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TODI | LA DIREZIONE DI EUGENIO GUARDUCCI

Il trentennale del TodiFestival
Dal 27 agosto al 4 settembre teatro, danza e musica

«Il grande interesse che
ho percepito in questi
mesi intorno al Todi
Festival e alle sue evolu-
zioni – sottolinea Carlo

Rossini, Sindaco di To-
di – mi fa dire che Todi
ha saputo guadagnare
uno spazio di riferi-
mento nel panorama
culturale regionale e
nazionale. La direzione
artistica di Eugenio
Guarducci apre una
nuova stagione del Fe-
stival con preziosi ele-
menti di contaminazio-
ne e la città che si muo-
ve intorno al Festival».

«Sono perfettamente a
mio agio – afferma Eu-
genio Guarducci, Di-
rettore Artistico Todi
Festival 2016 – alla re-
gia di un Festival che fin
dagli inizi si è caratte-
rizzato per il suo essere
fuori dagli schemi. �Una
realtà vivace e dinamica
che guarda avanti, par-
tendo dalle tre parole
chiave che hanno carat-
terizzato questi 30 anni
di storia: ricerca, speri-
mentazione e innova-
zione, con un’impor-
tante spinta alla conta-
minazione, sia attingen-
do ai talenti locali sia le-
gandoci a importanti
partner ed esperienze,
nazionali e internazio-
nali.».� Pur mantenen-
do la tradizione dei de-
butti, con ben dodici
prime, ci sarà un palin-
sesto particolarmente
ricco che non propone
repliche.

La trentesima edi-
zione del Todi
Festival che si

svolgerà dal 27 agosto
al 4 settembre
2016, kermesse di
teatro, danza, musica,
arti visive e letteratu-
ra, ideata e fondata
nel 1987 da Silvano
Spada e affermatasi
nel tempo come uno
dei più importanti ap-
puntamenti culturali
italiani, si inaugurerà
con l’atteso debutto
italiano di Amanda
Sthers e si chiuderà sul-
le note di Ezio Bosso.
La direzione artistica del
trentennale è affidata al
creativo Eugenio Guar-
ducci, indicato proprio
da Silvano Spada come
suo ideale successore. Il
tutto sotto l’attenta orga-
nizzazione e gestione
dell’Agenzia Sedicieven-
ti e la direzione generale
di Diana Del Vecchio. 

MARSCIANO | SETTE SERATE DAL 21 AL 30 LUGLIO

Le stelle di Musica per i Borghi
Sul palco, giovani e affermate star come Ron e Tiromancino

piano la serata ‘Stars’
Memories’, curata dal
giornalista e critico
musicale Guido Bella-
chioma, che ripropone
la musica di stelle che
si sono spente (David

Bowie, Prince, Pino
Daniele, Amy Wi-
nehuose, BB King, Mi-
chael Jackson e France-
sco Di Giacomo), ma
che continuano a
splendere perché sono
immortali. Un viaggio
trasversale a livello
temporale con autori
più e meno giovani, che

non vuole essere un
semplice tributo ma
un’interpretazione che
mette dentro l’anima
mediterranea e italiana
della musica.
Il programma prosegue
domenica 24 luglio
nel borgo di Casti-
glione della Valle
dove si esibirà Sher-
rita Duran, soprano
che unisce la lirica
alla musica black,
jazz e soul, accom-
pagnata da Doctor
Wood.
Molto atteso giovedì
28 luglio il concerto

dei Tiromancino. Il
gruppo guidato da Fe-
derico Zampaglione ar-
riva a Marsciano a po-
chi mesi dall’uscita del
suo ultimo album “Nel
respiro del mondo”,
anticipato dal singolo
di apertura “Piccoli mi-
racoli”.

Segue a pagina 4

Mantiene la sua
anima di festi-
val popolare

ed etnico “Musica per i
Borghi” arrivato alla
XIV edizione e in pro-
gramma nel borghi di
Marsciano dal 21 al 31
luglio. In cartellone set-
te appuntamenti, tutti
ad ingresso libero, nel-
l’arco di dieci giorni
che ospiteranno artisti
come i Tiromancino,
Ron, la cantante califor-
niana Sherrita Duran,
ma anche progetti
esclusivi tra cui una se-
rata dedicata alle stelle
della musica nazionali e
internazionali e una a
giovani musicisti del
territorio. 
Ad aprire il festival, gio-
vedì 21 luglio, a Spina,
gli Ariacorte che pro-
porranno la musica po-
polare salentina per
una notte della taranta.
Venerdì 22 luglio a Pa-
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Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa. Cesare Pavese
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TODI | AVVIATI I LAVORI ALLA “PORTACCIA”

Lavori in corso intorno a Todi
Cantiere anche tra Porta Romana e la Consolazione

Con la consegna
dei lavori alla
ditta aggiudica-

taria, è stato completato
l’iter per l’avvio degli
interventi di consolida-
mento e restauro a Por-
ta Orvietana, più
conosciuta come
la “Portaccia”,
grazie al progetto
promosso dal
Comune ed inte-
ramente finanzia-
to dalla Regione
Umbria per
400.000 euro.
Gli interventi prevedo-
no: il fissaggio degli
elementi murari labili,
la risarcitura delle lesio-
ni ed il recupero della
continuità strutturale
dei prospetti del monu-
mento.� Sarà eseguito
un rinforzo delle volte
degli ambienti, com-
prese quelle semi crol-
late, da realizzarsi con
fasce modellate secon-

do le curvature e le di-
rettrici delle stesse.
Lavori in corso anche
lungo la circonvallazio-
ne orvietana.� Gli inter-
venti interessano, in
particolare, il tratto di

strada tra Porta Roma-
na ed il Tempio della
Consolazione, ai cui la-
ti si trovano tre impor-
tanti plessi scolastici: la
scuola media Cocchi, la
scuola elementare di
Porta Fratta e l’Istituto
Einaudi. L’investimen-
to complessivo è di
300.000 euro, di cui
195.000 finanziati dalla
Regione Umbria attra-

verso la L.R. 46/97 ed i
restanti 105.000 cofi-
nanziati dal Comune di
Todi.
I lavori, prevedono in-
terventi nelle aree di
pertinenza dei plessi
scolastici, compren-
denti gli spazi per la sa-
lita e la discesa dai pul-
lman degli studenti, le
aree di sosta e di par-
cheggio usate dai geni-
tori che accompagnano
i figli a scuola ed i per-
corsi pedonali di colle-
gamento tra i plessi
scolastici.� Sono inoltre
previste opere per la
messa in sicurezza degli
attraversamenti pedo-
nali esistenti, adegua-
menti all’illuminazione
pubblica, interventi di
bonifica su alcuni tratti
del manto stradale de-
teriorato, il rifacimento
della segnaletica oriz-
zontale e l’integrazione
di quella verticale.

TODI | RITARDI A CAUSA DEI REPERTI GEOLOGICI

Nel 2017 riaprirà la Scuola Aosta
Il teatro del Nido dell’Aquila pronto per il Festival

Stabilità di circa 1 mi-
lione e 400mila euro
dal Governo Renzi nel-

l’ambito del filone
#scuolenuove. Lo stan-
ziamento statale è stato
integrato dal Comune
di Todi con risorse
proprie per i lavori di
completamento sulla
parte di immobile non
ammessa a finanzia-
mento.
Gli interventi, di carat-
tere prettamente strut-
turale, sono finalizzati
al miglioramento sismi-
co dell’intero edificio,
con una serie di opere
per permettere alla
struttura di avere una

migliore capacità di re-
sistenza in situazioni di
potenziale rischio si-

smico. �L’obiet-
tivo di fondo de-
gli interventi è
duplice: il pri-
mo è destinare
l’intero edificio
a scuola, l’altro è
interconnettere
totalmente la

struttura rendendola
interamente fruibile: i
nuovi spazi a disposi-
zione, ottenuti grazie
all’abbattimento delle
barriere architettoni-
che esistenti, potranno
infatti essere divisi in
base alle esigenze ed al-
le necessità che si do-
vessero presentare.
Nell’ambito del com-
plesso della scuola Ao-
sta è presente anche il
Teatro del Nido dell’A-
quila, che sarà restitui-
to alla città in occasio-
ne del Todi Festival.

Procedono i lavori
alla scuola Aosta
di Todi per il mi-

glioramento sismico,
messa in sicurezza e ri-
qualificazione dell’edi-
ficio di Via del Vesco-
vado che, al termine de-
gli interventi, diventerà
il polo scolastico in cui
saranno ospitate la
scuola di prima infan-
zia, la scuola d’infanzia
e la scuola primaria.
��La riapertura dell’edi-
ficio scolastico è previ-
sta all’inizio del 2017.�
Alcuni lavori hanno in-
fatti subito variazioni a
causa del ritrovamento
di alcuni reperti ar-
cheologici.
Il progetto di edilizia
scolastica, già intera-
mente finanziato dalla
Regione Umbria con
2milioni e 300mila eu-
ro, ha ottenuto uno
stanziamento per lo
svincolo dal Patto di



Chi onora gli dei nella malattia, in salute li dimenticherà.     Proverbio cinese
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TODI | MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Centralina Arpa al quartiere Europa
Prevista una prima fase di sei mesi da cui ricavare dati

Dallo scorso 23
giugno è stata
posizionata nei

pressi del quartiere Eu-
ropa la centralina del-
l’ARPA per il controllo
ambientale. L’installa-
zione della centralina
è avvenuta in seguito
alle richieste e la-
mentele da parte dei
cittadini che abitano
nella zone di quartie-
re Europa, S. Arcan-
gelo (la zona sotto
Porta Fratta e Con-
solazione) e, in parte,
Montelupino.
I residenti di queste
parti della città lamenta-
no da tempo la presenza
di fumi e vapori prove-
nienti, sembra, dal vici-
no stabilimento Top-
petti di Pontenaia per la
produzione di laterizi.
La presenza di questi
fumi-vapori è visibile
nelle giornate in cui l’a-
ria ristagna, persistendo
proprio lungo i bordi

collinari della valle dove
è più densamente po-
polata.
Secondo quanto ripor-
tato dai residenti delle
suddette zone, quindi,
tali fumi/odori si mani-

festano spesso in manie-
ra non costante, in base
alle condizioni atmosfe-
riche. Proprio per que-
sto alcuni chiedono di
procedere all’installazio-
ne di apparecchiature
fisse sui “camini” della
fornace dai quali si potrà
capire la natura dei fumi
e la loro compatibilità
con le norme di legge
previste per queste atti-
vità produttive.

In attesa dei dati della
centralina e per fare un
po’ di chiarezza, abbia-
mo chiesto ad alcuni ad-
detti della fornace di
Pontenaia, come si svol-
ge il processo produtti-

vo: i materiali uti-
lizzati sono l’argil-
la e l’acqua per
realizzare l’impa-
sto; poi si passa al-
la successiva
asciugatura in es-
siccatoi ed infine
la cottura in forno
dei laterizi. Il com-

bustibile utilizzato per i
forni, ormai da tempo, è
esclusivamente il meta-
no che può portare ad
un moderato inquina-
mento atmosferico, pa-
ragonabile a quello pro-
vocato dalle caldaie a
metano di un popoloso
quartiere residenziale.
Da anni non viene più
utilizzato il polistirolo
per la cosiddetta “po-
rizzazione” dei laterizi

TODI | INTERVENTO IN VOCABOLO SAN GIOVANNI

Nuova linea idrica a Pantalla
Posa in opera di 500 metri di tubazione e relativi allacci

L’amministrazio-
ne comunale ha
dato notizia dei

lavori per la realizzazio-
ne di una nuova linea di
acquedotto nella frazio-
ne di Pantalla.� L’area
oggetto degli interven-
ti, richiesti dall’Ammi-
nistrazione comunale e
progettati da Umbra
Acque, è in vocabolo
San Giovanni. L’inter-
vento prevede l’esten-
sione della rete idrica
pubblica esistente con

la posa in opera di circa
500 metri di tubazione
che si sviluppa lungo la
strada provinciale 383
di Pantalla. Le opere
permetteranno di ga-
rantire l’e-
rogazione
di acqua
po t ab i l e
alle uten-
ze della
zona an-
cora non servite dal-
l’acquedotto comuna-
le. A breve saranno
completate tutte le ope-
re sulla linea principale
necessarie per il suc-
cessivo allaccio alle abi-
tazioni.
«L’impegno a superare
l’annoso problema del-
l’approvvigionamento
di acqua potabile al vo-
cabolo San Giovanni –
commenta il Vicesin-
daco Emidio Costanzi
– era stato preso dal
Sindaco Carlo Rossini
in Consiglio comunale

e prima ancora con i
cittadini della zona,
con i quali il Sindaco si
era confrontato e che,
dopo la paziente attesa
per il disbrigo delle

pratiche
burocra-
tiche, og-
gi vedo-
no risolto
un tema
di prima-

ria necessità per le pro-
prie abitazioni.
Nello stesso tempo
proseguono i lavori di
sistemazione dell’ac-
quedotto di Torregen-
tile, mentre sono stati
risolti i problemi anche
in località Crocefisso,
dove è stata completa-
mente rifatta la linea
idrica compresa tra il
Campo Boario e Via
Maestà dei Lombardi.
Ulteriori interventi ver-
ranno programmati
nelle prossime settima-
ne».

(cioè la creazione di
vuoti all’interno dei
mattoni per una miglio-
re prestazione termica)
che aveva infatti impo-
sto l’utilizzo di filtri de-
puratori. 
È giusto quindi cercare
di capire e limitare al
massimo l’inquinamen-
to, ma non sembra cer-
to di essere in presenza
di un pericoloso stabili-
mento petrolchimico.
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L’esitazione, di qualsiasi tipo, è segno di decadenza mentale nei giovani e di debolezza fisica nei vecchi. Oscar Wilde

Dalla prima pagina

Le stelle di Musica per i Borghi

Spazio ai giovani
nella serata di ve-
nerdì 29 a Mar-

sciano per l’evento
‘Stasera suono io’,
coordinato da Alfonso
Angeleri, che vedrà l’e-
sibizione degli al-
lievi della Scuola di
Musica marsciane-
se ‘Fabrizio De An-
drè’ e delle band
On the Night (Dire
Straits), Four Sexy Ma-
gik Peppers (Red Hot
Chili Peppers) e Living
Band (PFM e Fabrizio
De Andrè).
Sabato 30 luglio il pal-
co di Marsciano sarà
tutto di Ron per una
delle tappe italiane del
suo tour 2016 con il
suo ultimo lavoro ‘La
forza di dire sì’. Dome-
nica 31 luglio, sempre a
Marsciano, Chiude la

‘Young dj competition’.
E da quest’anno i suoni
di “Musica per i Bor-
ghi” si legano ai sapori
e alle tradizioni con la
prima edizione di
‘Streetfood & music fe-

stival’, in programma
dal 28 al 31 luglio a
Marsciano dalle ore 18
in poi. Un abbinamento
originale tra l’anima
popolare, i gruppi loca-
li ed il festival di cibi di
strada che può diventa-
re un fiore all’occhiello
a livello regionale e na-
zionale.
Mantenendo fede agli
impegni, l’organizza-
zione del festival ha an-

che inserito dei giovani
nell’Associazione “Mu-
sica per i Borghi” con
l’ingresso di Claudio
Presciutti e di Andrea
Pompadura, rispettiva-
mente membro del
consiglio direttivo e
presidente. «Per me –
ha dichiarato il neo
presidente – è un onore
entrare a far parte di
un’associazione così
prestigiosa e di un festi-
val che negli anni ha vi-
sto arrivare a Marscia-
no i migliori artisti na-
zionali ed internaziona-
li. Sono molto curioso
per la prima edizione
dello ‘Streetfood &
music festival’ organiz-
zato all’interno del fe-
stival per offrire un ser-
vizio migliore per chi
viene ad assistere ai no-
stri spettacoli».

MARSCIANO | PER ADESSO È FINO AL 31 AGOSTO

Il mercato tutto in piazza Marx
Accolta la richiesta degli ambulanti e dei clienti

Uno dei cinque
mercati setti-
manali più im-

portanti dell’Umbria,
quello di Marscia-
no, sarà ora final-
mente più fruibile
grazie alla decisio-
ne del Comune,
che, accogliendo
la richiesta di Fiva
Confcommercio
Umbria, ha am-
pliato lo spazio
dedicato, permettendo
a tutte le decine di ban-
chi che lo compongono
di esporre le loro merci
nell’unico spazio di
Piazza Carlo Marx, fa-
cilmente accessibile da
parte dei tanti clienti
abituali.
Il disagio degli ambu-
lanti e dei clienti si era
manifestato negli ultimi
mesi, all’indomani del
ritorno del mercato set-
timanale del lunedì nel-
la piazza dove tradizio-
nalmente si svolgeva,

che finora ha potuto ac-
cogliere alcuni banchi,
ma non tutti. Chi era ri-
masto fuori si era visto

costretto ad esporre le
proprie merci in vie li-
mitrofe, più difficili da
raggiungere.
Da lunedì 11 luglio, il
mercato è tornato ad
essere in un unico spa-
zio, come ha deciso la
Giunta comunale di
Marsciano, in via prov-
visoria e per ora fino al
mese di agosto.� 
«Abbiamo raccolto da
subito le preoccupazio-
ni e le proteste degli
operatori su aree pub-
bliche coinvolti – com-

menta Mauro Fortini,
consigliere Fiva Conf-
commercio Umbria – e
le abbiamo rappresen-

tate all’ammini-
strazione comuna-
le e agli uffici tec-
nici del Comune.
Abbiamo trovato
disponibilità ad
accogliere le no-
stre richieste e at-
tenzione nei con-
fronti delle diffi-

coltà degli imprenditori
e degli utenti. Ringra-
ziamo il Comune di
Marsciano per questo».
«Oltre che a Marsciano
– aggiunge Massimilia-
no Baccari, presidente
Fiva Confcommercio
Umbria – lavoriamo at-
tivamente con tanti Co-
muni, con l’obiettivo di
riqualificare e valoriz-
zare i mercati delle no-
stre città, che non sono
solo luoghi di commer-
cio ma anche di prezio-
sa socialità».

MARSCIANO | MANCA IL CONTANTE AL BANCOMAT

Castiglione, guerra con le Poste
Prospettata l’apertura di soli due giorni a settimana

nord del comune di
Marsciano, interessan-
do anche località del
comune di Perugia, per
un bacino di circa 5mi-
la persone.

«Il Comune – spiega il
Sindaco Alfio Todini
–si rivolgerà alle auto-
rità competenti per de-
nunciare un disservizio
che per due giorni ha
tenuto ostaggi decine e

decine di cittadini,
utenti dell’ufficio po-
stale di Castiglione del-
la Valle, per un caso di
inconcepibile ineffi-
cienza.

Siamo già in
contatto con
la Regione e
abbiamo già
comunicato a
Poste Italiane
quanto questa
situazione sia
assurda, rice-

vendo peraltro da Po-
ste rassicurazioni sul
fatto che i problemi sa-
rebbero stati affrontati
e risolti quanto prima.
Risulta evidente il fatto
che già la riduzione dei
giorni di apertura, pas-
sati a tre alla settimana,
sta generando disagi e
disservizi e che si ritie-
ne infondato l’ulteriore
taglio da tre a due gior-
ni per il periodo estivo,
cosa per la quale valu-
teremo insieme ai no-
stri legali eventuali
azioni da intraprende-
re, ricordando che l’in-
terruzione di pubblico
servizio rappresenta un
reato».

Dopo le sentenze
avverse da par-
te del Tar del

Lazio, in merito alla
chiusura di uffici posta-
li, il Comune di Mar-
sciano ha denunciato
disservizi che ripetuta-
mente nei giorni scorsi
hanno interessato l’uffi-
cio postale di Castiglio-
ne della Valle, con una
mancanza di disponibi-
lità di contante che ha
impedito lo svolgimen-
to delle normali attività
di sportello e il ritiro di
contanti dal bancomat,
causando evidenti disa-
gi a tutta l’utenza che si
estende su una porzio-
ne ampia del territorio

tamtam luglio/agosto 2016
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L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove, ma nel rappresentare con novità.     Ugo Foscolo

MARSCIANO | INCONTRO PUBBLICO IN VIA LARGA

I dubbi sulle tariffe dei rifiuti
I cittadini ed il Consigliere Santi hanno parlato di TARI

Aspetti nascosti
nella raccolta ri-
fiuti emergono

dalla relazione sul pri-
mo appuntamento de
L’Altra Marsciano sulla
tematica TARI (TAriffa
Rifiuti) che si è svolto
presso il Parco Verde di
Via larga. Sono previ-
sti, nel mese di Luglio,
altri due incontri a Pa-
piano e Castiglione del-
la Valle.
Che l’argomento forse
molto sentito dalla po-
polazione era intuibile
visto il costante aumen-
to di una tariffa che ne-
gli ultimi anni è cre-
sciuta a dismisura.
Molto numerose le pre-
senze e altrettante le
domande poste al Con-
sigliere Santi: «Perché
nonostante l’alto tasso
di differenziata realizza-
ta nel Comune di Mar-
sciano la tariffa è sem-
pre più alta?; – che fine
fanno le materie diffe-

renziate?; – qual è la
percentuale di cittadini
morosi?; – chi controlla
il numero di cassonetti
presenti e la loro fre-
quenza di
svuotamen-
to?». 
�Molte an-
che le pro-
poste della
popolazione
per miglio-
rare il servizio. Il Con-
sigliere Santi ha rispo-
sto, preso appunti e il-
lustrato le proposte de
L’Altra Marsciano sul-
l’argomento: «Essendo
la TARI una tariffa, il
Comune, per legge,
non può integrare la co-
pertura che deve essere
tutta a carico degli
utenti (grazie al Decre-
to Ronchi e alla trasfor-
mazione della prece-
dente TARSU).  In
questo contesto si può
lavorare solo su due va-
riabili, la diminuzione

del costo del servizio e
la valorizzazione di ciò
che viene differenziato.
Per diminuire il costo
del servizio si propone

di dotare
i casso-
netti di
un appo-
sito mi-
c r o c h i p
che ne ri-
veli, in-

tanto, la presenza e, so-
prattutto, quante volte
viene svuotato. In que-
sto modo il volume
equivalente totale (che
è il parametro sul quale
il Comune paga il servi-
zio della S.I.A.) sareb-
be certo e non del tutto
opinabile come oggi.
�Sono presenti, infatti,
segnalazioni di diffor-
mità tra le frequenze di
svuotamento dichiarate
e quelle realizzate. Per
valorizzare il differen-
ziato, che viene pagato
una miseria ai Comuni

dal Consorzio
CO.NA.I., si potrebbe,
per l’immediato, aderi-
re all’Associazione dei
Comuni Virtuosi che
denunciano questo
dannoso Monopolio da
anni con ottimi risulta-
ti. Infatti, dopo le prime
denunce, il CO.NA.I.
ha rivisto al rialzo le ta-
riffe di conferimento,

tra l’altro ancora infe-
riori mediamente del
123% rispetto a quelle
Europee. �Si potrebbe
pensare, sul medio pe-
riodo, di istituire una fi-
liera locale (Comunale
o di ambito S.I.A.) per
il piazzamento sul mer-
cato dei prodotti diffe-
renziati con un risvolto
positivo anche sull’oc-

cupazione locale.
Sul tema interviene an-
che il Movimento 5
Stelle con la consigliera
comunale e portavoce
Anna Offredi che punta
il dito sull’ingiusta ap-
plicazione dell’Iva del
10%, quando diverse
sentenze ne hanno af-
fermato più volte l’ille-
gittimità.
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MARSCIANO | CONTROLLO DEI VIGILI URBANI

Sosta oraria alla Casa della salute
Dalle ore 8.00 alle 19.00 sosta massima di due ore

di Marsciano (PG) si
impegna a garantire la
vigilanza tramite il pro-
prio Co-
m a n d o
della Poli-
zia Muni-
cipale.
L’Azienda
USL Umbria 1 autoriz-
za ad elevare sanzioni
nell’area di sua pro-
prietà stante l’uso pub-
blico della stessa ed au-
torizza a che gli incassi
derivanti da eventuali
sanzioni saranno inca-
merati direttamente dal

Comune a titolo di
rimborso spese.
Le parti concordano di

de te rmi -
nare l’ora-
rio di so-
sta regola-
m e n t a t a
mediante

apposizione di disco
orario e senza oneri a
carico dell’utenza in
ore 2, dalle ore 08,00
alle ore 19,00 dal lu-
nedì al sabato.� Esenta-
ti dal rispetto delle
suddette regole gli ad-
detti della Usl.

L’area intorno alla
Cassa della salu-
te di Marsciano

tornerà ad essere sorve-
gliata dalla polizia mu-
nicipale.
Con una convenzione,
la USL Umbria 1 si im-
pegna a riorganizzare il
parcheggio “a raso” a
servizio della Casa del-
la Salute di Marsciano
mediante tracciamento
degli stalli di sosta e ap-
posizione della segnale-
tica verticale indicante
il sistema di sosta rego-
lamentata.�Il Comune
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Combatti il diavolo con una cosa chiamata amore Bob Marley
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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
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
24: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
31: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
Agosto
07: Todi S. Maria – Fratta Todina - Spina
14: Todi Sensini – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
15: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
21: Todi Comunale – S. Venanzo - Cerqueto
28: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
Settembre
04: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
11: Todi Sensini – Fratta Todina - Spina

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

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

SERVIZI | AVVIATO IL RECAPITO A GIORNI ALTERNI

Il postino suona solo due giorni
Recapiti 3 giorni la prima settimana e 2 giorni la seconda

Come indicato in
un avviso reca-
pitato da Poste

Italiane, il servizio di
consegna postale trami-
te i portalettere, subirà
una nuova rivoluzione e
di certo non positiva,
che interessa la mag-
gior parte dei comuni
umbri, compresi tutti
quelli della Media Valle
del Tevere.
Dal mese di maggio
2016, ma gli avvisi so-
no stati consegnati a
giugno inoltrato (forse

consegna a mesi alter-
ni…), ha preso avvio la
cosiddetta Fase 2 della
ristrutturazione del ser-
vizio po-
stale, che
prevede la
consegna
degli invii
postali a
giorni lavorativi alterni,
dal lunedì al venerdì su
base bisettimanale (lu-
nedì, mercoledì e ve-
nerdì in una settimana
– martedì e giovedì in
quella successiva).

giungere sulle tavole.
Olio extravergine di
oliva, formaggi, pro-
dotti da forno, frutta e
ortaggi di stagione, le-
gumi, salumi e confet-
ture: questi alcune del-
le eccellenze che diver-
se aziende del territorio
venderanno diretta-
mente ai cittadini-con-
sumatori, il sabato dal-
le ore 08,00 alle 20,00.
Un’ulteriore possibilità
– sottolinea Coldiretti –
per valorizzare i pro-
dotti di qualità dell’a-
gricoltura umbra, che
nel Mercato di Campa-
gna Amica vengono
proposti nella forma
della vendita diretta.
Questi i rimanenti 7
appuntamenti di saba-
to in Piazza del Popolo:
6 e 13 agosto, 10 e 24
settembre, 1, 15 e 29
ottobre. 

Quindi, in pratica, la
posta verrà recapitata 5
giorni ogni due setti-
mane, questo secondo

Poste Ita-
liane «in
un’ottica
di otti-
mizzazio-
ne dei

processi di lavorazione
della corrispondenza».
Anche la raccolta degli
invii dalle cassette di
impostazione sarà effet-
tuata con la medesima
frequenza sopra indica-
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TODI | IL SABATO DALLE ORE 08,00 ALLE 20,00

Mercato Campagna Amica in piazza
Rimangono ancora 7 appuntamenti tra agosto ed ottobre

prenditori agricoli del
lunedì mattina presso il
Piazzale Gian Fabrizio
degli Atti, sono in arri-
vo, di sabato, nella
nuova location, altre
iniziative di “filiera cor-
ta”.

Ci saranno – spiega
Coldiretti – tanti pro-
dotti agricoli di qualità
che non devono per-
correre grandi distanze
con mezzi inquinanti e
subire lunghi tempi di
trasporto prima di

Torna in centro il
mercato di
C a m p a g n a

Amica in Piazza del Po-
polo a Todi.� Coldiretti
Umbria, ricorda che,
oltre al consueto ap-
puntamento con gli im-

ta, mentre restano inva-
riate le attività di rac-
colta presso gli uffici
postali.
Secondo le Poste, il nuo-
vo modello di recapito
«non avrà impatto sugli
obiettivi di consegna dei
prodotti universali ad
eccezione della posta
prioritaria (ridenomina-
ta “Posta1”�)». Per que-
st’ultima, gli obiettivi di
velocità varieranno da 1
(J+1) a 3 (J+3) giorni la-
vorativi, oltre quello di
accettazione.
C’è solo da sperare, vi-
sti i ritardi che si verifi-
cavano già prima su al-
cuni prodotti postali.
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Il piacere del successo per un attore è niente in confronto a quello che gli procura l’insuccesso di un collega.     Jean Paul Belmondo

MASSA MARTANA | IN PROGRAMMA DAL 6 AL 15

Ad agosto Le Giornate Massetane
Raggiunto il prestigioso traguardo della 52a edizione

Si rinnova a Massa
Martana il tradi-
zionale appunta-

mento con Le Giornate
Massetane che nel
2016 giungono al pre-
stigioso traguardo della
52a edizione. 
La manifestazione of-
frirà come sempre gior-
ni densi di appunta-
menti culturali, storici,
musicali e dulcis in fun-
do gastronomici, sia
per chi ci vive, sia per
chi “ha la fortuna” di
scegliere il nostro terri-
torio come sua meta tu-
ristica.
Sarà un susseguirsi di
avvenimenti che avran-
no inizio il 5 agosto,
con la ormai celeberri-
ma “Magnata”, un con-
vivio popolare che que-
st’anno ritorna all’inter-
no del centro storico.
Per una sera Piazza
Umberto I° diventerà
una grande sala da

pranzo dove ogni com-
mensale sarà avvolto e
coinvolto nella gioiosa
atmosfera creata dai ta-
voli imbanditi con spe-
cialità culinarie locali,

preparate dagli stessi
partecipanti, tutte da
degustare in spirito di
contagiosa allegria e
amichevole partecipa-
zione insieme ad un
graditissimo ospite d’o-
nore.
Interessanti mostre,
spettacoli musicali e di
cabaret si svolgeranno
dal 6 al 15 agosto e
avranno il loro culmine
il giorno 14 con una

stellare Notte Bianca
dove artisti di strada e
gruppi musicali di ogni
genere diffonderanno
allegria, abilità e piace-
voli note musicali fino a

notte fonda. Ogni an-
golo caratteristico del
Centro Storico, si tra-
sformerà per l’occasio-
ne in un originale pal-
coscenico naturale. Do-
po la mezzanotte,
ghiotte degustazioni a
sorpresa stuzzicheran-
no anche il palato.
“Martani in Mostra”,
con una interessante
esposizione pittorica e
fotografica ci farà cono-

scere i Monti Martani
in modo diverso insie-
me alla varietà di bellez-
ze naturali ed archeolo-
giche del nostro territo-
rio dandoci così una vi-
sione ancora più origi-
nale degli stupendi pa-
norami delle valli um-
bre.
Gli artisti Stefania Gra-
zioli, Gianni Bagli e
Massimo Stramaccia
esporranno le loro ope-
re in personali d’auto-
re. La Grazioli con
“Tracce di me”, realiz-
za una trasformazione
di immagini dando vita
ad un processo creativo
di ricerca artistica e in-
trospettiva. Bagli e
Stramaccia, con “Equi-
librio …in se è arte”,
trasformano il sottile
equilibrio tra natura e
cultura in suggestive
emozioni visive.
Il Cabaret con l’allegria
dei suoi spettacoli sarà
di nuovo in piazza con
Nino Taranto, comico
che si addentra e sco-
pre in modo scanzona-
to l’arcano del mondo

femminile. La comicità
di Angelo Carestia,
coinvolgerà a 360° con
un ricco repertorio di
canzoni, barzellette e
imitazioni straordina-
rie. Infine un gradito ri-
torno, i “7 Cervelli”
con le loro esilaranti
parodie in dialetto pe-
rugino.
La musica sarà, come
sempre, la regina indi-
scussa delle nostre se-
rate. Con diffe-
renti generi,
suonati da band
e gruppi umbri,
i palati musicali
più raffinati po-
tranno ascoltare
la loro “degu-
stazione” prefe-
rita.
Pagine Sotto le
Stelle sarà la splendida
cornice di iniziative
culturali, di presenta-
zione di novità librarie
di informazione su temi
di attualità, il tutto co-
niugato con l’assaggio
di vini umbri pregiati
nella speciale e frizzan-
te vetrina enogastrono-

mica In Vino Veritas.
La Taverna della Mez-
zaluna e La Gelateria
del Castello saranno i
luoghi di incontro più
esclusivi per chi vorrà
assaggiare, avendo sul-
lo sfondo la storica bel-
lezza delle piazze del
centro storico, le spe-
cialità massetane e fino
a tarda notte godere del
piacere offerto da fre-
sche e variopinte coppe

di gelato artigianale.
L’Associazione Turisti-
ca Pro Massa Martana
porge il saluto di ben-
venuto a chi vorrà tra-
scorrere le vacanze tra i
colori, le bellezze stori-
che e naturali di un
borgo umbro unico e
inimitabile. 



Bisogna rendere ogni cosa il più semplice possibile, ma non più semplice di ciò che sia possibile!     Albert Einstein

8 tamtam luglio/agosto 20168 www.iltamtam.it

Notizie dall’Umbria
Crepe in Consiglio Regionale
Preoccupante presenza di numerose crepe sui muri del
VI^ piano sottotetto di Palazzo Cesaroni. Il palazzo peru-
gino che ospita l’istituzione, mostra gli effetti del trascorre-
re degli anni e forse delle battaglie che si sono combattute
nelle fondamenta. Il capogruppo regionale del M5S, An-
drea Liberati, infatti,  fa sapere di avere inviato una lettera
alla Presidente e al Segretario generale dell’Assemblea legi-
slativa, e alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco in cui
si segnala la preoccupante presenza di numerose crepe sui
muri del VI^ piano sottotetto di Palazzo Cesaroni. Libera-
ti invita i destinatari ad attuare le più opportune verifiche
da parte di tecnici competenti che possano dare un parere
qualificato sulla stabilità dell’intera struttura, nonché sugli
eventuali interventi per la relativa messa in sicurezza.

Quattro umbri alle paralimpiadi di Rio
La pratica sportiva quale momento di interazione e socia-
lizzazione tra disabili e normodotati.� A questo hanno dato
vita le decine di partecipanti all’evento “A ruota libera, una
giornata di sport per tutti” che si è svolto il mese scorso a
San Venanzo con la presenza di numerosi gruppi, associa-
zioni e realtà sportive, tra cui società di disabili provenien-
ti da varie parti dell’Umbria. Tra le attività praticate negli
spazi allestiti presso il parco comunale di Villa Faina ci so-
no state il basket e la palla a mano in carrozzina, il ping
pong e la corsa per non vendenti che si è svolta lungo un
breve percorso attorno al centro storico. Presente all’even-
to anche il vicepresidente del Comitato paralimpico um-
bro, Paolo Taddei che ha riferito che saranno quattro gli
atleti umbri che parteciperanno alle paralimpiadi di Rio.

Oleificio umbro multato con 100 mila euro
La questione della presenza di olio “vergine d’oliva” all’in-
terno di confezioni vendute per olio extravergine d’oliva,
anticipata da un’inchiesta realizzata dal mensile “Test Sal-
vagente”, ha avuto sviluppi. L’Antitrust ha comminato una
vera e propria stangata alla catena di distribuzione Lidl per
il suo Primadonna, multata per 550 mila euro. L’Antitrust
ha multato anche la spagnola Deoleo (proprietaria dei mar-
chi Carapelli, Bertolli e Sasso) per l’irregolarità nei prodot-
ti Bertolli Gentile, Carapelli Il Frantoio e Sansa Classico
per un importo pari a 300 mila euro. Tra i colpiti dalle de-
cisioni dell’antitrust anche l’umbra Coricelli, per le irrego-
larità evidenziate dal suo Coricelli extravergine d’oliva, che
se la cava con 100 mila euro. Nell’inchiesta avviata lo scor-
so novembre dalla Procura di Torino sono coinvolti anche
gli oli Santa Sabina e Antica Badia (Eurospin). 

Trasimeno e Piediluco 4 Vele Touring Club
Presentata da Legambiente e Touring Club Italiano “Il ma-
re più bello, la nuova Guida blu”, il meglio del mare e dei
laghi in Italia: luoghi che garantiscono una vacanza indi-
menticabile e che riescono a sopravvivere alla crisi, perché
la qualità italiana è un prodotto che non conosce flessioni.
Nella sezione dedicata alle località regine del turismo lacu-
stre, i comuni umbri del Trasimeno e il comune di Terni
con Piediluco conquistano 4 vele, un buonissimo risultato
secondo Legambiente Umbria, ma che deve essere da sti-
molo per un maggiore impegno per la sostenibilità e la tu-
tela dell’ambiente naturale, elementi strategici anche dal
punto di vista economico per il Trasimeno e Piediluco,
perché il turista sceglie la meta delle proprie vacanze anche
in base all’offerta culturale ambientale e paesaggistica.

UMBRIA | RIDUZIONE DELLA PIANTA ORGANICA

Cura dimagrante per la Regione
A fine anno è prevista una diminuzione  di 101 posti

1.528 posti a 1.427.
Insieme a 13 posti di
esecutori di livello B,
gran parte dei posti
soppressi (88) riguar-
dano i li-
velli D
che sono
istruttori
direttivi e
le posi-
zioni or-
ganizza-
tive del personale che
andrà in pensione non
verranno riattribuite.�
«In particolare – ha
proseguito l’assessore

– siamo in attesa della
pronuncia dell’Osser-
vatorio nazionale per
capire quali posizioni
organizzative riattivare

nei con-
fronti dei
d i p e n -
denti pro-
v i n c i a l i
trasferiti
in Regio-
ne.

«In ogni caso – ha sot-
tolineato l’assessore
Bartolini - i prepensio-
namenti non possono
essere conteggiati nel-

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
vuole procedere

spedita nell’opera di
riorganizzazione della
macchina regionale, sia
per raggiungere signifi-
cativi obiettivi di conte-
nimento della spesa sia
per dotare la regione di
un nuovo assetto, più
moderno, più agile e
dunque più al passo
con i tempi e con le esi-
genze dei cittadini del-
l’Umbria. Una forte
azione di rinnovamento
insomma, accompagna-
ta dallo snellimento
della dotazione organi-
ca regionale che libe-
rerà risorse importanti.
Queste le parole del-
l’assessore Antonio
Bartolini che nei fatti si
tradurranno in: “ridu-
zione di 101 posti, pen-
sionamento, attraverso
la ‘prefornero’, di 52
dipendenti che al 31 di-
cembre prossimo lasce-
ranno il lavoro, rispar-
mi conseguenti stimati
in 1.750.000 euro per
ogni anno e dotazione
organica complessiva
della Regione che al
primo gennaio 2017
passerà dagli attuali

l’immediato come ri-
sparmi da destinare ad
eventuali nuove assun-
zioni e non sono con-
sentite assunzioni, né
di vincitori di concorso
né di idonei, finché non
è riassorbito il persona-
le in eccedenza e non si
sono create ulteriori va-
canze in relazione al
pensionamento ordina-
rio.� Ecco perché, con-
temporaneamente ab-
biamo deciso di proro-
gare fino al 31 dicem-
bre tutte le attuali posi-
zioni. Entro fine anno
pensiamo di ridurre le
posizioni organizzative
di un complessivo 20
per cento sul totale del
personale regionale».

POLITICA | LA PRESIDENTE RIASSEGNA LE DELEGHE

Barberini rinominato assessore
Nuove competenze agli assessori Bartolini e Paparelli

La presidente del-
la Regione Um-
bria, Catiuscia

Marini, ha firmato il
Decreto n. 73 di nomi-
na dell’assessore Luca
Barberini alla coesione
sociale e welfare. «An-
che facendo seguito alla
positiva riunione del
Gruppo consiliare del
Pd – ha detto la presi-
dente - ho ritenuto im-
portante che la Giunta

regionale dell’Umbria
riassumesse la piena
funzionalità così come

individuata a giugno
2015. Ho quindi prov-
veduto al conferimento

delle deleghe all’asses-
sore Luca  Barberini
con decorrenza dal 30

giugno.  Rin-
grazio gli as-
sessori Cec-
chini, Bartoli-
ni e Paparelli
– ha concluso
la presidente
- che in questi

tre mesi hanno eserci-
tato le deleghe ora rias-
segnate all’assessore
Barberini».  
Con l’occasione sono
state attribuite le com-
petenze in materia di
tutela dei consumatori,
di polizia locale e di
politiche di aggregazio-
ne macroregionali e di-
sciplina dei soggetti ag-
gregatori all’assessore
Antonio Bartolini e in
materia di politiche
della  sicurezza urbana
al vice presidente e as-
sessore Fabio Paparelli.



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele

9www.iltamtam.ittamtam luglio/agosto 2016



Quello che conta non è tanto l’idea, ma la capacità di crederci.     Ezra Pound
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TODI | NUOVI SERVIZI PER LA CROCE ROSSA

Quattro sogni avverati per la CRI
Donato da Poste Italiane un nuovo ambulatorio mobile

Avevamo quattro
sogni – ha detto
il Presidente

della CRI Todi Ema-
nuele Storti – che sono
divenuti realtà: una
nuova sede per
il nostro Comi-
tato, l’avvio di
un progetto re-
gionale con
l’Ente Nazio-
nale Sordi, un
nuovo mezzo
di trasporto
per soggetti di-
v e r s a m e n t e
abili ed un nuovo am-
bulatorio mobile. Gra-
zie alla collaborazione
con Comune, Regione,
Eventi Sociali e Poste
Italiane, possiamo an-
nunciare di essere riu-
sciti nei nostri pro-
grammi.
Cosi Storti ha esordito
alla cerimonia presso i
palazzi comunali di To-
di che ha visto la pre-
senza della Presidente
di Poste Italiane Luisa
Todini, della Presiden-
te della Regione Um-
bria Catiuscia Marini,
del Sindaco di Todi
Carlo Rossini, del Se-
gretario Generarle della

Croce Rossa Italiana
Flavio Ronzi, del Presi-
dente regionale della
CRI Umbria Paolo
Scura, del Presidente
della CRI di Todi Ema-

nuele Storti e di rap-
presentanti delle Forze
dell’Ordine.
«Il valore della solida-
rietà e dell’inclusione –
ha affermato la Presi-
dente di Poste Italiane
Luisa Todini – è parte
integrante dell’agire
quotidiano di Poste Ita-
liane nei territori e nelle
comunità locali». L’am-
bulatorio mobile, rica-
vato dalla trasformazio-
ne di un ufficio postale
mobile, è stato presen-
tato in Piazza del Popo-
lo ed inaugurato.
Da ottobre, inoltre, a
Todi sarà operativa la
piattaforma ‘Co-

mun@ENS’, un siste-
ma di comunicazione
regionale che, attraver-
so videochat, chat, sms
e fax, permetterà alle
persone non udenti di

mettersi in con-
tatto con quelle
udenti. Tutto ciò
avverrà attraver-
so una centrale
operativa con
operatori debita-
mente formati al-
la lingua dei se-
gni (LIS). 
Si tratta di un

progetto unico in Italia,
che vede la collabora-
zione tra Regione Um-
bria, Azienda Sanitari
ASL Umbria1 e il Co-
mitato regionale della
Croce Rossa Italiana.
Durante la giornata,
inoltre, i rappresentanti
della società “Eventi
Sociali” Luca Biagiotti
e Marco Burchielli,
hanno illustrato il pro-
getto “Muoversi e non
solo”, sviluppato dalla
Croce Rossa di Todi in
collaborazione con
“Eventi Sociali”, realtà
operante nel settore
della disabilità.  
Il progetto, patrocinato
dal Comune di Todi,
porterà alla donazione
a favore del Comitato
della CRI di Todi di un
nuovo mezzo attrezzato
adibito per il trasporto
di persone con disabi-
lità. Il nuovo mezzo
sarà dotato di pedana
di sollevamento ed at-
trezzato con defibrilla-
tore D.A.E a bordo. La
donazione verrà realiz-
zata grazie alla raccolta
di sponsor del territo-
rio.

SANITÀ | CONVENZIONE CON LA REGIONE UMBRIA

Farmacie, più servizi e meno spese
È prevista anche la distribuzione dei farmaci ospedalieri

te dall’aggiornamento
della convenzione – ha
spiegato l’assessore re-
gionale Bartolini – è
prevista la distribuzio-
ne, da parte delle far-

macie, dei farmaci
ospedalieri. Ciò av-
verrà in modo capillare
sul territorio regionale
con evidenti vantaggi
per l’utenza.� Prose-
guirà il servizio di pre-
notazione delle visite
con la presa in carico
dei pazienti finalizzata
alla riduzione dei tem-

pi d’attesa, mentre par-
tirà una sperimentazio-
ne sugli anticoagulanti
in collegamento con le
strutture di monitorag-
gio clinico del servizio

sanitario re-
gionale.� È
inoltre previ-
sta l’adesione
delle farmacie
alle attività di
screening del-
la popolazione

per il rischio cardiova-
scolare in collaborazio-
ne con i servizi di pre-
venzione dei distretti
sanitari. Insomma – ha
concluso l’assessore –
si tratta di un pacchetto
di attività e di presta-
zioni che migliorano la
diffusione e la qualità
dei servizi offerti».

Una convenzione
tra Regione
Umbria, Azien-

de sanitarie e farmacie
pubbliche e private
convenzionate, prevede
il potenziamento ed il
miglioramento dei ser-
vizi offerti dalle farma-
cie che vengono sem-
pre più a caratterizzarsi
come punto di riferi-
mento qualificato a ser-
vizio degli utenti.�Il do-
cumento consentirà
inoltre, a seguito delle
rinegoziazioni, un ri-
sparmio per la Regione
di quasi tre milioni di
euro che potranno es-
sere reinvestiti per la
salute dei cittadini nel-
l’ambito delle strutture
ospedaliere.
«Tra le novità introdot-

SALUTE | PIÙ SICUREZZA AL CENTRO COMMERCIALE

Defibrillatore a “Le Fornaci”
Istruiti con specifici corsi, 12 operatori dei negozi

re, lo ha installato al-
l’interno della galleria e
ha istruito, con specifi-
ci corsi, dodici opera-
tori dei negozi e del su-

permercato Conad pre-
senti nel centro com-
merciale di PAC
2000A.� «La dramma-
ticità di alcuni eventi
che hanno interessato
anche il nostro territo-

rio – ha commentato
Alvaro Bartolini, re-
sponsabile del centro
commerciale – e la
comprensione della

gravità del fenome-
no ci hanno spinto,
alcuni mesi fa, a or-
ganizzarci per ren-
dere “Le Fornaci”
un luogo il più si-
curo possibile, an-
che sotto questo
aspetto.� Ci augu-
riamo che la nostra

iniziativa possa essere
presa d’esempio anche
da altre realtà, così da
rendere veramente ef-
fettivo il progetto Mar-
sciano ‘Città cardio-
protetta’».

L’opinione pub-
blica sta sempre
più ragionando

sull’importanza di agire
celermente, con com-
petenza e mezzi idonei
in caso di interventi di
primo soccorso. �Ed è
proprio in questa dire-
zione che il centro
commerciale marscia-
nese “Le fornaci” si è
mosso già da tempo ri-
spondendo alle solleci-
tazioni che arrivavano
dalla locale comunità e
dall’amministrazione
comunale, particolar-
mente attente a queste
tematiche.
La struttura ha così ac-
quistato un defibrillato-
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Il miglior sedativo per le smanie rivoluzionarie consiste in una poltrona ministeriale, che trasforma un insorto in un burocrate.     Giovanni Giolitti
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Tutto è complicato; se non fosse così, la vita e la poesia e tutto il resto sarebbero una noia.     Wallace Stevens

MASSA | PUBBLICATO UN AVVISO DEL COMUNE

Cercasi gestore per le catacombe
La gestione delle visite all’ipogeo di Villa San Faustino

Sede.  In particolare è
stato deciso che il Co-
mune assume la custo-
dia del monumento per

cinque anni garanten-
done la fruizione in
maniera diretta o me-
diante convenzione
con terzi.
Il gestore della cata-
comba dovrà accompa-
gnare e assistere i visi-
tatori, comunicando
loro contenuti teologici
e storico-archeologici
uniformandosi ai crite-
ri e alle indicazioni pre-
scritte dalla PCAS. 
Il biglietto delle visite è
fissato in cinque euro
ma sono previsti anche
ticket ridotti a tre euro

per alcune categorie e
ingressi gratuiti. Rima-
ne inoltre al comune
l’onere della pulizia de-
gli ambienti e la metà
delle spese delle uten-
ze.
Nel documento si stima
che la vendita dei bi-
glietti della catacomba
produca un utile di
1.500 euro annui, per
un totale di 4.500 euro
nei tre anni della durata
della concessione. Metà
della cifra però dovrà
essere devoluta alla
Pontificia Commissio-
ne e rimarranno a cari-
co del concessionario
anche 100 euro annui
da versare al comune
per il pagamento delle
utenze.
Se queste stime colgo-
no nel segno nelle ta-
sche dei gestori rimar-
rebbero soltanto 650
euro annui lordi, che
sembrano davvero po-
chini per tutti i compiti
e le incombenze previ-
ste. Per raggiungere tale
cifra ci vogliono alme-
no 300 visitatori annui
a prezzo pieno, da ri-
partire in almeno dieci
gruppi differenti a cau-
sa del limite massimo di
partecipanti per ogni
visita, fissato in 20-30
unità.

Con un avviso
pubblico il Co-
mune di Massa

Martana ha avviato
un’indagine di
mercato per l’in-
dividuazione de-
gli operatori eco-
nomici interessati
all’affidamento in
concessione del servi-
zio di promozione e or-
ganizzazione delle visi-
te alle catacombe di
Villa San Faustino.
Tale avviso segue la sti-
pula di una convenzio-
ne tra il comune umbro
e la Pontificia Commis-
sione di Archeologia
Sacra, ente ecclesiasti-
co a cui spetta la custo-
dia dei cimiteri cristiani
sotterranei della città di
Roma e dell’intero ter-
ritorio nazionale in ba-
se al concordato tra lo
Stato Italiano e la Santa

CULTURA | UNO SPOT DI PROMOZIONE TURISTICA

I giovani di Massa fanno cinema
Realizzato anche un cortometraggio con la Coop. Onda

svoltosi per le strade e
le piazze del centro sto-
rico.
Partiamo dallo spot di

promozione turistica,
interpretato da un
gruppo di giovani per
le riprese, la regia e il
montaggio della brava
e giovanissima Giulia
Rossi. Lo spot è stato
realizzato dalla Coope-
rativa Onda, presieduta
da Angelo Moretti, in
collaborazione con
l’Associazione Actor
Mattis, che ha “presta-
to” gli attori, utilizzan-
do fondi comunitari.
Su Actor Mattis c’è po-
co da aggiungere: sono
un pilastro della vita
sociale e culturale di
Massa. 
Lo spot presentato si
intitola: “Massa Marta-
na: cultura, storia, na-
tura, accoglienza”, la
macchina da presa in-
treccia le immagini del-
le attrazioni (natura, ar-
te, chiese, abbazie) del
territorio massetano

con una storia di acco-
glienza, di accettazione
dell’altro. «Perché – ha
sottolineato il Sindaco,

Maria Pia Brusco-
lotti – siamo con-
vinti che l’acco-
glienza, un valore
praticato nella no-
stra comunità, pos-
sa essere un fattore
di attrazione, al pari
di altri, come l’arte,

la natura».
Più elaborato, ovvia-
mente, e complesso il
cortometraggio: “Emo-
tijion: una riflessione
per immagini sulle
emozioni e il nostro
vissuto”, realizzato dal-
la Cooperativa Onda
con le classi III B e III
A della Scuola Media
di Massa Martana, gui-
date, supportate anche
in questa esperienza
dalla professoressa
Alessandra Paolini; ri-
prese, regia e montag-
gio di Angelo Moretti. 
Sogni, realtà, emozio-
ni, successi e sconfitte,
l’interrogazione, il
compito in classe, l’esi-
to finale dell’anno sco-
lastico sono le tessere
del mosaico costruito
dalle ragazze e dai ra-
gazzi autori del sogget-
to, sceneggiatori e in-
terpreti del loro film.

Uno spot per
p romuove re
Massa Martana

e il suo territorio; un
cortometraggio
per raccontare
emozioni ed
esperienze di ra-
gazze e ragazzi
che si appresta-
no a lasciare la
scuola media
per affrontare
un’altra stagione di stu-
di, che li porterà oltre le
mura di Massa: sono le
due “perle di cinema”
presentate nel Teatro
comunale di Massa
Martana, suggello di un
anno scolastico parti-
colarmente laborioso e
proficuo, che aveva già
regalato alla comunità
massetana una toccante
mostra fotografica sui
temi della guerra e della
pace in occasione del
centenario della prima
guerra mondiale (mag-
gio scorso, ad opera
sempre di ragazze e ra-
gazzi delle medie) e,
più recentemente, un li-
bro su Pinocchio, rea-
lizzato in pergamena,
vergato a mano dalle
bambine e dai bambini
delle quarte elementari,
protagonisti anche del-
lo spettacolo ispirato al
burattino di legno,



L’uomo è l’apprendista, il dolore il maestro. Nessuno conosce se stesso finchè non ha sofferto.     Alfred De Musset
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La salute sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori, che in verità un mendico sano è più felice di un re malato.     Arthur Schopenhauer
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TODI | INSTALLAZIONE DI NOVE CARTELLI STRADALI

Nuove indicazioni per i turisti
Grandi pannelli turistici con l’indicazione dei parcheggi

del cartello, di benve-
nuto in italiano ed in
inglese, ogni pannello
offre informazioni sul-

l’accesso in centro sto-
rico, indicazioni sulle
possibilità di parcheg-
gio e sui tempi di per-
correnza per raggiun-
gere a piedi il centro
della città. Nella parte
bassa è inoltre eviden-
ziato graficamente il
punto in cui si trovano
i visitatori in arrivo in
città.
I pannelli sono stati in-

stallati grazie alla colla-
borazione della società
di gestione dei par-
cheggi a pagamento

S.I.S. Parking
Service Systems.
«Con i nuovi
pannelli – com-
menta il Sindaco
Carlo Rossini –
sarà più sempli-
ce per i turisti
raggiungere i
principali punti

di parcheggio e visitare
il centro storico di To-
di.� Passo dopo passo
stiamo ridefinendo il
sistema di informazio-
ne ed accoglienza turi-
stica, anche con l’avvio
degli interventi di ri-
strutturazione e riqua-
lificazione degli spazi
sotto i Voltoni comuna-
li che ospiteranno il
nuovo IAT».

Èstata completata
l ’ instal lazione
dei nuovi pan-

nelli turistici per la
Città di Todi.�
Dopo quello già
presente nella
zona di Monte-
santo, nei giorni
scorsi altri sette
cartelli sono stati
posizionati in
prossimità di al-
cuni punti di ac-
cesso alla città e lungo
le strade e le vie princi-
pali dell’area urbana
che conducono al cen-
tro storico.
I nuovi pannelli sono
stati collocati a Ponte
Rio (prima della salita
del Cimitero Vecchio),
nell’area di Porta Peru-
gina, in Viale San Filip-
po, lungo Viale della
Fabbrica, nella zona di
Via Cortesi (all’altezza
della ex centrale Enel),
uno in prossimità del
Tempio della Consola-
zione (vicino al Torrio-
ne) ed un altro lungo la
strada regionale 79bis
all’altezza dell’incrocio
tra via Altobello Chia-
ravalle e via Maestà dei
Lombardi.
Un altro pannello è
inoltre previsto nei
pressi della Cittadella
Agraria: quest’ultimo
sarà installato al termi-
ne dei lavori di restauro
e messa in sicurezza in
corso sul bastione di
Porta Perugina.
Dopo un primo mes-
saggio, nella parte alta

TODI | NUOVO PRESIDENTE PER I LIONS TUDERTI

Passaggio della campana in rosa
Gabriella Giammarioli seconda donna alla guida del Club

intensissima di attività
e di service.
Nel corso dell’anno,
sono state donate mol-
te migliaia di euro alla
Fondazione Internazio-
nale del Lions Club,
per il program-
ma contro il
morbillo, al
Volonta-
r i a t o
V i n -
c e n -
z i a n o ,
per le fa-
miglie bi-
sognose della
nostra città e, infi-
ne, in favore delle strut-
ture dell’Ospedale di
Pantalla.
Moltissime le attività
culturali organizzate,
a partire dal convegno
in onore della ripubbli-
cazione sul “Tractatus

Utilissimus – Verba”,
con l’intervento del
Professor Enrico Me-
nestò e del Professor
Cardini, per continua-
re con la collaborazio-
ne al convegno su Pao-

lo Rolli ed a
quello sulla
P r i m a
G u e r r a
Mondia-
le, con
il Pro-
f e s s o r

Galli della
Loggia. �Ed

ancora, la rac-
colta di occhiali

usati, in favore delle
popolazioni del terzo
mondo, la raccolta di
medicinali, per la Cari-
tas, il Poster per la pace
nelle scuole medie.�
Marzo ha poi visto il
Lion protagonista della
organizzazione del
concerto di Tullio de
Piscopo, al Teatro Co-
munale di Todi.� Asso-
lutamente straordinari,
inoltre, la donazione
del restauro degli affre-
schi di Via del Monte e
la collaborazione con il
Leo Club per l’acqui-
sto di macchinari per
l’ospedale, nel reparto
pediatria.� E ancora, il
Corso di Primo Soc-
corso per le scuole me-
die, il Torneo di Tennis
per beneficenza, intito-
lato al Dottor Sandro
Pistolesi e, infine, le gi-
te sul Garigliano e al
Polo Mantenimento di
Armi Leggere.

Il Lions Club Todi
ha proceduto al
passaggio della

campana alla neo presi-
dente Gabriella Gaim-
marioli.� A fare da cor-
nice alla serata, la
splendida location del-
l’Altro Relais di John
Paterson, con la sua in-
novativa cucina, a ca-
vallo tra il gusto locale e
la internazionalità.� 
Il passaggio delle con-
segne è avvenuto tra
Antonino Ruggiano e la
Presidente Gabriella
Giammarioli, seconda
donna alla guida del
Club.
È stata l’occasione per
fare un bilancio dell’at-
tività che si è conclusa,
che ha visto la celebra-
zione del cinquanten-
nale del Club, che è sta-
to onorato da una serie

restale ha inoltre prov-
veduto allo sfalcio del-
l’erba, all’eliminazione
degli arbusti spontanei
ed alla potatura delle
piante lungo il percor-
so.

Le modifiche al
percorso pedo-
nale sono legati
anche all’immi-
nente inizio dei
lavori di consoli-
damento e ri-
quali f icazione
della Porta Or-
vietana, inter-
vento che preve-

de un investimento di
400 mila euro.

TODI | IL SENTIERO ALTERNATIVO ALL’ASCENSORE

Riaperto il percorso pedonale
Chiusa la risalita che conduceva sotto via Termoli

getto di continue criti-
cità e problemi, mentre
è stato potenziato quel-
lo che fin dall’inizio era
stato individuato come
percorso principale per
raggiungere i giardini
Oberdan negli orari di
non funzionamento
dell’ascensore. Nelle
ultime settimane è stata
installata una nuova
scala in acciaio, sono
stati rifatti i viali ed è
stato ultimato un primo

intervento sull’illumi-
nazione che rende frui-

bile il percorso anche
di notte.� L’Agenzia Fo-

Èstato sistemato
(in vista anche
della giornata di

“Todi senza auto” in
occasione della Festa
Europea della Musica),
il “nuovo” percorso pe-
donale alternativo all’a-
scensore che collega il
parcheggio di Porta
Orvietana con il centro
storico.
È stato così deciso di
chiudere il percorso
verso Via Termoli, og-
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I vincitori non sanno quello che perdono.       Gesualdo Bufalino

Notizie dal comprensorio
Ripavimentazione a Rotecastello
Da lunedì 11 luglio prossimo sono iniziati i lavori di pa-
vimentazione del borgo di Rotecastello. L’intervento,
come primo stralcio, interesserà la zona dall’arco fino al-
le scalette della chiesa. La nuova pavimentazione sarà
realizzata in pietra e nel contempo verranno realizzati
anche tutti i sottoservizi che verranno posti sotto il pia-
no stradale interrando cavi elettrici, telefonici, ecc. Sa-
ranno completamente rifatte anche le fognature. Con l’i-
nizio dei lavori da parte della ditta Edile Baldoni Ameri-
go s.r.l., sarà vietato l’ingresso delle auto al paese. La
chiusura al traffico ed alla sosta veicolare del centro sto-
rico di Rotecastello, permarrà fino alle ore 24,00 del
giorno lunedì 31 ottobre 2016 e, in ogni caso, fino al ter-
mine dei lavori.

Sala delle Pietre, lavori al termine
A Todi ci si avvia verso la fase conclusiva degli interven-
ti di riqualificazione della Sala delle Pietre che, grazie al-
le nuove dotazioni, potrà essere utilizzata come sede
espositiva e sala conferenze. In dirittura di arrivo i lavo-
ri per una illuminazione artistica a basso consumo ed al-
te prestazioni (si passerà dagli attuali 27 a circa 3,5 chi-
lowatt di assorbimento), un nuovo impianto di riscalda-
mento dal basso, con la rimozione degli antiestetici ter-
moconvettori preesistenti, un capillare impianto elettri-
co e, non presente fino ad ora, un moderno sistema di al-
larme. �Si è proceduto inoltre al restauro del portone di
ingresso. Oltre al portone della Sala delle Pietre, si spe-
ra presto di poter restaurare anche il portone di ingres-
so alla Sala del Consiglio comunale.

Call for Shakespeare a Marsciano
Marsciano Arte Giovani lancia un’originale iniziativa
per celebrare i 400 anni dalla morte di William Shake-
speare. �Si tratta di un evento artistico a candidatura
spontanea e gratuita, per ricordare e ripensare le sue
opere. L’iniziativa farà parte del programma del festival,
che si terrà la sera di domenica 11 settembre.� Call for
Shakespeare, vuole far incontrare la poesia Shakespea-
riana con il contesto storico della città di Marsciano, e si
comporrà di 4 diversi contributi o corti-teatrali, am-
bientati in diverse piazze della parte più antica del tes-
suto urbano.� Il regolamento e il modulo di iscrizione su
www.marscianoartegiovani.it.� Le candidature dovran-
no essere spedite via mail all’indirizzo marscianoarte-
giovani@gmail.com entro e non oltre il 24 luglio.

Sessantesimo anniversario per tre Don
Don Alceste, Don Eutimio e Don Giuseppe, della Dio-
cesi di Orvieto-Todi, ordinati il 29 Giugno 1956 hanno
celebrato il loro  sessantesimo  anniversario di sacerdo-
zio ognuno nella propria parrocchia. Don Alceste Cor-
boli ha festeggiato nella parrocchia di Vasciano – Pescia-
no – Montenero con la Santa Messa, seguita da un con-
certo del coro polifonico “Madre Speranza” diretto dal
maestro Marco Venturi. Don Eutimio Pasqualini della
parrocchia di Collepepe ha celebrato la ricorrenza con
un incontro- testimonianza “Un Santo tra di noi”,  di
Lia Trancanelli. La comunità di Ammeto ha celebrato
Don Giuseppe Fiorini Granieri con, tra le altre iniziati-
ve, la presentazione del libro Prete da sessant’anni e non
sentirli, di Antonio Cecchini dedicato a don Giuseppe.

Faustino” rappresenta
l’impegno concreto
della Diocesi di Orvie-
to-Todi per sostenere i
tanti giovani che smar-
riscono il loro cammi-
no troppo facilmente.
Un impegno per difen-
derli dai tanti rischi che
la nostra società, con i
suoi falsi miti e il suo
facile benessere, pone
sul loro cammino.
In occasione del de-
cennale nei giorni 8, 9 e
10 luglio sono state or-
ganizzate delle iniziati-
ve come l’incontro con
i ragazzi dei Grest e de-
gli Oratori della Dioce-
si; il �Meeting diocesa-
no dei Giovani e la pre-
sentazione della GMG;
visita Mostra e testimo-
nianze; una Santa Mes-
sa presieduta da Mons.
Benedetto Tuzia, Ve-
scovo di Orvieto-Todi.�
A chiudere la giornata
del 10 luglio, un mo-
mento conviviale.
Benedetta Tintillini

MASSA | DECENNALE DELLA CASA D’ACCOGLIENZA

La Comunità di Villa San Faustino
La Casa Caritas offre un aiuto a ragazzi in difficoltà

più disagiati, uno stile
di vita semplice, l’espe-
rienza di una gratuità
genuina hanno fatto si
che molti ragazzi deci-

dessero di fermarsi in
Umbria per abbraccia-
re una vita dedicata agli
altri. Da questa deci-
sione di servire “senza
limiti” nacquero nel
tempo diverse comu-
nità di servizio: a Foli-
gno, a Spoleto, ad Assi-
si, a Deruta, sul Lago
Trasimeno, a Massa
Martana».
La Casa Caritas “Abba-
zia di Villa San Fausti-
no” a Massa Martana
celebra quest’anno il

suo primo decennale di
vita. Infatti, grazie ad
un campo di lavoro di
tanti ragazzi, nel 2006,
si crearono le condizio-

ni per ospi-
tare i primi
ragazzi nel-
l’Abbazia di
Villa San
Faustino.�
Da quel-
l’anno que-

sta comunità accoglie
gratuitamente tanti gio-
vani che si sono trovati
in difficoltà. A chi è ac-
colto viene offerta l’oc-
casione di un nuovo
percorso di vita. Oggi i
responsabili, Gigi e
Luca, accompagnano
con la loro testimo-
nianza i ragazzi ospiti
nella ricerca di uno sti-
le di vita al servizio del
prossimo.
La comunità Caritas
“Abbazia di Villa San

Nel 1997, all’im-
provviso, di
notte, tremò la

terra umbra: crollarono
case, chiese, scuole, of-
ficine e con esse venne-
ro meno le certezze di
tanta gente. «Una
profonda ferita –  scrive
Marcello Rinaldi, diret-
tore della Caritas di Or-
vieto-Todi  – che  mise
a dura prova le popola-
zioni dell’Umbria
orientale.� La Chiesa si
mobilitò fin dai primi
istanti soprattutto attra-
verso la Delegazione
Regionale Caritas. Pre-
se vita così, da subito il
campo Caritas di Case
Basse a Nocera Umbra
per essere accanto alla
gente nel momento di
maggior bisogno.� In
pochi anni vi passarono
più di dodicimila vo-
lontari da tutta l’Italia.
La condivisione con i

MONTE CASTELLO | DUE SERATE DI BENEFICENZA

Cena a Doglio per la solidarietà
Un aiuto al Comitato per la Vita Daniele Chianelli

Il 13 e il 14 agosto
come da tradizione,
Doglio abbina la

buona cucina alla soli-
darietà.
Il Comitato Sant’Anto-
nio da Padova infatti,
organizza due serate di
beneficenza, per racco-
gliere i fondi da destina-
re al “Comitato Asso-
ciazione Per la Vita Da-
niele Chianelli”.
Aiutare i bambini colpi-
ti dal terribile male della
leucemia, è questo l’o-

biettivo che ogni anno la
frazione montecastelle-
se si prefigge, e sono
sempre di più coloro
che scelgono questa
formula, anche per-
ché i risultati si vedo-
no. 
La ricerca ha fatto
passi da gigante, visto
che solo qualche anno
fa le speranze di soprav-
vivere erano davvero
minime, oggi si è riusci-
ti a dare almeno una
qualità di vita migliore

ai malati e alle loro fami-
glie. I fondi sono sem-
pre più difficili da repe-

rire, ma grazie a queste
iniziative è possibile ga-
rantire e sviluppare pic-
coli progetti, perché il
lungo cammino si com-
pie a piccoli passi.
Il comitato per la vita

Daniele Chianelli è un
gruppo di volontariato
che raccoglie fondi per
la ricerca e la cura delle
leucemie, linfomi e tu-
mori di adulti e bambi-
ni.  Lo scopo è quello di
sostenere la ricerca delle

malattie ematologi-
che finanziando
progetti di ricerca
scientifica e borse
di studio.
Il comitato organiz-

zatore ringrazia sin da
ora chi con il proprio
contributo, anche mini-
mo, vorrà sostenere
questa iniziativa.
Per informazioni:
www.doglioinfesta.it.
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Non fare niente nella vita che ti farà temere che il tuo vicino se ne accorga.     Epicuro

dell’oggi; nelle espres-
sioni molteplici in cui si
manifesta la natura ri-
trovo la pace, l’equili-
brio interiore, conti-
nuamente minacciato
dal qualunquismo».
Nel 1931 il giovane pit-
tore Ugo Serafini realiz-
zava a Bologna la sua

p r i m a
mos t ra .
Nelle sue
o p e r e
domina-
va il gu-
sto del
pae s ag -
gio ri-
prodotto
nella per-

fetta ed oleografica tec-
nica del realismo magi-
co che riconduce ai
modelli del paesaggio
del “600” e, soprattut-
to, del “700”. Alla mo-
stra di Bologna segui-
rono numerosissime
mostre in altre città ita-
liane ed anche una pre-
stigiosa esposizione a
Montecarlo.
Lo stile di Serafini si è
trasformato nel tempo:

dagli anni 60, speri-
menta con successo un
modo di dipingere ab-
breviato e macchiato,
realizza con grande effi-
cacia nature morte e
paesaggi, con rapide
pennellate o con mac-
chie di colori contra-
stanti che diventano
straordinariamente “fi-
gurative”.
Alla tecnica dello spa-
tolato pervenne negli
anni 70, producendo
opere di grande effica-
cia ed originalità. 
La passione per l’arte e
l’amore per la cultura
hanno coinvolto in vari
modi ed età della vita i
tre figli di Ugo Serafini:
Enzo, Gianni e Sergio.�
Fecondo poeta e prosa-
tore Enzo ha pubblica-
to diverse raccolte di
poesie e prose nelle
quali ha espresso un
animo pensoso e sensi-
bile. Nella pittura En-
zo, orientato verso
l’informale e teso a su-
perare il figurativo ha
creato la sua formula
definendola: “cromo-

cosmo-pittura” secon-
do una tecnica che ha
nella ricerca cromatica
il suo punto di forza.
Gianni ha trovato nella
piena maturità un’at-
tenzione all’attività pit-
torica nella quale, si
ravvisa una sensibilità
per il colore che è la fe-
lice eredità che il pitto-
re Ugo ha lasciato ai
suoi figli. Gianni si ci-
menta in un figurativo
con tendenze impres-
sionistiche che trova i
suoi soggetti più signi-
ficativi nei paesaggi e
nelle nature morte.� 
Dei tre figli il più tecni-
co è Sergio, pittore
d’accademia, dove ha
appreso la precisione
quasi maniacale dei
dettagli in una girando-
la di punti, linee con
cromatismi originali e
infinitamente ricercati.
�Le sue pitture su vetro
sono come una pazien-
te e inesauribile ricerca
di circondare la materia
inerte con una gabbia
di ricami che le danno
vita e colore.

COLLAZZONE | LA MOSTRA DI PIEDICOLLE

L’Artistica e “I Serafini da Todi”
Il pittore Ugo Serafini ed i figli Enzo, Gianni e Sergio

Nel corso della
trentasettesima
edizione de

“L’Artistica” a Piedicol-
le di Collazzone, tradi-
zionale appuntamento
promosso dalle ACLI,
a fine giugno, una bella
mostra è stata dedicata
a “I Serafini da Todi”.
�La mostra ha inteso
onorare la memoria del
pittore tuderte Ugo Se-
rafini scomparso nel
1994. Nella mostra so-
no però esposti anche i
quadri del figlio Enzo,
pittore e poeta, scom-
parso nel 1985, e quelli
dei figli Gianni e Ser-
gio. Da qui il titolo.
«Chi ha conosciuto e
frequentato Ugo Serafi-
ni – ci dice Sante Filip-
petti, anima dell’inizia-
tiva – non può dimenti-
care l’uomo ed il pitto-
re, per la vivacità della
sua natura, l’estrosità
del suo comportamen-

to, l’acutezza e simpatia
della sua battuta, ma
soprattutto, il suo mo-
do appassionato e gau-
dente di vivere. Ugo era
veramente innamorato
della vita e di tutto ciò
che essa ti può offrire e,
per questo, autentico
amante della natura,
cultore del bello, ap-
passionato della musi-
ca, perenne sottofondo
della sua attività creati-
va».
La pittura di Ugo Sera-
fini è un tripudio di co-
lori e forme che esalta-
no la natura con occhio
di amante; il cosiddetto
realismo della sua ope-
ra assume un significa-
to del tutto particolare:
quella da lui rappresen-
tata è una realtà vista
con l’atteggiamento
dell’edonista che sa ri-
trarla nel suo aspetto
apollineo, come un bel
complesso di elementi

creati per l’umana feli-
cità.
In una intervista rila-
sciata al giornalista del-
la Nazione Smuraglia, il

pittore diceva, nel
1975, «la pittura è  lo
scopo principale della
mia vita: dipingo so-
prattutto per me, ma
anche per gli altri, per-
seguendo costantemen-
te uno scopo, quello di
riportare alla realtà tutti
coloro che tentano di
sfuggirla, forse perché
afflitti dalla noia, dalla
paura che viene senza
dubbio  dall’incertezza
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MARSCIANO | IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO

Palio delle Botti: vince Tripoli
Nella nuova categoria Donne e nei Piccoli vince Ammeto

scente tra gli otto rioni
non è mai trascesa.
Certo, cori e sfottò ven-
gono prodotti in dosi
industriali, ma tutto fi-
nisce con la conclusio-
ne dell’ultima sfida. Poi

tutti a farsi i compli-
menti e a bere birra. E
il bello è che il palio
delle botti ha fatto rina-
scere la Festa di San
Giovanni, già celebrata
nel 1500, che ha cono-
sciuto anni belli e pe-
riodi grigi. Il merito di
quest’ultima resurre-
zione è del palio ma so-
prattutto della Pro loco
e di chi l’ha sostenuta,
in primo luogo il Co-
mune. Oltre al palio a

far riempire il centro
storico sono stati anche
la musica e gli altri av-
venimenti in program-
ma. Una citazione la
meritano i giovani di
Sequenze frequenze,

animatori, negli
ultimi due anni,
della Piazzola. Il
menù ha fatto con
onore la sua par-
te. 
Per tornare alla
serata finale del
palio va detto che
le quattro semifi-
naliste hanno
avuto vita facile
nei quarti di fina-
le: Tripoli su Am-

meto, Ponte su Cerro,
Centro su Schiavo e
Via Larga su Ammeto
(il ritiro del rione San
Francesco ha consenti-
to il ripescaggio del mi-
gliori tempo degli
sconfitti). Musica di-
versa in semifinale. Tri-
poli ha battuto Via Lar-
ga in sicurezza ma la
sfida tra Ponte e Centro
è stata acclamata come
la migliore gara delle
sei edizioni. 

Il sesto Palio delle
botti lo ha conqui-
stato il rione Tripo-

li. E sono tre di fila. Il
formidabile quartetto
composto da Giacomo
Donati, Elias Ligi, Gia-
como Franzoni e Nico-
la Pilati ha fatto valere
la sua forza vincendo in
finale anche la resisten-
za del Ponte (Andrea
Lorenzini, Francesco
Iori, Mattia Taddei e
Riccardo Vingaretti).
L’albo d’oro aggiornato
dice due volte Ponte,
Via Larga, e tre volte
Tripoli. Durante i dieci
giorni della Festa di
San Giovanni si è corsa
anche la quarta edizio-
ne del Palio piccolo, ri-
servato agli Under 11.
Dopo le vittorie di Am-
meto, Centro e Via Lar-
ga, questo 2016 ha vi-
sto di nuovo vincere
Ammeto. Gialloblu
che hanno pure vinto la
prima edizione riserva-
ta alle donne. In appe-
na sei anni il palio è en-
trato nel cuore di tutti,
o quasi, i marscianesi e
la rivalità sempre cre-

MARSCIANO | DAL 22 AL 27 AGOSTO A SAN VENANZO

I corsi della Music Summer School
Sono rivolti a chi ha già iniziato un percorso musicale

di musica d’insieme, ai
corsi di strumento e a
quelli propedeutici,
ognuno potrà vi-
vere una espe-
rienza divertente
e formativa dal
punto di vista
musicale ed arti-
stico, accompa-
gnato da inse-
gnanti che si sono
formati presso
Conservatori, Ac-
cademie di perfe-
zionamento e
Università, e qualificati
da una intensa attività
didattica e formativa.
Al termine del corso gli
allievi riceveranno un
attestato di frequenza e
sarà organizzata una lo-
ro esibizione. 
Per agevolare la parteci-
pazione sarà messa a di-
sposizione una navetta
appositamente per lo
spostamento dei parte-
cipanti alla Music Sum-
mer School.� La navetta
partirà da Marsciano
piazza K. Marx, diretta
a San Venanzo, alle ore
8.30 e ripartirà da San
Venanzo per Marsciano
alle ore 12.30.

Le iscrizioni, con mo-
dulo reperibile all’uffi-
cio Cultura del Comu-

ne, sono aperte fino al
12 agosto e vanno pre-
sentate al protocollo
del Comune di Mar-
sciano o spedite all’in-
dirizzo Scuola comuna-
le di Musica “F. De An-
dré” c/o Comune di
Marsciano, largo Gari-
baldi 1 – 06055 Mar-
sciano (PG).
La quota di partecipa-
zione all’intero corso è
di 100 euro.
Per informazioni, con-
tattare i seguenti recapi-
ti: 347 0158871 – 339
5434848 – scuoladi-
musica@comune.mar-
sciano.pg.it.
Benedetta Tintillini

La Scuola comu-
nale marscianese
di Musica “Fa-

brizio De André” pre-
senta la seconda edizio-
ne della “Music Sum-
mer School”, il corso
estivo che si terrà nella
settimana dal 22 al 27
agosto 2016 presso la
sede distaccata di San
Venanzo.
I corsi, che si terranno
dalle ore 9.00 alle
12.00, sono rivolti a tut-
ti coloro che hanno già
iniziato un percorso
musicale e si propongo-
no, quindi, di aiutare gli
alunni a mantenersi in
esercizio con la pratica
musicale anche durante
la pausa estiva. Le lezio-
ni saranno suddivise in
attività individuali e col-
lettive e grazie alla prati-
ca di gruppo, a lezioni

Dopo la consegna del
drappo da parte del
sindaco Todini la festa,
già in corso, esplode
del tutto. A Tripoli è
durata fin quasi all’alba.

Alvaro Angeleri
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Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.     Confucio

ECONOMIA | NEL 2015 UN INCREMENTO DEL 9%

Prodotti agricoli più remunerativi
La produzione si è attestata c sui 905 milioni di euro

Iprodotti vitivinicoli
fanno segnare in
Umbria un valore

aggiunto di oltre 84 mi-
lioni di euro, piazzan-
dosi al vertice di una
top ten che vede a se-
guire le carni suine (83
milioni), frumento te-
nero (78 milioni), pol-
lame (59 milioni), ta-
bacco (54 milioni), fru-
mento duro (41 milio-
ni), uova (39 milioni),
latte (36 milioni), olio
(35 milioni) e carni bo-
vine (34 milioni).
Nel complesso l’econo-
mia agricola umbra nel
2015 fa segnare un in-
cremento del 9 per cen-
to nel valore aggiunto
rispetto all’anno prece-
dente, salendo a quota
490,8 milioni di euro,
per una produzione
che si attesta comples-
sivamente sui 905 mi-

lioni di euro.
I dati vengono dalla
Coldiretti sulla base dei
numeri diffusi dall’Istat
sui conti nazionali del
settore primario che
evidenziano
un incremen-
to più pro-
nunciato per
la nostra re-
gione rispetto
al dato nazio-
nale, anch’es-
so comunque in salita.�
A fare la parte del leone
sono le produzioni ve-
getali, per un valore
complessivo di 431 mi-
lioni di euro, seguite
dagli allevamenti con
284 milioni di euro,
mentre le attività di
supporto all’agricoltura
valgono 119 milioni di
euro.
La crescita del valore
aggiunto testimonia la

centralità del settore
agricolo per tutto il si-
stema economico re-
gionale – sottolinea
Coldiretti Umbria – an-
che se permangono di-

storsio-
ni all’in-
t e r n o
delle fi-
liere che
non ren-
d o n o
possibi-

le una giusta remunera-
zione per le imprese
agricole.� Una minaccia
per la ripresa infatti –
secondo Coldiretti – re-
sta il problema dei
prezzi all’origine, che,
per molte produzioni,
non riescono neanche a
coprire i costi, anche
sotto la pressione delle
importazioni di prodot-
ti dall’estero poi spac-
ciati per italiani. 

ECONOMIA |RADDOPPIANO I FONDI PER SOSTENERLE 

Incentivi alle start-up innovative
La dotazione finanziaria raggiunge i quattro milioni

sorse disponibili e pro-
prio per questo motivo
abbiamo incrementato
di ulteriori due milioni
la dotazione finanzia-
ria, portandola così ad

un totale di quattro mi-
lioni di euro.� In questo
modo si potrà rispon-
dere alla domanda di fi-
nanziamento delle nuo-
ve imprese innovative e
al tempo stesso accele-
rare le procedure di
spesa del POR FESR
2014-2020».
«Per questa azione – ha
affermato Paparelli –
abbiamo già emanato
due avvisi per la sele-

zione dei progetti ed il
secondo, in scadenza al
prossimo 30 dicembre
2016, aveva previsto
una dotazione iniziale
di due milioni di euro.

�Per questo ban-
do, che prevede
una procedura a
sportello – e cioè
le richieste di age-
volazione vengo-
no inviate me-
diante una appo-

sita piattaforma infor-
matica e vengono esa-
minate nel rispetto del-
l’ordine di arrivo, fino
alla data prevista per la
chiusura – nel corso dei
primi cinque mesi di
apertura risultano già
presentati 17 progetti
per una richiesta di
contributi di circa
1.600.000 euro (pari
all’80 per cento delle ri-
sorse assegnate)».

Sembra proprio
che in Umbria la
creazione ed il

consolidamento di
start-up innovative va-
da per la maggiore
tant’è che i fondi regio-
nali dedicati al soste-
gno mostrano la corda.
Infatti, i fondi stanziati
inizialmente per �soste-
nere le nuove idee di
impresa, in base alle ri-
chieste, sono andati
presto esauriti. «Tenen-
do in considerazione il
trend di presentazione
delle domande registra-
to già nel corso del me-
se di giugno – ha detto
l’assessore Paparelli –
avremmo dovuto pro-
cedere ad accogliere le
richieste di ammissione
a contributo con riserva
in quanto le richieste di
agevolazione eccedono
l’ammontare delle ri-
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Noi scriveremo altro; con questo criterio si giudichi ciò che si sente dire ogni giorno.     Johann Wolfgang Göethe

zionandosi però a 2,5
punti (65%).� «La fles-
sione della disoccupa-
zione inoltre appare al-
quanto più marcata del
2015 – spiega il vice-
presidente – è infatti
scesa a quota 40.000,
ben 10.000 in meno ri-
spetto al I trimestre del
2015. �E ad aver pro-
dotto metà del calo so-
no stati gli ex occupati,
21.000 (-5.000) seguiti
da coloro che sono alla
ricerca di un primo im-
piego, 9.000 (-3.000) e
in ultimo dagli ex inatti-
vi». �
«A seguito di ciò il tasso

LAVORO | L’OCCUPAZIONE A QUOTA 355 MILA

Dieci nuovi occupati al giorno
Nel primo trimestre 3.000 occupati in più rispetto al 2015

sta invariata la compo-
nente autonoma
(93.000).� A generare la
c r e s c i t a
o c c up a -
z i o n a l e
sono stati
i servizi,
179.000
(+8.000) e l’agricoltura,
11.000 (+3.000); in ca-
lo il comparto del com-
mercio e ricettività,
69.000 (-7.000), dovu-
to anche alla stagiona-
lità e quello delle co-
struzioni 25.000 (-
1.000); stabile l’occu-
pazione del manifattu-
riero a 71.000.� Più in
particolare la crescita
dei servizi ha riguardato
unicamente la compo-
nente alle dipendenze;
quella dell’agricoltura è
il risultato di una cresci-
ta di entrambe le com-
ponenti.� Nel commer-
cio il calo è presente
principalmente per i di-
pendenti mentre nelle
costruzioni al calo dei
dipendenti corrisponde
una lieve crescita del-
l’occupazione autono-

ma.
Il tasso di occupazione
umbro è quindi salito al

6 2 , 5 %
(+1 pun-
to) risul-
tando su-
p e r i o r e
oltre che

al dato medio nazionale
(56,3%) e anche a quel-
lo delle regioni centrali
(61,2%); il gap verso il
Nord si conferma posi-

La crescita dell’oc-
cupazione in
Umbria continua

il suo trend positivo an-
che nel primo trimestre
dell’anno in corso. Lo
afferma il vice presiden-
te e assessore allo svi-
luppo economico, Fa-
bio Paparelli, sulla base
del recente rapporto
Istat da cui emerge che
l’occupazione umbra,
nel primo trimestre, ha
toccato quota 355.000
con 3.000 unità in più
rispetto all’analogo tri-
mestre del 2015.
«L’incremento fatto re-
gistrare in Umbria con
un più 1% è un ulteriore
segnale incoraggiante -
sottolinea Paparelli - so-
stanzialmente in linea
con la media nazionale
(+1,1%), nonché delle
regioni centrali (+1%) e
del Nord del Paese
(+1,2%).
Secondo i dati Istat, la
crescita ha riguardato
principalmente l’occu-
pazione alle dipenden-
ze, 262.000 (+ 4.000
unità); di contro è rima-

di disoccupazione è
passato dal 12,5% del
primo trimestre 2015 al
10,2% – conclude Pa-
parelli – un valore anco-
ra distante dai valori
pre-crisi ma inferiore al-
la media della riparti-
zione di appartenenza
(10,7%); anche il gap
verso il dato medio del
Nord del paese (8,1%)
si è notevolmente ridot-
to». Secondo i dati Istat
la crescita dell’occupa-
zione ha interessato sia
gli uomini (198.000,
+2.000) che le don-
ne,157.000 (+1.000);
per entrambi è stata

prodotta unicamente
dalla componente alle
dipendenze, 139.000
per gli uomini e
123.000 per le donne
(+3.000 per i primi e
+1.000 per le seconde);
di contro la componen-
te autonoma è rimasta
stabile a quota 60.000
per gli uomini e 33.000
per le donne.� Il calo
della disoccupazione ha
riguardato sia uomini
sia donne e risulta parti-
colarmente rilevante
per le donne, 18.000 (-
7.000); per gli uomini si
attesta a 22.000 (-
4.000).

collabora con oltre 100
aziende del territorio,
nei settori professionali
di riferimento e ciò per-
mette un costante ag-
giornamento delle pro-
poste formative, in base
alle necessità del merca-
to del lavoro, oltre ad
offrire un potenziale
trampolino di lancio ai
ragazzi che cercano
un’occupazione a fine
corso. Per iscriversi ai
corsi ci si può rivolgere
alla Segreteria, aperta
dal lunedì al sabato dal-
le 8,00 alle 13,00 - Te-
lefono 075-8742392. 

MARSCIANO | LA “PICCOLA CASA DEL RAGAZZO”

I corsi di formazione al Cnos Fap
I percorsi formativi per giovani dai 15 ai 18 anni di età

uscita dalla III media, o
non ancora in possesso
del titolo di III media, o
che abbiano frequenta-
to i primi anni di scuola
superiore. I percorsi di
formazione professio-
nale saranno completa-
mente gratuiti perché fi-
nanziati dalla Regione
Umbria e offriranno
un’opportunità concre-
ta per apprendere un
mestiere ed entrare in

contatto con il mondo
del lavoro, affiancando
le attività di laboratorio
ad un serio percorso
formativo.  Sia durante
il primo che il secondo
anno è previsto un con-
sistente periodo di tiro-
cinio in azienda per i ra-
gazzi, per sperimentare
ed approfondire le
competenze apprese in
classe e in laboratorio. Il
centro di formazione

Anche quest’anno
il Centro di For-
mazione di Mar-

sciano, Sede Don Bo-
sco, attiverà percorsi di
qualifica professionale
di durata biennale nel
settore della Ristorazio-
ne, Elettrico e Meccani-
co industriale. 
Potranno iscriversi le ra-
gazze e i ragazzi mino-
renni, che abbiano com-
piuto 15 anni e siano in
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Con un program-
ma ricchissimo
di appuntamen-

ti che si sono susseguiti
ogni 15 minuti circa
per tutto il centro stori-
co della città di Todi, si
è svolta la terza edizio-
ne della Festa Europea
della Musica.� 
Manifestazione ricono-
sciuta a livello Euro-
peo, a Todi viene orga-
nizzata dal Centro Stu-
di Della Giacoma, che
ha curato dettagli e par-
ticolari di un cartellone
nutrito di eventi inte-
ressanti, con ospiti di
rilievo e collaborazioni
significative, quali
quella con la Michigan
State University che ha
impreziosito la kermes-
se umbra.
Una splendida mattina-
ta di sole ed un pome-
riggio clemente, con
sole poche gocce di
pioggia nonostante in
quasi tutto il resto della
regione il maltempo
l’ha fatta da padrone,
hanno creato la cornice
ideale ad una scoppiet-
tante girandola di pic-
coli concerti, balli tra-
dizionali regionali e
popolari stranieri, ini-
ziative culturali e novità

assolute, previste per la
prima giornata di svol-
gimento della kermes-
se.
Come di
consueto
tantissimi
turisti e
semplici
cittadini
si sono
avventurati nelle loca-
tion più disparate e
molto spesso scono-
sciute, individuate da-
gli attenti organizzatori
del Centro Studi Della
Giacoma per rendere

sempre più interessante
l’iniziativa di carattere
europeo.� Una Todi ac-

cogliente e
disponibi-
le che si è
messa a
servizio di
chi voleva
solamente
passeggia-

re o ascoltare musica in
piena libertà e, per l’oc-
casione, senza nemme-
no il fastidio delle auto
che per l’occasione so-
no state interdette dal
centro storico.

CULTURA | A TODI SI È SVOLTA LA III EDIZIONE

Successo per la Festa della Musica
Ricco programma di appuntamenti in una città senz’auto

Ogni uomo traccia i confini dei propri campi per delimitare il proprio mondo.     Alexander Graham  Bell

Ancora una volta
grande è stata la
partecipazione

al 3° Memorial Sergio
Rosati che si è svolto sa-
bato 25 giugno presso
la frazione di Pantalla di
Todi.� Per l’occasione
sono stati aperti i can-
celli del nuovo impian-
to polivalente in sinteti-
co inaugurato qualche
mese fa che con apposi-
ta targa che ricorda lo
scomparso ed amato
Giorgio Giuliani.�
Nella serata grande af-
fluenza alla cena di soli-

darietà organizzata dalle
associazioni Musica
Città, Complesso Ban-
distico Pasquale del
Bianco e S. Amanzio
Panta l l a
in favore
del Comi-
tato per la
Vita Da-
n i e l e
Chianelli
e del Centro Speranza
di Fratta Todina. �Più di
400 persone hanno par-
tecipato alla raccolta
fondi, alla quale si è ag-
giunta una donazione di

1.000 euro da parte del
Gruppo Lennok di Pan-
talla.
Sono intervenute diver-
se autorità fra le quali il

sindaco di
Todi Carlo
Rossini, ed i
rappresentan-
ti delle diver-
se associazio-
ni che hanno

contribuito all’iniziati-
va. Giusto ricordare an-
che gli sponsor della ce-
na di solidarietà, la Ti-
berina Carni della fami-
glia Mastrini, la Panipa-
st della famiglia Galletti,
Manni Ortofrutta, Top
Melon, Serrani Caffè,
Roccafiore della fami-
glia Baccarelli e la fami-
glia Zamporlini.
A Pantalla intanto ci si
prepara per la prossima
edizione (la trentaseiesi-
ma) di Musica Città,
una delle feste più lon-
geve del comprensorio.
La bella musica e le spe-
cialità gastronomiche
caratterizzano da sem-
pre la manifestazione di
Pantalla, che quest’anno
ospiterà una delle or-
chestre più apprezzate a
livello nazionale, l’or-
chestra Bagutti (il 19
agosto). 

TODI | IL TERZO MEMORIAL SERGIO ROSATI

Grande festa benefica a Pantalla
Più di 400 persone hanno partecipato alla raccolta fondi

TODI | I FESTEGGIAMENTI DEL 23 AGOSTO

Il concorso di San Filippo
Seconda edizione della mostra fotografica

Todi nel 1285. La so-
lennità di San Filippo,
particolarmente sentita
dalla comunità Tuder-
te, di cui il santo è com-
patrono, si svolge il 23
agosto presso il santua-
rio di Todi che ne ac-
coglie le spoglie. 
Il tema del concorso fo-
tografico di quest’an-
no, a libera interpreta-
zione, è “AMOR MI
MOSSE …”. Ogni
partecipante potrà in-

viare un
mass imo
di 3 stam-
pe B/N
e/o a colo-
ri unita-
mente alla scheda di
iscrizione compilata e
firmata. Le opere devo-
no pervenire entro e
non oltre le ore 19:00
del 31 luglio 2016. Le
stampe, selezionate
dalla giuria, saranno
esposte presso la chie-

Il concorso fotogra-
fico, alla sua secon-
da edizione, è pro-

mosso dal Comitato or-
ganizzatore della festa
di San Filippo Benizi,
che si terrà il 23 agosto
prossimo, con il patro-
cinio di: Parrocchia di
San Nicolò, Caseificio
Montecristo di Todi,
Linea Ufficio Buffetti di
Todi.� La Parrocchia di
San Nicolò festeggia Fi-
lippo Benizi, morto a

sa di San Ni-
colò dal gior-
no 17 al gior-
no 22 agosto
( o r e
9:30/12:30 e
16:30/19:00).
In occasione
dei festeggia-
menti del 23
Agosto la mo-

stra sarà aperta dalle
8:30 alle 19:30 con
orario continuato.� Il
regolamento del con-
corso, i risultati, la data
della premiazione sa-
ranno pubblicati sul
portale iltamtam.it
(info: 329-6503355).
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Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti.     Oriana Fallaci

C’è tanta Todi in
“One Talent
TV”, canale

multipiattaforma a
metà tra web e broad-
casting presentato re-
centemente al
Palazzo del Ci-
nema a Roma ed
in onda, dal 20
giugno, 24 ore
non stop sul ca-
nale 66 del digi-
tale terrestre e
online.
Basti dire che è Ciro
Dammicco l’ammini-
stratore unico di One
Talent Tv. Tra i soci ci
sono Michele Lofoco
(co-fondatore di Vi-
deomusic) e poi gli altri
tuderti Federico Nuti,
Vincenzo Germino e
Nathan Dammicco.
Damiano Miotto è il
Marketing Director.
Bruno Tibaldi è Mana-
ging Director di One
Talent Tv Kids. La
giornalista Valentina
Parasecolo, altra tuder-
te doc, è il volto della
televisione. Stefano e
Michele Manca (alias
Pino e gli Anticorpi) si
occuperanno della par-
te comica della pro-
grammazione.
One Talent Tv, che fa
parte della startup
1HeartNet Srl, nasce
con il dichiarato obiet-
tivo di dare gratuita-
mente una casa ai mi-
gliori talenti italiani.� Il

progetto prevede l’inte-
grazione della rete sul
digitale terreste e di un
portale disponibile per
desktop e mobile di
streaming online. Que-

sta nuova realtà del pa-
norama televisivo e web
è resa possibile da Ciro
Dammicco, già fonda-
tore di Videomusic, il
primo canale tv musica-
le italiano, e l’editore
televisivo Costantino

Federico (Rete Capri).
Il modello alla base di
One Talent Tv integra
contenuti generati dal
pubblico e broadca-
sting. Gli utenti potran-
no inviare clip in cui
mostrano le proprie
abilità in vari campi co-
me arti visive, musica,
fashion, danza, perfo-
mers e nella speciale
area dedicata ai bambi-
ni One Talent Tv Kids.
La redazione selezio-
nerà i contenuti ricevu-
ti, poi saranno gli uten-
ti online e il pubblico
da casa a valutare i mi-
gliori, permettendo ai
talenti più cliccati di re-
stare nel palinsesto più
a lungo.

CULTURA | UN NUOVO CANALE MULTIPIATTAFORMA

One Talent TV parla tuderte
L’amministratore della nuova emittente è Ciro Dammicco

CULTURA | L’ATTORE HA PRESENTATO IL SUO LIBRO

Marco Bocci è anche scrittore
Il romanzo noir “A Tor Bella Monaca non piove mai”

Una gioventù tra-
scorsa in parte
nell’industriosa

Marsciano ed in parte
nella più acculturata
Todi, ma scegliendo di
studiare materie tecni-
che ha forgiato sicura-
mente il Marco Bocci
attore ed anche scritto-
re che presenta la sua
opera, in quest’ultimo
campo. �“A Tor Bella
Monaca non piove
mai”, è il titolo del libro
di Marco Bocci edito
da De Agostini nella
collana “Book me”, che
l’attore marscianese ha
presentato personal-
mente lo scorso 17 giu-
gno a Marsciano presso
il Museo Dinamico del

Laterizio e delle Terre-
cotte di Marsciano,
mentre a Deruta� pres-
so il Museo regionale
della Cerami-
ca, la presen-
tazione è av-
venuta nel
pomeriggio
dello stesso
giorno. 
L’attore è an-
dato a pre-
sentare il li-
bro anche a
Todi, il 30
giugno, in
collaborazione con la li-
breria Ubik, in Via
Ciuffelli, nello spazio ai
piedi della scalinata
della chiesa di San For-
tunato.

Tutte le presentazioni
sono state evidentemen-
te molto partecipate, vi-
sta la notorietà dell’atto-

re, soprat-
tutto da un
p u b b l i c o
femminile.
Protagoni-
sta del libro
di Bocci, dal
sapore noir,
è un ragazzo
cresciuto ai
margini del-
la Casilina,
tra i sotto-

passi e i casermoni di
Tor Bella Monaca.�
Mauro Borri è stato la-
sciato dalla sua bellissi-
ma ragazza per un dot-
tore ed ha un unico de-
siderio: riscattarsi.�
Quello che ci vuole è
una svolta nella propria
vita, soprattutto dopo la
morte della nonna, che
ha lasciato in lui un vuo-
to incolmabile. E quan-
do i suoi amici gli pro-
pongono una rapina, ac-
cetta senza esitare. “�A
Tor Bella Monaca non
piove mai” è un atto d’a-
more nei confronti di un
mondo, quello della pe-
riferia più aspra e degra-
data, pieno di storie, di
rabbia e di vita.
Marco Bocci, oltre al li-
bro, insieme alla moglie
Laura Chiatti ha visto
la nascita il 7 luglio
scorso del suo secon-
dogenito, Pablo.

CULTURA | 5 EURO PER IL BIGLIETTO D’INGRESSO

Marsciano, i film all’Arena estiva
In tutto sono previsti 44 film fino alla fine di agosto

dini della scuola ele-
mentare “IV Novem-
bre”, in via Marconi,
organizzato dal Cine-
ma Concordia
in collabora-
zione con il
Comune di
Marsciano.� 
Gli spettacoli
avranno inizio alle ore
21.30 e il biglietto d’in-
gresso è di 5 euro. I
film proposti spazie-
ranno tra i diversi gene-
ri in modo da poter in-

contrare i gusti di gran-
di e piccoli.
Dopo aver iniziato il 28
e 29 giugno, con il film

“Al di là
delle mon-
tagne”, di
Jia Zhang-
Ke, un film
intenso e

coinvolgente ambienta-
to in Cina nella città di
Fenyang, a chiudere la
programmazione del-
l’arena 2016 sarà inve-
ce, sabato 27 e domeni-

Afine agosto la
proiezione di
“L’era glaciale,

in rotta di collisione”
quinto capitolo dell’e-
pico inseguimento del-
la ghianda da parte di
Scrat, chiuderà la sta-
gione estiva del Con-
cordia a Marsciano che
si è aperta a fine giu-
gno.
Dal 28 giugno è infatti
ripartita a Marsciano
l’Arena estiva, il cinema
all’aperto presso i giar-

ca 28 agosto, “L’era gla-
ciale, in rotta di colli-
sione” quinto capitolo
dell’epico inseguimen-
to della ghianda da par-
te di Scrat, il maldestro
scoiattolo dai denti a
sciabola che, suo mal-
grado, porterà la com-
briccola di amici in un
viaggio verso nuove ter-
re esotiche dove incon-
treranno nuovi pittore-
schi personaggi.
La programmazione
completa, consultabile
su www.cineconcor-
dia.it, prevede la proie-
zione in tutto di 44 film
da fine giugno ed i mesi
di luglio ed agosto.



ARIETE: Un po’ di nervosismo accompagnerà la prima
parte del mese.Troppi pianeti in Cancro non renderanno
facili le relazioni interpersonali. Questo mese potrebbero

esserci dei cambiamenti in amore. Sul lavoro Mercurio potrebbe
cercare di scombinare i tuoi progetti con imprevisti e fastidi.

TORO: Sii cauto e affronta eventuali imprevisti senza
perdere la testa. L’amore sarà il fulcro delle tue ispirazio-
ni, e adesso ti farà arrivare in paradiso, poi ti piomberà in

un inferno di dubbi e gelosia. Meglio vitare di spendere i tuoi su-
datissimi guadagni. Le tue energie potrebbero oscillare. 

GEMELLI: Approfitta di questo periodo per andare a
fondo dei progetti che ti stanno più a cuore, di diverti-
mento, vacanze o familiari. Sarà un mese favorevole. In

amore sarà un ottimo periodo per risolvere quanto ti aveva preoc-
cupato o tormentato in precedenza. Avrai le idee chiare sul lavoro.
Ti sentirai bene e potrai disporre di una discreta vitalità.

CANCRO: Il periodo sarà ricco di sorprese, di situazio-
ni interessanti per motivi familiari e sociali. In amore sa-
rai appassionato e grintoso. Sul lavoro sarai in grado di ri-

conoscere le buone opportunità da quelle che non saranno poi co-
sì vantaggiose. Umore e salute andranno di pari passo.

LEONE: Qualche contraddizione in questo mese. Do-
vrai fare attenzione alla tua impulsività, specie in presen-
za di tensioni familiari o affettive in genere, che potrebbe

farti pronunciare parole offensive. In amore cercherai molto di più
di quello che sembra che ci sia. La stanchezza, potenziale causa di
distrazione renderà nervosa l’atmosfera lavorativa.  

VERGINE: Approfitta di questo mese scorrevole per an-
dare a fondo dei progetti che ti stanno più a cuore. Mar-
te in Scorpione ti renderà appassionato, determinato,

pronto a prenderti quello che ti spetta, quello che desideri, quello
che vuoi. Periodo eccellente per raggiungere gli obiettivi che desi-
deri in ambito lavorativo. Starai bene e ti sentirai in forma.

BILANCIA: Questioni familiari potrebbero turbare la
tua serenità. In amore il mese sarà spaccato in due parti.
Nel primo periodo ci saranno contraddizioni emotive.

Nel secondo, vivrai un periodo più favorevole. Occhio agli inve-
stimenti e ai mutui… Le tue energie non saranno al top.

SCORPIONE: Romanticismo, passione, un pizzico di
fortuna accompagneranno le tue scelte. Sarà un ottimo
periodo se cerchi lavoro. Sarà un buon momento anche

per le finanze, quindi rimboccati le maniche! Marte in Scorpione
per tutto il mese garantirà per un periodo d’oro per lo sport.

SAGITTARIO: Approfitta di un periodo che ti offrirà
buone occasioni per mettere ordine nella tua vita. In
amore sarai più cauto del tuo solito. Sarà un buon perio-

do per il lavoro, nonostante qualche incertezza, specie nell’ambi-
to economico. Dopo metà luglio, le stelle ti offriranno vitalità.

CAPRICORNO: Questo mese dovrai mettere in conto
qualche fastidio, forse con il partner, sul lavoro, oppure
imprevisti familiari o domestici. In amore sarai super pas-

sionale e irruente. Parte del mese sarà irritante anche per il lavoro,
a causa di contrattempi. In un momento un po’ complicato ben
venga Marte favorevole, che sosterrà grinta e determinazione.

ACQUARIO: Questo mese andrà tra alti e bassi, tra un
po’ di tensione nervosa e un po’ di sollievo. In amore
sarà, un periodo difficile, ma sarà la base necessaria per

costruire qualcosa di migliore in seguito. Le tue energie probabil-
mente non saranno al top. Quindi, sta alla larga dagli eccessi, ri-
posati, non strapazzarti e sii paziente più che puoi!

PESCI: Bel mese, positivo per affrontare i problemi pre-
cedenti, o per prevenire (eventuali) futuri. In amore pas-
sione e romanticismo. Erotismo e situazioni stabili.  Cre-

di in te stesso. Parte del mese sarà davvero molto favorevole e po-
tresti perfino raggiungere risultati importanti. Luglio sarà eccel-
lente anche per risolvere eventuali problemi di salute. 
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È più facile che sia furbo un cretino che un intelligente.     Roberto Gervaso
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Una festa di sport
e un’occasione
di aggregazione

per tutta la città. È stato
un successo oltre le
aspettative il primo tor-
neo comunale di calcio
a 5 che per un’intera
settimana, dal 5 al 12
giugno, ha visto sfidarsi
12 squadre dei rioni,
frazioni e quartieri di
Todi nella suggestiva
cornice di Piazza del
Popolo. La vittoria è
andata alla formazione
di Pantalla, che nella fi-
nale di domenica 12
giugno ha superato
Pian di Porto al termine

di una gara ricca di
emozioni sia per i gio-

catori in campo che per
le tante persone pre-
senti nella piazza prin-
cipale cittadina.� Al ter-
zo posto Torresquadra-
ta che ha prevalso su
Consolazione.
Triangolare tra i tre set-
tori giovanili del com-
prensorio tuderte Asd

Calcio Marte, Olimpia
Collepepe-Pantalla e

Asd Giovanili To-
di classe 2006-
2007 e 2008-
2009. Oltre 200 i
giocatori coinvolti
nella manifestazio-
ne, organizzata
dall’Associazione

Sportiva Dilettantistica
LOOP di Todi – com-
posta da Filippo Mon-
tori, Lorenzo Lepri, Fe-
derico Oreto, Raffaele
Ambrogi, Alessio Ro-
setti e Marco Quartuc-
ci, patrocinata e soste-
nuta dall’Amministra-
zione comunale.

Il torneo di calcetto ha
avuto dunque succes-
so, un evento semplice
e popolare che sarà si-
curamente da stimolo
per altre iniziative.� I
vincitori che hanno
espresso così la loro
soddisfazione: «Un’e-
mozione indescrivibile
quella provata ieri al tri-
plice fischio. Ringrazia-
mo i nostri concittadini
per la vicinanza e l’at-
taccamento dimostra-
to».
«Piazza del Popolo ¬–
afferma l’Assessore An-
drea Caprini – può e
deve ospitare iniziative
analoghe, insieme alle
tante altre che vengono
realizzate dalle associa-
zioni presenti sul terri-
torio».� 

TODI | SODDISFAZIONE DELL’ASSESSORE CAPRINI

Il torneo di Calcio a 5 in piazza
Successo di pubblico per il torneo comunale di calcetto

tamtam luglio/agosto 2016

giorni di martedì e ve-
nerdì.� Nel periodo
compreso tra l’1 otto-
bre ed il 30 novembre
2016 la caccia d’appo-
stamento alla selvaggi-
na migratoria in tutto il
territorio regionale è
consenntita per 2 ulte-
riori giornate alla setti-
mana con esclusione
del martedì e del ve-
nerdì.
La caccia al Cinghiale è
consentita dall’1 otto-
bre al 31 dicembre
2016, esclusivamente
nei giorni di giovedì,
sabato e domenica. 

TERRITORIO | TRE GIORNATE DI PREAPERTURA

Settembre, l’apertura della caccia
Si sparerà l’1, il 4, l’11, con l’apertura generale dal 18

gulati.
Nei tre giorni di prea-
pertura si potrà caccia-
re esclusiva-
mente da
a p p o s t a -
mento alle
s e g u e n t i
specie: alzavola, mar-
zaiola, germano reale,
tortora, merlo, colom-
baccio, cornacchia gri-
gia, ghiandaia, gazza.
Nel mese di settembre,

oltre ai giorni sopra in-
dicati, la caccia è con-
sentita i giorni: merco-

ledi 21, sa-
bato 24, do-
menica 25,
me r c o l e d ì
28; per la re-

stante stagione venato-
ria, la caccia è consenti-
ta per tre giorni alla set-
timana a scelta del cac-
ciatore, fermo restando
il silenzio venatorio nei

La stagione
2016/2017 pre-
veder tre giorna-

te di preapertura nei
giorni di giovedì 1 (dal-
le ore 6.15 alle ore
19.30), domenica 4 e
domenica 11 settembre
(il 4 e l’11 fino alle ore
13), con l’apertura ge-
nerale della caccia fissa-
ta per il 18 settembre
2016, a tutte le specie
ad esclusione degli un-
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Il dramma degli uomini è non trovare mezz’ora di silenzio.    Blaise Pascal

TENNIS | IL SERBO HA SCONFITTO NAPOLITANO

Zekic vince gli Internazionali
Bella finale per la decima edizione della gara ATP di Todi

che ci stanno vicini, in
primis al Dott. Franco
Pecci che da anni ci so-
stiene, poi vorrei ag-
giungere che in questi
anni il nostro staff è di-
ventato collaudato e di
livello professionistico.
Un pensiero particola-
re, mi sia consentito, al-
le mie figlie Elena e Fe-
derica».

grande stile la stagione
2016 dell’Umbria Ma-
rathon-Alè Cycling ol-
tre alla validità di prova
de I Sentieri del Sole e
dei Sapori. �La presen-
za della madrina Paola
Pezzo è stata il vero va-
lore aggiunto della
Martani Superbike: la

biker veneta si è distinta
per la sua grande
umiltà, disponibilità e
gentilezza concedendo-
si alle centinaia di per-
sone per una foto ricor-
do o a simpatici mo-
menti di condivisione a
fianco della due volte
campionessa olimpica
che ha fatto la storia
dello sport e della
mountain bike italiana. 
Nella gara regina di 51
chilometri a fare subito
la differenza sono stati
Riccardo Chiarini
(Fondriest Factory
Team – 1°élite/under
23) e Martino Tronconi
(Top Race Team – 2°

Miljan Zekic è il
tennista serbo
capace

di partire dalle
qualificazioni e
di portare a casa
la decima edi-
zione degli In-
ternazionali del-
l’Umbria Distal
& ITR Group
Tennis Cup. Nella
combattutissima finale
sul centrale Blue Pano-
rana Airlines, Zekic ha
superato dopo oltre
due ore e mezza la resi-
stenza del talentuoso
azzurro Stefano Napo-
litano, cui l’organizza-
zione del torneo aveva
concesso una wild
card. Un atto conclusi-
vo di grandissimo livel-
lo, una battaglia sporti-
va che ha esaltato lo
spirito da autentici “fi-
ghters” dei contenden-
ti, abili a lottare punto
su punto. Il primo set
ha premiato il ventu-
nenne biellese, che fa-
cendo leva su un gioco
molto aggressivo si è
imposto al tie-break.
Poi la strepitosa reazio-
ne di Zekic, che ha tro-
vato le contromisure al-
l’avversario, per uno

Una Massa Mar-
tana gremita da
t a n t i s s i m i

bikers (circa 600) e il
comprensorio dei Mar-
tani a fare da sfondo al-
lo spettacolo offerto
dalle ruote grasse e in
modo particolare al
pieno successo della
Martani Superbike Mtb
Race che ha chiuso in

MASSA | HANNO PARTECIPATO CIRCA 600 BIKERS

Gran finale alla Martani Superbike
Nel segno di Riccardo Chiarini, Elena Gaddoni e Paola Pezzo

élite/under 23), con
Chiarini che ha prece-
duto di poco più di un
minuto l’ex compagno
di fuga.
�Il confronto al femmi-
nile è stato nobilitato
da Elena Gaddoni (Ba-
racca Lugo Mtb – 1°
donna élite) e Paola

Pezzo (SC Barbie-
ri – 1°master don-
na 2) che hanno
occupato in que-
st’ordine il podio.
�A contribuire al
successo e alla
riuscita della Mar-

tani Superbike Mtb Ra-
ce gli sponsor. �Alle
premiazioni, la presen-
za, tra gli altri, di Maria
Pia Bruscolotti (sinda-
co di Massa Martana) e
Carlo Roscini (presi-
dente della Federcicli-
smo Umbria). Una
giornata ricca di soddi-
sfazioni per la Ciclotu-
ristica Massa Martana
di Marcello Bernacchia
che ha dedicato non
pochi sforzi per acco-
gliere il meglio della
mountain bike del Cen-
tro Italia con il valido
supporto delle istitu-
zioni e di tutte le asso-
ciazioni.�

Score finale di 6-7 6-4
6-3 in favore del serbo.

Il giorno prima, il titolo
del doppio è andato al-
la coppia nr. 1 del see-
ding, ovvero quella
composta dai brasiliani
Fabricio Neis e Marce-
lo Demoliner, che ha
superato la resistenza
del tandem italiano for-
mato da Alessandro
Giannessi e Salvatore
Caruso, con il risultato
di 6-1 3-6 e 10-5 al tie-
break.
Visibilmente emozio-
nato il “padrone di ca-
sa”, ovvero Marcello
Marchesini: «Da dieci
anni organizziamo tor-
nei di straordinario li-
vello e di questo siamo
orgogliosi. Tutto ciò sa-
rebbe impossibile sen-
za il supporto delle isti-
tuzioni, come Comune
di Todi e Regione del-
l’Umbria. Grazie natu-
ralmente agli sponsor

Treppaoli al 
CollepepePantalla

molto produttiva nel-
l’ambito del progetto
biancorosso “Football
Academy”.
Treppaoli vanta una
carriera da giocatore
che lo ha visto militare
in tutte le squadre gio-
vanili del Perugia Cal-
cio ed una da allenatore
(dove vanta anche il
premio “Panchina Ver-
de”), cominciata a Mar-
sciano e proseguita a
Perugia, di cui tutt’ora
fa parte, fino alla pros-
sima stagione quando
comincerà questa nuo-
va collaborazione con
l’Olimpia Collepepe-
Pantalla.

Acquisto di qua-
lità in casa
Olimpia Colle-

pepePantalla: si tratta
di Riccardo Treppaoli,
37 anni, allenatore del
settore giovanile del-
l’A.C. Perugia Calcio
ed impegnato a Colle-
pepe come responsabi-
le del “Perugia Sum-
mer Camp”.
Mister Riccardo Trep-
paoli sarà il nuovo Re-
sponsabile Tecnico
della Scuola Calcio ros-
soblu, con mansioni
anche di trait d’union
tra le due società delle
quali fa parte, già affilia-
te dal 2014 in maniera



die. Prezzo affare.
Tel. 339-6234696.

VARIE

Vendo: saldatrice
per scarichi, com-
pleta di banco e
spianatrice; attrez-
zatura per saldare
tubature acqua e gas con alli-
neatori: filiera a cavalletto, con
matrici da mezzo a due pollici;
filiera da banco; frullino Wurth
per tracce, nuovissimo, con di-
sco diamantato; generatore da
5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed
attrezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo e compro oggetti anti-
chi, mobili, specchi, quadri,
ecc. Tel. 349-0583455.
Comitato di festa paesana,
vende alcuni kit per banchetti e
cene, composti da: una tavolata
di mt. 4 x 0,80 con relativi ca-
valletti di sostegno, più due ta-
vole uso sedili con relativi ca-
valletti. Prezzo di ogni kit, euro
60. Tel. 335-7883180.
Vendo rasaerba Honda 4,5 CV,
due velocità di lavoro, pratica-
mente nuovo con 4-5 ore di la-
voro. Euro 200,00. Tel. 331-
3684934.
Vendo buono vacanza Iperclub
Gold per una settimana per 4
persone ad euro 100. Sfruttabi-
le anche stagione invernale.
Prezzo leggermente trattabile.
Tel. 347-0415497.
Vendo serie di romanzi in in-
glese degli anni cinquanta. Tel.
o.p. 338-9505610.
Vendesi carrozzina Peg-Perego
con sdraietta, in buono stato,

piano, con soffitta,
infissi nuovi a bassa
trasmittanza termi-
ca, avvolgibili nuo-
vi. Tel. 328-
2627015.
Affittasi a Pantalla
villetta a schiera di
mq 85, giardino,
piano terra, due ca-

mere, garage, indipendente.
Tel. 333-8483181.
Affittasi appartamento di circa
100 mq ad Ospedaletto di San
Venanzo, zona panoramica.
Tel. 339-6234696.
Todi, Via Gramsci, vicino
Consolazione, vendo apparta-
mento luminoso e panoramico,
3 camere, cucina, bagno, balco-
ni, riscaldamento autonomo,
no condominio. Prezzo interes-
sante. Tel.  333-8829160.
Vendo appartamento ad Am-
meto di Marsciano, al secondo
piano, di 96 mq, con 3 camere
e due bagni, garage, vicino ai
servizi e alla stazione ferrovia-
ria, euro 115 mila euro trattabi-
li. Tel. 340-3603422.
Affitto appartamento mansar-
dato a San Martino in Campo,
due camere, un bagno, zona
giorno, camino e terrazzo.
Buon prezzo. Tel. 339-
4343670.
Affittasi appartamento mobi-
liato di mq 70 al centro storico
di Colpetrazzo di Massa Marta-
na. Tel. 338-2471470.

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 mensi-
le di euro 750 più provvigioni,
più corsi di formazione e possi-

AUTO E MOTO

Cerco scooter 50 comprato
nella fine 2015, tenuto in otti-
me condizioni. Prezzo da poter
spendere massimo 1.000 mas-
simo. Tel. 331-2636911.
Vendo moto Aprilia RS 50 an-
no 2011, euro 1.500 trattabili.
Tel. 338-4398742.

IMMOBILI

Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 70 composto da:
soggiorno con angolo cottura,
terrazzo di 12 mq e garage di
mq 14. Euro 90.000 euro trat-
tabili. Tel. 331-2636911.
Todi centro storico, affittasi
mini appartamento a pochi
passi dalla piazza centrale, mo-
biliato, molto luminoso. prezzo
interessante, no spese condo-
minio, no spese Tares. Tel.
380-4187625 - 348-3415839.
Vendo appartamento mq 64
con giardino località Ammeto
di Marsciano. Tel. 334-
3592421.
Vendo appartamento di mq
120, zona Ammeto di Marscia-
no, garage di mq 60, soffitta,
orto e giardino. Tutto recinta-
to. Prezzo da concordare. Tel.
333-6182416.
Affittasi appartamento di circa
90 mq a Cerqueto di Marscia-
no in via Cicioni al secondo

bilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Signora italiana cerca lavoro
per stiratura e pulizie. Tel. 331-
6701851.

LEZIONI

Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con matu-
rità classica ed esperienza per
allievi DSA/BSE, impartisce le-
zioni per ragazzi di  scuola pri-
maria e  media in tutte le disci-
pline, e per  biennio e triennio
di scienze umane, liceo lingui-
stico, tecnico e professionale
per discipline letterarie (com-
preso latino e greco) e scientifi-
che (matematica, biologia, chi-
mica e fisica). Per il biennio
scientifico solo discipline lette-
rarie. Si garantisce la massima
serietà, prezzi modici. Tel. 327-
7554934.
Laureata in filosofia (110 e lo-
de), diplomata liceo classico
(60/60), con esperienza, impar-
tisce ripetizioni di greco, latino,
filosofia, inglese, italiano e storia
per recupero debiti scolastici o
ripasso estivo per studenti di
tutte le scuole superiori. Inoltre
affianca nella preparazione di
esami universitari e nella corre-
zione e revisioni di tesi di laurea.
Messa a disposizione di libri di
testo e dizionari. Anche a domi-
cilio. Tel. 347-8776230.

Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di materie
scientifiche, matematica, fisica,
chimica, e altre materie tecni-
che. Tel. 328-1915343.
Docente con esperienza im-
partisce lezioni di materie
scientifiche e tecniche, anche
aiuto compiti, a tutti i livelli di
istruzione. Tel. 349-7927598.
Regalo stupendi gattini con ca-
rattere docile, di circa due me-
si. Tel. 338-6790024.

ANIMALI

Vendo cuccioli di setter inglesi
nati il 26 aprile 2016, ottimo
pedigree, ceduti con microchip
e vaccinazioni. Tel. 338-
7331847.
Regalasi splendidi gattini, tar-
tarugati, di vari colori, con oc-
chi celesti. Tel. 331-3183127.

ARREDAMENTO

Regalasi divano 2 posti in eco-
pelle causa inutilizzo. Tel. 349-
1246179.
Vendesi culla completa di ma-
terassino marca Pali e passeggi-
no Chicco trio, anche separata-
mente. Tel. 349-1246179.
Vendesi cameretta a ponte mai
usata. Tel. 335-1385055.
Vendesi tavolo da sala in noce,
come nuovo, da 8 posti allun-
gabile a sedici, con relative se-

come nuovi. Tel. 335-
1385055.
Vendo rampa scale anche per
carrozzina a prezzo modico.
Tel. 335-6510331.
Vendo attrezzi da lavoro anti-
chi e oggettistica antica, oltre
lavori artistici con legno di oli-
vo fatti a mano e molte altri og-
getti per mercatini. Tel. 348-
0433123.
Vendo libri del 4 e 5 ginnasio e
primo, secondo, terzo liceo Ja-
copone da Todi, con annessi
vocabolari, in  buono stato. Tel.
342-7044745.
Vendo fucile semiautomatico
cal. 12 Beretta, con strozzatori,
buono stato. Euro 400. Tel.
328-9266350.
Vendo Arcous 50 Platinum
usato una volta, garanzia, 3G,
wi-fi, fotocamera 8MP, euro
120 trattabili. Tel. 349-
4517735 - 075-8787920.
Vendo notebook Samsung otti-
me condizioni, 10,1” Windows
7, HD 250 GB, vendesi ad eu-
ro 140 trattabili. Tel. 338-
6539641 -349-4517735.
Vendo tapis roulant elettrico in
buonissimo stato. Prezzo tratta-
bile. Tel. 334-6132460 - 368-
553906.
Attrezzatura per addominali,
in buonissimo stato, vendesi.
Tel. 334-6132460 - 368-
553906.

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.

Cogli ogni opportunità che la vita ti dà, perché, se te la lasci sfuggire, ci vorrà molto tempo prima che si ripresenti.     Paulo Coelho

tamtam luglio/agosto 2016www.iltamtam.it24


