
Chi desidera procurare il bene altrui ha già assicurato il proprio. Confucio

Il Comune di Mar-
sciano, in qualità di
capofila della Zona

Sociale numero 4 che
comprende anche i Co-
muni di Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi, ha
pubblicato due avvisi
pubblici per favorire
l’inclusione sociale e
scolastica. 
Il primo avviso discipli-
na le modalità di acces-
so ed erogazione del
servizio finalizzato al-
l’inclusione sociale atti-
va dei cittadini che si
trovano in situazione di
difficoltà economica
dovuta a disoccupazio-
ne o inoccupazione e
che siano disponibili ad
attivarsi per un loro re-
cupero in termini di in-
serimento sociale.
Il servizio è rivolto
esclusivamente a citta-

dini in età compresa tra
i 30 e i 67 anni che pos-
siedano i seguenti re-
quisiti: residenza in

uno dei comuni della
Zona sociale da almeno
3 anni, Isee (Indicatore
della situazione econo-
mica equivalente) com-
preso tra 0 e 15mila eu-
ro, iscrizione al Centro
per l’impiego e risultare
disoccupati o inoccu-
pati.
I soggetti beneficiari
svolgeranno un tiroci-
nio extracurricolare

presso aziende o asso-
ciazioni del territorio di
20 ore settimanali e per
un importo di 300 euro

mensili. I tirocini,
che saranno attivati
a partire, al massi-
mo, dal mese di
settembre 2016,
potranno avere una
durata variabile da
2 a 5 mesi in base al

valore Isee del soggetto
aggiudicatario.
La domanda deve esse-
re presentata entro e
non oltre le ore 13.00
di venerdì 10 giugno
2016 compilando il
modello appositamente
predisposto e scarica-
bile dai siti internet isti-
tuzionali dei Comuni
della Zona.

Segue a pagina 8

COMPRENSORIO | EMANATI GLI AVVISI PUBBLICI

Inclusione sociale e scolastica
I servizi della Zona Sociale della Media Valle del Tevere

Anno XXVI - Maggio 2016Periodico indipendente della Media Valle del Tevere
Dir. Resp.: Ilaria Ciancaleoni Bartoli - Pubblicità: Stefano Toppetti 340.3130653 - Stampa: Grafiche Diemme - €0,25 copia - Gratuito
Redazione: Via I Maggio 2/D TODI (PG) - Tel. 075.8944115 - Fax 075.8944965 - E-mail: redazione@iltamtam.it 

Verso strade più
belle e più sicure

La manutenzione
delle rotatorie affi-
date a... (pag. 4)

Nuovo vicesinda-
co e nuove deleghe

Si è concluso il per-
corso della verifi-
ca... (pag. 2)

Riduzione di per-
sonale alla Regione

A regime nel 2020
un taglio per oltre 9
milioni ... (pag. 10)

Gli incontri verso
i nuovi Gal

Le opportunità of-
ferte dalla nuova...
(pag. 16)

Il Todi Calcio è re-
trocesso

Bene il Villabiagio e
l’Ammeto che vince
il ... (pag. 23)

COMPRENSORIO | REDISTRIBUITE NUOVE RISORSE

Altri 3 milioni per il terremoto
Ne beneficeranno anche i Comuni del nostro territorio

Sono stati assegna-
ti dalla Giunta re-
gionale ulteriori

3.207.303 euro, su
proposta della presi-
dente Catiuscia Marini,
per finanziare la rico-
struzione degli edifici,
collocati in fascia C, nei
comuni colpiti dal ter-
remoto del 15 dicem-
bre 2009.� I comuni in-
teressati dal provvedi-
mento sono quelli di
Collazzone, Corciano,
Deruta, Fratta Todina,
Magione, Marsciano,
Monte Castello di Vi-
bio, Panicale, Perugia,
Piegaro, San Venanzo e
Torgiano.
«Con questo finanzia-
mento – ha affermato la
presidente – abbiamo
autorizzato i Comuni

interessati dal sisma del
15 dicembre 2009 a fi-
nanziare gli interventi
collocati nella fascia
prioritaria c), li-
mitatamente ai
soli edifici nei
quali il rapporto
percentuale tra il
totale delle unità
immobiliari ri-
comprese nell’e-
dificio e quelle adibite
ad attività produttive in
esercizio al momento
dell’evento sismico,
evacuate a seguito di
ordinanza sindacale di
sgombero emessa entro
la data del 29.05.2013,
risulta essere superiore
o uguale a 50 e inferio-
re a 100. �La limitazio-
ne ovviamente è dovuta
alla disponibilità delle

risorse che abbiamo,
ma è importante che
continui l’attività di ri-
costruzione».

Il finanziamento è sca-
turito dall’accertamen-
to delle economie rima-
ste disponibili dopo
aver soddisfatto il fab-
bisogno finanziario del-
le fasce A (edifici nei
quali sono presenti
unità immobiliari adi-
bite alla data dell’even-
to sismico ad abitazio-
ne principale di pro-
prietari e che, per effet-
to dell’evento sismico,
risultino sgomberate
con ordinanza sindaca-
le).

Segue a pagina 8
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La speranza di diventare ricchi è una delle più diffuse cause di povertà.     Tacito
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POLITICA | EFFETTUATO IL RIMPASTO DI GIUNTA

Nuovo vicesindaco e nuove deleghe
Si è concluso il percorso della verifica amministrativa

Il Sindaco di Todi
Carlo Rossini ha
firmato il decreto

per il conferimento del-
le nuove deleghe agli
Assessori della Giunta
comunale e di nomina
del Vicesindaco.
In base al decreto sin-
dacale, le deleghe agli
Assessori in carica so-
no state così redistri-
buite:
All’Assessore Emidio
Costanzi, nominato Vi-
cesindaco, vengono as-
segnate le deleghe rela-
tive a pianificazione ter-
ritoriale; programmi di
riqualificazione; pro-
grammazione e gestio-
ne opere pubbliche
(d’intesa con il Sinda-
co); centro storico e ar-
redo urbano.
All’Assessore Luca Pi-
pistrelli sono assegnate
le deleghe su contratti e

convenzioni; Protezio-
ne civile; urbanistica,
ambiente ed edilizia;
tributi, demanio e pa-

trimonio; servizi di net-
tezza urbana.
All’Assessore Catia
Massetti vengono asse-
gnate le deleghe relative
a personale e formazio-
ne; istruzione e servizi
scolastici; Pari oppor-
tunità; politiche per la
famiglia; servizi sociali
e associazioni di volon-
tariato; politiche per

l’integrazione; politiche
di ascolto e partecipa-
zione; cooperazione in-
ternazionale e gemel-

laggi; politiche gio-
vanili e lavoro.
All’Assessore Ma-
nuel Valentini sono
assegnate le deleghe
su politiche cimite-
riali; servizi demo-
grafici; toponoma-
stica; trasporto
pubblico e viabilità;
industria, agricoltu-
ra, commercio, arti-

gianato, nuove econo-
mie; rapporti con comi-
tati frazionali, Pro loco,
associazioni sportive e
del tempo libero; valo-
rizzazione delle frazio-
ni; gestione aree verdi;
impianti sportivi; bilan-
cio partecipato (d’inte-
sa con il Sindaco).
All’Assessore Andrea
Caprini vengono asse-

TODI | SI VUOLE VIVACIZZARE IL CENTRO STORICO

Dove nascono le “Idee in collina”

ATodi è nata una
nuova associa-
zione. Si chia-

ma “Idee in Collina” e
si propone come obiet-
tivo «di vivacizzare, per
quanto possibile, il cen-
tro storico della città e
di valorizzare i suoi te-
sori».
L’associazione, rende
noto Stefania Belli, avrà
massimo 10 soci fonda-
tori. Prevista la presen-

za anche di soci soste-
nitori che potranno

supportare le iniziative
che mano a mano si an-
dranno a proporre.
«Tengo a precisare –
scrive la Belli – che i so-
ci, sia fondatori che so-

stenitori, sono tutte
persone di buona vo-
lontà, che si impegna-
no nel tempo libero e
con le proprie risorse
al raggiungimento del-
l’obiettivo sopra de-
scritto».
La prima delle iniziati-
ve consisterà in un ape-
ritivo gratuito sotto i
Portici Comunali an-
nunciato per venerdì
13 maggio.

gnate le deleghe relative
a rapporti con il Consi-
glio ed attuazione del
programma; politiche
del turismo, attività ri-
cettive, pubblici eserci-
zi; beni, manifestazioni
e attività culturali, mo-
stre, musei; Pinacoteca,
Biblioteca, Archivio
storico, Teatri; banda
larga e wi-fi; legalità e
servizi giudiziari.
Il Sindaco trattiene le
funzioni relative ai se-

guenti servizi: bilancio,
federalismo e ricerca ri-
sorse sovracomunali;
affari generali e pro-
grammazione; relazioni
istituzionali; Polizia
Municipale; Farmacia e
sanità; comunicazione
e trasparenza; marke-
ting territoriale e pro-
mozione della Città;
semplificazione e inno-
vazione; amministra-
zione digitale (e-go-
vernment); rapporto

con gli utenti e qualità
dei servizi; manuten-
zioni e sicurezza; se-
gnalazioni.
«Con il nuovo assetto –
afferma il Sindaco Car-
lo Rossini – si vuole im-
primere una ulteriore
accelerazione ai proget-
ti in corso, ottimizzan-
do le energie in campo.
La Giunta con cui ab-
biamo condiviso questi
anni di governo viene
di fatto confermata».
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Insegna a tuo figlio a tacere: a parlare imparerà da solo. Benjamin Franklin
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POLITICA | ACCELERAZIONE IN VISTA DELLE URNE

Si pensa già al voto del 2017
Partiti, movimenti e schieramenti si stanno preparando

Con un notevole
anticipo rispet-
to ai tempi ca-

nonici, Todi è entrata
in clima pre-elettorale,
anche se al voto per il
rinnovo del Sindaco e
del Consiglio comunale
manca ancora un anno.
Tante le avvisaglie che
partiti, movimenti e
schieramenti si stanno
posizionando in vista
dell’appuntamento con
le urne. Complice an-
che la verifica interna
all’Amministrazione co-
munale (aperta ormai
da molti mesi e la cui
chiusura sembrerebbe
ormai questione di
ore), l’attivismo di alcu-
ni attori politici si è in-
tensificato, con post,
manifesti, comunicati
ed iniziative varie.
Tra queste ultime si se-
gnalano le più classiche

dei periodi pre-voto,
ovvero le cene elettora-
li, indice di un’accelera-
zione verso la prepara-
zione di liste, program-

mi e candidature.
Il Movimento Civico
Todi vede come suoi al-
fieri gli attuali consi-
glieri comunali Claudio
Serafini, Moreno Pri-
mieri e Floriano Pizzi-
chini, con quest’ultimo
indicato da più parti
come il probabile can-
didato a sindaco, anche
se non vi è stata mai al-
cuna esplicitazione in
tal senso. La nuova for-
mazione è nata nell’al-
veo del Movimento Ci-

vico Italia, fondata dal
consigliere regionale
Claudio Ricci.
Meno definiti i contor-
ni dei Tuderti 5 Stelle,

all’esordio nell’a-
gorà cittadino, dei
quali si conosco-
no per ora i nomi
di alcuni dei pri-
mi attivisti-fonda-
tori. Tra la fine

dello scorso anno e l’i-
nizio del 2015, i “grilli-
ni” hanno aumentato le
prese di posizione, ma
ora sono chiamati alla
prova della formazione
della lista e dell’espres-
sione di una propria
autonoma candidatura.
Anche nel centrosini-
stra si organizzano cene
e pranzi che puntano a
rinserrare le fila verso la
ricandidatura del sin-
daco uscente Carlo
Rossini.

TODI | SONO GIÀ DISPONIBILI 650 MILA EURO

Verso la nuova piazza di Ponterio
Presentato il progetto ai cittadini della frazione tuderte

Èentrato nella fa-
se operativa il
percorso per la

realizzazione della nuo-
va piazza di quartiere di
Ponterio, che sorgerà
nell’area che ospitava
l’ex distributore di car-
buranti Eni.
La scelta progettuale
prevede il mantenimen-
to e la riqualificazione
dell’edificio progettato
negli anni ’50 dall’ar-
chitetto Mario Bacioc-
chi con il duplice obiet-
tivo di conservare un
elemento della memo-
ria urbana di Ponterio e
di dotare la piazza di
una struttura per atti-
vità socio-culturali e ri-
creative.
La nuova piazza sarà
un’area di dialogo per
mettere in relazione l’a-
rea con la scuola prima-
ria, la palestra e l’area

verde attrezzata che
sarà realizzata lungo il
Tevere. Il progetto sarà
inoltre impreziosito da
opere d’arte del Mae-
stro Nino Caru-
so, presenza ec-
cellente da mol-
ti anni nel terri-
torio tuderte.
È previsto il po-
t e n z i am en t o
della viabilità pedona-
le, nuovi posti auto e le
strutture esistenti sa-
ranno messe in relazio-
ne tra loro per una
maggiore fruibilità del
nuovo spazio a servizio
della collettività.
Il progetto è stato pre-
sentato lo scorso 4
maggio, durante l’in-
contro pubblico pro-
mosso dall’Ammini-
strazione comunale di
Todi con i cittadini e i
residenti, a cui erano

presenti il Sindaco
Carlo Rossini, i com-
ponenti della Giunta, i
consiglieri comunali
delle forze di maggio-

ranza ed alcuni consi-
glieri di opposizione, il
responsabile del Servi-
zio Urbanistica del Co-
mune di Todi Marco
Spaccatini e gli archi-
tetti Andrea Balletti ed
Andrea Sabbatini.
Il progetto della piazza,
elemento centrale della
progettazione del Con-
tratto di Quartiere di
Ponterio, sarà finanzia-
to con 650.000 mila
euro di risorse già di-
sponibili da anni.

QUALITÀ - CORTESIA - ASSISTENZA

• DERUTA Via Tiberina 165/C Tel. 075.9710276
• MARSCIANO Via XXIV Maggio, 40 Tel. 075.8749199
• TODI Via Tiberina, 18/c Tel. 075.8946257

mofarmarsciano@libero.it

dal 14
al 31 MAGGIO

*salvo esaurimento scorte
*su TV ed elettrodomestici

Macchina da Caffè Espresso Due ad € 1,00 con un acquisto superiore a € 499,00

*
SAMSUNG
UE48J5200
SMART TV LED 48
pollici - Full HD
Full Internet TVFHD

200 PQI
SMART

48”

CAFFÈ

€€ 11,,0000
++€€ 449999,,0000

€€ 669999,,0000 8 kg

A+++

1400 giri
q-10%

CAFFÈ
€€ 11,,0000
++€€ 449999,,0000

SMEG CX68MF8 Inox
Classe A
Piano a gas 4 Fuochi
Forno elettrico - 9 funzioni 

A+

€€ 559999,,0000

q-20%

CAFFÈ
€€ 11,,0000
++€€ 449999,,0000

€€ 669999,,0000

1144  ccoopp..
A++

A++

ARISTON LFK 7M12X
14 Coperti - 7 Programmi
Partenza ritardata - Classe A++
Programma mezzo carico

Bosch KGN36XL35
Capacità totale 324 litri - Classe A++
Porta Inox look, laterali cromato
Illuminazione interna a LED
NoFrost 
Filtro antiodori

CAFFÈ
€€ 11,,0000
++€€ 449999,,0000

CAFFÈ

€€ 11,,0000++
€€ 669999,,0000

€€ 559999,,0000

€€ 779999,,0000

Lt 350

NO FROST

WHIRLPOOL
FSCR80421
Profondità 610 mm
Capacità 8 Kg - Classe A+++
Max 1400 Giri - Con display
Giri centrifuga regolabil



Un’idea è un punto di partenza e niente altro. Prima di poterla elaborare è stata trasformata dal pensiero.      Pablo Picasso
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MARSCIANO | ROTATORIE E STRISCE PEDONALI

Verso strade più belle e più sicure
La manutenzione delle rotatorie affidate a degli sponsor 

Il Comune di Mar-
sciano vuole rotato-
rie correttamente

manutenute e attraver-
samenti pedonali più si-
curi. 
Per far questo è stato
pubblicato un avviso
per individuare i sog-
getti a cui affidare, me-
diante sponsorizzazio-
ne, la sistemazione e/o
manutenzione di aree
verdi di proprietà co-
munale per l’anno
2016, riconoscendo al-
lo “sponsor” un ritorno
di immagine grazie al-
l’esposizione di cartelli
nelle stesse aree. 
Le aree individuate, so-
no la rotatoria Orosei e
relative aiuole, presso la
Zona industriale, la ro-
tatoria presso il quartie-
re Ponte Nestore, all’in-
crocio tra Viale Ponte,
Via Partigiani e Via dei
Mille, la rotatoria in zo-
na Palazzetto delle
Sport, in largo Vittime
delle Foibe e la rotatoria
in corso di allestimento
nel quartiere di Via lar-
ga all’incrocio tra Via
Maroncelli, Via Riccieri
e Via Tortora.
I soggetti interessati

possono sponsorizzare
la sistemazione e manu-
tenzione della rotonda,
acquisendo il diritto ad
utilizzare tale spazio per
la propria pubblicità, in

tre diversi modi: attra-
verso l’erogazione al
Comune di Marsciano
di una somma in denaro
a seguito di una offerta
con percentuale al rial-
zo sull’importo che, per
ogni rotatoria, è indica-
to nel bando come base
d’asta; occupandosi di-
rettamente a propria cu-
ra e spese delle opere di
sistemazione e manu-
tenzione; affidando le
opere ad una terza ditta
specializzata, a propria
cura e spese.
La domanda dovrà es-
sere presentata al Co-

mune di Marsciano, en-
tro e non oltre le ore
12.00 del giorno 18
maggio 2016. Bando,
moduli ed informazioni
sono consultabili sul si-
to www.comune.mar-
sciano.pg.it.
Per rendere più sicure
le strade è stato istallato
in via sperimentale, per
un anno, presso un at-
traversamento pedona-
le nel quartiere di Am-
meto, all’altezza dell’in-
crocio tra via Tuderte e
via F. M. Ferri, “Pedone
smart” (prodotto dalla
ditta 3G di Santa Sabi-
na), un sistema innova-
tivo di sicurezza a tutela
di pedoni e automobili-
sti, pensato per funzio-
nare nelle ore notturne,
che segnala attraverso
un particolare sistema
di illuminazione l’attra-
versamento stradale da
parte di un pedone, al-
lertando con anticipo le
autovetture in arrivo.
Se la sperimentazione
sarà positiva, il sistema
verrà adottato anche in
altri attraversamenti
particolarmente a ri-
schio.

MARSCIANO | RIALLESTIMENTO DI MUSEO E SITO

Museo del Laterizio a nuova vita
Si migliorerà l’accessibilità fisica, didattica ed emotiva

Un nuovo sito
dedicato al cir-
cuito museale

Terre & Musei del-
l’Umbria, un pro-
getto di riallesti-
mento del Museo
dinamico del Late-
rizio e delle Terre-
cotte e un piccolo
kit di oggetti ludici
e didattici pensato
per migliorare la fruibi-
lità del museo da parte
delle famiglie. Sono
queste le novità legate
al Museo marscianese
presentate il mese scor-
so, presso la sala V. Val-
lerani di palazzo Pietro-
marchi, dal Comune di
Marsciano, rappresen-
tato da Villelma Batti-
stoni, responsabile del
settore Cultura, e da Si-
stema Museo, il sogget-
to gestore dei musei
umbri del circuito Ter-
re & Musei, rappresen-

tato dalla Vicepresi-
dente Simona Menci. 
Il nuovo sito, www.um-
briaterremusei.it è stato

pensato per presentare
agli utenti e promuove-
re non solo i 12 musei
umbri che fanno parte
del circuito, con le loro
collezioni ed eventi, ma
tutto il territorio che li
ospita, sottolineando,
anche con dei video de-
dicati, il profondo lega-
me tra le collezioni
d’arte ed i percorsi sto-
rici, economici e sociali
delle comunità locali,
aspetti che si ritrovano
pienamente espressi
proprio con il Museo di

Marsciano.�
Il riallestimento avrà lo
scopo di migliorare
l’accessibilità fisica, di-

dattica ed emotiva
alla collezione pre-
sente nel museo e
favorire l’integra-
zione tra visite e at-
tività laboratoriali.
Questo sarà fatto
tramite l’inserimen-

to di sistemi e tecnolo-
gie multimediali e non,
volte a garantire una
nuova comunicazione
grafica e nuovi metodi
di interazione con i vi-
sitatori a partire dalle
animazioni virtuali.
Inoltre, i musei potran-
no beneficiare anche di
un “kit per famiglie”,
personalizzato per
ognuna delle 12 strut-
ture, rappresentato da
una scatola al cui inter-
no è presente del mate-
riale ludico e didattico.

Meno tasse sugli affitti con
la cedolare secca al 10%
La Confedilizia di Perugia (Associazione della proprietà edilizia) è lieta di
comunicare che  in data 6 aprile 2016 è stato sottoscritto per la prima
volta l’Accordo Territoriale per i Comuni di Marsciano, Deruta e Todi re-
lativi alla stipula dei contratti di locazione abitativa a canone concordato.

Tale tipologia di contratti prevede la cedolare secca al 10% con tas-
sazione separata, esenzione delle tassa di registro e dei bolli, ridu-
zione dell’IMU del 25%; il conduttore può portare in detrazione IR-
PEF fino ad Euro 495,50.
Invitiamo tutti a telefonarci sia per la stipula dei nuovi contratti sia per la
modifica dei contratti tradizionali (4+4) con cedolare al 21% da trasfor-
marsi in contratti concordati. È un’occasione unica per i proprietari al fi-
ne di ridurre in modo importante l’imposizione fiscale sulle abitazioni.

La Confedilizia di Perugia è a vostra disposizione per avere maggiori
informazioni o per fissare un appuntamento. 
Potrete contattarci al numero 0755058212 o al 3351003301,  
e-mail: fronduti.armando@libero.it

CONFEDILIZIA - APE - ASSOCIAZIONE 
DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

tamtam maggio 2016
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Fa più una minaccia all’assennato che cento percosse allo stolto.      Salomone

MARSCIANO | DOPO L’INTERDITTIVA ANTIMAFIA 

Modificato lo statuto della SIA
Il consigliere Federico Santi contesta la Giunta Comunale

Durante l’ultimo
Consiglio Co-
munale di apri-

le, oltre alla conferma
delle alte tariffe di TA-
RI, TASI e IMU per il
bilancio di previsio-
ne si è discusso del-
la modifica dello
Statuto della SIA
sottoposta ad una
interdittiva antima-
fia. Con l’approvazione
della modifica dello
Statuto di SIA per ab-
bassare la soglia deci-
sionale dell’assemblea
dei soci, si è cercato di
porre rimedio ad una
situazione di posizione
dominante di Gesenu
venutasi a creare in se-
guito all’avvenuto au-
mento del capitale so-
ciale di SIA.
Federico Santi – Capo-
gruppo Consiliare
“L’Altra Marsciano” –
contesta le decisioni

prese in passato dal-
l’Amministrazione co-
munale di Marsciano. 
«L’interdittiva – dice
Federico Santi – è inter-
venuta non per ipotesi

di reato contestate alla
SIA, ma per la posizio-
ne dominante (diritto
di veto) che la GESE-
NU (indagata per ipo-
tesi di reato vero e pro-
prio) ha conseguito in
seguito ad una ricapita-
lizzazione avvenuta due
anni fa. In quella occa-
sione il Comune di
Marsciano ha ritenuto
non significante che la
GESENU passasse dal
33% (inferiore ad un
terzo) al 36% circa, per
il rifiuto di partecipare

alla ricapitalizzazione
da parte di GMP».
«Dopo la bufera e di
fronte alle inevitabili di-
missioni di Sassaroli –
prosegue Santi - si è de-
ciso di confermare il
ruolo di Amministrato-
re delegato ad un rap-
presentante di GESE-
NU, invece che cercare
di diminuire l’esposi-
zione di una società
colpita da interdittiva
antimafia all’interno di
SIA. Si poteva, inoltre,
modificare lo Statuto
per abbassare la soglia
decisionale al 60% (o
anche meno) dell’as-
semblea dei soci ben
prima dell’ultimo con-
siglio Comunale. In
questo modo la SIA
non sarebbe incorsa
nell’interdittiva di
Aprile che la espone a
rischi finanziari poten-
zialmente molto gravi».

CULTURA | TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE 2016

A Marsciano il Premio Creatività
Fino all’11 luglio l’invio delle richieste di partecipazione

Ègiunto alla nona
edizione il Pre-
mio Creatività

Città di Marsciano pro-
mosso dalla Cooperati-
va Onda in collabora-
zione con il Comune di
Marsciano e l’Associa-
zione di promozione
sociale Magma, diven-
tando un importante
momento di incontro
fra i migliori artisti
emergenti italiani.
Il concorso, la cui par-
tecipazione è gratuita, è
rivolto a residenti e/o
domiciliati in Italia fino
al 35° anno di età, e co-
me sempre è dedicato
alle arti visive: pittura,
scultura, installazioni,
videoarte, fotografia.�I
premi mirano come
sempre ad offrire op-
portunità significative
per la crescita profes-
sionale ed artistica dei
partecipanti, a comin-

ciare da “Esponi al mu-
seo”, che consentirà al
vincitore di organizzare
una personale nella sto-
rica sede del Museo di-
namico del
Laterizio e
delle Terre-
cotte di Mar-
sciano. �La
produz ione
del catalogo
delle opere,
l’apporto critico del
presidente di giuria,
l’ufficio stampa e un
contributo di 600 euro
sono inclusi nel pre-
mio.� Rispettivamente
400 e 300 euro netti
andranno al secondo e
terzo classificato. Il pre-
mio “Scambio d’auto-
re”, invece, prevede che
uno dei vincitori delle
passate edizioni del
concorso regali una
propria opera a un par-
tecipante di quest’an-

no, come segno di sti-
ma e solidarietà fra gio-
vani artisti.� Sarà pro-
dotto anche un catalo-
go con le foto di tutte le

opere espo-
ste commen-
tate dagli au-
tori, di cui
sarà realizza-
ta anche una
versione on-
line.

Presidente di giuria di
quest’anno sarà il prof.
Emidio De Albentis:
storico dell’arte e do-
cente presso l’Accade-
mia di Belle Arti “Pie-
tro Vannucci” di Peru-
gia.�
Il bando integrale e la
scheda d’iscrizione, da
inviare entro l’11 luglio
2016, sono reperibili
sul sito ufficiale della
m a n i f e s t a z i o n e ,
www.marscianoarte-
giovani.it.

tamtam maggio 2016



L’ingiustizia commessa in un luogo qualsiasi del mondo è una minaccia della giustizia in tutto il mondo.     Martin Luther King
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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
MAGGIO - GIUGNO
15: Todi S. Maria – Collepepe – San Valentino
22: Todi Sensini – Marsciano Menconi – Monte Castello
29: Todi Comunale – Fratta Todina – Spina
Giugno
02: Todi Comunale – Fratta Todina – Spina
05: Todi Pirrami – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
12: Todi S. Maria – San Venanzo – Cerqueto

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

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

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

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it
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TODI | UN INVESTIMENTO DI 190 MILA EURO

Presto un nuovo ufficio turistico
L’operazione finanziata con fondi regionali e comunali

Todi sarà la pri-
ma città in Um-
bria a realizzare

il nuovo modello di uffi-
cio di infor-
mazione ed
accoglienza
turistica pro-
gettato secon-
do le linee
guida elabo-
rate dalla Regione nel-
l’ambito di un sistema
coordinato di promo-
zione del “brand” Um-
bria. Un luogo aperto e
di immediata relazione e
fruibilità all’interno di
un sistema integrato di

servizi per l’accoglienza
di turisti, visitatori e cit-
tadini. 
Il progetto di ristruttu-

razione del
nuovo IAT
di Todi
ne l l ’ a r e a
dei Portici
dei Palazzi
Comunali,

prevede un investimen-
to complessivo di
190.500 euro, di cui
137.500 finanziati dalla
Regione Umbria e
53.000 euro di cofinan-
ziamento comunale. La
gara è stata già aggiudi-

spazi comporta anche
una ridefinizione del
nostro sistema di infor-
mazione ed accoglienza
turistica che sarà pro-
gressivamente integrato
con altri servizi, primo
tra tutti quello di pro-
mozione della città».
«A partire dallo IAT di
Todi – ha sottolineato
l’Assessore regionale al
Turismo Fabio Paparelli
– sperimentiamo un
nuovo modello del-
l’informazione e dell’ac-
coglienza turistica nella
nostra regione. Un mo-
dello simile ad una sorta
di franchising dei nostri
uffici, con arredi ed alle-
stimenti omogenei im-
mediatamente identifica-
bili, aperti 7 giorni su 7».

cata e nelle prossime
settimane è previsto
l’avvio dei lavori. A bre-
ve la sede attuale dello
IAT sarà provvisoria-
mente spostata nell’ex
Ufficio Cultura nell’edi-
ficio del Teatro Comu-
nale.
«L’idea da cui siamo
partiti – ha affermato il
Sindaco Carlo Rossini –
è di far diventare l’attua-
le IAT una sorta di pic-
colo hub che dall’area
dei Voltoni consenta di
avere accesso ad una se-
rie di servizi. La ristrut-
turazione fisica degli

TODI | LA GARA PER L’APPALTO È STATA AVVIATA

Torregentile, lavori all’acquedotto
Entro il mese di maggio si avrà l’aggiudicazione dei lavori

Un progetto ese-
cutivo, appro-
vato dalla Giun-

ta comunale di Todi e
finanziato dalla Regione
Umbria con circa
70.000 euro, prevede la
realizzazione di un nuo-
vo tratto di acquedotto
a partire dal serbatoio
di Torregentile fino al
centro abitato della fra-
zione tuderte.

Il nuovo tratto di ac-
quedotto sarà realizzato
lungo il tracciato della
strada comunale che
collega Torregentile a
Camerata per una
estensione di circa
1.700 metri. Un realiz-
zazione che si prospetta
prossima perchè  è
già partita la gara per
l’aggiudicazione dei la-
vori.

ca Appaltante ed entro
il mese di maggio si
avrà l’aggiudicazione
dei lavori. Il nuovo trat-
to di acquedotto sarà

realizzato lungo il
tracciato della stra-
da comunale che
collega Torregenti-
le a Camerata per
una estensione di
circa 1.700 metri.
«Un altro cantiere

parte nelle frazioni e ne
siamo contenti» ha
commentato il Sindaco
Carlo Rossini.

La gara per il ripristino
della rete idrica nella
frazione di Torregentile
sarà seguita dalla Pro-
vincia di Perugia in
qualità di Stazione Uni-
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La luna e la donna hanno molte facce da mostrare.     Proverbio cinese

CULTURA | L’EVENTO DAL 28 MAGGIO AL 26 GIUGNO

Un mese con Pinocchio a Massa
Il progetto “Il borgo delle favole, le favole del borgo”

Un mese in com-
pagnia del più
celebre buratti-

no del mondo in uno
dei borghi più belli del-
l’Umbria. Il centro sto-
rico di Massa Mar-
tana dal 28 maggio
al 26 giugno acco-
glierà una serie di
eventi legati alla
creatura inventata
da Carlo Collodi e
alle sue avventure.
Si tratta della prima
edizione del pro-
getto: “Il borgo delle fa-
vole, le favole del bor-
go”, sostenuto dal Co-
mune di Massa Marta-
na, patrocinato dalla
Regione dell’Umbria e
dalla Provincia di Peru-
gia, realizzata con la
collaborazione dell’in-
tera comunità e di tutte
le sue strutture associa-
tive.
Si inizia con Pinocchio
perché il Maestro An-
tonio Nocera, che da
anni si dedica con scul-
ture, dipinti, libri d’arte
al celebre burattino, ha
messo a disposizione

alcune sue opere (qua-
dri, sculture, libri d’ar-
te) che saranno esposte
in suggestivi locali del
centro storico e perché
le quarte elementari

dell’istituto scolastico
di Massa Martana han-
no dedicato quest’anno
proprio a Pinocchio il
loro laboratorio teatra-
le, allestendo uno spet-
tacolo (teatrale) che
sarà rappresentato per
le vie del centro storico
la sera del 3 giugno.
L’inaugurazione della
manifestazione è previ-
sta per le ore 16 di sa-
bato 28 maggio nei lo-
cali della Chiesa Nova.
Alle 18 il sindaco Maria
Pia Bruscolotti taglierà
il nastro e accompa-
gnerà gli ospiti nella vi-

sita della mostra. A ral-
legrare l’inaugurazione
un concerto della Ban-
da musicale di Massa
Martana e un brindisi
in piazza Umberto I°.
Dallo stesso 28 mag-
gio un enorme pe-
scecane di cartape-
sta accoglierà i bam-
bini che, al suo in-
terno, troveranno
giochi, proiezioni,
letture, spettacoli.
Presso l’Osteria del
Gambero Rosso, in

piazza Umberto I°, si
potranno gustare (e ac-
quistare) i prodotti del-
la ricca e prelibata eno-
gastronomia locale. In
piazza della Rinascita
saranno proiettati i film
dedicati a Pinocchio da
Benigni, Comencini e
Walt Disney; e poi per
chiudere “Totò a colo-
ri” con tre minuti me-
morabili: il principe
della risata che imper-
sona Pinocchio. Nei lo-
cali della Chiesa Nova
sarà allestita una mostra
con libri e oggetti pre-
stati dagli abitanti di

Massa, invitati a cercare
nelle loro librerie e nel-
le soffitte tutto quanto
rimandi al personaggio
collodiano. Altri ap-
puntamenti: una serata
con il gruppo masseta-
no “Parole e musica”;

lo spettacolo messo in
scena dai “Favolanti”,
genitori che interpreta-
no la favola di Pinoc-
chio in un allestimento
tutto particolare; le fila-
strocche dedicate a Pi-
nocchio da Gianni Ro-

dari, lette da attori ama-
toriali. E cosi in un ric-
co programma cultura-
le di iniziative, il cui
protagonista, senza
tempo, coinvolgerà
grandi e piccini.

Edoardo Antonelli

MASSA MARTANA | UNA MOSTRA SULLA GUERRA

Conflitti di sguardi e pensieri
Interessante iniziativa per i ragazzi della terza media

hanno tratto un elabo-
rato pittorico costituito
da linee e colori ispira-
to dal proprio modo di
“sentire” il
tema.� 
Successi-
vamente i
r a g a z z i
hanno avu-
to la possi-
bilità di
ut i l izzare
anche de-
gli abiti-ri-
produzione storica del-
la prima Guerra Mon-
diale, con cui hanno
posato per l’obiettivo
della fotografa e
prof.ssa Giulia Micheli
docente di Arte che è
stata l’ideatrice e cura-
trice del progetto stes-
so, che ha avuto come
finalità anche il favorire

una migliore conoscen-
za di se stessi e delle
proprie emozioni.
Il tutto grazie all’impe-

gno di tutto
il corpo do-
cente e del
d i r i g e n t e
scolas t ico
prof. Mar-
cello Rinal-
di.
Non è man-
cato, infine,
dopo la

condivisione, il sup-
porto logistico/organiz-
zativo dell’Amministra-
zione Comunale, in
modo particolare del
Vice Sindaco France-
sco Federici che ha  se-
guito il lavoro, creduto
nella valenza e alla rea-
lizzazione della mostra.

E.A.

Conflitti di
sguardi è un in-
teressante pro-

getto scolastico, tenuto-
si a fine aprile, attuato
nell’Istituto Compren-
sivo di Massa Martana
e nato dall’intento di
avvicinare i ragazzi di
terza media alla temati-
ca della Guerra; traen-
do spunto dalla ricor-
renza del centenario
della  Prima Guerra
mondiale, gli alunni so-
no stati invitati a mette-
re se stessi e le loro
emozioni al centro del
discorso.� Dallo scorso
dicembre le due classi
coinvolte (3a e 3b) han-
no effettuato ricerche e
letture di testi riguar-
danti la guerra, il con-
flitto, la speranza, la pa-
ce, da cui gli alunni



Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde
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Notizie dall’Umbria
Nuovo direttore del distretto sanitario
Dopo le dimissioni del Dott. Lentini, dal 3 maggio il Di-
stretto della Media Valle del Tevere della USL Umbria 1
ha un nuovo direttore.� È Maria Donata Giaimo, respon-
sabile fino allo scorso mese del servizio di prevenzione,
sanità veterinaria e sicurezza alimentare della direzione
regionale salute e coesione sociale della Regione Umbria.
L’incarico è stato conferito con delibera del direttore ge-
nerale n. 483 del 3 maggio 2016 e comprende sia la dire-
zione della complessa articolazione delle attività territo-
riali finalizzate alla promozione della salute, alla preven-
zione, assistenza, cura e riabilitazione, sia il coordinamen-
to aziendale degli screening oncologici e il coordinamen-
to, a supporto della direzione sanitaria, delle attività di
promozione della salute in attuazione del Piano Regiona-
le di Prevenzione 2014/2018.

Agricoltori protestano a Roma
Una folta rappresentanza di agricoltori tuderti, oltre 50,
ha preso parte giovedì a Roma alla manifestazione di pro-
testa promossa da Confagricoltura, Cia e Copagri per
chiedere all’AGEA (organismo pagatore nazionale) rispo-
ste immediate alla congiuntura che sta mettendo a grave
rischio la sopravvivenza delle aziende, con particolare ri-
ferimento ai fortissimi ritardi nei pagamenti della PAC
2015. «Una delegazione di agricoltori – riferisce Stefano
Torricelli di Confagricoltura Todi – è stata ricevuta dai
vertici di Agea ottenendo alcuni impegni e rassicurazioni.
Agea ha innanzitutto promesso di chiudere tutti i paga-
menti della Domanda Unica 2015 entro il prossimo 31
maggio, introducendo a tal fine anche un gruppo di lavo-
ro straordinario dedicato».

Le Olimpiadi dei Giochi Dimenticati
L’appuntamento con “Le Olimpiadi dei Giochi Dimenti-
cati” è per domenica 22 maggio al Bosco di San Francesco
ad Assisi (PG) ed è aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Tornei di giochi a squadre e gare di abilità si susseguiran-
no per tutto il giorno – Corsa coi sacchi, Tiro alla fune,
Rubabandiera, Uovo nel cucchiaio, Carriola – e si alterne-
ranno ai classici giochi di cortile, come Mosca cieca, Stre-
ga comanda colore, Un due tre stella. Fantasia, diverti-
mento e squisite merende saranno gli ingredienti di questa
indimenticabile giornata nella natura dei beni del FAI. Nel
corso della giornata, per i più piccoli il truccabimbi, l’arte
di dipingere i volti con colori lavabili e ipoallergenici. Tut-
ta la famiglia potrà inoltre partecipare a un divertente gio-
co dell’oca gigante. La prenotazione è obbligatoria (tel.
075/816831 – faiboscoassisi@fondoambiente.it).

Più consumo di farmaci antidepressivi
Nel rapporto Osservasalute 2015, il consumo di farmaci
antidepressivi, nel 2014, è pari a 49,4 DDD/1.000 ab die
(valore nazionale 39,3 DDD/1.000 ab die). Nel periodo
2005-2014 si osserva un evidente trend in aumento
(+81,9%), soprattutto a partire dal 2011. Analogo anda-
mento si riscontra a livello nazionale (+50,1%). La quota
di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre in
Umbria nel periodo 2007-2014, ha fatto registrare una
diminuzione (-6,2%). La prevalenza di persone di età 18
anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel
2014, a 35,0%. Considerando l’intero periodo tempora-
le, 2005 – 2014, nella regione si è registrato un decre-
mento pari a -3,6% (valore nazionale +4,3%).

Dalla prima pagina

Altri 3 milioni per il terremoto
fetto dell’evento sismi-
co, risultino sgombera-
te con ordinanza sinda-
cale) ed una prima par-
te degli edifici collocati
in fascia C.� La Giunta
regionale ha stabilito
che, entro il termine di
quindici giorni dalla
pubblicazione della de-
libera, i Comuni proce-

dono alla pubblicazio-
ne dell’elenco dei sog-
getti finanziabili, dan-
done comunicazione
agli stessi con lettera
raccomandata. E sem-
pre i Comuni determi-
neranno con proprio
provvedimento, l’im-
porto delle concessioni
contributive relative

Il finanziamento è
dedicato anche agli
edifici in fascia B

(edifici nei quali sono
presenti unità immobi-
liari adibite alla data
dell’evento sismico ad
abitazione principale di
affittuari, usufruttuari,
comodatari o titolari di
diritti reali e che, per ef-

agli interventi finanziati,
nonché a definire l’im-
porto della spesa am-
missibile a contributo.
La Giunta regionale in-
fine ha rinviato ad un
successivo atto il finan-
ziamento degli ulteriori
interventi collocati nelle
fasce prioritarie c) e d),
subordinatamente al-
l’accertamento delle
eventuali ulteriori di-
sponibilità finanziarie.

Dalla prima pagina

Inclusione sociale e scolastica
tenze e inserirsi in un
ambiente sociale. Que-
sta modalità di inter-
vento anticipa, di fatto,
alcune misure e proget-
ti nazionali e regionali e

questo bando ci per-
metterà quindi anche
di valutarne la validità
sul nostro territorio».

È operativo anche il
nuovo accordo per l’in-
clusione scolastica de-
gli alunni con disabilità
della Zona sociale n. 4
della Media Valle del
Tevere. 
«Questo accordo – ha
affermato l’assessore
Bonomi – è il frutto di
un lavoro molto impe-
gnativo che ha visto
operare, dallo scorso
luglio fino a febbraio,
un gruppo interistitu-

zionale, al quale va il
mio ringraziamento,
composto da ammini-
stratori, funzionari e
assistenti sociali dei
Comuni, da rappresen-
tanti della Asl e dal-
le direzioni scolasti-
che. Le sfide a cui
siamo chiamati per
tutelare il diritto allo
studio, soprattutto
nei confronti dei
soggetti più deboli,
richiedono sempre

di più un lavoro co-
stante di progettazione
capace di coinvolgere
scuole e famiglie in un
quadro di modalità
operative condivise.
Questo documento va
proprio in questa dire-
zione, individuando e
coordinando il ruolo di
tutti gli attori sociali
coinvolti e valorizzan-
done le risorse operati-
ve e professionali».
Il nuovo documento,
che fa seguito a quello
stipulato nel 2010, pre-
vede una serie di misu-
re e interventi volti a
promuovere azioni

Le domande per i
tirocini possono
essere conse-

gnate a mano presso gli
uffici protocollo del co-
mune di residenza del
richiedente, spedite
tramite raccomandata
con avviso di ricevi-
mento agli uffici di cit-
tadinanza dei rispettivi
Comuni o tramite posta
elettronica certificata.
Il bando, i moduli e tut-
te le altre informazioni
per la spedizione delle
domande sono consul-
tabili sul sito istituzio-
nale del Comune di
Marsciano, www.co-
mune.marsciano.pg.it.
«Con questa misura –
afferma Valentina Bo-
nomi, Assessore alle
Politiche sociali del Co-
mune di Marsciano – si
vuole promuovere una
forma di inclusione so-
ciale attiva attraverso il
lavoro. I soggetti bene-
ficiari possono in que-
sto modo non solo ac-
cedere ad un aiuto eco-
nomico ma acquisire
anche nuove compe-

preventive riabilitative,
educative e sociali fina-
lizzate a dare agli alunni
con disabilità risposte
adeguate ai bisogni
espressi, attraverso la
rilevazione e l’indivi-
duazione delle diffi-
coltà di relazione, di
comportamento e di
apprendimento. Si pre-
vedono inoltre misure
che possano contribui-
re a valorizzare le abilità
acquisite da ciascun
soggetto permettendo
la continuità scolastica
e favorendo l’inseri-
mento lavorativo.
�«Oggi, per rispondere
in modo adeguato ai bi-
sogni dei cittadini e, nel
caso specifico, di bam-
bini con disabilità – ha
sostenuto Giuseppina
Bioli, Direttore del Di-
stretto sanitario della
Media Valle del Tevere
– non possiamo più
prescindere dalla defi-
nizione di progetti inte-
grati capaci di esprime-
re competenza e profes-
sionalità».
Per informazioni: Co-
mune di Marsciano,
Settore servizi sociali
(075 8747238).



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Alcuni dovrebbero vivere una seconda volta come premio, altri come castigo. Stanislaw Lec
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UMBRIA | SI IPOTIZZANO 2 MILIONI DI RISPARMIO

Riduzione di personale alla Regione
A regime nel 2020 un taglio per oltre 9 milioni di euro

Oltre 2 milioni
di risparmio,
infatti, a parti-

re dal prossimo anno fi-
no ad arrivare a regime
nel 2020 ad un abbas-
samento della spesa per
oltre 9 milioni di euro
sono il risultato atteso
di una migliore ed ag-
giornata organizzazione
della struttura regiona-
le.
«Si tratta di una nuova
e vera riorganizzazione
dell’intera macchina re-
gionale che tiene conto
dei grandi cambiamenti
di questi ultimi tempi –
dice l’assessore al per-
sonale Antonio Bartoli-
ni. Le riforme istituzio-

nali nazionali e regiona-
li che hanno interessato
Province, Enti, Agenzie
ecc hanno prodotto
una vera e propria rivo-
luzione nell’assetto del
personale re-
gionale.
Nella nuova
organizzazio-
ne dunque bi-
sogna tener
conto dell’in-
cremento delle
funzioni regio-
nali derivanti
dal riordino istituziona-
le per le quali l’organi-
co regionale è aumenta-
to di complessive 392
categorie professionali
(di cui 197 trasferite e

195 in avvalimento per
la gestione dei servizi
per l’impiego)».
«Tutto ciò però – ha
sottolineato Bartolini –
non ci ha impedito di

‘riformare’ la macchina
contenendo le spese e
dunque alleggerendo il
carico del personale,
senza toccare la qualità
dei servizi erogati e sal-

vaguardando l’occupa-
zione.
La consistenza del per-
sonale dirigenziale del-
la Regione, nell’ultimo
biennio, era già scesa
dalle 74 unità del 1°
novembre 2013 alle 66
unità del 1° marzo
2016: diventeranno 65
dal primo maggio

(comprensive
delle 4 unità,
2 trasferite e
2 in assegna-
zione tempo-
ranea, acqui-
site da Pro-
vince e Cen-
tri per l’im-
piego).

Inoltre, nello scorso
mese di febbraio, la
Giunta aveva provve-
duto anche a ridurre il
numero delle Direzioni
regionali che sono pas-

sate da 8 alle 6 attuali,
anche qui con un signi-
ficativo risparmio di
spesa.
A ciò andranno aggiun-
ti i prepensionamenti
sia del comparto diri-
genti (con un risparmio
di 1.120.000 euro al
2020) e del personale
(con un risparmio di
circa 6.560.000 euro
sempre al 2020). Dimi-
nuisce anche il rappor-
to dirigenti-personale
che da 1 a 19 passerà
ad 1 a 26».
Con questo atto di rior-
ganizzazione, che la
Giunta regionale ha ap-
provato, proprio i 6 Di-
rettori hanno formulato
le proposte dei nuovi
assetti dirigenziali cui
ricondurre le funzioni
regionali attribuite a
ciascuna Direzione.
L’articolazione prende
a riferimento l’esigenza
di ricomporre le fun-
zioni e procedimenti
coinvolti dal processo
di riordino istituzionale
attuato dal 1° dicembre
2015 e tiene conto di
ulteriori adeguamenti
della normativa euro-
pea, nazionale e regio-
nale di settore che pre-
cisano le attribuzioni e i
compiti delle regioni
(ad es. in materia di di-
gitalizzazione, di finan-
za pubblica, di inter-
venti attuativi del POR
FSE e del POR FESR
2014-2020, etc).
Conseguentemente,
ogni Direzione è stata
dotata delle strutture
dirigenziali adeguate al-
le funzioni ed alle com-

petenze assegnate alla
macroarea: ciascuna
posizione dirigenziale è
stata caratterizzata in
termini di denomina-
zione, funzioni, profilo
e graduazione.
In questa occasione si è
proceduto anche ad ac-
corpare i servizi perso-
nale (da 2 ad uno), il tu-
rismo con il commercio
ed le infrastrutture con
i trasporti. Sono stati
invece istituiti il Coor-
dinamento per i servizi
digitali (DCO) e la
struttura dirigenziale
per il pagamento dei
fondi europei che con-
sentirà un accelerazio-
ne dei pagamenti stessi.
Sempre in tema di sem-
plificazione ammini-
strativa è stato istituito
un apposito servizio
che si occuperà anche
di correttezza e traspa-
renza amministrativa.
Nel corso dei prossimi
mesi si procederà an-
che ad una razionaliz-
zazione del servizio co-
municazione e quello
della protezione civile.
L’approvazione dei
nuovi assetti dirigenzia-
li consente di procede-
re al conferimento degli
incarichi nel rispetto
delle disposizioni in
materia di anticorruzio-
ne e trasparenza. 
A novembre i direttori
procederanno ad una
valutazione del nuovo
assetto dei servizi in
modo da avviare defini-
tivamente il processo di
riorganizzazione dal 1
gennaio 2017».
Benedetta Tintillini
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UMBRIA | CHIUSURA PREVISTA IL 10 GIUGNO 2017

Approvato il calendario scolastico
Le scuole della regione riapriranno il 12 settembre

ha proseguito – le isti-
tuzioni scolastiche, fer-
mo restando l’obbligo
di destinare allo svolgi-
mento delle lezioni al-
meno 200 giorni, han-

no la facoltà
di adattare il
calendario
stesso alle
esigenze che
derivano dal
piano del-

l’offerta formativa te-
nendo ovviamente pre-
sente che i giorni ecce-
denti i 200 giorni di le-
zione, fanno parte inte-
grante del percorso di-
dattico e devono, quin-
di, essere destinati al-
l’arricchimento dell’of-
ferta formativa, per cui
non sono utilizzabili
per vacanze o sospen-
sione della didattica».
Le vacanze natalizie co-
minceranno il 24 di-
cembre 2016 per con-
cludersi il 7 gennaio
2017 compresi, quelle

pasquali si svolgeranno
dal 13 aprile al 18 com-
presi 2016 compresi.
La Regione ha deciso
di calendarizzare 2
giorni di vacanza per
lunedì 31 ottobre –
ponte per la festa di
Ognissanti del 1 no-
vembre, giorno in cui
tradizionalmente le
scuole restano chiuse –
e il 2 novembre, così
come è previsto altro
giorno di chiusura per
il 24 aprile in occasio-
ne della Festa del 25.
Queste le festività rico-
nosciute dalla normati-
va statale: 25 dicembre
per il Natale, 26 dicem-
bre, Santo Stefano, 1
gennaio Capodanno, 6
gennaio Epifania, 17
aprile Pasqua, 25 aprile
Anniversario della libe-
razione, 1 maggio Festa
del Lavoro, 2 giugno
Festa della Repubblica
e, infine, la Festa del
Patrono.

In Umbria le scuole
di ogni ordine e
grado riapriranno il

12 settembre 2016,
mentre sabato 10 giu-
gno 2017 termineran-
no le lezioni nel-
le scuole prima-
rie e secondarie
di primo e se-
condo grado e il
30 giugno 2017
concluderanno
l’attività didattica le
scuole dell’infanzia: lo
ha deciso la Giunta re-
gionale dell’Umbria
che ha approvato il ca-
lendario scolastico re-
gionale per l’anno
2016-2017.
«Complessivamente –
ha riferito l’assessore
Bartolini – i giorni di le-
zione saranno 207, che
si riducono a 206 se la
festa del Santo Patrono
cade in un giorno lavo-
rativo. All’interno del-
l’arco temporale deter-
minato dal calendario –

LAVORO | NUOVI STRUMENTI PER LE AZIENDE

Il jobs act dei Centri per l’impiego
Esoneri contributivi ed incentivi per le assunzioni

voro rivolti in partico-
lare alle imprese.
Nella nuova struttura
regionale i Centri im-
piego saranno caratte-
rizzati anche da alcune

funzioni specifiche. In
questo contesto quello
di Terni, è stato detto,
si configurerà anche
come una sorta di labo-
ratorio umbro per i ser-
vizi alle imprese e lo
sviluppo dei territori.
Sull’importanza del-
l’Employers day e sugli
impegni della Regione
Umbria in questo set-
tore, il vice presidente
della Regione con dele-
ga allo sviluppo econo-
mico, Fabio Paparelli,
anticipa l’intenzione
della Regione di predi-
sporre una legge che si-
stematizzi tutta la mate-
ria.
«Penso – spiega il vice

presidente – ad una
sorta di Jobs act umbro
all’interno del quale in-
serire, tra le altre cose,
l’ulteriore potenzia-
mento dei servizi per

l’impiego per au-
mentare l’incrocio
domanda-offerta
di lavoro, far cre-
scere l’accesso ai
sevizi da parte del-
le imprese, puntare

sulla digitalizzazione
spinta dei servizi, sia
per chi cerca che per
chi offre lavoro, e sfrut-
tare le opportunità of-
ferte dal Pin regionale
introducendolo anche
nei Centri impiego».
All’incontro erano pre-
senti, tra gli altri, il pre-
sidente della Camera di
Commercio Giuseppe
Flamini, i rappresen-
tanti delle associazioni
di categoria e dei sinda-
cati, tecnici ed esperti
del settore ed impren-
ditori. Ha coordinato
Romano Benini, do-
cente universitario di
Politiche attive del La-
voro e autore Rai.

Esoneri contribu-
tivi per le assun-
zioni, specifici

anche per il program-
ma Garanzia Giovani,
apprendistato di primo
livello per fasce
15-25 anni da for-
mare in azienda,
incentivi alle as-
sunzioni delle fa-
sce deboli e svan-
taggiate.
Sono alcuni dei princi-
pali strumenti offerti al-
le aziende dai Centri
per l’impiego della Re-
gione Umbria e presen-
tati recentemente a Ter-
ni e Perugia nel corso
del “Pes Network Em-
ployers’day”, con l’o-
biettivo di illustrare le
novità introdotte dalle
recenti leggi in materia.
Alla Camera di Com-
mercio di Terni e Peru-
gia, Regione e Province
hanno proceduto con
l’illustrazione delle no-
vità nei servizi per il la-

STATISTICA | IL RAPPORTO OSSERVASALUTE 2015

Nel 2015 speranza di vita in calo
Previsti 80,6 anni per gli uomini e 85,3 anni per le donne

senza che a fronte ci
siano altrettanti contri-
buti versati.
�In Italia ed
in Umbria la
speranza di
vita sta ca-
lando. La
speranza di
vita alla nascita, nel
2015 in Umbria (dati
provvisori), è pari a

80,6 anni per gli uomi-
ni ed a 85,3 anni per le

donne (valore naziona-
le: uomini 80,1 anni e
donne 84,7 anni).

In teoria la data per
andare in pensione
dovrebbe essere ri-

vista, ma sicuramente
non accadrà perchè
l’aggancio dell’età pen-
sionabile alla speranza
di vita è necessario per
poter mantenere in es-
sere tutte quelle pen-
sioni (la maggior parte)
che vengono pagate

È da evidenziare come
nel 2015 si registrino
valori in diminuzione
per entrambi i generi,
sia a livello regionale
che nazionale (in Italia
il valore del 2015 risul-
ta essere il primo valore
in diminuzione dal
2002 per gli uomini e
dal 2005 per le donne).
Il dato lo si evince dalle
590 pagine, frutto del
lavoro di 180 ricercato-
ri, della tredicesima
edizione del rapporto
Osservasalute 2015.
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Molto sovente le belle donne non hanno un’intelligenza proporzionale alla loro bellezza.     Guy Maupassant

SALUTE | LA REGIONE NON È AUTOSUFFICIENTE

Avis Umbria: serve più sangue
Nel 2015 i donatori Avis hanno donato 42.766 volte

mentare visto il calo ri-
scontrato rispetto al-
l’anno precedente e far-
lo raggiungendo, anche

attraverso i social, le fa-
sce di popolazione che
possono diventare do-
natori.
«L’aumento dei consu-
mi di sangue – ha di-
chiarato Magara – fa
ipotizzare la necessità
di una maggiore quan-
tità di risorse in futuro
e questo fa preoccupa-
re. Malgrado le dona-
zioni e il numero dei
donatori Avis in Um-
bria, ancora la regione

non è autosufficiente
per quella particolare
categoria di medicinali
che derivano dal san-
gue, i cosiddetti emo-
derivati.
Il piano regionale san-
gue è scaduto e l’assen-
za di una rinnovata pro-
grammazione a livello
politico regionale non
permette di tenere con-
to delle variazioni nel
campo dell’assistenza
sanitaria soprattutto in
una regione dove le ne-
cessità sono elevate per
fattori anagrafici, dovu-
ti all’invecchiamento
della popolazione, e
per la presenza di spe-
cifici reparti ospedalieri
legati ai trapianti».
L’Associazione da sem-
pre si coordina con il
Centro regionale san-
gue. «Donare sangue –
ha concluso Magara –
permette di garantire a

L’Avis Umbria
durante la sua
45esima assem-

blea ordinaria al centro
Mater Gratiae di
Monte Morcino a
Perugia, ha visto
circa 150 parteci-
panti, tra presiden-
ti e delegati delle
65 sedi umbre del-
l’associazione, oltre
che i volontari del
Servizio civile. Ad
accompagnare i lavori
dell’assemblea anche
Claudia Firenze, re-
sponsabile della comu-
nicazione di Avis nazio-
nale.
In Umbria l’Avis ha una
diffusione capillare ed è
presente con le sue sedi
in circa i due terzi dei
comuni nel territorio.
Nel 2015 i 32.484 do-
natori Avis hanno do-
nato 42.766 volte.
L’obiettivo è vederli au-

tutti l’accesso a cure
che altrimenti non sa-
rebbero possibili. Cit-
tadini, imprese e istitu-
zioni si devono sentire
coinvolti nella promo-
zione della donazione.
Invitiamo a diventare
donatori di sangue al fi-

ne di garantire l’univer-
salità del diritto alla sa-
lute e uguali condizioni
di qualità e sicurezza
della terapia trasfusio-
nale. Donare sangue,
oltre che agli altri, fa be-
ne a ogni donatore in
quanto permette un ac-

curato controllo del
proprio stato di salute».
I cittadini tra i 18 ed i
65 anni che volessero
diventare donatori pos-
sono contattare le sedi
umbre i cui recapiti so-
no anche nel sito
www.avisumbria.it.

FRATTA TODINA |QUATTRO GLI INCONTRI DI APRILE

Fratta, gli over 65 sono più social
Soddisfazione per gli incontri tenuti dal Comune

l'assessore Pascocci – è
stato quello di avvicina-
re le persone al digitale.

Tutte quelle persone
che hanno il desiderio
di capire meglio come
può la Rete aiutarli nel-
lo svolgere le attività
quotidiane e che da so-
le avrebbero difficoltà
ad approcciarsi alle
nuove tecnologie. C'è

stato grande interesse e
grande soddisfazione». 
Gli incontri, ospitati
presso l'aula multime-
diale della scuola media
Cocchi Aosta, sono stati
focalizzati sui servizi on
line disponibili e utili
per i cittadini come per
esempio la prenotazione
delle visite attraverso il
CUP on line, la consul-
tazione degli esami cli-
nici attraverso il sito del-
la Asl di appartenenza e
la richiesta di autocerti-
ficazioni anagrafiche al
comune di Fratta Todi-
na, possibili da fare sen-
za uscire di casa. 

Si è concluso con
successo il corso
organizzato dal

Comune di Fratta
Todina su Internet e
social media rivolto
a residenti over 65.
Quattro gli incontri
ad aprile ai quali
hanno preso parte
dieci frattigiani che
hanno avuto modo di
conoscere le opportu-
nità (e la comodità) di
Internet, dei social
network e degli stru-
menti di messaggistica
istantanea come What-
sapp e Telegram. 
«L'obiettivo – afferma



Uno dei grandi segreti della felicità è moderare i desideri e amare ciò che già si possiede.     Émilie du Châtelet
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Todi medievale… anche nelle menti

Leggo giornal-
mente il Tam-
Tam online e da

un po’ di tempo non ve-
do più riferimenti in
merito alla nascita di un
nuovo polo com-
merciale a Ponte-
rio. Due sono le
ipotesi di tale si-
lenzio: è tutto
pronto per porta-
re la richiesta di
variante al p.r.g. in
Consiglio Comu-
nale, quindi sotto-
porla a votazione e
nel caso in cui venisse
approvata dare il via al-
la possibilità di realiz-
zare il nuovo polo com-
merciale, oppure si è
deciso di accantonarla
senza dare risposte.
Nella mia umiltà cono-
scendo un po’ il modo
di pensare dei nostri
politici locali e naziona-
li ritengo che l’ipotesi
più plausibile sia la se-
conda, in modo che
possono cadere sempre
in piedi. (…)
Per questo progetto si
parla di un investimen-
to per circa sei milioni
di euro, dove avrebbero
modo di lavorare tutte
imprese locali ed inol-
tre, cosa non da poco,
si verrebbero a creare
decine di posti di lavo-
ro. Senza calcolare le
entrate per le casse Co-
munali che si dice esse-
re quantificate in circa
450 mila euro e questi
soldi potrebbero essere
usati per completare il
progetto di Quartiere

di Ponterio, tanto ri-
chiesto e sbandierato
dai sostenitori del no.
Gli unici soggetti che
possono avere un inte-
resse reale a schierarsi

per il no alla variante in
realtà sono tre o quattro
esercenti attività com-
merciali nella zona di
Ponterio-Piandiporto, i
quali hanno le idee tal-
mente chiare da creare
un comitato per il no
variante il venerdì sera
e scioglierlo il lunedì
successivo. Al loro po-
sto, invece di fare op-
posizione a prescinde-
re, avrei cercato di otte-
nere i maggiori vantag-
gi possibili facendo ac-
cordi di collaborazione
con le parti in causa per
sfruttare al meglio il nu-
mero di clienti sempre
crescente che usufrui-
sce del Superstore Emi
e di conseguenza del
nuovo polo commer-
ciale. Ma anche questi
signori si sono accodati
ai politici di turno che li
hanno sfruttati per il lo-
ro tornaconto di visibi-
lità e poi lasciati soli. In
conclusione vorrei dire
che restando così le co-
se noi da Todi conti-

nueremo a spendere
parte dei nostri soldi
nel polo commerciale
di Marsciano e Perugia
e che tutti coloro che
potrebbero avere una

speranza di ve-
dere un loro fa-
miliare con
uno stipendio,
bello o brutto
che sia, do-
vranno aspet-
tare che la for-
tuna bussi alla
loro porta.
Quindi cari si-

gnori che occupate gli
scranni del Consiglio
Comunale una volta
tanto mettete da parte
le vostre ripicche politi-
che, prendete una deci-
sione e portate a vota-
zione questa richiesta
di variante e poi ognu-
no si assumerà le sue
responsabilità per il vo-
to che ha espresso, ma
non lasciateci nel limbo
della indecisione. Inol-
tre vorrei lanciare un
caloroso invito a tutti
coloro che vedono in
questo nuovo progetto
una opportunità da so-
stenere a far sentire la
loro voce per evitare
che la nostra città resti
ferma ai blocchi di par-
tenza come già avvenu-
to in altre occasioni e
soprattutto i benefici
vadano a vantaggio di
altri comuni o regioni.
D’altro canto Todi è
una città medievale e
nella mente di alcuni ta-
le deve restare.

Lettera firmata

Negli ultimi anni
nella nostra
città e nelle no-

stre frazioni abbiamo
assistito ad un aumento
esponenziale di rapine
in casa e nelle aziende
con le vittime che, oltre
al furto di oggetti cari,
hanno anche subito
violenze personali e
percosse. (…)
La libertà deve essere
difesa con leggi adegua-
te alla nostra contem-
poraneità con in pri-
missimo piano proprio
la sicurezza verso le fa-
miglie e la comunità, e
tutto ciò deve essere ga-
rantito da un impianto
normativo aggiornato
ed in grado di assicura-
re alla giustizia, senza
sconti, coloro che de-
linquono.
Per le idee sopra
espresse il Partito So-
cialista Italiano di Mar-
sciano informa la citta-
dinanza che negli uffici
della Segreteria Gene-
rale del Comune è pos-
sibile raccogliere le fir-
me a sostegno della
proposta di legge di ini-
ziativa popolare sulle
misure urgenti per la
massima tutela del do-

micilio e per la legitti-
ma difesa.
Le firme saranno rac-
colte fino al 25 maggio
2016; per firmare è suf-
ficiente essere residente
nel comune e presen-
tarsi muniti di carta d’i-
dentità o documento
equipollente.

La proposta di legge di
iniziativa popolare, che
si chiarisce non essere
un referendum popola-
re, prevede la modifica
dei seguenti articoli del
codice penale:
Art. 1 (Modifiche all’ar-
ticolo 614 del codice
penale) - 1. All’articolo
614 del codice penale
sono apportate le se-
guenti modifiche: a) Al
primo comma le parole
“da sei mesi a tre anni”
sono sostituite dalle se-
guenti ”da uno a sei an-
ni”; b) Al terzo comma
sono aggiunte le se-
guenti parole: ”Ma si
procede d’ufficio se il
fatto è stato commesso
per eseguire un delitto
perseguibile d’ufficio”:

c) Al quarto comma le
parole “da uno a cin-
que anni” sono sostitui-
te dalle seguenti “da
due a sette anni”; d)
Dopo il quarto comma
è inserito quanto segue:
“Colui che ha posto in
essere una condotta
prevista dai commi pre-

c eden t i
non può
chiedere
il risarci-
mento di

qualsivoglia danno
subìto in occasione del-
la sua introduzione nei
luoghi di cui al primo
comma”.
Art. 2 (Modifiche all’ar-
ticolo 55 del codice pe-
nale) - All’articolo 55
del codice penale, in fi-
ne, è aggiunto il se-
guente paragrafo: “Non
sussiste eccesso colpo-
so in legittima difesa
quando la condotta è
diretta alla salvaguardia
della propria o altrui in-
columità o dei beni
propri o altrui nei casi
previsti dal secondo e
dal terzo comma del-
l’articolo 52”.

Partito Socialista 
Italiano 

Sezione di  Marsciano

Firme a sostegno della legittima difesa



Tutto è complicato; se non fosse così, la vita e la poesia e tutto il resto sarebbero una noia.     Wallace Stevens
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POLITICA | COME CAMBIA L’ENTE DI PIAZZA ITALIA

Nuova Provincia, “casa dei Comuni”
Presentata la situazione del bilancio di previsione 2016

Ruolo centrale a
servizio dei Co-
muni e dei citta-

dini; ricorso a risorse
europee; criticità in
materia di viabilità, lago
Trasimeno, Polizia pro-
vinciale e patrimonio.
Questa è la fotografia
della nuova Provincia di
Perugia scattata alcuni
giorni fa in sede di As-
semblea dei sindaci,
riunita ad Umbria Fie-
re, centro congressi, da
parte del presidente
Nando Mismetti, il se-
gretario generale Fran-
cesco Grilli, il dirigente
al Bilancio  Alberto Or-
vietani, il collaboratore
del Presidente Stefano
Mazzoni e  la dirigente
Anna Barbieri che si oc-
cupa di fondi europei.
«Abbiamo voluto orga-
nizzare questo momen-
to di incontro – ha spie-
gato il presidente Mi-
smetti – per chiarire ai
sindaci presenti la si-

tuazione del bilancio di
previsione 2016 e il
nuovo ruolo che l’ente
assumerà d’ora in avan-
ti. Come è noto, molte
deleghe sono state tra-
sferite nuovamente alla
Regione con i relativi
dipendenti. Rimane an-
cora aperta la questione
della polizia provincia-
le e del patrimonio del-
la Provincia. È chiaro
l’indirizzo del governo
nazionale di far diven-
tare la Provincia un en-
te di area vasta che sia
sempre di più ‘casa dei
Comuni’. È proprio in
questa direzione – ha
concluso – che deve an-
dare la riorganizzazio-
ne, orami imminente,
della nuova ammini-
strazione provinciale.
In questa ottica si deve
provvedere ad elimina-
re anche tutte le altre
assemblee dei sindaci e
far diventare questa as-
sise l’unico momento

di riunione dei primi
cittadini del territorio».
Il dirigente al Bilancio
Orvietani ha illustrato
lo stato dell’arte del bi-
lancio di previsione
2016 affermando che
attualmente  è stato
confermato il taglio di
un miliardo di euro per
le Province. Taglio che
nelle intenzioni gover-
native dovrebbe essere
parzialmente riassorbi-
to con fondi di varia na-
tura che hanno, però,
“l’inconveniente di non
essere al momento
quantificabili”. Tra le

voci che dovranno por-
tare una boccata di os-
sigeno al disavanzo che
ad oggi si profila vanno
annoverate la rinegozia-
zione dei mutui
del 2016 (bene-
ficio di 1.2 mi-
lioni di euro al-
l’incirca), i 245
milioni di euro
di stanziamenti
statali da desti-
nare all’edilizia
scolastica e alla viabilità
e che, tradotto in cifre
per l’Ente di Piazza Ita-
lia, dovrebbe aggirarsi
intorno ai 5 milioni di
euro. Altra cifra che si
attende deriva dalla ri-
partizione dei 20 milio-
ni di euro da destinare
al finanziamento del

personale sopranume-
rario che in tutte e due
le Province umbre è di
111 unità e dalla ripar-
tizione dei 40 milioni

destinati al riequilibrio
dei bilanci delle Pro-
vince.
Mazzoni ha messo in
evidenza le criticità del
nuovo assetto delle fun-
zioni illustrando come
«in materia di gestione
delle strade regionali, la
ricollocazione di tale

funzione nell’ambito
delle competenze pro-
vinciali a fronte dell’az-
zeramento di trasferi-
menti statali e di inter-
venti regionali limitati
alla gestione straordi-
naria, evidenzia una
compromissione del
quadro generale. Per
quanto riguarda il Lago
Trasimeno e i trasporti,
entrambe ricomprese
tra le funzioni riallocate
dalla Regione presso la
Provincia, non sono
state definite modalità e
strumenti per la perma-
nenza di detto persona-
le nell’organico del-
l’Ente. Anche i rifiuti
sono gestiti in modo
parcellizzato tra Regio-
ne e Province».

POLITICA | I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

Referendum, un buco nell’acqua
Un’affluenza alle urne al di sotto della media nazionale

quesito referendario,
mentre coloro che so-
stenevano le ragioni del
No hanno optato per la
maggior parte di non
andare a votare, con-

tando sul fatto di poter
unire il loro non voto a

quello degli astensioni-
sti, sempre più nume-
rosi.
In Umbria il Sì ha ri-
portato l’82,8% dei vo-
ti, risultato però inutile

visto il mancato rag-
giungimento del quo-

Anche in Umbria
il referendum
ha avuto una

percentuale di voto
piuttosto bassa, ancora
più bassa della media
nazionale. Gli
umbri che si
sono recati al-
le urne sono
stati solo il
28,4% dei vo-
tanti contro
una media na-
zionale del
32,2%. 
Evidente la
maggioranza di coloro
che hanno votato Sì al

rum necessario a ren-
dere valido il referen-
dum. Nel nostro com-
prensorio, la maggiore
affluenza alle urne si è
registrata nel Comune
di Fratta Todina
(31,5%), mentre Todi
(20,6%) è risultato il
Comune con minor vo-
tanti.
Nella tabella sottostan-
te, i risultati delle vota-
zioni nella Media Valle
del Tevere, Comune
per Comune.



15www.iltamtam.ittamtam maggio 2016

Ciò che l’uomo superiore cerca, lo cerca in se stesso, mentre l’uomo dappoco lo cerca negli altri.     Confucio

Notizie dal comprensorio
In distribuzione altri portacicche
A Marsciano, dopo una prima distribuzione, a marzo,
che li ha visti esaurirsi in pochissimi giorni, ora i posace-
nere tascabili tornano nelle tabaccherie del territorio co-
munale. Saranno in distribuzione gratuita, per i fumatori
che ne faranno richiesta, a partire da martedì 10 maggio.
Il Comune di Marsciano continua così a promuovere la
campagna “Marsciano pulita piace a tutti”, finalizzata a
sensibilizzare i cittadini verso comportamenti il più pos-
sibile rispettosi del decoro urbano. In questo caso, inol-
tre, la nuova normativa introdotta recentemente prevede
espressamente il divieto di gettare mozziconi di sigaretta
a terra, con una multa, per chi trasgredisce, che può arri-
vare fino a 300 euro.

Concerto di solidarietà al Centro Speranza
La piccola orchestra composta dagli allievi della classe V
della Scuola Primaria di Schiavo si è esibita per un con-
certo di solidarietà nella tendostruttura del Centro Spe-
ranza di Fratta Todina. Per l’occasione, insieme ai bimbi
e ai ragazzi della struttura socio-riabilitativa, si sono riu-
nite anche le classi della Scuola Primaria di Fratta Todi-
na e di Schiavo. Il concerto di solidarietà s’inserisce nel
progetto di “Cittadinanza Attiva” al quale il plesso scola-
stico di Schiavo ha aderito con l’avvio di un laboratorio
musicale condotto dal M° Maurizio Zammartino, chitar-
rista partenopeo e insegnante d’inglese della Scuola Pri-
maria del II Circolo di Marsciano. �L’iniziativa è stata
proposta dagli alunni che partecipano al laboratorio mu-
sicale i quali, in segno di amicizia, hanno regalato un mo-
mento di svago ai loro compagni e ai bambini con biso-
gni speciali che frequentano il Centro Speranza. 

Inaugurato Circolo Anspi a PS Martino
Domenica 10 aprile è stato inaugurato un nuovo Circolo
ANSPI a Pian di San Martino. Il Presidente Renzo Bo-
schi nel suo saluto inaugurale ha ringraziato quanti han-
no volontariamente collaborato alla nascita del Circolo,
avvenuta successivamente alla chiusura della  locale Pro
Loco.�Nella piccola e graziosa  frazione tuderte era da
tutti auspicata, perchè risultava di fatto priva di qualsiasi
altro organismo ricreativo-associativo-aggregativo e dun-
que il neo Circolo sarà l’unico a continuare a svolgere
questa preziosa funzione: per questo il Presidente non
solo ha ringraziato ma anche caldamente invitato i paesa-
ni ad associarsi e a dare una mano affinchè gli scopi sia-
no raggiunti; nell’interesse di tutti e lungi da ogni pre-
giudizio o orientamento ideologico. 

Un video-libro sul paese di Spina
La bellezza e la storia del territorio umbro, attraverso tan-
te, piccole perle sparse nella campagna della regione at-
traggono continuamente lodi e apprezzamenti, non ulti-
mo quello di Umberto Casella, giornalista di grande
esperienza rimasto colpito dal paesaggio e dai personag-
gi di Spina. Il frutto delle sue visite nella frazione mar-
scianese è un videolibro intitolato “Spina, ieri, oggi, do-
mani – Una bella storia della nostra Italia; origini, testi-
monianze, ricordi, emozioni” di cui lui stesso è autore,
realizzatore e videomaker. Passeggiando per Spina e din-
torni – spiega l’autore - mi sono innamorato, in primis
del panorama e non subordinatamente della comunità e
della sua gente, dei suoi preziosi pezzi d’arte, come il fan-
tastico Castello.

MASSA | RIPRISTINATA LA GALLERIA INTERROTTA

Riaperta la ferrovia per Terni
Il costo complessivo è ammontato a 3 milioni di euro

Con il treno 257
del 25 aprile in
partenza da

Perugia alle 19,10, è
stata ripristinata la cir-
colazione ferrovia-
ria sulla tratta Mas-
sa Martana- Terni
della linea Perugia-
Terni, che prevedrà
dieci coppie di cor-
se giornaliere.
La riapertura è po-
tuta avvenire con la
conclusione dei lavori
di manutenzione straor-
dinaria in corrispon-
denza della galleria di
Poggio Azzuano. Il co-
sto complessivo degli
interventi compresa l’I-
VA e il costo di proget-
tazione, è ammontato a
3 milioni di euro di cui
oltre 1milione 150 mila
euro sono risorse regio-
nali e la restante parte è
stata stanziata da Um-
bria Mobilità S.p.A. 
All’incontro di presen-
tazione sono intervenu-
ti la presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, l’asses-
sore regionale ai tra-
sporti, Giuseppe Chia-
nella, il direttore Regio-
nale di Busitalia, Velio
Del Bolgia, il presiden-
te di Umbria Mobilità
Spa, Lucio Caporizzi.
Nel corso dell’incontro
sono stati illustrati gli
interventi di messa in
sicurezza del tratto fer-
roviario oggetto dei la-

vori, per poi percorre-
re, su un treno apposi-
tamente allestito e mes-
so a disposizione da
Busitalia che è gestore

del servizio, la tratta
Terni – San Gemini e
ritorno, con una sosta
presso la stazione di
San Gemini per mo-
strare i tratti interessati
dai lavori.
«Si tratta di un investi-
mento importante - ha
detto la presidente Ma-
rini- che testimonia l’
impegno della Regio-
ne sul piano dei tra-
sporti e delle infrastrut-
ture e per  il quale sono
state garantite notevoli
risorse oltre che dalla
Regione, da Umbria
Mobilità che ha com-
piuto un grande sforzo
in un momento delica-
tissimo per l’ azienda
sul piano finanziario». 
La presidente ha quin-
di affermato che «la ria-
pertura del tratto ferro-
viario  è solo una parte
del lavoro che stiamo
portando avanti sul pia-
no delle infrastrutture e
dei trasporti. La regio-
ne infatti,  ha avviato
un’ interlocuzione con

il ministero dei traspor-
ti ed Rfi per assicurare
a quest’ ultima la con-
cessione per la manu-
tenzione dei binari e in-

frastrutturale in modo
da garantire un utilizzo
a sistema della rete. In
pratica - ha aggiunto -
visto che tutte le scelte
vanno verso la mobilità
sostenibile, ci troviamo
di fronte ad un bivio e
cioè quello di concilia-
re le esigenze di garan-
tire gli standard e trova-
re soluzioni ai problemi
di collegamento, con
l’esiguità di risorse a di-
sposizione. In questo
contesto la strada intra-
presa con il gruppo FS
ci sembra quella più
giusta per garantire mi-
gliori servizi».

L’assessore Chianella
ha ricordato che «la
Galleria di Poggio Az-
zuano è un’ infrastrut-
tura storica con circa
100 anni di vita. L’ope-
ra, entrata in esercizio
nel 1915, completa-
mente realizzata in mu-
ratura, ha iniziato a ma-
nifestare i primi dissesti
sin dagli anni 70 e sin
da allora sono stati fatti
interventi di tipo locale
e di carattere sostan-
zialmente provvisorio.
Nel febbraio 2014, in
seguito a valutazioni
geologiche è stato deci-
so di chiuderla inter-
rompendo la circola-
zione, con sostituzione
dei servizi ferroviari
con autobus sull’intera
tratta da Massa Marta-
na a Terni».
«Quello della Regione -
ha detto il presidente di
Umbria Mobilità, Lu-
cio Caporizzi - è stato
un sostegno finanziario
prezioso che ci ha per-
messo di affrontare i la-
vori per i quali Umbria
Mobilità ha investito
circa 2 milioni di euro».
Benedetta Tintillini
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Spesso ci indebitiamo con il futuro per pagare i debiti con il passato.     Kahlil Gibran

al fine di rilevare le esi-
genze, le potenzialità, le
criticità e le risorse dei
vari territori.
In tali occasioni si pro-
cederà alla raccolta di
idee e proposte proget-
tuali che potranno esse-
re avanzate da tutti i
soggetti pubblici e pri-

vati che si
considera-
no porta-
tori di in-
t e r e s s e
nell’ambi-
to dello
sv i luppo
rurale, in-
teso come
sv i luppo

di aree rurali, servizi al-
la popolazione, alle im-
prese agricole e artigia-
ne, miglioramento della
qualità della vita, tutela
e valorizzazione del-
l’ambiente e del pae-

saggio. 
Tramite gli incontri
pubblici l’Associazione
Media Valle del Tevere
vuole arrivare alla co-
struzione di una strate-
gia di sviluppo locale di
tipo partecipativo.
Gli ambiti tematici defi-
niti, tra i quali occor-
rerà scegliere quelli
maggiormente coerenti
con i fabbisogni e le op-
portunità individuate
per il proprio territo-
rio, riguardano: lo svi-
luppo e l’innovazione
delle filiere e dei sistemi
produttivi-locali (agro-
alimentari, artigianali e
manifatturieri, produ-
zioni ittiche); il turismo
sostenibile; la valoriz-
zazione e la gestione
delle risorse ambientali
e naturali; la valorizza-
zione dei beni culturali
e del patrimonio artisti-

co legato al territorio;
l’inclusione sociale di
specifici gruppi svan-
taggiati e/o marginali.
Concretamente l’azione
dell’Associazione Me-
dia Valle del Tevere si
sostanzia nell’affiancare
le comunità locali attra-
verso iniziative di soste-
gno per favorire lo svi-
luppo economico e so-
ciale dei territori secon-
do i principi della so-
stenibilità. Il GAL si
propone di animare, fa-
vorire ed incentivare lo
sviluppo rurale dei ter-
ritori e delle popolazio-
ni residenti al fine di
migliorarne le condi-
zioni della qualità della
vita e dell’ambiente.
LEADER è uno stru-
mento comunitario de-
stinato a promuovere la
crescita economico-so-
ciale dei territori rurali.

TERRITORIO | I SEMINARI DI PARTECIPAZIONE

Gli incontri verso i nuovi Gal
Le opportunità offerte dalla nuova programmazione

Aseguito della
pubblicazione
dell’avviso pub-

blico per la selezione
dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) dell’Um-
bria in attuazione della
Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale
LEADER” del Pro-
gramma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria
2014-2020, l’Associa-
zione Media Valle del
Tevere promuove una
serie di incontri pubbli-
ci territoriali.
Tali incontri saranno
propedeutici alla stesu-
ra del PAL (Piano di
Azione Locale) che do-
vrà essere presentato
dall’Associazione Me-
dia Valle del Tevere en-
tro la data dell’11 Lu-
glio 2016 al fine di otte-
nere il riconoscimento
regionale.
Gli incontri si terranno
in ciascuno dei territori
dei 15 Comuni soci
dell’Associazione e si
svolgeranno nel mese
di Maggio, secondo il
seguente calendario:
giovedì 12 maggio,
Marsciano, ore 21:00,
Sala Capitini; lunedì 16
maggio, Acquasparta,

ore 21:00, Ex sala con-
siliare (via Roma); mar-
tedì 17 maggio, Deruta,
ore 18:00, Casa della
Cultura e dell’Associa-
z i o n i sm o ;
me r c o l e d ì
18 maggio,
Bastia Um-
bra, ore
21:00, Sala
della Con-
sulta; ve-
nerdì 20
maggio, Tor-
giano, ore
18:00, Sala Perla (Bru-
fa); lunedì 23 maggio,
Collazzone, ore 17:30,
Si.Te.T Collepepe;
martedì 24 maggio,
Massa Martana, ore
21:00, Chiesa Nova;
mercoledì 25 maggio,
Todi, ore 17:30, Sala
del Consiglio Comuna-
le; giovedì 26 maggio,
Corciano, ore 17:30,
Sala antico mulino; ve-
nerdì 27 maggio, Betto-
na, ore 17:30, Sala del
Cenacolo (ex Convento
Crispolto); lunedì 30
maggio, Monte castello
di Vibio, ore 21:00, Sa-
la Consiliare; martedì
31 maggio, Perugia, ore
17:30, da definire.
Durante gli incontri sa-

ranno presentate le op-
portunità offerte dalla
nuova programmazio-
ne, gli ambiti di inter-
vento dove l’Associa-

zione è chiamata a pro-
gettare e le risorse fi-
nanziarie disponibili.
Saranno inoltre attivati
tavoli operativi per faci-
litare il confronto tra i
diversi attori territoriali

ECONOMIA | CONVEGNO-INCONTRO A MARSCIANO

I rapporti tra banche e clienti
Le criticità con il mondo della finanza e del credito

Si è tenuto il 6
maggio scorso,
presso la sala Ve-

nanzio Vallerani di pa-
lazzo Pietromarchi, se-
de del Museo dinamico
del Laterizio e delle
Terrecotte, un incontro
sul tema della gestione
dei rapporti tra istituti
bancari, imprese e pri-
vati.
L’iniziativa, patrocinata
dal Comune di Mar-
sciano, è stata promos-
sa dall’associazione no-
profit “Emergenza im-
prese & privati” forma-
ta da professionisti nel
settore della consulen-
za industriale, bancaria,
finanziaria, assicurati-
va, fiscale, oltre che da

imprenditori, commer-
cianti, negozianti e arti-
giani. Scopo dell’asso-
ciazione è quello aiuta-
re imprese e privati a
r e l a z i ona r s i
con il mondo
della finanza e
del credito,
specialmente
quando tali
rapporti scon-
tano quelle cri-
ticità che la cri-
si economica di questi
anni ha acuito. 
I relatori della serata,
Massimo Parri, presi-
dente dell’associazione
“Emergenza imprese &
privati”, Elena Babuc-
ci, avvocato del Foro di
Perugia, Paolo D’Ami-

co, commercialista e
docente universitario,
Arnaldo Gai, presiden-
te dell’Associazione
Laureati Università

Bocconi (Alub), nel
corso dell’incontro
hanno trattato i temi
che vanno dalla corret-
ta gestione del conto
corrente ai mutui e in
genere al funzionamen-
to dei vari rapporti che
possono essere attivati

con le banche da parte
di piccole e medie im-
prese, artigiani, com-
mercianti e privati citta-
dini.
L’associazione può ve-
rificare ad esempio che
la banca operi in ma-
niera corretta ed inter-
venire nei casi in cui si

verificano ri-
chieste di inte-
ressi usurai o
comportamenti
che  mettono a
rischio la vita
stessa dell’a-
zienda. L’asso-
ciazione inter-

viene anche quando un
privato ha un mutuo e
vuole capire se ciò che
sta pagando è corretto,
oppure lo aiuta nei casi
in cui ci si trova in diffi-
coltà nel pagamento
della rate.
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TERRITORIO | IL PROGRAMMA DI CANTINE APERTE

Turismo del vino che passione
Primo appuntamento nel fine settimana del 28 e 29 maggio

sempre di più ricercato
e apprezzato dai turisti
del buon vivere.
Da non perdere, dun-

q u e ,
l’occa-
s i o n e
u n i c a
di visi-
tare le
cantine

della regione, cono-
scerne i prodotti e vive-
re un’esperienza ricca
di piacere in occasione
degli eventi enoturistici
del Movimento Turi-
smo del Vino in queste
date:� 28 e 29 maggio
2016, Cantine Aperte
nella maggior parte
delle cantine socie
MTV della regione, an-
ticipata dalla ormai tra-
dizionale Cena col Vi-
gnaiolo, che richiama
tra le botti oltre 1.200
winelovers ad ogni edi-
zione; 6/14 agosto
2016, Calici di Stelle,
per brindare alle stelle

cadenti con gli ottimi
vini dell’Umbria�; Set-
tembre 2016, Cantine
Aperte in vendemmia
per riscoprire la ritua-
lità della raccolta del-
l’uva�; 13 novembre
2016, Cantine Aperte a
San Martino, il vino
novello e i vini invec-
chiati si presentano�;
Dicembre 2016, Canti-
ne Aperte a Natale per
un regalo originale e di
gusto sotto l’albero. 

Il tema della Passio-
ne sarà il fil rouge
che unirà tutti gli

eventi del 2016 firmati
dal Movi-
mento Tu-
rismo del
Vino del-
l’Umbria e
p romo s s i
anche gra-
zie ad un costante lavo-
ro di squadra con il si-
stema delle Strade del
Vino regionali.
Si parte con la prossi-
ma edizione di Cantine
Aperte che, nel fine set-
timana del 28 e 29 mag-
gio, avrà come claim
proprio #PASSIONE-
VINO.� Passione è an-
che quella dei produt-
tori umbri di vino, che
con il loro intenso lavo-
ro riescono ad offrire
un prodotto di qualità
elevata e, al contempo,
permettono la salva-
guardia e la valorizza-
zione di un territorio,

AZIENDE | RICONOSCIMENTO DI GRANDE PRESTIGIO

Peppucci premiato al Vinitaly
Insignito come “Benemerito della vitivinicoltura italiana”

dell’enologia italiana.�
Nell’anno della sua cin-
quantesima edizione,
Vinitaly ha celebrato
questo importante
traguardo intitolando
il riconoscimento, già
Premio Cangrande,
ad Angelo Betti, idea-
tore di Vinitaly negli
anni ’60.
Per il 50° Vinitaly, le
insegne del Premio An-
gelo Betti nel centro Ita-
lia sono state attribuite
a: Francesco Paolo Va-

lentini (Abruzzo);
Azienda “Agricoltura
Capodarco” (Lazio);

Cantina Terracruda
(Marche); Gabriele Da
Prato (Toscana); Filip-
po Peppucci (Umbria).

Il viticoltore tuderte
Filippo Peppucci
torna dal Vinitaly

con un riconoscimento
di assoluto prestigio: gli
è stato infatti attribuito il
Premio “Benemerito
della vitivinicoltura ita-
liana” che dal 1973 vie-
ne riconosciuto su base
regionale a coloro che,
con la propria attività
professionale o impren-
ditoriale, abbiano con-
tribuito e sostenuto il
progresso qualitativo

TURISMO | SELEZIONATO BREVE CORTOMETRAGGIO 

Todi terza ad Umbria movie
raccontate da
videomakers
di talento.
Sono stati in
tutto 9 i brevi
cortometraggi
selezionati e
ritenuti in gra-
do di valorizzare la co-
noscenza e la reputa-
zione dell’Umbria qua-
le punto di riferimento

per il turismo e la cine-
matografia internazio-
nale. I nove video vin-
citori saranno utilizzati

Jacopo Sani con il
video “Steps” (con
gran parte delle ri-

prese a Todi e presso il
Tempio della Consola-
zione) si è classificato
terzo al contest fotogra-
fico Umbria movie. Il
concorso ha lo scopo di
promuovere la Regione
Umbria attraverso nove
storie appassionanti

dalla Regione quale
strumento di promo-
zione online e offline.
Ecco la classifica della
categoria Spiritualità:
1° classificato Tommaso
Cassinis con il video “In
Fabula”
2° classificato Giuseppe
La Rosa con il video
“Scopri l’Umbria, scopri
te stesso”
3° classificato Jacopo Sa-
ni con il video “Steps”.

Giulia Faloia
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L�amore è lo spazio e il tempo resi sensibili al cuore.     Marcel Proust

MARSCIANO | IL PROGETTO DEL PRIMO CIRCOLO

Promosso Il Villaggio del teatro
Unico in Umbria ad essere finanziato dal Ministero

Si chiama “Il Vil-
laggio del teatro.
Per educare un

bambino ci vuole un
villaggio, per educare
un villaggio ci vuole un
bambino” ed è il pro-
getto con il quale il
Teatro Laboratorio
Isola di Confine, diret-
to da Valerio Apice e
Giulia Castellani, e la
Direzione didattica del
I° Circolo di Marscia-
no sono risultati essere
tra le 55 realtà in tutta
Italia, e unici in Um-
bria, ad aver ottenuto i
finanziamenti messi in
campo dal Miur (Mini-
stero dell’istruzione,
università e ricerca)
con il bando “Promo-
zione del teatro in clas-
se 2015-2016”, volto a
sostenere progetti in-
novativi e di eccellenza
sull’educazione teatrale
nelle scuole.
Il progetto, illustrato in
alcuni dettagli da Giu-
lia Castellani, com-
prende numerose atti-
vità che si svolgeranno
fino dicembre 2016,
tra cui un laboratorio
teatrale gratuito duran-
te l’orario scolastico
per gli alunni delle
scuole primarie e in-
contri di formazione ri-

volti a insegnanti e ge-
nitori, oltre a presenta-
zioni di libri e al Festi-
val Internazionale di
Teatro Finestre con
Eugenio Barba e Julia
Varley in programma a
giugno.
Oltre ai plessi delle
scuole presenti nei ter-
ritori dei tre comuni e
la sala Eduardo de Fi-
lippo a Marsciano, le
location per lo svolgi-
mento delle varie fasi
del progetto compren-
deranno anche il Tea-
tro della Concordia di
Monte Castello di Vi-
bio e altri spazi messi a
disposizione dal Co-
mune di San Venanzo.
Grande soddisfazione
per questo risultato è
stata espressa da Vale-
rio Apice che ha sotto-
lineato come il Miur ri-
conosce per la prima
volta l’importanza di
una educazione teatrale
nella scuola.� 
«Per il Teatro Labora-
torio Isola di Confine –
ha aggiunto – si tratta
di proseguire un’atti-
vità iniziata già nel
2009 con il progetto ‘Il
teatro va a scuola’ e che
nel tempo ha visto con-
solidarsi la nostra col-
laborazione con la Di-

rezione Didattica del I°
Circolo di Marsciano,
attraverso uno scambio
di pratiche teatrali e
percorsi educativi». 
�Gli aspetti educativi e
sociali del progetto so-
no stati puntualizzati
dalla dirigente Stefania
Finauro: «Le attività
messe in campo – ha af-

fermato – permetteran-
no anche di coinvolge-
re le famiglie e tutto il
tessuto sociale e
in questo modo
promuove anche
l’inclusione sco-
lastica».
Il progetto coin-
volge le scuole
presenti sui tre
comuni ed ha ri-
cadute culturali e so-
ciali che riguardano
tutta la comunità,
aspetto, questo, sottoli-

neato da tutti e tre i
Sindaci presenti.
«Viene in questo modo

messa a frutto – ha
spiegato il Sindaco Al-
fio Todini – un’espe-
rienza che già da alcuni

anni vede lavorare in-
sieme Isola di Confine
con le Amministrazioni

presenti su que-
sto territorio. Un
lavoro che parte
dalla scuola e
dalla formazione
e che ha visto
crescere un’offer-
ta culturale an-
che innovativa e

capace di portare nelle
nostre comunità espe-
rienze di livello nazio-
nale e internazionale».

TODI | IMPORTANTE OPERA DI AMMODERNAMENTO 

Restyling per il teatro dell’agraria
La struttura convegnistica interna all’Istituto Ciuffelli

Realizzato nel lontano
1957 nei locali che
avevano ospitato in
precedenza una grande
stalla per bovini, il tea-

tro mostrava ormai tut-
ti i segni del tempo. Da
qui la decisione dell’I-
stituto di procedere ad
un completo ammo-
dernamento della
grande sala convegni,
dotandola di nuove co-
mode poltroncine, di

un’adeguata illumina-
zione d’ambiente e di
un impianto audio e vi-
deo professionale, sia
per le proiezioni che

per le dirette
streaming dei
n u m e r o s i
eventi ospitati,
molti dei quali
di rilevanza ex-
tra scolastica,
spesso in colla-
borazione con
altre istituzio-
ni, associazioni

ed organizzazioni di
categoria a livello loca-
le, regionale e naziona-
le.
L’intervento, realizzato
con risorse proprie e
personale interno, è
stato accompagnato da
un’accurata manuten-

Dopo un impor-
tante lavoro di
restyling, è sta-

to riaperto ed inaugu-
rato con due distinte
iniziative – una
pubblica, un
convegno na-
zionale sull’e-
nologia, ed una
interna riserva-
ta agli studenti
del College,
con la proiezio-
ne serale di un
film – il teatro
dell’Istituto Ciuffelli di
Todi, una struttura in-
terna alla Cittadella
Agraria della quale rap-
presenta, per la sua
centralità e polivalenza,
uno dei cuori pulsanti
al servizio della scuola
e della città tutta.

zione estetico-funzio-
nale che fa risaltare tut-
ta la bellezza architetto-
nica dell’antico piano
seminterrato dell’ex
monastero medievale
di Montecristo. A com-
pletare il tutto, infine, è
arrivata la collocazione
alle pareti di una parte
della mostra sui 150
anni dell’Istituto, pen-
sata nel 2014 proprio
per poter continuare a
raccontare la storia del-
la scuola negli stessi
luoghi dove si è sedi-
mentata.�
Il teatro, che dispone
adesso di 150 posti ri-
spetto agli oltre 200
dell’origine, è dotato
anche di un piccolo
palcoscenico per le
rappresentazioni scola-
stiche del Ciuffelli-Ei-
naudi e di altre iniziati-
ve della comunità citta-
dina.
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Quel che l’immaginazione coglie come cosa bella, quella dev’essere la verità.     John Keats

Nuovo corso per
il Complesso
Bandistico Cri-

spolti-Città di Todi,
istituzione che ad un
glorioso passato vuole
affiancare anche un ra-
dioso futuro. Dopo un
periodo di alterna atti-
vità, la banda tuderte
ha infatti rinserrato i
ranghi e, costituitosi in
“Ensemble”, ha rilan-
ciato i suoi programmi,
ritrovando quell’alchi-
mia che ha tenuto in-
sieme i suoi compo-
nenti per tanto tempo.
Il primo passo è stato
quello di ritrovare
quanti, dal 1958 al
1984, si erano succe-
duti nelle sue fila. «In-

sieme – racconta Ange-
la Irene Ceccarini –
avevamo riso e pianto,
condiviso avventure e
stretto ami-
cizie».
Poi, grazie
alla capar-
bietà di Fa-
brizio Cali-
stroni, dalle
ceneri del gruppo, che
aveva portato il nome
di Todi anche all’estero
onorandolo e onoran-
dosene si è costituito il
nuovo “Ensemble”.  
Con la collaborazione
del “Centro Studi Car-
lo della Giacoma”, che
ha in Paola Berlenghini
il suo motore, il gruppo
si è già esibito con una

breve apparizione al
Teatro Comunale e
presto replicherà le sue
uscite in diversi luoghi

della città
con un re-
p e r t o r i o
tutto da
scoprire.
La speran-
za è che

questo gruppo, costi-
tuito da diversi ex com-
ponenti della Banda
Crispolti e che attual-
mente conta 25 perso-
ne, cresca ancora, riu-
scendo ad aggregare i
tanti nuclei musicali di-
spersi nel territorio. Il
tutto sotto la direzione
del Maestro Claudio
Baffoni.

TODI | NUOVO CORSO PER LA BANDA CITTADINA

Torna la musica del “Crispolti”
La collaborazione con il Centro Carlo della Giacoma

Settanta giovanis-
simi di Todi, stu-
denti della media

Cocchi-Aosta e del li-
ceo Jacopone, si sono
esibiti a Vienna con un
concerto all’Istituto Ita-
liano di Cultura. Ha
suonato insieme a loro,
in qualità di  solista in
due brani, una violini-
sta di grandissimo ta-
lento, Gaia Trionfera,
originaria dell’Umbria
ma che vive da tempo a
Vienna. In programma
musiche di K. Weill, F.
Alonso, N. Rota, J. Wil-
liams, E. Morricone, G.
Aquilanti e F. Kreisler.
Il gruppo costituisce
un’ampia e valida rap-
presentanza dell’orche-

stra giovanile nata al-
l’interno dell’esperien-
za dei corsi ad indirizzo
musicale della scuola
“Cocchi-Aosta” di To-
di, amplia-
ta nel 2012
grazie ad
una con-
venz i one
con il liceo
“Jacopone
da Todi”. �Direttore
dell’Orchestra è Natalia
Benedetti.
La media “Cocchi-Ao-
sta” si è resa protagoni-
sta anche per aver pro-
mosso l’ottava edizione
del concorso nazionale
“Jacopone da Todi –
Nuove Musiche per la
Scuola”, evento tenuto-

si il 10 e 11 maggio e ri-
volto alle scuole medie
ad indirizzo musicale di
tutto il territorio nazio-
nale.

Quindici
le Orche-
stre che
si sono
e s i b i t e
sul palco-
s c e n i c o

del teatro comunale di
Todi, con presenze da
varie regioni italiane. 
Nel corso della manife-
stazione, seppur fuori
dal concorso, si è svolto
il concerto dell’Orche-
stra della scuola media
“Cocchi-Aosta” e del
Liceo Jacopone da To-
di.

CULTURA |MUSICA PER LA SCUOLA, VIII EDIZIONE

La musica della Cocchi-Aosta 
Concerto a Vienna per i ragazzi della scuola media

L'Associaz ione
Umbra per la
lotta Contro il

Cancro onlus fornisce
assistenza socio-sanita-
ria gratuita alle persone
affette da
pa to log ia
oncologica
e finanzia la
R i c e r c a
Scientifica
dal 1985.
L'Aucc ga-
rantisce anche assisten-
za domiciliare con il
SAOD (Servizio di As-
sistenza Oncologica
Domiciliare) che consi-
ste in un vero e proprio
percorso condiviso di
cura: il team di specia-
listi opera in stretta col-
laborazione con il pa-
ziente e la sua famiglia.
Sul territorio della Me-
dia Valle del Tevere so-
no attivi i servizi gratui-
ti di psiconcologia e fi-
sioterapia riabilitativa
presso l'ospedale di
Pantalla e i centri di sa-
lute di Todi e Marscia-
no e il SAOD a domici-
lio del paziente.
Aucc è anche finanzia-
mento alla Ricerca. Nel
2015 sono state finan-

ziate sette nuove borse
di studio per la Ricerca
di Base ed è stato ac-
quistato il materiale ne-
cessario allo svolgimen-
to dei progetti in essere

con l'Uni-
versità de-
gli Studi di
Perugia e
con il re-
parto di
Oncologia
M e d i c a

dell'Azienda Ospeda-
liera di Perugia.
Tutto ciò è possibile
grazie alle donazioni di
cittadini e aziende um-
bre che credono e so-
stengono le attività del-
l'associazione e alla
preziosa donazione del
5x1000 dell'Irpef dei
contribuenti, consen-
tendo una pianificazio-
ne delle attività nel lun-
go periodo. 
Per donare il 5x1000
all'Aucc onlus bisogna
apporre la propria fir-
ma nello spazio dedica-
to alle onlus o alla Ri-
cerca Scientifica dei
modelli CUD, 730 e
Unico e indicare il co-
dice fiscale dell'Aucc
n° 94011710541.

UMBRIA | L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Da oltre trent'anni
contro il cancro
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Èil “Fiano di
A v e l l i n o ”
DOCG 2015 il

vincitore assoluto della
quindicesima edizione
del concorso nazionale
“Bacco e Minerva
2016” pro-
mosso dal
M i n i s t e r o
dell’Istruzio-
ne ed orga-
nizzato, dal
21 al 23 apri-
le, dal Ciuf-
felli di Todi.�
Il vino, pro-
dotto dall’I-
stituto Agrario “De
Sanctis-D’Agostino”,
ha avuto la meglio sulle
70 etichette che hanno
incrociato i calici in
rappresentanza delle
produzioni enologiche
di 40 scuole di agricol-
tura di tutta Italia.�� La
proclamazione è avve-
nuta sabato 23 aprile
nel rinnovato teatro
della Cittadella Agra-
ria, al termine di una
intensa tre giorni che
ha visto la presenza a
Todi di 200 tra Presidi,
docenti e studenti.
�Due le commissioni
che hanno esaminato i
vini, una composta da
esperti e l’altra da allie-
vi delle stesse scuole di
enologia, chiamati a
decretare a loro volta il
vincitore della sezione
“Bacco Giovani”, rico-
noscimento assegnato
al “Rosso da uve ap-
passite” prodotto dal-
l’Istituto Baldelli-Ca-

vallotti-Patrizi di Città
di Castello.� Premio
Minerva, per il miglior
elaborato sul tema “La
voce dei giovani per
nutrire il pianeta”, per
il ProAgri di Salerno,

un cui studente ha rea-
lizzato un video sulla
produzione dei formag-
gi.
Otto le categorie nelle
quali sono stati catalo-
gati i vini del concorso
principale. Al termine
dell’esame di centinaia
di schede di valutazio-
ne sono risultati vinci-
tori per i Bianchi IGT il
“Greco di Avellino
2015” dell’Agrario di
Avellino, per i Rossi
DOC e DOCG il “Cor-
tona Syrah 2013” del-
l’Agrario di Vegni di
Capezzine, per i Rossi
IGT il “Su Masu Isola
dei Nuraghi 2014” del-
l’Agrario di Cagliari,
per i Rosati il “Tramari
2015” dell’Agrario di
Catanzaro, per gli Spu-
manti il “Bornata
2013” dell’Agrario di
Padova e per i Vini
Dolci il “Rosso da uve
appassite 2009” dell’A-
grario di Città di Ca-

stello.
��Tanto lavoro ma an-
che tanti riconosci-
menti per l’Istituto
Agrario di Todi, lodato
a più riprese dai “colle-
ghi” per l’organizzazio-

ne della manife-
stazione, che ha
visto tra gli ospiti
illustri il Diretto-
re tecnico del Mi-
nistero dell’Istru-
zione Ettore
Acerra ed il presi-
dente nazionale
dell’Assoenologi
Riccardo Cota-

rella.� Dopo i fasti del
150esimo, celebrato
nel 2014, il Ciuffelli
continua dunque a far
parlare di se per le ini-
ziative in ambito agroa-
limentare.

TODI | INIZIATIVA PER GLI ISTITUTI AGRARI

Premio ai vini di Bacco e Minerva
Il concorso enologico nazionale organizzato dal Ciuffelli

Un marinaio non prega per il vento buono. Impara a navigare.     Gustav Lindborg

Il giornale online
“Sottob@nco” (ac-
cessibile attraverso

una apposita icona nel
sito del Liceo www.li-
ceojacopone.it) del Li-
ceo “Jacopone da To-
di” ha ripreso le pub-
blicazioni, proponen-
dosi di raccontare in
modo vivace e appas-
sionato la vita multifor-
me del Liceo e il suo
intenso rapporto con il
territorio.
Pertanto, attraverso la
narrazione giornalisti-
ca delle attività e dei
nostri eventi, opportu-
namente collegata ad
una analisi puntuale e
accurata del contesto
tuderte, il Liceo “Jaco-
pone da Todi” riaffer-
ma la propria centra-

lità, sillustrando all’opi-
nione pubblica la vita-
lità e il fervore che ani-
mano la nostra comu-
nità scolasti-
ca.
La Redazio-
ne di “Sot-
tob@nco” è
formata dai
seguenti giovani stu-
denti del Liceo, che
hanno dimostrato au-
tentica passione per la
scrittura e per l’avven-
tura affascinante del
giornalismo: Leonardo
Coletti, Simone Cru-
ciani, Filippo Fornetti,
Giulia Lucaroni, Tom-
maso Marconi, Eleono-
ra Primieri, Andrea Sa-
batini, Edoardo Tasci-
ni, Giulia Tiburzi e
Roxana Mariana

Vlad.�Infatti, il protago-
nismo e la creatività dei
giovani rappresentano
un elemento essenziale

dell’indiriz-
zo educati-
vo del Liceo
“Jacopone
da Todi”, in
base al qua-

le la centralità dello stu-
dente va concretamente
attuata e vissuta.
I redattori in erba sono
stati validamente sup-
portati dalle Professo-
resse Susi Felceti e
Sonja Schiattelli, che
hanno seguito e coordi-
nato con passione e
competenza questo bel-
lissimo progetto, che si
caratterizza come un
fiore all’occhiello del
Liceo.

CULTURA | RACCONTARE LA VITA DELLA SCUOLA

Al Liceo è tornato “Sottob@nco”
Il giornale dello Jacopone ha ripreso le pubblicazioni

CULTURA | INIZIATIVE IN TUTTO IL COMPRENSORIO

Appuntamento al maggio dei libri
La campagna nazionale di promozione della lettura

Scuola di Musica Fa-
brizio De André: “Let-
ture mar-
mocchie e
p i c c o l e
o r c h e -
stre”, let-
ture ani-
mate e
musica per i bambini
da 1 a 11 anni; “Nati
per Leggere” e “Nati
per la Musica”; “Lettu-
re ad alta voce”. 
Per informazioni e pre-
notazioni sugli incon-
tri: 0758742906 - bi-

blioteca@comune.mar-
sciano.pg.it. 

A San Ve-
nanzo, il 27
maggio pres-
so l’Arena
Parco Co-
munale di
Villa Faina si

terrà la presentazione
del libro “ Il Viaggio.
Grani di Saudade “ di
Laura Ricci, presente
all’incontro. Inoltre, l’I-
stituto Scolastico di
San Venanzo presenta
una nuova edizione di “

Marsciano, San
Venanzo e To-
di aderiscono

a “Il Maggio dei Libri”,
la campagna nazionale
di promozione della
lettura.
A Marsciano, tanti ap-
puntamenti in pro-
gramma, promossi dal
Comune di Marsciano,
con la Biblioteca comu-
nale Luigi Salvatorelli,
e in collaborazione con
il Teatro Laboratorio
Isola di Confine, Break-
fast Club Teatro e la

Libriamoci”, letture ad
alta voce per e con i ra-
gazzi della scuola.
A Todi, il programma
de “Il Maggio dei Li-
bri” prevede una serie
di incontri dedicati alla
favola di “Alice nel pae-
se delle meraviglie”, in
collaborazione con la
Biblioteca Comunale
ed il laboratorio teatrale
Sempreingioco: il 12
maggio “Il pomeriggio
dorato”; il 19 maggio
“Alice nel mondo dei
numeri”; domenica 22
“Teatro, tè e tortine”.
Per informazioni:
075.8956710-713 - bi-
blioteca@comune.to-
di.pg.it.
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Solo chi non conosce il dolore, può ridere di chi soffre.     Jim Morrison

El Paìs, il quoti-
diano più letto
in Spagna, inco-

rona l’Umbria: sei per-
le umbre sono infatti
presenti nella
classifica dei 35
borghi più belli
d’Italia. �I visita-
tori spagnoli han-
no indicato le lo-
ro preferenze sti-
lando una classi-
fica nella quale
Monte Castello
di Vibio è indicata co-
me meta da non perde-
re.
Un’altra importante ve-
trina mediatica per
Monte Castello che,
dopo l’apparizione nel-
la Videoguida dell’Um-
bria che precede la Fic-
tion di Don Matteo e il
servizio nella TV Fran-
cese “France 3”, ha vi-
sto crescere ulterior-

mente il numero dei vi-
sitatori soprattutto stra-
nieri, provenienti da
tutto il mondo.� «La
classifica de “El País” –

commenta il Sindaco
Daniela Brugnossi – ci
riempie d’orgoglio,
perché certi risultati
non si raggiungono sin-
golarmente, ma in stret-
ta sinergia con le asso-
ciazioni e i cittadini. Ri-
teniamo che sia anche il
risultato di una politica
di promozione e valo-
rizzazione del paese
che da sempre è stata

portata avanti e che noi
intendiamo potenziare,
incentivando soprattut-
to le piccole botteghe
che ancora resistono al-
la logica del mercato
globale nel territorio,
ed i prodotti tipici loca-
li che ne costituiscono
l’eccellenza».
Dello stesso avviso è il
Presidente della So-
cietà del Teatro della
Concordia Edoardo
Brenci: «Non è la prima
volta che il nostro pae-
se viene preso d’esem-
pio per la qualità della
vita, come luogo ideale
per vivere.� L’ingresso
ne “I Borghi più Belli
d’Italia” ottenuto nel
2008, ci ha aperto le
strade verso scenari,
che 25 anni fa non po-
tevamo neppure imma-
ginare».

Simone Mazzi

TURISMO | TRA I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

“El Paìs” di Monte Castello
Il quotidiano più letto in Spagna ha incoronato l’Umbria

CULTURA | LA PERUGIA-ASSISI DEL 9 OTTOBRE

San Venanzo alla Marcia della Pace
Condivisione degli ideali di pace, giustizia ed equità

Il Comune di San
Venanzo ha aderito
al comitato organiz-

zatore della Marcia del-
la Pace Perugia-Assisi
che si terrà il prossimo
9 ottobre.
Lo fa sapere l’ammini-
strazione che ha appro-
vato una specifica deli-
bera di adesione spo-
sando i principi su cui
si basa la Marcia e con-
dividendo gli ideali di
pace, giustizia ed equità
fra i popoli di cui l’ini-
ziativa è da sempre ispi-
ratrice. «Il flusso dei

migranti che fuggono
da guerre e povertà – af-
ferma l’amministrazio-
ne – il dilagare
del terrorismo,
i tanti nuovi
conflitti che si
aggiungono ai
molti tuttora
non risolti, il
c o mm e r c i o
delle armi, il
pericolo nu-
cleare, l’au-
mento della violenza ar-
mata legata alla grande
criminalità e in partico-
lare al traffico di droga,

le nuove e pericolosis-
sime tensioni correlate
con la crisi ambientale,

i cambiamenti
climatici e le
crisi economi-
che creano
enormi proble-
mi da risolvere.
Tutti questi
problemi entra-
no nelle nostre
città e nelle no-
stre vite costrin-

gendoci a cercare ri-
sposte concrete a dram-
mi che spesso vengono
da lontano».

CULTURA | UNA PERSONALE PER L’ARTISTA TUDERTE

Antonella Zazzera espone a Milano

La Fondazione Ar-
naldo Pomodoro
d e d i c a

una personale
ad Antonella
Zazzera, vinci-
trice della se-
conda edizione
del “Premio
Arnaldo Pomo-
doro per la
scultura”. La
mostra, che
sarà inaugurata
il prossimo 17
Maggio alle ore
18:00, presenta, negli

spazi di Via Vigevano 9
a Milano, una grande

installazione e
diciotto opere
di diverso for-
mato, la mag-
gior parte delle
quali realizzate
appositamente
per questa oc-
casione.� Dopo
la fotografia, il
disegno e l’inci-
sione, la ricerca
di Antonella
Zazzera è ormai

approdata all’uso del fi-

lo di rame attraverso la
sua tecnica originale. 
In occasione della mo-
stra sarà pubblicato il
settimo numero dei
“Quaderni”, che pre-
senta le opere installate
nello spazio espositivo
e documenta, con testi
in italiano e inglese, il
percorso creativo della
Zazzera attraverso un
saggio di Ada Masoero,
un dialogo con l’artista
e un sintetico apparato
bio-bibliografico.�
Benedetta Tintillini

CULTURA | UN BENE PREZIOSO DA SALVAGUARDARE

Monte Castello e il suo teatro
Attrattore turistico che incentiva e valorizza la cultura

Il restauro del Teatro
della Concordia nel-
la sua totalità è stato

effettuato negli anni ‘80
e nel 1993 la struttura è
stata riaperta dopo 42
anni di chiusura per ina-
gibilità. Gli affreschi che

sono fedeli agli originali,
posti nel 1861 sui fron-
tali dei palchetti e nel
1892 sul plafone, sono
stati recentemente con-
solidati e riportati al loro
originario splendore. 
Il teatro della Concor-
dia di Monte Castello di
Vibio che è uno tra gli
attrattori turistici che in-
centivano e valorizzano
“la Cultura per la Cultu-
ra” come fine in sé, ren-
dendola partecipata.
Oggi questa eccellenza

umbra è conosciuta in
tutto il mondo, muoven-
do interesse più che al-
tro turistico culturale.
«È un aspetto innovati-
vo – dice Serena Brenci
Pallotta, consulente di
marketing turistico - che

si sta diffonden-
do in questa
epoca digitale
di regressione
economica e
che può dare
nuovo slancio e
vitalità a quelle
nicchie di sape-

re che operose e instan-
cabili non profit - come
l’Associazione Società
del Teatro della Con-
cordia, che ne fa la ge-
stione - tengono a valo-
rizzare al meglio».
Le scelte del 5xmille de-
stinate al Teatro della
Concordia indicando il
codice 94047230548
sono una preziosa fonte
di finanziamento per
salvaguardare e conser-
vare un bene del patri-
monio artistico e cultu-

rale di pregevole valore
architettonico e testimo-
nianza dell’architettura
del teatro settecentesco.



ARIETE: Energia e forza di volontà al top. Almeno fino
al 24, nel tuo cielo sembrerà esserci poco spazio per le
emozioni romantiche. Vorrai concretezza, solidità e cer-

cherai risposte realistiche. Il tuo interesse principale sarà aumen-
tare e migliorare le entrate. Mese grintoso e positivo per la salute.

TORO: Buone notizie in arrivo. Il periodo sarà favore-
vole per le questioni affettive. Maggio sarà ideale per
mettere a frutto i tuoi progetti! Potresti concretizzare le

tue aspirazioni, migliorare le entrate e ricevere riconoscimenti.
Stare bene per te significherà amare e regalarti qualcosa di bello. 

GEMELLI: L’amore potrebbe darti qualche grattacapo.
Sorvegliati speciali, anche insoddisfazione e tendenza al-
la polemica. Le stelle non annunciano un periodo da in-

corniciare per lavoro e soldi. Questo periodo nervoso potrebbe
dipendere anche da una condizione fisica non ottimale, ad un pro-
blema che ti rode dentro, a qualcosa che non riesci a mandar giù.

CANCRO: Venere ti sorriderà per buona parte di mag-
gio, e quando ti lascerà, ecco che interverrà Marte ad ac-
cendere la passione! Non mancheranno nemmeno le oc-

casioni giuste per realizzare quello che speri in ambito lavorativo.
Sarà un buon periodo per riposarti e per tornare in forma.

LEONE: A maggio potresti farti notare, ma non sempre
per questioni di simpatia e dolcezza. Periodo vivace in
amore, ma anche contradditorio! Venere sarà ostile per

buona parte del mese, mentre Marte sarà passionale e incorag-
giante. Le energie non mancheranno. A fine mese potresti avverti-
re un calo delle forze, dovuto al cambio di angolazione di  Marte.

VERGINE: Nervosismo e troppi pensieri potrebbero
farti vivere male questo mese.  Maggio sarà un mese in-
tenso che potrebbe offrirti la possibilità di cambiare alcu-

ne situazioni, come il tuo modo di vivere e approcciare l’amore.
Proposte e novità saranno le costanti di questo periodo.La stan-
chezza non sarà la migliore alleata della tua forma fisica. 

BILANCIA: Avrai voglia di cambiare il tuo modo di vi-
vere gli affetti. Tanta energia vorrà dire anche tanta pas-
sione. L’impegno lavorativo richiesto per raggiungere i

tuoi obiettivi non ti spaventerà e sarai disponibile fino in fondo.
Marte in sestile quasi fino al termine di maggio ti darà carica.

SCORPIONE: Questo mese se ti faranno irritare sarai
più che pronto a sfoderare artigli e pungiglione velenoso.
Il nervosismo tipico di questo mese riguarderà principal-

mente gli affetti. Più che la tua forma fisica, ad andare giù a mag-
gio sarà la tua tranquillità, visto che sarai molto nervoso.

SAGITTARIO: Sarai un vulcano di propositi, iniziative,
entusiasmo e desiderio di rivoluzionare la tua vita! Avrai
una bella passionalità. Purtroppo nell’ambito denaro e in-

vestimenti, non tutto andrà come sperato. Riguardo alla salute, so-
lo a fine maggio potresti avvertire un leggero calo di tono.

CAPRICORNO: Maggio sarà un mese positivo per le
faccende di cuore. Sarà il momento ideale per aprire il
tuo cuore. Mercurio e Giove in trigono per tutto il mese

saranno una delle migliori garanzie per lavoro e denaro. Più che il
desiderio di impegnarti in palestra, avrai quello di migliorare la
forma estetica, di apparire bello o di tornare in salute.

ACQUARIO: Occhio alla tua lingua tagliente, e pronta a
mormorare frasi divertenti, ma che potrebbero far irrita-
re qualcuno. Sarai passionale e grintoso, ma le tue emo-

zioni turbineranno dentro di te. Sul lavoro poca concentrazione e
una certa svogliatezza. Affari e denaro: controllaclausole dei con-
tratti e verifica i conti. Energia e grinta non saranno male, anzi. 

PESCI: Mercurio favorevole, insieme a Venere e Sole ti
promettono un mese di grande recupero e di notevoli
vantaggi. Cuore e mente andranno da due parti diverse.

Nel lavoro ti darai da fare e raggiungerai ottimi risultati! L’energia
non sarà al massimo, durante queste giornate faticose e impegna-
tive. Dunque fa attenzione e cerca di non strapazzarti troppo.
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La maggior parte delle donne sono poco inclini all’amicizia perché essa è insipida dopo che si è assaporato l’amore.     Anonimo
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ASpina fervono i
preparativi e c’è
grande attesa

per la quarta edizione
del Palio della Treggia,
che quest’anno si terrà il
prossimo 21 maggio alle
18.30.� L’evento si svol-
ge solitamente in occa-
sione delle celebrazioni
per il patrono del paese
S. Faustino e si aggiunge
alla passeggiata nel terri-
torio, al concerto della
Filarmonica “G.Verdi” ,
all’esibizione delle
Majorettes, alla porchet-
ta per la Festa dei Lavo-
ratori, al torneo di bi-
liardino e al concerto
della Junior Band.�� 
Il Palio della Treggia è
nato quattro anni fa dal-

l’iniziativa del Gruppo
Giovani Spina con l’in-
tento di rivalorizzare il
territorio e favorire l’ag-
gregazione paesana,
fondamentale dopo il si-
sma del 2009.�
Negli anni suc-
cessivi l’evento
si è perfeziona-
to e ingrandito,
coinvolgendo
sempre più
persone e ri-
scuotendo un
successo sem-
pre maggiore.� Quest’e-
dizione porta la firma
dei ragazzi di Spina e
della collaborazione
delle associazioni paesa-
ne, insieme al contribu-
to degli abitanti che for-

niranno il buffet a fine
gara, seguito da una se-
rata di musica d’ascolto
in piazza Polimante.
I partecipanti al Palio,
suddivisi nei rioni Villa,

Palazzi, Orvietana e
Campagna, dovranno
trainare una treggia, an-
tico mezzo agricolo di
trasporto merci, cercan-
do di battersi a vicenda
in velocità lungo il per-

corso di Via Matteo Spi-
nelli, mentre la dea del
rione, una ragazza scelta
tra i suoi componenti, è
seduta sopra la treggia.�
Tanta curiosità per chi
si aggiudicherà l’ago-
gnato primo posto que-
st’anno, nel tripudio di
colori che denoterà ogni
rione: giallo Villa, rosso
Palazzi, verde Orvietana
e blu Campagna.�� 
È sempre stato palpabi-
le il senso di partecipa-
zione e aggregazione
che ha accompagnato
l’evento e la speranza
degli organizzatori è che
il Palio continui ad ali-
mentare lo spirito di
collaborazione portato
avanti fin’ora, senza di-
menticare il supporto e i
tifo per il proprio rione
che hanno reso quest’e-
vento un successo.

Giulia Faloia

MARSCIANO | SI LAVORA ALLA QUARTA EDIZIONE

Spina e il Palio della Treggia
Il 21 maggio i diversi rioni si disputeranno il palio

Per un certo perio-
do sembrava che
la chimica avesse

superato e soppiantato
qualunque cura natura-
le, oggi si sente e si toc-
ca con mano il bisogno
di ritornar alle pro-
prietà peculiari e, dal
mio punto di vista qua-
si insostituibili delle
piante e dei loro estrat-
ti.
Ora partiamo da una
patologia particolar-
mente diffusa quale l’i-
pertensione che pre-
senta in Italia sedici mi-
lioni di persone affette;
in questo primo appun-
tamento cerchiamo di
scoprire le proprietà di
una pianta che possa

permetter in situazioni
non gravi, in situazioni
border line combinate
ad un corretto stile di
vita ed una sana ali-

mentazione, a mantene-
re in ambito fisiologico
i valori pressori ideali,
quali 130/85 mmHg.  
Parliamo del Bianco-
spino, i cui corimbi si
raccolgono proprio da
fine Marzo ad Aprile,
quando sono ancora in
boccio e presentano

proprietà interessanti
nel trattamento delle
patologie cardiovasco-
lari. 
Le proprietà si concen-
trano nelle sommità
fiorite, fiori e foglie,
aiutano a regolare e
rallentare le pulsa-
zioni e possono ave-
re un effetto disten-
sivo su chi è iperte-
so. A livello fisiologi-

co l'estratto di Bianco-
spino agevola altresì la
regressione di patolo-
gie gastriche ed intesti-
nali di natura nervosa e
migliora sensibilmente
il sistema cardio-circo-
latorio, riequilibrando
il ritmo e tonificando le
strutture (tanto è vero

che un altro dei suoi so-
prannomi è "Pianta del
cuore").
Infine vi sono una di-
minuzione ed una rego-
lazione della pressione
ed un aumento della re-
sistenza cardiaca allo
sforzo. L'utilizzo del
Biancospino può risul-
tare utile anche durante
improvvisi momenti di
stress psico-fisico, così
come in caso di sforzi
che richiedono buona
energia ed una certa re-
sistenza.
Il biancospino si trova
in farmacia: in estratto
secco, capsule, operco-
li, gocce, tintura madre
e sotto forma di scirop-
po.
Al prossimo appunta-
mento ©
Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista
Farmacia C. “Le Fornaci”

SALUTE | IMPARIAMO A CURARCI CON LE PIANTE

Il biancospino contro l’ipertensione
Migliora sensibilmente il sistema cardio-circolatorio
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Senza fatiche pochi colgono gioie.     Pindaro

SPORT | I VERDETTI FINALI DEI CAMPIONATI

Il Todi Calcio è retrocesso
Bene il Villabiagio e l’Ammeto che vince il campionato

za ottavo, risultato co-
munque storico per la
compagine monteca-
stellese (vedi articolo
sotto).

In Secon-
da catego-
ria, grande
s t a g i o n e
per l’Am-
meto che
vince il
campiona-

to e viene promosso in
Prima categoria, men-
tre si piazza a centro
classifica la squadra di
Via Larga Marsciano.

Morlandi e Paolo Bacia-
relli.
Nello stesso campionato
hanno partecipato an-
che gli “Hawks”, squa-

dra del bar Millionaire
di Marsciano, classifi-
candosi al 10° posto.
Il Campionato serie A2
girone A ha visto la par-

Il Todi calcio è re-
trocesso in Promo-
zione dopo la semi-

finale play-out contro il
Bastia terminata 2-2, ri-
sultato che ha giocato a
favore dei bastioli i
quali avevano a dispo-
sizione due risultati uti-
li su tre. Per il Todi è
una retrocessione pe-
sante, che avviene dopo
18 anni di militanza in
categorie superiori.
Non è bastato ai tuderti
il cambio di allenatore
nelle ultime giornate,
che ha visto la sostitu-
zione di Vincenzo Con-
ti con il nuovo mister
Massimo Esposito (ex
Villabiagio), che non è
riuscito ad invertire
una stagione negativa.
Bene il Villabiagio che
ha combattuto fino alla
fine per accedere alla
fase nazionale, perden-
do però lo spareggio
play-off con il Subasio,
pareggiando 1-1. Il
Massa Martana riesce a
raggiungere la salvezza
ponendosi poco al di
sopra della zona retro-
cessione.
In Promozione, brutta
stagione anche per la
Nestor che si è giocata

Si sono conclusi i
campionati regio-
nali umbri a squa-

dre di gioco del biliar-
do, specialità boccette
all’italiana. Il campiona-
to serie A1 ha visto l’ot-
timo piazzamento della
squadra di Cerqueto
“Desiree Bar”, classifi-
catasi al 4° posto.
La squadra è composta
da: Giuliano Minciotti,
Rossano Mazzetti, Re-
mo Schioccola, Roberto
Bilancini, Mirko Riga-
nelli, Nicolò Giorgini,
Gianni Rellini, Mattia

SPORT | CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE

Bene le marscianesi di boccette
Ottimi risultati nellea specialità boccette all’italiana

tecipazione della squa-
dra del bar “Coffee
Break” di Marsciano
che si è classificata al 7°
posto, mentre piazza-

menti migliori sono
stati riportati dalle
3 squadre che han-
no partecipato al gi-
rone B, ovvero la
seconda squadra
del “Desiree Bar”
di Cerqueto e due

squadre del Bar Bellavi-
sta di Castello delle For-
me.
�Cerqueto si è classifica-
to al 2° posto con la
squadra composta da
Mattia Morlandi, Remo
Biagioli, Leonello La-
noni, Michele Baldini,
Renzo Cannelli, Leo-
nardo Piandoro, Paolo
Cicioni, Paolo Baciarel-
li, Maurizio Cicioni e
Massimo Ciurnelli.
Mentre il terzo piazza-
mento finale è per la
squadra “Castello delle
Forme” composta da
Michele Rabica (capita-
no), Silvano Rossini,
Alessandro Baldoni,
Jhonny Mallucci, Alber-
to Antonini, Alessandro
Biagioli, Rolando Mal-
fagia, Stefano Moschini
e Emilio Bartolini.

la salvezza con la finale
play-out giocato contro
l’AMC 98, dopo aver
vinto la semifinale con-
tro l’Arrone.

In prima categoria bene
il San Venanzo che rag-
giunge un ottimo quin-
to posto ed il Monteca-
stello Vibio che si piaz-

SPORT | SI È GIOCATO I PLAY-OFF CON IL GIOVE

Un record per il Montecastello
Il miglior risultato mai raggiunto dal 1968 a oggi 

stro primo obiettivo: la
tranquillità e la mate-
matica salvezza,
tutto il resto è
storia».
«Abbiamo scrit-
to una pagina
storica della
Monte Castello
calcistica, ag-
giunge il Presidente Jo-
selito Palombi, play off
di Prima Categoria il ri-
sultato più elevato mai
raggiunto dal 1968 a

oggi. Siamo una piccola
società ma che sa fare e

regalare soddisfazioni.
Ci abbiamo creduto fi-
no in fondo, anche do-
po i primi risultati non
certo confortanti, ma

Dopo l’esaltante
girone d’anda-
ta, l’Asd Monte-

castello conclude il
campionato giocandosi
i Play Off con il Giove,
perdendo però per 1-0.
«Il girone d’andata –
spiega il Mister Andrea
Lepri – è stato caratte-
rizzato da un grande
equilibrio, una classifi-
ca molto corta che ci ha
avvantaggiato per rag-
giungere presto il no-

come dice anche il Mi-
ster, questa squadra è
una famiglia.� Grazie e
bravi a tutti.� 
Il presidente ha poi te-
nuto a ringraziare uno
ad uno tutti i giocatori,
l’allenatore e i suoi col-
laboratori, la società
sportiva e tutti quelli
che a vario titolo hanno
collaborato a raggiun-
gere questo traguardo.
Nella foto: Da sinistra
Bruno Galletti (Diri-
gente), Andrea Lepri
(Mister), Joselito Pa-
lombi (Presidente
A.S.D.)

Simone Mazzi



e  media in tutte le
discipline, e
per  biennio e trien-
nio di scienze uma-
ne, liceo linguistico,
tecnico e professio-
nale per discipline
letterarie( compreso
latino e greco) e
scientifiche (mate-
matica, biologia, chi-
mica e fisica). Per il biennio
scientifico solo discipline lette-
rarie. Si garantisce la massima
serietà, prezzi modici. Tel. 327-
7554934.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di matematica,
fisica ed altre materie scientifi-
che. Tel. 349-7927598.
Docente con esperienza impar-
tisce lezioni di fisica, matemati-
ca, ed altre materie tecniche
scientifiche. Massima serietà.
Tel. 328-1915343.

ANIMALI

Regalasi graziosi gattini, incro-
ciati Siamesi, con occhi azzurri.
Tel. 338-3870142.
Cercasi pappagallini a prezzo
modico. Tel. 340-7747988.

ARREDAMENTO

Vendo struttura letto non conte-
nitore, color marrone in ecopel-
le, rete con doghe in legno, euro
400 trattabili. Tel. 347-
8865097.
Vendo alcuni mobili da soggior-
no. Tel. 340-3410966.
Vendo tavolo in noce di 8 posti
allungabile a 16 con relative se-
die. Tel. 339-6234696.
Vendo specchio da bagno con
mobiletto e mensola; vendo len-
zuola di tela con ricami e non.
Tel. 349-4069081.

di circa 300 mq con
corte pertinenziale
di circa mq 1500,
pozzo, portico, bal-
cone ed ampia ter-
razza con forno a le-
gna. Possibilità di
utilizzare il primo
piano uso abitativo
ed il piano terra da
adibire per attività

commerciale (bar, alimentari,
paninoteca etc.). Trovasi lungo
la strada - di fronte al ponte di
Montemolino - sul Tevere. Euro
115.000 trattabili. Tel. 329-
0564333.
Vendo appartamento di mq
120, zona Marsciano, garage di
mq 60, soffitta, orto e giardino.
Tutto recintato. Prezzo ottimo.
Tel. 366-53178.
Vendesi a Todi zona Ponterio
appartamento monolocale, nuo-
vo termoautonomo, completa-
mente arredato, con cabina ar-
madio. Prezzo euro 52 mila euro
trattabili. Tel. 347-6484960.
Affitto in Abruzzo appartamen-
to di 4 posti letto con terrazza
fronte mare. Tel. 347-9878233.
Vendesi appartamento di circa
80 mq a Pantalla, in zona Ospe-
dale, parquet su tutto l’apparta-
mento tranne cucina e bagni,
due camere, terrazza coperta, ga-
rage di 27 mq, finiture di pregio.
Anno di costruzione 2009. Tel.
331-1240488.
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
e alcuni mq di terreno. Tel. 328-
2627015.
Affittasi appartamento a Todi,
in località Cascianella bassa. Tel.
339-3362296.
Todi, Via Gramsci, vicino Con-

AUTO E MOTO

Vendo, causa trasferimento all’e-
stero Aprilia MX125 anno
2004, euro 900, moto in ottime
condizioni. Tel. 347-0057415.
Vendo KTM 640 LC4, anno
2004, moto perfetta da strada
supermotard: testata revisionata
con sedi valvole nuove, forcella
revisionata, batteria nuova,
pneumatico posteriore nuovo.
2.700 euro trattabili. Tel. 075-
8743557.

IMMOBILI

Castiglione della Valle in palaz-
zina seminuova, vendesi o affit-
tasi appartamento con ingresso,
angolo cottura e ampio salone,
due camere, due bagni. Garage
di 30 mq, soffitta, giardino/orto
tutto sistemato con acqua, luce,
gazebo. Prezzo interessante. No
agenzie, no perditempo. Tel.
333-7616893.
Vendesi appartamento di mq 70
composto da: soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, 2 bagni
terrazzo di mq 12 e garage di mq
14. Euro 90 mila trattabili. Tel.
331-2549756.
Todi, cedo in uso superficie re-
cintata di 300-400 mq. circa (an-
che per uso orto e ricovero ani-
mali) con spazi coperti. Tel.
328-3299590.
Vendo immobile da ristrutturare
su due piani a circa  tre km da
Todi, loc. Madonna del Piano,

solazione, vendo appartamento
luminoso e panoramico, 3 came-
re, cucina, bagno, balconi, riscal-
damento autonomo, no condo-
minio. Prezzo interessante. Tel.
333-8829160.
Affittasi a Todi appartamento
zona Cappuccini, sopra Super-
conti, ampio terrazzo. Tel. 334-
7622010.
Vendo appezzamento di terreno
agricolo ed edificabile, urbaniz-
zato, con pozzo. Tel. 349-
4069081.
Affittasi a Collevalenza apparta-
mento indipendente, mobiliato,
di mq 60, anche brevi periodi.
Tel. 349-3143047.
Todi centro storico, ai piedi di
San Fortunato, affittasi locale
commerciale affrescato di 200
mq con possibilità anche di abi-
tazione all’interno. Prezzo inte-
ressante, 850 euro. Tel. 349-
6443735.
Marsciano, località Ammeto,
vendesi appartamento di 96 mq,
con due balconi e garage. Euro
115 mila trattabili. Tel. 340-
3603422.

LAVORO

Si ricerca un Cuoco per nuova
apertura ristorante, in zona Mar-
sciano. Tel. 388-3468803.
Carla Moda Capelli cerca lavo-
rante, apprendista, parrucchie-
re/a. Disponibilità immediata.
Tel. 075-8789237.
Affermata azienda in franchi-

sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponibi-
lità auto.  Offresi fisso mensile di
euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Signora straniera cerca lavoro
come assistenza anziani, solo per
la domenica. Tel. 327-7659509.
Ragazza italiana con esperienza,
automunita, cerca lavoro come
baby sitter. Tel. 340-7134827.
Donna straniera automunita,
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, solo per domenica. Tel.
327-7659509.
Per potatura olivi, viti, alberi da
frutto, cura del giardino, cerco
lavoro. Tel. 348-5533885.
Signora italiana cerca lavoro co-
me baby sitter e pulizie domesti-
che. Tel. 339- 4937569.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi avviata attività di ristora-
zione in Deruta. Ottimo affare.
Tel. 340-4935788.
A Marsciano, cedo attività di
bar, ben avviato, di circa 90 mq,
con cucina e sala interna. Tel.
335-1283205.

LEZIONI

Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE,  impartisce lezioni
per ragazzi di  scuola primaria

VARIE

Vendo culla Pali colori bianco e
giallo praticamente nuova, con
accessori ad euro 100. Tel. 338-
1862161.
Vendesi porta basculante in otti-
mo stato, misure telaio cm. 250
x 250. Euro 250. Tel. 329-
4060525.
Contenitore in vetroresina 500
litri, per vino ed altro con coper-
chio, rubinetto e piedistallo. Tel.
349-4069081.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera a
cavalletto, con matrici da mezzo a
due pollici; filiera da banco; frulli-
no Wurth per tracce, nuovissimo,
con disco diamantato; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo 5 gabbiette per uccelli da
richiamo con contenitori per tra-
sporto, più gabbia per tenerli al
buio. Tel. 392-3249695.
Vendo piastra professionale per
cottura. Tel. 345-9358177.
Vendo rampa scale con piat-
taforma per invalidi. Tel. 335-
6510331.
Vendo due biciclette, una da
donna e una da uomo. Prezzo
abbordabile. Tel. 340-2219329. 

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.

Una vita senza ricerca non è degna per l’uomo di essere vissuta.     Platone
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