
Le uniche battaglie perse sono quelle che non si combattono.     Ernesto Che Guevara

Fin quando è più
facile e veloce in-
crementare le ta-

riffe che ridurre i costi
correnti attraverso lavo-
ri sulle tubature, il co-
sto dell’acqua in Um-
bria non potrà che con-
tinuare a salire.

464 euro: a tanto am-
monta il costo annuale
dell’acqua in Umbria,
rispetto ai 376 euro di
media nazionale e con
un incremento del
5,5% sul 2014. Ben il
40% dell’acqua immes-
sa nelle tubature va di-
spersa, rispetto al 33%
della media nazionale.
Questi i dati dell’Os-
servatorio prezzi e tarif-
fe di Cittadinanzattiva
che per l’undicesimo

anno consecutivo ha
analizzato i costi soste-
nuti dai cittadini per il
servizio idrico integrato
nel corso del 2015.
Le regioni centrali si
caratterizzano per tarif-
fe più alte con 511 euro
annuali e un maggior

incremento rispetto al
2014 (468 euro,
+9,2%), segue l’area
settentrionale (+5,1%)
e quindi quella meri-
dionale (+3,2%). A li-
vello regionale, le tariffe
più elevate si riscontra-
no nell’ordine in To-
scana, Marche, Um-
bria, Emilia Romagna e

Puglia. Il Dossier è
consultabile sul sito
www.cittadinanzattiva.it.
Fra i capoluoghi di pro-
vincia, le città più care
si confermano essere le
toscane: Grosseto e
Siena con 663 euro
prendono il posto oc-

cupato nel 2014 da Fi-
renze, seguono Livorno
(628 euro), Pisa (621
euro), Carrara (609 eu-
ro). Isernia si conferma
come città meno cara
(117 euro, erano 120
nell’anno precedente);
segue Milano con i suoi
140 euro (ed un au-
mento del 3%).

REGIONE | BEN IL 40% DELL’ACQUA VA DISPERSA

Acqua umbra tra le più care
Costo al metro cubo superiore alla media nazionale
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CULTURA |AFFIDATO AL PATRON DI EUROCHOCOLATE

Todi Festival: arriva Guarducci
Colpo di teatro per la trentesima edizione del festival

Un “colpo di tea-
tro” ed un per-
sonaggio più

che noto illumina la
scena tuderte: è stata af-
fidata ad Eugenio
Guarducci, ideatore di
Eurochocolate e Presi-
dente dell’Agenzia Se-
dicieventi, la trentesima
edizione del Todi Festi-
val, che si terrà que-
st’anno dal 27 agosto al
4 settembre 2016.
L’annuncio viene diret-
tamente dal Sindaco
Carlo Rossini che ha
voluto cosi raccogliere
il suggerimento di Sil-
vano Spada, patron e
fondatore della kermes-
se tuderte.
«Quella fra Guarducci
e la città di Todi – affer-
ma il Sindaco Rossini –
è una collaborazione
proficua e ormai conso-
lidata. È nota a tutti la
sua capacità di innova-
zione e promozione,

particolarmente del-
l’Umbria e dei suoi ter-
ritori. Cercavamo il
modo migliore per fe-
steggiare il
trentesimo an-
no del festival.
Da lui ci
a s p e t t i amo
un’ediz ione
capace di farci
ripercorrere la
storia del To-
di Festival,
guardando a cosa possa
essere questa manife-
stazione nel futuro, al-
l’insegna di quell’origi-
nalità a cui la sua perso-
nalità vulcanica e genia-
le ci ha abituato. Abbia-
mo condiviso questo
percorso con Silvano
Spada, storico Diretto-
re Artistico del Todi
Festival, a cui va il no-
stro più sentito ringra-
ziamento per aver idea-
to e portato al successo
la manifestazione».

«Nell’interesse di Todi
e dell’Umbria – riferi-
sce Silvano Spada - af-
finché non venga di-

sperso il pa-
trimonio di
successo del
Todi Festival
e vengano
a s s i c u r a t e
certezze alla
man i f e s t a -
zione, ho
chiesto ad

Eugenio Guarducci, un
amico e un imprendito-
re umbro che stimo, di
impegnarsi, accanto al-
le sue molteplici atti-
vità, nel prestigioso
compito culturale del-
l’organizzazione del
Todi Festival.
Sono felice che il Co-
mune di Todi abbia re-
cepito l’importanza
dell’impegno di Guar-
ducci al quale auguro il
mio più affettuoso in
bocca al lupo».
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Per i bambini ci sono i maestri, per gli adulti ci sono i poeti. Eraclito
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TODI | AL TRAGUARDO IL RIMPASTO DI GIUNTA

Pronti al cambio del vice-sindaco
Emidio Costanzi prenderà il posto di Luca Pipistrelli

Non è arrivata
come regalo di
Natale e non

c’è stata neppure la sor-
presa nell’uovo di Pa-
squa della politica tu-
derte, ma per la chiusu-
ra della verifica ammi-
nistrativa, apertasi a
Todi la scorsa estate,
dovrebbe essere ormai
questione di giorni.
Nelle ultime settimane,
infatti, si sono intensifi-
cati gli incontri tra i
partiti e nei partiti, arri-
vando ad una sorta di
quadratura del cerchio
che vedrebbe come
principale, se non uni-
ca novità, la nomina
dell’attuale assessore

Emidio Costanzi (so-
cialista) quale vicesin-
daco, retrocedendo al
ruolo di assessore l’at-
tuale vice Lu-
ca Pipistrelli
(anche lui so-
cialista). 
A parte questo
scambio delle
parti, il rimpa-
sto delle deleghe si li-
miterebbe a qualche li-
matura, salvo forse l’eli-
minazione di quella
delle manutenzioni. Da
2-3 settimane si atten-
dono i comunicati dei
partiti che dovrebbero
sancire pubblicamente
l’accordo, in modo da
consentire al Sindaco

Rossini di dare corso al
nuovo assetto, ma al
momento in cui scrivia-
mo tutto tace, di nuovo,

mettendo an-
cora in forse i
termini del-
l’accordo so-
pra citato.
A non gradi-
re la soluzio-

ne era stato finora l’as-
sessore Manuel Valenti-
ni, ma dopo alcune riu-
nioni della segreteria
del Pd potrebbe e do-
vrebbe anche lui rima-
nere della partita insie-
me a Rossini fino alla fi-
ne del mandato, salvo
nuovi imprevedibili
colpi di coda. 

POLITICA | UN GAZEBO DEL PARTITO DI SALVINI

La Lega Nord si muove su Todi
Proposta di modifica della legge sull’edilizia sociale

Si è recentemente
svolto a Todi, il
primo gazebo or-

ganizzato dalla Lega
Nord Umbria per pro-
porre la modifica della
legge regionale che di-
sciplina i criteri necessa-
ri per l’assegnazione di
alloggi di edilizia resi-
denziale sociale, stabi-
lendo che i soggetti che
ne facciano richiesta,
abbiano la residenza
anagrafica o una attività
lavorativa stabile in Um-
bria da almeno 10 anni.
«Il gazebo organizzato a
Todi – informa la Lega
Nord – ha visto la parte-
cipazione di numerosi
cittadini, i quali, oltre a

sottoscrivere i moduli a
sostegno della proposta
di legge regionale, han-
no anche richiesto infor-
mazioni sulle at-
tività della Lega
Nord di Todi,
che ha deciso di
far coincidere la
prima uscita
pubblica nel
territorio, con la
discussione di un pro-
blema sociale di enorme
valore».
«In un periodo in cui le
famiglie italiane vengo-
no trascurate a causa di
demagogiche scelte del-
la sinistra che vuole in-
vestire i pochi soldi a
disposizione, sia a livel-

lo locale che a livello na-
zionale, per favorire
politiche di integrazio-
ne – spiegano i referenti

di Todi – la Lega ritiene
che prima bisogna aiu-
tare gli italiani in diffi-
coltà. Dunque prima gli
italiani, e nel caso speci-
fico della proposta di
legge regionale, prima
gli umbri: sarà questa la
linea guida della Lega
nel nostro territorio».

POLITICA | PRIMI PASSI DEL NUOVO MOVIMENTO

Il Movimento Civico Italia c’è
Iniziative politiche in vista delle elezioni del 2017

Le prossime ele-
zioni ammini-
strative a Todi

sono ancora relativa-
mente lontane, ma c’è
chi preferisce tirare la
“volata lunga” come il
Movimento Civico Ita-
lia che, di fatto ha avvia-
to la propria campagna
elettorale come “nuo-
vo” soggetto politico,
promuovendo l’incon-
tro “Zona industriale di
Todi: quale futuro?”,
per ascoltare le proble-
matiche degli impren-
ditori.

Il Movimento civico
Italia di Todi è rappre-
sentato dagli attuali
consiglieri di mi-
noranza More-
no Primieri,
Floriano Pizzi-
chini e Claudio
Serafini, che a
dir la verità di mo-
vimento civico hanno
poco visto i loro plu-
riennali trascorsi politi-
ci in diversi partiti (solo
Serafini è ora in consi-
glio comunale come
rappresentante di una
lista civica).

Con l’incontro sulla zo-
na industriale, Primieri,

Pizzichini e Serafini
hanno voluto
«porre alla
base della
propria ini-
ziativa politi-
ca e dei futuri

impegni pro-
grammatici il lavoro

come elemento prima-
rio per il rilancio della
città tuderte, nella con-
sapevolezza che una zo-
na industriale è e deve
essere motore econo-
mico per un territorio».

POLITICA | FORZA ITALIA PRESENTA LA SQUADRA 

Nuovo Coordinamento Comunale
Uomini e donne del nuovo corso di Renzo Boschi

Renzo Boschi, re-
centemente no-
minato Coordi-

natore di Forza Italia
per il Comune di Todi
ha presentato gli uomi-
ni e le donne che «per
promuovere i valori in
cui si riconosce Forza
Italia».� Questa la com-
posizione del nuovo
Coordinamento Comu-
nale: il Coordinatore è
Renzo Boschi, che si
occuperà del rapporto
con le “associazioni di
categoria”; sarà affian-
cato dalla Vice Coordi-

natrice Vania Petrini re-
sponsabile del tessera-
mento e rapporto con i
tesserati; i Consiglieri
sono Mauro
Pennacchi
(responsa-
bile “bilan-
cio Comu-
nale e atti
amministra-
tivi”); Ugo
Todini (re-
sponsabile “rapporti
con il territorio tramite
i referenti frazionali);
Vilma Faraghini (re-
sponsabile “servizi so-

ciali, scuola”); Stefano
Gimignani (responsa-
bile “sicurezza e prote-
zione civile”); Federico

Bocchini (re-
s p o n s a b i l e
“programma-
zione e orga-
nizzazione atti-
vità nel territo-
rio”); Andrea
Deibianchi e
Francesco Ti-

beri (“rapporto con il
Gruppo Giovani”);
Elena Ciliani (Portavo-
ce Forza Italia Todi e
rapporto con i media).



Errare è umano. Dare la colpa a un altro ancora di più.     Anonimo
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di immagine ma anche
economiche, sulla città.
Pure la sperimentazio-
ne della chiusura
del traffico è riusci-
ta, permettendo ai
visitatori di godere
l’area e di vedere
Todi sotto una di-
versa prospettiva,
una formula che ha
visto il Comune primo
interessato vista la vo-
lontà, allo studio, di ri-
petere ed estendere la
chiusura in occasione

di qualche manifesta-
zione estiva di partico-
lare richiamo.

Grande la soddisfazio-
ne da parte delle scuole
coinvolte, dell’orche-
stra e della proprietà
del palazzo, i Conti Eu-

gerio e Annamaria Pon-
gelli, oltre ovviamente
che del Gruppo FAI di

Todi, che ha rice-
vuto il plauso e l’in-
coraggiamento del-
la presidente regio-
nale, Nives Tei, la
quale ha ritrovato
anche nella città di
Jacopone il clima,

lo spirito e l’abbraccio
caloroso degli italiani
per le Giornate di Pri-
mavera e per il Fondo
Ambiente Italiano.

TODI | SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DEI VOLONTARI

Festa di gente per le Giornate FAI
Tremila visitatori per il complesso Pongelli-Benedettoni

Doveva essere
una festa e festa
è stata. Festa di

arte, di cultura, di bel-
lezza ma anche festa di
persone e di una città.
A Todi le Giornate FAI
di Primavera del 19 e
20 marzo sono riuscite
a fare e a tenere insieme
tutto questo.�Tremila
gli accessi ai tre luoghi
aperti dai volontari del
Fondo Ambiente Italia-
no, un’affluenza enor-
me dentro la quale si
sono mescolati ed
amalgamati tuderti e tu-
risti, accorsi in massa
per vedere il rinasci-
mentale Palazzo Pon-
gelli-Benedettoni, la
medievale Chiesa di
Sant’Ilario e la galleria
sotterranea di Via della
Piana.
Evento nell’evento è ri-
sultato il carnet di con-
certi dell’Orchestra
della Cocchi-Aosta e

del Liceo Jacopone,
con un programma
aperto dalla musica me-
dievale dei professori
di strumento, prosegui-
to con le performance
di quattro diversi en-
semble e concluso dal
concerto dell’Orche-
stra nello scenografico
slargo delle Fontane di
Scannabecco. La com-
mistione di generi cul-
turali è piaciuta, rega-
lando emozioni e dan-
do una cifra originale
alla manifestazione.
La straordinaria af-
fluenza ha prodotto
lunghe file agli ingressi
ma tutto è stato gestito
al meglio, con gli ap-
prendisti ciceroni del
Liceo Jacopone e del
Turismo dell’Einaudi
che hanno saputo reg-
gere bene all’urto, in-
tensificando i turni ed
alternandosi alla guida
di gruppi via via sempre

più numerosi. Nella gal-
leria sotterranea, stante
le limitazioni di spazi, i
volontari hanno invece,
seppur a malincuore,
accellerato i tempi di il-
lustrazione e visita.
Promozione ed orga-
nizzazione perfette ed
apprezzamenti unanimi
per le positive ricadute,

TODI | NOVITÀ NEL TRASPORTO PUBBLICO

I nuovi autobus di BusItalia
Faranno servizio sulle linee urbane ed extraurbane

Nel mese di mar-
zo, a Todi sono
entrati in fun-

zione quattro nuovi au-
tobus di Busitalia, due
per il trasporto urbano
di Todi e due per il tra-
sporto extraurbano. I
nuovi mezzi di ultima
generazione rispecchia-
no i moderni standard
sia in termini di
comfort che di rispetto

dell’ambiente. Miglio-
rata anche l’accessibi-
lità dei
passegge-
ri a mobi-
lità ridot-
ta grazie
ad una
p e d a n a
per disabili di cui sono
dotati i mezzi.
Il primo autobus, lungo
7 metri, ha 12 posti a

sedere (18 in piedi); il
secondo, lungo 7,65

metri, ha
12 posti a
sedere (42
in piedi) e
da domani
saranno in
s e r v i z i o

sulle linee urbane del
territorio comunale di
Todi. Altri due nuovi
mezzi, lunghi 12 metri,

verranno inoltre utiliz-
zati sulle linee extraur-
bane per i collegamenti
da Todi con Perugia e
Terni.
I nuovi mezzi di ultima
generazione sono stati
presentati in Piazza del
Popolo. «Da tempo il
Comune – sottolinea il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini – aveva solleci-
tato l’arrivo di nuovi
mezzi per il trasporto
pubblico. Oggi arriva
un segnale concreto del
quale ringraziamo Bu-
sitalia». 



Bisogna diffidare di due categorie di persone: quelle che non hanno personalità, e quelle che ne hanno più di una.     Mariangela Melato
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MARSCIANO | PREVISTI FONDI PER 800 MILA EURO

Finalmente i lavori sulla Settevalli
Accantonate per ora le opere per la variante del Cerro

Le sollecitazioni
del Sindaco di
Marsciano han-

no dato il via libera alle
nuove decisioni della
Giunta regionale del-
l’Umbria sulla manu-
tenzione straordinaria
della strada provinciale
344 “Settevalli” nel ter-
ritorio del Marscianese
e il risanamento del fe-
nomeno franoso pre-
sente lungo la strada re-
gionale 397 di Monte
Molino, nel comune di
Fratta Todina.
Su proposta dell’asses-
sore alle Infrastrutture
Giuseppe Chianella,
verranno definite le
modalità di intervento
con i fondi, pari a
800.000 euro, prece-
dentemente accantona-
ti per la realizzazione di
una variante in località
Cerro di Marsciano.
«Gli approfondimenti
di carattere tecnico,
con particolare riguar-
do alla situazione
idraulica dell’area in
cui è prevista la varian-
te – spiega Chianella –
hanno evidenziato un
elevato impatto di ca-
rattere ambientale e so-
ciale, insieme a diffi-
coltà di carattere pro-
gettuale che farebbero

aumentare notevolmen-
te il fabbisogno econo-
mico per la realizzazio-
ne dell’opera sulla stra-
da provinciale 375, det-
ta variante del Cerro,

con il rischio di non
poter realizzare questo
intervento in tempi bre-
vi e in modo comple-
to». «Visto lo stato di
forte criticità della via-
bilità nell’area del Mar-
scianese – conclude
l’assessore – le risorse
già disponibili non pos-
sono rimanere inutiliz-
zate per tanto tempo e
abbiamo pertanto deci-
so di destinarle alla rea-
lizzazione di interventi
che consentiranno di
migliorare lo stato di si-
curezza e di percorribi-
lità delle strade del
comprensorio».
La proposta dell’asses-
sore fa seguito alle varie
mobilitazioni dei citta-
dini per il risanamento
della strada Settevalli e
a quanto auspicato dal

sindaco di Marsciano,
Alfio Todini: «Il Co-
mune è ben consapevo-
le della situazione e la
forte mobilitazione dei
cittadini può e deve

trovare una rispo-
sta da parte delle
istituzioni per in-
dividuare quanto
prima una solu-
zione al proble-
ma. In particola-
re, la proposta
che il Comune di

Marsciano aveva fatto
era di poter stornare
delle somme da altri in-
terventi sulla viabilità
nel territorio comunale
già programmati, come
ad esempio la variante
del Cerro, per la quale
erano già stati indivi-
duati dei canali di fi-
nanziamento da parte
della Provincia».
«Si tratta – continua il
Sindaco Todini – di
una soluzione che an-
drebbe a ritardare altri
lavori di miglioramento
della viabilità che
aspettano da anni, ma
in questo momento di
forte difficoltà nel repe-
rimento di risorse ag-
giuntive, la messa in si-
curezza della Settevalli
è certamente, oggi, una
priorità assoluta».

tamtam aprile 2016

MARSCIANO | CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA

Prove di emergenza in dialisi
Ricreata una sala di emodialisi e simulati casi critici

Dal 21 al 22
marzo ed il 4 e
5 aprile scorsi,

presso il Centro di For-
mazione in Simula-
zione di Marsciano
della USL Umbria
1, si è svolta la pri-
ma edizione del
corso di formazio-
ne avanzata “Simu-
lazione di eventi av-
versi in dialisi” che ha
coinvolto in questa pri-
ma fase solo i professio-
nisti umbri.
Finalizzato all’incre-
mento della sicurezza
dei pazienti dializzati, il
corso, condotto secon-
do i principi del Crisis
Resource Management
(CRM), è incentrato sul
fattore umano compor-
tamentale nella gestio-
ne di un evento critico
attraverso l’uso di un
setting clinico simula-
to. �

«Nel nostro Centro di
Simulazione – ha spie-
gato Francesco Borgo-
gnoni, responsabile

scientifico del Centro e
direttore del diparti-
mento di Accettazione
e di Urgenza della USL
Umbria 1 – che dispo-
ne di manichini avanza-
ti, di una sala di regi-
strazione e della più
moderna tecnologia, è
stata ricreata una sala di
emodialisi e sono stati
simulati casi clinici ad
alta criticità, che posso-
no cioè evolvere in mo-
do differente in base al
comportamento dia-
gnostico-terapeutico e

alla capacità di coordi-
narsi dell’equipe in for-
mazione. L’obiettivo è
duplice: addestrarsi
nella gestione di eventi
clinici complessi e
complicanze e affinare
il lavoro in gruppo per
assumere tempestiva-
mente le decisioni ne-
cessarie e ridurre le
possibilità di errore».
Infatti, oltre all’adde-
stramento specifico sul-
le procedure tecniche
di intervento in emer-
genza, le abilità di ge-
stione (comunicazione,
distribuzione dei ruoli,
individuazione delle
priorità, consapevolez-
za dell’emergenza) e
leadership vengono
successivamente di-
scusse in una sessione
di debriefing utilizzan-
do la registrazione vi-
deo dello scenario cli-
nico simulato.

MARSCIANO | SPERIMENTAZIONE PASQUALE

Prove di chiusura del traffico
Soluzioni per utilizzare al meglio gli spazi cittadini

L’Amministrazio-
ne comunale, in
occasione delle

festività pasquali e in
via sperimentale ha in-
terdetto il transito vei-
colare e la sosta in piaz-
za della Vittoria al fine
di rendere fruibile que-
sto spazio recentemen-
te ristrutturato all’inte-
ra comunità in tutta si-
curezza. L’esito della
sperimentazione per-
metterà di scegliere la
soluzione migliore per
eventuali destinazioni
future.
«Con i lavori quasi to-
talmente ultimati – af-
fermano il Sindaco Al-
fio Todini insieme al
Vicesindaco Silvia Lu-

chetti – pensiamo sia
giunto il momento di
provare a sperimentare
soluzioni nuove, volte

ad utilizzare al meglio
uno spazio cittadino
nuovo e riqualificato.
Quello della pedonaliz-
zazione di piazza della
Vittoria nei fine setti-
mana, soprattutto nel
periodo primaverile ed
estivo, può essere una
strada sulla quale av-
viarsi. Non solo per

consentire a cittadini,
famiglie e bambini di
poter disporre di uno
spazio libero e protetto,

ma anche per stimo-
lare chiunque inten-
da farlo, dalle asso-
ciazioni agli opera-
tori economici, a
proporre iniziative
ed eventi in grado di
coinvolgere la citta-

dinanza. Tutto questo
anche tenuto conto del-
la crescente sollecita-
zione, da parte di molti,
a poter utilizzare in mo-
do diverso tali spazi
perlomeno, appunto,
nel fine settimana. Re-
sta inteso che non sono
previste ipotesi di chiu-
sura totale del traffico».



5www.iltamtam.it

Non umile dinnanzi alla vita, ma umile dinnanzi all’arte!     Gabriele D’ Annunzio

MARSCIANO | PROGRAMMI DOPO L’ULTIMA EDIZIONE

Premio Nestore: voglia di crescere
Più finanziamenti e maggior coinvolgimento della Pro Loco

L’edizione 2016
del Premio Ne-
store ha confer-

mato il grande apprez-
zamento che a livello
locale e regionale que-
sta manifestazio-
ne ha saputo gua-
dagnarsi nel corso
degli anni.�«Una
manifestazione –
ha sottolineato
l’Assessore allo
sport del Comune
di Marsciano,
Luigi Anniboletti
– che vuole innanzitut-
to essere il riconosci-
mento dell’importanza
del lavoro che tanti atle-
ti e volontari di associa-
zioni sportive portano
avanti per far crescere
la pratica sportiva e so-
stenere i valori sociali
di amicizia e solidarietà
che la contraddistin-
guono».
Negli ultimi due anni
l’organizzazione della
manifestazione ha visto

il progressivo coinvol-
gimento della Pro-loco
cittadina. «La Pro-loco
– prosegue Anniboletti
– con la quale c’è una
piena condivisione del

valore culturale e istitu-
zionale di questa inizia-
tiva, ha espresso una
grande competenza or-
ganizzativa, sostenuta
dalla struttura comuna-
le, e saputo coinvolgere
importanti professiona-
lità oltre che mobilitare
tutta la comunità loca-
le.� Il Comune conti-
nuerà a sostenere le
tante energie e passioni
espresse dalle realtà
sportive del nostro ter-

ritorio. Servono finan-
ziamenti adeguati per
migliorare gli impianti
e soluzioni che agevoli-
no la presenza e perma-
nenza di associazioni

nel nostro ter-
ritorio».
Dal canto suo
la Pro-loco ha
confermato, at-
traverso il pre-
sidente Leo-
nardo Tocca-
celi, la volontà
di potenziare

questa manifestazione
attraverso il suo legame
con il territorio locale e
regionale. 
Nelle prossime settima-
ne nascerà, quindi, una
squadra di lavoro che
sarà composta da mem-
bri della Pro-loco e non
solo, persone che già
negli anni passati hanno
dato il loro contributo
alla riuscita della mani-
festazione come pure
nuovi collaboratori.�
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MARSCIANO | PREMIAZIONE DELLA XIV EDIZIONE

Premio Gens Vibia: ecco i vincitori
Paolo Sangiovanni vince nella Poesia in lingua italiana

Presso la sala Aldo
Capitini del Mu-
nicipio si è svolta

la premiazione della
quattordicesima edizio-
ne del Premio letterario
nazionale Gens Vibia,
iniziativa organizzata
dall’Associazione cultu-
rale Pegaso con il con-
tributo di Intra e il pa-
trocinio del Comune di
Marsciano.� Alla ceri-
monia di consegna dei
premi hanno preso par-
te, tra gli altri, la Presi-
dente dell’Associazione
Pegaso, Deanna Man-
naioli (nella foto), l’As-
sessore alla Cultura del
Comune di Marsciano
Valentina Bonomi e il
giornalista e critico d’ar-
te Giovanni Zavarella. 
La consegna dei premi
e la lettura delle poesie
è stata intervallata da
performance musicali a
cura della Scuola co-
munale di Musica “Fa-
brizio De André”.

Il premio, che anche in
questa edizione ha ri-
scosso un buon succes-
so di partecipazione
con autori provenienti
da molte regioni d’Ita-

lia, si divide in tre se-
zioni: poesia in lingua,
poesia in dialetto e se-
zione giovani. Una giu-
ria di esperti del mon-
do della cultura ha, per
ogni sezione, indivi-
duato un numero ri-
stretto di finalisti e
quindi, tra questi, de-
cretato il vincitore. Ad
aggiudicarsi la vittoria
nella sezione Poesia in

lingua italiana è stato
Paolo Sangiovanni
mentre per la poesia in
dialetto primo classifi-
cato è il poeta Pietro
Baccino. Tra i giovani il

primo posto se lo
aggiudicano Samy
Amadioze per le
scuole superiori e
Giorgio Tenneroni
per la scuola me-
dia.
Nel corso della pre-
miazione è stato an-
che assegnato il
premio speciale
“Poeta umbro del-

l’anno – premio alla car-
riera”, ad Alfredo De
Poi, politico, dirigente
d’industria e artista, na-
to a Perugia nel 1945 e
morto nel 2010. Acca-
demico d’onore e poi di
merito della Fondazio-
ne Accademia di Belle
Arti Pietro Vannucci di
Perugia, dal 2008 ne era
il presidente.

Giulia Faloia



Ti ricordi i vecchi compagni che piangevano quando è morto Berlinguer? Adesso piangono perchè è vivo D’Alema.     Giobbe Covatta
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NOTIZIE UTILI

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
APRILE -  MAGGIO
17: Todi S. Maria – Marsciano Menconi – Monte Castello
24: Todi Sensini – Fratta Todina – Spina
25: Todi S. Maria – Fratta Todina – Spina
Maggio
01:Todi Comunale – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
08: Todi Pirrami – San Venanzo – Cerqueto
15: Todi S. Maria – Collepepe – San Valentino

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

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

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

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it
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TODI | AVVISO PUBBLICO PER NUOVI AIUTI

Buoni acquisto per le famiglie
La scadenza delle domande di ammissione è il 29 aprile

Nuovo avviso
pubblico, dispo-
nibile sul sito in-

ternet del Comune di
Todi www.comune.to-
di.pg.it, che prevede l’e-
rogazione di buoni ac-
quisto di prodotti di
prima necessità a favore
dei cittadini e dei nuclei
familiari in difficoltà, re-
sidenti nel territorio co-
munale, con un ISEE
pari o inferiore a 4.500
euro.
Lo stanziamento com-
plessivo per il 2016 è di

15.000 euro, in parte da
fondi della Zona Socia-
le 4 ed integrati con ri-
sorse comunali proprie.
I contributi, compresi
tra gli interventi econo-
mici indiretti, saranno
riparti in tre scadenze
durante l’anno (aprile,
luglio e ottobre) per un
importo massimo di
5.000 euro per ogni av-
viso. La scadenza delle
domande di ammissio-
ne per il primo avviso è
per venerdì 29 aprile
(entro le ore 13:00).

l’infanzia, prodotti per
l’igiene personale, per la
casa e prodotti farma-
ceutici. Sono esclusi be-
ni e/o prodotti quali bi-
bite ed alcolici, ricariche
telefoniche, giochi e lot-
terie, profumi e creme,
telefoni, oggettistica. 
Gli stessi cittadini pos-
sono partecipare all’av-
viso nelle tre scadenze
programmate, ma sarà
applicata una decurta-
zione progressiva dei
contributi erogati.
Per informazioni: Uffi-
cio Servizi Sociali del
Comune di Todi, in Via
del Monte 23 (tel.
075.8956738-736 - fe-
derica.stagnari@comu-
ne.todi.pg.it).

I soggetti beneficiari
potranno utilizzare i
buoni acquisto presso
gli esercizi commerciali
e le farmacie convenzio-
nate con l’Amministra-
zione Comunale, che ne
sosterrà la spesa.
I buoni acquisto saran-
no quindi spendibili so-
lo presso gli esercizi
convenzionati della
città, già scelti tramite
avviso pubblico, ed
esclusivamente per l’ac-
quisto di prodotti ali-
mentari, prodotti per

TODI | LA MORTE DELL’IMPRENDITORE TUDERTE

È scomparso Giuseppe Spazzoni
Imprenditore lungimirante e appassionato sportivo

La morte dell’im-
prenditore Giu-
seppe Spazzoni

ha suscitato sentito cor-
doglio in tutta la cittadi-
nanza e nelle istituzioni
locali e regionali. 
«Nell’esprimere la mia
vicinanza e partecipa-
zione alla famiglia – lo
ha così ricordato  la pre-
sidente regionale Mari-
ni - voglio ricordare la

figura di Giuseppe
Spazzoni, imprenditore
determinato che ha
espresso nei decenni
forza economica e capa-
cità produttiva e com-
merciale con la sua
azienda del settore agri-
colo e cerealicolo, di ca-
rattere nazionale ed in-
ternazionale. Da sem-
pre appassionato spor-
tivo ha sostenuto le so-

tagonista della realtà
economica e produttiva
della città e dell’intera
regione. Un imprendi-
tore tenace e lungimi-
rante che è riuscito a
sviluppare e consolida-
re la sua azienda in gra-
do di misurarsi con le
sfide del mercato».

cietà di calcio del Todi
e del Perugia. Con Giu-
seppe Spazzoni se ne va
un altro protagonista di
quella generazione di
imprenditori umbri che
hanno trasformato
l’Umbria». 
�Per l’Amministrazione
Comunale di Todi «la
scomparsa di Giuseppe
Spazzoni segna per To-
di la perdita di un pro-

CRONACA | INCIDENTE STRADALE MORTALE 

Addio a Michele Biscarini

Tragico incidente
stradale nel pri-
mo pomeriggio

di martedì 29 marzo a
Todi. In località Ponte-
rio ha perso la vita Mi-
chele Biscarini, un gio-
vane di 43 anni, molto
conosciuto in città sia
per la sua attività pro-
fessionale di parruc-
chiere che per gli impe-
gni in età giovanile.
L’incidente è avvenuto

all’altezza del bi-
vio per Duesan-
ti. Biscarini, che
era alla guida
della sua moto, è
entrato in colli-
sione con un’au-
tovettura. L’im-
patto è stato fata-
le per il centau-
ro. Inutili i soc-
corsi. Trasferito all’o-
spedale di Perugia, è
deceduto in ospedale. 

rini.� Michele era il più
piccolo di due fratelli e
aveva proseguito l’atti-
vità del padre Demo nel
centro storico di Todi.
Sposato, lascia una fi-
glia di 11 anni.
Tanti gli attestati di
amicizia e di stima su
giornali e social
network, per una per-
sona che amava il pro-
prio lavoro e la propria
famiglia. A quest’ultima
vanno le condoglianze
da parte di tutta la reda-
zione di TamTam.

Grande commozione e
sconcerto in città tra gli
amici e i tanti che cono-
scevano Michele Bisca-
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MASSA | L’OPPOSIZIONE CHIEDE CHIAREZZA

Polemica su affitti e biblioteca
L’Amministrazione comunale replica alle contestazioni

Le forze di oppo-
sizione del Con-
siglio Comunale

di Massa Martana, han-
no chiesto conto al PD
(e all’Amministrazione
comunale) dell’anda-
mento della pressione
tributaria che grava sui
cittadini massetani e su
altre questioni di in-
teresse pubblico.� 
In sostanza l’oppo-
sizione contesta i
dati sulla pressione
fiscale contenuti
nella relazione tec-
nica allegata al bi-
lancio 2014, in
quanto «la normati-
va a cui fanno riferi-
mento nel loro ma-
nifesto non è entrata
in vigore nel 2010, ben-
sì nel 2011 (Dlgs n. 23
del 14 marzo
2011). Inoltre avrebbe-
ro dovuto scorporare le
entrate tributarie locali
dalle somme relative ai
trasferimenti dello Sta-
to, a partire dall’anno
2011. Quindi, di fatto
hanno pubblicato un
dato falsato e del tutto
inutile».
Le forze di opposizione
hanno poi puntato il di-
to sull’uso della sede da
parte del PD: «Il Parti-
to Democratico, utiliz-
za un locale di pro-
prietà comunale come
sede (di cui non siamo
stati in grado di trovare
un titolo contrattuale) a
prezzi irrisori e senza
che fosse stata attivata
una procedura pubbli-

ca per l’assegnazione.
�Inoltre, sempre in tema
di immobili, sono stati
concessi in locazione a
privati degli immobili
nella zona di Massa
Stazione che invece
avrebbero potuto esse-
re destinati ad attività
di pubblico interesse».

Infine, l’opposizione
massetana, afferma che
«sono stati mandati al
macero molti volumi
donati al nostro comu-
ne da cari concittadini
per l’arricchimento cul-
turale e storico delle
nostre comunità locali e
non per farli diventare
materiale da scarto». 
L’Amministrazione con
una nota, replica punto
su punto: «Comincia-
mo dai libri. La distru-
zione, per una decisio-
ne sciagurata operata
all’insaputa dell’Ammi-
nistrazione Comunale,
di una parte dei lasciti
di Ottorino Caramazza
e di Don Angelo Alcini,
costituisce una perdita
dolorosa, un danno
materiale e culturale
per la comunità, che ve-

de il Comune come
parte lesa. Misure sono
state già prese, a comin-
ciare dal cambio alla
guida della Biblioteca.�
Il definitivo accerta-
mento delle responsa-
bilità è pregiudiziale
per irrogare eventuali
sanzioni amministrati-

ve/disciplinari e
per la richiesta di
risarcimento dei
danni.
A sentire la mino-
ranza sembra quasi
che la vicenda dei
due locali – quello
dato in affitto tra-
mite bando e quello
in uso al PD – sia
una storia di malaf-
fare. Cominciamo

dal locale della Stazio-
ne. Si trattava di met-
terlo a valore, nell’inte-
resse delle casse comu-
nali. È stato fatto un
bando pubblico per
darlo in affitto  – quin-
di, tutto in estrema tra-
sparenza – e un’azienda
privata si è aggiudicata
la gara. Non è forse
un’iniziativa di pubbli-
co interesse aver con-
sentito ad un’azienda
massetana con 10 di-
pendenti  di restare nel
territorio comunale, an-
zichè trasferirsi altrove?
Infine, la sede del PD,
un locale di proprietà
comunale di 10 metri
quadri. Era a suo tem-
po la sede dei DS.
Quando i DS nel 2007
sono confluiti nel PD,
la nuova formazione
politica è rimasta nella
medesima sede, suben-
trandone automatica-
mente. Il PD ha pagato
e paga regolarmente
l’affitto e le utenze. Il
canone d’affitto in mi-
sura corrispondente a
oltre il doppio di quan-
to pagano le altre asso-
ciazioni. Nessuno scon-
to quindi e nessun dan-
no per il Comune».



Chi pianta alberi sappia che altri ne godranno l’ombra.     Proverbio cinese

8 tamtam aprile 20168 www.iltamtam.it

Notizie dall’Umbria
UMBRIA | BILANCIO DA QUASI 3 MILIARDI DI EURO

Regione: manovra di bilancio 2016
Eliminata l’imposta sulla benzina di 2,5 centesimi il litro

La Regione Um-
bria mantiene gli
equilibri di bi-

lancio e l’affidabilità dei
conti, all’interno di
un’invarianza della
pressione fiscale. 
«La Regione punta a
garantire in toto il cofi-
nanziamento dei pro-
grammi comunitari, a
non ridurre le politiche
di welfare e di coesione
che sono alla base della
nostra idea di sviluppo,
a fare scelte importanti
nel settore dei traspor-
ti, e in quello del turi-
smo e delle politiche
culturali».
È quanto ha detto la pre-
sidente della Giunta Re-
gionale, Catiuscia Mari-
ni, illustrando la mano-
vra di bilancio in Prima
Commissione, presie-
duta Andrea Smacchi,
in vista dell’approvazio-
ne definitiva.
La manovra 2016 am-
monta a 2 miliardi 940
milioni di euro, di cui
circa un miliardo 809
milioni destinati al fon-
do sanitario; oltre 470
milioni ai servizi istitu-
zionali, generali e di ge-
stione; 162 milioni ai

trasporti e al diritto alla
mobilità, di cui 104 del
fondo trasporti; 28 mi-
lioni all’istruzione e al
diritto allo studio; 20
milioni per la tutela e
valorizzazione dei beni
e delle attività culturali,
destinati anche al soste-
gno di istituzioni cultu-
rali, come il
Teatro stabile
dell’Umbria,
dalle quali altri
soci pubblici
si sono via via
defilati;  quasi
30 milioni per
l’assetto del
territorio ed edilizia
abitativa; 62,2 milioni
per lo sviluppo sosteni-
bile e la tutela  del terri-
torio; circa 68 milioni
per lo sviluppo econo-
mico e la competitività;
50 milioni per le politi-
che per il lavoro e la
formazione professio-
nale; 49,5 per l’agricol-
tura, le politiche agroa-
limentari e la pesca;
13,5 milioni per le rela-
zioni con le altre auto-
nomie territoriali e lo-
cali, come le comunità
montane e l’agenzia
della forestazione; 18

milioni per politiche
sociali e famiglia, con-
fermando 4 milioni di
euro per la non auto-
sufficienza che, insieme
alle risorse statali porta
il fondo a quasi 10 mi-
lioni di euro.
«La Regione Umbria –
ha proseguito la presi-

dente Marini – presenta
una situazione di com-
plessiva solidità finan-
ziaria, frutto di scelte
orientate alla prudenza,
rafforzata dal significa-
tivo margine di poten-
zialità fiscale disponibi-
le. La Regione ha sem-
pre rispettato il patto di
stabilità interno, ha uti-
lizzato la propria capa-
cità di indebitamento al
di sotto del limite con-
sentito dalla legge, non
ha mai fatto ricorso ad
anticipazioni di tesore-
ria, non è stata mai sot-
toposta ai piani di rien-
tro in sanità, non è mai
stata mai stata destinata-
ria di segnalazioni della
Corte dei Conti per
squilibri di bilancio,
presenta una situazione
di tesoreria priva di cri-
ticità, rendiconti regio-
nali sempre parificati». 
Nella manovra c’è la
conferma delle agevola-
zioni ed esenzioni, con
la soppressione del-
l’imposta regionale sul-

la benzina di 2,5 cente-
simi il litro per finanzia-
re la ricostruzione del
sisma di Marsciano; la
riduzione del 50 per
cento dell’Irap per le
cooperative sociali di
tipo A e l’esenzione to-
tale per quelle di tipo
B; riduzione del 10 per
cento della tassa auto
per i vicoli storici. I 10
milioni di investimenti,
con ricorso al mercato,
servono per 2,1 milioni
all’acquisto e manuten-
zione dei beni immobi-
li, in particolare per
quelli per il diritto alla
studio di Perugia, 3 mi-
lioni per le infrastruttu-
re per la mobilità e tra-
sporto; 2,2 milioni per
la forestazione e l’eco-
nomia montana;
500mila euro per l’im-
piantistica sportiva,
500mila per il sistema
museale; 1,7 milioni
per il cofinanziamento
del programma di inve-
stimenti. Quindi le
scelte di bilancio dimo-
strano che il cuore cen-
trale è il cofinanziamen-
to della programmazio-
ne comunitaria, visto
che le risorse per l’inte-
ra programmazione
2014/2020 sono di
1,471 miliardi di euro
di cui 239 milioni a ca-
rico della Regione. 
«Da segnalare l’impatto
del bilancio regionale
determinato dalla rifor-
ma delle Province che
ha un costo totale solo
per il personale di 8,9
milioni di euro, di cui
7,4 a carico del bilancio
della Regione, a cui van-
no sommate le spese di
natura indiretta per cir-
ca un milione  e mezzo
di euro».
Benedetta Tintillini

Poche risorse regionali per la casa
L’assessore Giuseppe Chianella, durante il question ti-
me in Consiglio Regionale presentato dal Consigliere
Smacchi, ha evidenziato l’assenza di risorse governative
per le politiche sulla casa. Quindi bisognerebbe far ri-
corso al bilancio regionale, dove però risulterebbero
evidenti difficoltà per il finanziamento di politiche abi-
tative.� Nella presentazione del suo atto ispettivo, Smac-
chi ha ricordato che “la Regione, tra il 2011 al 2015, ha
elargito più di 13milioni di euro di contributi per l’ac-
quisto della prima casa sul libero mercato, dando rispo-
ste a 514 domande, tra le 818 presentate. Un lavoro con
numeri importanti, che è necessario proseguire.

Salvaguardare le farmacie rurali
Attualmente nella Regione Umbria sono presenti 51
Farmacie rurali sussidiate, di cui 9 in provincia di Peru-
gia e 42 in provincia di Terni e, viene erogato, per disa-
giata residenza, l’importo massimo di: euro 2.065,83,
inferiore alla media delle Regioni centrali per le farma-
cie fino a 1000 abitanti. In proposito il Coordinatore
dei Piccoli Comuni dell’Umbria Federico Gori Sindaco
di Montecchio ritiene, che, per contribuire fattivamente
a tutelare la sostenibilità delle piccole realtà rurali della
regione, la Giunta regionale dell’Umbria debba interve-
nire in tale delicata materia per superare, in tempi bre-
vi, l’attuale penalizzazione economica dei farmacisti ru-
rali sussidiati dell’Umbria, fatto che rischia di incidere
negativamente anche sulla qualità dei servizi sanitari.� 

Rinnovo contratti all’ospedale di Pantalla
Il “Contratto tra Azienda USLUMBRIA 1 e Casa di Cu-
ra Clinica Lami SPA per l’anno 2016 per l’acquisizione
di prestazioni specialistiche chirurgiche ed ambulatoria-
li in ambito ortopedico” ed il “Contratto tra Azienda
USLUMBRIA 1 e Umbra Salus SRL per l’anno 2016
per l’espletamento di attività oculistica ambulatoriale e
chirurgica nell’anno 2016” saranno riesaminati nell’an-
no corrente. Per le attività che interessano la media valle
del Tevere umbro la Direzione Aziendale della Usl ritie-
ne necessario rivalutare l’intero processo organizzati-
vo/gestionale in questione. A tal fine sarà attivato un
gruppo di lavoro che abbia lo scopo di valutare proposte
di riorganizzazione del lavoro in modo da valutare anche
la necessità di prosecuzione di tali convenzioni.

Premiata L’ASD Hagakure Karate
La Federazione Italiana Karate ha stilato la classifica del-
le prime 10 società in Italia nel 2015.� La classifica tiene
conto dei risultati ottenuti nelle gare valevoli per la clas-
sifica azzurrabili sommando tutti i punti conquistati da
ogni singolo atleta. L’ASD Hagakure Perugia Karate del
maestro Rossano Rubicondi è risultata essere la sesta so-
cietà in assoluto. A premiare Rubicondi un campione
d’eccezione, Antonio Rossi pluricampione mondiale e
olimpico di canoa. Un anno quello del 2015 da incorni-
ciare per gli atleti che si allenano a Pantalla, Todi e
Sant’Enea. Un anno perfetto coronato con la vittoria di
Giannoni Samuele ai mondiali IKU (International Kara-
te Union) di Maribor in Slovenia nella categoria cadetti. 



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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LAVORO |VERRANNO EFFETTUATE LE PRESELEZIONI

Concorso in Regione: quasi 32 mila
Previste 94 assunzioni a tempo con durata di tre anni

Sono 31.909 le
domande di par-
tecipazione, va-

riamente distribuite per
ciascuno degli undici
profili professionali ri-
chiesti per le 94 assun-
zioni, con durata di tre

anni a supporto delle
azioni e funzioni della
Regione, enti, agenzie e
società strumentali re-
gionali previste dal Pia-
no di rafforzamento
amministrativo (Pra).
Ma la concorrenza non

sarà eguale per tutti.�
«In realtà – come ha
sottolineato l’assessore
regionale Bartolini – sa-
ranno ben 11 i concorsi
che si svolgeranno, vi-
sto che per ogni profilo
richiesto ci sarà una au-

LAVORO | LE DOMANDE SCADONO IL 20 APRILE

Servizio Civile: ci sono 10 posti 
Si svolgerà presso i Comuni del nostro comprensorio

Scade il 20 aprile il
termine di pre-
sentazione delle

domande per parteci-
pare alla selezione di
volontari da impiegare
nel progetto di
Servizio Civile
N a z i o n a l e
2016 approva-
to dal Diparti-
mento della
Gioventù e del
Servizio Civile
Nazionale e
dalla Regione
Umbria.� In particolare,
il progetto “Reti solida-
li”, per l’assistenza al
disagio dell’adulto, è
stato presentato dai
Comuni di Fratta Todi-
na, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castel-
lo di Vibio e Todi. 
�Nei vari Enti sono di-

sponibili complessiva-
mente 10 posti: 4 a To-
di, 2 a Marsciano, 2 a
Massa Martana, 1 a
Fratta Todina ed 1 a
Monte Castello di Vi-

bio. La se-
de di svol-
gimento è
presso i
Servizi So-
ciali dei
C o m u n i
co invo l t i
nel proget-
to.

Alla selezione possono
partecipare giovani,
senza distinzione di
sesso che, alla data di
presentazione della do-
manda, abbiano com-
piuto il diciottesimo e
non superato il ventot-
tesimo anno di età (28
anni e 364 giorni) e che

siano cittadini dell’U-
nione europea.�
Il progetto di Servizio
Civile dura 12 mesi, ed
ai volontari è ricono-
sciuto un assegno men-
sile di 433,80 euro che
verrà erogato dal Di-
partimento per la Gio-
ventù e il Servizio Civi-
le Nazionale.� La do-
manda di partecipazio-
ne va inviata all’Ufficio
Protocollo negli orari
di apertura al pubblico
del Comune prescelto
entro le ore 14.00 del
20 aprile 2016. Le do-
mande possono essere
presentate tramite
PEC, a mezzo racco-
mandata A/R, oppure a
mano. Bando e moduli-
stica sono disponibili
sul sito    www.comu-
ne.todi.pg.it.

tonoma selezione». �I
posti da ricoprire sono
quelli di 2 istruttori per
l’informatica (688 do-
mande), 5 istruttori tec-
nici cat. C (2.441), 7
istruttori contabili
cat. C (2.330), 9
istruttori ammini-
strativi cat. C
(9.010), 10 istruttori
direttivi amministra-
tivi (5.874), 5 istrut-
tori direttivi per gli
ambiti dell’informatica
(237), 8 istruttori per
l’ambito giuridico
(4.201), 12 per l’ambi-
to contabile (2178), 10
per l’ambito economi-
co-finanziario (1.492),

11 per l’ambito tecnico-
professionale (2.532) e
15 istruttori direttivi
t e cn i co - a g ronomo
(926).

Si rende necessaria una
prova preselettiva es-
sendo pervenuto un
numero di domande
abbondantemente su-
periore al quintuplo
delle unità messe a sele-

zione per ciascun profi-
lo professionale. Consi-
sterà in test a risposta
chiusa sulle materie og-
getto della prova d’esa-
me, prevalentemente
in materia di norme e
procedure per l’attua-
zione dei fondi euro-
pei FESR, FSE e
FEASR programma-
zione 2014–2020.�
Le procedure di sele-
zione, saranno co-

municate con avviso
pubblico nella Gazzetta
Ufficiale, nel Bollettino
Ufficiale ed attraverso
l’apposito canale del
portale della Regione
Umbria.

STEL CONSULTING S.R.L.
c/o Centro Comm.le Exfor

Loc. Carceri, Fraz. Collepepe

Tel. 075 8789089

Fax 075 8789817

info@stelconsulting.eu

CONSULENZE FISCALI, AZIENDALI,
SOCIETARIE E DEL LAVORO

Dettagliatamente le altre consulenze offerte dalla Stel Consulting sono:
• Consulenza Amministrativa, Fiscale e Tributaria
• Operazioni straordinarie
• Ristrutturazione del debito e procedure concorsuali
• Internazionalizzazione
• Consulenza Aziendale, Direzionale e Management 
in fase di start-up
• Organizzazione Aziendale
• Controllo di Gestione
• Passaggio Generazionale dell'Impresa
• Consulenza del lavoro

Per informazioni su scadenze,
documentazione da consegnare 

e costi 
CONTATTATECI!



11www.iltamtam.ittamtam aprile 2016



12 www.iltamtam.it tamtam aprile 2016

L’anima può elevarsi al fine di unirsi al divino.     Pitagora

INTERVENTI Per inviare lettere o interventi: fax 075.8944965 - e-mail: redazione@iltamtam.it

Disagio alla Casa della Salute

La situazione del
Servizio di riabi-
litazione per pa-

zienti adulti presso la
Casa della Salute di
Marsciano è sempre
più difficile.
Mentre in Regione pro-
segue il balletto sulle
nomine sanitarie tutto
legato alle logiche di
corrente interne al PD,
sul territorio arrivano
anche le dimissioni del
direttore generale Le-
gato rendendo pratica-
mente impossibile la
soluzione alle criticità
che i cittadini aspettano
da molto tempo.
Alla fine del 2015 ab-
biamo prodotto, come
Altra Marsciano, un’in-
terpellanza che chiede-
va conto della critica
condizione nella quale
operavano i lavoratori e
i pazienti di questo ser-
vizio.

Il fatto che persone che
seguono un difficile
percorso di riabilitazio-
ne, dopo traumi e ma-

lattie a volte molto gra-
vi, siano costrette a
condividere lo spazio
con un servizio così in-
flazionato come il pun-
to prelievi rappresenta
una violazione della
privacy e una violenza
psicologica assoluta-
mente intollerabile.
Oltre alle pressioni po-
litiche su chi di dovere,
aspettiamo azioni im-
mediate sui fronti di
stretta competenza co-

munale come quello re-
lativa ai parcheggi riser-
vati che devono aumen-
tare decisamente di nu-

mero e spostarsi
in prossimità del-
l’entrata laterale
senza costringere
i pazienti a fare
tutto il giro della
Casa della Salute.
Il Sindaco ha
promesso un in-

teressamento riguardo
a questa situazione ma
il tempo delle “articola-
te azioni istituzionali” è
finito.
I Signori che hanno il
potere di risolvere que-
sta situazione indecen-
te devono capire che i
cittadini e i lavoratori
sono esasperati e pron-
ti a mettere in atto pro-
teste eclatanti se non
saranno risolte le attua-
li situazioni di disagio.

Federico Santi
L’Altra Marsciano

Mi risulta che circo-
lano voci non vere

sul nostro pensiero rela-
tivo alla Sagra dell’A-
gnello: cioè che noi sia-
mo i cattivi (per non dire
altro) che non vogliamo
che si faccia la sagra. Vo-
ci sicuramente fatte cir-
colare  da chi non ha ca-
pito o voluto capire la
nostra richiesta.
Noi vogliamo che la sa-
gra si faccia e ci compli-
mentiamo per i risultati
raggiunti, in quanto è un
momento di vita del no-
stro paese “dormitorio”
che purtroppo vive l’a-
gonia comune a tutti i
vecchi centri storici. 
Noi non vogliamo che la
Madonna delle Carceri
faccia da organizzatore
della sagra, unica attività
dell’attuale comitato.
Chiediamo, da quattro
anni, che si formi una
nuova associazione che

organizzi la sagra e tutto
quello che riterrà più
opportuno e per fare ciò
ci vuole un minuto: le
persone interessate fan-
no una scrittura privata e
l’associazione è costitui-
ta, senza accampare scu-
se varie. La Festa della
Madonna delle Carceri è
nata nel 1971 come Fe-
sta Religiosa per cele-
brare la ricostruzione
della chiesa, avvenuta in
tale data,  su iniziativa di
mia moglie Frollini An-
na Rita. Per coloro che
non erano ancora nati e
per venire a conoscenza
dell’ esatto svolgimento
dei fatti, vi prego andare
su internet alla pagina
“Chiesa Madonna delle
Carceri Monte Castello
di Vibio”.
Nel 1995 è nato Il Co-
mitato Festeggiamenti
Madonna delle Carceri
con statuto notarile ed
all’art. 3”dice il Comita-
to “si prefigge lo scopo
di provvedere alla ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria della chie-
sa e di promuovere ini-
ziative quali: stand ga-
stronomici, lotterie e
manifestazioni varie allo
scopo di reperire fondi
per il fine suddetto”.
Pertanto lo scopo del
comitato non è quello di
organizzare la sagra in
quanto tutte le opere di
manutenzione straordi-
naria sono state ultimate
nel 2011 ad opera del
vecchio comitato. At-

tualmente l’unica attività
è quella per cui la festa è
nata, vale a dire esclusi-
vamente quella religiosa.
Ecco quello che noi
chiediamo: che si rispetti
La Madonna delle Carce-
ri. Abbiamo richiesto sia
alle autorità religiose che
a quella amministrativa
di intervenire in merito
ma abbiamo ricevute ri-
sposte poco chiare e non
impegnative. Mi viene
da fare una riflessione
“cattiva”: a partire dai
componenti dell’attuale
comitato ed a tutti colo-
ro che collaborano per
la sagra, nel corso degli
anni quante volte si sono
recati a far visita alla Ma-
donna ed a portare un
fiore? Dove è il loro at-
taccamento per la Chie-
sa… no per la sagra. 
Alle autorità ed ai diri-
genti li invito a fare un
esame di coscienza ed
una riflessione, questa
volta buona: una persona
che nel 1971 è si impe-
gnata personalmente per
la ricostruzione della
Chiesa e che da tale data
per 45 anni ha sempre
provveduto ad organizza-
re momenti religiosi, cura
ed all’ abbellimento della
stessa con devozione e
con amore, chiede solo il
rispetto per la religione e
per la madre di Gesù. 
Chiudo questo mio in-
tervento invocando la
benedizione della Ma-
donna per tutti.

Oreste Marchetti

Monte Castello: “questione Peschiera”
country-house e del
centro di ippoturismo
siti in via del Furioso
11, approvandone, tra
l’altro, l’immediata ese-
guibilità.
Nel novembre 2014, di
fronte alla non pubbli-
cazione del bando in
questione, ci siamo
adoperati nel sollecita-
re l’amministrazione e
al tempo stesso far no-
tare l’esistenza nella
nuova programmazione

P.S.R. dei fondi a di-
sposizione nella “misu-
ra 6”, mettendo così al-
la luce una delle possi-
bilità di valorizzazione
dell’area. (…)
Dopo ulteriori solleci-
tazioni, la risposta del-
l ’ ammin i s t raz ione ,
pronta nell’assicurare la
prossima pubblicazio-
ne, risultò poco credi-
bile, ed effettivamente
ci troviamo a dover
constatare nei primi

giorni di marzo 2016
l’assenza di notizie a tal
proposito.
Tutto ciò è inspiegabi-
le, visto il potenziale
guadagno economico
per il Comune e la con-
dizione di profondo
degrado della struttura.
La vicenda ha dell’in-
credibile e mai è stata
offerta una motivazione
credibile e verificabile
alla luce del sole.

Diego Mazzocchini
Marco Tiberi
Sara Moriconi

Chiarimenti circa la Sagra dell’Agnello

Il gruppo di mino-
ranza “Unione De-
mocratica” vuole

portare a conoscenza
della comunità ciò che
da quasi due anni sta
accadendo riguardo la
“questione Peschiera”.
Nel settembre 2014, il
Consiglio Comunale ha
approvato le nuove li-
nee di indirizzo per la
pubblicazione del ban-
do per l’affidamento in
concessione della



Le donne sono come le lumache perché fanno le corna, sbavano e si trascinano in più credono che la casa sia loro.     Anonimo
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TODI | PRESTO I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE 

Romazzano, strada messa a nuovo
Realizzazione ex novo anche della rete dell’acquedotto

Sono stati inaugu-
rati lo scorso 24
marzo alla pre-

senza del Sindaco di
Todi Carlo Rossini, de-
gli assessori della Giun-
ta e dei consiglieri co-
munali, i lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria sulla strada comuna-
le di accesso alla frazio-
ne di Romazzano.
Gli interventi, per un
investimento di circa
100.000 mila euro,
hanno riguardato il
tratto che dalla strada
provinciale 380 per-
mette di arrivare al cen-
tro abitato della frazio-
ne tuderte, per una lun-
ghezza di circa 900 me-

tri.
Sul tracciato sono stati
eseguiti interventi di
sfondi e ripristino della
fondazione stradale.�
Successivamente si è
provvedu-
to alla rea-
lizzazione
ex novo
della rete
dell’acque-
dotto con
nuove tubazioni ed al-
lacci alla rete idrica.�
Oltre al rifacimento di
tutta la rete idrica, sono
stati effettuati dei ricari-
chi con conglomerato
bituminoso, sono stati
rialzati i pozzetti esi-
stenti sulla sede strada-

Il punto sugli inter-
venti realizzati in
base al PUC2 e alla

legge regionale
23/2003 per l’edilizia
residenziale pubblica è
stato fatto in una confe-
renza stampa dal Sin-
daco Carlo Rossini e
dall’ing. Giuliana
Mancini, responsa-
bile del Servizio
Politiche per la ca-
sa e riqualificazio-
ne urbana della Re-
gione Umbria.� 
Ammontano com-
plessivamente a quasi 6
milioni di euro gli inve-
stimenti pubblici e pri-
vati scaturiti; per la par-
te pubblica, 4 milioni e
200 mila euro tra fondi
comunitari POR-FESR
e stanziamenti comuna-
li. Nel dettaglio,� 3 mi-
lioni e 600mila euro
spesi per le opere pub-
bliche, cofinanziate dal
Comune di Todi per
circa 900.000 euro: tra
gli interventi principali
la ristrutturazione del-
l’edificio di Piazza di
Marte che ospita vari
uffici comunali, la ri-
qualificazione di Porta
Romana-Via Cortesi, la
realizzazione delle rota-
torie di Cappuccini, la
realizzazione di aree
verdi a Porta Fratta e
nel quartiere Europa, la
riqualificazione di Pa-
lazzo dei Priori e l’in-
stallazione dell’ascen-
sore esterno, lavori sul
Tempio di San Fortu-
nato, ai Palazzi Comu-

le ed è stata rifatta la pa-
vimentazione in con-
glomerato bituminoso
(binder) sull’intero trat-
to di strada oggetto del-
l’intervento.

Ora l’at-
tenzione si
sposta sul-
la Circon-
vallazione
Orvietana:
il prossimo

impegno è per il tratto
stradale compreso tra
Porta Romana ed il
Tempio della Consola-
zione verrà completa-
mente rifatto grazie ad
un progetto da 300.000
euro finanziato con fon-
di comunali e regionali.

nali ed alla scuola Coc-
chi.
Le attività produttive
sono state così finan-
ziate: 24 imprese, di
cui 12 commerciali, 8
di ristorazione e bar, 2
artigianali e 2 alber-
ghiere, una delle quali

di nuova realizzazione.�
Delle imprese finanzia-
te 16 sono situate in
centro storico, 7 nell’a-
rea di Porta Romana-
Via Cortesi e una nel
quartiere Europa.�
L’importo complessivo
degli aiuti concessi, pa-
ri al 30% dei circa 2 mi-
lioni di euro di investi-
menti realizzati, è stato
pari a 578.000 euro, di
cui 444.000 di risorse
POR FESR (fondi co-
munitari) e 134.000 di
fondi comunali.
Completano il quadro

degli interventi com-
presi nel PUC2 quelli a
sostegno dell’edilizia
residenziale pubblica,
finanziati con risorse
regionali per circa
910.000 euro, con i
quali sono stati realiz-
zati 8 interventi di edili-

zia agevolata nel
centro storico per
330.000 euro. I ri-
manenti 580.000
euro saranno desti-
nati, grazie ad un
accordo con Ater,
alla realizzazione di

edilizia residenziale
sovvenzionata nell’edi-
ficio che attualmente
ospita l’asilo nido di
Santa Maria in Camuc-
cia.
«I fondi PUC2 arrivati
durante la precedente
Amministrazione – ha
detto il Sindaco Rossi-
ni – hanno richiesto
nuove progettazioni ri-
spetto a quelle iniziali e
il reperimento di centi-
naia di migliaia di euro
per il cofinanziamento
e variazione del quadro
degli interventi».

TODI | INVESTIMENTI PER 6 MILIONI DI EURO

Bilancio sui lavori del PUC2
I fondi arrivati durante la precedente Amministrazione

TERRITORIO | INVESTIMENTO PER 360 MILA EURO

Finita la variante del Tevermorto
Bonifica ambientale per l’ex distributore Eni di Ponterio

Èstata ultimata nei
giorni scorsi la
variante di tratto

stradale al Tevermorto,
che ha comportato un
investimento per oltre
360.000 euro: il trac-
ciato della strada è stato
spostato in alto, dando
soluzione all’annoso
problema delle inonda-
zioni del percorso
quando esondava il fiu-
me Tevere con conse-
guente isolamento della
popolazione.
«Grazie alla collabora-
zione con la Regione
Umbria – spiega il Sin-
daco Carlo Rossini –
stiamo portando a ter-
mine interventi impor-
tanti sulle strade, con
ingenti investimenti.
C’è ancora molto da fa-

re, sia nel centro storico
che nelle frazioni, ma
stiamo andando nella
direzione giusta».
Ancora in fase di pro-
gettazione le opere di
b o n i f i c a
ambienta-
le del sito
che ospita-
va l’ex di-
stributore
di carbu-
ranti di
Ponterio di Todi. I la-
vori saranno a totale ca-
rico del soggetto gesto-
re e proprietario dell’a-
rea, così come previsto
dalle normative in ma-
teria.
«A carico dell’Ammini-
strazione comunale,
quindi – informa una
nota della stessa – non

ci sarà alcun tipo di
onere relativamente alle
necessarie operazioni
di bonifica ambientale
del suolo e del sotto-
suolo dell’area». L’area

in cui sarà
realizzata
la nuova
piazza di
quartiere
di Ponte-
rio sarà
pertanto

ceduta a titolo gratuito
al Comune di Todi già
bonificata.
I tecnici di ENI hanno
già effettuato i necessari
sopralluoghi, ed è at-
tualmente in corso il
progetto di bonifica
ambientale del sito,
progetto che sarà com-
pletato a breve.



L’amore è come il morbillo: è peggio quando arriva in età avanzata.     Douglas Jerrod
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TODI | BILANCIO DELL’ATTIVITÀ DI CROCE ROSSA

Un anno di risultati della CRI
La professionalità e la dedizione di 160 volontari

Il 2015 per la Croce
Rossa di Todi è sta-
to un anno impor-

tante sia per le attività
svolte nel territorio del-
la Media Valle del Teve-
re, sia anche perché so-
no state tirate le somme
di un triennio dell’at-
tuale Presidenza di
Emanuele Storti. Una
Presidenza che ha avu-
to la fortuna di avere a
disposizione la profes-
sionalità e la dedizione
di 160 Vo-
lontari, che
in questo
modo, han-
no creato le
condizioni
per raggiun-
gere rag-
guardevoli successi.  
Nel 2015, sono state
portate avanti le se-
guenti attività: servizi
di ambulanza agli infer-
mi (riassunti in tabella
sopra): corsi di primo
soccorso nelle frazione
di Collevalenza, Pantal-
la, Ponterio; corsi di
primo soccorso presso
l’Istituto Professionale,
l’Istituto per Geometri
e per Ragionieri; distri-
buzione di 32 quintali
di pacchi alimentari alle
famiglie indigenti; Di-
stribuzione di 54,5 ton-
nellate di frutta alle fa-
miglie indigenti; attività
di “prevenzione” svolta
nei confronti della po-
polazione (stick glice-
mico e misurazione
pressione sanguigna), a
giugno in Piazza del
Popolo e a settembre
per la della “Festa della
Consolazione”; colla-
borazione in attività so-
cio-assistenziali per i
Servizi Sociali dei Co-
muni di Todi, Monte
Castello Vibio, San Ve-
nanzo, Fratta Todina,
Marsciano e per le As-
sociazioni e Coop. Po-
lis, Vincenziane, Cari-
tas, Associazione Se-
conda Stella a Destra,
Associazione Pollicino,
Centro di Aggregazio-
ne Verde Europa; par-
tecipazione per servizi

sanitari nelle manifesta-
zioni di gare sportive,
manifestazioni cultura-
li, sagre.
A febbraio 2016 si è in-
sediato il nuovo Consi-
glio di Amministrazio-
ne composto da: Presi-
dente Emanuele Storti,
Vice Presidente Simo-
ne Grilli, Consiglieri
Paolo Broccucci, Soc-
colini Barbara, Federi-
co Bartolucci, Giuliano
Carboni, Vincenzo

Rencricca, Gino Ricci,
Orlando Pazzaglia,
Consigliere in rappre-
sentanza dei Giovani
Francesco Perari. Il
Consiglio di Ammini-
strazione così compo-
sto, dovrà affrontare in-
nanzitutto il cambio se-
de da quello attuale
presso la Veralli-Corte-
si,  a quello presso la
Palazzina in Viale del
Crocefisso ex Campo
Boario. Tutto questo

comporterà un impe-
gno economico notevo-
le che da soli come Co-
mitato avremmo diffi-
coltà ad affrontare. Per-
tanto il Consiglio di
Amministrazione ha
pensato di lanciare un
appello a tutti i Cittadi-
ni invitandoli a diventa-

re “Soci Sostenitori”
della Croce Rossa di
Todi con euro 20 al-
l’anno. Ad ognuno
verrà rilasciata una tes-
sera di affiliazione che
darà diritto a sconti su
eventuali servizi da
parte della Croce Ros-
sa di Todi.

Qualche tempo fa il Consiglio Comunale di Todi ha approvato il “Rego-
lamento per la gestione e la rigenerazione dei Beni Comuni”. Sulla ba-
se di tale regolamento, stiamo procedendo alla redazione del patto di col-

laborazione che stipuleremo con il Comitato tuderte della Croce Rossa Italiana,
un soggetto di promozione sociale presente da tanto tempo nella nostra città, che,
attraverso l’opera dei volontari, svolge servizi di natura sociale e socio sanitaria.
Oggetto del patto sarà la proposta avanzata dalla CRI-Todi di realizzare uno
Sportello di Ascolto, gestito da Operatori ASA (Attività Socio Assistenziali) for-
mati ed in grado di pianificare, progettare, condurre e promuovere interventi
volti alla riduzione delle cause di vulnerabilità individuali ed ambientali e al-
la promozione dello sviluppo dell’individuo per costruire una comunità più for-
te ed inclusiva. Un servizio che Croce Rossa rivolgerà a soggetti disagiati e quin-
di vulnerabili, realizzando attività basilari in ambito sociale, in stretta colla-
borazione con i servizi sociali del Comune di Todi.

Catia Massetti - Assessora Politiche Sociali Comune di Todi
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La fame fa uscire il lupo dal bosco.     Giovanni Verga

Notizie dal comprensorio
Spazio Snoezelen alla Veralli Cortesi
A seguito dell’istituzione nel bilancio di previsione del-
l’Ente di un’apposita voce di spesa “Nuove dotazioni
tecnologiche” da finanziare annualmente, la Residenza
Protetta Veralli Cortesi per anziani non autosufficienti
sarà a breve dotata di un ambiente di stimolazione sen-
soriale, denominato stanza Snoezelen (il termine deriva
dalla contrazione dei due verbi olandesi
snuffelen=esplorare e doezelen=rilassare), che rende
possibile la stimolazione controllata dei cinque sensi ed
è in grado di suscitare reazioni positive in persone con
deficit intellettivo, disabilità complesse e difficoltà di
comunicazione. 

Commemorazione dei Fratelli Ceci
Nell’ambito della commemorazione dei Fratelli Ceci,
presso la sala municipale Aldo Capitini è stato presen-
tato il video della canzone, “Ti mando un bacio in una
stella d’oro”, realizzato dagli alunni della scuola Prima-
ria di Papiano “Angelo Scalzone” in cui sono raccolti
momenti significativi della vita scolastica per raccontare
il piacere dello stare insieme. La realizzazione di questo
video rientra in un progetto con il quale la scuola di Pa-
piano rappresenterà la comunità di Marsciano in occa-
sione del Meeting Nazionale della Rete delle Scuole di
Pace che si terrà il prossimo 15 e 16 aprile ad Assisi.�

Senso unico da P. Perugina a P. Romana
L’attivazione di un senso unico da Porta Romana a Por-
ta Perugina, sarà il segnale dell’inizio, a breve, dei lavori
di restauro sul bastione di Porta Perugina a Todi. Gli in-
terventi consentiranno di mettere in sicurezza la cinta
muraria in prossimità di Porta Perugina. In particolare
saranno effettuate opere di consolidamento strutturale,
sia in fondazione che in elevazione, ed interventi di ri-
sanamento sul paramento murario in pietra a faccia a vi-
sta. I lavori rappresentano la seconda parte dell’inter-
vento sulle mura urbiche cittadine iniziato nella zona di
San Carlo ed in fase di ultimazione. L’intervento è inse-
rito nell’ambito dei lavori di consolidamento e riqualifi-
cazione delle mura urbiche finanziati con le risorse ero-
gate dalla Regione Umbria con la legge n. 61/98 finaliz-
zate al recupero di beni culturali per un importo com-
plessivo di 500.000 euro.

Nuovo Comitato Circoli Anspi
È stato eletto il nuovo Comitato Direttivo Zonale AN-
SPI che ricomprende nel proprio ambito geografico i
Circoli e gli Oratori della Diocesi Orvieto-Todi, attual-
mente ammontanti a 17 realtà operative con 1129 soci.
Ne faranno parte, per il prossimo quadriennio:� Don
Marcello Cruciani, confermato Presidente, al suo
2°mandato; Loriana Zanotti, Vice-Presidente con dele-
ga al tesseramento; Paolo Ferretti Segretario, coadiuva-
to da Riccardo Patalini; Alessandro Trappolini, Teso-
riere; Don Danilo Innocenzi Delegato agli Oratori, coa-
diuvato da Agnusdei Pensi Gabriele (zona di Orvieto) e
Flavio Boschi (zona di Todi); Edoardo Antonelli, dele-
gato ai rapporti con i Circoli, le Istituzioni e gli Organi
di informazione, coadiuvato da Renzo Boschi e Ilaria
Santi; Pietro Solani, collaboratore esterno allo sport.

EVENTI | ARRIVA IL VII TORNEO ARCUS TUDER

Todi è la città degli arcieri
Nella tre giorni, mostre, sbandieratori e giochi popolari

Il 23-24-25 Aprile
2016, sarà un
“weekend lungo” du-

rante il quale Todi farà un
tuffo indietro nel medioe-
vo, regalando a cittadini e
turisti l’emozione di am-
mirare uno dei centri sto-
rici più belli d’Italia in
tutto il suo splendore.

Todi si trasformerà nella
“Città degli Arcieri” gra-
zie all’Associazione AR-
CUS TUDER che orga-
nizzerà il VII Torneo Ar-
cusTuder al quale parte-
ciperanno compagnie di
arcieri in foggia storica
provenienti da tutta Italia.
Piazza del Popolo e Piaz-

za Garibaldi ospiteranno
la III Edizione della Mo-
stra-Mercato TIPICO
TODI, con prodotti tipi-
ci locali, artigianato, hob-
bistica e collezionismo.
Chi vorrà conoscere me-
glio la storia delle bellezze
di Todi, potrà partecipare
alle visite guidate organiz-

SABATO  23  APRILE
Piazza del Popolo, ore 9.00 
Apertura Mostra mercato
Tipico Todi artigianato loca-
le, prodotti tipici, hobbistica,
gastronomia.
Apertura tenda espositiva del
Maestro d’armi Albano Torasso
Ore 15.00 - Visita guidata
Todi medioevale e i suoi pa-
lazzi storici a cura di Todigui-
de.com, guide turistiche di
Todi. A pagamento: 8.00 eu-
ro tutto incluso. 
Giochi tradizionali – popola-
ri per tutti, grandi e bambini 
A cura di Tribù Tashunka” .
VII° Torneo Arcus Tuder -
Gara valida per il Campionato
Nazionale FITAST a.s.d. -
“Federazione Italiana Tiro
Arco Storico Tradizionale”.
La gara inizia alle ore 15.00
e si svolge nel centro storico
su un percorso di 20 piazzole.

Ore 20.30 - Palazzo del Co-
mune - Sala delle Pietre: 
BANCHETTOdegli Arcieri

DOMENICA  24  APRILE
Ore 8.30 – 13.00 Gara vali-
da per il Campionato Nazio-
nale FITAST a.s.d. - “Fede-
razione Italiana Tiro Arco
Storico Tradizionale”.
La gara inizia alle ore 9.00 e si
svolge nel centro storico su un
percorso di 20 piazzole.
Piazza del Popolo
Ore 9.00 - Apertura mostra-
mercato Tipico Todi. 
Apertura tenda espositiva
del maestro d’armi Albano
Torasso. 
Ore 11.00 - Visita guidata
Todi medioevale e i suoi pa-
lazzi storici a cura di Todigui-
de.com, guide turistiche di
Todi. A pagamento: 8.00 eu-
ro tutto incluso.

Ore 13.00 - Palazzo del Co-
mune / Sala delle Pietre
BANCHETTOdegli Arcieri.
Piazza del Popolo
Ore 15.30 - Visita guidata
Todi medioevale e i suoi pa-
lazzi storici.
Giochi tradizionali/popolari
per tutti, grandi e bambini a
cura di Tribù Tashunka.
Compagnia Danze Medieva-
li Todi.
Premiazione degli arcieri
vincitori del VII Torneo Ar-
cus Tuder.
Musica in piazza
Inaugurazione della stagione
“Ensemble Crispolti-Carlo
Della Giacoma”. Da Bizet a
Morricone attraverso Carlo
Della Giacoma. Dirige il mae-
stro Claudio Baffoni.

LUNEDÌ 25 APRILE
Piazza del Popolo
Ore 9.00 - Apertura mostra-
mercato Tipico Todi.
Apertura tenda espositiva
del maestro d’armi Albano
Torasso.
Ore 11.00 -  Visita guidata
Todi medioevale e i suoi pa-
lazzi storici.
“Scaglia la prima freccia”
insieme agli amici dell’Arcus
Tuder. Prova pratica di tiro
con l’arco per grandi e bambi-
ni con istruttori Fitast e Uisp.
Dalle ore 15.30 - Visita gui-
dataTodi medioevale e i suoi
palazzi storici.
Compagnia Danze Medieva-
li Todi. 
Sbandieratori e Musici di
Grutti.

zate da Todiguide.com:
centro storico, Palazzo
Pongelli e il Palazzo Ve-
scovile illustrati dalle Gui-
de Turistiche di Todi.
E poi ci saranno anche il
Gruppo Danze Medievali
Todi, gli Sbandieratori e
Musici di Grutti e l’area
giochi e sport tradizionali
a cura di Tribù Tashunka.
Per informazioni, orari e
prenotazioni visite:
www.todiguide.com
www.arcustuder.com
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Anche un nano, salendo di gradino in gradino una scala alta abbastanza, può giungere più in alto di un gigante.     Proverbio cinese

mo malessere rappre-
sentato dalla base asso-
ciativa è stato
quello riferito al-
l’ulteriore appe-
santimento buro-
cratico nella ela-
borazione delle
pratiche agricole
regionali, in parti-
colare, l’utilizzo
del portale SIAR-
SIGPA per l’acquisizio-
ne del gasolio agricolo
agevolato, per la compi-

lazione dei registri con-
cimi, fitofarmaci e noti-

fiche biologico, nonché
di numerose altre pro-
cedure formali.

Il comparto agricolo,
che tanta rilevanza as-

sume nel territorio
della media valle
del Tevere, rischia
dunque il collas-
so. Da qui l’inizia-
tiva di intrapren-
dere le azioni ne-
cessarie a tutela
dell’economia lo-
cale e di formulare

un documento da rap-
presentare a livello re-
gionale e nazionale.

ECONOMIA | L’ALLARME DI CONFAGRICOLTURA

Aziende agricole locali al collasso
Si lamenta un calo dei prezzi dei prodotti del 40%

Una congiuntura
tra le più com-
plicate tra quel-

le mai attraversate dalle
aziende agricole locali.
È quella emersa nella
recente riunione della
Consulta Territoriale
tuderte di Confagricol-
tura Umbria. Alla pre-
senza del direttore Cri-
stiano Casagrande e del
responsabile dell’area
territoriale della media
valle del Tevere Stefano
Torricelli, gli imprendi-
tori agricoli presenti
hanno lamentato le cre-
scenti difficoltà che ri-
schiano di portare alla
chiusura di molte
aziende.
Ad aggravare la crisi,
oltre all’inspiegabile ca-
lo dei prezzi di circa il
40% delle principali
produzioni agricole, si
sono aggiunti i pesanti
ritardi nell’arrivo dei
premi PAC, anche a se-
guito dei controlli Agea

intervenuti nei comuni
di Todi, Monte Castel-
lo di Vibio, Fratta To-
dina e San Venanzo,
che hanno riguardato
oltre 130 aziende agri-
cole, tra le più struttu-
rate e significative del
territorio.
Il Presidente della Con-
sulta, Giuseppe Mor-
ghetti, ha evidenziato
che la situazione eco-
nomica delle aziende è
divenuta insostenibile e
potrebbe avere a breve
ripercussioni pesanti
anche sul fronte occu-
pazionale. Gli impren-
ditori sollecitano un’a-
zione di protesta decisa
ad ogni livello per
sbloccare i pagamenti
pubblici, indicando co-
me alternativa l’appli-
cazione del meccani-
smo della compensa-
zione con gli oneri pre-
videnziali e fiscali do-
vuti.
Il direttore, nel concor-

dare su tale grave situa-
zione, ha assicurato che
Confagricoltura Um-
bria, si impegnerà nei
confronti delle istitu-
zioni regionali a soste-
nere il rispetto dei tem-
pi di erogazione degli
aiuti da parte di Agea.
��Altro fronte di fortissi-

AGRICOLTURA | LA XXIV EDIZIONE DEL CONCORSO

Ercole olivario: bene l’olio umbro
Ben 249 gli oli partecipanti, provenienti da 17 regioni

Sono stati procla-
mati a Perugia i
vincitori della

XXIV edizione dell’Er-
cole Olivario, prestigio-
so concorso dedicato
alle eccellenze olivicole
del Bel Paese, indetto
dall’Unione Italiana
delle Camere di Com-
mercio e Agricoltura.
I numeri della XXIV
edizione: 249 gli oli
partecipanti, prove-

nienti da 17 regioni
della Penisola. 100 i fi-
nalisti, di cui
51 a deno-
minaz ione
d ’ o r i g i n e
(DOP e
IGP) e 49
Extra; tra questi ben 30
biologici.� 
Umbria e Lazio le re-
gioni che si sono aggiu-
dicate il maggior nume-
ro di premi, con tre ri-

conoscimenti a testa,
seguono, con uno, To-

scana, Puglia, Calabria,
Liguria, Abruzzo e Sar-
degna.
Questi i premi assegna-
ti ai frantoi umbri: (Ca-
tegoria olio extravergi-
ne dop fruttato legge-

ro), 2° classificato Olio
extravergine dop Um-
bria Colli Assisi Spole-
to dell’Azienda Agraria
Marfuga di Campello
sul Clitunno; (categoria
olio extravergine dop
fruttato medio) 2° clas-
sificato Olio extravergi-
ne dop Umbria colli or-
vietani dell’Azienda
Eugenio Ranchino di
Orvieto; (categoria olio
extravergine di oliva
fruttato medio) 1° clas-
sificato Olio extravergi-
ne dell’Azienda Agraria
Viola di Sant’Eraclio di
Foligno. 
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Un uomo è rispettabile solo in quanto porta rispetto.     Ralph Waldo EmersonAbbiate cura dei mezzi e i fini si realizzeranno da soli.       Gandhi

Villette con giardino MARSCIANO
LOCALITÀ S. LUCIA

VILLETTA BIFAMILIARE TIPO B

Nuove, adiacenti il centro storico, vicino a tutti i servizi,
ville singole e bifamiliari di nuova costruzione con giar-
dino esclusivo. Cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, 3
bagni, terrazzo, garage per 2 auto e cantina.

Tel. 075 8944949
339 4412320 - 320 7617093

Uffici: Via Angelo Cortesi 94 - Corso Cavour 9 - Todi
www.todi-immobiliare.it facebook.com/todiimmobiliare.it

COMPRESO NEL PREZZO:
> Materiali di finitura personalizzati da
“EDILCERAMICA”

> Cucina completa fornita da
“RULLI ARREDAMENTI”

> Realizzazione giardino da
“VIVAIO LA BARCA”

> Assicurazione casa famiglia
“VITTORIA ASSICURAZIONI”

Classe Energetica B - IPE 62,80

Bifamiliare a partire da euro 205.000

Speciale Marsciano

Cod. APP202  Marscia-
no, vicinissimo al Cen-
tro Storico bellissimo
appartamento di 90 mq
composto da cucina
abitabile, sala con cami-
no e balcone, disimpe-
gno, tre camere, bagno
e garage. Euro 88.000.
Classe energetica in fa-
se di rilascio.

Cod. APP192  Marsciano-Villano-
va immersa nel verde in palazzina
quadrifamiliare di recente costru-
zione, grazioso appartamento al
piano terra con ottima esposizione
ed eccellenti finiture, ingresso indi-
pendente, ampio portico, giardino
esclusivo completamente recintato,
fondo e posto auto. 
Euro 129.000. Classe Energetica B
– IPE 64,86 Kwh/mq annui.

Appartamenti
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Nell’esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo. Heinrich BöllNon è difficile prendere delle decisioni quando sai quali sono i tuoi valori.     Roy Edward DisneyNell’esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo. Heinrich Böll

Tel. 075 8944949 - 339 4412320 - 320 7617093 - 334 8075551
Uffici: Via Angelo Cortesi 94 - Corso Cavour 9 - Todi

www.todi-immobiliare.it facebook.com/todiimmobiliare.it

Cod. V016  Collevalenza,
villa singola in posizione
panoramica di 200 mq
nuova da rifinire. Giardino
esclusivo, portico, terraz-
za, mansarda, garage ed
ampia cantina/taverna.
Euro 269.000. Classe
Energetica D – IPE 116.30
Kwh/mq annui.

Cod. V001   Todi – Porta
Fratta Villetta con ingresso
indipendente di nuova
costruzione, possibilità di
personalizzare gli interni,
ampi terrazzi e portici, ga-
rage per due auto, cantina
taverna e giardino. Ottima
prima residenza. 
Euro 290.000. Classe
energetica Esente

Cod. APP 195  Todi, Zona
Eurospin appartamento di
120 mq, composto da tre
camere, due bagni, cucina
con camino, sala con ter-
razzo, fondo, garage e po-
sto auto condominiale. Mo-
to Luminoso, ideale come
prima casa. Euro 84.000.
Classe Energetica F - IPE
90,00 Kwh/mq annui.

Cod. APP200  Todi, San
Rocco Bellissimo apparta-
mento con tre camere,
due bagni, garage e am-
pio giardino a livello,
esposto a sud, molto lu-
minoso. Euro 169.000.
Classe Energetica C IPE -
73,721 Kwh/mq annui.

Cod. APP187  Todi Via
Esperia appartamento di
80 mq più terrazzo, gara-
ge e cantina. 
Euro 69.000. Classe Ener-
getica in fase di rilascio

Cod. APP198  Todi Via A.
Cortesi appartamento di
120mq composto da tre
camere matrimoniali, due
bagni, due balconi, cuci-
na, salone e garage. 
Euro 120.000. Classe
Energetica G – IPE 180,79
Kwh/mq annui.

Cod. ACS180  Todi - Col-
levalenza, appartamento
molto luminoso, subito
abitabile. Composto da:
soggiorno-pranzo, riposti-
glio, bagno, disimpegno e
2 camere matrimoniali.
Impianto di climatizzazio-
ne già installato. Ottimo
investimento. Euro 78.000
Classe Energetica G – IPE
160 Kwh/mq annui.

Cod. APP204 Todi - Cap-
puccini, appartamento di
85 mq, composto da due
camere matrimoniali, due
bagni, cucina, sala, terraz-
zo e garage. Secondo Pia-
no con ascensore. Euro
130.000. Classe Energeti-
ca in fase di rilascio.

Cod. ACS176  Todi - Pian
di San Martino, casa semi-
indipendente di 130 mq
con giardino esclusivo e
orto. Euro 98.000. Classe
Energetica in fase di rila-
scio.

Cod. V003  Todi - Monte-
lupino, in quadrifamiliare
con ingresso indipenden-
te di 110 mq con bellissi-
mo giardino. 
Euro 190.000. Classe
Energetica G – IPE 160
Kwh/mq annui.

Cod. V013  Marsciano -
Spina Villa bifamiliare di
150 mq, composta da tre
camere, tre bagni, cucina,
salone e bellissimo giardi-
no esclusivo. 
Euro 180.000. Classe
Energetica F - IPE 227,046
Kwh/mq annui.

Cod. A035  Collazzone,
frazione di Casalalta, por-
zione di bifamiliare in
buono stato con bellissi-
ma vista panoramica,
composta da due appar-
tamenti con giardino
esclusivo. Ottima per pri-
ma o seconda residenza.
Abitabile subito. Euro
170.000. Classe Energeti-
ca in fase di rilascio.

Speciale Todi
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Non fidarti troppo del colore delle cose.     Virgilio

Dal 2015 in poi
è iniziata una
fase di crescita

importante dell’occu-
pazione che riporta
l’Umbria ai li-
velli delle regio-
ni del Centro-
Nord. Più che
un dato certo è
un auspicio che
però si basa su
dati che, pur coi
limiti derivanti da una
situazione mondiale in
forte movimento, ap-
paiono stabili.
Ciò risulta anche dagli
ultimi dati Istat in cui
emerge che l’occupa-
zione umbra, nel IV tri-
mestre 2015, ha tocca-
to quota 368.000, ben
13.000 unità al disopra
del livello dell’analogo
trimestre del 2014, con
una crescita di 7.000
unità rispetto al prece-
dente trimestre.� L’Um-
bria (+3,6%) ha regi-
strato la crescita più
elevata del Paese subito
dopo la Sicilia (+3,7%)
ben superiore alla me-
dia nazionale (+0,8%),
nonché delle regioni

centrali (+0,8%) e del
nord del Paese
(+0,6%).� Tale aumento
è stata prodotto per 2/3
dal settore terziario

(+9.000), con un signi-
ficativo incremento oc-
cupazionale dell’indu-
stria manifatturiera
(+4.000).
Grazie a questa crescita
il tasso di occupazione
umbro è così risalito al
64,4% (+2,2 punti) fa-
cendo registrare la cre-
scita più marcata del
Paese dopo la Liguria
(+2,3%) che ora supera
nettamente il dato me-
dio nazionale (56,6%) e
delle regioni centrali
(61,9%) posizionando-
si a soli 8 decimi dalla
media del nord del pae-
se (65,2%).
Il dato medio del 2015
invece parla di un in-
cremento di + 11000

unità per l’occupazione
(360.000) e -2000 per
la disoccupazione
(42.000) con una varia-
zione rispetto al 2014
del +3,1% per l’occu-
pazione e -5,9% per la
disoccupazione.� A
fronte di tale forte cre-
scita la disoccupazione
è ridiscesa a quota
42.000, 7.000 in meno,
rispetto al IV trimestre
del 2014 con un tasso
di disoccupazione che
è passato dal 12,2% al
10,3%, un valore anco-
ra più che doppio ri-
spetto a quello che si
registrava prima della
crisi ma che torna ad
essere inferiore alla me-
dia della ripartizione di
appartenenza (10,6%)
e che riduce le distanze
dal dato medio del
nord del paese (8,2%).
Il dato sulla inattività
della popolazione um-
bra cala ulteriormente
(da 162.000 a
155.000) conferman-
dosi tra le più contenu-
te del paese (28%, -1
punto rispetto al
2014).

LAVORO | I NUMERI DEL IV TRIMESTRE 2015

Cresce l’occupazione in Umbria
Si registrano ben 13.000 unità in più rispetto al 2014

Ammontano a 3
milioni di euro
le risorse desti-

nate dalla Regione Um-
bria per favorire la ri-
presa del sistema pro-
duttivo regionale soste-
nendo le imprese che
investono nella realiz-
zazione dei loro
piani di sviluppo
con l’obiettivo di
incrementare l’oc-
cupazione nel terri-
torio regionale e
migliorare l’effica-
cia e la qualità dei
servizi per il lavoro
anche attraverso l’azio-
ne congiunta tra i Cen-
tri per l’Impiego e gli
Enti di Formazione ac-
creditati.
Con l’avviso quindi, si
vuole offrire alle impre-
se del territorio regio-
nale, strumenti formati-
vi e incentivi finalizzati
ad agevolare l’attuazio-
ne del piano stesso at-
traverso l’attivazione di
procedure a sportello.
Pertanto, si vuole finan-
ziare, con modalità “ju-
st in time”, progetti
presentati a tal fine da

enti di formazione ac-
creditati, su delega spe-
cifica di una o più im-
prese di un medesimo
settore o filiera produt-
tiva, elaborati a seguito
di un’attenta rilevazio-
ne dei fabbisogni di ri-
sorse umane e di com-

petenze professionali,
nonché offrire alle per-
sone in stato di disoc-
cupazione iscritte ai
Centri per l’Impiego
della regione strumenti
di sostegno all’inseri-
mento lavorativo, attra-
verso la promozione di
esperienze formative te-
se ad accrescerne le
competenze richieste
dal mercato del lavoro e
l’erogazione alle impre-
se di incentivi per l’as-
sunzione.
L’Avviso avrà validità
generale fino al 31 di-

cembre 2017 e prevede
che i progetti presentati
da parte di un organi-
smo di formazione
pubblico o privato ac-
creditato, programmi-
no per ogni azienda an-
che un incremento oc-
cupazionale almeno

un’assunzione a
tempo indetermi-
nato di persone di-
soccupate nei 12
mesi successivi alla
domanda. 
Saranno ammissi-
bili esclusivamente
progetti che preve-

dano l’assunzione pres-
so unità operative del-
l’impresa localizzate nel
territorio della regione
e che saranno presenta-
ti, esclusivamente a
mezzo PEC, alla
U.O.T. Regionale Fun-
zioni in materia di in-
dustria, commercio, ar-
tigianato e formazione
professionale.
Ad ogni progetto non
sarà comunque attri-
buibile un finanziamen-
to pubblico complessi-
vo superiore a 300 mila
euro.

LAVORO | SOSTEGNO AI PROGETTI DELLE IMPRESE

Tre milioni contro la disoccupazione
Finanziare i piani aziendali finalizzati all’occupazione
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L’Associazione
Madre Speranza
Onlus, nata per

sostenere l’opera del
Centro Speranza, in vi-
sta della prossima di-
chiarazione dei redditi,
invita a donare il 5 -
x1000 dell’Irpef a favo-
re della struttura socio
sanitaria di Fratta To-
dina. Il Centro, gestito
dalle suore Ancelle del-
l’Amore Misericordio-
so, rappresenta per tan-
ti bambini e ragazzi con
disabilità e per le loro
famiglie un importante
punto di riferimento.
Qui accedono a servizi
terapeutici, educativi e
di diagnosi specialisti-
che, in collaborazione
con i servizi del territo-
rio regionale e naziona-
le. «Sono tanti i tra-
guardi raggiunti in
questi anni grazie ai
contributi ricevuti at-

traverso il 5×1000 e al-
le tantissime donazioni
che riceviamo da priva-
ti e aziende», riferisce il
responsa-
bile della
r a c c o l t a
fondi Giu-
seppe An-
t o n u c c i
(Presidente dell’Asso-
ciazione Madre Spe-
ranza Onlus). 
«Abbiamo completato
importanti progetti –
dice Antonucci - come
la stanza multisensoria-
le, nuovi laboratori e
nuovi mezzi di traspor-
to ed ausili tecnologici.
Dal 2014 il Centro ha
ottenuto l’accredita-
mento istituzionale per
attività diagnostiche su
soggetti con disturbi
specifici di apprendi-
mento (DSA, ADHD,
etc.) ed istituito un
nuovo servizio di neu-

ropsicologia dell’età
evolutiva».
Il Centro Speranza non
raccoglie donazioni

porta a
porta. È
possibi-
le dona-
re attra-
verso i

canali istituzionali inte-
stati all’Associazione
Madre Speranza On-
lus: (CONTO COR-
RENTE POSTALE N.
29609633 - BONIFI-
CO BANCARIO
IBAN IT28 F057 0438
7000 0000 0001 931 e
on-line sul sito
www.centrosperanza.it/
dona.ora); devolvere il
5x1000 dell’Irpef sui
moduli della dichiara-
zione dei redditi (730,
Unico e CUD), inseren-
do il CODICE FISCA-
LE 94088450542 e ap-
porre la propria firma». 

FRATTA TODINA | CAMPAGNA DEL 5 PER MILLE

Sostegno per il Centro Speranza
Una risorsa preziosa per le famiglie con disabilità

Non si pesano sulla stessa bilancia le offese che si arrecano e quelle che si subiscono.     Esopo

Il Comune di Fratta
Todina si è fatto
promotore di una

serie di quattro incon-
tri formativi su Internet
e i social media rivolti
agli over 65 resi-
denti, che hanno
preso il via a par-
tire dal 6 aprile
scorso e per quat-
tro mercoledì
presso l’aula mul-
timediale della
scuola media frat-
tigiana.�L’iniziativa,
proposta dall’assessore
alle politiche sociali
Paolo Pascocci, vuole
aiutare le persone an-
ziane a sfruttare al me-
glio le opportunità of-
ferte dalla rete e soprat-
tutto avvicinarle ai ser-
vizi on line già disponi-
bili, come quello di au-
tocertificazione messo
a disposizione dall’Am-
ministrazione comuna-

le oltre che quelli di
consultazione di analisi
ed esami clinici effet-
tuati e di prenotazione
attraverso CUP on line.
«Abbiamo il dovere di

aiutare gli anziani – af-
ferma Pascocci – a com-
prendere che Internet, i
social network e gli
strumenti di messaggi-
stica istantanea come
Whatsapp non solo ci
aiutano a diventare cit-
tadini digitali, ma rap-
presentano un impor-
tante strumento econo-
mico di comunicazione
oltre che di socializza-
zione».�

Durante gli incontri, i
partecipanti saranno
guidati a fare ricerche
su Internet, usare i ser-
vizi on line disponibili
per sanità e pubblica

amministrazione,
usare la posta elet-
tronica e Facebook,
conoscere e utiliz-
zare al meglio lo
smartphone per co-
municare attraver-
so le app di What-
sapp e Telegram.

«L’iniziativa – conclude
l’assessore Pascocci – è
stata apprezzata dai no-
stri cittadini over 65,
che hanno compreso il
valore del digitale, ne
sono incuriositi, ma
che spesso da soli non
riescono a orientarsi e
quindi a comprendere
come utilizzare i tanti
servizi che possono
aiutarli a vivere me-
glio».

CULTURA | INIZIATIVA FORMATIVA DEL COMUNE

Fratta: gli anziani sono online
Un aiuto per avvalersi delle nuove tecnologie digitali
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Come l’aceto ai denti e il fumo agli occhi così è il pigro per chi gli affida una missione.    Salomone

Lo scorso 12 mar-
zo ha aperto i
battenti la libre-

ria ubik in Via Ciuffelli
a Todi. La giornata è
stata salutata con calore
ed entusiasmo dai tu-
derti e per i due neo-li-
brai, Matteo Peri e
Alessandro Fabrizi, si è
rivelata particolarmen-
te movimentata ed
emozionante.
La libreria ubik, il no-
me non è barbarico ma
abbrevia il latino ubi-
que (“ovunque”), è
aperta tutti i giorni del-
la settimana e si propo-
ne di diventare il punto
di riferimento cittadino
per i lettori grazie al-
l’assortimento disponi-
bile (circa 10.000 tito-
li), all’apertura dome-
nicale e al reperimento
in tempi brevi di ulte-
riori 140.000 titoli. La
presenza di un angolo
appositamente arreda-
to per consultare i testi
ed eventualmente gu-
stare un caffè incorag-
gia lo stile slow-book:
scegliere un libro è un
piacere che spesso ri-
chiede tempo.
Venticinque anni fa,
Todi fu dichiarata dal
“New York Times” la

città più vivibile del
mondo in base alla ri-
cerca del-
l ’Un ive r -
sità del
Kentucky.
Era proba-
b i lmen t e
un’esage-
r a z i o n e
che ha lan-
ciato il
mercato immobiliare,
contribuendo allo
svuotamento del centro
storico, con diversi re-
sidenti che hanno ven-

duto per migrare in pe-
riferia. Ed è un peccato.

La nuova li-
breria con la
sua presenza
v o r r e b b e
contr ibuire
per dare nuo-
va vita a un
centro storico
appartato e
schivo, ma

talmente bello che (su
questo il New York Ti-
mes ha ragione) se ne
trovano pochi “all over
the world”. 

TODI | UBIK SARÀ APERTA TUTTI I GIORNI

A Todi aperta una nuova libreria
L’ampio locale consente un grande assortimento di titoli

CULTURA | IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2016

Matavitatau, anno del decennale
La riscoperta del passato in un’ottica non nostalgica

L’Assoc i a z ione
Culturale Mata-
vitatau di Todi

festeggia quest’anno il
suo decennale. Presen-
za importante per la vi-
ta culturale della città,
Matavitatau ha caratte-
rizzato da sempre la sua
offerta promuovendo la
riscoperta del nostro
zpassato nell’ottica di
una valutazione non
nostalgica, ma quanto
mai radicata nel presen-
te,  di quanto ancora at-
tualmente persiste delle

testimonianze dell’anti-
chità. Per tutti coloro
che si associano nel-

l’anno del decennale, la
tessera sarà “multifun-
zione”: la Matavita-
smartcard.
La presentazione delle
attività in programma
per l’anno 2016, che ha
avuto luogo presso l’I-
stituto Agrario “A.
Ciuffelli”, è stata l’occa-
sione per festeggiare il
traguardo del decimo
compleanno; traguar-
do, come ha tenuto a
sottolineare la Presi-
dente Nicoletta Bernar-
dini, che sarebbe stato
impossibile senza il so-
stegno dei soci e dei
tanti simpatizzanti che
hanno nel tempo soste-

nuto e collaborato con
l’Associazione. Ospiti
dell’evento il Sindaco

di Todi Carlo
Rossini, Ser-
gio Guarente,
dirigente Li-
ceo Jacopone
da Todi e Pre-
sidente Rotary

Club Todi, Giovanni
Antonelli del Rotary
Club Todi, Giovanni
Pace, dirigente della
Scuola Cocchi Aosta
che con i loro interven-
ti hanno dato vita ad un
interessante tavolo di
riflessione. L’intervento
del dirigente dell’Istitu-
to Ciuffelli Einaudi,
Marcello Rinaldi, ha
concluso l’incontro.
Al termine, un momen-
to dedicato alla poesia,
a cura di Antonella Fer-
rovecchio, ed uno dedi-
cato alla musica a cura
di Giulio Pocecco.
A conclusione dell’e-
vento è stata offerta una
degustazione di Mul-
sum (il celebre vino
speziato tanto gradito
agli antichi romani), e
del vino rosso prodotto
dall’Istituto Agrario dal
vitigno “Grero” o Gre-
chetto Nero. 
Benedetta Tintillini

L’amministrazione
Comunale di San
Venanzo ha atti-

vato iniziative
culturali in favo-
re di bambini e
cittadini stranie-
ri.� “Fumetti tra
i libri. Creati-
vità, comunica-
zione, inclusio-
ne”, è il Labora-
torio destinato a ragazzi
della scuola primaria e
secondaria di primo
grado interessati al di-

segno come forma di
espressione. La parteci-
pazione al corso è gra-

tuita e si
a r t i c o -
lerà in
sei in-
c o n t r i
settima-
nali di
due ore
c iascu-

no, a partire dal 4 apri-
le, presso la Biblioteca
comunale di San Ve-
nanzo.� Il laboratorio

sarà gestito dalla Asso-
ciazione Makeba.
Un corso gratuito di
lingua italiana a favore
di cittadini stranieri re-
sidenti nel territorio co-
munale, è finalizzato al
miglioramento della
lingua italiana e alla lo-
ro integrazione nel tes-
suto sociale cittadino,
prevede 20 incontri e si
terrà normalmente di
giovedì presso la bi-
blioteca comunale di
San Venanzo.  Il corso è

SAN VENANZO | INIZIATIVE DEL COMUNE AL VIA

Tra fumetti e corsi di lingua
Laboratorio destinato a ragazzi delle scuole del comune

organizzato dalla
Coop. Onda e dalle As-
sociazioni Binaria e
Lingua Libera Tutti e
sarà tenuto da persona-
le qualificato nell’inse-
gnamento a cittadini
stranieri.�



ARIETE: Grinta e voglia di fare accompagneranno le ini-
ziative che metterai in cantiere. Grande passionalità e un
cielo davvero speciale per l’amore! Avrai una bella grinta

che si manifesterà nelle decisioni improvvise che prenderai nel la-
voro. Occhio alla bilancia: la golosità sarà il tuo punto debole.

TORO: Sarà un buon periodo per viaggiare, partire, stu-
diare, dialogare con le persone care. La tua mente sarà in
fermento e penserai a mille situazioni, mille progetti, mil-

le cambiamenti.  Finanze ed economia andranno bene. Energia e
benessere potrebbero scorrere su di un diagramma piatto. 

GEMELLI: Vivrai situazioni soddisfacenti e riuscirai a
raggiungere i tuoi obiettivi. Le stelle ti consigliano di ri-
lassarti, al di là che tu stia o meno vivendo una condizio-

ne preoccupante. Capirai che cosa fare per poter vivere l’amore
con maggiore scorrevolezza. Situazione grigia per il lavoro e le fi-
nanze. Marte in opposizione potrebbe fiaccare le tue energie.

CANCRO: Venere passerà in quadratura dall’Ariete,
creando dubbi, tensioni, contraddizioni. Ottimo periodo
per migliorare le entrate, trovare strade alternative o so-

stenere un colloquio. Non sarà un mese negativo per il tuo benes-
sere e la tua energia, ma tranquillo, privo di grossi sbalzi.

LEONE: Potresti essere piuttosto impulsivo, e non man-
darle a dire: sarà proprio questo invece quello che dovrai
evitare. Emozioni ed erotismo godranno dei favori di Ve-

nere e Marte in trigono. Avrai grinta, costanza e tenacia, oltre alle
occasioni giuste per poter cambiare rotta in ambito lavorativo.
Marte potrebbe regalarti giornate eccellenti per salute ed energia.

VERGINE: Potresti vivere situazioni irritanti, molto pro-
babilmente a causa di qualche imprevisto familiare. L’a-
more potrebbe essere litigioso. Occasioni e situazioni fa-

vorevoli per professione e denaro. Marte in Sagittario non ti rega-
lerà tantissima energia. Potrebbe, invece, farti sentire spesso irrita-
bile visto che anche Saturno si troverà nello stesso segno.

BILANCIA: L’istinto sarà in primo piano e ti regalerà
sensualità e tanto fascino da spendere per migliorare le
tue relazioni intime. La grinta che ti caratterizzerà potreb-

be risultare molto utile in ambito lavorativo. Marte in sestile dal
Sagittario ti offrirà energia e desiderio di migliorare la salute.

SCORPIONE: Mercurio in opposizione, potrebbe ren-
derti un po’ troppo avventato nei giudizi. In amore go-
drai di un periodo forse poco appariscente, ma incorag-

giante anche per il futuro. Dovrai mettere in conto qualche insidia
in ambito lavorativo. Situazione tranquilla per la tua energia.

SAGITTARIO: Vivacità e grinta saranno con te lungo
un mese che ti offrirà sensazioni appassionate. L’amore
sarà intenso, forte, robusto inebriante! Nel lavoro dovrai

impegnarti molto, ed evitare di cedere a sconforto o pessimismo.
Marte potrebbe regalarti una bella carica di grinta ed energia.

CAPRICORNO: Riguardo all’amore, forse questo mese
passerà senza grossi risultati, tra insoddisfazioni e situa-
zioni mediocri, ma prossimamente, sullo schermo del tuo

cuore, si proietterà un film molto più emozionante. Ottimo mese
per lavoro e denaro. Mercurio ti offrirà vantaggi, situazioni positi-
ve e affari d’oro. Cerca di amministrare bene le energie che avrai.

ACQUARIO: Emozioni, certezze emotive, forza di carat-
tere saranno gli aspetti positivi di un mese che scorrerà
molto bene per l’ambito affettivo. Urano e Saturno favo-

revoli ti offriranno cambiamenti e la possibilità di rendere più so-
lida e stabile la tua posizione lavorativa. Marte ti regalerà forza,
energia e il desiderio di migliorare la tua forma fisica.

PESCI: L’amore probabilmente ti terrà un po’ in tensio-
ne. Non sarà un mese da urlo per le questioni affettive.
Mercurio in Toro per buona parte del mese ti proteggerà

negli affari, renderà la tua parlantina efficace e convincente, e ti
aiuterà a concludere contratti buoni e vantaggiosi. Dovrai sforzar-
ti, e soprattutto evitare gli eccessi. Cura l’alimentazione.
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Il lavoro mi perseguita, ma io sono più veloce.     Lupo Alberto
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Si è svolta recente-
mente l’annuale
cena di benefi-

cenza organizzata dal
comitato Aucc di Todi.
All’evento hanno parte-
cipato 114 persone che
hanno dato un grande
contributo economico
all’Associazione Umbra
per la lotta Contro il
Cancro, ma
soprattutto  hanno tra-
smesso sostegno mora-
le all’organizzazione

che da trent’anni assiste
gratuitamente i pazienti
oncologici
e finanzia la
R i c e r c a
Scientifica.
�Giuseppe
C a f o r i o ,
presidente dell’Aucc
onlus ha ringraziato i
partecipanti e i tantissi-
mi volontari che anima-
no quotidianamen-
te l’associazione.
Maria Pia Bruscolotti,

sindaco di Massa Mar-
tana, presente all’even-

to, ha au-
s p i c a t o
che il co-
m i t a t o
Aucc di
Todi pos-

sa  diventare presto il
comitato Aucc Todi-
Massa Martana. 
Giuseppe Servillo, pro-
fessore universitario e
ricercatore nel setto-
re dell’oncologia nel

suo intervento ha posto
l’accento sulla  perso-
nalizzazione delle cure.
�Presenti anche i rap-
presentanti delle Istitu-
zioni tuderti tra cui Ca-
tia Massetti e Manuel
Valentini, assessori del
comune di Todi.
Sono stati raccolti ben
1.312 euro di cui 800
saranno destinati
alla Ricerca Scientifica
e 500 al progetto Aucc
Ali di Vela; un progetto
nato nel 2012 che con-
siste nell’elaborare il
vissuto della malattia
attraverso l’esperienza
della vela.�

TODI | SONO STATI RACCOLTI BEN 1.312 EURO

Cena di solidarietà per l’Aucc
Importante contributo economico e grande sostegno morale

Il nuovo campo poli-
valente da calcetto e
da tennis in erba

sintetica all’interno del
complesso sportivo di
Sant’Amanzio di Pan-
talla è realtà. �La nuova
struttura, collocata nel-
l’area precedentemente
occupata da un campo
da tennis, è stata ogget-
to di vari lavori di siste-
mazione e riqualifica-
zione ed è destinata ad
ospitare attività sporti-

ve multidisciplinari.
Nel corso della cerimo-
nia, presenti le istitu-
zioni tuderti e i rappre-
s e n t a n t i
delle asso-
ciazioni di
Pantalla, è
stata ap-
posta una
targa in ri-
cordo di Giorgio Giu-
liani, il 38enne dirigen-
te accompagnatore del-
la società di calcio

Olimpia Collepepe-
Pantalla scomparso da
poco più di un mese, fi-
gura molto conosciuta

per il suo
impegno a
livello as-
sociativo e
s o c i a l e ,
m e m b r o
del Com-

plesso Bandistico “Pa-
squale del Bianco” e tra
gli animatori della festa
Musica Città di Pantal-

la e della festa dello
sport dell’Olimpia Col-
lepepe-Pantalla.
Il secondo stralcio dei
lavori, pari a circa
50.000 euro di risorse
comunali, è iniziato il
25 gennaio 2016 e si è
concluso alcuni giorni
fa dopo un primo stral-
cio che era stato già fi-
nanziato con 40.000
euro dalla Regione
Umbria.� Gli interventi
hanno riguardato opere
di consolidamento e la
posa in opera di un
manto in erba artificia-
le.� Realizzata una nuo-
va recinzione ed una re-
te parapalloni.

PANTALLA | IL CENTRO SPORTIVO SANT’AMANZIO 

Inaugurato il campo polivalente
È stata apposta una targa in ricordo di Giorgio Giuliani 

Do m e n i c a
27 marzo per il
Vespa Club di

Todi sarà un giorno da
ricordare negli annali
della propria storia.
Emanuele Petriglia,
membro del Consiglio

Nazionale del Vespa
Club Italia e Delegato
per il Centro Italia (re-
gioni Umbria-Lazio) ha
consegnato al Presi-
dente del Vespa Club
di Todi, Gianluca Perri,
il “Crest” di Socio Fon-

datore del Vespa Club
Italia.�Il Vespa Club
Tuderte, che risulta
iscritto al n. 19 nell’e-
lenco degli oltre 600
club attualmente attivi
in Italia,  è stato insigni-
to della targa di Socio

Fondatore come sesto
club rimasto ancora in
attività dal lontano 1°
Congresso del 1951 te-
nutosi a Firenze e che,
appunto in 19, fonda-
rono il Vespa Club Ita-
lia.� Un ringraziamento
è stato rivolto al Presi-
dente Emerito France-
sco Bigaroni, che nel
lontano 1951 al Con-
gresso Fondatore del
Vespa Club Italia,
iscrisse nella storia della
Vespa, il Club di Todi.

TODI | IMPORTANTE RICONOSCIMENTO NAZIONALE

Un “Crest” per il Vespa Club Todi
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Tutto ciò che è moderno viene, prima o poi, superato.     Oscar Wilde

SPORT | STRAORDINARIA STAGIONE DEI TUDERTI

Il Futsal Todi conquista la B
Si è fermato in semifinale nella Coppa Italia

Todi. In Coppa Italia il
Futsal si è invece ferma-
to alle porte della finale
nazionale, eliminato in

semifinale dal
Lecco.
Giocatori, tecnici
e dirigenti hanno
il desiderio di de-
dicare il successo
in campionato
anche alla memo-
ria dello scom-

parso Michele Biscari-
ni, da sempre persona
vicina allo sport della
città.

camente in canoa, negli
ultimi anni ha allargato
la possibilità di parteci-

pazione creando per-
corsi guidati anche per
la bici e per i cammina-
tori. Dal 2015, inoltre,
la Discesa ha aperto an-
che alla partecipazione

Era ormai certo,
ma il fatto che sia
avvenuto ha libe-

rato alla gioia giocatori,
dirigenti e tifosi della
squadra di calcio a 5 di
Todi. Con tre giornate
di anticipo sulla fine del
campionato, il Futsal
Todi è matematicamen-
te promosso in Serie B,
grazie al pareggio per 3-
3 sul campo del Giove.
Dopo 4 anni di conti-
nua crescita, sia a livello
di risultati, sia a livello
di seguito di pubblico e
città, i tuderti raggiun-
gono per la prima volta
nella storia la Serie B.
Dopo il successo in
Coppa Italia, i ragazzi
di Mister Pellegrini
conseguono meritata-
mente un prestigioso
double stagionale chiu-
dendo un campionato
condotto dall’inizio alla
fine e senza sconfitte si-
no ad oggi.
Nella gara di Giove, do-
ve hanno trovato spazio
tutti i giocatori protago-
nisti di questa grande
stagione, hanno realiz-
zato le reti tuderti Frao-
lini con una doppietta e
De Santis.
Al termine della gara

Attraverso tutta
l’Umbria lungo
la valle del Teve-

re fino a Roma in nove
tappe giornaliere, in ca-
noa, in bici o a piedi.
Questa è l’avventura
che aspetta tutti i parte-
cipanti della XXXVII
edizione della Discesa
Internazionale del Te-
vere, un evento che
ogni anno unisce tutto
il territorio fluviale da
Città di Castello fino a
Roma.
La Discesa, nata stori-

SPORT | XXXVII EDIZIONE DELLA DISCESA

Discesa del Tevere fino a Roma
L’annuale iniziativa sportiva, culturale, paesaggistica

con la tavola da SUP.
La Discesa, però, non è
solo un evento sportivo

ma anche cultu-
rale di conoscen-
za del territorio:
vengono effettua-
te visite nelle
città ripariali, nei
siti storici ed ar-
cheologici, nei

centri visita che si in-
contrano lungo il fiu-
me. Si cena tutti insie-
me prediligendo cibi
coltivati e prodotti nel-
la valle del Tevere fa-
cendo un attento uso
delle risorse e riducen-
do i rifiuti. In alcune
tappe si organizzano
incontri sia legati alla
qualità dei prodotti
umbri, sia alla parteci-
pazione dei cittadini al
governo del territorio. 
Per favorire la parteci-
pazione alla Discesa so-
no organizzate giornate
gratuite di introduzio-
ne alla canoa ed è in-
centivata la presenza di
famiglie.
Dal 23 aprile al 1° mag-
gio 2016, con possibi-
lità di partecipazione
giornaliera. Per infor-
mazioni: www.discesa-
deltevere.it

sono scattati i meritati
festeggiamenti, condivi-
si con i tifosi al seguito e
con la sportivissima so-

cietà del Giove, che ha
dato luogo ad un bellis-
simo terzo tempo, ren-
dendo onore al Futsal

MARSCIANO | 275 PARTECIPANTI DA TUTTA ITALIA

Coppa Italia kung-fu da record
Tante medaglie per la scuola di Rossano Casini

Andrea Crocio-
ni, Mattia Bian-
calana e Stefano
Consalvi, orga-
nizzatrice dell’e-
vento, è stata
protagonista con
14 Ori, 12 Ar-
genti e 3 Bronzi.
La soddisfazione mag-
giore per il Maestro
Rossano è stata quella
di aver visto salire sul
podio tanti bambini e

ragazzi della scuola
marscianese, a dimo-
strazione del fatto che
la Shaolin ha ormai un
futuro garantito. Da ci-

Si sono svolti a
Marsciano, per il
sesto anno con-

secutivo, i campionati
assoluti Acsi di Kung
Fu Shaolin con ben
275 atleti partecipanti,
record per una gara di
Kung Fu al Palasport di
Marsciano.
La scuola di Shaolin
del Maestro Rossano
Casini, coadiuvato dai
Maestri Silvano Gaggi,

tare a tal proposito l’ot-
tima prova di Amedeo
Ceroni, Gabriele e Mi-
chele Temperoni, Die-
go, Tommaso ed Erika
Rubeca, Cristian Coli,
Alessandro Scimmi,
Mattia Farnesi, Matteo
Susta, Roberto Rossi,
Luca Baiocco, Martina
Ronca, Roxana Vlad,
Denisa Petrisor, Karina
Brunori, Roberto e Fa-
bio Mazere, tutti autori
di ottime prove, nonchè
vincitore di medaglie
d’oro e d’argento, per
citare solo i più giovani.

Giulia Faloia



sitari, impostazioni
tesine. Tel. 333-
9595600.
Docente con espe-
rienza impartisce le-
zioni di fisica, mate-
matica, ed altre ma-
terie tecniche. Tel.
328-1915343.
Insegnante con
esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica
ed altre materie scientifiche.
Massima serietà. Tel. 349-
7927598.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo moderno nuovo,
marrone, con 6 sedie in pelle
marrone. Euro 400. Tel. 347-
3302225.
Vendo: cucina Del Tongo verde
con tavolo e 6 sedie, ad euro
500; armadio moderno color
crema-ciliegio, a 6 ante ad euro
300. Tel. 347-3302225.
Vendo: pianola Eco Panda 61
con 8 tasti per altri strumenti,
con accompagnamento, al mag-
gior offerente, ottimo stato, mi-
nimo 350 euro; macchina da
scrivere Lettera 22 Olivetti, eu-
ro 170. Tel. 339-1120763.
Vendo tavolo noce naturale
massello, manifattura artigiana-
le, con due panche della stessa
lunghezza del tavolo (cm. 300 x
87), euro 450. Tel. 338-
2189766.
Vendo due tavoli, uno anni ‘50 e
l’altro più moderno. Tel. 075-
9661368.
Vendo due comodini ed un “vis
a vis”, anni 30, ottimo stato,
prezzo interessante. Tel. 339-
1166273.
Vendo specchio da bagno con
anta mensola e faretto, cm 108 x
85, quasi nuovo, prezzo modi-
co. Tel. 349-9069081.

stato. Allestimento
interno con borsa e
cassettiera e scaffa-
latura con scompar-
ti. Tel. 392-
3249695.

IMMOBILI

Affittasi locali com-
merciali, varie me-

trature, fronte strada in località
Cappuccini di Todi, Via Corte-
si. Tel. 339-3280160.
Affittasi locali commerciali di
250 mq in Via XXV Aprile,
Quartiere Europa, locali ex Asl.
Tel. 339-3280160.
Castiglione della Valle in pa-
lazzina seminuova, vendesi o af-
fittasi appartamento con ingres-
so, angolo cottura e ampio salo-
ne, due camere, due bagni. Ga-
rage di 30 mq, soffitta, giardi-
no/orto. Tutto sistemato con ac-
qua, luce, gazebo. Prezzo inte-
ressante. No agenzie, no perdi-
tempo. Tel. 333-7616893. 
Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 70 composto da;
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo di mq
12, garage di mq 14. L’apparta-
mento è di recente costruzione,
situato al primo piano. Possibi-
lità di accollo ottimo mutuo. No
perditempo. Euro 90.000 trat-
tabili.  Tel. 331-2549756.
Cedo in uso superficie recintata
di 300-400 mq. circa (anche per
uso orto e ricovero animali) con
spazi coperti. Tel. 328-
3299590.
Affitto a Tarquina, Marina Vel-
ca, appartamento per periodo
estivo, zona residenziale, 5-6
posti, tranquillo, ideale per
bambini, 70 mq dal mare. Tel.
340-4174056.
Massa Martana vendo casale in
pietra ristrutturato su due piani,
soffitti in legno, 300 mq, con 8
ha di terreno,  posizione domi-

AUTO E MOTO

Vendesi Lancia Musa 1300
multijet colore grigio metallizza-
to ottime  condizioni con catena
distribuzione dischi e freni ante-
riori nuovi, vivavoce Parrot,
gomme termiche nuove della
Pesa gomme, sempre taglianda-
ta, ottima per neopatentati. Eu-
ro 4.999,00 trattabili. Tel. 333-
7616893.
Vendo Panda Young, anno
2001, buone condizioni. Tel.
366-3935995.
Vendo Fiat 500L molto bella,
tutta restaurata, prezzo molto
interessante. Visibile a Collaz-
zone. Tel. 338-2558404.
Vendo moto BMW R850R an-
no 2002 km 25 mila, ottime
condizioni e accessori. Tel. 338-
3408736.
Vendo BMW modello 316i an-
no 1989, iscritta Aci. Tel. 338-
3408736.
Vendo Alfa 147, 2.0 Gt, 120
CV anno 2006, 68 mila km, cer-
chi in lega, gomme nuove, mai
incidentata. Tel. 333-3025017.
Vendo per trasferimento all’e-
stero, Aprilia X125 anno 2004,
revisione giugno 2016, ottime
condizioni. Euro 900 trattabili.
Tel. 347-0057415.
Panda 4x4 Country Club anno
1993, impianto a metano, car-
rello appendice, visibile a Fratta
Todina, euro 4 mila. Tel. 347-
7975246.
Vendo furgone Ford Transit,
100 mila km, 2.8 Diesel. Ottimo

nante, anche uso ristorazione,
grande parco, a 120 km da Ro-
ma. Tel. 333-7220514.
Vendesi a Cerqueto di Marscia-
no in borgo antico, appartamen-
to al secondo piano, unità im-
mobiliare (casa storica) di circa
70 mq: tinello con focolare con
cucinino, due camere un bagno
due balconi, ampia autorimessa,
alcuni mq di terreno. Tel. 328-
2627015.
Vendo appartamento di recente
costruzione a Marsciano, zona
Ammeto, di mq 60 più 20 mq di
garage, una camera matrimonia-
le, terrazzo 11 mq. Tel. 339-
4343670.
Affittasi a Todi appartamento
in zona Porta Romana, comple-
tamente ristrutturato, anche uso
ufficio. Tel. 338-9021591.
Vendo box a Ponterio di Todi.
Tel. 392-7590185.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto.  Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Cerco parrucchiera specializza-
ta, zona Todi. Tel. o.p. 338-
8248795.
Signora italiana, ex assistente
sanitaria, cerca lavoro per assi-
stenza anziani diurna anche
ospedaliera, domestica e varie.

Massima serietà e disponibilità.
Tel. 338-1789085.
Cerco lavoro come assistenza
diurna ed ospedaliera, baby sit-
ter, domestica e varie. Tel. 340-
7290990.
Signora 50enne da 30 anni in
Italia, referenziata, con patente,
cerca lavoro anche con vitto e al-
loggio come badante e baby sit-
ter. Tel.  340-4690913
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica o
assistenza anziani. Zona Mar-
sciano. Tel. 347-4839652.
Signora con esperienza e docu-
menti in regola, cerca lavoro per
pulizie in alberghi, agriturismi,
uffici, abitazioni. Anche assi-
stenza anziani di giorno e stira-
tura. Tel. 389-5353932.

LEZIONI

Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni
per ragazzi di scuola primaria
e media in tutte le discipline, e
per  biennio e triennio di scien-
ze umane, liceo linguistico, tec-
nico e professionale per disci-
pline letterarie (compreso latino
e greco) e scientifiche (matema-
tica, biologia, chimica e fisica).
Per il biennio scientifico solo di-
scipline letterarie. Si garantisce
la massima serietà, prezzi modi-
ci. Tel. 327-7554934.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi univer-

VARIE

Vendo e compro oggetti anti-
chi, mobili, specchi, quadri, ecc.
Tel. 349-0583455.
Vendo iphone bianco 16 gb in
ottimo stato. con scatola. Euro
250,00. Tel. 330-575905.
Vendesi elettrodomestici usati
perfettamente funzionanti, (stu-
fa elettrica, lavastoviglie AEG,
frigo con congelatore) prezzo di
realizzo. Tel. 349-5747710.
Vendesi per trasferimento mo-
bili per cucina componibili, co-
lore bianco, profilo noce, prezzo
stracciato per urgenza ritiro.
Tel. 328-1163752.
Vendo Trio della Chicco com-
preso di passeggino, ovetto e
carrozzina, tutto in ottimo stato.
Tel. 331-2443828.
Vendo carrozzina Peg Perego
nuova e sdraietta Chicco, più
cameretta a ponte completa di
materasso e cassettoni. Tel. 335-
1385055.
Vendesi carrozzina per disabili,
mai usata. Tel. 339-3788450.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
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, nuovissimo, con disco dia-
mantato; generatore da 5 kW;
carotatrice e carote diamantate,
con macchinario per sottovuo-
to. Tel. 392-3249695.

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di
disturbo.
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