
Lodiamo gli altri in proporzione alla stima che essi hanno per noi. Charles De Montesquieu

L’ospedale della
Media Valle del
Tevere umbro

festeggia i primi 5 anni
di attività e per l’occa-
sione all’ospedale, si è
tenuto un finalizzato ad
illustrarne la situazione
attuale e le prospettive
future di sviluppo che
saranno sempre più
orientate all’integrazio-
ne con l’azienda ospe-
daliera e il territorio.
�Presenti insieme ai sin-
daci di Todi e di Mar-
sciano, Carlo Rossini
Alfio Todini, la presi-
dente della Regione
Umbria Catiuscia Ma-
rini, l’assessore regio-
nale alla sanità, Anto-
nio Bartolini, il vescovo
di Todi e Orvieto, Be-
nedetto Tuzia.
I risultati raggiunti nel
corso del primo lustro
di attività e le strategie

di potenziamento sono
state rese note dal diret-
tore generale della USL
Umbria 1, Andrea Ca-
sciari.� Dal 2011 al
2015 l’ospedale della
Media Valle del Tevere
è cresciuto, gra-
zie anche all’in-
tegrazione con
gli altri presidi
ospedalieri del-
l’Azienda e con
l’ospedale di
Perugia, ed ha
raggiunto tutti
gli obiettivi del-
la programmazione,
con un generale au-
mento dell’attività chi-
rurgica in ricovero or-
dinario e degli utenti
dell’Oncologia ambula-
toriale e in day hospi-
tal.� Stabili i ricoveri or-
dinari (5.665), le atti-
vità di medicina interna
(intorno a 1.500), le

prestazioni di speciali-
stica ambulatoriale per
esterni (sopra 760mila
circa), le prestazioni di
diagnostica di laborato-
rio (sopra 440mila),
mentre sono quasi rad-

doppiati gli interventi
ambulatoriali (787 -
1.746), gli accessi al
pronto soccorso (9.619
-16.530), le prestazioni
di diagnostica per im-
magini (210mila -
402mila), i ricoveri per
la Riabilitazione intensi-
va ortopedica, gli utenti
in dialisi (54 - 104).

COMPRENSORIO | UN INCONTRO PUBBLICO PER FESTEGGIARLO 

I primi 5 anni dell’ospedale di Pantalla
Un bilancio di quanto fatto e le prospettive future di crescita 
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Sono invece scesi i par-
ti (da 450 a 343) e per
questo reparto in parti-
colare sono pronti pro-
getti per ampliare l’of-
ferta in termini di servi-
zi e qualità tra cui la co-

siddetta “par-
toanalgesia”,
per la quale è in
corso la forma-
zione del per-
sonale e che
dovrebbe o po-
trebbe invertire
l ’ andamen to
del numero di

parti nel punto nascita.
L’ospedale della Media
Valle del Tevere, per il
futuro, ha già ben deli-
neati i nuovi progetti:
intanto sono già stati at-
tivati o in avanzata fase
di realizzazione diversi
progetti fra cui il mi-
glioramento della ge-
stione dei pazienti po-

st-analgesia e post-in-
tervento chirurgico me-
diante l’attivazione di
una recovery room di 5
letti e di letti monitorati
in reparto, che consen-
tirà l’esecuzione in si-
curezza di interventi
chirurgici maggiori e la
riduzione dell’uso po-
tenzialmente inappro-
priato delle terapie in-
tensive.
Inoltre, è in corso di at-
tivazione un progetto di
Chirurgia post-bariatri-
ca per il rimodellamen-
to morfofunzionale vol-
to a combattere gli esiti
del dimagrimento, pro-
getto che prevede la
presa in carico multidi-
sciplinare di pazienti
obesi, in collaborazione
con il Centro DCA di
Todi.
«Gli obiettivi un po’
più lontani ma su cui si
sta già lavorando attiva-
mente – ha annunciato
Casciari – riguardano
innanzitutto il poten-
ziamento della Medici-

na Interna, dell’attività
ortopedica, dell’attività
ORL (otorinolaringoia-
tri) e dell’Oculistica,
potenziamento in colla-
borazione con l’Azien-
da ospedaliera di Peru-
gia.
Tra i progetti più inno-
vativi, ed in grado di fa-
re dell’ospedale Media
Valle del Tevere un
Centro di riferimento
regionale e nazionale, vi
è la realizzazione di un
Centro di Cardiologia
sportiva e riabilitativa:
«L’obiettivo – ha spie-
gato il direttore Cascia-
ri – è quello di creare
una struttura di riferi-
mento per la diagnosti-
ca cardiovascolare di
secondo e terzo livello
ai fini dell’idoneità al-
l’attività sportiva, e di
garantire i percorsi di
riabilitazione cardiolo-
gica intensiva ed esten-
siva dopo infarto del
miocardio o interventi
cardiochirurgici».�



La psicanalisi è un mito tenuto vivo dall’industria dei divani.    Woody Allen

2 www.iltamtam.it tamtam giugno 2016

TODI | IL CONSUNTIVO E LA PREVISIONE 2016-2018

Approvati i bilanci comunali
Critiche le opposizioni sulle scelte dell’Amministrazione

Il bilancio di previ-
sione 2016-2018 è
stato approvato dal

Consiglio comunale di
Todi, nella seduta che
ha visto anche l’appro-
vazione del bilancio
consuntivo 2015 e del
Documento Unico di
P r o g r a mm a z i o n e
2016-2018, documen-
to previsto dalla nuova
normativa che detta le
linee di medio-lungo
termine per la gestione
dell’Ente.
Tra gli elementi caratte-
rizzanti il bilancio di
previsione l’invarianza
delle aliquote per le
principali imposte co-
munali, il prosegui-
mento dell’attività di
verifica e controllo per
il recupero dell’evasio-
ne, la riqualificazione
della spesa ed il mante-
nimento dei servizi, in
alcuni casi potenziati

come per le manuten-
zioni ed il Giudice di
Pace.
Soddisfazione nel com-
mento del Sindaco di
Todi Carlo Rossini:
«Negli anni più difficili
che il Paese abbia af-
frontato abbiamo am-
ministrato con obiettivi
chiari e senso della mi-
sura, ottenendo risulta-
ti sempre più evidenti.
A dimostrazione di ciò
vale la pena di sottoli-
neare tre risultati: ab-
biamo rimesso in moto
la macchina delle opere
pubbliche ed attual-
mente i cantieri am-
montano a circa 9 mi-
lioni di euro per inve-
stimenti da realizzare
ed in corso di realizza-
zione, grazie anche alla
collaborazione con il
Governo nazionale e la
Regione Umbria; ab-
biamo mantenuto ed in

alcuni casi aumentato
gli investimenti per
scuola, sociale, cultura
e turismo, anche grazie
al ritrovato rapporto
con i Comuni della Me-
dia Valle del Teve-
re, rapporto mina-
to dal centrodestra
nella passata am-
ministrazione; ab-
biamo fronteggiato
i tagli di spesa por-
tando maggiore ef-
ficienza nella mac-
china comunale ed av-
viando un programma
di contrasto all’evasio-
ne».
«Ci sono molti altri
aspetti che riguardano
le tante cose fatte e da
qui al prossimo anno
ne parleremo», ha con-
tinuato il Sindaco Ros-
sini, che ha anche citato
il Premier Matteo Ren-
zi “prima i fatti e poi le
parole”. 

Di tutt’altro avviso le
opposizioni sulla bontà
delle scelte dell’ammi-
nistrazione.
Forza Italia con un con-
tro-bilancio propone
«una serie di modifiche
alla proposta del Sinda-
co e della Sua maggio-
ranza, che tagliando gli

sprechi ed ottimizzan-
do le risorse recupera-
no un complesso di
126.000 euro, da poter
utilizzare per lo svilup-
po della città. In tal sen-
so, è già pronta un’arti-
colata proposta per un
bando pubblico che
permetta la creazione, o
la riqualificazione, da
qui alla fine dell’anno,
di dodici nuove attività
nel centro storico».

Ruggiano, Primeri e
Serafini si dicono con-
vinti che «soltanto con
una decisa ed efficace
terapia d’urto possa es-
sere invertita la tenden-
za di una città che va
lentamente spegnendo-
si». Per Fratelli d’Italia
e An Todi «con un

preoccupante ri-
tardo, rispetto ai
tempi di pro-
grammazione che
un Comune do-
vrebbe avere, la
Giunta Rossini
ha approvato a
maggioranza il

bilancio consuntivo
2015 ed il bilancio pre-
ventivo 2016. Ancora
una volta la pressione
fiscale si conferma mol-
to pesante, con l’addi-
zionale IRPEF che ha
mantenuto dei valori
molto alti rispetto al re-
cente passato, anche
per ciò che concerne le
fasce di reddito medie e
medio-basse.
Basti pensare che il get-

tito da parte dei cittadi-
ni tuderti è passato tra
il consuntivo del 2014
al Consuntivo 2015 ap-
provato oggi, dai 700
mila euro del 2014 a
1.376.000,00 euro del
2015».
Il Movimento Civico se
la prende con i Sociali-
sti: «Dopo mesi di tira e
molla sulla crisi di
giunta, il tutto, si è con-
cluso con il cambio del
vice sindaco (evidente-
mente scomodo al
gruppo socialista) ed il
premio fedeltà ricono-
sciuto all’assessore Co-
stanzi, uno degli ammi-
nistratori meno presen-
ti che la città di Todi ri-
cordi. Questo cambio
di etichetta è stato suffi-
ciente a cambiare la
percezione dell’azione
della Giunta Rossini,
divenuta improvvisa-
mente capace, in grado
di rispondere alle esi-
genze dei cittadini e an-
che, perché no, simpa-
tica».



Una maschera ci dice di più di una faccia.     Oscar Wilde
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TODI | I SERVIZI TORNANO AL CENTRO STORICO 

Agenzia delle Entrate in centro
Avrà sede in Via del Monte vicino ai Servizi Sociali

Lo si dava quasi
per scontato, ma
ora c’è la confer-

ma ufficiale: dopo l’A-
genzia INPS, anche lo
spor t e l l o
dell’Agen-
zia delle
E n t r a t e
t o r n e r à
presto nel
centro sto-
rico di To-
di. I locali, messi a di-
sposizione dall’Ammi-
nistrazione comunale,
saranno ospitati al pia-
no terra dell’edificio in
via del Monte, dove
hanno già sede gli uffici
dei Servizi Sociali, Ser-
vizi Scolastici e dell’Uf-
ficio del Centro per
l’Impiego.
Il via libera è arrivato
dalla Giunta comunale
nella seduta del 19
maggio scorso con l’ap-
provazione del nuovo
protocollo d’intesa che,
rafforzando la collabo-
razione tra i due Enti,

prevede il trasferimento
da Ponte Rio al centro
storico dello sportello
polifunzionale di assi-
stenza e informazione

fiscale.
«Il trasferimento dell’A-
genzia delle Entrate –
commenta il Sindaco
Carlo Rossini – è un al-
tro tassello della strate-
gia di rilancio del cen-
tro storico e di mante-
nimento dei servizi al
cittadino, che stiamo
attuando in un’ottica di
fattiva collaborazione
con soggetti importan-
ti.� Quella in via del
Monte diventerà una
vera e propria cittadella
sociale per i cittadini,
con servizi di orienta-
mento al lavoro, servizi

sociali, scolastici, d’in-
tegrazione, previden-
ziali ed a breve anche fi-
scali».� 
Sulle scelte dell’Ammi-
nistrazione, sono di
tutt’altro avviso le op-
posizioni che contesta-
no il fatto che lo sposta-
mento nel centro stori-
co comporterà com-
plessivamente più svan-
taggi ai cittadini, viste le
difficoltà di accesso e di
parcheggio rispetto alla
sede attuale.

ECONOMIA | L’AZIENDA È TORNATA A LAVORARE

È tornato l’acciaio all’AISA
Arrivate circa 900 tonnellate di acciaio dalla Bulgaria

Circa un anno fa
anche su queste
pagine si an-

nunciava la “chiusura”
dell’AISA acciai specia-
li di Pian di Porto di
Todi. Ora siamo molto
più felici di sapere che
dai primi giorni di mag-
gio l’impianto ha ria-
perto i battenti, permet-
tendo ad una trentina
di dipendenti di torna-
re finalmente al loro la-
voro.
Il primo mese di lavoro

è stato dedicato preva-
lentemente ad una veri-
fica straordinaria dello
stato delle
macchine ed
al loro ag-
giornamen-
to, ma anche
per predi-
sporre l’implementa-
zione di nuove e diver-
sificate lavorazioni che
si auspica potranno nel
giro di un anno portare
ad un aumento dell’oc-
cupazione che possa

riavvicinarsi a quelle
60 unità lavorative pre-
senti prima della chiu-

sura dello
stabilimen-
to.
Ma intanto
l’acciaio da
l a v o r a r e

inizia ad arrivare: dalla
Bulgaria e prossima-
mente dalla Cina con
prospettive di margini
operativi tali da rende-
re di nuovo convenien-
te l’attività.

TODI | PROGETTO ESECUTIVO PER 187 MILA EURO

Lavori di manutenzione allo stadio
Martelli, a Pontenaia.�
L’investimento com-
plessivo è di 187.000
euro, di cui 100.000 di
cofinanziamento co-
munale e 87.000 pro-
venienti da un contri-
buto della Regione
Umbria nell’ambito del
programma attuativo
d’intervento per l’im-

piantistica sportiva.
In particolare, saranno
effettuati interventi di
manutenzione straordi-
naria sulla gradinata,
l’abbattimento delle
barriere architettoni-
che per consentire l’ac-
cessibilità alle persone
con disabilità ed opere
di adeguamento nor-

La Giunta comu-
nale di Todi ha
approvato il pro-

getto esecutivo per la
realizzazione dei lavori
di manutenzione
straordinaria, abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche ed ade-
guamento normativo
dello stadio Franco

mativo degli impianti e
dei locali a servizio del-
l’area sportiva (spoglia-
toi, centrale termica, in-
fermeria, servizi igieni-
ci).�
«Lo sport – dice l’Am-
ministrazione – rappre-
senta una risorsa im-
portante per tutta la col-
lettività ed è fondamen-
tale garantire la piena si-
curezza e funzionalità
degli impianti».
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L’essenza di un uomo si trova nei suoi difetti. Francis Picabia

SCUOLA | INIZIATIVA DEL SALVATORELLI-MONETA

Progetto per migliorare i laboratori
Si vuole aumentare la qualità formativa della scuola

Un incontro per
presentare un
progetto di mi-

glioramento dei labora-
tori tecnologici e cerca-
re la collaborazione e il
contributo finanziario
di imprese e associazio-
ni del territorio,� è l’ini-
ziativa promossa dall’I-
stituto Omnicompren-
sivo “Salvatorelli-Mo-
neta” in collaborazione
con il Comune di Mar-
sciano.
Nell’ambito del miglio-
ramento dell’offerta
formativa, l’Istituto, in-
sieme ad un Comitato
tecnico del quale fanno
parte, oltre a Scuola e
Comune, anche alcuni
imprenditori locali, ha

predisposto un piano
di potenziamento dei
laboratori tecnologici
ad uso soprattutto del-
l’Istituto Professionale
e dell’I-
s t i t u t o
Tecnico-
m e c c a -
tronico,
p i an i f i -
cando in-
terventi mirati nel corso
di un triennio. �In parti-
colare gli obiettivi ri-
guardano l’acquisto di
macchine utensili e
software e la realizza-
zione di un laboratorio
per le prove sui mate-
riali e di un laboratorio
metrologico con stru-
mentazioni per effettua-

re diverse tipologie di
misurazione.
Per realizzare questo
progetto è necessario il
contributo dell’intera

comunità, a
partire dal
suo tessuto
imprendito-
riale.� Un
contributo,
anche su

piano finanziario, che
permetterà di aumenta-
re la qualità formativa
della scuola e quindi il
livello di preparazione
degli studenti con im-
portanti ricadute per
l’intero territorio sia sul
piano culturale che su
quello dello sviluppo
economico.

SALUTE | L’INSTALLAZIONE DI DUE POSTAZIONI

Marsciano città “cardioprotetta”
Due defibrillatori per la zona sportiva e centro storico

Con la firma di
una convenzio-
ne avvenuta a fi-

ne maggio, Marsciano
diventa la prima
città umbra ad
aderire al progetto
di cardioprotezio-
ne promosso dalla
società PMG Italia
di Bolzano.
Come hanno spie-
gato i rappresen-
tanti della società
PMG, questo progetto
prevede a Marsciano
l’installazione di due
postazioni con defibril-
latore in punti che sa-
ranno individuati nella
zona ricompresa tra il
centro della città e l’a-
rea degli impianti spor-
tivi e del polo scolasti-
co.
A questo si affianca da
un lato la formazione di
personale specializzato,
i cosiddetti laici riani-
matori, per l’utilizzazio-
ne dei defibrillatori e

dall’altro una campa-
gna di informazione e
sensibilizzazione di tut-
ta la popolazione che

dovrà essere informata
sull’ubicazione delle
postazioni e sulla pre-
senza nel territorio dei
volontari rianimatori,
con questi ultimi che
saranno invitati a ren-
dersi riconoscibili con
segni distintivi quali
possono essere braccia-
letti o, dove possibile,
targhe adesive che ne
segnalino la presenza
all’interno di negozi o
altri locali pubblici.
Le postazioni di defi-
brillazione saranno

sempre accessibili e in
caso di emergenza, nel
momento in cui si acce-
de al defibrillatore, dal-

la postazione parto-
no in automatico
delle segnalazioni ri-
volte al 118 e ai laici
rianimatori presenti
sul territorio. Uno
degli aspetti più im-
portanti è quindi la
presenza di un nu-
mero congruo di

queste persone formate
per effettuare la riani-
mazione.
�Il Comune, aderendo a
questo progetto, si im-
pegna a sostenerlo an-
che con il coinvolgi-
mento delle associazio-
ni locali e degli stessi
operatori economici
che, a fronte di un ritor-
no pubblicitario, pos-
sono dare un contribu-
to a servizio della soli-
darietà per coprire i co-
sti legati all’istallazione
dei defibrillatori.

MARSCIANO | PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE MAKEBA

Un laboratorio per disegnare fumetti
Destinato a tutti i giovani studenti delle elementari e medie

mail.com).
�Il laboratorio si svolge
con la presenza di un
esperto fumettista,
Marco Leombruni, e la
contemporanea pre-
senza di educatori pro-
fessionali al fine di faci-
litare la comprensione
e lo sviluppo di auto-
nomie relazionali con il
gruppo. L’attività di la-
boratorio fa seguito al
progetto “Fumetti tra i
libri: creatività, comu-
nicazione, inclusione”,
presentato dall’Asso-
ciazione di promozione
sociale Makeba, che si
è classificato tra i primi
trenta tra gli oltre 150

progetti che hanno par-
tecipato ad un bando
promosso dalla Regio-
ne Umbria.
Il progetto, oltre a uti-
lizzare l’arte del fumet-
to per la sperimenta-
zione di un canale in-
clusivo per le persone
diversamente abili, ha
l’obiettivo specifico di
offrire esperienze di
apprendimento per ac-
quisire la necessaria
autonomia operativa.�
Come luogo di svolgi-
mento sono state indi-
viduate le Biblioteche
di Marsciano e San Ve-
nanzo.

Èstato avviato lo
scorso 9 giugno
il laboratorio di

fumetto destinato a tut-
ti i giovani studenti del-
le scuole elementari e
medie che sono interes-
sati al disegno come
forma di espressione.
La partecipazione al la-
boratorio è gratuita e si
articolerà in sei incon-
tri, con cadenza setti-
manale, della durata di
due ore. La partecipa-
zione è gratuita ma è
necessario prenotarsi
contattando i recapiti
d e l l ’A s s o c i a z i o n e
Makeba (327 7127689
associazionemakeba@g

tamtam giugno 2016
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Non c’è amore sprecato.     Miguel De Cervantes

POLITICA |COME RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO

Marsciano, come lo vorremmo
Dibattito a distanza tra PD e Pilati del Centro Destra

Alcuni giorni fa si
è sviluppato un
dibattito a di-

stanza tra il Partito De-
mocratico, sezione
Marsciano Centro, ed il
consigliere di centro
destra Andrea Pilati,
sul tema del centro sto-
rico cittadino e le ini-
ziative da prendere per
rivitalizzarlo.
Per ragioni di spazio
prenderemo in esame
solo alcune delle pro-
poste delle due parti
politiche.
«I lavori del PUC – di-
cono dal PD - hanno ri-
dato una Marsciano
nuova, esteticamente e
nelle sue infrastrutture,
che troverebbe una sua
completezza con la ri-
qualificazione dei Giar-
dini Orosei, senza ne-
cessità di stravolgimen-
to e con un investimen-
to finanziariamente so-
stenibile. �I Giardini

dovranno essere una
prosecuzione naturale
di Piazza della Vittoria.
Piazza che dovrebbe es-
sere il Terminal del tra-
sporto pubblico
urbano per in-
centivare le pre-
senze nel nostro
Centro Stori-
co».
«�Inoltre – pro-
seguono dal PD
- vogliamo tene-
re viva l’atten-
zione e chiedere
un continuo im-
pegno da parte di tutte
le istituzioni preposte
per la questione dello
spostamento di
“Coop” e risolvere il
problema dei locali che
rimarranno vuoti».
Per il PD è determinan-
te «istituzionalizzare
una “cabina di regia”
per il Centro Storico.
�Tale organo, dovrà es-
sere diretto dall’Asses-

sorato competente e,
insieme ad Associazio-
ni Culturali, Sportive
ed altri enti, stilerà un
calendario di iniziative

che potranno garantire
una vivacità costante,
per tutto l’anno, delle
piazze e delle vie rinno-
vate del Capoluogo.� 
Un elemento cardine
della nostra cultura cit-
tadina è il Museo dina-
mico del Laterizio e
delle Terrecotte che
potrebbe arricchire la
sua offerta attrattiva fa-
cendo rete con due

gioielli spesso trascura-
ti, quali il Museo del
Vino e delle Etichette
ed il Museo delle Con-
chiglie».
Sulla questione della
viabilità, per il Partito
Democratico «va con-
sentita una pedonaliz-
zazione in qualche for-

mula ed in tal
senso è da ap-
prezzare la spe-
r imen taz ione
che l’Ammini-
strazione Co-
munale ha posto
in essere per il
periodo pasqua-
le con la pedo-
nalizzazione di
Piazza della Vit-

toria e l’ingresso del
traffico veicolare da via
Marconi».� 
Andrea Pilati del Cen-
tro Destra, indica le sue
ricette per dare nuovo
slancio al centro stori-
co: «I lavori di rifaci-
mento avrebbero dovu-
to rappresentare il ful-
cro su cui “ricostruire”
un luogo vivo e fre-
quentato; abbiamo spe-

so milioni di euro, ma il
risultato (aldilà di ogni
giudizio estetico) è ben
al di sotto delle aspetta-
tive. Attività e associa-
zioni costituiscono il
“motore” del Centro,
non si può pensare di
farlo ripartire, senza
aiutare e sostenere chi
ci lavora e dà un servi-
zio; in particolare le at-
tività non hanno avuto
nessun aiuto a fronte
dei sensibili cali di fat-
turato legati ai lavori
PUC».
Sulla questione viabi-
lità Pilati pensa che «la
piazza deve rimanere
aperta al transito per
consentire un agile ac-
cesso alle varie attività.
È ragionevole prevede-
re la chiusura solo in
occasione di manifesta-
zioni, o nei fine settima-
na, fuori dall’orario di
attività dei negozi, do-
po la chiusura delle
scuole, per abituare
nuovamente i marscia-
nesi a “vivere” le vie
centrali. Goffo il tenta-
tivo messo in atto dal-

l’Amministrazione du-
rante il periodo pa-
squale. Inoltre, è neces-
sario rivedere la regola-
mentazione delle stri-
sce blu, in particolare
sarebbe opportuno in-
trodurre la sosta gratui-
ta per i primi 15 / 30
minuti, il tempo neces-
sario a fare i giri più ve-
loci».
Pilati concorda con il
PD sulla riqualificazio-
ne dei Giardini Orosei:
«Sono una vergogna.
Vanno considerati una
priorità assoluta».
Sul capitolo “cultura”,
con riferimento al Mu-
seo Dinamico del Late-
rizio, Pilati pensa che
«centomila euro pub-
blici sono stati investiti
su una struttura che
non è in grado di attira-
re visitatori. Sono le
mostre di valore e i pro-
getti culturali di rilievo
a richiamare visitatori e
per quelli ci vogliono
soldi, ma soprattutto
idee: la nostra Ammini-
strazione è a corto di
entrambi».

tamtam giugno 2016



Le radici dell’educazione sono amare. Ma i suoi frutti sono dolci.     Aristotele
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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
GIUGNO - LUGLIO
Giugno
19: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
26: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
Luglio
03: Todi Pirrami – Fratta Todina - Spina
10: Todi S. Maria – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
17: Todi Sensini - S. 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 - 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

TODI | I DATI SUI PRIMI 4 MESI DELL’ANNO

In aumento il flusso turistico
Crescono le presenze (+23,5%) e gli arrivi (+10,3%) 

Continua a mani-
festarsi un se-
gno positivo per

i flussi turistici a Todi
nel primo quadrimestre
2016. �I dati comunica-
ti dagli operatori del
territorio all’Ufficio Tu-
ristico comunale vedo-
no crescere sia le per-
centuali delle presenze
(+23,5%) che degli ar-

rivi (+10,3%) rispetto
ai primi quattro mesi
del 2015.� Nel periodo
gennaio-aprile, le pre-
senze sono passate
complessivamente da
26.847 a 33.178, men-
tre gli arrivi da 17.967 a
19.814.
Aumentano i visitatori
italiani, con una cresci-
ta del 33,8% nelle pre-

settore extralberghiero,
che fa registrare un au-
mento del 41% nelle
presenze ed un +35,8%
negli arrivi.
Positive anche le rileva-
zioni relative al mese di
aprile 2016, che evi-

denziano un au-
mento dell’11,5%
negli arrivi e del
9,5% delle presen-
ze rispetto allo stes-
so mese del 2015.
�In termini assoluti

gli arrivi sono passati
da 7.477 ad 8.332,
mentre le presenze da
11.713 a 12.826.
Anche in questo caso,
gli aumenti più signifi-
cativi riguardano i visi-
tatori italiani, cresciuti
del 24,5% alla voce ar-
rivi e del 16% nelle pre-
senze, e le strutture ri-
cettive extralberghiere,
che hanno fatto regi-
strare un +30% negli
arrivi ed un incremento
del 18,4% nelle presen-
ze.
«Si tratta di dati signifi-
cativi – commenta l’As-
sessore al Turismo An-
drea Caprini – che
rafforzano i buoni ri-
sultati del mese di mar-
zo, raggiunti anche gra-
zie all’effetto positivo
della Pasqua anticipa-
ta, e che ci fanno guar-
dare con fiducia all’av-
vio della stagione turi-
stica estiva che si arric-
chisce di nuove e belle
iniziative, come la pri-
ma edizione del torneo
comunale di calcio a 5,
che ha visto sfidarsi le
squadre composte da
calciatori dei rioni, del-
le frazioni e dei quartie-
ri della città».

senze e del 24% alla vo-
ce arrivi.� Per quanto ri-
guarda le strutture ri-

cettive, gli incrementi
maggiori riguardano il
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TODI | INTITOLAZIONE DI TRE VIE DELLA CITTÀ

Vie per Grandoni, Pinotti e Todini
Via libera dopo il vaglio della Commissione Toponomastica

legata e per le quali era-
no giunti in passato
molti inviti ad un pub-
blico rico-
nosc imen-
to.�
«Dopo il va-
glio della
Commissio-
ne Toponomastica re-
centemente insediatasi,
ora toccherà alla Giun-
ta comunale completa-

re l’iter amministrativo.
La settimana scorsa –
informa l’assessore de-

legato Ma-
nuel Valenti-
ni – è arriva-
ta la prima
delibera per
Antonio Pi-

notti ed ora tutto è sta-
to inviato alla Prefettu-
ra per le previste auto-
rizzazioni». 

Tre luoghi della
città di Todi
verranno intito-

lati a Monsignor Decio
Lucio Grandoni, Anto-
nio Pinotti e Franco
Todini.� Tre figure –
quelle del presule tu-
derte, del politico so-
cialista e dell’imprendi-
tore affermatosi in Italia
ed all’estero – a cui la
città è particolarmente
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Le cose non sono mai così terribili da non poter peggiorare.     Antonio Fogazzaro

MASSA | ALTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Nuove speranze per Sanfaustino
I sindacati parlano dell’interessamento di un imprenditore

Potrebbe essere un
progetto sulle ac-
que e sul termali-

smo a far rivivere una
delle produzioni sim-
bolo dell’Umbria. La
Cisl e la Fai
Cisl Umbria
sono a cono-
scenza di una
manifestazio-
ne di interes-
se da parte di
un imprendi-
tore per la Sanfaustino,
azienda oggi in liquida-
zione.
«Soluzione che, se si
realizzasse, permette-
rebbe di risolvere in
modo definitivo e in
un’ottica di rilancio del
territorio un’annosa
vertenza, che ha messo
a dura prova i lavorato-

ri da oltre cinque anni».
A dichiararlo Angelo
Manzotti della Cisl, Si-
mone Dezi della Fai Ci-
sl Umbria e Claudio
Andreani, rappresen-

tante sindaca-
le in azienda,
in una recen-
te conferenza
stampa.
«Guardiamo
con favore la
manifestazio-

ne di interesse – hanno
evidenziato i sindacali-
sti - in quanto questo
probabilmente permet-
terà finalmente di rilan-
ciare un marchio stori-
co che ha caratterizzato
fortemente il territorio
umbro. Per noi questa
proposta è da prendere
in considerazione, atti-

vando un tavolo con le
istituzioni ai vari livelli
per discutere e valutare
compiutamente il pro-
getto industriale che
prevede, appunto, la
nascita della nuova
Sanfaustino». 
Per la Cisl e la Fai Cisl
Umbria la variabile
tempo è fondamentale:
«Ciò perché gli ammor-
tizzatori sociali verran-
no esauriti nei prossimi
mesi. La rete familiare
dei lavoratori non rie-
sce più ad arginare il di-
sagio sia economico
che sociale e pertanto
contiamo nell’assem-
blea dei creditori del
prossimo 16 giugno che
si terrà al Tribunale di
Spoleto».

MONTE CASTELLO | INTERVENTI SULLA VIABILITÀ

Rinnovata la segnaletica stradale
Lavori anche a Madonna del Piano e lungo la S.P. 373

la dell’infanzia Rita Levi
Montalcini e posti sulla
S.R. 397 nei pressi del-
la farmacia e delle altre
attività economiche.�
L’amministrazione tiene

a far nota-
re che in
tema di
risparmio
energeti-
co «la se-
gnaletica

verticale, dotata di indi-
catori luminosi, viene
alimentata con piccoli
pannelli solari».
Si è provveduto, altresì,
alla sostituzione degli
archetti parapedonali
con altri omologati a tu-
tela dei pedoni, ed infi-
ne al rifacimento della

segnaletica orizzontale,
sempre sulla S.P. 373,
all’interno del centro
abitato del capoluogo e
degli incroci più transi-
tati.
«Siamo molto soddi-
sfatti di quello che sia-
mo riusciti a fare - affer-
ma il Sindaco Daniela
Brugnossi -  pur con ri-
sorse economiche sem-
pre più ridotte. È giusto
dedicare una particolare
attenzione ai pedoni in
quanto utenti deboli
della strada e ad investi-
re nel rifacimento della
segnaletica che rappre-
senta un ulteriore ele-
mento di qualità per un
territorio turistico come
il nostro».

Nel corso del me-
se di aprile,  nel
Comune di

Monte Castello di Vibio
sono stati effettuati i la-
vori di rifacimento della
segnaletica
orizzonta-
le e di so-
stituzione
di quella
verticale in
p e s s im o
stato di manutenzione,
poste all’interno del
centro abitato di Ma-
donna del Piano e lungo
la S.P. 373.
Sono stati inoltre messi
in sicurezza gli attraver-
samenti perdonali, in
particolare quelli in cor-
rispondenza della Scuo-

MASSA MARTANA | RIDUZIONE DELLA TARI 2016 

La differenziata supera il 65%
Confermate le agevolazioni per chi adotta un cane

Con il Consiglie-
re con delega
al l ’ambiente,

Franco Valli facciamo il
punto sulla situazione
della gestione dei rifiuti
a Massa Martana.
«Quest’anno – dice
Franco Valli - grazie al-
la riduzione dei costi
complessivi del servizio
e ad un incremento del-
la raccolta differenziata,
che nei primi mesi ha
superato il 65%, l’Am-
ministrazione Comuna-
le ha potuto applicare
una prima riduzione
dell’aliquota TARI per
il 2016.
È un primo risultato,
ma naturalmente si sta
lavorando per raggiun-
gere un ulteriore mi-
glioramento della qua-
lità della raccolta dei ri-
fiuti sia per proseguire
nell’obiettivo del conte-
nimento della spesa sia
perché consapevoli che
un territorio pulito è la
necessaria premessa e
garanzia per la salute di
tutti.
Infatti in alcuni punti

del territorio sono stati
collocati appositi rac-
coglitori per il recupero
degli oli usati (fritti), la
cui vendita produrrà
un introito a beneficio
delle iniziative socio-
culturali. Per ridurre la

frazione or-
ganica da
smaltire si promuove
quest’anno il compo-
staggio nelle utenze do-
mestiche con un contri-
buto di 40 euro ai citta-
dini che aderiranno. Di
un ulteriore sconto sul-
la TARI per 3 anni e
pari a 300 euro/anno o
fino a concorrenza del-
l’importo dovuto po-
tranno continuare a
usufruire coloro che
adotteranno un cane ri-
coverato presso il no-
stro canile di riferimen-

to.
Inoltre i rifiuti dello
spazzolamento stradale
non saranno più confe-
riti in discarica bensì in
un impianto specializ-
zato ove saranno recu-
perati come materiale

organico».
«Nel ricordare che
Massa Martana –
conclude Valli - è
stato il primo co-
mune in Umbria a

progettare e
realizzare
in colla-
borazione
con Sia,

nostro gestore del ser-
vizio, i raccoglitori dei
rifiuti come arredi ur-
bani e che hanno sosti-
tuito nel centro storico
del capoluogo i classici
cassonetti, l’Ammini-
strazione Comunale
proseguirà con le atti-
vità di informazione e
prevenzione, nelle
scuole e nelle famiglie,
e con le campagne di ri-
pulitura dei cigli stra-
dali».



I beni si disprezzano quando si possiedono sicuramente, e si apprezzano quando sono perduti o si corre pericolo di perderli. Giacomo Leopardi

8 tamtam giugno 20168 www.iltamtam.it

Notizie dall’Umbria
I sindaci eletti in Umbria
Lamberto Marcantonini (Bettona – Lista Il Quadrifoglio),
Annarita Falsacappa (Bevagna – Lista Civ. Congresso Ci-
vico), Luciano Bacchetta (Citta di Castello – PD), Gio-
vanni Bontempi (Nocera Umbra – Lista civ. Vivere Noce-
ra), Laura Pernazza (Amelia – Lista civ. Insieme), Fabio
Angelucci (Montecastrilli – Lista civ. Insieme bene comu-
ne), Luciano Conti (Avigliano Umbro – Lista civ. Per Avi-
gliano), Antonio Liberati (Otricoli – Lista civ. Certezza e
futuro), Andrea Garbini (Castel Giorgio – Lista civ. Cam-
biamo) e Valentino Filippetti (Parrano – Lista civ. Parrano
bene comune), sono i sindaci eletti al termine dello scruti-
nio per le elezioni comunali in provincia di Terni. Ad As-
sisi, Giorgio Bartolini (centro-destra) e Stefania Proietti
(centro-sinistra) andranno al ballottaggio.

Freccialink per l’alta velocità
Il nuovo servizio Freccialink di Trenitalia consentirà a Pe-
rugia e all’Umbria di agganciare l’alta velocità attraverso
un servizio di minibus dalla stazione di Fontivegge di Pe-
rugia a Firenze Santa Maria Novella. Si tratta di un servi-
zio integrato di minibus da 16 posti che collegherà la sta-
zione ferroviaria di Perugia con la stazione di Firenze, do-
ve sarà possibile accedere all’alta velocità, grazie a un solo
biglietto (bus più treno). Da Perugia partiranno ogni gior-
no due corse, la prima alle ore 07,35 con arrivo a Firenze
alle ore 09,40 e la seconda con partenza alle ore 15,35 e
arrivo alle ore 17,40. Da Firenze si potrà raggiungere Pe-
rugia con altrettante corse, la prima con partenza alle ore
10,20 con arrivo a Perugia alle ore 12,20 e la seconda con
partenza alle ore 19,15 e arrivo alle ore 21,20.

Contenere i danni da cinghiali e lupi 
La Cia dell’Umbria aveva denunciato, in una lettera alla
Regione, l’inefficacia dei prelievi selettivi di cinghiali ed
aveva proposto di modificare il calendario venatorio po-
sticipando al 31 gennaio (dal 31 dicembre) la chiusura
della caccia al suide come avviene nelle regioni limitrofe.
Sul versante del contenimento dei lupi, che continuano a
colpire in prevalenza allevamenti di pregio (come è acca-
duto ed accade a San Venanzo, Umbertide, Pietralunga e
in tanti altri comuni) in aree marginali della regione, per la
Cia dell’Umbria le autorità competenti devono prendere
atto che, anche secondo le stime più recenti, la popolazio-
ne attuale di lupi sull’Appennino supera di gran lunga le
2mila unità: una situazione assolutamente diversa rispetto
a quella di qualche decennio fa, quando il lupo era una
specie in via di estinzione e si decise di inserirlo tra le spe-
cie protette.�

Sportello “voce” INPS per i sordi
Giovedì 26 maggio presso la direzione provinciale Inps di
Perugia è stato inaugurato “Sportello Voce”, dedicato agli
utenti sordi che utilizzano la Lingua Italiana dei Segni
(LIS). “Sportello Voce” è un’iniziativa della Direzione
centrale Organizzazione dell’Inps, estesa a tutto il territo-
rio nazionale dopo un periodo di sperimentazione presso
alcune sedi di Roma. L’Umbria è tra le prime regioni ad
istituire questo Sportello, presso le sedi di Perugia, Terni
e Città di Castello. Il direttore regionale, Gabriele Mastra-
gostino, nella sua introduzione ha sottolineato come
Sportello Voce cerchi di venire incontro in modo proatti-
vo ad una particolare categoria di utenti caratterizzata da
fragilità, anticipandone la domanda. Ha inoltre illustrato
come funziona il servizio, che è su appuntamento.

COMPRENSORIO | IL PROGETTO “RETI SOLIDALI”

Volontari per il Servizio Civile
Sono 11 posti complessivamente disponibili nei vari Enti 

tana, Monte Castello di
Vibio e Todi.
I posti disponibili com-
plessivamente nei vari
Enti sono 11:
2 a Deruta, 2
a Marsciano,
2 a Massa
Martana, 1 a
Monte Ca-
stello di Vi-
bio e 4 a To-
di. Le sedi di
svolgimento sono i Ser-
vizi Sociali dei Comuni
coinvolti nel progetto.
Alla selezione possono
partecipare i giovani,
senza distinzione di
sesso, che alla data di
presentazione della do-
manda, abbiano com-

piuto il diciottesimo e
non superato il ventot-
tesimo anno di età (28
anni e 364 giorni) e che

siano citta-
dini del-
l ’Un i on e
europea.
Il progetto
dura 12
mesi, ed ai
vo lon ta r i
sarà rico-

nosciuto un assegno
mensile di 433,80 euro
che verrà erogato dal
Dipartimento per la
Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale.
La domanda di parteci-
pazione alla selezione
va inviata all’Ufficio

Scade il 30 giugno
2016 il termine
di presentazione

delle domande per par-
tecipare alla selezione
di 11 giovani volontari
da impiegare nel pro-
getto di Servizio Civile
Nazionale 2016 appro-
vato dal Dipartimento
della Gioventù e del
Servizio Civile Nazio-
nale e dalla Regione
Umbria.
I volontari selezionati
saranno impiegati nel
progetto “Reti solida-
li”, finalizzato all’assi-
stenza al disagio dell’a-
dulto, presentato dai
Comuni di Deruta,
Marsciano, Massa Mar-

Protocollo del Comune
prescelto entro le ore
14.00 del 30 giugno
2016 tramite PEC (alle-
gando la documenta-
zione richiesta in for-
mato pdf ), a mezzo rac-
comandata A/R oppure
a mano.
La data e il luogo di
svolgimento della sele-
zione saranno comuni-
cati esclusivamente tra-
mite avviso pubblicato
all’Albo Pretorio del
Comune scelto e sul si-
to web ufficiale, con
esclusione di qualsiasi
ulteriore comunicazio-
ne.
Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi ai Servi-
zi Sociali dei Comuni
interessati. Bando e
modulistica sono scari-
cabili dai siti internet
dei Comuni.

LAVORO | INCENTIVI REGIONALI DEL W.E.L.L. 30

Assunzione di 108 laureati over 30
Stanziati cinquecentomila euro dalla Giunta Regionale

incentivare l’assunzio-
ne di laureati/e, disoc-
cupati, che hanno con-
cluso la work experien-
ce nell’ambito dell’av-
viso “W.e.l.l. 30”, ri-
volto a chi ha compiuto
30 anni di età.

«Le risorse – ha detto
Paparelli – consentiran-
no di finanziare tutte le
104 domande di incen-
tivo presen-
tate dalle
aziende e
r i t e n u t e
ammissibi-
li.� La Re-
gione Um-
bria – ha ricordato l’as-
sessore – ha attuato
parte della programma-
zione regionale per gli
interventi a sostegno
del lavoro attraverso
l’avviso ‘Well 30’ che
prevede la partecipa-
zione a work experien-
ce della durata di sei
mesi e, successivamen-
te, incentivi per l’assun-

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
su proposta del

vice presidente ed as-
sessore allo sviluppo
economico, Fabio Pa-
parelli, ha stanziato cin-
quecento mila euro per

zione al termine del ti-
rocinio aziendale.
Si tratta di una misura
integrata nell’ambito
del Por Fse che si ri-
conferma di notevole
successo – ha aggiunto
Paparelli – visto che ab-
biamo ricevuto oltre

100 doman-
de di incen-
tivo relative
a 108 assun-
zioni, di cui
la maggior
parte a tem-

po indeterminato».
�L’elenco dei soggetti
ammessi a finanziamen-
to, fino ad un massimo
di 6 mila euro, con di-
versificazione in funzio-
ne delle tipologie di
contratti di lavoro di-
pendente attivati, sarà a
breve pubblicato nel
Bollettino ufficiale della
Regione Umbria.



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Il pensiero successivo è immancabilmente più saggio.     Euripide
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ECONOMIA | IL NUOVO PIANO DI AZIONE LOCALE

6,1 milioni per il Pal del Gal
Le risorse PSR per il Gal della Media Valle del Tevere

Si sono conclusi gli
incontri del Gal
della Media Valle

del Tevere, per la stesu-
ra del nuovo Piano di
azione locale (Pal), fina-
lizzato all’impie-
go delle risorse
del Programma
di Sviluppo Ru-
rale per l’Umbria
2014-2020, con
la misura Leader
a sostegno delle
aree rurali per il
rafforzamento del lega-
me esistente tra agricol-
tura, ambiente, turismo
e sviluppo.
Come è stato spiegato
dal presidente del Gal,
Walter Trivellizzi, e dal
direttore Monica Ros-
setto, il 5% delle risorse
del Psr dell’Umbria,
(867milioni di euro)
viene riservato alla pro-
grammazione dei 5 Gal
presenti nella regione.� 
In particolare il Gal
della Media Valle del

Tevere potrà contare su
risorse iniziali pari a
6.135.775,68 euro,
somma alla quale poi
potrà aggiungersi una
parte degli ulteriori

7milioni di euro da ri-
partire tra i Gal che sa-
ranno stati più bravi a
programmare e a spen-
dere, raggiungendo gli
obiettivi di impiego del-
le risorse disponibili.
Nella fase partecipativa
le aziende, gli enti e tut-
ti i soggetti pubblici e
privati sono stati chia-
mati a presentare le lo-
ro e a trasmetterle al
Gal Media Valle del Te-
vere Le idee progettuali
andavano riferite a spe-

cifici ambiti tematici,
tra i quali il Gal ne ha
indicati 5 come quelli
più attinenti e coerenti
con le opportunità di
sviluppo della Media
Valle del Tevere.
Si tratta di: Sviluppo e
innovazione delle filie-
re e dei sistemi produt-
tivi locali, turismo so-
stenibile, valorizzazio-
ne e gestione delle ri-
sorse ambientali e natu-
rali, valorizzazione dei
beni culturali e del pa-
trimonio artistico lega-
to al territorio, inclu-
sione sociale di specifi-
ci gruppi svantaggiati.
Il Gal provvederà, en-
tro l’11 luglio, a defini-
re il nuovo Piano di
Azione Locale da pre-
sentare alla Regione
Umbria per l’approva-
zione. I primi bandi per
l’assegnazione delle ri-
sorse disponibili sono
previsti per l’inizio del
2017.

MARSCIANO | LA SCUOLA DI INFANZIA MARIOTTI

Ammeto, una scuola con giardino
Il progetto un piccolo orto didattico e un’aula all’aperto

abili e disabili possono
giocare insieme, solo in
questo modo, il mo-
mento del gioco all’a-
perto potrà essere di-
vertente e ricreativo per
tutti. 

Nell’elaborazione del
progetto si è valutata la
possibilità della posa in
opera di una pavimen-
tazione in gomma rici-
clata in corrispondenza
dell’area con maggiori
difficoltà di inerbimen-
to. La pavimentazione
sarà costituita da solet-

ta armata e sovrastante
colatura di gomma.
Si è ipotizzata inoltre la
realizzazione di un pic-
colo orto didattico, da
realizzare nello spazio
ubicato tra i due acces-
si pedonali della strut-
tura scolastica. È stato
ipotizzato un cammi-
namento con pavi-
mentazione in pvc con
finitura antisdruccio-
lo, che delimiterà degli
spazi dove i bambini
potranno mettere a di-
mora elementi vegeta-
tivi ed apprendere dai
cicli della natura.
Nella parte di sud est
del giardino sarà rea-
lizzata un’aula all’aper-
to ombreggiata, dove
sarà realizzata anche
una quinta teatrale. L’i-
dea è di realizzare un
anfiteatro con sedute in
legno con sovrastante
pergolato in legno e
stuoini ombreggianti. 
Benedetta Tintillini

Ad Ammeto è na-
ta una fruttuosa
collaborazione

fra la Scuola di Infanzia
G. Mariotti, le famiglie
degli alunni e il Comu-
ne di Marsciano allo
scopo di migliorare il
giardino antistante la
scuola, di fatto esisten-
te, ma inutilizzabile, e
renderlo fruibile a tutti
i ragazzi.
Il punto di partenza per
questa iniziativa è stato
il progetto di service-
learning portato avanti
dalla scuola dall’inizio
dell’anno scolastico
2015/2016, voluto dal-
la Dirigente Elvira Bal-
dini e dalle insegnanti
tutte, che pone alla base
la collaborazione scuo-
la-famiglia.
Dal poter garantire ac-
cessibilità all’area gio-
chi esterna, è partita l’i-
dea della realizzazione
di un giardino inclusivo
dove tutti i bambini
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SOCIALE | PREVISTE RISORSE PER 54 MILA EURO

Contributi per pagare le badanti
Il beneficio consisterà in un contributo di 300 euro

non autosufficienti.
Possono avere accesso
a questo sostegno eco-
nomico i nuclei familia-
ri, anche mononucleari
(ovvero composte dalla
sola persona non auto-
sufficiente) che, oltre
ad essere residenti in
uno dei comuni della
Zona, abbiano al loro
interno una persona in
possesso di un certifi-
cato di invalidità civile
al 100% e abbiano sot-
toscritto un regolare
contratto di lavoro in-
dividuale, per almeno
24 ore settimanali, con
uno o più assistenti fa-
miliari.
Inoltre il beneficiario
destinatario dell’inter-
vento deve avere una
certificazione di Isee
ordinario non superio-
re a 20mila euro. Il be-
neficio economico, per

ciascun nucleo familia-
re per l’anno
2016/2017, consisterà
in un contributo di 300
euro erogato con ca-
denza trimestrale
(quindi per un massi-
mo di 4 volte in un an-
no).
Le risorse assegnate a
questo bando ammon-
tano a 54mila euro
complessivi e saranno
ripartite in parti uguali
per ognuna delle 4 sca-
denze trimestrali.
Le domande possono
essere presentate fino
alla scadenza del ban-
do, ovvero il 31 gen-
naio 2017, utilizzando
l’apposito modulo di
richiesta che è possibi-
le scaricare dai siti isti-
tuzionali dei Comuni
della Zona sociale.
La domanda deve esse-
re sottoscritta dal dato-

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 un avviso
pubblico per l’assegna-
zione di un contributo
finalizzato al concorso
delle spese sostenute
dalle famiglie sia per la
retribuzione che per gli
oneri previdenziali di
un assistente familiare.
Si tratta di una misura
che da un lato punta a
favorire la regolarizza-
zione degli assistenti fa-
miliari e dall’altro eroga
un aiuto a sostegno del-
la permanenza in fami-
glia o nella propria abi-
tazione delle persone

TODI | I TERMINI SCADONO IL 23 GIUGNO 2016 

Aperte le iscrizioni all’asilo nido
dulistica disponibile
sul sito internet del Co-
mune di Todi www.co-
mune.todi.pg.it e pres-
so l’Unità Operativa
Politiche Educative in
Via del Monte, 23.
Le domande potranno
essere presentate al-
l’Ufficio Protocollo del
Comune o all’U.O. Po-
litiche Educative, op-
pure spedite mediante

PEC o raccomandata
A.R.
Ulteriori informazioni
e chiarimenti in merito,
potranno essere richie-
sti direttamente all’U-
nità Operativa Politi-
che Educative nei gior-
ni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 9 al-
le 12, ed il giovedì po-
meriggio dalle ore
15.30 alle 17.30.

Sono aperte le
iscrizioni per
l’anno scolastico

2016/2017 all’asilo ni-
do comunale di Todi
per l’inserimento dei
minori a partire dal me-
se di settembre 2016.
Le domande di ammis-
sione, da presentare en-
tro il 23 giugno 2016,
possono essere compi-
late utilizzando la mo-

Chi è troppo indaffarato non può svolgere bene nessuna attività, perché una mente impegnata in mille cose non può concepire nobili pensieri.     Lucio Anneo Seneca

za dei rispettivi Comu-
ni o tramite posta elet-

tronica certificata. Si
provvederà a stilare la
graduatoria degli aven-

ti diritto con cadenza
trimestrale. Le even-

tuali domande che,
in base alle risorse
disponibili, non
possono essere
soddisfatte nella
singola scadenza,
saranno prese in
esame in quella
successiva.
Per il bando, i mo-

duli e tutte le altre
informazioni: www.co-
mune.marsciano.pg.it.

re di lavoro dell’assi-
stente familiare quale
risulta dal relativo
contratto di lavoro
individuale. Le do-
mande possono es-
sere consegnate a
mano presso gli uf-
fici protocollo del
Comune di resi-
denza del richie-
dente, spedite tra-
mite raccomandata con
avviso di ricevimento
agli uffici di cittadinan-
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Pensare a se stessi non è egoismo. Egoismo semmai è occuparsi solo di se stessi.     Fabio Volo

ECONOMIA | STANZIATI 2,3 MILIONI DI EURO

Contributi sugli affitti di casa
Sostegno in favore dei nuclei familiari più deboli

dell’affitto e che neces-
sitano del contributo
pubblico. A questo in-
cremento non corri-

sponde però un’ade-
guata disponibilità di
risorse per il Fondo na-
zionale per l’accesso al-
le abitazioni in locazio-
ne che, al contrario, nel
corso degli anni, sono
progressivamente di-
minuite. Una drastica
riduzione, fino all’azze-
ramento, dell’impegno
economico statale cui
la Regione ha cercato
di sopperire con mag-
giori stanziamenti nel
proprio bilancio e in-
troducendo alcune mo-
difiche nelle procedure
di assegnazione dei
contributi».
«Con la riassegnazione
delle risorse statali, dal
2014 – aggiunge – sono
stati reintrodotti i crite-
ri di ripartizione adot-
tati fino al 2011 e tutti i
Comuni, non solo
quelli che li cofinanzia-
vano, sono stati auto-
rizzati ad emanare i

bandi per definire le
graduatorie degli aventi
diritto agli aiuti.� Nel ri-
parto dei circa 2,3 mi-

lioni di euro
per l’anno
2015, la
Giunta regio-
nale ha stabi-
lito di attri-
buire una pre-
mialità a quei
Comuni che
hanno inte-
grato con pro-
prie risorse il

fondo per la locazione,
pari alla metà dell’im-
porto che essi stessi
hanno previsto».

Ammontano a cir-
ca 2 milioni e
300mila euro,

per l’annualità 2015, le
risorse a favo-
re dei nuclei
familiari um-
bri che, in
condizioni di
difficoltà so-
cioeconomi-
ca, non rie-
scono a paga-
re il canone di
affitto dell’a-
bitazione.� Su
proposta dell’assessore
alle Politiche per la ca-
sa, Giuseppe Chianella,
la Giunta regionale ha
provveduto al riparto
fra i Comuni umbri, tra
i quali non mancano
quelli della media valle
del Tevere. «Sono stati
seguiti i criteri che pos-
sono rappresentare il
più possibile lo stato di
disagio abitativo pre-
sente in Umbria – spie-
ga l’assessore – tenendo
conto della popolazio-
ne residente, l’inciden-
za delle abitazioni loca-
te rispetto al totale e la
media del fabbisogno
rilevato negli ultimi tre
anni in modo da inter-
venire in maniera più
efficace dove il bisogno
è maggiore».
�«È alto e in crescita an-
che in Umbria – rileva –
il numero delle famiglie
che non riescono a far
fronte al pagamento

MARSCIANO | È STATO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO

Contratti a canone concordato
Agevolazioni e sgravi fiscali per locatori ed inquilini

regime fiscale ordinario
per il locatore, prevede
una tassazione IRPEF
sul 66,5% del canone

annuo in base alla pro-
pria aliquota ed una tas-
sa di registro su 70%
del canone annuo. (Mi-
nimo euro 67,00). Se il
locatore opta per il regi-
me fiscale sostitutivo, è
possibile aderire all’op-
zione del regime della

“cedolare secca” con
tassazione dell’intero
canone annuo al 10%.
Tale tassazione assorbe

l’IRPEF, addiziona-
le regionale, l’addi-
zionale comunale,
l’imposta di registro
e di bollo. 
Per gli inquilini so-
no previste detra-
zioni per l’abitazio-

ne principale: euro
495,80 se il reddito
complessivo è inferiore
ad euro 15.493,71; eu-
ro 247,90 se il reddito è
compreso tra
15.493,71 e 30.987,41
euro; nessuna detrazio-
ne per redditi superiori.

Èstato sottoscritto
dalle più impor-
tanti associazioni

della proprietà edilizia e
dai sindacati degli in-
quilini l’Accordo locale
con il quale si definisco-
no le modalità per la sti-
pula dei contratti di lo-
cazione a canone con-
cordato (art. 2, c. 3 legge
431/98) all’interno del
territorio del Comune
di Marsciano.
I contratti dovranno
avere una durata non in-
feriore a 3 anni con pro-
roga di ulteriori 2 anni.
Per questi contratti, l’a-
liquota IMU e TASI
viene ridotta del 25%. Il

MARSCIANO | L’ANNO EDUCATIVO 2016/2017

Aperte le iscrizioni al nido Rodari
Per bambine e bambini tra i 3 mesi e i tre anni di età

nedì al venerdì, dalle
7,45 alle 16,15, con
possibilità di uscita an-
ticipata entro le 14.30.
Possono presentare do-
manda i
genitori, o
chi ha la
potestà ge-
nitoriale,
residenti e
non, nel
Comune di Marsciano.
Hanno diritto di prece-
denza, nella graduato-
ria di accesso, i resi-
denti, i domiciliati ed i
non residenti che svol-
gano attività lavorativa

nell’ambito del territo-
rio comunale.
La modulistica è dispo-
nibile in allegato o pres-
so la sede Comunale al-

l’Ufficio
S e r v i z i
scolasti-
ci, in
Marscia-
no, Lar-
go Gari-

baldi 1 e presso il Nido
d’Infanzia Comunale
“Gianni Rodari”.
La domanda,
redatta esclusivamente
secondo l’apposito mo-
dello,  deve essere pre-

Sono aperte le
iscrizioni al Nido
d’Infanzia comu-

nale “Gianni
Rodari” per l’anno
educativo 2016/2017,
rivolto alle bambine e ai
bambini di età compre-
sa tra i 3 mesi e i tre an-
ni, che compiano il ter-
zo anno di età successi-
vamente all’1 settembre
2016.
Il Nido comunale ha
sede a Marsciano, in
Via Orvietana n. 7, con
ingresso dal parcheggio
di Via Marabini. Il ser-
vizio funziona dal lu-

sentata al servizio Pro-
tocollo del Comune o
per posta elettronica
certificata, all’indirizzo
Pec: comune.marscia-
no@ postacert.um-
bria.it, entro giovedì 30
giugno 2016.
Le ammissioni avver-
ranno in base ad una
graduatoria di accesso
che sarà pubblicata nel
sito del Comune di
Marsciano www.comu-
ne.marsciano.pg.it se-
zione Bandi Avvisi ed
esiti.
Per informazioni: Uffi-
cio Servizi Scolastici -
Tel. 075-8747249;
istruzione@comune.m
arsciano.pg.it; sito:
www.comune.marscia-
no.pg.it



Uno dei grandi segreti della felicità è moderare i desideri e amare ciò che già si possiede.     Émilie du Châtelet
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MERCATO | IN LIEVE RIPRESA LE COMPRAVENDITE

Immobiliare: prezzi ancora giù
Cresce l’erogazione di mutui ed il loro importo medio

trimestre 2015.
La dinamica positiva
dei tassi di interesse,
assieme ad un progres-
sivo miglioramento
delle aspettative di ri-
presa economica, spin-
gono sempre più priva-

ti e famiglie a riconsi-
derare il progetto ac-
quisto casa.
Guardando l’importo
medio delle nuove do-
mande di mutuo, si re-
gistra un leggero au-
mento dello stesso do-
po diversi trimestri di
continua contrazione:
l’importo medio richie-
sto, dopo aver toccato
un minimo nel IV tri-
mestre 2015 pari a cir-
ca 119.600 euro, au-
menta nel primo trime-
stre 2016 sino a quasi
122.000 euro. Il valore
medio richiesto rimane
ben lontano dai picchi
registrati nel 2010, su-
periori ai 140.000 eu-
ro. Contribuisce alla ri-
presa della domanda di
mutui di acquisto casa
anche l’andamento dei

prezzi degli immobili
residenziali, che nel
primo trimestre 2016
segna di nuovo una
consistente ulteriore ri-
duzione, pari a -3,6%,
dopo aver registrato un
-3,2% nel quarto trime-

stre 2015 (e un -
2,4% sull’intero
anno 2015 rispetto
al 2014).
Analizzando le di-
verse tipologie di
immobili residen-
ziali, nel primo tri-

mestre 2016 il prez-
zo/mq per gli immobili
usati registra una con-
trazione del -3,8%
mentre il prezzo/mq
dei nuovi immobili su-
bisce una minore ridu-
zione, pari a -0,4%.
In questa direzione, i
dati dell’Agenzia delle
Entrate relativi al quar-
to trimestre 2015 regi-
strano una ripresa del
numero delle compra-
vendite residenziali pa-
ri al +9,4%. Sull’intero
2015, il numero di
compravendite resi-
denziali cresce quindi
del +6,5% rispetto al-
l’anno 2014.
Si rafforzano, quindi, i
segnali di miglioramen-
to del mercato immobi-
liare ma la ripresa sten-
ta a decollare.

Indici di riferimento
Euribor e IRS ai lo-
ro valori minimi

storici (con un IRS a 20
anni di poco superiore
all’1% e un Euribor 3
mesi in territorio nega-
tivo a -0,25%) assieme
a politiche com-
merciali sempre
più aggressive da
parte dei principali
Istituti di credito
creano nel primo
trimestre 2016
condizioni estre-
mamente favorevoli per
privati e famiglie che
intendono sottoscrive-
re un nuovo finanzia-
mento casa, questo se-
condo quanto riportato
da “Bussola Mutui Crif
– Mutuisupermarket”,
Per una operazione di
mutuo di 120.000 eu-
ro, durata 20 anni, valo-
re immobile 200.000
euro, i migliori spread
si posizionano sul pri-
mo trimestre 2016 at-
torno all’1,5% per i
mutui a tasso variabile e
1,2% per i mutui a tas-
so fisso. Queste favore-
voli condizioni contri-
buiscono a sostenere la
domanda di nuovi mu-
tui, che nel primo tri-
mestre 2016 fa segnare
una crescita pari al
+31% rispetto al primo

Cod. 38930 - Mar-
sciano, periferia in
bella zona. Bifami-
liare di nuova co-
struzione  compo-
sta da: P.T. sog-
giorno, cucina, ba-
gno, studio, P.I. 3
camere, 2 bagni,
guardaroba, 2 ter-
razze, garage, taverna, ampio giardi-
no. cl.en. G  Euro 150.000
Cod. 52979 -
Ma r s c i a n o ,
Cerqueto, ap-
partamento nel
centro storico,
interamente ri-
s t r u t t u r a t o ,
composto da:
soggiorno con
camino, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali, ba-
gno e 2 ampi fondi anche questi ri-
strutturati. Compreso nel prezzo an-
che il mobilio. cl.en. G  Euro 45.000
Cod. 56541 -
Fratta Todina,
zona periferica,
bellissima solu-
zione semindi-
pendente che
si sviluppa su
due livelli, com-
posta da sog-
giorno con angolo cottura, due came-
re, due bagni, portico, giardino e po-
sti auto. cl.en. C  Euro 119.000
Cod. 53646 -
Monte Castel-
lo di Vibio, ap-
p a r t a m e n t o
con ingresso
indipendente,
r i s t rut turato ,
ampio e lumi-
noso, balconi,
soffitta, garage,
fondo, cantina, 5000 mq di terreno.
cl.en. G  Euro 105.000
Cod. 53785 -
Deruta, Castel-
leone, caratteri-
stico immobile,
inserito in un
antico borgo,
composto da
soggiorno, cu-
cina, camera,
bagno ed am-
pia rimessa. cl.en. G Euro 49.000
Cod. 55328 -
Marsciano, zo-
na ben servita,
appartamento
composto da:
ingresso, sog-
giorno, cucina
abitabile, di-
simpegno, 3

camere, 2 bagni, garage, piccola rata
di orto e giardino condominiale.   
cl.en. G Euro 84.000 
Cod. 55396 -
Marsciano, pe-
riferia, delizioso
cielo-terra su 3
livelli, comple-
tamente restau-
rato, così com-
posto: al P.T. cu-
cina, soggiorno
con camino e bagno. P.I. sala con ca-
mino, camera. P.II. camera e bagno.
cl.en. G  Euro 110.000
Cod. 55896 -
Deruta, Ripa-
bianca, cielo-
terra buon abi-
tabile su 3 livel-
li, composto da:
ingresso, sog-
giorno con an-
golo cottura, 3
camere e ba-
gno, laboratorio, 2 ampi fondi e lastri-
co solare. cl.en.G  Euro 59.000
Cod. 56090 -
Ma r s c i a n o ,
centro storico,
appartamento
r i s t r u t t u r a t o
composto da:
soggiorno con
angolo cottura,
camera matrimoniale, cameretta, ba-
gno e taverna con wc.  cl.en. G  Euro
59.000
Cod. 56045 -
Marsciano, semi
centro. Villetta a
schiera composta
da: Ingresso, sog-
giorno, cucina con
camino e balcone,
2 camere matri-
moniali, 1 came-
retta, 2 bagni, sof-
fitta, garage e pic-
colo giardino. cl.en. G  Euro 99.000
Cod. 56539 -
Marsciano, in po-
sizione centrale,
vicino a tutti i ser-
vizi, appartamen-
to al P.I. compo-
sto da: ingresso
cucina abitabile,
soggiorno, disim-
pegno, 2 camere
matrimoniale, 2
bagni, balcone e garage doppio. cl.en.
G  Euro 79.000
Cod. 56641 - Collazzone, Collepepe,
indipendente di grande metratura
con possibilità di ricavare più apparta-
menti. Locale Negozio di 74 mq, loca-
le ufficio di 43 mq e giardino. Ottimo
investimento. cl.en. G  Euro 80.000



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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Codice 56381:
Todi-Cappuc-
cini, apparta-
mento molto lu-
minoso, con tre
balconi e gara-
ge, composto
da soggiorno
con camino,
cucina, tre camere e bagno. Vicino a tutti i ser-
vizi. Prezzo 89.000 euro.

Codice 56335:
Tod i - To r r e -
squadrata, ap-
p a r t a m e n t o
molto lumino-
so, con ampie
terrazze, vicino
a tutti i servizi,
composto da
cucina con camino, sala, due camere matri-
moniali, bagno e fondo. Prezzo 98.000 euro.

Codice 56171:
Todi-Cappuc-
cini, bellissimo
appartamento
al primo piano
di una palazzi-
na di recente
c o s t r u z i o n e
con soggiorno
con angolo cottura, tre camere matrimoniali,
due bagni, una grandissima terrazza e garage.
Prezzo 159.000 euro.

Codice 56114:
Todi-Cappuc-
cini, in zona
bene servita
appartamento
molto luminoso
composto da:
ingresso, cuci-
na abitabile
con camino, ampia sala, due grandi camere
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Completano
la proprietà un bel terrazzo, un fondo e un ga-
rage. Prezzo 83.000 euro.

Codice 55991:
Todi-Cappuc-
cini, bellissimo
appartamento,
molto lumino-
so, con grande
terrazza com-
posto da in-
gresso, cucina,
sala con camino, camera matrimoniale, bagno
ed ampia soffitta. Centralissimo. Prezzo
95.000 euro.

Codice 56045:
Todi, bellissima
villetta a schie-
ra di capotesta,
composta da
salone, cucina,
tre camere e
due bagni. Po-
sizione centra-
lissima. Stupenda! Prezzo 165.000 euro.

Codice 55960:
Monte Castello
di Vibio - Ma-
donna del pia-
no, casale com-
pletamente in
pietra su due li-
velli. Al piano ter-
ra soggiorno e
cucina, portico e terrazzo. Al piano secondo due
camere matrimoniali e due bagni. Completa la
proprietà il giardino. Prezzo 250.000 euro.

Codice 55915:
Todi-Cappucci-
ni, bellissima se-
mi-indipendente,
molto luminosa,
composta da cu-
cina con camino,
sala, due grandi
camere matrimo-
niali, bagno, soffitta, garage, due ampie terrazze
e giardino. Posizione centralissima. Prezzo
118.000 euro.

Codice 55818:
Todi-Cappucci-
ni, bellissimo ap-
partamento, con
entrata indipen-
dente, con ampia
terrazza e giardi-
no, composto da
cucina con ter-
mocamino, sala, due camere, bagno, ripostiglio
e garage. Prezzo 115.000 euro.

Codice 55521:
To d i - C e n t r o
Storico, in pros-
simità di Piazza
del Popolo ap-
partamento al
piano primo con
giardino e de-
pendance. Sog-
giorno, tinello, cucina, due camere matrimoniali,
cameretta, bagno. Prezzo 117.000 euro.

Codice 32393:
Todi - Asproli,
casa in posizione
p a n o r a m i c a ,
composta da: in-
gresso, cucinot-
to, soggiorno con
camino, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, magazzino, cantina. Terreno di 2500 mq.
Prezzo 29.000 euro.

Codice 30224:
Todi, luminosis-
simo cielo terra
composto da: in-
gresso, cucina,
soggiorno con
camino, 2 came-
re , 3 bagni, can-
tina, fondo, gara-
ge, pozzo. Prez-
zo 83.000 euro.

Codice 55780:
Todi-Crocefis-
so, bellissima
villetta a schie-
ra di recente ri-
strutturazione
con ampio
giardino. Zona
centrale e ben
servita, composta da: piano terra: grande sa-
lone con camino,cucina e bagno; al primo pia-
no tre grandi camere, bagno e terrazzo. Nel
seminterrato troviamo un grande garage, una
taverna con cucina ed un comodo ripostiglio.
Centralissima! Prezzo 215.000 euro.

Codice 53692:
Todi-Pantalla,
appartamento
al piano primo
di una palazzi-
na in un bellis-
simo comples-
so residenziale
con soggiorno,
cucina abitabile, due camere matrimoniali e
un a cameretta, due bagni, terrazzo, garage e
cantina. Prezzo 95.000 euro.

Codice 54429:
Todi-Vascia-
no, abitazione
cielo terra ri-
strutturato su
due livelli con
quattro camere
matrimonial i ,
tre saloni, cuci-
na abitabile e due bagni. Completa la pro-
prietà una bellissima terrazza panoramica sul-
la città di Todi. Affare! Prezzo 75.000 euro.

Codice 53778:
Todi-Pian di
S. Martino,
delizioso ap-
p a r t am e n t o
con ingresso
indipendente,
in caratteristico
casale, com-
posto da cucina abitabile, sala con camino,
due camere e bagno. Prezzo 45.000 euro.

Codice 52764:
Todi: A pochi
minuti dal cen-
tro e da tutti i
servizi, bellissi-
ma casa indi-
pendente di re-
cente realizza-
zione. Al piano
seminterrato ampi fondi con predisposizione
per mini appartamento. Al piano terra, con in-
gresso diretto dal bellissimo giardino con vista
sul colle di Todi, ampio salone con angolo cot-
tura, 3 ampie camere e 3 bagni. Al primo pia-
no troviamo una camera con finestra panora-
mica e bagno . Stupenda la posizione ed il
contesto. Bellissima! Prezzo 385.000 euro.

Molte altre offerte in agenzia
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Ciò che l’uomo superiore cerca, lo cerca in se stesso, mentre l’uomo dappoco lo cerca negli altri.     Confucio Giugno 2016

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

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

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

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie

Possibilità di personalizzazione

Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO - VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE
Diverse tipologie - Finiture di pregio

Residence
I Girasoli

PROSSIMA REALIZZAZIONE
Edificio in Classe A

Risparmio energetico
Elevato comfort abitativo

COLLEPEPE
VENDESI VILLE

di nuova costruzione
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Non avrai mai una seconda occasione di dare una prima impressione.     Anonimo

l’enologia, rivolta ad
enologi ed enotecnici,
oltre che agli studenti
di indirizzo, che appro-
da per la prima volta in
Umbria per iniziativa
della cantina del Ciuf-
felli, al cui interno si
svolgono prove di mi-
crovinificazioni speri-
mentali, i 50 posti mes-
si a disposizione sono

andati esauriti appena
aperte le iscrizioni, con
partecipazione da tutta
la regione.
Sempre nell’azienda
agraria scolastica, in av-
vio anche il progetto
“Green Saftey”, un cor-
so gratuito finalizzato al
conseguimento della
“patente” di guida dei
trattori, promosso con

il patrocinio dei Mini-
steri dell’istruzione,
dell’agricoltura e del la-
voro e della Rete degli
Istituti Agrari. Nel caso
specifico l’iniziativa è
rivolta ai soli studenti
maggiorenni del Ciuf-
felli, ai quali si dà così la
possibilità di arricchire
il proprio curriculum
formativo.

FORMAZIONE | I CORSI DELL’ISTITUTO CIUFFELLI

Gli agricoltori si aggiornano
Hanno partecipato imprenditori e appassionati del settore

Corsi di potatu-
ra, di guida
trattori, per il

patentino fitofarmaci,
di degustazione
dell’olio, da
sommelier e al-
tro ancora. So-
no le attività for-
mative di ag-
g i o r n amen to
per adulti che
ruotano intorno all’a-
zienda-fattoria didatti-
ca dell’Istituto Agrario
di Todi e che hanno
coinvolto in questi me-
si, oltre agli studenti in-
teressati, diverse centi-
naia di persone prove-
nienti da tutto il com-

prensorio.� Si tratta di
iniziative che il Ciuffelli
ha tradizionalmente
svolto, ma che negli ul-

timi anni hanno assun-
to una maggiore rile-
vanza grazie ad una
messa a sistema, affida-
ta appunto alla fattoria
della scuola, anche in
risposta a nuovi obbli-
ghi introdotti da nor-
mative recenti.

I corsi, diversi per arti-
colazione, durata ed
obiettivi, vengono pro-
mossi in collaborazione
con diversi partner del
settore, da Assoprol a
Confagricoltura, da
Cna a Coldiretti, dai
Collegi professionali al-
l’Associazione italiana
sommelier.� Sono stati
già consegnati gli atte-
stati dei corsi di potatu-
ra degli olivi, mentre al-
tri corsi si avviano alla
conclusione come ad
esempio per gli aspi-
ranti sommelier.�
Per la scuola malolatti-
ca Lallemand, multina-
zionale del settore del-

SCUOLA | PROGETTO PILOTA ALLE ELEMENTARI

Piccoli esperti di software libero
Iniziativa promossa da Direzione Didattica e LibreItalia

Un esercito di 65
alunni delle se-
conde e quinte

classi delle scuole ele-
mentari di Porta Fratta
e Santa Prassede, plessi
facenti capo entrambi

al Circolo Didattico di
Todi, si sono qualificati
“piccoli esperti” di
informatica.  La diri-
gente scolastica Silvana
Raggetti, insieme alla
presidente di
LibreI ta l ia
onlus Sonia
Montegiove,
hanno con-
segnato loro
gli attestati di parteci-
pazione al corso gratui-
to di LibreOffice svol-
tosi nei mesi scorsi.
I corsi sono il frutto di
un protocollo d’intesa
tra associazione e Dire-
zione Didattica, siglato
ad inizio anno scolasti-
co e frutto di una colla-
borazione pilota già av-
viata lo scorso anno
con seminari e corsi
gratuiti rivolti a bambi-
ni, insegnanti e genito-
ri.
Gli alunni, formati dai
docenti volontari Sonia
Montegiove e France-
sco Marinucci, sono
stati accompagnati in
un percorso didattico
che li ha visti conoscere

il software libero e
prendere dimestichez-
za con LibreOffice, in
particolare con Writer e
Draw nel caso delle se-
conde elementari e con

Impress per le
classi quinte.
I lavori realiz-
zati durante il
corso sono
stati pianifica-

ti dalle insegnanti insie-
me ai formatori Li-
breOffice e sono andati
ad arricchire progetti
che i bambini stavano
portando avanti in clas-
se nelle diverse materie.
Soddisfazione è stata
espressa dalla dirigente
Silvana Raggetti, la qua-
le intende proseguire
sulla strada dell’educa-
zione alla condivisione
della conoscenza e della
collaborazione anche
nel prossimo anno sco-
lastico, promuovendo
nuove attività semina-
riali e nuovi corsi per
insegnanti e bambini
sempre con la collabo-
razione di LibreItalia.
Benedetta Tintillini



La regola del cielo è la perfezione. La regola dell’uomo è la ricerca della perfezione.      Proverbio cinese
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Notizie dal comprensorio
Cani da soccorso al Cnos-Fap di Marsciano
Presso la sede “Piccola Casa del Ragazzo” Marsciano del-
l’associazione CNOSFAP della Regione Umbria si è svol-
ta un’esercitazione dimostrativa della sezione cinofila
OVUS pubblica assistenza Corciano e della Misericordia.
La mattinata, organizzata da Debora Saccoccini volontaria
di Protezione Civile Ovus nonché insegnante dell’Istituto,
è stata una bella occasione per vedere all’opera i cani da
soccorso della Protezione Civile ed i loro conduttori.� Du-
rante la mattinata sono stati simulati molteplici scenari di
emergenza ed è stato dimostrato il ruolo fondamentale di
queste unità nella risoluzione delle varie situazioni di
emergenza.� Grande partecipazione ed entusiasmo da par-
te degli studenti del Centro Professionale di Marsciano,
che hanno avuto modo di partecipare alla dimostrazione e
di fare amicizia con i soccorritori a quattro zampe.

Proseguono i lavori a Porta Perugina
Continua a Todi il senso unico da Porta Romana a Porta
Perugina per il piano di ammodernamento del sistema
elettrico nell’area urbana di Todi. Tecnici ed operai di
Enel Distribuzione stanno lavorando alla realizzazione di
una nuova linea elettrica interrata nel tratto stradale che da
Porta Perugina conduce alla salita di San Carlo.� Gli inter-
venti prevedono la rimozione dei pali in cemento armato
e dei cavi aerei presenti lungo il tracciato, la realizzazione
di una condotta sotterranea ai lati della strada e la succes-
siva posa in opera di cavi elettrici di nuova generazione.
Nella stessa area sono in corso le opere di messa in sicu-
rezza e restauro del bastione di Porta Perugina. L’inter-
vento è inserito nell’ambito dei lavori di consolidamento e
riqualificazione delle mura urbiche cittadine, iniziato nel-
la zona di San Carlo ed in via di ultimazione, finanziati con
risorse della Regione Umbria finalizzate al recupero di be-
ni culturali per un importo complessivo di 500.000 euro. 

Costituito il Comitato referendario per il Sì
Si è costituito ufficialmente il Comitato referendario della
Media Valle del Tevere per il Sì alla riforma costituziona-
le. Una riforma che, per i sostenitori della riforma, si basa
su quattro principali pilastri: addio a due camere con
identici poteri, dunque tempi più brevi per l’approvazio-
ne delle leggi; riduzione del numero di poltrone e stipen-
di, i senatori passano da 315 a 100 e non percepiranno al-
cuna indennità; maggiore stabilità e partecipazione, si ab-
bassa infatti il quorum per i referendum abrogativi e ven-
gono stabiliti tempi certi per l’analisi di leggi di iniziativa
popolare;  vengono tolti poteri alle regioni, si riducono gli
stipendi dei consiglieri regionali e si eliminano le materie
concorrenti che creavano contenzioso fra stato e regioni.

Dal 18 al 26 giugno Doglio in festa 
La comunità di Doglio, frazione di Monte Castello di Vi-
bio, inaugura, nel rispetto della tradizione, la lunga estate
di eventi locali. Il 17 ed il 24 giugno presso il centro poli-
funzionale di Doglio si terrà la tradizionale gara di brisco-
la a coppie. La gara sarà organizzata a gironi di 8 coppie e
si giocherà dalle ore 21,00. Verranno premiate le coppie
finaliste di ogni girone con tanti premi a scelta, oltre al su-
perpremio finale di una forma di Grana Padano. Sabato
18 invece si darà inizio alle danze con la tradizionale cena
per le vie del paese, scelta particolarmente gradita ed ap-
prezzata dai fedelissimi di questa manifestazione e da co-
loro che desiderano trascorrere una serata al fresco in al-
legria. Accompagnati dal buon vino dogliese ci saranno gli
spaghetti all’amatriciana, cinghiale alla cacciatora e invol-
tini alla dogliese.

COMPRENSORIO | TANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La Cocchi-Aosta progetta e cresce
Tre laboratori nelle sedi di Pantalla, Collepepe e Fratta

Si avvicina la fine
dell’anno scola-
stico, occasione

che per la media Coc-
chi-Aosta di Todi si
presta per presentare
un bilancio lusinghie-
ro, in quanto caratteriz-
zato da importanti pro-
getti di miglioramento
delle dotazioni didatti-
che e dell’offerta forma-
tiva.� Tra i risultati più
significativi si segnala il
finanziamento, per
complessivi 30.000 eu-
ro, di due bandi euro-
pei, i cosiddetti PON, il
primo per l’ampliamen-
to della rete informatica
ed il successivo per la
realizzazione di un’aula
“potenziata”, ambiente
didattico innovativo in

grado di stimolare il
coinvolgimento e l’im-
pegno degli studenti.
Altro progetto di valore
selezionato per il finan-
ziamento della
Fond a z i o n e
Cassa di Ri-
sparmio di Pe-
rugia è quello
per la realizza-
zione di tre
moderni labo-
ratori scientifi-
ci nelle sedi staccate di
Pantalla, Collepepe e
Fratta Todina, con un
investimento di circa
45.000 euro, che po-
tranno assicurare una
didattica esperienziale
di valido supporto al-
l’insegnamento.�
«Tale ulteriore impe-

gnativo progetto – sot-
tolinea il dirigente sco-
lastico Giovanni Pace
(nella foto) - potrà an-
dare a buon fine solo

con la solidale parteci-
pazione delle tre Am-
ministrazioni Comuna-
li, peraltro sempre sen-
sibili alle necessità della
scuola».
Ai progetti di migliora-
mento delle risorse, la
media Cocchi-Aosta ha
vissuto un anno ricco

anche di traguardi sco-
lastici, con brillanti ri-
sultati nazionali conse-
guiti dai propri studen-
ti nelle gare di matema-
tica, delle gare di corsa
campestre e in alcune
rassegne di poesia.� Tra
i vanti non solo della
scuola, ma dell’intera
città si è confermato poi
l’indirizzo musicale,
con l’orchestra prota-
gonista alle Giornate
FAI, all’Istituto italiano
di cultura a Vienna e al
teatro comunale di To-
di, con l’organizzazione
del concorso nazionale
tra orchestre scolasti-
che. «È soprattutto l’a-
pertura tutti i pomerig-
gi – commenta il Presi-
de – ad assicurare, al di
là del tipo di materia e
di attività praticata, una
positiva socializzazione
della comunità dei ra-
gazzi».�

CULTURA | AFFRONTATO IL TEMA DELLE DROGHE

L’Ipsia Todi a scuola di legalità
Incontro degli studenti con l’Arma dei Carabinieri 

sicodipendenti. Oltre a
ciò, sono state illustrate
norme e sanzioni possi-

bili riguar-
do l’uso di
stupefacen-
ti.
«La confe-
renza è riu-

scita perfettamente –
spiega in una nota Ni-
cola Mariotti, rappre-
sentante dell’IPSIA di
Todi – gli studenti sono
rimasti soddisfatti e
hanno assistito con viva
partecipazione. È stato
un interessante mo-
mento di approfondi-
mento e dibattito sulla
tematica delle droghe e

sulla criminalità orga-
nizzata – prosegue Ma-
riotti – che è servito ad
informare e a far riflet-
tere gli studenti. Dall’I-
PSIA un ringraziamen-
to al Comandante Egi-

Si è tenuta recen-
temente, all’I-
PSIA di Todi,

una confe-
renza sulla
legislazio-
ne delle
d r o g h e ,
sul loro
uso e sul narcotraffico,
con la partecipazione
del  Comandante Ar-
mellino dei Carabinieri
dell’antidroga. Circa
100 studenti hanno
preso partecipato con
grande interesse al di-
battito.� È stata mostra-
ta una presentazione e
dei video che racconta-
vano esperienze di tos-

dio e al Comandante
Armellino per la dispo-
nibilità e tutti coloro
che hanno contribuito
in modo decisivo alla
riuscita della conferen-
za, che, visto l’interesse
suscitato, probabilmen-
te sarà la prima di un ci-
clo sulla legalità da con-
tinuare nel prossimo
anno scolastico.
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Uno scapolo è un uomo che ha tratto delle conclusioni dall’esperienza altrui.      Peter Ustinov

SALUTE | NIENTE PIÙ POSACENERE AGLI INGRESSI

Ospedali umbri contro il fumo
I fumatori tra 18 e 69 anni sono rimasti quasi invariati

Da quanto emer-
ge dai dati del
sistema di sor-

veglianza PASSI del
quadriennio 2012-
2015, in netta contro-
tendenza rispetto alla
media nazionale,
nella Usl Umbria
1 la quota di fu-
matori di 18-69
anni è rimasta so-
stanzialmente in-
variata con una
prevalenza del
31% (coerente
con il dato regio-
nale umbro) rispetto al-
la media nazionale del
26,9%. Ma il dato più
allarmante è che non
accenna a diminuire il
numero di fumatori che
non rispetta il divieto di
fumare nei locali pub-
blici (16%) e nel luogo
di lavoro (11%) né
quello di chi fuma in
casa (29%) anche in
presenza di minori.
L’azienda Usl Umbria 1
scende in campo per
dare una spinta di acce-
lerazione alle azioni di
contrasto al fumo. Le
azioni prioritarie di in-
tervento riguardano il
rafforzamento del lavo-
ro di prevenzione in si-
nergia con le scuole,
per evitare che i giova-
nissimi intraprendano
l’abitudine al fumo,
delle attività dei Centri
antifumo, dove è possi-
bile ricevere il sostegno

di esperti per smettere
di fumare, e il coinvol-
gimento delle imprese e
dei lavoratori sul luogo
di lavoro.
Ma la vera novità su cui
punta il direttore gene-

rale Andrea Casciari è
l’adesione al progetto
del Piano regionale di
Prevenzione 2014-
2018 “Verso gli ospe-
dali senza fumo”.
«In base al Dlgs. n.
6/2016 e alla circolare
ministeriale che impo-
ne il divieto di fumo an-

che nelle pertinenze
esterne dei presidi
ospedalieri – spiega
Andrea Casciari – tra-
sformeremo i nostri
ospedali in ospedali
senza fumo, con appo-
sita segnaletica negli
spazi esterni agli in-
gressi e rimozione dei
portacenere presenti.
Questa azione è rivolta
in primo luogo agli
operatori sanitari, che
hanno un ruolo fonda-
mentale nel favorire e
facilitare la disassuefa-
zione al fumo».
Il fine che si persegue è
ottimo, ma visto che da
poche parti s’è incenti-
vata la diffusione di po-
sacenere portatili, c’è da
chiedersi dove butte-
ranno le cicche coloro
che arriveranno in pros-
simità dell’ospedale.

SANITÀ | ARRIVA L’HELP GPS 118 UMBRIA SOCCORSO

Un’App per i soccorsi del 118
Permette di individuare esattamente il luogo d’intervento

nes). Oltre alla geoloca-
lizzazione, il nuovo di-
spositivo consentirà, di
conseguenza, di inviare
sul posto il mezzo di
soccorso più vicino e
soprattutto il più adat-
to.
L’Umbria è la seconda

regione, dopo
la Lombardia,

a d

utilizzare un dispositi-
vo di così importante
utilità nella emergenza.
«Richiedendo il soc-
corso utilizzando la
App – ha spiegato
l’Ing. Rosi - si attiva in
automatico la chiamata

telefonica alla centrale
operativa del 118 e di
conseguenza l’invio dei
dati geolocalizzanti agli
operatori. Si tratta di
un servizio particolar-
mente utile specialmen-
te nelle zone extraurba-
ne e in ambienti imper-
vi perché consente di
individuare esattamen-
te la posizione di chi ri-
chiede aiuto».
Il responsabile del
servizio infermieristi-
co Gianpaolo Doric-
chi ha sottolineato
l’importanza della
nuova App: «All’o-

peratore della centrale
del 118 viene offerta
una opportunità im-
pensabile fino a qual-
che anno fa, quella di
disporre l’intervento
con i mezzi di soccorso
più appropriati rispetto
ai luoghi e di fornire
agli operatori le coordi-
nate migliori per com-
piere il salvataggio in
tempi più brevi».
Il Direttore Generale
del S. Maria della Mise-
ricordia Emilio Duca
ha sottolineato che il
servizio «non esclude la
possibilità di effettuare
la chiamata al 118 me-
diante la modalità tra-
dizionale e quindi non
è sostitutivo della meto-
dologia tradizionale e
rappresenta pertanto
un’opportunità aggiun-
tiva».

Tra le tante app
che meritano di
essere scaricate

ve n’è una che è già atti-
va e che sarebbe oppor-
tuno che fosse a dispo-
sizione di quante più
persone è possibile per
la loro stessa incolu-
mità.
La nuova App si
chiama ‘Help Gps
118 Umbria Soc-
corso’ e permette,
in caso di richie-
sta di soccorso, di
individuare con
precisione il luogo
dove dovrà essere
prestato l’intervento da
parte del personale sa-
nitario del 118 regiona-
le. L’App è già scarica-
bile dagli stores di An-
droid (Google Play) e
fra poco tempo anche
da quelli di Apple (Itu-

ASSOCIAZIONI | UN MONITOR MULTIPARAMETRICO

Leo Club: dono alla pediatria
I fondi triennali sono stati raccolti da “Leo 4 children”

del Prof. Antonio Car-
dona (ex primario del
reparto di Pediatria).
Lo strumento verrà uti-
lizzato per la visualizza-
zione simultanea di di-
versi parametri (pres-
sione del sangue, elet-
trocardiogramma, livel-
lo di ossigeno, tempera-
tura, anidride carbonica

ecc.), durante un inter-
vento a cui viene sotto-
posto un bambino, così
da ridurre al minimo i
tempi dell’intervento
stesso.
I fondi sono stati raccol-
ti da “Leo 4 Children”,
progetto triennale orga-
nizzato dal Multidistret-
to Leo 108 – Italy, du-

Un monitor mul-
tiparametrico è
stato donato

dall’associazione “Leo
Club” al reparto di pe-
diatria dell’ospedale di
Pantalla. Il monitor
multiparametrico del
valore di duemila euro è
stato acquisito anche
grazie alle mediazione

rante le festività di Nata-
le e di Pasqua, con la
vendita di pandori e co-
lombe. Il ricavato del-
l’intero progetto è desti-
nato all’acquisto di ap-
parecchiature mediche,
mobilia, giocattoli, ac-
cessori, per i reparti di
pediatria degli ospedali
italiani�. Nei primi due
anni il ricavato netto è
stato di 175mila euro,
utilizzati per donare kit
a 45 strutture ospedalie-
re italiane.
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Quel che l’immaginazione coglie come cosa bella, quella dev’essere la verità.     John Keats
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Consapevolezza e
libertà digitale
protagonisti an-

che a San Venanzo,
presso la Sala Confe-
renza La Serra, con
un seminario
gratuito rivolto a geni-
tori e insegnanti. Il se-
minario, organizzato da
LibreItalia e dall’Istitu-
to Comprensivo di San
Venanzo con il patroci-
nio del Comune di San
Venanzo, si è aperto
con l’intervento di So-
nia Montegiove, presi-
dente LibreItalia, su
“Libertà digitale: ser-
ve?”.� A seguire Marco
Giorgetti, informatico
esperto di open source
Perugia GNU Lug, pre-
senterà una carrellata
di consigli su software
liberi da poter utilizza-
re a scuola e a casa. Per
la parte più “social”
d’istruzioni per l’uso
Emma Pietrafesa, socia
LibreItalia e ricercatri-
ce sul tema delle mole-
stie on line, parlerà di
rischi della rete; Matteo
Piselli, formatore e
esperto di digitale, di
opportunità della rete e
a chiudere Fabio Nar-
di, esperto di sicurez-

za Perugia GNU
Lug, tratterà il tema del
rischio legato all’uso (e
soprattutto all’abuso)
di giochi
on line.
L’ I s t i tu to
comprensi-
vo, che si
c ompon e
di tre ples-
si, organiz-
zati in un unico polo
scolastico, rappresenta
un importante riferi-
mento per la comunità

locale e collabora con
diverse realtà associati-
ve ed anche per questa
ragione si è fatta pro-

motrice di
un mo-
mento di
formazio-
ne su un
tema, co-
me quello
d e l l ’ u s o

consapevole dei social
network e delle tecno-
logie, particolarmente
sentito.

CULTURA | OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA RETE

Scuola di “social” a San Venanzo
Seminario gratuito promosso dall’Istituto comprensivo 

Due cose mi sorprendono: l’intelligenza delle bestie e la bestialità degli uomini.    Bernard Berenson

Si è tenuta lo scor-
so 31 maggio,
presso il Centro-

Congressi “La Serra”,
la cerimonia di premia-
zione della seconda
edizione del “Concor-
so di Poesia e Narrativa
Saverio Marinelli”.
Il concorso, intitolato a
Saverio Marinelli, è or-
ganizzato dall’Unitre di
San Venanzo, in colla-
borazione con il Co-
mune e con la Proloco,
e sostenuto dalla Re-

gione dell’Umbria e
dall’Ufficio scolastico
Regionale.
La finalità più alta di

questo concorso è pro-
prio quella di promuo-
vere in tutti, ma in par-
ticolare tra i giovani, i

valori di amicizia, di so-
lidarietà, di rispetto
dell’altro e di gioia di
vivere, quegli stessi va-

lori a cui si è
ispirato Save-
rio nella sua
breve esisten-
za conclusasi
all’età di 19
anni, a causa
di una grave

malattia genetica.
L’obiettivo è anche
quello di suscitare il
piacere della scrittura e
della lettura mediante
la poesia e il racconto,
per vivere emozioni e
sentimenti nuovi.
Gli oltre 200 elaborati,
tra testi poetici ed in
prosa, di numerosi au-
tori di tutte le età e pro-
venienti da tutta Italia,
sono stati letti e selezio-
nati dalla giuria compo-
sta dal Presidente
Giancarlo Busti, e dagli
altri membri, Giuditta
Forasiepi, Deanna
Mannaioli ed Agnese
Vescovo.
I premi per i vincitori
sono stati realizzati da
artisti del nostro terri-
torio: Floriana Spacci-
no, Antonella Fasci e
Rosalba Maria Farnesi.

SAN VENANZO | SECONDA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

Premiazione del concorso Marinelli
Tante poesie e racconti in memoria del giovane Saverio

MARSCIANO |UN NUOVO STRUMENTO INFORMATIVO

Ora c’è anche WhatsAppMarsciano
Informa i cittadini su iniziative culturali e istituzionali

ritorio e sulle attività
istituzionali dell’ente, a
partire da Consigli co-
munali, pubblicazione
di bandi,
scadenze
e altre
informa-
zioni di
pubblica
utilità.
Attraver-
s o
WhatsAppMarsciano
le comunicazioni, a tu-
tela della privacy, ver-

ranno inviate in moda-
lità broadcast, ossia
senza possibilità per i
singoli utenti di vedere

o controllare
i contatti al-
trui.
Per accedere
al servizio oc-
corre salvare
il numero di
telefono 366
8538495 sul-

la rubrica del proprio
telefono smartphone e
inviare un messaggio

Da maggio è atti-
vo WhatsApp-
Marsciano, il

nuovo servizio gratuito
di messaggistica istan-
tanea del Comune di
Marsciano. �Il servizio,
che l’Amministrazione
ha attivato facendo se-
guito ad una proposta
presentata dal Consi-
gliere comunale Luca
Marinacci, informerà i
cittadini sulla program-
mazione dei principali
eventi culturali nel ter-

attraverso l’applicazio-
ne whatsapp con il se-
guente testo: “Attiva
Nome Cognome”.� Nel
messaggio va quindi in-
dicato insieme alla pa-
rola“attiva” anche il
proprio nome e cogno-
me.� In questo modo
l’utente viene inserito
nella lista dei contatti
dell’Ente, e riceverà le
comunicazioni di volta
in volta che verranno
effettuate. In qualsiasi
momento l’utente potrà
disattivare il servizio in-
viando tramite what-
sapp, e sempre allo
stesso numero, il testo
“Disattiva iscrizione”.
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L’unica cosa che rende la vita sopportabile, è il non sapere che cosa verrà dopo.     Ursula Le Guin

APantalla que-
st’anno si festeg-
gia il 70° esimo

anniversario della “Fe-
sta dei Reduci”. Dal
1946 con la ricorrenza
del 4 novembre, vengo-
no ricordati i reduci di
guerra di Pantalla.
Piero Pelli, Massimo
Maurizi e Alessandra
Angeli, con la consu-
lenza del Prof. Ernesto
Frizzoni hanno messo
in pubblicazione un li-
bro intitolato “Storia
dei Combattenti e re-
duci di Pantalla”.  
�Il libro è stato presen-
tato domenica 5 giugno
presso la palazzina co-
munale di Pantalla ed
ha visto la partecipazio-
ne oltre che degli auto-
ri, anche del sindaco
Carlo Rossini.� È un li-
bro che esalta i valori
della comunità di Pan-
talla con i suoi reduci di
guerra. Nel volume, di
200 pagine e significati-
ve foto ed immagini di
quel momento storico,
vengono narrate le sto-
rie, in ordine cronologi-
co, dei reduci sui vari
teatri di guerra con le
loro dirette testimo-
nianze raccolte nel cor-
so degli anni. Di parti-

colare significato, la te-
stimonianza tuttora vi-
vente di un novantaset-
tenne che ha combattu-
to la guerra della cam-
pagna di Russia.
«Quando eravamo bam-

bini – si legge nella pre-
fazione del libro - i no-
stri nonni, i nostri padri,
ci parlavano della guer-
ra, quella che loro han-
no combattuto; le loro
storie ci incuriosivano e
ci emozionavano, ricor-
di che sono rimasti in-
delebili nella nostra
mente».
Questo volume, frutto di
un’accurata ricerca sto-
riografica, auspichiamo
che diventi un prezioso
“album di famiglia” e
che sia di monito per le
future generazioni».

PANTALLA | IL 70ESIMO DELLA FESTA DEI REDUCI

I combattenti e reduci in un libro
La guerra dalle testimonianze dei reduci di Pantalla

CULTURA |MOSTRA DEDICATA ALL'EVENTO BELLICO

La Grande Guerra vista a Ripalvella
Esposte cartoline, medaglie, foto e divise militari

Una mostra per
ricordare la
Grande Guerra.

Così a Ripalvella l’As-
sociazione culturale
“L’Appomessa” ha vo-
luto ricordare l’anniver-
sario del centenario
della guerra che tanto
sconvolse il mondo con
le sue atrocità. �Cartoli-
ne, medaglie, foto, fogli
matricolari, divise mili-
tari, oggetti per la de-
tenzione dei soldati al
fronte e oggetti usati
nelle trincee, esposti
nei locali dell’ex scuola

di Ripalvella fino al 2
giugno.
Il sindaco Marsilio Ma-
rinelli ha sottolineato
come la riscoperta delle

tradizioni storiche sia
un importante atto che
rinnova la vita demo-
cratica del nostro Pae-

se. �Luca Caciotto, pre-
sidente dell’Associazio-
ne Appomessa, ha spie-
gato come la mostra sia
nata dalla passione e

dalla curiosità
che hanno con-
tagiato molti
membri del-
l’associazione e
ha ricordato il
fatto che a Ri-
palvella si fe-
steggiano, in-

sieme alla festa del pa-
trono, anche quella dei
caduti in occasione del
24 maggio.
Dopo l’apertura della
mostra, realizzata grazie
al lavoro di molte per-
sone coordinate da
Paola Marta, le vicende
avvenute nel territorio
sanvenanzese durante
la Grande Guerra sono
state illustrate da Luca
Montecchi, ricordando
in particolare la piantu-
mazione delle pinete
sul monte Peglia da
parte dei soldati au-
stroungarici.� 
Visto il valore storico,
la mostra è stata visitata
dagli alunni dell’Istitu-
to Comprensivo di San
Venanzo, molti dei qua-
li hanno eseguito dise-
gni sul tema della pace
ed esposti proprio al-
l’interno della mostra.

CULTURA | RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

New entry alla “banda” di Pantalla
È stato eletto presidente il 26enne Marco Chiacchierini

chierini, è così compo-
sto: �Segretaria, Laura
Felicini�; Vice-presi-
denti, Fabiana Coletti e
Roberto Baiocco;
�Rapporti con Pubbli-
che Amministrazioni,
Roberto Baldassarri;
�Partiture e libretti, Fa-
brizio Calistroni e
Claudio Giuliani�; Ar-
chivio e Gestione Parti,
Francesco Moriconi;
�Comunicazione e pub-
bliche relazioni, Giaco-
mo Antonelli e Rober-
to Baldassarri�; Stru-

menti e divise, Ema-
nuele Del Bianco, Can-
dido Ambrogi, Giam-
piero Ribelli  e
Sandro Rosati�;
Scuola, Rober-
to Baiocco,
Francesco Mo-
riconi, Sandro
Rosati e Laura
Felicini; �Eventi, Clau-
dio Felcetti.
Il nuovo direttivo in-
tende rinnovare la pro-
pria anima interna,
aprendo ai giovani ed
alle proprie idee, in ra-

Negli scorsi gior-
ni il Complesso
Bandistico “Pa-

squale Del Bianco” di
Pantalla ha provveduto
al rinnovo delle cari-
che.� Il testimone della
presidenza è passato
dal longevo Roberto
Baiocco al giovane
26enne Marco Chiac-
chierini, dottore in
Economia.
Il nuovo direttivo, com-
posto da15 consiglieri,
oltre alla presidenza af-
fidata a Marco Chiac-

gione di un rinnova-
mento che sappia dare
slancio e prospettive di
lungo periodo.� In virtù
di ciò sono ben 5  new
entry, Marco Chiac-
chierini, Francesco
Moriconi, Giacomo

Antonelli, Lau-
ra Felicini e
Roberto Bal-
dassarri.
Sentiti ringra-
ziamenti sono
stati espressi a

Roberto Baiocco per i
lunghi anni di presi-
denza che lo hanno
coinvolto anima e cor-
po nella gestione del
Complesso Bandistico
“Pasquale Del Bianco”.



ARIETE: Questo mese sarà molto vantaggioso per rea-
lizzare i progetti familiari o legati alla sfera sociale che ti
stanno più a cuore. Emozioni e dolcezza saranno in primo

piano. Sarà un ottimo periodo per concretizzare i progetti già av-
viati e qualche buon affare. Riposati e stai alla larga dallo stress.

TORO: Non le manderai a dire: in famiglia, con gli ami-
ci, forse perfino sul lavoro e in amore, metterai i puntini
sulle i e farai valere le tue ragioni o chiederai conto di

eventuali torti subiti. Bene per affari, entrate, guadagni, nonostan-
te una spesa imprevista. Cerca di tenere a bada il nervosismo.

GEMELLI: Le tensioni nel tuo mondo si sono allentate,
e avrai voglia di offrirti qualche gratificazione in più in
termini di divertimento o di relax. Venere porterà un cari-

co di tenerezza e voglia d’amore. Il lavoro non andrà male, ma,
purtroppo, la realizzazione completa dei tuoi progetti è ancora
lontana. La salute sarà discreta e ti sentirai più sollevato. 

CANCRO: Sprizzerai energia e voglia di fare da tutti i
pori. La tua grande passionalità starà ad indicare che a
giugno non ti soddisferanno le situazioni incerte e prive di

concretezza. Marte in trigono per tutto il mese assisterà le tue for-
ze come un personal trainer! Ti sentirai in forma e grintoso.

LEONE: I tuoi ruggiti potrebbero farsi sentire a inizio
mese. Qualcosa o qualcuno ti farà irritare, e farai presen-
te il tuo disappunto con notevole veemenza. Sii cauto an-

che con il denaro e aspetta la seconda parte di giugno: capirai co-
me muoverti e come ottenere quello che vuoi. Tenderai a disper-
dere rivoli di energia in nervosismo e aggressività.

VERGINE: Partenza sprint per i tuoi interessi persona-
li.  Sarà una partenza però meno rapida per gli affetti, che
dovranno fare i conti con ostacoli o insoddisfazioni. Nel-

la prima parte del mese dovrai essere prudente e usare la logica. Il
tuo cielo sarà ricco di risultati sul lavoro. Marte in Scorpione per
tutto giugno sarà una buona garanzia di energia e tonicità.

BILANCIA: Il tuo bisogno di socialità sarà elevato. Pri-
ma parte del mese  scorrevole in amore e ricca di impre-
visti maliziosi e coinvolgenti. Sul lavoro una buona base

di partenza per ottenere risultati e concludere affari. Salute ed
energia saranno discrete. Vorrai migliorare l’aspetto esteriore.

SCORPIONE: Questioni in sospeso? Sarai pronto ad af-
frontarle subito, con grinta e tenacia. Marte in Scorpione
accentuerà la tua determinazione, ma anche la passiona-

lità e il desiderio di vivere emozioni dal sapore forte e inebriante.
L’energia schizzerà verso l’alto e vorrai cambiare tante cose.

SAGITTARIO: Vivrai un periodo di alti e bassi. Come
affrontare al meglio un mese che potrebbe comportare
qualche problema affettivo? Con la riflessione. La svo-

gliatezza potrebbe causare qualche errore o arrecare un danno al-
la tua reputazione. Mese fiacco per quanto riguarda la salute! 

CAPRICORNO: Vivrai un periodo ricco di buoni pro-
positi e anche di cambiamenti, che riguarderanno so-
prattutto la sfera pratica. L’amore sarà una questione di

chimica. La prima parte del mese sul lavoro otterrai risultati im-
portanti e, in base anche agli sforzi fatti in precedenza, raccoglie-
rai i frutti di quanto seminato. La forza muscolare sarà al top.

ACQUARIO: Sarà un mese nervoso, probabilmente più
denso di discussioni e polemiche nella prima parte, men-
tre nella seconda si tratterà solo di stress. Andrai avanti

tra alti e bassi. Fa scorta di pazienza e di prudenza nella prima par-
te del mese sul lavoro. Lo stress sarà il principale problema, quel-
lo da tenere sotto controllo, da arginare con relax e coccole.

PESCI: In amore Marte sarà positivo per tutto il mese e
ti regalerà una bella grinta per affrontare e risolvere i pro-
blemi proposti da Venere. Mercurio in Toro concentrerà

i favori della sorte in questa prima metà del mese.  Occhio agli in-
vestimenti e non sperperare denaro. Marte in ottimo aspetto dal
segno dello Scorpione proteggerà le tue energie.
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In ogni cosa è salutare, di tanto in tanto, mettere un punto interrogativo a ciò che a lungo si era dato per scontato.     Bertrand Russell
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Grande successo
per la Cena di
S o l i d a r i e t à

“Mettici il cuore” svol-
tasi a fine maggio pres-
so l’Area Verde “Musi-
ca Città” di Pantalla di
Todi.� Oltre 250 perso-
ne presenti, con molte
donazioni arrivate da
cittadini per la Media
Valle del Tevere rag-
giungendo le circa 400
adesioni in totale.� Il ri-
cavato verrà interamen-
te destinato all’acquisto
di due defibrillatori in
dotazione agli impianti
sportivi ed alla palestra
della scuola elementare
e media di Pantalla di
Todi. �Nei prossimi

giorni si provvederà al-
l’acquisto dei defibrilla-
tori e si darà il via all’o-
pera di formazione che
la Croce Ros-
sa Italiana
svolgerà per
gli interessati.
Alla cena sono
intervenute,
oltre alla Pre-
sidente della
Regione Um-
bria Catiuscia Marini, il
consigliere regionale
Gianfranco Chiacchie-
roni, il sindaco di Todi
Carlo Rossini e gli as-
sessori Catia Massetti e
Manuel Valentini.� «È
doveroso ringraziare –
scrivono gli organizza-

tori – le associazioni
coinvolte e l’Ammini-
strazione Comunale di
Todi per il contributo

offerto, la sinergia fra
l’Asd Pantalla, Olimpia
Collepepe-Pantalla,
Hagakure Perugia Ka-
rate, Croce Rossa Ita-
liana di Todi, Uisp Me-
dia Valle del Tevere,
Complesso Bandistico
“Pasquale del Bianco”

e Musica Città nelle
persone di Agostino
Latini, Rossano Rubi-
condi, Emanuele Stor-
ti, Gianfranco Ciliani,
Marco Chiacchierini,
Roberto Baiocco e
Claudio Felcetti.� Un
ringraziamento sentito
va anche ai tanti volon-
tari che si sono occupa-
ti della preparazione
delle strutture e dei pa-
sti». �Tra le imprese del
territorio che hanno
deciso di contribuire
con i propri prodotti: il
Caseificio Montecristo
di Riccardo Marconi,
Tiberina Carni della fa-
miglia Mastrini ed il
Caffè Serrani, mentre il
dolce è stato offerto da
alcune famiglie pantal-
lesi che hanno deciso
così di contribuire a lo-
ro modo.

SALUTE | L’INIZIATIVA “METTICI IL CUORE”

Due defibrillatori per Pantalla 
Oltre 250 persone hanno aderito alla cena di solidarietà

La frazione di
Pontenaia di To-
di, grazie all’en-

tusiasmo dei nuovi
membri del Comitato
guidato dal presidente
Alessandro Torricelli ha
rilanciato da un paio di
anni la propria festa.
Il presidente Torricelli
si dice soddisfatto dei
risultati: «Negli ultimi
due anni abbiamo avuto
un buon riscontro, ma

quest'anno faremo qual-
che giorno in più, inse-
rendo cose nuove con
l'obiettivo di realizzare
una bella festa nell'ottica
dell'amicizia e dell'alle-
gria. L'entrata è gratuita
e ai bambini regaleremo
gonfiabili, caramelle,
lecca lecca e da que-
st'anno anche un ingres-
so omaggio per la pisci-
na.
Nel Trofeo di Todi -

Giochi Popolari si sfide-
ranno frazioni e rioni di
Todi con i genuini e bel-
lissimi giochi di una vol-
ta, come la corsa con il
sacco, il tiro alla fune, il
lancio delle bocce sul-
l'uovo, il gioco delle me-
le ed altri».
Ringrazio per il soste-
gno e la collaborazione
l'Arcus Tuder, la Tribu
Tashunka, il Vespa Club
Todi, la Protezione Ci-
vile, l'Acquapark Todi
Nuoto e l’assessore Ca-
prini».

Il clou del programma si
terrà nei tre giorni finali:
Venerdi 17 (tendo strut-
tura): Cena su prenota-
zione e serata danzante
con Mirko e Federica;
Sabato 18 (pista di atle-
tica): Torneo "Amici del
Ponte" per bambini de-
gli anni 2009 e 2010, i
quali si sfideranno non
solo a pallone ma anche
con giochi popolari.
Gonfiabili per bambini
gratis;
Domenica 19 (pista di
atletica): Musica dal vi-
vo; IV Trofeo di Todi
Giochi Popolari; Mani-
festazione degli Arcieri;
Gonfiabili per bambini
gratis.

FRAZIONI | FESTEGGIAMENTI FINO AL 19 GIUGNO

Pontenaia: festa e giochi popolari
Tante iniziative all'insegna dell'amicizia e dell'allegria

tamtam giugno 2016
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Far del male non è per nulla diverso dall’essere ingiusti.     Platone

CALCIO | LA SQUADRA DI FRATTA TODINA

Promozione in C2 per la Tiber C5
Al primo anno di attività ha centrato la promozione

viero Atanasi, Marco
Moretti, Michele Mar-
cucci; �Laterali: Andrea
Giulivi, Daniele Pero
Nullo, Giorgio Purga-
torio, Alessandro Sa-

leppico, Fabio
Pierassa; �Pi-
vot: Marco
Trotta, Ales-
sandro Capo-
rali Scellone,
Giovanni Co-
lonnelli, Patri-
zio Coata; �Mi-

ster: Luca Catrichini;
Dirigente accompagna-
tore: Marco Braghelli.

provenienti da tutte le
regioni d’ Italia, sono
riuscite a salire sul po-
dio la quasi totalità delle
trentasette ragazze mas-
setane iscritte alle varie
categorie. 
Una particolare plauso
va alle piccole della divi-
sione Mini che hanno
confermato il titolo di

Sono poche le
squadre, di qual-
siasi disciplina

sportiva, a potersi van-
tare di aver raggiunto il
massimo traguardo alla
loro prima stagione
agonistica; tra que-
ste, da un mesetto a
questa parte, c’è
anche la Tiber C5,
squadra di Fratta
Todina iscritta per
la prima volta al
campionato federa-
le di calcio a 5 di serie
D, che al primo anno di
attività ha centrato la
promozione in serie
C2.
La squadra nasce grazie
alla felice intuizione di
un gruppo di amici veri
uniti dalla passione del
“calcetto”, che dopo an-
ni passati a vincere i tor-
nei amatoriali targati
OPES, decide di fare il
grande passo; trovata
una “spalla” importante
nella ASD Tiber, so-
cietà di calcio militante
nel campionato di Pri-
ma Categoria, la Tiber
C5 inizia in sordina con
un gruppo di frattigiani
ai quali si uniscono un
gruppo di tuderti DOC,

Dopo i magnifici
risultati dello
scorso anno,

anche nella stagione
agonistica 2016 di
Campionato Italiano di
Cheerleadig e Cheer-
dance, conclusasi do-
menica 29 Maggio a
Salsomaggiore, la formi-
dabile squadra delle
“MasMar Angels”, alle-
nata dalla bravissima
Dora Iordanova ha con-
seguito grandi risultati,
infatti, vista la straordi-
naria partecipazione alle
gare di oltre 1.700 atleti

SPORT | LE RAGAZZE DELLA SQUADRA MASSETANA

Le MasMar Angels team vincente
Le Mini confermano il titolo di Campionesse Italiane

Campiones-
se Italiane as-
solute 2016
nella catego-
ria Free Stile
Pom. Già
dalla prece-

dente gara di Campio-
nato Italiano del 16 e 17
aprile a Cervia, si era
evidenziata la grande
preparazione della
squadra che aveva colle-
zionato ben 22 meda-
glie tra oro, argento e
bronzo.
Grandi novità ci sono
nella struttura organiz-
zativa delle “MasMar
Angels”, infatti dopo i
successi dello scorso
anno si è costituita una
nuova associazione de-
nominata “Associazione
Sportiva Dilettantistica
MasMar Angels”, pre-
sieduta da Roberto Sa-
batini, consiglieri Stefa-
no Citarei, Dora  Iorda-
nova, Emanuela Parret-
ti, Mario Pucci, Lara
Rapastella, Angelo Sa-
batini, con  il compito di
assistere e coadiuvare in
tutte le varie fasi le atlete
che fanno parte del pre-
stigioso Team delle
“MasMar Angels”.

capitanati dall’allenato-
re Luca Castrichini.
Viste le dimensioni ri-
dotte del campo di ca-
sa, la Tiber C5 elegge a
sua dimora la palestra

della scuola media G.
Cocchi, a Todi.� Il tor-
neo è una lunga caval-
cata contraddistinta
dall’inseguimento al
Cascia, alla fine vinci-
trice con merito del
campionato, nella qua-
le le due compagini di
contendono il primo
posto a suon di vittorie.
Quindi complimenti a
tutta la società ASD Ti-
ber, alla squadra, agli
sponsor, ai suoi magni-
fici tifosi, e augurare al-
la Tiber C5 un futuro
all’altezza dei propri
sogni.
Portieri: Simone Tibe-
ri, Massimiliano Baioc-
co, Kevin Silvi�; Ulti-
mo: Davide Coletti, Al-

TENNIS | AD AGOSTO GIOCHERÀ PER I MONDIALI

Marta Nizzo è tornata a vincere
Trionfo ai Giochi Nazionali per Trapiantati e Dializzati

Abruzzi il 27/28/29
maggio.� I giochi
nazionali sono or-
ganizzati dall’Aned,
dal Centro Trapian-
ti Nazionale e dal
coni promuovendo
l’attività sportiva e la do-
nazione di organi.
Marta è riuscita a trion-
fare nel singolare di ten-
nis vincendo tutti i tur-
ni, classificandosi prima
in assoluto.

Il Prossimo appunta-
mento sarà ad Agosto
2017, ai Mondiali per
trapiantati a Malaga in
Spagna, dove Marta farà
parte della squadra Ita-
liana di tennis. 

Marta Nizzo, l’a-
tleta del Ten-
nis club Todi

1971, già vincitrice di
due medaglie d’oro con
la maglia azzurra ai
mondiali per trapiantati
in Svezia nel 2011, è
tornata vincitrice dalla
XXVI edizione dei Gio-
chi Nazionali per Tra-
piantati e Dializzati�. 
La manifestazione si è
svolta a Pineto degli



Tel. o.s. 338-
6541053.
Vendo camera ma-
trimoniale in ottimo
stato. Tel. 347-
7224223.
Vendo camera sin-
gola con letto, co-
modino, grande li-
breria e armadio.
Tel. 347-3302225.

ATTREZZATURE

Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filie-
ra a cavalletto, con matrici da
mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per trac-
ce, nuovissimo, con disco dia-
mantato; generatore da 5 kW;
carotatrice e carote diamantate,
con macchinario per sottovuo-
to. Tel. 392-3249695.
Vendomateriale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo “morgano” con 18 di-
schi da 56. Tel. 338-9136192.
Vendo pompa elettrica per agri-
coltura, garantita, 100 meri di
tubo, tutta completa. Tel. 075-
8948106.

VARIE

Comitato di festa paesana, ven-
de alcuni kit per banchetti e ce-
ne, composti da: una tavolata di
mt. 4 x 0,80 con relativi cavallet-
ti di sostegno, più due tavole
uso sedili con relativi cavalletti.
Prezzo di ogni kit, euro 60. Tel.
335-7883180.
Vendo passeggino gemellare
della Chicco completo di ovetti,
più due girelli. Tel. 329-
7869261.

mq. 78. Recente-
mente ristrutturato.
Euro 600,00 men-
sili. Tel. 338-
4695769.
Marsciano, vendesi
appartamento di
mq 74 composto
da: soggiorno con
angolo cottura, ter-

razzo di 12 mq e garage di mq
14. Prezzo 90 mila euro trattabi-
li. Tel. 331-2636911.
Affittasi a Todi locale commer-
ciale per bar, pizzeria, ristorante,
con terrazza. Tel. 346-5787885.
Affittasi periodo estivo apparta-
mento a Marina Velca Tarqui-
nia, 5-6 posti, piano terra, ideale
per bambini, zona residenziale,
a 70 metri dal mare. Tel. 340-
4174056.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Ammeto di Marsciano, ga-
rage di mq 60, soffitta, orto e
giardino. Tutto recintato. Prezzo
ottimo. Tel. 333-6182416.
Todi, Via Gramsci, vicino Con-
solazione, vendo appartamento
luminoso e panoramico, 3 ca-
mere, cucina, bagno, balconi, ri-
scaldamento autonomo, no con-
dominio. Prezzo interessante.
Tel. 333-8829160.
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 mobilia-
to a Todi. Tel. 339-3362296.
Vendesi appartamento a Cap-
puccini di Todi, termoautono-
mo, prezzo interessante, molto
luminoso, ottima posizione. Tel.
377-5824698.
Vendo appartamento ad Am-

AUTO E MOTO

Vendo Alfa 156, 1.8 benzina an-
no 2001 con impianto a metano
nuovo, prezzo interessante. Tel.
328-6172931.

IMMOBILI

Affittasi a Fratta Todina,�Via
Don M. Ceccobelli 24 (Spine-
ta),�appartamento nuovo mq
75, giardino, due livelli: salo-
ne/cucina con camino, bagno,
disimpegno. Sottoscala: stanza,
bagno, disimpegno, camera. Ri-
scaldamento autonomo. Euro
350. Tel. 335-7578917.
Affittasi locali commerciali, va-
rie metrature, fronte strada in
località Cappuccini di Todi,
Via Cortesi. Tel. 339-3280160.
Affittasi locali commerciali di
250 mq in Via XXV Aprile,
Quartiere Europa, locali ex Asl.
Tel. 339-3280160.
Vendesi a Marsciano Zona via
Orvietana, un appartamento di
120 mq. soffitta e garage. Al se-
condo piano di una palazzina di
6 appartamenti: 3 camere, 2 ba-
gni, 1 salone, 1 soggiorno, 1 cu-
cina, e 2 terrazzi. Prezzo ottimo.
Tel. 338-7763546.
Affittasi a Todi appartamento
arredato. Centro storico, Via
Morandi. Due camere, cucina,
ampio salone con terrazzino con
bella Vista su Montesanto, ca-
mino, doppi servizi, per totali

meto di Marsciano, al secondo
piano, di 96 mq, con 3 camere e
due bagni, euro 115 mila euro
trattabili. Tel. 340-3603422.
Marsciano, vendesi apparta-
mento arredato al secondo pia-
no, di 54 mq. con una camera,
cantina, riscaldamento autono-
mo. Euro 48 mila trattabili. Tel.
339-2356569.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto.  Offresi fisso mensile
di euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Signora rumena da 15 anni Ita-
lia, sposata, cerca lavoro come
assistenza anziani in zona Mar-
sciano. Tel. 389-1988607.
Cerco lavoro solo domenica,
per assistenza anziani o malati,
automunita. Tel. 327-7659509.
Cerco ragazzo o signora per la-
voro in attività commerciale ali-
mentare, perfetta conoscenza lin-
gua italiana. Tel. 347-98787233.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica o
baby sitter, zona Todi. Astenersi
perditempo. Tel. 331-9008924.
Signore italiano cerca lavoro
per potatura olivi, viti, alberi da
frutto, cura del giardino. Tel.
348-5533885.

Signora italiana con esperienza
cerca lavoro per assistenza an-
ziani diurna, anche ospedaliera
e pulizie varie. Massima serietà.
Tel. 338-1789085.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizie e stiratura. Tel. 331-
6701851.

LEZIONI

Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni
per ragazzi di scuola primaria
e media in tutte le discipline, e
per biennio e triennio di scienze
umane, liceo linguistico, tecnico
e professionale per discipline
letterarie (compreso latino e
greco) e scientifiche (matemati-
ca, biologia, chimica e fisica).
Per il biennio scientifico solo di-
scipline letterarie. Massima se-
rietà, prezzi modici. Tel. 327-
7554934.

ANIMALI

Regalo stupendi gattini bianchi
e grigi con occhi celesti, di circa
2 mesi. Tel. 340-3130653.

ARREDAMENTO

Vendesi: divano in ottimo sta-
to, due sedute, euro 100; tavolo
quadrato in legno di mogano
antico, euro 200; altri oggetti va-
ri vendo causa trasferimento.

Vendo due canne da pesca con
mulinelli a 50 euro complessivi.
Tel. 339-3905043.
Vendo in blocco due porte ta-
gliafuoco antincendio, di mt.
2,10 x 0,70, euro 150. Vendesi
anche un letto antico da restau-
rare. Tel. 339-2649599.
Vendo culla in legno artigianale.
Tel. 339-3905043.
Vendo Trio della Chicco, car-
rozzina, ovetto, passeggino, otti-
mo stato. Tel. 331-2443828.
Vendo fucile da caccia cal. 12,
doppietta con cani esterni. Vera
occasione. Tel. 328-8314971.
Vendo macchina da cucire
mod. Aurora D’Agostino 303
con 20 punti di ricamo. Usata
pochissimo, con mobiletto, 250
euro trattabili. Tel. 349-
6027942.
Vendo barra falciante come
nuova. Tel. 075-8789106 - 368-
432570.
TV color LCD Telesystem, in
buono stato, compatibile con
monitor PC euro 75 trattabili.
Tel. 075-8787920.
VendoArcus 50 Platinum usato
una volta, garanzia, 3G, wi-Fi,
fotocamera 8MP, euro 120 trat-
tabili. Tel. 349-4517735 - 075-
8787920.
Vendo notebook Samsung otti-
me condizioni, 10,1” Windows
7, HD 250 GB, vendesi ad euro
140 trattabili. Tel. 338-
6539641 -349-4517735.

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di
disturbo.
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Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire. John Fitzgerald Kennedy
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