando la speranza di
vita era di 71 per i ma-
schi e 77 per le donne.
Risultati che, secondo
Coldiretti, sono legati
anche alla connotazio-
ne rurale della regione

dove la componente
agricola e lo “stile di vi-
ta” incidono sulle con-
dizioni e sulle prospet-
tive. Altro elemento da
non trascurare è colle-
gato alla qualità del ci-
bo, alla celebre “dieta
mediterranea” e alla
sensibilità crescente
degli umbri verso il
consumo sano e consa-
pevole di prodotti loca-
li, sicuri e di qualità. In
crescita anche i consu-
matori che si rivolgono
regolarmente ai mercati
di Campagna Amica e
che fanno la spesa nelle
aziende agricole, facen-
do sempre più attenzio-
ne alla provenienza dei
prodotti.
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Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un’altra cosa. Quello l’ho dovuto imparare.     Fabio Volo

Todi, inciviltà e discariche

Il territorio di Todi
appare punteggiato
di discariche a cielo

aperto. È
quello che
traspare gra-
zie alle segna-
lazioni di cit-
tadini su Fa-
cebook. Le
zone a cui si
riferiscono le
immagini sono
soprattutto quel-
le lungo il Teve-
re, a Pian di San
Martino, ma an-
che nella pineta
di Petroro e in
quella di Monte-
nero.
Non sporcizia isolata
ma veri e propri im-
mondezzai. Non man-
cano le reazioni che
puntano il dito su chi
ha la responsabilità di
controllare (Corpo Fo-
restale? Polizia Provin-
ciale? Vigili urbani?) e
sanzionare per legge
questi atti di inciviltà a

danno dell’ambiente e
del paesaggio, tanto più
gravi nel momento in

cui interessato, come
nei casi in questione,
aree protette, quale è il
parco fluviale del Teve-
re, e proprietà di enti
pubblici, vedi Petroro e
Montenero.
Alle segnalazioni que-
sta volta è seguita una
pronta risposta da par-
te dell’Amministrazio-
ne comunale ed intanto

è stata ripulita la disca-
rica abusiva (foto in
basso) lungo la cosid-
detta “Strada della Piz-
zichina” in località Pian
di San Martino.
A rimuovere detriti, re-
sidui di lavorazioni edili
e rifiuti ingombranti in-
civilmente gettati nell’a-
rea sono stati gli opera-
tori di Gesenu affiancati
dagli addetti dell’Ufficio
Manutenzioni comuna-
le che, su richiesta del-
l’Amministrazione co-
munale, hanno portato a
termine le operazioni di
pulizia.
«I comportamenti scor-
retti messi in atto da
parte di pochi – ha
commenta il Sindaco
Carlo Rossini – incido-
no purtroppo sia sulla
vivibilità del territorio
che sulla collettività.
L’attenzione e la colla-
borazione dei cittadini
ha aiutato a risolvere,
con positività, la situa-
zione».

Protesta per la strada di Fiore

Una lamentela,
probabilmente
“autorevole”

(stando ad alcuni pas-
saggi dell’articolo e al
rilievo dato al reporta-
ge), sullo stato delle
strade del territorio tu-
derte, è stata riportata
dal portale “Tuttoggi”
con il titolo: “Todi,
città ideale ma non per
auto e motociclisti:
Provincia Perugia e Co-
mune sotto accusa per
strade colabrodo”. Il
tutto corroborato da
una documentata galle-
ria fotografica e da un
video denuncia intito-
lato “Il pericolo corre
lungo le strade della
città più vivibile del
mondo”.

Nell’articolo, dopo una
lunga premessa sulla
storia della “città idea-
le” e la citazione di al-
cuni dei tanti vip che si

sono trasferiti nel tu-
derte, si punta il dito
sulle strade, “un vero e
proprio colabrodo,
strumento di ricchezza
solo per meccanici e
carrozzieri” e che “i re-
sidenti sono sfiancati
dalla situazione in cui
versano le arterie stra-
dali”.
Il riferimento è in parti-

colare al caso della Pro-
vinciale 380, quella che
da Todi porta in una
delle località più ambi-
te, Romazzano, attra-

versando Fiore,
con «asfalto fran-
tumato, buche
con dislivelli di
svariati centime-
tri: se hai un’auto
te la puoi cavare,

con la moto c’è rischio
di non tornare a casa».
«Non ne possiamo più,
subiamo continui dan-
ni ai nostri mezzi e tutti
se ne fregano. Ora per il
tratto di strada comu-
nale, ci hanno detto che
il comune ha stanziato
100 mila euro. La stra-
da provinciale poi è un
mostro».

Schifo a Castelvecchio

Con una mail in-
viata alla nostra
redazione (re-

dazione@iltamtam.it),
una nostra lettrice ci ha
segnalato anche con al-
cune foto, il degrado
che ha rilevato nella zo-
na di Castelvecchio di
Massa Martana.
L’immondizia che si ve-
de nella foto, si trova
non molto distante dal-
la strada principale,
perciò ben visibile, in
una stradina che entra
nel bosco, nei pressi di
Castelvecchio. «Da cit-
tadina onesta – scrive la
nostra lettrice - che pa-
ga le tasse sono indi-

gnata nel vedere questo
schifo! Purtroppo non
mi sorprendo dal fatto
e nemmeno da come si
tengono gli occhi chiu-

si, su queste cose. Mi ri-
volgo a voi, unico mez-
zo per il quale un citta-
dino può avere parola».

Sparito il cannone di 
Santa Maria Monte

Aveva resistito
per 70 anni lì
dove lo avevano

lasciato i tedeschi in ri-
tirata sul finire della se-
conda guerra mondia-
le. Di recente però si è
volatilizzato, neanche si
trattasse di qualcosa di
tascabile e non di un
vero e proprio canno-
ne. Sì, un cannone, un
pezzo di artiglieria pe-
sante che è stato possi-

bile osservare per de-
cenni in prossimità del-
la chiesetta di Santa
Maria in Monte in loca-
lità Doglio, tra Todi e
Monte Castello di Vi-
bio.

Il reperto bellico era
probabilmente parte di
un carro armato tede-
sco neutralizzato dagli

Alleati con la
manomissione
della camera di
scoppio.
Ad accorgersi
della sua scom-
parsa è stato
giorni fa Walter

Nilo Ciucci guidando
un gruppo di ciclisti al-
la scoperta del territo-
rio. Era convinto di po-
terlo mostrare anche a
loro. Invece era sparito.



Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)
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ECONOMIA | IL PUNTO SUL MERCATO IMMOBILIARE

Mutui su e prezzi giù nel 2015
Nel quarto trimestre 2015, prezzi delle case in discesa

Si è chiuso un an-
no caratterizzato
da dinamiche di

offerta del credito da
parte del sistema banca-
rio quanto mai favore-
voli per privati e fami-
glie: i dati circa gli anda-
menti dei prezzi per i
nuovi mutui proposti
dalle banche a fine 2015
mostrano, infatti, che le
medie dei migliori
spread per un mutuo a
tasso variabile
e fisso passa-
no rispettiva-
mente da un
1,8% e 1,9%
del primo tri-
mestre 2015 a
un 1,6% e un
1,0% del
quarto trime-
stre 2015.
È quanto emerge dal-
l’ultima edizione di Bus-
sola Mutui, il bollettino
trimestrale firmato
CRIF e MutuiSuper-
market.it 
La riduzione del miglio-
ri spread nei 12 mesi del
2015 è risultata quindi
essere pari al -15% per i
mutui a tasso variabile e
addirittura al -47% per i
mutui a tasso fisso. Tale
contrazione è da porsi
in collegamento agli ef-
fetti del Quantitative Ea-
sing BCE - in grado di
fornire liquidità a basso
costo al sistema banca-
rio - e dei ridotti rendi-
menti di impieghi alter-
nativi ai finanziamenti di
tipo mutuo. 
Questa dinamica, unita-
mente al continuo mi-
glioramento degli indi-
catori reali e di senti-
ment, ha contribuito in
modo decisivo a soste-
nere la rinnovata atten-
zione di privati e fami-
glie sul progetto acqui-
sto casa.
Contribuisce alla ripre-
sa della domanda di

mutui di acquisto casa
anche l’andamento dei
prezzi degli immobili
residenziali, che nel
quarto trimestre 2015
segna di nuovo una con-
sistente ulteriore ridu-
zione, pari a -3,2% do-
po aver registrato un -
1,9% nel terzo trimestre
2015.
Sull’intero 2015 il prez-
zo/mq degli immobili
oggetto di garanzia di

mutuo ipotecario dimi-
nuisce dunque del -
2,4% rispetto al 2014.
Analizzando il prez-
zo/mq degli immobili
sull’arco temporale
2010/2015 emerge una
contrazione media dei
prezzi degli immobili
pari al -16,0%.
Al contempo, guardan-
do l’importo medio del-
le nuove domande di
mutuo, permane la pro-
pensione dei nuovi mu-
tuatari a orientarsi verso
importi più contenuti ri-
spetto al passato: se a
inizio 2014 l’importo
medio richiesto era pari
ai 124.800 euro, nel
quarto trimestre 2015 -
nonostante i tassi di of-
ferta ridotti e la nuova
apertura al credito casa
da parte del sistema
bancario - l’importo si
attesta attorno al mini-
mo dei 119.600 euro.
L’andamento è ricondu-
cibile sia a valori degli
immobili più ridotti ri-
spetto al passato, sia alla
tendenza di contenere
quanto più possibile il

peso delle rate sul red-
dito disponibile, senza
dimenticare l’incidenza
dei mutui rinegoziati, il
cui valore è per natura
inferiore.
Molti privati e famiglie
dimostrano di com-
prendere la dinamica
dei prezzi attualmente
in essere e, di conse-
guenza, stanno tornan-
do a riapprocciare con
convinzione il tema ac-

quisto casa e mu-
tuo casa.
In questa direzio-
ne, i dati dell’A-
genzia delle Entra-
te relativi al terzo
trimestre 2015 re-
gistrano una ripre-
sa del numero del-
le compravendite
residenziali pari al

+10,8%. Si rafforzano
quindi i segnali di mi-
glioramento del merca-
to immobiliare iniziati
con il primo trimestre
2014 grazie anche ad un
quadro economico
complessivo migliore e
maggiormente stabile.
«Con l’inizio 2016 -
commenta Stefano Ros-
sini, Amministratore e
Fondatore di MutuiSu-
permarket.it - stiamo
entrando in una nuova
fase di consolidamento
della ripresa, in cui la
domanda e le erogazioni
di nuovi mutui sono at-
tese entrambe in conti-
nua crescita sulla prima
metà dell’anno anche se
probabilmente a ritmi
inferiori rispetto a quan-
to osservato nel corso
del 2015. In questo sce-
nario, con un quadro
economico complessivo
in costante migliora-
mento, nuove misure fi-
scali in favore della pri-
ma casa e prezzi degli
immobili residenziali
sempre più contenuti, si
stanno rafforzando le

premesse per
una progres-
siva riparten-
za delle com-
pravend i te
immobiliari. A confer-
ma anche l’aumento di
peso delle erogazioni di
mutui con finalità acqui-
sto casa sul totale delle
erogazioni veicolate dal
canale online, peso pari
nel quarto trimestre
2015 al 33% delle ope-
razioni, contro una me-
dia del 28% nel terzo
trimestre 2015. La ri-
presa del settore immo-
biliare ad ogni modo
sarà un driver fonda-
mentale per la crescita
delle erogazioni di nuo-
vi mutui sul 2016, con
un sistema creditizio
che oggi appare ricetti-
vo e pronto a finanziare
le nuove domande di
mutui finalizzate all’ac-
quisto dell’abitazione». 
«In un contesto di gra-
duale ripresa del merca-
to immobiliare, testimo-
niato dall’incremento
delle compravendite re-
sidenziali nonché dei
mutui richiesti ed ero-
gati, è sempre più im-
portante che gli Istituti
Bancari seguano rigoro-
si standard di valutazio-
ne del collateral, ha
commentato Stefano
Magnolfi, Direttore
Real Estate Services di
CRIF».

I migliori tassi per un mutuo di 120 mila euro da
rimborsare in 20 anni. A tasso variabile e fisso (sotto).



Speravo fosse una multa e invece era un invito ad un matrimonio. (_Kymio_, Twitter)
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Cod. 32648 - Marscia-
no, graziosa mansarda
in piccola villetta di so-
le 3 unità abitative,
composta da: cucina,
sala con camino, 3 ca-
mere, bagno, 3 riposti-
gli, terrazza, garage,
piccolo giardino. 
Euro 58.000 cl.en. G

Cod. 38362 - Marscia-
no, centro storico, gra-
zioso appartamento ri-
strutturato composto
da: angolo cottura, sa-
la, ampio disimpegno,
2 camere, bagno, bal-
cone, molto luminoso.
Euro 65.000 cl.en. G

Cod. 40864 - Marscia-
no Ammeto, indipen-
dente ottimo abitabile,
composta da: P.T. in-
gresso, cucinotto, ti-
nello con camino, sala,
lavanderia, bagno. P.I.
ingresso, cucinotto, ti-
nello, salone, 3 came-
re, bagno, 2 balconi.
Garage, soffitta e 1000
mt di terreno con an-
nesso. 
Euro 139.000 cl.en. G

Cod. 40905 - Marscia-
no centro, abitazione
cielo-terra su due livel-
li più soffitta mansar-
data abitabile con ca-
mino. PT locale uso
cantina con doccia se-
parata e miniapparta-
mento di Mq.32 con
ingresso indipendente.
P.I: sala con cucina e
bagno; P.II: 2 camere e
bagno; P. soffitta: am-
pio locale mansardato
abitabile con impianti
cucina, camera e co-
modo locale uso ripo-
stiglio. 2 terrazze. Com-
pletamente ristruttura-
to, molto luminoso.
Euro 119.000 cl.en. G

Cod. 47393 - Marscia-
no, semi centro, in zo-
na ben servita, graziosa
casa indipendente ri-
strutturata, composta
da: soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile,
disimpegno, ripostiglio,
2 camere e bagno. Sof-
fitta con progetto per la
ristrutturazione e giar-
dino di 510 mq. 
Euro 115.000 cl.en. G

Cod. 50543 - Marscia-
no, semi centro, appar-
tamento al piano terra
con entrata indipen-
dente, composto da:
ingresso, grande sog-
giorno, cucina abitabile,
2 camere matrimoniali,
cameretta, 2 bagni, spa-
zio esterno riservato.
Euro 95.000 cl.en. G

Cod. 53801 - Marscia-
no, Ammeto, apparta-
mento al II piano con
ascensore, ottimo abi-
tabile, composto da:
soggiorno, cucina, di-
simpegno 3 camere, 2
bagni, 2 balconi, garage
e cantina. L’apparta-
mento è dotato di aria
condizionata e zanza-
riere su tutte le finestre. 
Euro 120.000 cl.en. G

Cod. 54738 - Marscia-
no, periferia, cielo-terra
in un grazioso borgo
medievale, composto
da: ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere,
bagno, fondo di grande
metratura e giardino.
Euro 65.000 cl.en. G

Cod. 54864 - Marscia-
no, Schiavo, luminoso
appartamento al II pia-
no di recente costruzio-
ne, composto da: sog-
giorno con 2 grandi bal-
coni, cucina, disimpe-
gno, bagno, ripostiglio, 2
camere matrimoniali di
cui una con balcone e
bagno interno. Garage.
Euro 129.000 cl.en. C

Cod. 54894 - Marscia-
no, periferia, abitazione
semindipendente su 2
livelli completamente
ristrutturata, composta
al P.T. da: ingresso, sala,
cucina abitabile, bagno.
Al P.I. disimpegno, 2 ca-
mere e bagno. Soffitta,
garage e terreno con
annessi. 
Euro 89.000 cl.en. G

Cod. 54919 - Perugia,
San Martino in Campo,
abitazione semindipen-
dente su 3 livelli ottima
abitabile, composta al
P.T. da un laboratorio, ri-
postiglio e bagno. Al P.I.
ingresso, sala da pran-
zo, disimpegno, cucina
abitabile, bagno. Al P.III.
camera matrimoniale.
Cantina e legnaia.
Euro 90.000 cl.en. G

Cod. 55114 - Marscia-
no, in posizione centra-
le, appartamento com-
posto da: soggiorno
con balcone, cucina
abitabile, disimpegno, 2
camere di cui una con
balcone, 2 bagni, gara-
ge e soffitta. Compresa
nel prezzo la cucina.
Euro 89.000 cl.en. G

Cod. 55115 - Ripabian-
ca, cielo-terra da ristrut-
turare, su 3 livelli più
fondo. Ottimo per inve-
stimento. 
Euro 23.000 cl.en. G

Cod. 46682 - Marsciano
- Mercatello, villetta in
bellissima posizione pa-
noramica con giardino e
terreno con ulivi e alberi
da frutta tutta recintata
con cancello automatico,
pozzo, composta da: in-
gresso, cucina, sala, 3 ca-
mere, 2 bagni, portico,
terrazza, garage, cantine. 
Euro 260.000 cl.en. E

Cod. 51935 - Marscia-
no, periferia, cielo/terra
completamente ristrut-
turato con pietra a faccia
vista, travi e pianelle. Pic-
cola rata di terreno di
pertinenza. 
Euro 60.000 cl.en. G

Cod. 52887 - Marscia-
no, zona periferica, bel-
lissima abitazione indi-
pendente, appena realiz-
zata, composta al piano
terra da soggiorno, cuci-
na, due camere, bagno,
portico e al piano primo
da camera con cabina
armadio e bagno. La
proprietà dispone di un
terreno di 4200 mq.  
Euro 298.000 cl. en. A

Cod. 53525 - Collazzo-
ne, Collepepe, apparta-
mento di recente costru-
zione, composto da: lu-
minoso soggiorno con
angolo cottura e balco-
ne, disimpegno, 2 came-
re matrimoniali di cui
una con balcone, studio,
bagno, garage. 
Euro 105.000 cl.en. D

Cod. 53646 - Monte Ca-
stello di Vibio, apparta-
mento con ingresso indi-
pendente, ristrutturato,
ampio e luminoso, bal-
coni, soffitta, garage, fon-
do, cantina, 5000 mq di
terreno. 
Euro 105.000 cl.en. G

Cod. 54152 - Marscia-
no, Papiano, delizioso
appartamento al P.T. di
recente costruzione, così
composto: ingresso/sog-
giorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, 3 came-
re e 2 bagni. Lastrico so-
lare e giardino di 356
mq, ampio garage. 
Euro 105.000 cl.en. G

Cod. 54399 - Marscia-
no, periferia, abitazione
semi-indipendente otti-
mo abitabile, composta
da: soggiorno con cami-
no, cucina, disimpegno,
2 camere, bagno, terraz-
zo, garage, cantina, 2 le-
gnaie, piccolo giardino.
Euro 68.000 cl.en. G

Vieni in agenzia per altre
proposte immobiliari.
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C’è un solo modo per avere un matrimonio felice, ed appena lo scoprirò mi risposerò. (Clint Eastwood) Febbraio 2016

Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

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

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio
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Ogni piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire. In mezzo agli stessi piaceri nascono le cause del dolore.     Lucio Anneo Seneca

Cerimonia d’i-
naugurazione
della nuova

scuola primaria della
frazione di Collepepe
alla presenza della Pre-
sidente della
Regione Um-
bria, Catiuscia
Marini nel terri-
torio comunale
di Collazzone,
alla presenza
del sindaco del-
la cittadina
Francesco Ben-
nicelli e di numerose al-
tre autorità, rappresen-
tanti delle istituzioni e
soprattutto dei cittadini
di questo territorio che
da anni attendevano la
realizzazione del nuovo
edificio scolastico, do-
po che la vecchia scuo-
la era stata irrimediabil-
mente danneggiata dal
sisma del dicembre
2009.
«Oggi aggiungiamo un
nuovo tassello al pro-
gramma della Regione
Umbria di realizzazione
di nuovi edifici scolasti-
ci moderni, funzionali e
soprattutto più sicuri,
affinché si possa qui, in
totale sicurezza, svolge-
re la fondamentale fun-

zione dell’insegnamen-
to, della conoscenza e
della formazione scola-
stica delle bambine e
dei bambini». È quanto
affermato dalla Presi-

dente Marini.
«La scuola è stata rea-
lizzata grazie ad un
considerevole contri-
buto (500 mila euro)
messo a disposizione
dalla Regione Umbria,
a valere sui fondi per la
ricostruzione post si-
sma, resi disponibili dal
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
dallo Stato e dallo stes-
so Comune di Collaz-
zone.
L’investimento com-
plessivo per la realizza-
zione è stato di oltre 1
milione e 100 mila eu-
ro, mentre la Regione
Umbria ha garantito ri-
sorse per circa 1 milio-
ne e 500 mila euro che

serviranno per realizza-
re nello stesso sito an-
che la nuova scuola se-
condaria».
«La costruzione di
scuole più sicure – ha

aggiunto la
pres idente
Marini – o
l ’ a d e g u a -
mento delle
v e c c h i e
scuole alle
norme per la
sicurezza, sia
per ciò che

riguarda la vulnerabi-
lità sismica che per tut-
te le altre norme di si-
curezza, la loro dotazio-
ne di moderne tecnolo-
gie, è sempre stata per
noi una priorità.
Grazie a ciò oggi l’Um-
bria occupa la vetta del-
le classifiche nazionali
per ciò che riguarda la
sua dotazione di edifici
scolastici sicuri e mo-
derni. E questo – ha
concluso la presidente
– anche grazie al fatto
che, ben prima dello
Stato, la Regione Um-
bria si è dotata di seve-
re e rigide norme per la
costruzione delle scuo-
le e degli edifici pubbli-
ci in generale».

Sabato 13 feb-
braio a Collepe-
pe è stata inaugu-

rata la prima ed unica
sede regionale della FI-
PE, Federazione Italia-
na Pesistica. 
La Federazione Italiana
Pesistica - riconosciuta
dal CONI - promuove,
organizza, disciplina e
diffonde la pratica del-
la Pesistica Olimpica e
Paralimpica e delle di-
scipline che prevedono
l’utilizzo di sovraccari-
chi e resistenze finaliz-
zate all’attività sportiva
agonistica (pratica-
mente tutte le discipli-
ne), al fitness ed al wel-
lness. 
La sede del Comitato
Regionale di Collepe-
pe, con la sua posizio-
ne geografica baricen-
trica, verrà diretta dal

Delegato e Direttore
Tecnico Regionale, Al-
bano Rubeca e vedrà la
presenza in loco della
Coordinatrice Regio-
nale degli Insegnanti

Tecnici, Chiara Augu-
stinus. 
Questo centro umbro,
l’unico di questo tipo
in Italia, è un progetto
che verrà poi esteso a
tutte le regioni italiane.
La sede regionale di
Collepepe, provvederà
alla formazione dei
nuovi tecnici federali

FIPE, quindi personal
trainer (certificazione
internazionale ricono-
sciuta in 140 paesi nel
mondo), oltre alla rea-
lizzazione di corsi di

specializzazione
per la formazione
di tecnici che po-
tranno poi operare
presso centri fit-
ness e wellness.
La sede di Colle-
pepe è dotata di
metodologie e
strumenti all’avan-

guardia per la valuta-
zione ed il monitorag-
gio dell’atleta in allena-
mento, mediante una
sorta di “telemetria”
dell’organismo, che in
maniera scientifica, re-
cepirà ed analizzerà tut-
ti i dati, individuando e
correggendo eventuali
squilibri del fisico.

EVENTI | IN PROGRAMMA DAL 24 AL 26 GIUGNO

Donne e motori, da Collepepe a Bastia
Il nuovo “Motor Show” cresce ed emigra ad Umbria Fiere

Il “Motor show” tor-
na in Umbria, ma si
chiamerà “Donne e

Motori” e la macchina
organizzativa sarà cura-

ta da un giovane im-
prenditore umbro,
Emily Granieri. L’even-
to, che si terrà dal 24 al
26 giugno prossimo
presso Um-
bria Fiere di
Bastia Um-
bra, è stato
recentemen-
te presentato
presso il Ri-
storante “Il
Fiaschetto”
da Emily
Granieri ed
il padre Lorenzo alla
presenza di Lazzaro
Bogliari, Edoardo Cor-
manni e Valter Sirci, re-
sponsabili di Umbria-
fiere.
«Organizzo questa ma-
nifestazione già da
quattro anni – ha esor-
dito Emily Granieri
aprendo la conferenza –
ma l’ho sempre fatta in
un contesto diverso,
nella zona di Collepe-
pe. Ma questa volta sarà
diverso. Sarà un’edizio-
ne 2.0 che partirà da
una location importan-
te dell’Umbria e che

avrà l’ambizione di di-
ventare un punto di ri-
ferimento motoristico
non solo per la nostra
regione. Ho cominciato

questo per-
corso lo scor-
so maggio ed
ora è in fase di
definizione».
Emily ha pro-
seguito illu-
strando l’ini-
ziativa che
prevede non
solo la classi-

ca esposizione di auto e
moto, ma anche una se-
rie di attività: spettacoli
con stuntman, rampe
per i 4×4, percorsi per i
trial, test drive. Sarà al-
lestito anche un museo
dedicato a Marco Si-
moncelli.
Si tratterà di un evento
a 360° gradi che coin-
volgerà le famiglie inte-
re. Spazio anche alle
belle donne, citate nel
nome della manifesta-
zione, «che – ha con-
cluso Granieri – con-
torneranno le auto in
maniera elegante».

COLLAZZONE | INVESTIMENTO DA OLTRE 1 MILIONE

Nuova scuola primaria a Collepepe
Prevista anche la realizzazione della scuola secondaria

COLLAZZONE | INAUGURATA LA SEDE REGIONALE 

La Federazione Pesistica a Collepepe
Una sede-laboratorio per la formazione dei tecnici federali
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Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.     Friedrich Nietzsche

Notizie dal comprensorio
MASSA | PREVISTO L’IMPIEGO IN DUE PROGETTI

Quattro giovani al Servizio Civile
Superato un esame-colloquio della durata di tre giorni

All’uscita del
bando per la se-
lezione di vo-

lontari da impiegare in
progetti del Servizio
Civile Nazionale, con
scadenza 23 aprile
2015, alla regione Um-
bria sono stati  assegna-
ti 137 volontari di cui 4
giovani destinati al co-
mune di Massa Marta-
na, (tre ragazze residen-
ti nello stesso Comune
ed un ragazzo del Co-
mune di San Gemini),
dopo che gli stessi han-
no superato un esame/
colloquio della durata
di tre giorni, 10 11 e 12
agosto 2015, gestito
dalla Zona Sociale N. 4
della Media Valle del
Tevere cui il Comune
di Massa Martana fa
parte.
I quattro giovani sono
entrati a far parte del
Servizio Civile il 7 gen-
naio 2016 e nei dodici

mesi successivi parteci-
peranno alla realizza-
zione di 2 progetti, “Bi-
blioteche a porte aper-
te” e “Cultu-
ra e Tradi-
zione” nei
settori del
“Patrimonio
Artistico e
Culturale”.
Questi i pro-
getti avviati
per raggiun-
gere gli
obiettivi prefissati: in-
dividuare e mettere in
pratica modalità inno-
vative, più flessibili e
dinamiche, che permet-
tano di potenziare l’ac-
cesso dei cittadini al-
l’offerta culturale pre-
sente sul nostro territo-
rio, per crearne occa-
sioni di incontri attra-
verso progetti specifici;
aumentare il numero di
prestiti di libri della bi-
blioteca comunale, so-

stenendo progetti esi-
stenti che promuovano
l’attività del patrimonio
artistico, in particolare

quello riguardante la
ceramica; la promozio-
ne di attività di comuni-
cazione ed informazio-
ne attraverso la Consul-
ta Comunale dei Giova-
ni e le scuole, per ga-
rantire la memoria del
patrimonio culturale.
«Il Servizio Civile Na-
zionale, afferma l’Asses-
sore Politiche Sociali
Gigliola Peppucci, si
conferma essere una
grande opportunità per

l’offerta e l’espletamen-
to di alcuni servizi, tra
cui le attività culturali,
rivolte alla cittadinanza;
è promotore di coesio-
ne tra le necessità della
popolazione e le aspira-
zioni dei giovani che
vogliano conquistare il
loro posto nella società
rendendosi parte attiva
nella vita del Comune.
Le motivazioni che li
spingono a compiere
una scelta di collabora-
zione concreta è per noi
una grande risorsa, che,
con l’aiuto di altre figu-
re già professionalmen-
te dotate, và ad integra-
re anche la loro crescita
formative».
L’Ammin i s t raz ione
Comunale, prosegue
l’assessore Peppucci,
credendo fortemente e
fermamente in queste
esperienze, continuerà
a sostenere il Servizio
Civile consentendo
ogni anno l’accesso ad
altri giovani da impe-
gnarsi in vari settori.

Edoardo Antonelli

CULTURA | IL GIOVANE ARTISTA MARSCIANESE

Primo CD per Massimiliano Zucconi
Autore ed interprete dei brani di “La Pace nel Cuore”

Uscirà a giorni,
con distribu-
zione su tutto il

territorio nazionale, il
primo cd musicale del
marscianese Massimi-
liano Zucconi, autore
ed interprete dei brani
di “La Pace nel Cuo-
re”, questo il titolo del
cd nel quale sono con-

fluiti sei mesi di lavoro.
Gli arrangia-
menti sono
stati curati
dal Maestro
France sco
More t t in i ,
d i r e t t o r e
d’orchestra
al Festival di Sanremo e
collaboratore di can-

tanti come Renato Ze-

ro, Mina, Gianni Mo-
randi, Emma Marrone

ed altri grandi artisti.
«Quando le reali emo-
zioni incontrano la mu-
sica - lo presenta così
Massimiliano Zucconi -
si creano elementi
straordinari che danno
voce e spessore ad ogni
battito del cuore. Que-
sto è ciò che accade nel
mio nuovo cd musicale.
Un cd dove l’amore la
fa da padrone, l’amore
per una figlia per un ge-
nitore o per la vita stes-
sa».

Movimento Civico Italia per il 2017
Proseguono le mosse di posizionamento sullo scacchiere
politico tuderte in vista delle elezioni amministrative del
2017, quando la città sarà chiamata a rinnovare Sindaco e
Consiglio comunale. L’ultimo elemento di novità è riferi-
to alla discesa nell’agorà politico cittadino del nuovo Mo-
vimento Civico Italia, che ha in Claudio Ricci, sindaco di
Assisi e consigliere regionale, il suo promotore ed alfiere.
I consiglieri comunali Moreno Primieri, Claudio Serafini
e Floriano Pizzichini, hanno indetto una conferenza stam-
pa per presentare il costituente Gruppo “Movimento Ci-
vico Italia”. Nel corso dell’incontro si sono affrontate le
più rilevanti questioni amministrative locali e si è parlato
delle future prospettive politiche tuderti e regionali. Il
progetto nasce sulla scia del grande risultato ottenuto alle
recenti elezioni amministrative regionali anche a Todi.

Bella serata di solidarietà a Marsciano
Sabato 30 gennaio, presso l’auditoriun Chiaraluce Bada-
no, grande serata di solidarietà organizzata da TE-
LETHON per la raccolta fondi da destinare alla ricerca
sulle malattie genetiche rare. Tre ore di puro divertimento,
che sono filate senza accorgersi, tanto è durata la brillan-
tissima Commedia in vernacolo di Luca Caciotto, che la
compagnia di teatro popolare ”L’Appomessa”  di Ripal-
vella ha portato in scena con la regia dello stesso autore e
di Sonia Costanzi. Bottino pingue per Telethon, che si è
vista consegnare un assegno da 1.300 euro circa raccolti
dal liceo scientifico Salvatorelli di Marsciano ed altrettanti
raccolti come incasso della serata. Grandissima la soddi-
sfazione del presidente dell’Associazione L’Appomessa.

Pericolo per un cantiere abbandonato
Alcuni abitanti della periferia di Todi segnalano lo stato
di abbandono e di pericolo di un cantiere edile. Si trova
in località San Benigno, poco dopo il cimitero vuoto, in
una zona densamente popolata, anche di bambini e ra-
gazzi per i quali, viene fatto notare, la situazione segnalata
rappresenta un rischio reale. La recinzione intorno al can-
tiere è da tempo divelta in più punti e quindi tutti vi pos-
sono accedere senza problemi. Il pericolo è legato sia ad
un possibile utilizzo dei fabbricati da parte di immigrati
irregolari, sia dal fatto che è accessibile a bambini che vi
possono andare a giocare, in mezzo a terrazzi, palchi, sca-
linate ormai prive di qualsiasi protezione di sicurezza.

Ringraziamenti natalizi
La Comunità di S. Egidio di Todi-Massa Martana ha or-
ganizzato presso l’Istituto Veralli Cortesi il pranzo di Na-
tale in compagnia di tutti gli ospiti della Veralli, grazie an-
che al contributo ricavato dalla vendita dei giocattoli usati,
“Il Rigiocattolo”, iniziativa creata dai bambini della scuola
della Pace e amici della Comunità. Un altro grazie va all’I-
stituto Veralli Cortesi, al personale (medico, infermieri e
operatori, assistente sociale, cucina), e ai volontari.
Ringraziamenti anche da parte degli organizzatori del
Presepe Vivente di Todi, vanno alle aziende che con il lo-
ro contributo hanno sostenuto l’iniziativa (Zazzera vigne
e vini, Cantina Tudernum, Cantina Villa Sobrano, Mobi-
lificio Foglietti, Il Forno, Morghetti Cesare) ed un ringra-
ziamento speciale a Gianni Baccarelli e a tutte le persone
che hanno partecipato all’evento. 
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AGRICOLTURA | EMANATI DUE BANDI DALLA REGIONE

Aiuti al settore vitivinicolo umbro
I contributi previsti dall’Ocm Vino per l’annata 2015/2016

La Regione Um-
bria ha emanato
due bandi per la

concessione di contri-
buti nell’ambito delle
misure previste
dall’Ocm Vino
per l’annualità
2015/2016, che
sosterranno la
competitività e la
forza del settore
vitivinicolo umbro. È
quanto ha reso noto
l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Fernanda
Cecchini.
Il primo bando riguar-
da la concessione degli
aiuti previsti dalla mi-
sura della ristruttura-
zione e riconversione
dei vigneti. Dopo la
concessione ai viticol-
tori regionali di 244 et-
tari di diritti di impian-
to della riserva regiona-
le, effettuata entro il 31
dicembre 2015 prima
dell’entrata in vigore
dall’1 gennaio 2016 del
nuovo sistema autoriz-
zatorio per gli impianti
viticoli, con questo
bando viene data loro
la possibilità di accede-
re agli aiuti previsti per
la realizzazione dei vi-
gneti.
La misura, inoltre, pre-
vede contributi per la
ristrutturazione dei vi-
gneti esistenti attraver-
so il reimpianto/im-
pianto di vigneti con il
rinnovo varietale, la ra-
zionalizzazione dei se-
sti di impianto e delle
forme di allevamento e

il sovrainnesto.
«L’obiettivo della misu-
ra – sottolinea l’asses-
sore – è di aumentare la
competitività del setto-

re attraverso il migliora-
mento qualitativo delle
produzioni regionali,
l’adeguamento della
produzione alle richie-
ste del mercato, la ridu-
zione dei costi di pro-
duzione attraverso l’in-
troduzione della mec-
canizzazione parziale o
totale delle operazioni
colturali».
Il secondo bando ri-
guarda la misura degli
investimenti: «La misu-

ra – dice l’assessore – è
specifica per il settore
vitivinicolo, favorendo
investimenti per l’ade-
guamento dell’offerta
alla domanda di merca-
to e per l’incremento
delle vendite di vino».
Le principali tipologie
di investimenti finan-
ziate sono la costruzio-
ne/ristrutturazione di
impianti aziendali per
la produzione, trasfor-
mazione, confeziona-
mento; la realizzazione
e l’allestimento di punti
vendita e sale di degu-
stazione; l’acquisto di
macchinari e attrezza-
ture per le cantine; l’ac-
quisto di hardware,
software per la gestione
aziendale; la realizza-
zione di siti Internet
per la commercializza-
zione dei prodotti.

Il mondo agricolo
umbro potrà con-
tare su risorse pub-

bliche per quasi 900
milioni di euro
nel settennato
2014-2020. �Fi-
nanziamenti che
serviranno per
innovare il siste-
ma produttivo
agricolo e agroa-
limentare, la ricerca, il
presidio del territorio,
la sostenibilità ambien-
tale, la qualità dei pro-
dotti, il sostegno ai gio-
vani agricoltori, all’a-
gricoltura biologica,
l’inclusione sociale, la
diffusione della banda
larga per garantire le
stesse opportunità di
servizi in tutto il terri-
torio.
I bandi attualmente
aperti, illustrati dal di-

rigente del servizio re-
gionale Aiuti e Servizi
alle imprese Augusto
Buldrini, riguardano: la

misura 3, “Regimi di
qualità dei prodotti
agricoli e alimentari”,
per favorire la qualifica-
zione delle produzioni
e la loro valorizzazione
sul mercato, relativa-
mente al sostegno alle
attività di informazione
e di promozione attuate
da gruppi di produttori
nel mercato interno; la
misura 1, per la forma-
zione professionale e
l’attività di coaching

(tutoraggio) per inco-
raggiare l’apprendi-
mento e la formazione
professionale nel setto-
re agricolo e forestale,
con percorsi formativi
personalizzati attraver-
so l’affiancamento di un
tutor per  favorire l’in-
tegrazione di nuovi sa-
peri e le competenze
nel management azien-
dale; la misura 6, con
un bando sulla “moda-
lità e criteri di conces-
sione degli aiuti per
l’avviamento di aziende
condotte da giovani
agricoltori” con possi-
bilità di attivazione del
piano integrato azien-
dale (“Pia”) in modalità
“Pacchetto Giovani”; la
misura 4, con un bando
per il sostegno agli in-
vestimenti per il miglio-
ramento delle presta-
zioni e della sostenibi-
lità globale delle azien-
de agricole e un bando
per il sostegno agli in-
vestimenti per la tra-
sformazione, commer-
cializzazione e lo svi-
luppo di prodotti agri-
coli; la misura 3, con un
bando per il sostegno
alla nuova partecipazio-
ne a sistemi di qualità,
per incentivare nuovi
agricoltori verso pro-
duzioni di qualità e fa-
vorire la diffusione del-
l’agricoltura biologica e
dei sistemi di qualità ri-
conosciuti a livello co-
munitario, oltre che
delle produzioni tipi-
che nazionali.

TERRITORIO | FONDI PER 900 MILIONI DI EURO

Più qualità nella vita rurale
Nuovi servizi ed infrastrutture per creare redditività

TERRITORIO |RIBALTA TELEVISIVA PER LA FITOWELL

Agricoltore marscianese a Geo&Geo
L’esperienza imprenditoriale di Alessandro Riganelli

Bella ribalta tele-
visiva per il gio-
vane imprendi-

tore agricolo marscia-
nese Alessandro Riga-
nelli, ch è stato ospite a
fine gennaio della tra-
smissione “Geo &
Geo” in onda su RAI
Tre.
Riganelli, la cui azienda
si trova a Compignano
di Marsciano, è stato
invitato a partecipare
dai conduttori della tra-
smissione, Sveva Sagra-

mola ed Emanuele Big-
gi, per raccontare l’av-
ventura che lo ha porta-
to a selezionare
alcune varietà di
leguminose, ce-
reali e pseudoce-
reali con maggio-
ri proteine con
pochi o nessun prece-
dente di coltivazione in
Italia o almeno non in
maniera intensiva, visto
lo scarso interessamen-
to dell’industria ali-
mentare.

Sette i prodotti propo-
sti dall’agricoltore mar-
scianese nella sua linea

di prodotti di origine
vegetale ad elevato con-
tenuto proteico mar-
chiati Fitowell: miglio,
fagioli mung, fieno gre-
co, fagioli adzuki, spel-
ta, lenticchia rossa, gra-

no saraceno.
Numerose le testate
giornalistiche che in
precedenza hanno de-
dicato spazio alla sua
intuizione (TamTam ne
aveva parlato con un ar-
ticolo di due anni fa:
“Fitowell, un’altra agri-
coltura è possibile”.
Geo & Geo ha inserito
la storia di Riganelli
nell’ambito della salva-
guardia dell’ambiente e
lotta alle sofisticazioni
alimentari, eco-cucina,
nutrizione e acquisti
consapevoli, come an-
che di giovani che pun-
tano sull’agricoltura
con start-up innovative.
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A volte una ruvida stoffa nasconde un volto di velluto.     Kahlil Gibran

TODI | PRODOTTI 859 LITRI D’OLIO EXTRAVERGINE

Ethos, olio legale e solidale
Produzione ricavata da un terreno sottoposto a sequestro

Si chiama
“Ethos”, termine
di origine greca

che richiama la radice
linguistica di etica, l’o-
lio solidale prodotto a
Todi frutto di un’espe-
rienza di integrazione e
di inclusione sociale al-
l’insegna della legalità
che ha visto coinvolti il
Comune di Todi e l’I-
stituto Agrario “Ciuf-
felli” insieme ad una
pluralità di soggetti
operanti nell’ambito
sociale locale.
L’olio è stato ricavato
dalla raccolta delle oli-
ve effettuata su un ter-
reno di tre ettari con
circa 700 ulivi situato a
Loreto. A seguito di un
provvedimento di se-
questro disposto dal
Tribunale di Roma, l’a-
rea è stata assegnata in
comodato d’uso gratui-

to, in via provvisoria, al
Comune di Todi che ha
affidato le
attività di
conduzio-
ne agricola
all’Istituto
A g r a r i o
“Ciuffelli”,
che conta
nella sua
articolazione una Fatto-
ria didattica e sociale.
L’operazione di raccol-
ta delle olive si è svolta
dal 30 ottobre all’11
novembre 2015 con
una produzione com-
plessiva di 56,20 quin-
tali. Le olive sono state
molite in otto partite,
giorno per giorno: 859
i litri di olio prodotti,
con una resa pari al
15,3%. L’olio è stato
confezionato in lattine
da 5 litri e bottiglie da
0,75 litri, ed etichettato

con il marchio “Ethos”
e corredato da un colla-

re di pre-
sentazione
del proget-
to.
L’olio è sta-
to venduto
a 10 euro il
litro con
un ricavato

totale di 9.070 euro.
La destinazione sociale
è di 4.360 euro, quota
che è stata destinata alle
componenti della fatto-
ria sociale come segue:
2.600 euro alla Comu-
nità Caritas “Villa San
Faustino”, i cui ospiti
sono stati coinvolti nel-
le operazioni di raccol-
ta,  ed i restanti 1.760
euro per l’attivazione di
percorsi e laboratori di
agricoltura sociale a fa-
vore dell’associazione
“Insieme per volare”.

TODI | ECCELLENZE AGROALIMENTARI ALL’AGRARIO

Montecristo, la bottega della scuola
Un negozio che propone 150 diversi prodotti agricoli

All’Istituto Agra-
rio di Todi, a
fianco alle aule

per l’istruzione e all’a-
zienda per la formazio-
ne pratica, è stato atti-
vato un punto vendita
di eccellenze agroali-
mentari locali. La scuo-
la tuderte ha sempre
venduto le sue produ-
zioni, ma di recente ha
fatto un balzo in avanti,
al fine di valorizzare le
tipicità del territorio e
di dare corpo alle prati-
che di filiera corta, di
km zero e di diffusione
di una consapevolezza
alimentare legata alla
qualità, salubrità e sta-
gionalità dei prodotti.
All’ingresso della Citta-
della Agraria ha aperto
la “Bottega Montecri-
sto”, un negozio che
propone qualcosa co-
me 150 diversi prodotti

agricoli (dai legumi alle
marmellate, dal miele
alla pasta, dalla frutta e
verdura al-
lo zaffera-
no) di una
quindicina
di aziende
agricole lo-
cali, che
vanno ad
integrarsi a
quelli della fattoria del
Ciuffelli (vini, olio, for-
maggi), i cui proventi
sono reinvestiti a favore
della scuola. In via spe-
rimentale è stato realiz-
zato anche un “marchio
ombrello” (Eccellenze
Tuderti) per caratteriz-
zare il “paniere” di pro-
dotti e favorirne la pro-
mozione e commercia-
lizzazione unitaria, so-
prattutto sui mercati
esteri e con piattaforme
di commercio elettroni-

co.
Già da 5 anni al Ciuffel-
li funziona un gruppo

d’acquisto
di prodot-
ti biologi-
ci, al quale
afferisco-
no setti-
m a n a l -
mente, il
m e r c o -

ledì, una trentina di fa-
miglie, che ordinano
via internet frutta e ver-
dura fresche entro il lu-
nedì precedente. Da di-
cembre, l’ampliamento
dell’offerta e del servi-
zio, ha accresciuto il ri-
lievo dell’iniziativa, alla
quale fanno da corolla-
rio una serie di eventi
eno-gastronomici volti
a diffondere una sem-
pre maggiore cono-
scenza delle produzioni
agricole locali.
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Un progetto del-
l’associazione
di promozione

sociale Makeba, che ha
l’obiettivo di utilizzare
l’arte del fumetto per la
sperimentazione di un
canale inclusivo rivolto
alle persone diversa-
mente abili, è stato ap-
provato nell’ambito di
un bando finalizzato al-
la concessione di con-
tributi del Fondo So-
ciale Regionale in favo-
re di interventi per l’e-
spletamento di servizi e
funzioni socio-assisten-
ziali a cui hanno parte-
cipato oltre 150 altri
soggetti.
Il progetto “Fumetti tra
i libri: creatività, comu-
nicazione, inclusione”
vede il coinvolgimento
di una nutrita compagi-
ne di partners e soste-

nitori: i Comuni di
Marsciano e San Ve-
nanzo, le due Direzioni
didattiche del Primo e

Secondo circolo di Mar-
sciano, l’Istituto Com-
prensivo Statale di San
Venanzo, la Cooperativa
sociale ACTL di Terni,
l’Associazione Umbria
Fumetto di Perugia e
l’Associazione Semente-
ra Onlus di Perugia.
Il progetto, oltre a favo-
rire la comprensione e
lo sviluppo dell’auto-
nomia e della relazione
con le persone diversa-
mente abili, ha l’obietti-

vo specifico di offrire
esperienze di apprendi-
mento significative e
funzionali, in grado di
ridurre la distanza tra
teoria e pratica per
acquisire autonomia
operativa nello svol-
gimento di un com-
pito.
Per il raggiungimen-
to dell’obiettivo si è

scelto l’utilizzo dell’arte
del fumetto come tra-
mite per la diffusione,
la spiegazione e l’inter-
pretazione della realtà.
Come luogo di svolgi-
mento sono state indi-
viduate le biblioteche
di Marsciano e San Ve-
nanzo, luoghi capaci di
svolgere un ruolo di
coesione ed inclusione
tanto sociale quanto
culturale.
Benedetta Tintillini

CULTURA | INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE MAKEBA

I fumetti per l’inclusione sociale
Fumetti tra i libri: creatività, comunicazione, inclusione

Con un concerto
augurale presso
il teatro Con-

cordia (diretto da
Francesco Andreucci
ed il coordinamento
musicale di Massimo
Santostefano), dedica-
to all’opera di Mozart,
la Scuola di Musica ha
festeggiato il trasferi-
mento della propria se-
de nei più nuovi ed am-
pi locali al secondo
piano dello stabile di

Via Marabini, nel quar-
tiere di Via Larga, an-
dando ad oc-
cupare lo stabi-
le prima utiliz-
zato dall’Indi-
rizzo Tecnico e
commercia le
de l l ’ I s t i t u to
O m n i c o m -
prensivo “Lui-
gi Salvatorelli” che si è
a sua volta trasferito, da
settembre 2015, nella
nuova sede presso il

polo scolastico.
Gli spazi messi a dispo-

sizione della
Scuola, di pro-
prietà comuna-
le, sono appe-
na stati riquali-
ficati ed è in
corso l’allesti-
mento delle
aule per lo

svolgimento della di-
dattica e dei vari corsi
di strumento e canto at-
tivati.

MARSCIANO | ESEGUITO UN CONCERTO AUGURALE

Nuova sede per la Scuola di Musica
Trasferimento nei locali dell’ex Liceo Salvatorelli

La differenza fra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti.     Albert Einstein

Una serata nel ri-
cordo di Save-
rio Marinelli. Il

primo ragazzo al mon-
do a ricevere, nel 2010,
un cuore artificiale,
scomparso poco più di
un anno fa, è stato ri-

cordato con la seconda
edizione di ‘Un angelo
è con noi’.
Organizzata
dal movimen-
to per la vita
‘Madonna del
Bagno Deru-
ta-Marscia-
no’, presieduta dalla
professoressa Giusep-
pa Cassetta, insieme ad
un gruppo di volontari,
tra cui altri docenti del
liceo scientifico di Mar-
sciano e i rappresentan-
ti di istituto Cristina
Mariani e Luca Bellini,
la serata si è svolta pres-
so gli impianti sportivi
di Collepepe ed ha vi-
sto la partecipazione di
oltre trecento persone.
Una cena, con musica e
iniziative che hanno vi-
sto nei giorni preceden-
ti protagonisti proprio
gli amici di Saverio, che

si sono messi in gioco
in prima persona giran-
do per negozi e attività

c omme r -
ciali alla ri-
cerca di
beni da de-
stinare al
menù della

cena e alla lotteria.
Un’iniziativa che è stata
un’esplosione di vita, di
colori e di gioia condi-
visa con tutti, ma so-
prattutto con i genitori
di Saverio, Marsilio e
Rita, insieme alla zia
Anna. Un evento che
sarà ripetuto ogni an-
no, «perché vogliamo
continuare a rendere vi-
va l’esperienza di vita di
Saverio – dicono gli or-
ganizzatori – e trasmet-
tere ai piccoli che en-
trano nella scuola la sua
figura».

Massimo Fraolo

COLLEPEPE | SERATA DEL MOVIMENTO PER LA VITA

Saverio Marinelli vive nel ricordo
All’iniziativa hanno partecipato oltre trecento persone

Serata al Barabba
per il Centro Speranza

Lo scorso 29 gennaio presso la discoteca Barab-
ba di Todi, si è tenuta una serata all’insegna

della solidarietà al ritmo della musica anni ’70 – ’80
– ’90. L’evento è organizzato dagli operatori del
Centro Speranza, un’idea nata per sostenere la
struttura socio sanitaria dove loro lavorano con
professionalità e passione a fianco di tanti bambini
e ragazzi con gravi disabilità. L’organizzazione del-
l’evento è stata supportata dai tantissimi commer-
cianti della zona, le cui donazioni hanno permesso
agli organizzatori di coprire le spese fisse dell’e-
vento e, quindi, di devolvere l’intero ricavato della
serata al Centro Speranza. In molti hanno aderito
dimostrando un forte senso di amicizia e solida-
rietà per l’opera della Beata Madre Speranza.

Le “armi” in più
che permettono
di prevenire e

combattere questa ma-
lattia sono: un’accurata
igiene domiciliare e visi-
te periodiche dal pro-
fessionista.
La parodontite è la pri-
ma causa di perdita dei
denti nell’età adulta. In
Italia, come nelle altre
parti del mondo, le for-
me severe di questa ma-
lattia colpiscono il 15%
della popolazione, ma

almeno il 50% ne soffre
nelle forme lievi.
La parodontite può ave-
re una progressione si-
lenziosa nella forma cro-
nica, i segnali da non
trascurare sono, sangui-
namento e gengive che
si retraggono; meno fre-
quentemente ascessi e
sventagliamento (cam-
bio della posizione dei
denti) che, quando si
avvertono, la parodonti-
te ha già distrutto buona
parte dei tessuti che cir-

condano il dente.
La ricerca ha evidenzia-
to una connessione tra i
problemi parodontali e
arteriosclerosi: studi
condotti all’università di
Otago in Nuova Zelan-
da spiegano la connes-
sione tra dente e cuore.
Il Prof. Greg Seynour,
spiega che la compren-
sione di tutti i fattori di
rischio della malattia pa-
rodontale possono aiu-
tare a mantenere bassa
la possibilità di svilup-

Gengive che sanguinano e denti
che si indeboliscono?
Quando si avvertono questi segni è possibile che la
parodontite ha già provocato danni ai vostri denti

pare malattie cardiache.
La parodontite può es-
sere curata sia con tera-
pie non invasive che con
la chirurgia. Tra gli stru-
menti di eccellenza oggi
a disposizione per la pa-
rodontologia non chi-
rurgica si possono inse-
rire strumenti a ultra-
suoni, spray di polvere
di glicina e i laser. Per
questo ho scelto di inse-
rire nel mio studio Mar-
sciano Dental Solution
oltre a ultrasuoni e
spray, il laser a diodi
che, coadiuvato con una
soluzione acquosa a ba-
se di ossigeno, ci per-
mette la risoluzione dei
casi più complessi.
Dott. Teo Alessandri

Spazio autogestito a pagamento



21www.iltamtam.ittamtam febbraio 2016

Un mezzo impuro si traduce in un fine impuro. Non si può raggiungere la Verità attraverso la menzogna.     Gandhi

Nell’ambito del-
l ’ i n i z i a t i v a
“Adotta un mo-

numento” promossa
dall’Etab– La Consola-
zione è stato stipulato
un accordo tra l’Asso-
ciazione Todisotterra-
nea e l’Etab che ha co-
me obiettivo la valoriz-
zazione dell’area dei
cosiddetti Nicchioni
Romani di Todi.
Il progetto prevede l’u-
tilizzo di un locale adia-
cente al monumento, di
proprietà dell’Etab, per
realizzarvi una Mostra
permanente sulla strut-
tura antica.
Si colmerà quindi una
lacuna, perchè oggi
il visitatore non ha al-
cuna possibilità di co-
noscere e approfondire
i temi legati alle tecni-
che costruttive, alla de-
corazione, ai sistemi
drenanti, ai mosaici
dei Nicchioni Romani
e dunque resta profon-

damente deluso da una
visita che non può che
essere superficiale e ve-
loce.
Con la stipula della
convenzione tra l’Ente

proprietario e l’Asso-
ciazione, i due con-
traenti si impegnano
dunque a realizzare
uno spazio destinato a
presentare in maniera
corretta ed esaustiva la
storia del monumento e
a mostrare le parti non
visibili e sotterranee
con l’uso di sistemi di-
gitali. Sarà così possibi-
le non solo capire la
funzione di questo
spettacolare terrazza-

mento nella struttura
urbana antica, ma vede-
re da vicino il meravi-
glioso fregio dorico (ri-
prese fatte con il dro-
ne), conoscere la storia

dello sterro
della “Piazza
del Mercato
Vecchio”, os-
servare la do-
cumentazio-
ne delle ri-
c e r c h e
del Gruppo
Speleologico

su cunicoli e cisterne
retrostanti le nicchie e
sul patrimonio sotterra-
neo di Todi.
L’accordo ha la durata
di sei anni, a partire dal-
la consegna; l’impegno
comune è indirizzato a
realizzare nel 2016 una
apertura parziale (visita
ai filari bugnati presenti
all’interno del locale)
per poi arrivare a quella
definitiva entro i primi
tre anni.

TODI | LA VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO

Valorizzare i Nicchioni Romani
Accordo tra l’Associazione Todisotterranea e l’Etab

Opes Umbria, una realtà in crescita
Molte realtà associative hanno scelto anche quest’anno Opes League
per i campionati amatoriali di riferimento

Opes Umbria è
ripartita, dopo
la pausa nata-

lizia,con una stagione
sportiva già a pieno re-
gime nell’ultimo perio-
do del 2015. Tutto
questo è reso possibile
da strutture provinciali
operative a livello re-
gionale da vari anni.
Molte realtà associative
poi hanno scelto anche
quest’anno Opes Lea-
gue per i campionati
amatoriali di riferimen-
to. Da ricordare che
Opes League aderisce
ad Opes Italia, un Ente
Nazionale di Promo-
zione Sportiva, ninchè
ad Eurosport, Associa-
zione Nazionale di Pro-
mozione Sociale.per
cui attraverso i vari co-
mitati territoriali è da

sempre al servizio dello
sport. 
Grazie a queste caratte-
ristiche il Comitato Re-
gionale Umbria,con
uno staff ampiamente
consolidato,rappresen-
ta nella regione una
realtà importante for-
mata da tantissimi gio-
vani.
Opes League svolge
campionati amatoriali
di calcio attraverso un
circuito presente, come
già anticipato, su tutto
il territorio regionale.
Uno dei territori con
importanti realtà con-
solidate è quello della
Media Valle del Tevere,
in cui si svolge un giro-
ne di “ Calcio a 5” spe-
cifico. Altre compagini
poi partecipano ad ul-
teriori tornei:infatti nel-
la categoria “ Over 40
Calcio a 5 “ si registra
la presenza della Real
Tuder e della 
Nestor Veterani Mar-

sciano. Da ricordare
inoltre la “Tuder calcio
a 7 “ partecipante alla “
Seven Cup “ provincia-
le.
Ecco ora l’elenco delle
squadre partecipanti al
girone di Calcio Opes a
5 della Media Valle del
Tevere : “Quelli della
Saf”; “I Nomis”; “Real
Fiatone C5”; “Pazzo Il-
ci”;
“Caffè della Consola-
zione”; “Bar Pizzeria I
Campetti”;  “FC l’Erba
Voglio”;
“Muppet”; “Idroclima
Rosati”; “Calcio Marte
Todi”; “Boca Calcio a
5”;  “Massa Martana”.
Numerosi gli impianti
utilizzati, tra cui due in-
door: a Bastardo “I
Campetti” ed il Palaz-
zetto di Massa Marta-
na. Tra gli altri impianti
il Circolo Sportivo Pon-
terio, il Centro Sportivo
Collevalenza, l’Oratorio
di Marsciano.  

Nelle foto: in alto la “Idroclima Rosati”; sotto la squadra de “I Nomis”

TURISMO | IL CIRCUITO MUSEALE TUDERTE

Cisterne Romane: tanti visitatori 
Sono state il monumento più visitato della città

Sono sicuramente
le Cisterne Ro-
mane le reginette:

più di un terzo dei visi-
tatori ha scelto di im-
mergersi sottoterra ed
ha contribuito al positi-
vo bilancio delle pre-
senze per il circuito
museale della città di
Todi nel 2015, con
32.742 visitatori rispet-
to ai 32.027 del 2014.
Un aumento che si ag-
giunge a quello del
38% registratosi tra il
2013 ed il 2014 e lo
consolida. Un aumento
di 655 visitatori, ed una
percentuale di incre-
mento di tutto rispetto
che conferma il trend
positivo di presenze
presso le strutture mu-
seali della città e che di-
mostra il funzionamen-
to di alcune politiche
gestionali già sperimen-
tate nel 2014.
Grazie al progetto fi-
nanziato dai fondi della

Regione Umbria con la
L.R.24/2003 e cofinan-
ziato dal Comune di
Todi, sono stati amplia-
ti gli orari di apertura
degli spazi nei periodi
di maggior afflusso tu-

ristico, quali il mese di
agosto, con gli spazi
aperti tutti i giorni della
settimana, mentre per
tutto il periodo natali-
zio, dal 26 dicembre al
6 gennaio, tutti gli spazi
sono rimasti aperti al
pubblico senza giorni
di chiusura.
Le Cisterne Romane,
con 12.632 visitatori,
sono state il monumen-
to più visitato della

città. Presenze in au-
mento sia per il Museo
Civico che per il Museo
Lapidario fino alla fine
del periodo estivo. Il
Museo Civico ha regi-
strato un aumento del

4% nono-
stante sia ri-
masto chiuso
dall’1 otto-
bre per i la-
vori di re-
stauro alla
struttura.
Buono anche
l’incremento

di visitatori al Museo
Lapidario, interessato
da progetti didattici
sulla conoscenza del
patrimonio storico arti-
stico locale sviluppati
insieme ad alcune classi
delle scuole medie del-
la città.
Un successo anche nel
2015 l’apertura in not-
turna delle Cisterne
Romane durante la
Notte Bianca.



ARIETE: Se nel tuo cuore erano nascoste tensioni, in-
soddisfazioni, dubbi, dovrai superare le incertezze. Non
agire mai impulsivamente. Gli investimenti potrebbero es-

sere favoriti in questo periodo, ma muoviti sempre con accortezza
e riflessione. Dovrai mettere in conto un pizzico di nervosismo.

TORO: Il desiderio di migliorare la tua vita, ti spingerà a
fare molti progetti. Marte in opposizione potrebbe au-
mentare gelosia o impulsività in amore. Giove proteggerà

l’ambito economico per tutto febbraio. Vivrai un mese vivace, ma
sul piano fisico potrebbe essere irrequieto, snervante, stressante.

GEMELLI: Mese nel complesso favorevole per appiana-
re le tensioni già esistenti in famiglia o per prevenire
eventuali problemi futuri. Sfrutta bene questo periodo

che potrebbe portarti anche vantaggi a lungo termine se saprai ge-
stire bene ogni situazione. Un po’ di prudenza ti servirà solo per
l’ambito economico. Segui una buona alimentazione.

CANCRO: Passionale, a tratti impetuoso e frettoloso, ma
con una marcia in più per sensualità e bisogni fisici, che
questo mese potrebbero essere imperiosi. Riguardo alla

tua situazione economica o professionale muoviti con prudenza e
valuta con attenzione ogni passo. Buona salute e ottima energia.

LEONE: Qualche battibecco e alcune situazioni non
procederanno come vorresti . Il periodo più oscillante
potrebbe essere la seconda parte di febbraio, quando

Mercurio e poi Venere passeranno in opposizione, seminando
dubbi, incertezze, o insoddisfazione. Sul lavoro dovrai affrontare
qualche insidia. L’energia potrebbe essere incostante.

VERGINE: Le stelle ti segnaleranno il momento ideale
per fare piazza pulita di insoddisfazioni e dubbi, per af-
frontare l’infelicità e arrivare ad una decisione. Periodo

buono per professione e denaro. Marte sarà in trigono per tutto il
mese, garantendoti una buona energia fisica, rapidità di riflessi e
tanta forza muscolare. Ottimo periodo per praticare attività fisica. 

BILANCIA: Un pizzico di inquietudine potrebbe carat-
terizzare la prima parte del mese. L’amore non sarà linea-
re. Sul lavoro dovrai concentrarti e dare il massimo per af-

frontare qualche probabile insidia. Le tue forze oscilleranno ma
nel complesso, potrai mantenere costante la tua salute. 

SCORPIONE: Caratteristica in primo piano per tutto il
mese: la passionalità! Sarai agguerrito, grintoso, sensua-
le, affamato, precipitoso, istintivo. Anche negli affari e nel-

le questioni di denaro in generale questo periodo sarà il migliore.
Marte sarà nel tuo segno segnalando un periodo di energia.

SAGITTARIO: Sorveglia le questioni domestiche e non
perdere di vista la concretezza: eviterai un problema che
potrebbe creare un po’ di confusione in famiglia. Penserai

molto ai soldi, a come guadagnarne di più e come spenderne di
meno. Se studi affronta una cosa alla volta, non tutto insieme.

CAPRICORNO: Avrai una grinta passionale e vivace.
Molte situazioni stanno procedendo per il verso deside-
rato, gli affari non vanno male e ti stai impegnando so-

prattutto nel settore denaro e aumento delle entrate. Colloqui e
trattative saranno favoriti. Marte in sestile dallo Scorpione potreb-
be garantirti un periodo di energia, per migliorare la forma fisica.

ACQUARIO: Alti e bassi, qualche tensione, un po’ di
nervosismo. In amore l’irritabilità non sarà una buona
compagna di viaggio, ma sembra che qualcosa ti farà

preoccupare, creando complicazioni anche nella sfera affettiva.
Sul lavoro occhio alle distrazioni e concentrati.  Periodo di scarsa
energia. La salute non sarà al top. Cerca di curare l’alimentazione.

PESCI: Potrai contare su forza e grinta, qualità necessa-
rie per affrontare eventuali problemi presenti nella tua vi-
ta, in famiglia o in altri settori. Passione ed eros saranno le

parole più gettonate questo mese! Colloqui, trattative, affari po-
trebbero risultare scorrevoli e vantaggiosi. Se pratichi attività fisi-
ca sarai in primo piano e potresti mettere a segno dei bei record. 
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SPORT | LA SCUDERIA TUDERTE DI CANNEORI

La CAAL Racing accende i motori
Una nuova stagione di sfide nel campionato Euronascar

Archiviata la sta-
gione 2015, do-
ve ha conqui-

stato la vittoria nella
classifica Junior e il se-
condo posto assoluto
nella classifica finale, la
Caal Racing di Todi si
appresta ad affrontare
una nuova stagione di
sfide nel campionato
Euronascar. Per il terzo
anno consecutivo il
team si presenterà al via
della serie europea for-
te di prestazioni sem-
pre al top, con tante vit-
torie alle spalle e l’o-
biettivo di centrare quel
titolo continentale che
ha sfiorato sia nel 2014
sia lo scorso anno.
Quella che Corrado
Canneori metterà in
campo per il 2016 sarà
una squadra di grande
livello dove hanno già
confermato la loro pre-
senza sia l’israeliano
Alon Day, protagonista

proprio con la Caal lo
scorso anno di un finale
di stagione davvero su-
perbo, sia lo spagnolo
Salvador Tineo, anche
lui protagonista
di primo piano
con la squadra
di Todi nella
stagione 2014.
Ai due piloti già
confermati si ag-
giungono poi due new
entry: si tratta di
Freddy Nordstrom e
Justin Kunz. Ventisei
anni, svedese, Nord-
strom affronterà que-
st’anno la sua quinta
stagione consecutiva
nella Divisione ELITE
1 della serie ufficiale
NASCAR e ha al suo
attivo 9 top-5 e 28 top-
10 in carriera, con due
settimi posti in classifi-
ca nel 2013 e nel 2014.
«Sono molto felice di
guidare per CAAL Ra-
cing nel 2016» ha detto

lo svedese residente a
Londra. «Sento che ab-
biamo una concreta
possibilità di dire la no-
stra per il campionato

insieme. Unendo la mia
esperienza in Nascar e
le eccellenti capacità di
CAAL abbiamo tutti gli
strumenti per salire sul
gradino più alto del po-
dio».
Il diciottenne tedesco
Justin Kunz è invece al-
la prima stagione com-
pleta a ruote coperte
dopo il kart – ha vinto
la Baden-Württemberg
Kart Cup nel 2012, e
conta alcune presenze
nello European Sport
Car Challenge. L’accor-
do con CAAL Racing è

per lui un’importante
scelta a lungo termine,
fatta nell’ottica di una
carriera in NASCAR. 
«Correre nella NA-
SCAR Whelen Euro
Series non significa so-
lo un sedile per il
2016» ha detto il tede-
sco, che prenderà parte
alla Divisione ELITE
2. «CAAL Racing è un
gradissimo team. Sono
entusiasta di questa de-
cisione e conto di lotta-
re per la vittoria con lo-
ro. Non vedo l’ora di ri-
mettermi al volante. So-
no sicuro che vivremo
una stagione fantasti-
ca».
La pausa invernale sarà
breve per CAAL Ra-
cing, che scenderà mol-
to presto in pista all’Au-
todromo dell’Umbria
di Magione per mettere
alla prova i recenti svi-
luppi tecnici presentati
dalla NASCAR Whe-
len Euro Series e con-
sentire ai piloti di trova-
re il miglior feeling con
le stock-car del presti-
gioso team umbro.

TODI | LAVORI IN CORSO PER CIRCA 38 MILA EURO

Nuovo campo polivalente a Pantalla
Un’area in erba sintetica per diverse attività sportive

Il complesso sporti-
vo di Sant’Amanzio
a Pantalla di Todi è

oggetto di nuovi lavori
di sistemazione e po-
tenziamento. Si tratta di
un intervento per la
realizzazione di un
campo da calcio a cin-
que e, più in generale,
di un’area per attività
sportive multidiscipli-
nari in erba sintetica sul
sito precedentemente
occupato da un campo
da tennis.
I lavori riguardano la
posa in opera di un
manto in erba artificiale
conforme alle vigenti
normative, previa
asportazione della su-
perficie erbosa, com-
pattazione e fondazione
in misto stabilizzato.
A completamento del-

l’intervento saranno
realizzate le opere di fi-
nitura relative alla re-
cinzione perimetrale
con rete metallica pla-

stificata su pali in
ferro, oltre ad una
rete parapalloni ed
alla predisposizio-
ne di un impianto
di illuminazione
per gare in nottur-
na.

L’importo complessivo
dei lavori, finanziati con
risorse comunali, è di
circa 38.000 euro. Il
termine di ultimazione

delle opere, iniziate il
25 gennaio, è previsto
entro la fine di marzo
2016.
«Superiamo con questi
lavori – commenta il
Sindaco Rossini – un
problema creatosi qual-
che anno fa con la ri-
mozione del campo da
tennis. Ci saranno mag-
giori possibilità di uti-
lizzo per tutti, grazie
anche alla collaborazio-
ne con la Regione Um-
bria».
Benedetta Tintillini
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Darei la vita per non morire.    Jim Morrison

CALCIO | SONO OLTRE 200 I RAGAZZI ISCRITTI 

I numeri della Todi Giovanili
Ancora un crescendo di partecipazione e di risultati

agonistiche, nelle Gio-
vanili del Todi spicca il
buon lavoro svolto nel-

la Scuola Calcio
(premiata dalla
FIGC con un ri-
conoscimento uf-
ficiale), con alle-
namenti basati
anche sull’attività
motoria con una
serie di esercita-

zioni mirate alla cresci-
ta armonica, alla coor-
dinazione e all’appren-
dimento.

A2 e sperimenta-
le) e due nei Gio-
vanissimi (regio-
nale A1 e speri-
mentale).
Nei campionati
autunnali hanno
giocato gli Esordienti
(due squadre) e i Pulci-
ni (quattro squadre).
Nel primaverile le squa-
dre saliranno di tre
unità: i Pulcini saranno
cinque e debutteranno i
Piccoli amici con alme-

L’associazione na-
ta ed operante a
Ponterio di Todi

da oltre 20 anni,
ha rinsaldato
l’accordo sporti-
vo con il Todi
Calcio per il
passaggio dei
calciatori Allievi
delle Giovanili
nelle file della
Juniores Regionale A1
ed in quelle della Prima
squadra in Eccellenza.
E non poteva essere al-
trimenti. Una società di
puro settore Giovanile
ha come obiettivo pri-
mario la crescita dei ra-
gazzi e l’entusiasmo di
farli esordire con la
squadra della propria
città: Todi.
D’altro canto i numeri
parlano chiaro: oltre
200 i ragazzi iscritti
(nati dal 2010 al 1999),
15 squadre partecipan-
ti a tutti i campionati fe-
derali, 22 allenatori con
patentino FIGC e/o di-
plomati ISEF, 2 allena-
tori dei portieri, 1 pre-
paratore atletico per le
squadre agonistiche, 1
preparatore ISEF per
attività motoria nella

Sono oltre 200 i
ragazzi del Setto-
re giovanile della

Nestor, che si allenano
settimanalmente allo
stadio comunale, all’an-
tistadio e al campo in
sintetico di Cerro. Ogni
quadra si allena tre vol-
te la settimana sotto la
guida dei rispettivi
istruttori e allenatori.
La Nestor schiera due
squadre nel campiona-
to Allievi (Regionale

CALCIO | METTERANNO IN CAMPO 200 RAGAZZI

15 squadre per le Giovanili Nestor
A Marsciano un vivaio calcistico in grande spolvero

no due squadre.
A partire dal prossimo
mese di febbraio, dun-
que, la Nestor manderà
in campo ogni settima-
na, prima squadre e ju-
niores compresi, ben
quindici squadre.

scuola calcio, 25 diri-
genti con corso BLS
per l’uso del defibrilla-

tore presen-
te sui campi di gioco.
I risultati sportivi non
potevano mancare. La
squadra Allievi allenata
da Mister Picecchi,
coadiuvato dal prepara-
tore atletico Mauro
Moretti e dall’istruttore
Giancarlo Spiganti, è
campione d’inverno nel
girone di Terni. Senza
alcuna sconfitta ha
chiuso il girone di an-
data con 8 vittorie ed
un pareggio,  25 punti
all’attivo, 30 gol fatti e
solo 3 subiti. La marcia
trionfale della squadra
non poteva sfuggire ai
selezionatori federali
che stanno convocando
per la rappresentativa
regionale umbra ben 7
ragazzi della rosa.
Ma oltre alle squadre

CICLISMO | OTTIMI RISULTATI PER LA CICLOTURISTICA

Cena sociale all’ASD Massa Martana
Si è festeggiata l’appena trascorsa stagione 2015

La Società ASD
Cicloturist ica
Massa Martana

ha chiuso la stagione
2015 con l’ormai con-
sueta cena sociale a cui
hanno partecipato circa
100 persone tra tecnici,
atleti, simpatizzanti e
sponsor. Presenti il Pre-
sidente del Comitato
Regionale Umbro Car-
lo Roscini, il Vice Pre-
sidente Ugo Fagiolo e

Laurenti Francesco
(C.R.I. Massa Marta-
na).
Il Presidente della
Cic lo tur i s t i ca ,
Marcello Bernac-
chia ha ricordato
gli ottimi risultati
con i suoi giova-
nissimi G1M Gabriele
Cecchini, G1M Riccar-
do Troisi, G2M Federi-
co Barbaresi, G3F Ca-
terina Menestò, G3M

Samuele Brunelli G3M
Santiago Molina, G5F
Elena Palombi, G5M

Matteo Guardati, G6M
Gianluca Amati, G6M
Alessandro Baciucco,
nelle gare del Trofeo
Procacci Edilizia, ma

soprattutto con gli
esordienti ED Michele
Pompei, ES Simone
Danielli, ES Emanuele
Palombi, ED Martina
Crisanti, ED Chiara Pe-
corari, che all’esordio
nella categoria si sono
piazzati spesso tra i pri-
mi dieci, da ricordare
infine anche i Promo-
zionali Giovanili Mi-
chele Barbaresi, Tom-
maso Dolci, Gabriele
Antoniucci e Luca Sac-
co che il prossimo anno
si cimenteranno nella
categoria G1M.
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se a ragazzi di scuole
elementari, medie e
superiori in zona To-
di. Anche traduzioni.
Tel. 338-9016985.
Docente con espe-
rienza impartisce le-
zioni di matematica,
fisica ed altre materie
tecniche per tutti i li-
velli di istruzione.
Massima serietà. Tel. 328-
1915343.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni in materie tecni-
che. Tel. 349-7927598.

ANIMALI

Regalo cane avviato per la ricerca
del tartufo. Tel. 328-3367885.

ARREDAMENTO

Vendo divano e due poltrone
usate al prezzo totale di euro 150
trattabili. Tel. 075-8743529.
Vendo tavolo moderno nuovo
con 6 sedie in pelle marrone. Eu-
ro 400. Tel. 347-3302225.
Offro a prezzo eccezionale cuci-
na bianca  e marrone con elemen-
ti componibili con elettrodome-
stici. Prezzo da regalo. Tel. 349-
5747710.
Regalo rete matrimoniale orto-
pedica con doghe in legno in
buone condizioni. Tel. 346-
6828353.
Vendo letto matrimoniale conte-
nitore compreso di rete e mate-
rasso. Ottime condizioni, usato
pochissimo per cambio casa. Tel.
3339-4838027.
Vendo lavatrice, frigorifero, stufa
a gas per cucinare, il tutto a 400
euro. Tel. 339-3905043.
VendoTV color marca Samsung
24 pollici LED Full HD, un anno
di garanzia, euro 100 trattabili.
Astenersi perditempo. Tel. 075-
879142.

Vendo in comune di
Monte Castello di
Vibio terreno agri-
colo di circa 5 ettari
con unità collabente.
Prezzo interessante:
12.800 euro. Tel.
348-7378668.
Marsciano, vendesi
appartamento di mq
70 composto da: in-

gresso, soggiorno con angolo cot-
tura,  2 camere, 2 bagni, terrazzo
di 12 mq,  14 mq  di garage. Pos-
sibilità di accollo di mutuo. Rata
mensile di 230 euro a un max di
315 euro. Prezzo trattabile, euro
90.000. Tel. 331-2549756.
Affittasi appartamento a Cerque-
to di Marsciano, di circa 95 mq, a
partire da luglio 2016, con tinel-
lo, cucina con focolare, tre came-
re, due bagni, due terrazze, soffit-
ta, fondina infissi in legno di nuo-
va generazione a bassa trasmit-
tanza termica, avvolgibili nuovi.
Tel. 328-2627015.
Vendo o affitto a Massa Martana
casa con due appartamenti uno di
metri quadrati 50 e un monolocale
da mq 18. Terreno di 1000 mq, ca-
pannone agricolo, annessi. Tel.
347-3161761.
Massa Martana, vendo o affitto
appartamento di mq 75, con ter-
reno, capannoni e annessi. Tel.
347-3161761.
Vendo appezzamento di terreno
agricolo ed edificabile, urbaniz-
zato con pozzi e altro, posizione
panoramica e ben servita. Tel.
349-4069081.
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.

LAVORO

Affermato centro estetico, cerca
estetista anche non diplomata,
massimo 29 anni, per eventuale

AUTO E MOTO

Vendesi Lancia Musa 1300 Mul-
tijet colore grigio metallizzato, ot-
time condizioni, con catena distri-
buzione, dischi e freni anteriori
nuovi, vivavoce Parrot, gomme
termiche nuove della Pesa Gom-
me, sempre tagliandata, ottima
per neopatentati. Euro 5.200,00
trattabili. Tel. 333-7616893.
Vendo 4 gomme termiche di
marca, con 1.500 km di percor-
renza, misura 225/50 cerchio 17
pollici, causa cambio auto. Tel.
349-4239233.
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

Affittasi locali commerciali, varie
metrature, fronte strada in loca-
lità Cappuccini di Todi, Via Cor-
tesi. Tel. 339-3280160.
Todi entro le mura, affittasi ap-
partamento mobiliato, due came-
re matrimoniali, una cameretta,
sala, cucina, due bagni, balconi e
garage. Tel. 339-3280160.
Castiglione della Valle in palazzi-
na 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. 

stage o tirocinio. Tel. 333-
8483181.
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 con esperienza cerca la-
voro per pulizie in alberghi, agri-
turismi, uffici, abitazioni. Anche
assistenza anziani di giorno e sti-
ratura. Tel. 389-5353932.
Cercasi collaboratrice domestica
a tempo pieno, preferibilmente
italiana e con capacità di guida.
Tel. 349-3582110.
Signora rumena di 40 anni cerca
lavoro pulizie, assistenza anziani,
baby sitter. Tel. 327-8212945.
Rumeno 50enne tuttofare, per
manutenzioni, autista, ecc. Tel.
327-8212945.
Signora italiana automunita, cer-
ca lavoro come compagnia e assi-
stenza anziani, ore pomeridiane.
Tel. 338-4526152.
Cerco lavoro di qualsiasi tipo di
pomeriggio. Tel. 340-6221701.
Signora straniera con documenti
in regola, cerca lavoro come baby
sitter e domestica, solo mattina.
Tel. 328-5881917.
Signora italiana cerca lavoro co-
me baby sitter, badante, domesti-
ca, automunita, zona Todi. Tel.
328-6715477.
Signora italiana, con esperienza,
cerca lavoro per assistenza anzia-

ni diurna anche ospedaliera, do-
mestica e varie. Massima serietà e
disponibilità. Tel. 338-1789085.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro in zona Marsciano,
come baby sitter, domestica, assi-
stenza anziani. Tel. 347-
4839652.
Signora laureata che parla ingle-
se e francese, cerca lavoro come
baby sitter, assistenza notturna o
lavoro in agriturismo. Tel. 347-
6635249.
Per potatura olivi, viti, alberi da
frutto, giardini, cerco lavoro. Tel.
348-5533885.

LEZIONI

Laureata in filosofia e storia (110
e lode), diplomata liceo classico
(60/60), Assistente di cattedra
presso Università degli Studi di
Perugia, con esperienza, imparti-
sce lezioni di greco, latino, filoso-
fia, storia, italiano, inglese.
Revisione e correzione tesi di
laurea e tesine, affiancamento per
la preparazione di esami universi-
tari. Disponibilità di libri di testo
e dizionari. Anche a domicilio.
Massima serietà ed affidabilità.
Tel. 347.8776230.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari; tesine per scuole superiori;
pluriennale esperienza. Tel. 333-
9595600.
Ragazza laureata in lingue e let-
terature moderne con 110, im-
partisce lezioni di inglese, france-

VARIE

Vendesi teli antichi in cotone pe-
sante. Tel. 329-5431929.
Vendo stufa a gas a raggi infraros-
si, euro 50. Tel. 329-5431929.
Vendesi lenzuola antiche e rotolo
di panno lavorate a telaio per uso
coperte e tende, prezzo modico;
vendesi tendone di cotone bian-
co con ricami e intagli metri 2.70
per 1.80; vendo specchio da ba-
gno cm. 108 x 85, quasi nuovo,
prezzo modico. Tel. 349-
4069081.
Vendo Wii mai usata con giochi
wiiparty, wiisport chirby. Euro
80. Tel. 347-9878233.
Vendo trio con passeggino, ovet-
to, carrozzina, in ottimo stato; ol-
tre a letto a castello in ferro con
materassi utilizzati solo due volte.
Tel. 331-2443828.
Vendo due canne da pesca con
relativi mulinelli, mai usate. Tel.
339-3905043.
Vendo: saldatrice per scarichi;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filie-
ra a cavalletto, con matrici da
mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per trac-
ce; generatore da 5 kW; carota-
trice e carote, con macchinario
per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.
Regalo libri di vari autori. Tel.
075-8742174.
Vendo due biciclette al prezzo di
una, euro 120. Tel. 333-
7865951.


