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TODI | ACCELERAZIONE DELLE FORZE POLITICHE

Elezioni 2017: partiti verso il voto
Si prospetta una frammentazione degli schieramenti

uno che fa riferimento
a Massimo Buconi ed
Emidio Costanzi e l’al-
tro, benedetto dal se-
gretario regionale Sil-
vano Ro-
metti, a Lu-
ca Pipistrel-
li e Pierleo-
nardo Pro-
venzani, al
m om e n t o
l’uno con-
tro l’altro
armati e
pronti alla
conta, con evoluzioni al
momento non facil-
mente prevedibili.
La lista “I valori della
sinistra” (SEL, Rifon-
dazione e l’Idv) si è
sciolta nelle mani di
Rossini come neve al
sole, con il consigliere
dell’Italia dei valori,
Mauro Giorgi, che è
uscito quasi subito dal-
la maggioranza, con Si-

nistra ecologia e libertà
che ha fatto perdere le
tracce di qualunque at-
tività poco dopo e con
Rifondazione alle prese

con crisi di
identità.
Rimane il Par-
tito Democra-
tico, asse por-
tante dello
schieramento,
che aveva
espresso il
Sindaco. E
qui la situa-

zione si fa addirittura
più complicata, perchè
una parte del Pd si è
mostrato critico nei con-
fronti dell’attuale primo
cittadino, contrastando
una sua ricandidatura
automatica e chiedendo
un rinnovamento vero,
di cui le primarie di coa-
lizione sarebbero un
passo obbligato. 

Segue a pagina 2

Con l’arrivo del-
l’autunno Todi
è entrata nella

stagione pre-elettorale
che porterà, entro la
prima metà del 2017, al
voto per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio
comunale. In realtà si
tratta di un’accelerazio-
ne, poichè è ormai da
oltre un anno - ovvero
dall’indomani del delu-
dente risultato alle ele-
zioni regionali - che
l’Amministrazione Ros-
sini è entrata in fibrilla-
zione politica, con tan-
to di mini-rimpasto di
Giunta.
Al momento la situazio-
ne è pressapoco questa.
La coalizione di centro-
sinitra, che vinse le ele-
zioni con poche centi-
naia di voti di scarto,
non c’è più. 
Il Partito socialista si è
diviso in due tronconi,

UMBRIA | RISORSE PER OLTRE 16 MILIONI DI EURO

Lavoro: via al “pacchetto adulti”
Programma regionale a sostegno di chi ha perso il lavoro

tizzatori sociali, in ter-
mini di assegno di ri-
collocazione». 
Ogni misura prevede
una riserva del 50 per
cento a favore dei target

più deboli quali gli
over 45 disoccupati da
oltre 24 mesi e i disabi-
li iscritti alla L.68/99.
Tra le misure di tiroci-
nio 1,5 milioni di euro
sono riservati a soggetti
con ISEE inferiore a
6.000 euro per amplia-
re la lotta alle povertà
oggetto del programma
nazionale SIA.  
«Le imprese che assu-
mono un partecipante
alle misure di politica
attiva – ha concluso il

vicepresidente – entro
6 mesi dal termine del
percorso con contratti
a tempo determinato di
durata almeno pari a
12 mesi, anche in som-
ministrazione, o con
contratti a tempo in-
determinato benefi-
ciano di un bonus
occupazionale va-
riabile da 2.500 a
10.000 euro  sulla
base del contratto di

lavoro,  dell’età, della
anzianità di disoccupa-
zione e della presenza
di disabilità (assunzio-
ni fuori dall’obbligo).
In alternativa sono pre-
viste misure formative e
di affiancamento per la
creazione d’impresa
che portano anche al-
l’accesso al microcredi-
to».
Per informazioni, Cen-
tri per l’Impiego di: Pe-
rugia (075 3681975),
Terni (0744 4831).

La Regione, nel-
l’ambito del pro-
gramma bienna-

le delle politiche attive
del lavoro, ha dato il via
libera al “Pacchetto
Adulti” con una
serie di misure
che impieghe-
ranno oltre 16
milioni di euro a
sostegno di co-
loro che hanno
perso il lavoro e
sono in attesa di reinse-
rimento. «Il nuovo
provvedimento – ha
spiegato il vicepresi-
dente della Giunta re-
gionale, Fabio Paparelli
– attivo dal 15 settem-
bre, si rivolge a disoc-
cupati di almeno 30 an-
ni di età anagrafica,
iscritti da oltre 6 mesi ai
Centri per l’Impiego
regionali (12 se trattasi
di disoccupati non resi-
denti) adulti, oltre che
ai percettori di ammor-



Tu sei l’orizzonte che solo la fine del mondo può cancellare.     Fron Tarel
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TODI | IL RESOCONTO DELL’AMMINISTRAZIONE

Investimenti su scuole e sport
Negli ultimi quattro anni investiti quasi 5 milioni di euro

zia, la scuola d’infanzia
e la scuola primaria del
centro storico. 
Nell’area di Porta Frat-
ta più sicurezza per gli
studenti: stanno, infat-

ti, per essere ultimati i
lavori di miglioramento
delle intersezioni stra-
dali e delle aree di per-
tinenza all’altezza del
plesso scolastico per la
salita e la discesa dai
pullman degli studenti.
A Ponterio sono in fase
di gara sono invece i la-
vori per la nuova piazza
di quartiere, che diven-
terà uno spazio di dia-
logo per mettere in re-
lazione lo spazio aperto
appena bonificato da
ENI con la scuola pri-
maria, la palestra e l’a-
rea verde attrezzata che
sarà realizzata lungo il
Tevere.
Interventi diffusi han-
no riguardato la scuola
elementare di Pantalla,
di Collevalenza, di
Ponterio, di Pian di
Porto; interventi anche
all’asilo di Pian di San
Martino, di Santa Ma-
ria, del Broglino. �Sul-
l’edificio scolastico di
Porta Fratta sono stati
eseguiti due interventi
per il miglioramento si-
smico della struttura e
lavori di adeguamento

per la realizzazione di
una nuova aula e di lo-
cali tecnici a servizio
della struttura.�
Per quanto riguarda gli
investimenti sugli im-

pianti spor-
tivi (circa
800 mila
euro), sono
in partenza i
lavori di ri-
qualificazio-
ne dello sta-
dio comu-

nale “Franco Martelli”
a Pontenaia, per un in-
vestimento di 187.000
euro. Al Palazzetto del-
lo Sport “Mario Ange-
lo Coarelli”, con fondi
comunali per 18.000
euro, è stata effettuata
la pulitura e lucidatura
del parquet ed una
nuova tracciatura dei
campi da gioco di ba-
sket, pallavolo e calcet-
to. 
A Ponterio sono stati
aggiudicati i lavori, per
295.000 euro, finaliz-
zati alla realizzazione di
un’area verde attrezzata
al Vocabolo Bodoglie
dotata di una nuova pi-
sta ciclabile, un campo
da calcetto e degli spazi
con giochi per bambi-
ni.� Agli 835.000 euro
si aggiunge l’investi-
mento per la nuova pa-
lestra di Ponterio, dove
è in partenza il cantiere
vicino alla scuola ele-
mentare. Un investi-
mento di 870.000 euro
finanziato con le risor-
se previste dal Contrat-
to di Quartiere 2, gra-
zie al quale la nuova
struttura sarà a disposi-
zione per le attività de-
gli alunni e delle asso-
ciazioni sportive pre-
senti sul territorio, ol-
tre che per altre attività
socio-culturali e ricrea-
tive della comunità lo-
cale.� Nei prossimi me-
si sarà realizzata una
nuova struttura a servi-
zio della pista di ruzzo-
lone a Pontenaia per
circa 50.000 euro, già
stanziati. 

L’inizio del nuovo
anno scolastico
è stata l’occasio-

ne, per l’Amministra-
zione comunale di To-
di, per fare il punto sul
fronte dei la-
vori che
hanno inte-
ressato le
s t r u t t u r e
scolastiche
per circa 4
milioni di
euro. Per ra-
gioni di spazio riportia-
mo solo le opere appe-
na concluse o in fase di
prossima realizzazione.
L’ultimo intervento
concluso riguarda i la-
vori con cui davanti al
Bastione di Porta Peru-
gina è stata realizzata
un’area che permette la
sosta degli autobus di
linea e del trasporto
scolastico, in attesa de-
gli studenti in entrata e
in uscita dalla scuola.
Le opere sono state in-
teramente finanziate
con risorse comunali
per circa 50.000 euro.�
A ciò si è aggiunta la ri-
qualificazione di Viale
Montecristo, strada di
accesso all’Istituto
Agrario, bitumata in
tutta la sua lunghezza. 
Procedono intanto i la-
vori per la nuova scuola
Aosta, per il migliora-
mento sismico, la mes-
sa in sicurezza e la ri-
qualificazione dell’edi-
ficio di Via del Vesco-
vado che diventerà il
polo scolastico in cui
saranno ospitate la
scuola di prima infan-

Nelle ultime setti-
mane gli incontri e

le riunioni si sono infit-
tite, ma la convergenza
sembra al momento an-
cora lontana, con Ros-
sini che ha promosso il
15 ottobre un’iniziativa
pubblica autonoma e
con una decina di espo-
nenti di rilievo del par-
tito, tra cui alcuni con-
siglieri comunali ed as-
sessori, che hanno ela-
borato un documento
interno fortemente cri-
tico nei suoi con-
fronti.
Sugli altri fronti il
quadro è ugual-
mente magmatico.
Un punto fermo è
il definitivo lancio
della candidatura
di Floriano Pizzi-
chini alla testa di
due, forse tre, liste
civiche, con la dif-
fusione di una cinquan-
tina di nomi che hanno
già aderito ad un pro-
getto di governo della
città alternativo all’esi-
stente.
Il problema, per Pizzi-
chini, sta in questo caso
nella difficoltà a far con-
vergere sul suo nome e
sulla sua proposta i par-
titi del centrodestra -
Forza Italia, Fratelli d’I-
talia e Lega Nord - at-
tualmente all’opposi-
zione e determinati ad
esprimere delle proprie
candidature. I nomi?
Da quello dell’ex sinda-
co Antonino Ruggiano
a quello di Claudio
Ranchicchio o Raffaella
Pagliochini, ma il pro-
cesso di selezione sem-

bra ancora all’inizio.
Poco si sa, al momento,
di “Rinascimento Tu-
derte”, un’altra sigla ci-
vica nata in parte dalla
diaspora di “Aria Nuo-
va per Todi” e compar-
sa sulla scena con un
paio di documenti nei
quali si sollecitavano le
primarie e l’apertura
dei partiti alla società
civile.
A completare il frasta-
gliato panorama c’è il
Movimento 5 Stelle, la

cui presenza nel dibat-
tito politico cittadino è
stata negli ultimi due
anni a corrente alterna-
ta, con buona incisività
su alcune questioni (va-
riante commerciale di
Ponterio e modifiche al
Prg, perdita delle mon-
golfiere e politica turi-
stica in genere) e meno
presenza su altre. Salvo
i nomi degli attivisti
della prima ora, non si
sa molto altro della
squadra e del possibile
candidato sindaco dei
pentastellati tuderti, i
quali si dichiarano fi-
duciosi di poter inter-
cettare ed interpretare
la voglia di cambiamen-
to degli elettori.

Gilberto Santucci

dalla prima pagina

Elezioni 2017: 
partiti verso il voto
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TODI | SONO STATE APPROVATE 82 MODIFICHE

Le varianti al Piano Regolatore
56 varianti sono di rinuncia all’edificabilità delle aree

La Giunta comu-
nale ha approva-
to la variante alla

Parte Operativa del
Piano Regolatore Ge-
nerale di Todi, con cui
si dà risposta alle ri-
chieste di modifica pre-
sentate al
Servizio Ur-
b a n i s t i c a
nel corso
degli anni.
Nel detta-
glio, la mo-
difica ap-
p r o v a t a
contiene 82
varianti locali che ri-
guardano tutto il terri-
torio comunale distinte
nelle seguenti tipolo-
gie: 56 rinunce ad aree
edificabili già assegna-
te; 9 richieste di modi-
fica della destinazione
urbanistica; 6 richieste
di trasformazione di
ambito da attuazione
indiretta a diretta; 4 ri-
chieste di riduzione

dell’indice di edificabi-
lità; 5 richieste di modi-
fica di aree edificabili
con la riconfigurazione
geometrica delle aree
già assegnate e 2 richie-
ste di incremento del-
l’indice di edificabilità. 

La variante approvata,
complessivamente non
comporta aumenti delle
cubature assegnate.
La maggior parte delle
varianti proposte ri-
guarda, infatti, la rinun-
cia ad aree edificabili
già assegnate che sono
prevalentemente ad at-
tuazione diretta.� Le
domande di modifica
della destinazione ur-

banistica riguardano
prevalentemente la tra-
sformazione di aree re-
sidenziali in aree per at-
tività.� Le modifiche di
aree edificabili sono ri-
configurazioni geome-
triche di aree già edifi-
cabili finalizzata ad un
miglior utilizzo delle
quantità edificatorie as-
segnate.� Sempre per
una più facile attuazio-
ne delle previsioni ur-
banistiche sono presen-
ti richieste di trasfor-
mazione da attuazione
indiretta a diretta; tali
richieste sono state ac-
colte trasformando
l’ambito in tessuto per
residenza ad attuazione
diretta condizionata e
verde privato.� È pre-
sente un unico caso di
richiesta di variante fi-
nalizzata alla suddivi-
sione di un ambito ad
attuazione indiretta in
due ambiti di minori
dimensioni.

TODI | GIÀ ASSEGNATI DUE ALLOGGI DISPONIBILI

Nuovo bando per le case popolari
La scadenza per le domande è il 18 novembre 2016

La Commissione
comunale per
l’Edilizia econo-

mica e popolare di To-
di, nella seduta del 6 ot-
tobre, ha assegnato 2
degli alloggi di edilizia
residenziale sociale at-
tualmente disponibili
sul territorio comunale
sulla base della gradua-
toria vigente.
Le abitazioni, di pro-
prietà dell’Ater Um-
bria, si trovano a Torre-
squadrata e Pian di
Porto. Nella prossima
riunione della commis-
sione, che si terrà entro
questo mese, verrà as-
segnato un ulteriore al-
loggio disponibile,
nonchè eventuali im-
mobili che verranno ri-
consegnati al Comune
dall’Ater.
Contestualmente, sul
sito internet del Comu-
ne di Todi www.comu-
ne.todi.pg.it è disponi-
bile il nuovo bando per

la formazione della gra-
duatoria degli aspiranti
per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia resi-
denziale sociale (ERS)
con la relativa moduli-
stica. Il termine ultimo

per la presentazione
delle domande è il 18
novembre 2016.
In assegnazione an-
dranno gli alloggi che si
renderanno disponibili
nel periodo di vigenza
della nuova graduatoria
(relativa al bando
2016), che sarà vigente
al termine della proce-
dura di verifica delle
domande e dell’appro-
vazione definitiva.
La domanda di parteci-
pazione deve essere

presentata compilando
il modello apposita-
mente predisposto, in
distribuzione gratuita
presso gli Uffici del Co-
mune (Protocollo, Ser-
vizi Sociali, Edilizia) o

scaricabile
dal sito del
C o m u n e
www. c o -
mune . to -
di.pg.it. La
domanda
potrà esse-

re spedita mediante
servizio postale a mez-
zo di raccomandata con
avviso di ricevimento
oppure presentata di-
rettamente all’Ufficio
Protocollo del Comune
di Todi e sottoscritta al-
la presenza dell’incari-
cato al ricevimento del-
la stessa.
Per informazioni: Ser-
vizio Edilizia-Ambien-
te-Suape del Comune
(Piazza di Marte 1 –
075.8956300-524).



L’ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata.     Ugo Tognazzi
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MARSCIANO | INTERVENTI PER 350 MILA EURO

Spina, inaugurato l’asilo Lilliput
La struttura era stata danneggiata dal terremoto del 2009

Èstato inaugurato
il primo ottobre
l’intervento di

adeguamento sismico e
ristrutturazione dell’a-
silo nido Lilliput “Mat-
teo Spinelli” di Spina.�
La struttura era stata
danneggiata e re-
sa inagibile dal
terremoto del di-
cembre 2009.
In questi anni le
attività didatti-
che della scuola
si sono svolte a
Mercatello, in
parte presso l’I-
stituto Sereni e in parte
in un’aula ricavata nella
struttura del parco ver-
de della frazione.
L’intervento, per un
ammontare di 350mila
euro finanziati dallo
Stato nell’ambito di un
piano straordinario per
la messa in sicurezza
degli edifici scolastici,
ha comportato, oltre al-
l’adeguamento sismico,

la riqualificazione di
tutta la struttura con,
tra le altre cose, la rea-
lizzazione di un im-
pianto di riscaldamento
a pavimento, l’aumento
della superficie vetrata
delle aule didattiche, la

creazione di una rampa
di accesso per portatori
di handicap all’area
giardino e l’acquisizio-
ne, con finalità di dor-
mitorio, di un nuovo
spazio presso un im-
mobile contiguo di pro-
prietà comunale.
Altro aspetto da sottoli-
neare è stato il rinveni-
mento, durante i lavori
nel locale mensa, di pit-

ture decorative sul sof-
fitto a volta che, per
soggetto e stile di rea-
lizzazione, attraverso
l’interessamento del
professor Massimo Du-
ranti, Presidente degli
Archivi Gerardo Dotto-

ri, si sta valu-
tando la pos-
sibile influen-
za del pittore
perugino, an-
che alla luce
dell’impegno
del Dottori sul
territorio mar-
scianese.

All’inaugurazione han-
no preso parte il Sinda-
co Todini, la Presidente
della Regione Marini,
gli Assessori comunali
Anniboletti e Moscolo-
ni, rappresentanti della
cooperativa Polis che
gestisce l’asilo e lo stes-
so professor Duranti
che ha illustrato le tem-
pere rinvenute nell’edi-
ficio.

MARSCIANO | FORNITI NUOVI STRUMENTI DIDATTICI

Un tablet per i nuovi iscritti
A beneficiarne gli indirizzi Professionale e Meccatronico

dirizzi scolastici, quello
professionale e mecca-
tronico, che rappresen-
tano un importante va-
lore per il nostro terri-
torio e possono garan-

tire la formazione di
professionalità spendi-
bili nel mercato del la-
voro. Abbiamo già av-
viato, insieme alla
scuola, un percorso mi-
rato a potenziare l’of-
ferta didattica di questi
indirizzi per rendere
l’Istituto Salvatorelli-
Moneta, ancora più
competitivo e attratti-
vo».
La consegna dei tablet
sarà ripetuta anche nei
prossimi anni e rientra
in un piano strategico
di valorizzazione di tut-

to l’Istituto che coin-
volge, anche il sistema
imprenditoriale locale,
chiamato, attraverso lo
strumento di un Comi-
tato tecnico scientifico,

a sostenere il lavo-
ro didattico, le
esperienze dei
percorsi scuola la-
voro, e contribuire
anche finanziaria-
mente ad un pro-

getto triennale di po-
tenziamento dei labo-
ratori tecnico-scientifi-
ci della scuola.� 
Il Comune, oltre che
con l’acquisto dei ta-
blet, sta sostenendo il
potenziamento dei la-
boratori ed il finanzia-
mento di due borse di
studio, da assegnare a
due studenti meritevo-
li, che consistono in
una settimana di work
experience full time
presso la British Inter-
national School di
Londra.

L’apertura del-
l’anno scolastico
2016/2017, è

stata caratterizzata a
Marsciano dalla conse-
gna di 42 tablet ad al-
trettanti studenti iscritti
al primo anno degli in-
dirizzi Professionale e
Meccatronico dell’Isti-
tuto Omnicomprensivo
“Salvatorelli-Moneta”.
I tablet sono stati ac-
quistati dal Comune di
Marsciano e dati in co-
modato d’uso gratuito
agli studenti che li po-
tranno usare come vali-
do strumento per lo
studio durante tutto il
loro percorso nell’Isti-
tuto.� La consegna agli
studenti è stata effettua-
ta dal Sindaco Alfio To-
dini accompagnato dal-
la nuova dirigente sco-
lastica Rita Albani.
«Questo – ha precisato
il Sindaco Alfio Todini
– è un gesto di attenzio-
ne e di stimolo verso in-

tamtam ottobre 2016

MARSCIANO | SOPRALLUOGO DELL’AMMINISTRAZIONE

Più solido l’asilo di Schiavo
Intervento di miglioramento sismico sulle fondamenta

questa opera struttura-
le si è aggiunta anche la
realizzazione di un
nuovo gruppo bagno
ricavato negli spazi di-

sponibili.� L’esecuzio-
ne di questi lavori, per
un ammontare di
120mila euro, ha fatto
seguito ad opere di ri-
strutturazione ed ade-
guamento sismico, per
un ammontare di
350mila euro, che han-
no interessato tra il
2015 e il 2016 anche il
plesso che ospita la
scuola elementare, an-
dando in questo modo
a completare la riquali-

ficazione e messa in si-
curezza dell’intero
complesso scolastico
del quartiere.
La scuola dell’infanzia

è ora in attesa di
un ulteriore inter-
vento. Si tratta di
un ampliamento
degli spazi desti-
nati alle attività
didattiche con la

realizzazione di una
nuova aula di 50 metri
quadrati sul retro del-
l’edificio. �Il progetto,
già finanziato dal Co-
mune di Marsciano per
un importo di 83mila
euro, sta aspettando il
nulla osta dell’ufficio
regionale di vigilanza
sulle costruzioni. I la-
vori potranno iniziare,
presumibilmente, tra la
fine del 2016 e l’inizio
del 2017.

Continuano i so-
pralluoghi del-
l ’amministra-

zione comunale di Mar-
sciano nelle scuole del
territorio. Lo scorso 26
settembre è stata la vol-
ta della scuola dell’in-
fanzia nel quartiere di
Schiavo, dove il Sinda-
co Alfio Todini è stato
accompagnato in una
visita dall’Assessore alle
politiche scolastiche
Luigi Anniboletti e da
personale tecnico del
Comune.
Il plesso scolastico, che
al momento ospita 79
bambini, è stato inte-
ressato da un interven-
to di miglioramento si-
smico con il potenzia-
mento delle fondamen-
ta e il rifacimento del
marciapiede che peri-
metra la struttura. A
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I genitori non possono garantire la virtù dei figli.      Proverbio cinese

MARSCIANO |NIENTE SOSPENSIONE DELLE DELIBERE

Bilanci del Comune: tempi giusti
Il Tar respinge le richieste di M5S e Marsciano Democratica

Con l’ordinanza
n. 143/2016
pubblicata il 29

settembre 2016 il Tar
dell’Umbria ha respin-
to la richiesta cautelare
di sospensione dell’effi-
cacia delle delibere con
le quali il Consiglio co-
munale di Marsciano
ha approvato il bilancio
consuntivo 2015 e il bi-
lancio preventivo
2016/2018.
A presentare il ricorso
al Tar con la richiesta di
annullamento di tali de-
libere e, in attesa di una
sentenza nel merito, di
sospensione della loro
efficacia, erano stati i
Consiglieri comunali
Anna Offredi (Movi-
mento 5 Stelle) e Carlo
Cavalletti (Marsciano
Democratica), addu-
cendo vizi relativi alla
procedura e tempistica
di approvazione.
Nell’ordinanza il Tar af-
ferma che ad un primo

esame degli atti, fatto in
questa fase preliminare,
«non sembra che i ter-
mini riguardanti la tem-
pistica relativa all’ap-

provazione dei provve-
dimenti di bilancio im-
pugnati siano stati vio-
lati da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale
di Marsciano».
Quindi il Tar, in attesa
di quello che dovrà es-
sere il pronunciamento
nel merito del ricorso
fatto, respinge la richie-
sta cautelare di sospen-
siva e condanna la parte
ricorrente al pagamen-
to delle spese.

Fiducia nell’esito finale
da parte dell’ammini-
strazione comunale di
Marsciano�: «Nella ri-
costruzione degli atti

a b b i a m o
chiarito che
non ci sono
stati né ritardi
né irregola-
rità. E questo
primo pro-
nunciamento
lo conferma.
Con il bilan-
cio si finan-

ziano i trasporti e la re-
fezione scolastica, l’as-
sistenza sociale, gli asili
nido, le scuole, gli inve-
stimenti, compresi
quelli della ricostruzio-
ne post-terremoto e
molto altro.� Qualcuno
voleva annullarlo bloc-
cando di conseguenza
tutto questo. Ogni cit-
tadino può farsi una
propria idea su questo
modo di concepire
l’opposizione».

MARSCIANO | LA SOSTA DIVERRÀ A DISCO ORARIO

Casa Salute: lavori al parcheggio
virà a organizzare me-
glio lo spazio disponi-
bile, migliorando l’ac-
cessibilità e la viabilità.
Il parcheggio è dotato
di oltre 50 posti auto
cui si aggiungono 6 po-
sti riservati ai portatori
di handicap. Al termi-
ne dei lavori entrerà in
vigore la convenzione
stipulata tra Asl e Co-
mune di Marsciano che

prevede il controllo
sull’area destinata a
parcheggio da parte
della Polizia Municipa-
le di Marsciano. La so-
sta sarà regolata con di-
sco orario di due ore
dalle ore 08.00 alle
19.00 dal lunedì al sa-
bato. Fuori da questi
orari il parcheggio è li-
bero.

Sono in via di con-
clusione i lavori
di sistemazione

del parcheggio sul retro
della Casa della Salute,
con interventi, in parti-
colare, sulla segnaletica
orizzontale e verticale.
Durante i lavori, che so-
no a carico della Asl
Umbria 1, il parcheggio
resterà in parte fruibile.
Questo intervento ser-
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MARSCIANO | IL RUOLO A CINZIA STEFANANGELI

Cambio di Segretario al Comune
Va a sostituire Augusta Millucci, collocata in pensione

scorsi ai dipendenti del
Comune e, nel pome-
riggio di giovedì 6 otto-
bre, al Consi-
glio comuna-
le riunitosi
per una breve
seduta in cui
è stata ratifi-
cata la convenzione tra
il Comune di Marscia-
no e quello di Fratta
Todina proprio per la
gestione del servizio di
Segretaria comunale.

La dottoressa Stefanan-
geli, infatti, per un gior-
no alla settimana svol-

gerà il suo uf-
ficio presso il
vicino Comu-
ne di Fratta
Todina, men-
tre per il resto

del periodo sarà a Mar-
sciano. Al nuovo Segre-
tario sono arrivati gli
auguri di tutto il Consi-
glio comunale, della
Giunta e del Sindaco.

Cambio di guar-
dia nella Segre-
teria generale

del Comune di Mar-
sciano.� Dal primo otto-
bre 2016 il nuovo Se-
gretario è la dottoressa
Cinzia Stefanangeli che
sostituisce la dottoressa
Augusta Millucci, in
Comune a Marsciano
dal gennaio 2006, anda-
ta in pensione.
Il nuovo Segretario si è
presentato nei giorni
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Come il ferro è consumato dalla ruggine, così gli invidiosi sono consumati dalla loro stessa passione. Bibbia
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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
OTTOBRE - NOVEMBRE
Ottobre
16: Todi Comunale – Fratta Todina - Spina
23: Todi Pirrami – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
30: Todi S. Maria - S. Venanzo - Cerqueto
Novembre
01: Todi S. Maria - S. Venanzo - Cerqueto
06: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
13: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
20: Todi Pirrami - 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
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UMBRIA | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

Come alzare il tasso di natalità
L’Umbria ha un indice di vecchiaia tra i più alti d’Italia

In Umbria, come ac-cade da molti anni
in Italia, il movi-

mento naturale della
popolazione è negativo
e la crescita nel
2014 è stata di
-3,2 per mille
abitanti, un va-
lore negativo
tra i più alti d’I-
talia.� Sempre
nel 2014, il tas-
so di natalità è stato di
7,8 per mille abitanti,
con un decremento co-
stante dal 2010, mentre
registra valori più alti
sia in Italia (8,3) sia nel
Centro del Paese (8,2).
�La provincia umbra
con la natalità più bassa
è Terni, con un tasso di
7,2 per mille, mentre
Perugia registra l’8,1;
l’incremento demogra-
fico, in Italia come nella
nostra regione, deriva
soprattutto dalla pre-
senza di immigrati.� Nel
2014, il tasso di fecon-
dità totale in Umbria è
stato di 1,26 per le
donne ‘autoctone’ e di
1,62 per le straniere,

per le prime l’età media
del primo parto è di ol-
tre 32 anni, mentre per
le donne provenienti da
altri paesi di circa 28.

L’assessore regionale
alla Coesione sociale e
al Welfare, Luca Barbe-
rini ha inoltre eviden-
ziato come «la forte
contrazione delle nasci-
te, sotto il livello di una
fisiologica sostituzione
delle generazioni, insie-
me all’aumento della
durata della vita, au-
mentino la proporzione
degli anziani determi-
nando, di conseguenza,
l’invecchiamento della
popolazione». �L’indice
di vecchiaia dell’Um-
bria infatti, calcolato se-
condo il rapporto tra
over 65 e under 14, è
passato dal 61 per cen-
to registrato all’inizio

degli anni Settanta, al
189,3 per cento nel
2015. Un valore molto
elevato, se confrontato
con l’Italia (157,7 per-
cento), il Centro (169,3
per cento) e, soprattut-
to, il Sud (139,3 per
cento).� 
«In questo quadro – ha
concluso Barberini –
come rilevato anche nel
nuovo Piano sociale re-
gionale in fase di ap-
provazione definitiva, è
importante sostenere le
famiglie e aumentare le
azioni integrate per il
supporto alla genitoria-
lità».

Dalla Regione Umbria
arriva un ulteriore so-
stegno ai nuclei familia-
ri con bambini da zero
a tre anni, alle donne
sole con figli piccoli e
alle giovani coppie in

attesa di un bambino.
L’assessore Barberini
informa che la Giunta
regionale ha approvato
un programma di inter-
venti a sostegno della
genitorialità finanziato
con oltre 153 mila eu-
ro, di cui 123 mila euro
provenienti dalle risor-
se del Fondo nazionale
per le politiche della fa-
miglia per l’anno 2016
e oltre 30 mila euro di
cofinanziamento regio-
nale.
«L’idea – ha spiegato
l’assessore Barberini –
è quella di promuovere
azioni di sostegno so-
cio-economico per fa-
vorire la genitorialità e
quindi andare incontro
ai bisogni delle fami-

glie, anche mo-
noparen ta l i ,
con bambini
piccoli o in at-
tesa di un fi-
glio, in base al-
le soglie Isee
definite da re-

golamenti comunali o
zonali, e anche attraver-
so progetti territoriali,
attivati dalle varie Zone
sociali.
Tra le azioni previste
sono ricompresi buoni
acquisto di beni per la
prima infanzia, inter-
venti di sostegno e faci-
litazione alla costruzio-
ne di una positiva rela-
zione tra madre e figlio,
campagne informative
sugli strumenti di so-
stegno alla natalità e al-
le responsabilità geni-
toriali e il potenziamen-
to delle misure già mes-
se in atto dallo Stato in
questo ambito».
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Un uomo di successo guadagna di più di quanto sua moglie riesca a spendere. Una donna di successo riesce a sposare quell’uomo.     Lana Turner

MASSA | AIUTATE SEI FAMIGLIE COLPITE DAL SISMA

Doni ai terremotati di Castelluccio
Iniziativa di beneficenza con i proventi di un convivio

Il Gruppo Friendsof Burraco, in col-
laborazione con il

Circolo Anspi San Feli-
ce di Mas-
sa Martana
e di cui i
suoi com-
ponenti so-
no soci, ha
r e c e n t e -
mente pro-
mosso una iniziativa di
beneficenza per i terre-
motati umbri del 24
agosto scorso, a cui so-
no stati devoluti i pro-
venti di un convivio di

solidarietà e contestua-
le torneo di briscola e
burraco.
Il ricavato, convertito in

approvvi-
g i o n a -
mento di
beni di
prima ne-
cessità, è
stato in-
fatti uti-

lizzato per acquistare
servizi completi di sto-
viglie varie per 6 fami-
glie residenti a Castel-
luccio di Norcia e col-
pite dal terremoto e  dei

quali oggetti  era stata
appalesata la necessità
del loro reintegro, visto
che in buona parte gli
stessi  erano andati di-
strutti con il sisma.
I doni sono stati recapi-
tati alle famiglie desti-
natarie domenica 18
settembre, in occasione
della ricorrenza della
festa della Madonna
Addolorata di Castel-
luccio di Norcia, festeg-
giata annualmente la
terza domenica di set-
tembre, quest’anno ri-
corrente proprio il 18.

MASSA | IN POCHI SANNO DELLA SUA ESISTENZA

Una rarità botanica a Mezzanelli
Individuata nei boschi secolari dei monti Martani

Nel territorio di
Massa Martana
c’è un ridente,

sugges t ivo
paesino po-
polato da
una ventina
o poco
più di anime
e appollaiato
a quota 377
metri sul li-
vello del ma-
re sotto la catena dei
Monti Martani, a sud
est del Capoluogo e di
cui costituisce una del-
le sue 6 frazioni;  dalla
sua invidiabile posizio-
ne volge lo sguardo  a
ovest su di un’ampia
vallata ove si scorge
snodarsi sinuosa, tra le
incantevoli colline um-
bre, un tratto della E
45: Mezzanelli che, per
carità, senza nulla to-
gliere agli altri (Monti-
gnano, Castel Rinaldi e
Viepri), forma i “tre
paesi belli” del masse-
tano, per dirla con un
vecchio adagio rimato
del posto: “se vuoi ve-
dere tre paesi belli, Vil-
la, Colpetrazzo e Mez-
zanelli”; giust’appunto!
Orbene in uno dei tanti

bellissimi e secolari bo-
schi di querce, cerri e
lecci che lo circondano

di verde, si
r in t racc i a
un’assoluta
rarità bota-
nica per
queste zo-
ne: un solo
albero che
non si sa co-
me e quan-

do e da chi sia stato
messo a dimora, o se in-
vece, più verosimil-
mente, nato spontanea-
mente: una sughera; lo-
calmente che sia pro-
prio tale si è approssi-
mativamente certi, sia
per la sua conformazio-
ne e sia per le sue altre
caratteristiche. Non
molti sanno della sua
esistenza e pochi l’han-
no vista; e tanto basta
però che il suo tronco
parrebbe esser stato
maldestramente “toc-
cato”, in tempi non re-
centi e da mani ignote,
in alcune parti; ma la
pianta, resistendo fino
ad oggi ad ogni avver-
sità, con la sua chioma
lussureggiante conti-
nua a  stagliarsi  da di-

versi decenni  verso il
cielo; aspettando maga-
ri d’esser visionata da
un esperto  botanico,
che certamente sapreb-
be riconoscere la sua
natura e correttamente
classificarla in un batter
di ciglia, fugando ogni
pur minimo dubbio.
Edoardo Antonelli

FRATTA TODINA | INAUGURAZIONE DEI NUOVI LOCALI

Nuovi laboratori al Centro Speranza
Investimento complessivo di quasi mezzo milione di euro

La Presidente
della Regione
Umbria, Catiu-

scia Marini è intervenu-
ta a Fratta Todina, alla
cerimonia di inaugura-
zione dei nuovi locali
adibiti a laboratori
del “Centro Speran-
za”, gestito dalla
“Congregazione del-
le ancelle dell’amore
misericordioso” fon-
data da “Madre Spe-
ranza”. Cerimonia
alla quale erano pre-
senti – tra gli altri – il
sindaco di Fratta To-
dina, Giuliana Bicchie-
raro e la direttrice della
struttura, Madre Maria
Grazia Biscotti.
I nuovi laboratori sono
stati realizzati grazie an-
che ad un finanziamen-
to della Regione Um-
bria di circa 123 mila
euro, per un investi-
mento complessivo di
quasi mezzo milione di
euro di parte privata.
�Risorse assegnate nel-
l’ambito del program-
ma “PUC3”, per la ri-
qualificazione urbana

destinata ai piccoli co-
muni.
I nuovi locali saranno
utilizzati durante il mat-
tino dai ragazzi del
Centro Speranza che
godono di maggiore

autonomia per attività
di lavorazione della ce-
ramica, guidati da un
maestro ceramista e da-
gli educatori per favori-
re l’abilità di ciascuno e
lo sviluppo di capacità
e padronanze utili al-
l’autonomia personale.
Il progetto prevede an-
che la possibilità di
apertura pomeridiana
dei laboratori il cui ac-
cesso sarà possibile an-
che ad altri utenti con
disabilità e non del ter-
ritorio per progetti di

integrazione e socializ-
zazione. 
Alcuni spazi saranno
destinati nelle ore po-
meridiane a progetti di
potenziamento scolasti-
co a favore di bambini
con difficoltà di ap-
prendimento in un
contesto di integra-
zione con altri uten-
ti.
«Questa struttura –
ha detto la Presiden-
te Marini – ha visto
crescere negli anni le
sue capacità di ri-
spondere al meglio

ai bisogni di tante per-
sone disabili. �Qui ci
sono professionalità e
competenze che metto-
no le famiglie in una
condizione di serenità
nell’affidare i propri ca-
ri alle cure di chi opera
qui. Sapendo, oltretut-
to, che l’istituzione re-
gionale, oltre ad essere
vicina a queste realtà ri-
conosciute e accredita-
te al Servizio sanitario
pubblico, garantisce il
massimo rigore nei
controlli».



Un guercio è molto più incompleto di un cieco. Sa cosa gli manca. Victor Hugo
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Notizie dall’Umbria
Presto i lavori sulla Settevalli
Prenderanno avvio a fine ottobre i lavori di riqualifica-
zione di via “Settevalli”, la strada provinciale 344 che
collega il capoluogo di Regione con il paese di Spina,
nel territorio comunale di Marsciano.  Ad annunciarlo è
Roberto Bertini, Vicepresidente della Provincia di Peru-
gia. La messa in sicurezza della Settevalli passa anche
per il rifacimento di due tratti di strada interessati da un
movimento franoso che va ad aggravare le criticità cui è
sottoposta la viabilità. Un problema la cui soluzione ri-
chiede, tuttavia, un intervento di natura diversa dagli al-
tri lavori di riqualificazione. Sempre tra la fine di ottobre
e i primi di novembre partiranno anche altri cantieri per
la messa in sicurezza di ampi tratti di viabilità su tutto il
territorio provinciale per un ammontare complessivo di
oltre 800mila euro. 

Contributi per i libri di testo
La Regione Umbria ha pubblicato un bando, relativo al-
l’anno scolastico 2016/2017, per la concessione di con-
tributi all’acquisto di libri di testo per gli studenti resi-
denti in Umbria delle scuole secondarie di primo e se-
condo grado, statali e paritarie, sia umbre che di fuori
regione. Saranno ammessi al beneficio gli studenti ap-
partenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situa-
zione economica equivalente) non superiore a
10.632,94 euro. Gli interessati dovranno presentare la
domanda direttamente al Comune di residenza dell’a-
lunno entro il 17 ottobre 2016 su un apposito modello
reperibile sul sito internet della Regione, sezione Bandi
e contributi (Allegato B), o presso i Comuni o le segre-
terie delle Scuole.

Controlli sulla carne di cinghiale
Il Servizio Veterinario della USL Umbria 1 comunica
che anche quest’anno è in vigore il Piano Regionale di
controllo sanitario dei cinghiali e vigilanza delle altre
specie selvatiche. Si ricorda che è obbligatorio l’esame
ispettivo della intera corata e la ricerca di larve di Tri-
chinella spp. nelle carni dei cinghiali abbattuti. Il Servi-
zio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Anima-
le sarà disponibile nei giorni feriali successivi alle battu-
te (lunedì e venerdì):� Zona Todi e Marsciano, Mattatoio
di Massa Martana, Via D. Alighieri (08,00-09,00); Mat-
tatoio di Marsciano, Via del Mattatoio (08,00-10,00)�.

Operatori socio sanitari: nuovi bandi
All’ospedale della Media Valle del Tevere a Pantalla si è
recentemente svolta la cerimonia di consegna ai 105 al-
lievi, degli attestati regionali di operatore socio sanita-
rio, figura professionale istituita fin dal 2001 dalla Con-
ferenza permanente Stato-Regioni, per il conseguimen-
to della quale sono previste 550 ore di teoria e 450 di ti-
rocinio pratico lo standard formativo articolato in diver-
se materie di natura sanitaria e socio-assistenziale. Il
dottor Franco Cocchi ha annunciato che sono state già
autorizzate dalla Regione ulteriori edizioni di corsi di
formazione per Operatori sociosanitari, sia di base che
di specializzazione, per i quali presto saranno emessi i
bandi pubblici per le selezioni di accesso.

TERRITORIO | I RILIEVI DEI DANNI DEL TERREMOTO

Una banca dati dei fabbricati umbri
Il Sistema Informativo Geografico della Regione Umbria

terremoto del 24 ago-
sto scorso.
«Si tratta di informa-
zioni accurate e precise
circa il patrimonio edi-

lizio preesistente nelle
località colpite dall’e-
vento calamitoso – ha
affermato l’assessore
regionale all’innovazio-
ne, Antonio Bartolini –
che vengono natural-

mente messe a disposi-
zione per agevolare la
fase di rilevazione dei
danni e la predisposi-
zione dei progetti di ri-
costruzione.  Sono dati
contenuti nel sistema
dell’Agenda Digitale –
sottolinea l’assessore –
e che la Regione Um-
bria mette a completa
disposizione gratuita-
mente e per qualsiasi
tipo di esigenza, in mo-
dalità Open GeoData,
la banca dati dei fabbri-
cati ad intera copertura
regionale, consistente
in circa 440.000 edifi-
ci. 
«Un ulteriore tassello
insomma – ha concluso
Bartolini – che si ag-

Una banca dati
dei fabbricati
ad intera coper-

tura regionale, nella
quale per ogni singolo
“cassone edilizio” si
conosce: il foglio e la
particella catastale
di riferimento, il nu-
mero dei piani fuori
terra, lo stato di co-
struzione del fabbri-
cato e la data del ri-
lievo. È quanto il Si-
stema Informativo
Geografico della Re-
gione Umbria ha realiz-
zato e messo a disposi-
zione dei tecnici che
stanno portando avanti
l’attività di censimento
dei danni e di agibilità
degli edifici colpiti dal

giunge alla costruzione
di una amministrazione
aperta che si fa sempli-
ce, rapida, innovativa e
meno onerosa per il cit-
tadino».
La fonte dati è il Siste-
ma Ecografico Catasta-
le della Regione Um-
bria – anni 2005/2010
e per reperire le infor-
mazioni necessarie oc-
corre collegarsi al por-
tale regionale Umbria
Geo al seguente indiriz-
zo:�http://www.umbria-
geo.regione.umbria.it/
pagine/sistema-ecogra-
fico-catastale. 
Per maggiori informa-
zioni: umbriageo@re-
gione.umbria.it o con-
tattando direttamente
la struttura regionale
responsabile dell’infra-
struttura geografica re-
gionale. 

TERRITORIO | GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA

43 scuole a serio rischio sismico
L’affermazione è del consigliere di minoranza Paladino

euro per provvedere al-
la loro messa in sicu-
rezza
Scrive infatti il consi-
gliere: «Dalla commis-
sione consiliare, come
da me richiesto, sono
stati esposti dai diri-
genti dell’area edilizia i
vari programmi di con-

trollo che sono stati ef-
fettuati nel corso degli

Secondo Enea Pa-
ladino – Consi-
gliere Provinciale

di Fratelli d’Italia,
Gruppo Provincia Civi-
ca - in provincia di Pe-
rugia ci sarebbero 43
scuole a serio rischio si-
smico e sarebbero ne-
cessari 60 milioni di

anni, nei quali è stato
verificato che ben 33 su
138 strutture scolasti-
che, della provincia di
Perugia, sono del tut-
to inadeguate a crite-
ri antisismici e che la
percentuale di vulne-
rabilità in caso di ter-
remoto è altissima.�
Da sottolineare che la
sicurezza dei nostri
studenti è messa in
serio pericolo, visto

anche il riscontro di un
elevato rischio di vita
che in caso di sisma.
Gli uffici tecnici hanno
calcolato un intervento
per la messa in sicurez-
za di questi 33 edifici
pari a 40 milioni di eu-
ro ai quali vanno ag-
giunti altri 10 edifici
dove effettuare piani di
sicurezza antisismica,
per un totale di 60 mi-
lioni di euro».



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Si può ridare forma ad un vaso crudo rotto, ma non ad uno cotto.     Leonardo Da Vinci
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SERVIZI | POTENZIATI I COLLEGAMENTI PUBBLICI

Più bus per Collevalenza – Massa
Nuove corse legate all’entrata ed all’uscita dalle scuole

Apartire dal 3 ot-
tobre scorso, so-
no stati poten-

ziati i servizi
di trasporto
pubblico. I
nuovi colle-
gamenti au-
tobus da e
per Colleva-
lenza in dire-
zione Terni
sono stati in-
fatti pensati
per rispon-
dere al meglio alle esi-
genze degli studenti e
per offrire un nuovo
servizio ai cittadini ed
ai turisti.
Sono state attivate, in-
fatti, corse sulla linea di
Busitalia del servizio
extraurbano Acqua-
sparta-Massa Martana-
Rosaro legate agli orari
di entrata e di uscita
delle scuole, che po-
tranno essere utilizzate
anche dal pubblico in-
teressato al collegamen-
to dei servizi Colleva-
lenza-Terni, tratta che
fa registrare un’utenza
costantemente in au-
mento.
Nello specifico, sulla li-
nea E659 sono state at-
tivate attivate due nuo-

ve corse dei bus: la pri-
ma in partenza da Mas-
sa Martana alle ore 6:18

con arrivo a Collevalen-
za alle ore 6:29, e la se-
conda in partenza da
Collevalenza alle ore
6:30 con arrivo a Massa
Martana Stazione alle
ore 6:53, per garantire
prosecuzione con il tre-
no diretto verso Terni.
Sulla stessa linea, inol-
tre, viene istituito il
prolungamento della
corsa autobus, con par-
tenza da Massa Marta-
na Stazione alle ore
13:55 ed arrivo a Colle-
valenza alle ore 14:05
in coincidenza con li-
nea urbana B per Todi.�
La ripartenza da Colle-
valenza è alle ore
14:05, con transito a
Massa Martana Stazio-
ne alle ore 14:15 e pro-

secuzione per Terni.
«Ringrazio Busitalia –
commenta il Sindaco
Carlo Rossini – per
aver condiviso queste
proposte avanzate, pri-
mo passo per servire
meglio l’importante zo-
na di Collevalenza.
Proseguiremo nello
studio di soluzioni
sempre più efficienti,
sia per il trasporto pub-
blico che per quello
scolastico».

TERRITORIO | COLLEGAMENTI TRA PERUGIA E ROMA

Le FS scommettono sulla FCU
Annunciato il potenziamento della Ferrovia Centrale Umbra

L’amministratore
delegato di Fer-
rovie dello Stato,

Renato Mazzoncini,
nell’ambito della pre-
sentazione del piano in-
dustriale di Fs ha an-
nunciato anche il poten-
ziamento della Ferrovia
centrale umbra (Fcu)
per velocizzare i collega-
menti tra Perugia e Ro-
ma.
Il potenziamento della
FCU sarebbe di grande

utilità per tutta la fascia
centrale dell’Umbria, sia
per i pendolari (Um-
bria-Lazio o
U m b r i a -
Umbria) sia
per il minor
traffico sulla
E45 che un
efficiente servizio ferro-
viario determinerebbe.
Inoltre potrebbe anche
scapparci un collega-
mento con l’aeroporto
San Francesco che to-

glierebbe argomenti a
coloro che premono per
una rettifica del traccia-

to della Or-
te- Falcona-
ra�. L’unica
cosa che
preoccupa
è che si par-

la del collegamento fer-
roviario tra Perugia e
Roma e ciò potrebbe in-
durre a pensare che
questo tralascia la tratta
Perugia-San Sepolcro. 

SERVIZI | L’EUROPA SUL SERVIZIO POSTALE 

Poste per 5 giorni a settimana?
Nel mirino i tagli su uffici e recapiti a giorni alterni

il Parlamento Europeo
in una risoluzione evi-
denzia l’importanza
che il servi-
zio postale
un iversa l e
sia fornito
nella sua mi-
sura massi-
ma per cin-
que giorni a
s e t t im a n a
per ogni cittadino eu-
ropeo e per fare questo
vanno mantenute fun-
zionanti le reti postali e
un numero adeguato di

punti di accesso anche
nelle zone rurali e poco
popolate.

La posizio-
ne di ANCI
U m b r i a
che, con la
R e g i o n e
Umbria ha
intrapreso
un impor-
tante per-

corso di dialogo con
Poste Italiane è quindi
condivisa anche dal
Parlamento Europeo.�
Come tutti i rappresen-

Chiusure, razio-
nalizzazioni di
orario e di aper-

ture, giorni alterni.� In
questi ultimi tempi i co-
muni italiani si sono
trovati davanti al fatto
compiuto di Poste Ita-
liane e dei programmi
annuali di nuovo asset-
to del servizio e hanno
reagito, anche in Um-
bria, attraverso ricorsi,
reclami e incontri con
gli apicali di Poste ita-
liane.
Ora arriva la notizia che

tanti di Anci hanno
sempre sottolineato, gli
uffici postali sono, so-
prattutto per i comuni
più piccoli, presidi di
vivibilità fondamentali,
non sono ammissibili
disparità di trattamento
tra aree diverse solo a
causa della densità di
popolazione e della
orografia del territo-
rio.� L’Associazione dei
Comuni dell’Umbria si
augura che alla luce
della raccomandazione
del Parlamento Euro-
peo, si possano rivede-
re e ridefinire i termini
del dialogo intrapreso
con i rappresentanti di
Poste.
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Il modo più sicuro di essere ingannati è di credersi più furbo degli altri.     François De La Rochefoucauld

SALUTE | IMPORTANTI SETTORI DELLA CHIRURGIA

Ospedale di Pantalla: nuovi servizi
Arrivano la chirurgia ricostruttiva e la chirurgia ORL

zi dei DCA diretta da
Laura Dalla Ragione.
Infatti, con la crescente
inciden-
za dei
casi di
obesità
g r a v e
trat ta t i
con in-
terventi
specifici
di chirurgia bariatrica
(riduzioni del volume
dello stomaco, deriva-
zioni intestinali, ecc.),
il rimodellamento del
corpo, dopo un calo
ponderale che spesso
supera anche i 100 chi-
logrammi, è diventato
un elemento sempre
più importante nella te-
rapia di questa patolo-
gia, in quanto consente
di ripristinare con ar-
monia l’equilibrio
morfologico e soprat-
tutto funzionale di un
corpo profondamente
alterato.
«Con questa nuova of-
ferta – dice il direttore
generale della USL
Umbria 1 Andrea Ca-
sciari – andiamo a com-
pletare, nell’ambito di
un percorso multidisci-
plinare, i servizi che la

nostra azienda offre per
il trattamento dei di-
sturbi del comporta-

mento ali-
mentare a
P a l a z z o
Francisci
e al centro
diurno Il
Nido del-
le Rondi-
ni di To-

di, e in particolare del-

Ènoto che un
ospedale lo fan-
no i servizi che si

erogano, e non una
semplice targa, nonché
la bravura degli opera-
tori. La “vox populi”
può sentenziarne il suc-
cesso oppure no e il
successo dato da inizia-
tive di nicchia, si riflette
poi su tutti gli altri ser-
vizi.
Per questo va apprezza-
ta la nuova iniziativa
che vuole qualificare
l’Ospedale comprenso-
riale della media valle
del Tevere umbro�. Il
22 settembre scorso, la
USL Umbria 1 ha inau-
gurato all’ospedale Me-
dia Valle del Tevere di
Pantalla un nuovo ser-
vizio dedicato alla rico-
struzione corporea in-
tegrata dei pazienti già
sottoposti ad interven-
to bariatrico per grande
obesità.
Unico esempio in Um-
bria e tra i pochissimi
in Italia, il servizio na-
sce dalla sinergia tra la
struttura aziendale di
Chirurgia Plastica e Ri-
costruttiva, diretta da
Marino Cordellini, e la
rete aziendale dei servi-

l’obesità, nel Centro
DAI a Città della Pieve
e nell’ambulatorio
DCA a Umbertide. Si
tratta di un’importante
innovazione a livello
nazionale, dove per lo
più sono offerti solo
percorsi parziali o in
regime non convenzio-
nato con il servizio sa-
nitario nazionale e
quindi a carico del pa-
ziente».
Dall’1 ottobre all’ospe-
dale di Pantalla è stato
attivato anche il settore
della Chirurgia Otori-

SALUTE | ANTICIPAZIONE DEL DIRETTORE ORLANDI

Ospedali: nuova riorganizzazione
Va riesaminata la mappa degli insediamenti ospedalieri

ter Orlandi ha voluto
dare un’idea delle mo-
difiche che aspettano la
sanità umbra.
«Oggi vi è la necessità
di ridefinire e di
adottare una ter-
minologia omo-
genea delle strut-
ture tra �regione e
regione» ha detto
Orlandi che poi
ha così prosegui-
to: «L’invecchia-
mento è certamente un
problema da tener con-
to, per adottare un ap-
proccio differenziato in
termini di prevenzione,

diagnostica e terapia
per tutte le malattie. 
L’Umbria è certamente
tra le regioni virtuose
in ambito sanitario, ma

si può fare ancora tanto
per migliorare la qua-
lità del servizio, per
esempio investendo
maggiormente in �risor-

Walter Orlandi
anticipa che
la Regione

Umbria intende riesa-
minare la mappa degli
insediamenti ospeda-
lieri e rilevare la loro
reale necessità, riorga-
nizzando la rete ospe-
daliera, e anche ricon-
vertendo alcuni ospe-
dali presenti nella re-
gione in strutture inter-
medie.
Alla Summer School
2016 a Gallio, il Diret-
tore Generale Salute e
coesione sociale della
Regione Umbria, Wal-

se che arrivino prepara-
te al trattamento degli
anziani o per far sì che
il paziente malato �cro-
nico possa trascorrere
la sua malattia a casa».
«La Regione – ha osser-
vato il Direttore - ha
l’ambizione di diventa-
re un modello in Italia
che guarda alla sanità in
un’ottica di innovazio-
ne �e di prossimità al
cittadino riesaminando
la mappa degli insedia-
menti ospedalieri e rile-
vando �la loro reale ne-
cessità, riorganizzando
la rete ospedaliera, e
anche riconvertendo al-
cuni �ospedali presenti
nella regione in struttu-
re intermedie».

nolaringoiatra, grazie al
fatto che la Regione
Umbria, al fine di con-
tenere la mobilità passi-
va per ricoveri ospeda-
lieri, ha disposto di da-
re mandato alle Azien-
de di garantire tutti gli
interventi necessari per
assicurare il decentra-
mento di alcune attività
assistenziali, con parti-
colare riferimento a
quelle dell’area chirur-
gica.
Ciò rappresenta una
prima misura per la
realizzazione di un’atti-

vità in regime ambula-
toriale e di ricovero
diurno presso l’Ospe-
dale della M.V.T., con
sviluppo della chirur-
gia ORL attraverso un
percorso assistenziale
appropriato ed efficace
in integrazione con l’A-
zienda Ospedaliera di
Perugia.
Il progetto è orientato a
realizzare nel territorio
regionale una riduzio-
ne delle liste d’attesa
chirurgiche per patolo-
gie ORL di media e
bassa complessità.
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Nella misura in cui l’amore cresce in te, cresce anche la tua bellezza, poichè l’amore è la bellezza dell’anima.     Sant’Agostino

MONTE CASTELLO | INVESTIMENTO DI 200MILA EURO

Rinnovata la scuola materna
Realizzati interventi per eliminare le vulnerabilità 

e la Valnerina, e poi
quello del 1997, che
interessò la fascia del-

l’Appennino umbro-
marchigiano, la Regio-
ne Umbria ha ritenuto
prioritaria la messa in
sicurezza prima di tutto
degli edifici strategici,
come ospedali, munici-
pi e scuole, investendo
costantemente notevoli
risorse.�È così che si
costruisce una profon-
da cultura della pre-
venzione antisismica,
in una terra dove con il
terremoto si deve con-
vivere, ma in sicurez-
za». È quanto affermato
dalla Presidente
«Come Regioni guar-
diamo con interesse –
ha aggiunto Marini –
ed incoraggiamo il pro-
getto annunciato dal
Governo ‘Casa Italia’
soprattutto perché po-
trà contribuire ad una
grande operazione di
messa in sicurezza sia
degli edifici pubblici

che di quelli privati in
tutto il Paese.� Affinché
la cultura della sicurez-

za, soprattutto anti-
sismica, si traduca
in intervento con-
creti è necessario
poter contare su ri-
sorse costanti nel
tempo. Ed è ciò
che abbiamo fatto
noi in Umbria, af-
fiancando e soste-

nendo le amministra-
zioni comunali, incen-
tivando progetti inter-
comunali come quello
di questa scuola, met-
tendo a disposizione ri-
sorse certe nel tempo,
anche quando sono ve-
nute meno quelle dello
Stato.� Insomma – ha
detto – lavorare per la
messa in sicurezza in
via ordinaria e non solo
dopo tragedie come
quella che ha colpito
l’Italia centrale. È que-
sto il messaggio più im-
portante per i cittadini,
che devono essere so-
stenuti in un percorso
di crescita della cultura
delle prevenzione anti-
sismica che deve ri-
guardare – ha concluso
la presidente – anche le
abitazioni e gli edifici
privati».
La presidente Marini
ha colto l’occasione per

La presidente del-
la Regione Um-
bria, Catiuscia

Marini, ha inaugurato a
Monte Castello di Vi-
bio l’ampliamento e mi-
glioramento della loca-
le scuola dell’infanzia
“Rita Levi Montalcini”.
Presenti, tra gli altri,
l’assessore regionale ai
lavori pubblici, Giu-
seppe Chianella, il sin-
daco, Daniela Brugnos-
si, ed il dirigente scola-
stico, Giovanni Pace.
Lavori che hanno con-
sentito l’ampliamento
della scuola, che potrà
ospitare una seconda
sezione ed una nuova
aula polifunzionale,
con un investimento di
circa 200mila eu-
ro,150mila dei quali
messi a disposizione
dalla Regione. �In occa-
sione di questo inter-
vento - come ha spiega-
to l’assessore comunale
Federico Moretti - è
stata anche effettuata
una specifica diagnosi
strutturale e sono stati
quindi realizzati inter-
venti per eliminare le
vulnerabilità individua-
te.
«Dagli anni Settanta, e
soprattutto all’indoma-
ni dei terremoti del
1979, che colpì Norcia

TERRITORIO | LA STRUTTURA NON È DISPONIBILE 

Niente profughi a Fratta Todina
Arriva la smentita della proprietà dell’Hotel Altieri

glio di amministrazione
e non il proprietario
come erroneamente in-
dicato nell’articolo

uscito sul numero scor-
so), è stata data di nuo-
vo in gestione, quindi
l’immobile in questio-
ne dovrà essere con-
dotto come albergo-ri-
storante a tre stelle e
non sono consentiti
cambi di destinazione
d’uso da parte dei con-

duttori, pena la rescis-
sione del contratto.
In base a quanto sopra
esposto, non esiste

quindi la possi-
bilità, come pa-
ventato in prece-
denza dalla Pre-
fettura, che par-
te della struttura
possa venire oc-

cupata per dare allog-
gio a 40 profughi.
La buona notizia è che
Fratta Todina, tornerà
ad avere una struttura
ricettiva ed un ristoran-
te di nuovo funzionan-
ti, con evidente benefi-
cio per tutta la comu-
nità frattigiana.

Sembra che la
possibilità di
ospitare nuovi

profughi nel comune di
Fratta Todina stia sfu-
mando, quantomeno
nella “location” che la
Prefettura di Perugia
aveva individuato nel
corso dell’estate, con
una lettera inviata al
sindaco del Comune di
Fratta.
La struttura dell’Hotel
Altieri, infatti, come ci
fa sapere la proprietà
dell’albergo, la Società
P.A.A.A. srl con sede a
Fratta Todina (di cui
l’ing. Alvano Servoli è il
presidente del consi-

rinnovare gli auguri per
l’avvio del nuovo anno
scolastico a tutti gli stu-
denti, alle loro famiglie,
ai docenti e al persona-
le non docente delle
scuole umbre. 

LETTERE | SEGNALAZIONI DEI CITTADINI TUDERTI

Troppi piccioni (e guano) a Todi
mi anni, nonostante le
varie azioni annunciate
o messe in campo per
contenimento della lo-
ro popolazio-
ne.
A destare
preoccupazio-
ne è la presen-
za abbando-
nante di gua-
no in molti
punti della
viabilità mino-
re, ma non solo, della
città, tanto che c’è chi
inizia ad ipotizzare l’e-
mergenza sanitaria.

La situazione è peggio-
re nei vicoli e nelle vie
meno transitate, anche
per la difficoltà di puli-

zia da parte
dei mezzi
meccanici ,
ma zone con
abbondanti
depositi di
escrementi
di piccioni
non manca-
no neppure

nelle aree più transitate
e centrali, piazza e alla
base dei palazzi comu-
nali compresi.

Si moltiplicano le
segnalazioni di
cittadini tuderti

che lamentano la spor-
cizia del centro storico
di Todi legata alla pre-
senza dei piccioni, il cui
numero è evidentemen-
te aumentato negli ulti-



L’uomo è l’apprendista, il dolore il maestro. Nessuno conosce se stesso finchè
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Ingredienti:
- Mezza papera 
(900 gr.)
- 200 mil di Grechetto
- 1 kg di pomodori   
pelati
- Polenta
- 1 cipolla bianca
- Olio, sale, pepe

Polenta con la “papera”

mo con 200 ml di gre-
chetto di Todi; aggiun-
giamo 1 kg di pomodo-
ro pelato tagliato a pez-
zi, sale e pepe; a fuoco
basso si lascia cuocere
lentamente per circa 1
ora e mezzo. 
A parte prepariamo la
polenta classica. Im-

piattiamo mettendo la
polenta sulla base del
piatto e sopra vanno
messi i pezzi della pa-
pera con il sugo. Buon
appetito.

La titolare del ri-
storante “Il Gu-

sto” di Pantalla di
Todi, ha regalato ai
lettori di TamTam
una ricetta originale
e succulenta: la po-
lenta con la papera.
Vediamo come realizza-
re questo piatto: met-
tiamo una cipolla bian-
ca con pochissimo olio
in un tegame e lo roso-
liamo; poi tagliamo e
mettiamo nella padella
circa mezza papera
(900 gr circa); sfumia-

UMBRIA | LA XIX EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

Autunno: tornano Frantoi Aperti
Cinque weekend, dal 29 ottobre al 27 novembre 2016

to l’occasione per ri-
portarvi a casa una
scorta di olio extraver-
gine di oliva di qualità.
Questo il calendario di
Frantoi Aperti.
1° weekend: Assisi, Dal
29 ottobre al 1°
novembre, “UN-
TO – Unesco,
Natura, Territo-
rio, Olio in Assi-
si”; Giano del-
l’Umbria, 29 e
30 ottobre, “La
Mangiaunta ”
XII edizione; Trevi –
Dal 29 ottobre al 1° no-
vembre, “Festivol, Tre-
vi tra olio arte musica e
papille”
2° weekend: Assisi, 5 e
6 novembre, “UNTO
nei Castelli”; Campello
sul Clitunno, 5 e 6 no-
vembre,
“Festa dei Frantoi”.
3° weekend: Assisi, 12
e 13 novembre, “UN-
TO nei Castelli”; Ca-
stiglione del Lago, 11,

12 e 13 novembre, “Fe-
sta dell’olio”.
4° weekend: Assisi, 19
e 20 novembre, “UN-
TO – Unesco, Natura,
Territorio, Olio nei Ca-
stelli”; Gualdo Catta-

neo, 19 e 20 novembre,
“Sapere di Pane, Sapo-
re di Olio”; Spello, dal
18 al 20 novembre,
“L’Oro di Spello – 55°
Festa dell’Olivo e Sagra
della bruschetta”.
5° weekend: Bettona,
26 e 27 novembre, “Sa-
pori e Profumi di Olio
e di Vino a Bettona”;
Giano dell’Umbria, 26
e 27 novembre, “Rie-
vocazione della Festa
della Frasca”.

Frantoi Aperti,
manifestazione
giunta alla sua

XIX edizione, diffusa
in tutta la regione Um-
bria, si terrà quest’anno
dal 29 ottobre al 27
Novembre 2016.
Sono quindi cinque
proposte di weekend in
campagna, per visitare
l’Umbria minore, quel-
la dei borghi medievali,
dei frantoi, degli agritu-
rismi, dei piccoli mu-
sei.
Sarà l’occasione per
partecipare a concerti
di musica tradizionale
nelle piazze, per far
partecipare bambini e
adulti a giochi popola-
ri, per imparare a sco-
prire e riconoscere il
sapore vero dell’Olio
Extravergine di oliva
Dop Umbria ed altri
prodotti della terra um-
bra, tra borghi, castelli,
frantoi ed oliveti secola-
ri. Sarà però soprattut-

Lepre alla cacciatora
to il vino aggiungere cir-
ca 250 ml di passata di
pomodoro e un pezzo

di limone (circa mezzo).
Prima di mettere il po-
modoro avremo tolto il
fegato della lepre che
passiamo al mixer per
ridurlo ad una salsa che
rimetteremo nella pa-
della della lepre, per ter-
minare la cottura e co-
stituire  la salsa insieme
al pomodoro. La cottu-

ra della lepre deve avve-
nire in maniera lenta e a
coperchio chiuso.
Servire calda abbinan-
dola magari a della piz-
za cotta sotto il fuoco o
al testo.
Per accompagnare que-
sto piatto va bene un vi-
no rosso corposo, tipo
Rosso di Montefalco. 

Mettere a bagno la
lepre il giorno

precedente la cucina,
con vino bianco, aceto,
alloro, limone per to-
gliere l’odore di selvati-
co.
Lavare, tagliare a pezzi
la lepre e pezzetti picco-
li. In una padella ampia,
mettere l’olio con mezza
cipolla, aglio e rosmari-
no. Aggiungere la lepre
da far rosolare a fuoco
medio per circa una
mezz’ora. Una volta che
l’acqua di cottura si è
asciugata, aggiungere
un bicchiere di vino ros-
so, salare e pepare, ag-
giungere i capperi e 2-3
foglie di alloro. Asciuga-

Ingredienti:
- 1 lepre
- 1 spicchio di aglio
- Mezza cipolla
- 250 ml di pomodoro
- ½ vasettino di capperi
- ½ limone
- 1 bicchiere di 
vino rosso
- 50 ml di aceto
- Rosmarino e alloro
- Sale e pepe



La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla.     Gabriel García Marquez
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CULTURA | SEMINARIO REGIONALE AL CIUFFELLI

Si andrà a scuola senza zaino?
Esperienze già avviate come nel Comprensivo di Massa

mi, ma si lavora affin-
ché l’allievo si senta e
sia il protagonista del
suo percorso formati-
vo.
Non a caso si parte dal-
l’organizzazione degli
arredi d’aula e là dove è
possibile, è il plesso o

meglio ancora l’intero
edificio ad essere adat-
tato per sviluppare una
didattica che “costrin-
ga” lo studente ad esse-
re membro attivo e pro-
positivo di quella co-
munità.
Quest’anno, pur tra
tante difficoltà, anche
altre scuole, oltre alle
già citate, attivano il

“senzazaino”.
Con l’iniziativa di Todi
si vuole dare quindi un
input  affinché anche in
Umbria un numero più
consistente di scuole
intraprendano  questo
cammino certo com-
plesso, ma che può da-
re, sul piano dei ri-
sultati didattici,
grandi soddisfazio-
ni a studenti, do-
centi e famiglie.
Presenti relatori
(dirigenti scolastici
e docenti) per ogni
ordine di scuola
perché, con oppor-

tuni adattamenti, il
“senzazaino” può esse-
re attivato per la scuola
primaria e secondaria
di I° e II°.  Il seminario
ha visto la mattinata
impostata con relazioni
frontali e dibattito,
mentre nel pomeriggio
con gruppi di lavoro
suddivisi per ordini di
scuole.

Nell’aula magna
de l l ’ I s t i t u t o
Ciuffelli di To-

di si è svolto qualche
giorno fa il seminario
“Senza Zaino”. Un’oc-
casione di confronto su
una metodologia didat-
tica che in regioni viene
portata avanti, con
innegabili succes-
si, da diversi anni.
Anche in Umbria,
nella scuola pri-
maria di Pistrino
da tre anni si è atti-
vata questa meto-
dologia didattica e
da quest’anno an-
che all’Istituto Com-
prensivo di Massa Mar-
tana.
Il sito www.scuolasen-
zazaino.it fornisce un’i-
dea dell’importanza di
questo metodo di lavo-
ro. Non si tratta solo di
evitare che lo studente
si spacchi la schiena
per il trasporto quoti-
diano di pesanti volu-

SALUTE | BELLA INIZIATIVA DEL CIRCOLO TUDERTE

Sostegno all’allattamento materno
È stata consegnata una donazione all’ospedale di Pantalla

Alla simbolica conse-
gna della donazione so-
lidale erano presenti,
tra gli altri, Luigi Popo-
li e Alberto Leoni, ri-

spettivamente presi-
dente e responsabile
delle relazioni esterne
del Circolo per l’even-
to, Vinicio Martinoli,
responsabile del repar-
to di Ostetricia dell’o-
spedale, Gabriella
Giammarioli, presiden-
te del Lions club di To-
di e Deanna Mannaioli,
del Lions club di Mar-
sciano. ��I responsabili
della struttura sanitaria
hanno previsto di de-
stinare la donazione al

finanziamento di un
corso finalizzato alla
formazione del perso-
nale medico e parame-
dico per la promozione

dell’allat-
t a m e n t o
m a t e r n o
sul quale,
per fortu-
na, negli
u l t i m i
tempi si è
tornati a
r i c o n o -

scergli quell’importan-
za fondamentale nello
sviluppo dei neonati.
Il Circolo Tuderte e il
Lions Club di Todi
hanno inoltre organiz-
zato, nei giorni scorsi,
un torneo di burraco
solidale e successiva ce-
na a sostegno delle zone
colpite dal terremoto,
hanno permesso di rac-
cogliere più di 600 euro
che verranno a breve
consegnati a famiglie
colpite dal sisma.

L’attività ludico-
culturale del Cir-
colo Tuderte

permetterà di finanzia-
re la formazione del
personale del Punto na-
scita dell’ospedale della
Media Valle del Tevere,
con l’obiettivo di poter
garantire un migliore
sostegno all’allattamen-
to materno. �Alcuni
rappresentanti dell’as-
sociazione hanno infat-
ti recentemente conse-
gnato ai responsabili
della struttura sanitaria
una significativa som-
ma di denaro (500 euro
circa). 
I fondi sono il ricavato
del concerto “Lirica di
Primavera” svoltosi, a
fine maggio e organiz-
zato proprio dal Circo-
lo Tuderte con il soste-
gno del Comune di To-
di, dell’associazione
Pro Todi e dei Lions
Club di Todi e di Mar-
sciano. 
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Pensare con la propria testa, senza lasciarsi condizionare, è indice di coraggio.     Gandhi

Notizie dal comprensorio
Todi, ladri ancora in azione
Non è dato sapere se all’opera sia sempre la stessa ban-
da, oppure se i gruppi di malviventi siano più di uno in
“concorrenza” sullo stesso territorio. Sta di fatto che a
Todi e dintorni si sono registrati nei primi giorni di ot-
tobre una serie di furti in casa che non possono non de-
stare preoccupazione nei residenti.� Ad essere state visi-
tate, secondo le segnalazioni pervenute da alcuni citta-
dini, sono state le zone di Montesanto-Montelupino, la
frazione di Quadro, quella di Pantalla ed altre località in
prossimità di Ponte Martino e di Pian di Porto, solo per
citare le effrazioni più recenti, alcune delle quali avvenu-
te con persone presenti in casa. A fronte di una recrude-
scenza del fenomeno, c’è da augurarsi una più incisiva
attività di prevenzione da parte delle forze dell’ordine.

I 50 anni dell’APD Spina
L’APD Spina, quest’anno festeggia cinquant’anni dalla
sua fondazione, avvenuta il 23 dicembre 1966 con la fir-
ma dell’atto costitutivo.� Per l’occasione sono stati orga-
nizzati i festeggiamenti che comprendono Tornei di cal-
cio a undici tra le squadre del territorio come Villabia-
gio, Nestor, Papiano Pietrafitta, Ammeto, Santa Sabina,
Spina e San Venanzo, Tavernelle, Castel del Piano, Pila,
Rivotorto, Via Larga e Sant’Orsola.� Ma questo è solo
l’inizio, perché in cantiere ci sono già eventi per la Vigi-
lia di Natale e Memorial in ricordo di dirigenti e presi-
denti che l’associazione ha avuto negli anni.� In occasio-
ne di San Faustino inoltre, potrà essere acquistato un li-
bro sulla storia dell’APD e verrà proiettato un film do-
cumentario sul territorio a nord di Marsciano. 

Massa: cambia l’accesso al centro storico
I residenti all’interno del centro storico di Massa Marta-
na potranno a breve usufruire nuovamente della moda-
lità, tecnicamente regolamentata, di accesso alle proprie
abitazioni con i  loro automezzi. Sono stati infatti ripri-
stinate, a cura del Comune, le due colonnine pneumati-
che telecomandate poste all’ingresso principale del
Centro Storico, a suo tempo disattivate, perchè, causa
errato posizionamento dei loro sensori, avevano causato
diversi problemi alle macchine in entrata. Sono stati
quindi riposizionati correttamente gli stessi, questa vol-
ta a precisa distanza dalle colonnine, per evitare ulterio-
ri “incidenti”. I residenti all’interno del Centro Storico
e gli altri muniti di telecomando, potranno varcare l’in-
gresso in tutta sicurezza e transitare a senso unico e  so-
stare secondo la vigente disciplina oraria.

La Pro Todi ha compiuto 110 anni
Domenica 2 ottobre la Pro Todi ha festeggiato i suoi
110 anni (1906-2016). L’importante ricorrenza è stata
salutata in Piazza del Popolo con una esibizione delle
majorettes “Le Spartanes” di Acquasparta. Alla manife-
stazione, organizzata dall’Associazione Pro Todi con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di Todi, ha
partecipato anche il Vespa Club di Todi. Contempora-
neamente, sotto i Portici dei Palazzi Comunali, era pre-
sente anche uno stand della rivista “Città Viva”, edita
dalla stessa Pro Todi.

terno delle famiglie e
della società in genera-
le. �Tale festa vuole es-
sere un momento di in-
contro e di riconoscen-
za nei confronti di colo-
ro che, con la loro espe-
rienza e saggezza, han-
no vigilato sui primi
passi di tutti noi come
fossero degli “Angeli
custodi” che proteggo-
no i loro cari e un’inte-
ra giornata dedicata alla
dolce e simpatica figura
di nonni e nonne, ter-
mini che derivano dal
greco antico: Nòvvos,
Nònnos che significa
“venerabile, puro, san-
to”.� L’istituzione della
festa ha quindi ricono-
sciuto l’importante
ruolo sociale dei nonni
che, almeno per molti,
sono anche le figure
più care già dalla pri-
missima infanzia. 

TODI | AMPIA PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI

La Festa dei nonni alla Veralli
Avviato il funzionamento della “stanza Snoezelen”

Il 2 ottobre scorso,presso la Residenza
protetta per anziani

di Cappuccini di Todi,
si è svolta la celebrazio-
ne della “Festa dei
Nonni” organizzata dal-
la referente UNICEF
per Todi, Prof.ssa Anna
Campanelli Frustichi-
no.
La bella festa si è svolta
con un’ampia parteci-
pazione degli anziani
ospiti della Residenza
protetta, molti dei quali
nonni e nonne, in un’at-
mosfera simpatica di
gioiosità, di contatto
con il sorriso e la spon-
taneità dei bambini e
delle bambine accom-
pagnati dai loro genito-

ri e nonni e quindi
apertura alla comunità
esterna, allietata anche
da buona musica “arti-
gianale”.
Nella ricorrenza della
Festa dei Nonni l’Am-

ministrazione Veralli
Cortesi, per parte sua,
è riuscita a “donare”
agli anziani nonni ed
ospiti della Residenza
protetta l’attivazione
concreta della “stanza
Snoezelen”.� Ora è fi-
nalmente funzionate la

stanza di stimolazione
multisensoriale, il pri-
mo vero arricchimento
della struttura residen-
ziale e miglioramento
innovativo del servizio
socio-sanitario che

questa Azienda
pubblica pro-
duce ed eroga
agli utenti anzia-
ni, disabili e an-
che nonni.
La Festa nazio-

nale dei nonni è stata
istituita nel 2005 dal
Parlamento Italiano
con la legge n. 159 per
il giorno 2 ottobre di
ogni anno quale mo-
mento per celebrare
l’importanza del ruolo
svolto dai nonni all’in-

dievali Todi”, “Gruppo
di Corni Waldhorn En-
semble”, “Combatti-
mento Medioevale I
Templari di San Pater-
niano”, “Gruppo Musi-
ci Torre Orsina”, “Sban-
dieratori e Musici di
Grutti”. Alle ore 17 il
“Corteo Storico” arri-
verà a San Fortunato,
dove verrà celebrata la
Santa Messa.

CULTURA | A TODI TORNANO GLI ARCIERI IN CITTÀ

La Disfida di San Fortunato
Atmosfera medioevale al centro storico dal 14 al 16 ottobre

L’A r c u s
Tuder in
collabora-

zione con Tipi-
co Todi e con il
patrocinio del
Comune di To-
di, daranno vita anche
quest’anno alla Disfida
di San Fortunato, gara di
tiro con l’arco storico e
tradizionale. A far da de-
gno contorno all’evento
sportivo, una serie di
eventi culturali che ani-
meranno il centro storico
di Todi nel fine settima-
na dal 14 al 16 ottobre. 
Venerdì 14 apertura mo-
stra-mercato di artigiana-
to locale, prodotti tipici,
hobbistica, gastronomia
” Tipico Todi”.

Sabato 15 prevede un
programma molto den-
so di appuntamenti dal-
le ore 10 fino alle ore
21.00: esposizione di
rapaci a cura di “Leo
Wild Park”, visite gui-
date al centro storico,
rievocazioni storiche,
giochi tradizionali, gio-
chi popolari delle fra-
zioni, esibizioni di tiro
con l’arco. 
Domenica 16 si terrà il
clou del programma: al-
le 9.30 la gara di tiro

con l’arco “Disfi-
da di San Fortu-
nato”; alle ore 16
in Piazza del Po-
polo “Corteo
Storico” e l’esi-
bizione di:

“Compagnia Danze Me-
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Le maggiori difficoltà stanno dove noi non le cerchiamo.     Johann Wolfgang Göethe

ECONOMIA | PROGETTI COMPLESSI IN CLUSTER

Un bando per le piccole imprese
A disposizione una prima “tranche” di 12 milioni di euro

Aggregazione di
piccole e medie
imprese con la

grande impresa, ricerca
e innovazione, incre-
mento del lavoro quali-
ficato: sono gli
elementi chia-
ve del nuovo
bando “Pro-
getti comples-
si” con cui la
Regione Um-
bria, metten-
do a disposi-
zione una pri-
ma “tranche” di risorse
di 12 milioni di euro,
interviene per sostene-
re e incentivare i pro-
getti di ricerca indu-
striale e sviluppo speri-
mentale di raggruppa-
menti di imprese.
«Attiviamo una nuova
misura a sportello, con
la valutazione secondo
l’ordine cronologico di
presentazione delle do-
mande – ha sottolineato
il vicepresidente regio-
nale Paparelli – che
punta allo sviluppo di
nuovi prodotti portati
avanti da cluster di im-
prese, capitanati da una
grande impresa, negli
ambiti prioritari indivi-
duati dalla RIS 3 del-
l’Umbria, la Strategia di
ricerca e innovazione
per la specializzazione

intelligente, e cioè
Scienze della Vita,
Energia, Agrifood, Fab-
brica Intelligente/Aero-
spazio, Chimica Verde,
che caratterizzano il si-

stema produttivo regio-
nale e sarà inoltre in-
centivata la collabora-
zione con organismi di
ricerca e diffusione del-
la conoscenza privati o
pubblici».
«Per la prima volta – ha
rilevato – potranno par-
tecipare anche imprese
dislocate al di fuori del
territorio regionale. A
disposizione ci sono in-
tanto 12 milioni di eu-
ro, che si stima possano
attivare investimenti
delle imprese per un
importo di circa 20 mi-
lioni di euro».
«Il contributo regionale
non andrà a sostegno
della ricerca fine a se
stessa – ha aggiunto Pa-
parelli – ma dovrà ser-
vire per lo sviluppo e
l’avanzamento del clu-

ster di imprese e per
l’incremento dell’occu-
pazione».
«Proprio perché il ban-
do rappresenta una sfi-
da per l’Umbria – ha

proseguito –
abbiamo ele-
vato i tassi di
contribuzio-
ne per i clu-
ster di im-
prese: il cofi-
nanziamento
regionale è
fino al 65%,

ma arriva al 70% con il
premio ‘occupazione’
per quei cluster che
procederanno all’as-
sunzione di personale
altamente qualificato. Il
premio è più alto nel
caso si tratti di donne».
La presidente Marini
ha ringraziato le strut-
ture tecniche della Re-
gione, di Sviluppum-
bria e delle associazioni
di categoria per il lavo-
ro congiunto che ha
portato all’attivazione
del bando. «Abbiamo
individuato e condiviso
– ha detto – già nella fa-
se della programmazio-
ne dei fondi comunitari
2014-2020 quali inve-
stimenti e strumenti at-
tuare per far crescere la
competitività e la qua-
lità delle nostre produ-

FOTONOTIZIE | LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI

Zona industriale abbandonata?

In redazione è giun-ta la segnalazione
fotografica che te-

stimonia la situazione
di abbandono in cui
versa la parte “nuova”
della zona industriale
di Todi. L’estensione
della zona produttiva si
è purtroppo scontrata
con il lungo periodo di
recessione economica
che ha influenzato l’a-
pertura di nuove atti-
vità produttive.

zioni».
«Questo bando – ha
sottolineato – è frutto
del lavoro istruttorio e
partecipativo in cui ab-
biamo recepito le istan-
ze del sistema delle or-
ganizzazioni imprendi-
toriali e di singole im-
prese e settori che stan-
no facendo da ‘motore’
dell’economia regiona-
le, dell’export e dell’oc-
cupazione. Vogliamo
dar risposta alle esigen-
ze delle piccole e medie
imprese che hanno bi-
sogno di agganciarsi al-
le grandi imprese per
fare ricerca e innovarsi
e per la prima volta
apre a collaborazioni
con le imprese extrare-
gionali».
I progetti di ricerca in-
dustriale e sviluppo

sperimentale potranno
essere presentati da
raggruppamenti di mi-
nimo 3 e massimo 7 im-
prese e dovranno avere
una soglia minima di
investimento di 2 milio-
ni di euro e massima di
10 milioni di euro. L’i-
stanza preliminare per
l’ammissione a contri-
buto deve essere sotto-
scritta da tutti i soggetti
proponenti e potrà es-
sere presentata dal 7
novembre 2016 fino al
31 marzo 2017 tramite
PEC (posta elettronica
certificata) all’indirizzo
direzionesviluppo.re-
gione@postacert.um-
bria.it.
I rappresentanti delle
organizzazioni impren-
ditoriali hanno espres-
so soddisfazione per il

bando “Progetti com-
plessi”. Per il presiden-
te di Confindustria Ce-
saretti si offre alle im-
prese «la possibilità di
prepararsi per affronta-
re le sfide future della
globalizzazione e della
fabbrica 4.0». Di «ban-
do molto importante,
soprattutto per la capa-
cità di aggregare le pic-
cole e medie imprerse
con la grande impresa,
anche di fuori regione»
ha parlato il presidente
di Cna Umbria, Cesca.
Per Francesco Ciofetto,
dei Apmi Umbria, «si
mette il sistema regio-
nale in traiettoria con le
sfide della fabbrica del
futuro 4.0 e si intervie-
ne per favorire occupa-
zione e crescita com-
plessiva».



Devo avere un’enorme massa di intelletto. A volte ci vuole perfino una settimana per metterlo in moto.     Mark Twain
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UMBRIA | I DIPENDENTI SARANNO RICOLLOCATI

Province: salvo tutto il personale
Uffici statali e Comuni potranno assumere gli esuberi

collocazione in Provin-
cia (fino a 9) e comuni
(1).
«Con il Protocollo fir-
mato tra Regione, Pro-

vince ed
Organiz-
z a z i o n i
sindacali,
che defi-
nisce i
criteri ne-

cessari per la definitiva
collocazione del perso-
nale, saremo in grado
di rispettare la scaden-
za del 30 settembre che
ci era stata indicata dal
Dipartimento della
Funzione pubblica e
dunque potremo chiu-
dere nel migliore dei
modi questa partita»
aveva dichiarato l’as-
sessore regionale alle
riforme, Antonio Bar-
tolini, a margine della
riunione del Tavolo re-
gionale sulla Gover-

nance, che si è riunito
nella Sala Consiliare
della Provincia di Peru-
gia ed al quale hanno
partecipato i presidenti
delle Province di Peru-
gia, Nando Mismetti, e
Terni, Leopoldo Di Gi-
rolamo, nonché i rap-
presentanti di tutte le
Organizzazioni sinda-
cali. �Ed il Protocollo
d’intesa siglato con le
organizzazioni sindaca-
li definisce i criteri per
l’individuazione del
personale che resterà in
carico alle Province.
«I dipendenti che non
rientrano nei contin-
genti da trattenere
presso le Province – ha
sottolineato l’assessore
Bartolini – rimarranno
inseriti nell’apposito
portale nazionale per la
mobilità ai fini dell’at-
tuazione delle proce-
dure di incontro tra do-

manda ed offerta. E qui
i Comuni attingeranno
per il personale di cui
hanno necessità e gli
Uffici statali faranno al-
trettanto per le proprie
disponibilità. Questo
incastro ci consentirà,
vista la decisione del
Governo di prendere
in carico tutti i dipen-
denti non collocati in
Province e Comuni, di
raggiungere l’obiettivo

La Funzione pub-
blica garantisce
l’assorbimento

di tutti i lavoratori del-
le Province che non
r i e n t r a n o
nelle piante
organ iche
di Comuni
e Province e
che dunque
saranno col-
locati negli uffici delle
Amministrazioni peri-
feriche dello Stato pre-
senti nei territori pro-
vinciali di riferimento.
I dipendenti interessati
a questa operazioni so-
no in totale 82, di cui
72 nella Provincia di
Perugia e 9 in quella di
Terni. Di questi, a Pe-
rugia 25 persone reste-
ranno in Provincia ed
11 saranno trasferite ai
comuni, mentre a Ter-
ni, saranno 10 i dipen-
denti che avranno una

‘zero esuberi’.� Nessun
dipendente insomma
rischia il proprio posto
di lavoro e tutti saranno
ricollocati nel territo-
rio. È un fatto assoluta-
mente positivo, anche
perché come Regione
proprio su questo pun-
to ci eravamo impegna-
ti dopo aver provvedu-
to ad assorbire il perso-
nale che poteva transi-
tare con la riforma del-

le Province.�Ed è un ri-
sultato che abbiamo
potuto raggiungere
grazie al grande lavoro
di squadra fatto insie-
me a Province ed Orga-
nizzazioni sindacali e
grazie alla disponibilità
del Governo che ha
permesso di chiudere il
cerchio dando disponi-
bilità di posti negli Uf-
fici Territoriali dello
Stato».

TODI | RIUNIONE DI PRESENTAZIONE A DUESANTI

Un comitato contro Umbra Acque

dstinarsi. Lo scopo
fondamentale dell’in-
contro era quello di
evidenziare le proble-
matiche del servizio

idrico e cercare, insie-
me ai cittadini, le possi-
bili soluzioni atte a
fronteggiarle. 
«Sono quattro anni –
dice De Vivo - che lotto
per un servizio di ge-
stione acqua decente e
adeguata alle esigenze
dei cittadini, che ogni
santo mese pagano la
bolletta dell’acqua. È
ora di dire basta e di far
valere i propri diritti.
Insieme si può!».

Èstata annunciata
la costituzione
di un comitato

“No Umbra Acque”, il
cui promotore è Rober-
to De Vivo. 
Il 13 ottobre ci sarebbe
dovuta essere la presen-
tazione ufficiale, a cui
erano state invitate tut-
te le forze politiche lo-
cali, compreso il Sinda-
co Rossini.
L’incontro è stato però
rimandato a data da
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Non si parla mai così bene come quando non si sa perfettamente quello che si sta dicendo.     Joseph Joubert

vere l’attivazione di
questi centri, la Giunta
regionale lo scorso lu-
glio ha approvato le
“Linee guida regionali
per la realizzazione e la
gestione dei centri di
riuso” che ne defini-

scono le caratteristiche
tecniche, organizzative
e operative.� Con il
bando approvato, per

AMBIENTE | APPROVATO UN BANDO REGIONALE

Meno rifiuti con i centri di riuso
Gli oggetti inutilizzati potranno avere una seconda vita

muni a sostegno della
realizzazione ed allesti-
mento di centri di riu-
so.� I “centri di riuso”,
quale azione concreta
di prevenzione dei ri-
fiuti, sono i luoghi ido-
nei al conferimento, da
parte dei cittadini, di
beni o oggetti non più
di loro interesse, che
pertanto sarebbero de-
stinati a divenire rifiuti,
ma che potrebbero es-
sere ancora utilizzati e,
quindi, avere una “se-

conda vita”.
I centri di riuso, la cui
attività è senza fini di
lucro, hanno
la finalità, ol-
tre che di
prevenzione
della produ-
zione dei ri-
fiuti, di
diffondere la
cultura del
riuso dei beni attuando
i principi di tutela am-
bientale e di solidarietà
sociale.� Per promuo-

La raccolta diffe-
renziata dei ri-
fiuti in Umbria

procede a piccoli passi.
Il fatidico 65% è ancora
lontano, ma nei primi
sei mesi del 2016 si è
registrato un aumento
dal 51 al 55% della per-
centuale di raccolta su
base regionale.
Intanto la Regione ha
annunciato l’approva-
zione del “Bando pub-
blico per la concessio-
ne di contributi ai Co-

la realizzazione e l’alle-
stimento di tali centri,
vengono destinati, a fa-
vore dei Comuni, con-
tributi pari all’80 per
cento delle spese rico-
nosciute ammissibili e,
comunque, pari ad un
importo massimo con-
cedibile di 75.000 eu-
ro. Le risorse comples-
sivamente destinate al
bando ammontano a
450.000 euro. �Per la
gestione dei centri di
riuso è in fase di appro-
vazione lo schema-tipo
di convenzione tra il
Comune e il soggetto
gestore, da individuare
preferibilmente tra le

organizzazioni o le as-
sociazione del terzo
settore.
Nei prossimi giorni
inoltre in coerenza con
le misure per accelerare
l’incremento della rac-
colta differenziata di-
sposte lo scorso gen-
naio, sarà approvato il
programma di finanzia-
mento, per complessivi
400.000 euro, a soste-
gno del passaggio al si-
stema di tariffazione
puntuale a favore dei
Comuni che hanno
conseguito nell’anno
2015 l’obiettivo del
65% di raccolta diffe-
renziata.

FORMAZIONE | PER I GIOVANI DAI 6 AI 17 ANNI

Laboratori per crescere creativi
Le attività didattiche nei Comuni nella Zona Sociale n. 4

ai 17 anni, prevedono
una serie di laboratori
che saranno ospitati in
diverse strutture in
ognuno dei comuni
della Zo-
na socia-
le, dalle
s c u o l e
alle bi-
b l i o t e -
che ai
muse i . �
Si tratta
di laboratori teatrali, ci-
nematografici, espres-
sivi e di percorsi inter-
culturali.� Ogni azione
sarà finalizzata a favori-
re l’inclusione sociale,
il protagonismo e la
crescita formativa dei
giovani. Obiettivi del
progetto sono anche la
sensibilizzazione dei

giovani ai temi del ri-
spetto reciproco e della
pari dignità, la preven-
zione dalle dipendenze
e dai comportamenti a

rischio, l’e-
ducazione a
uno stile di
vita sano, in
particolare
rispetto al-
l’alimenta-
zione e a un
positivo uti-

lizzo del tempo libero.
Il progetto ha la durata
di un anno e i primi la-
boratori prenderanno
avvio nelle prossime
settimane. L’inizio del-
l’attività sarà preceduto
da un incontro operati-
vo tra la Zona sociale,
la Cooperativa ed i sog-
getti coinvolti.

Sarà la Cooperati-
va Onda di Mar-
sciano ad occu-

parsi, insieme ai Comu-
ni della Zona sociale n.
4 della Media Valle del
Tevere, dell’attuazione
del progetto “Crescere
creativi 4”. La Coope-
rativa è infatti risultata
aggiudicataria del ban-
do per la co-progetta-
zione di questo inter-
vento, finanziato con
34.200 euro, che consi-
ste nella realizzazione
di attività e laboratori
didattici per l’accom-
pagnamento alla cresci-
ta e la valorizzazione
della creatività dei mi-
nori.
Le attività del progetto,
che nello specifico si ri-
volgono a giovani dai 6

ECONOMIA | BANDO DELLA REGIONE PER LE PMI

Voglia d’innovazione digitale
Per le richieste, incrementato il fondo di 500 mila euro 

115mila euro.� Sono
state intanto svolte le
attività istruttorie e va-
lutative sulle prime 43
domande presentate,
40 delle quali sono sta-
te ammesse a finanzia-
mento per un totale di

contribu-
ti con-
cessi di
o l t r e
496mi-
la euro
mentre,

per insuffi-
cienza di risorse, non è
stato possibile effettua-
re istruttoria e valuta-
zione di 133 doman-
de».
«Ora la dotazione fi-
nanziaria del bando a
sportello 2016 – spiega
il vicepresidente e as-

sessore allo Sviluppo
economico Fabio Pa-
parelli – viene incre-
mentata di 500mila eu-
ro, portando quindi a 1
milione di euro le risor-
se con cui daremo ri-
sposta alle numerose
imprese che vi hanno
aderito.
Con ulteriori 800mila
euro già stanziati, a ini-
zio 2017, verranno ria-
perti i termini di pre-
sentazione delle do-
mande per interventi fi-
nalizzati all’acquisizio-
ne di servizi digitali in
modalità ‘Cloud Com-
puting’, tecnologia che
consente di usufruire,
tramite server remoto,
di risorse software e
hardware (come l’ar-
chiviazione di dati)».

La voglia di servizi
digitali, in Um-
bria, sembra

maggiore di ogni aspet-
tativa. �Il bando della
Regione per sostenere
l’innovazione digitale
nelle piccole e medie
imprese ha visto
una parte-
cipazione
massiccia.
La dota-
zione ini-
ziale di
500mila euro si è dimo-
strata largamente insuf-
ficiente visto che sono
state presentate ben
176 domande, per un
totale di contributi ri-
chiesti di oltre 2 milioni
e 110mila euro e con
investimenti previsti
per oltre 3 milioni e
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A questo mondo nulla accade per caso.     Paulo Coelho

CULTURA | SOMMELIER DA VENTI ANNI IN AIS

L’evangelista del vino: Luca Rosati
Un riferimento per il mondo dell’enologia regionale

Luca Rosati è, per
i cultori del vi-
no, una sorta di

evangelista, in Umbria
ma soprattutto a Todi,
dove ha avvicinato al-
l’affascinante mondo
dell’enologia, in venti
anni di attività come
sommelier, centinaia di
persone, diventando
una sorta di profeta e
come tale venerato nel
settore.� Ha iniziato nel
1996 entrando in AIS,
l’associazione italiana
sommelier, la più gran-
de organizzazione che
parla di vino al mondo,
frequentando i tre livel-
li di corso previsti per
diventare un esperto.
«In quel periodo – rac-
conta Rosati – eravamo
davvero pochi ad fre-
quentare i corsi AIS e a
comunicare il vino nel
mondo della ristorazio-
ne. L’Umbria del vino
iniziava a svegliarsi, si
iniziava a percorrere la
strada della qualità, con
nuovi winemakers,
nuove tecnologie ed an-
che l’italiano medio a
tavola iniziava a cono-
scere nuove denomina-
zioni d’origine».
La formazione di Luca
non si è fermata ai pri-
mi corsi. Ha frequenta-
to Master, partecipato a

degustazioni in giro per
l’Italia, vistato micro e
macro zone viti-vinico-
le sia in Italia che all’e-

stero, aggiornandosi e
crescendo di continuo,
perchè per un bravo
sommelier non finisce
mai di imparare la mol-
teplicità dei vitigni, i va-
ri territori, gli aspetti
climatici, le vendem-
mie. «Siamo sempre al-
la ricerca di nuove
espressioni enologiche
– confida Rosati – sem-
pre assetati di sapere di
più, e di comunicare
qualcosa di nuovo».
Da quasi 10 anni Luca
Rosati è Delegato AIS
Todi-Orvieto e Diretto-
re di Corso, legato da
un rapporto di solida
amicizia e stima profes-
sionale con il Presiden-
te regionale Sandro Ca-
milli, a sua volta un’au-
torità nel panorama ita-
liano. In Umbria l’AIS è
nata quasi cinquant’an-

ni fa, ha in attivo un mi-
gliaio di soci, suddivisi
in 7 delegazioni territo-
riali, guidate appunto

da Camilli, a
capo di un’or-
ganizzaz ione
complessa che
ogni anno chiu-
de in attivo i bi-
lanci, organiz-
zando corsi
professionali,
master ed even-
ti anche di rilie-

vo nazionale.
Come è cambiata la cul-
tura del vino in Um-
bria? «La cultura della
vite e del vino nella no-

AGRICOLTURA |MANCANO LE RISORSE REGIONALI

Senza fondi: bandi Psr bloccati?
Ritardi nell’erogazione dei bandi per lo sviluppo rurale

ci sono le risorse per il
cofinanziamento e
quindi non si può pro-
cedere co-
me previ-
sto nel cro-
n o p r o -
g r a m m a
iniziale».
«Una volta passate le
elezioni le priorità sono
cambiate e gli agricol-
tori possono aspetta-
re». Lo dichiara il ca-
pogruppo di Forza Ita-
lia all’AsAsemblea legi-

slativa dell’Umbria,
Raffaele Nevi, spiegan-
do che «alle ultime ele-

zioni regio-
nali Catiu-
scia Mari-
ni, Fernan-
da Cecchi-
ni e tutti i

candidati facevano un
gran parlare della gran-
de quantità di soldi di-
sponibili per il Piano
Sviluppo Rurale (Psr)
che sarebbero stati su-
bito resi fruibili come

Il capogruppo diForza Italia a Palaz-
zo Cesaroni, Raf-

faele Nevi, critica la
Giunta regionale per i
“ritardi” nell’erogazio-
ne dei bandi per il pia-
no di sviluppo rurale.
Per Nevi «a distanza di
quasi un anno e mezzo
dalla campagna eletto-
rale, i soldi non arriva-
no a causa di continui
rinvii dovuti a non me-
glio specificati proble-
mi tecnici. In verità non

ossigeno per le imprese
agricole in difficoltà».
Nevi sottolinea però
che «la verità è un’altra
e tutti la conoscono:
non ci sono le risorse
per il cofinanziamento
e quindi non si può
procedere come previ-
sto nel cronoprogram-
ma iniziale. Presenterò
un’interrogazione ur-
gente per sapere come
la Giunta intende ono-
rare gli impegni presi,
in modo tale da assicu-
rare lo sviluppo di un
settore fondamentale
come l’agricoltura, fa-
vorendo gli investimen-
ti privati».

stra regione – risponde
Rosati – c’è dalla notte
dei tempi. Siamo i cu-
stodi e gli ambasciatori
nel mondo di vini
straordinari, pensate al-
l’Orvieto Classico, alle
muffe nobili del lago di
Corbara, al Grechetto
di Todi, al Montefalco
Sagrantino, al Torgiano
Rosso Riserva, a tutte le
ultime denominazioni
di origine che sono na-
te di recente. Il salto si è
iniziato a percepire nei
calici agli inizi degli an-
ni 90, quando numero-
si produttori di uve e di
vino hanno iniziato a
cambiare il loro modus
operandi, modificando
i sistemi di impianto
nel vigneto, inserendo

nuove figure in vigna e
cantina, agronomi ed
enologi in primis, intro-
ducendo l’uso dei legni
e di tecnologie finaliz-
zate ad ottenere vini di
grande qualità».
Quali sono le peculia-
rità del territorio? «La
nostra area geografica è
davvero interessante
dal punto di vista eno-
logico: vitigni a bacca
bianca e a bacca rossa
trovano qui un micro-
clima particolare, però
la nostra terra è soprat-
tutto votata alla produ-
zione di Grechetto di
Todi, con una decina di
aziende che da circa un
decennio producono
bianchi di grande qua-
lità e spessore conqui-

stando ogni anno rico-
noscimenti di prestigio
nelle più importanti
guide enologiche na-
zionali».
Nel territorio della de-
legazione l’AIS organiz-
za iniziative a Todi in
collaborazione con l’I-
stituto Agrario e, ad
Orvieto, presso il Pa-
lazzo del Gusto. Il so-
gno di Luca l’Evangeli-
sta? «Vorrei che tutti i
produttori di questa
micro zona – confida
Rosati – potessero fare
squadra, affinché non
cresca soltanto la singo-
la azienda ma tutto il
territorio: solo muo-
vendosi insieme si pos-
sono fare grandi cose».

Gilberto Santucci
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Si è conclusa la
XII edizione di
Marsciano Arte

Giovani. Un’edizione
premiata da un’ottima
risposta di pubblico a
tutti gli spettacoli e da
numerose visite
alle mostre orga-
nizzate. Il diretti-
vo di MAG,
composto dal
c o o rd i n a t o r e
Angelo Moretti e
da Beatrice
Chiappini, Gloria Co-
letti, Carolina Filizzola,
Valentina Mastrini,
Giulia Rossi e Marica
Saleppico, esprime la
propria soddisfazione
anche per aver coinvol-
to numerosi spettatori
da fuori. «La ragione
principale del successo
– spiega il direttivo del
Festival – è da ricercar-
si sicuramente nella
qualità e varietà del

programma, che ha
spaziato dalla musica
classica della Pianista
Alessia Cecchetti alla
musica corale del Joyful
singing choir, dalla mo-
stra antologica del Pre-

mio Creatività Città di
Marsciano, fino all’ini-
ziativa ‘Con far legge-
ro’, una mostra fotogra-
fica nelle vetrine degli
esercizi commerciali
marscianesi».
MAG 2016 è stato, an-
cora una volta, una festa
della creatività, con
proposte originali e ri-
cercate. Non una sem-
plice rassegna di spetta-
coli, ma un laboratorio

culturale, come è giusto
che sia un festival. An-
che sul versante dei nu-
meri, del resto, MAG
2016 può vantare risul-
tati considerevoli. Gli
artisti che hanno espo-
sto o che si sono esibiti
sono 128, fra scultori,
pittori, fotografi, video-
maker, autori di instal-
lazioni, musicisti, atto-
ri. � Tra le collaborazio-
ni spicca quella con
l’Associazione Nazio-
nale dei Fotografi Rus-
si, che ha prodotto la
mostra “Giovani foto-
grafi russi”. 
Le mostre saranno aper-
te fino al 30 settembre
presso il Museo dinami-
co del Laterizio e delle
Terrecotte con i seguen-
ti orari: venerdì sabato e
domenica dalle 10.30
alle 13.00 e dalle 15.30
alle 18.00 – lunedì dalle
10.30 alle 13.00.

CULTURA | L’EDIZIONE 2016 DEL FESTIVAL

Bilancio positivo per il MAG
Non una rassegna di spettacoli, ma laboratorio culturale

Meglio è la piccola certezza che la gran bugia.     Leonardo Da Vinci

Le Suore dell’Or-
dine dei Servi di
Maria, presenti

nel Monastero della
Santissima Annunzia-
ta, in Borgo, a Todi, fin
dal 1554, lasciano per
sempre il convento e la
città, con la struttura
che funzionerà soltanto
come casa per ferie ge-
stita da laici.
Dopo quasi mezzo mil-
lennio, Todi perde una
comunità religiosa sto-
rica, punto di riferi-
mento per gli abitanti
di Borgo, rione ormai
desertificato di attività
e di luoghi di aggrega-
zione.� Si tratta di una
scelta che rientra in
una nuova politica ge-
nerale dell’Ordine e
che ha riguardato già
altre città ed altre strut-

ture, ma che segna co-
munque l’interruzione
di una presenza impor-
tante per la comunità.

È anche alla luce di
questa notizia che il
Gruppo FAI di Todi,
che aveva aperto al
pubblico il Monastero
in occasione della FAI
Marathon dello scorso
anno, in collaborazione
con l’Istituto Agrario
ha promosso nei giorni
scorsi una visita guida-
ta gratuita dal titolo “I
due Monasteri”.�� La

visita ha preso il via dal
Ciuffelli, dove per tutta
la giornata si è tenuta la
manifestazione “Citta-

della Agraria
d’Autunno”:
la guida del
FAI ha illu-
strato la storia
e le ricchezze
ancora con-
servate nell’ex
Monastero di

Montecristo (aperto in
occasione delle Gior-
nate FAI di Primavera
del 2015) per poi gui-
dare i partecipanti alla
scoperta della chiesa
della SS Annunziata,
che esisteva poco di-
stante dall’attuale già
nel 1348, al rarissimo
organo interno del
1835 e al refettorio ma-
gnificamente affrescato.

TODI | L’ORDINE DEI SERVI DI MARIA

Le suore di Borgo se ne vanno
Lasciano il Monastero della SS Annunziata dopo 500 anni 

Per l’anno scola-
stico 2016 -
2017, il IX ciclo

de “I Venerdì del Li-
ceo” è stato inaugurato
lo scorso 30 settembre
2016, presso l’Aula Ma-
gna del Liceo “Jacopo-
ne da Todi”, in Largo
Martino I n. 1, con la
presentazione del volu-
me del Prof. Filippo
Vincenzo Maiolo “Rac-
conti di una estate’”, te-

nuta dal Prof. Pasquale
Guerra, Docente del
Liceo Classico e Musi-

cale “A. Mariotti” di Pe-
rugia, con la presenza
dell’Autore, già Diri-

gente Scolastico del Li-
ceo “A. Mariotti” di Pe-
rugia.
Il “Preside” del Li-
ceo presenta così l’i-
niziativa: «I Venerdì
del Liceo sono giun-
ti al nono anno e si
confermano come
uno degli appunta-
menti culturali più

importanti per la co-
munità scolastica del
Liceo “Jacopone da
Todi” e per l’intero ter-
ritorio tuderte: il presti-
gio e il valore dei relato-
ri, la varietà dei temi e
argomenti trattati nel
corso delle conferenze-
dibattito (che spaziano
dalle discipline umani-
stiche a quelle scientifi-
che), l’attenta e signifi-
cativa partecipazione
del pubblico costitui-
scono un segno impor-
tante della validità di
questa iniziativa, che
invita tutti noi all’eleva-
mento culturale e alla
“cura dell’anima”».

CULTURA | L’INIZIATIVA DEL LICEO JACOPONE

Ripartono “I Venerdì del Liceo”
L’appuntamento culturale è giunto al nono anno

Dopo l’edizione
2015 tenutasi
presso il museo

di Marsciano, “Il matri-
monio perfetto” per il
2016-2017 diventa
Wedding Museum
Tour, assumendo quin-
di forma itinerante.
Prossima tappa il 22 e
23 ottobre a Deruta
presso il museo regio-
nale della ceramica.
“Il Matrimonio perfet-
to” è una mostra dedi-
cata interamente al ma-
trimonio, dove si unirà

arte e cul-
tura e nel-
la quale
s a r a n n o
presenti i
m i g l i o r i
operatori
del settore
che si
metteran-
no a completa disposi-
zione di tutti i visitatori
interessati, futuri sposi e
non solo. Arte, idee,
passione e tanto altro,
proietteranno i visitatori
della mostra nella magia

di una due
giorni che
conduce
al Matri-
m o n i o
Perfetto.
La mo-
stra, con il
patrocinio
del Co-

mune di Deruta, è orga-
nizzata da Puzzle Wed-
ding.

CULTURA | UNA MOSTRA-EVENTO SUL MATRIMONIO

Il matrimonio perfetto è a Deruta
Il 22 e 23 ottobre presso il museo della ceramica
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Si deve Essere qualcosa, per essere capaci di Fare qualcosa.    Johann Wolfgang Göethe

Oltre settanta le
persone che
hanno parteci-

pato alla giornata di
prevenzione dermato-
logica, promossa dal
Rotary club di Assisi e
dall’Aucc onlus, che si è
svolta sabato 24 settem-
bre all’interno degli
studi medici di Ponte-
rio di Todi.
La giornata, organizza-
ta in modo impeccabile
dalla segreteria del Co-
mitato Aucc di Todi, ha
dato la possibilità alle
persone di usufruire
non solo di un control-
lo professionale gratui-
to ma soprattutto di fa-
re domande, confron-
tarsi con gli specialisti e
ottenere preziose spie-
gazioni circa i melano-
mi e i tumori della pel-
le. 
Chiara Franceschini,
Giulio Franceschini,
Francesco Lanza e
Franco Stocchi sono i
medici volontari che
hanno eseguito mappa-
ture dei nevi e delle
macchie sospette con
dermoscopio ad epilu-
minescenza. Nel corso
dei controlli sono stati
riscontrati un carcino-
ma basocellulare, un
nevo Spitz e quattro nei
atipici che dovranno
essere ricontrollati en-
tro 6-8 mesi per le ca-
ratteristiche disomoge-
nee ed irregolari che
presentavano.
Il carcinoma basocellu-
lare è la forma più co-
mune di tumore della
pelle. Questi possono
essere facilmente tratta-
ti se diagnosticati nel
loro stadio precoce,
con una percentuale di
guarigione vicina al
100%. La diagnosi pre-
coce permette inoltre di
asportare il tumore
quando è ancora di pic-
cole dimensioni, ricor-
rendo a un trattamento
più conservativo. 
Il progetto Neo Amico
Mio ha dunque questo

obiettivo, far compren-
dere alle persone che la
pelle, l’organo più va-
sto del nostro corpo,
lancia segnali che biso-
gna decifrare per tutela-
re la propria salute. Sa-

per guardare il proprio
corpo, riconoscere se
c’è qualcosa di atipico,
sapere quali sono le
abitudini malsane che
possono arrecare danni
alla salute, prendersi
cura di se stessi sono
questi i valori che in-
tende diffondere il pro-
getto di prevenzione
Neo Amico Mio. 

Dall’inizio dell’anno il
team di dermatologi
volontari hanno rag-
giunto varie città del-
l’Umbra e oggi sono
state visitate oltre sei-
cento persone riscon-

trando quattro
melanomi, sette
carcinomi cuta-
nei e nevi atipici
nel 10% del tota-
le dei soggetti vi-
sitati.
Il progetto è il ri-
sultato del lavoro
di squadra tra
Rotary Club di

Assisi, Associazione
Umbra per la lotta
Contro il Cancro on-
lus, Avis Umbria e Cen-
tro Servizi per il Volon-
tariato di Perugia e da
quest’anno gode anche
del patrocinio dell’Or-
dine dei Medici della
Provincia di Perugia. Il
progetto si protrarrà
per tutto il 2016.

SALUTE | ESEGUITI CONTROLLI GRATUITI A TODI

Prevenzione con Neo Amico Mio
Giornata di prevenzione dermatologica a cura dell’Aucc

CULTURA | IL MUSEO DINAMICO DEL LATERIZIO

Tre giorni al museo di Marsciano
L’iniziativa si rivolge ai bambini da 5 a 10 anni

occasione della Gior-
nata mondiale dell’ali-
mentazione e prevede
due momenti.
Si parte con una visita
interattiva per le sale
del museo con il rac-
conto di curiosità tra
storia e cultura alimen-
tare, tra ceramica e ci-
bo. Quindi, al termine
della visita, i bambini
potranno dare spazio
alla loro creatività pro-
gettando e realizzando

nuove forme e colori
con il cibo.

Infine torna, lunedì 31
ottobre dalle 16.00 alle
17.30, il consueto ap-
puntamento con Hal-

Sono tre gli ap-
puntamenti, per
tutta la famiglia,

che il Museo dinamico
del Laterizio e delle
Terrecotte ha program-
mato nel corso del me-
se di ottobre. Il primo
di questi appuntamen-
ti, proprio quello della
giornata nazionale delle
famiglie al Museo, è sta-
to quello di domenica 9
ottobre.
Porte aperte a bambini
e genitori per rendere la
visita al museo un even-
to speciale. A tutte le fa-
miglie è stato consegna-
to il kit del Museo fai da
te.
Il successivo appunta-
mento è per domenica
16 ottobre con il labo-
ratorio espressivo “Di-
pingiamo con il cibo”.
L’iniziativa, che si rivol-
ge ai bambini da 5 a 10
anni, è organizzata in

loween. “Mostruosi
mostri al museo”, giun-
to alla quarta edizione,
quest’anno propone ai
bambini da 5 a 10 anni

il laboratorio
creativo “Il me-
stolo magico”.
Travestiti da
mostri, fanta-
smi, streghe e
vampiri, i bam-
bini saranno

coinvolti in una storia
avvincente e spaventosa
dallo stregone Barbibus
e dal suo mestolo rac-
conta storie. Al termine

ogni bambino potrà
creare il proprio mesto-
lo magico e gustare una
merenda da brividi.
Tutti e tre gli appunta-
menti sono gratuiti e
sono realizzati da Siste-
ma Museo, in collabo-
razione con l’associa-
zione Magma e il Co-
mune di Marsciano.
Per i due laboratori, di
domenica 16 e lunedì
31 ottobre, è necessaria
la prenotazione invian-
do una mail a marscia-
no@sistemamuseo.it

CULTURA | IL DISAGIO E L’ESCLUSIONE SOCIALE

Nuove forme di volontariato a Todi
Convenzione stipulata tra Etab e Croce Rossa Italiana

dividuare sinergie e co-
stituirsi in “gruppi di
intervento”.�In que-
st’ottica, la collabora-

zione tra CRI ed ETAB
prevede l’attuazione di
una serie di attività, tra
le quali la disponibilità
di volontari della
C.R.I. (qualificati
ASA, attività socio-as-
sistenziali) a supporta-
re alcune esigenze della
“Casa famiglia di Pa-
lazzo Francisci” (gesti-
ta da Etab) ed un servi-
zio di assistenza a turi-
sti e visitatori del Tem-
pio della Consolazione
svolto dagli studenti
“volontari CRI” in
giorni prestabiliti. Tut-
te le iniziative rientrano
all’interno di una pro-

posta di “modello pro-
gettuale” di collabora-
zione in grado di favo-
rire ed incrementare i

processi di so-
lidarietà a favo-
re dei più de-
boli valorizzan-
do al tempo
stesso il patri-
monio cultura-
le e storico del-
la città.

«È prima di tutto –
commenta Catia Mas-
setti, Assessora alle Po-
litiche Sociali del Co-
mune di Todi –una
nuova occasione per
contribuire a rafforzare
la rete del volontariato
sociale e delle istituzio-
ni di beneficenza della
Città, per aumentare la
qualità e la quantità dei
servizi a disposizione
dei cittadini, aumentar-
ne la sicurezza sociale e
per rendere possibile e
concreta la partecipa-
zione dei cittadini alla
produzione dei beni
comuni per la città».

Todi sperimenta
nuove forme di
vo lon t a r i a to

sociale per prevenire,
mitigare e dare risposte
concrete alle forme di
disagio e di esclusione
sociale acuite dalla per-
durante crisi economi-
ca. È l’obiettivo della
convenzione stipulata
tra Etab e Croce Rossa
Italiana di Todi, che
prevede una serie di at-
tività di volontariato ed
iniziative condivise per
l’attuazione di iniziative
culturali e sociali con
particolare riguardo al-
le categorie più fragili
di cittadini: anziani, di-
sabili, infermi, famiglie
disagiate e nuovi pove-
ri.
Nell’incontro di pre-
sentazione è stata sotto-
lineata la necessità che
Istituzioni, Enti ed As-
sociazioni rafforzino la
propria capacità di in-



ARIETE: Più riuscirai a mantenere sotto controllo l’im-
pulsività, più questo periodo sarà scorrevole ed eviterai
problemi con chi ti circonda. Tensione in amore che po-

trebbe manifestarsi a giorni sotto forma di discussioni. Sul lavoro
il mese sarà tanto più scorrevole quanto più sarai prudente.  

TORO: Determinazione e grinta in primo piano. Occhio
alla gelosia che potrebbe farti compiere passi frettolosi.
Ottimo periodo per ogni tipo di faccenda lavorativa. Il di-

namismo che ti accompagnerà sarà prezioso per mostrarti effi-
ciente e preparato. Un po’ di stanchezza passeggera a fine mese.

GEMELLI: Le tue emozioni andranno un po’ sull’altale-
na. Non scoraggiarti: a volte bisogna mettere in crisi le
proprie certezze per far emergere le esigenze più profon-

de che altrimenti non sarebbero mai soddisfatte. Il momento sarà
giusto per concretizzare iniziative, chiedere, cercare impiego o mi-
gliorare quello attuale. Buon periodo per rilassare la tua mente.

CANCRO: Probabilmente vivrai un periodo di insoddi-
sfazione o tensione verbale con una persona. Non arriva-
re a conclusioni frettolose e sii paziente. Tante emozioni

in amore.  Mercurio ti offrirà una buona capacità di comunicazio-
ne che ti aiuterà nel lavoro. Mese da record per la tua vitalità.

LEONE: Impiega costruttivamente il clima sereno di
questo mese per chiarire eventuali tensioni domestiche.
In amore vivrai sentimenti contradditori ed ambivalenti.

Migliorerai la gestione finanziaria e con Giove alleato potrai dav-
vero dare il meglio delle tue potenzialità. Forse non sarai soddi-
sfatto del tuo aspetto esteriore, che vorresti migliorare e sistemare.

VERGINE: Sarà un periodo caratterizzato da emozioni
profonde e sincere, e da una bella fetta di passionalità che
potrebbe rendere più vivace del solito l’erotismo. Periodo

denso di novità e ottime idee, da mettere a frutto per affrontare be-
ne un eventuale colloquio, se stai cercando impiego. Sarai molto
grintoso per tutto il mese. Fai attenzione all’alimentazione. 

BILANCIA: Ci saranno novità positive, ma vivrai anche
un pesante conflitto di potere. In amore Marte contrario
potrebbe generare conflitti tra le tue emozioni. Sul lavoro

questo mese potrebbe offrirti ottime opportunità se starai alla lar-
ga dai conflitti e dall’impulsività. Attenzione alle imprudenze.

SCORPIONE: Se vorrai qualcosa, andrai a prendertela,
senza esitare. Questo sarà il mese della determinazione  e
del desiderio di riscatto in ogni campo. L’amore sarà il

grande favorito del mese con emozioni profonde e davvero inten-
se. Mercurio darà una spinta positiva ai tuoi progetti lavorativi. 

SAGITTARIO: Qualche incomprensione potrebbe ap-
pesantire i rapporti familiari, ma supererai tutto alla gran-
de. Sarà un mese vivace e ricco di buon senso. Forse avrai

bisogno di chiarirti le idee o di riposare dopo gli impegno lavora-
tivo. Circolerà aria di pigrizia che ti farà sentire un po’ fiacco.

CAPRICORNO: Ti aspetta un periodo molto energico,
in cui avrai forza e tenacia a disposizione. Fa attenzione a
quello che dici e non essere impulsivo. Ci saranno gior-

nate preziose per impegnarti, avere buone idee o stringere contat-
ti utili per la carriera. Nel complesso godrai di una buona energia,
del desiderio di muoverti, sarai attivo, dinamico e volitivo.

ACQUARIO: Buona parte del mese sarà scorrevole, in-
coraggiante, ricca di novità e di situazioni piacevoli. In
amore ti aspetta un periodo di messa a fuoco dei tuoi bi-

sogni. Se stai aspettando la tua occasione lavorativa, ottobre po-
trebbe essere il periodo giusto. Buona la vitalità per quasi tutto il
mese, con qualche insoddisfazione legata all’aspetto esteriore.

PESCI: Sarà un periodo di ripresa, di ritorno a progetti
che in precedenza pensavi di non poter realizzare, di spe-
ranza e grinta. Nel complesso, aria di miglioramento in

amore, quindi non demordere e avanti tutta! La tua determinazio-
ne sarà la chiave giusta per affrontare gli alti e bassi lavorativi che
si alterneranno. Marte in Capricorno ti darà una bella grinta.
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Ha fatto tappa
anche a Mar-
sciano, il 22

settembre, la terza edi-
zione del “Giro d’Italia
in vespa”, manifestazio-
ne promossa dal Vespa
Club d’Italia e caratte-
rizzata da due finalità
benefiche: “L’autismo
sale in vespa”e “In ve-
spa sulle orme di san
Francesco”, con le qua-
li si intende promuove-
re una raccolta fondi e
una sensibilizzazione

sul problema dell’auti-
smo ed aiutare l’Asso-
ciazione Sanguis Fran-
cisci a restaurare il con-
vento francescano di
Castelvec-
chio Sube-
quo, in
A b r u z z o ,
dove è cu-
stodita una reliquia del
santo patrono d’Italia.
Il giro, partito il 3 set-
tembre da Acquaviva
delle Fonti, con l’arrivo
a Marsciano aveva già

percorso 4.200 chilo-
metri.
I vespisti sono stati ri-
cevuti in Municipio dal
Sindaco Alfio Todini

che ha rin-
graziato gli
organizzato-
ri di questa
mani fes ta -

zione per l’opera di
sensibilizzazione che
stanno intraprendendo
e il Vespa club Marscia-
no che si è occupato di
accogliere in città la ca-

rovana.
Il Sindaco ha spiegato
che «in questo territo-
rio sono presenti servi-
zi, come il sostegno nel-
le attività scolastiche ed
un laboratorio psicoat-
tivo gestito dall’Asso-
ciazione ‘Prendimi per
mano’ con i quali si sta
assistendo 23 cittadini
provenienti da tutta la
Zona sociale».
A raccontare l’espe-
rienza di questo giro
d’Italia in vespa è stato
il suo ideatore e orga-
nizzatore Augusto Gau-
dino del Vespa Club di
Santhià, in provincia di
Vicenza.

CULTURA | EDIZIONE CON DUE FINALITÀ BENEFICHE

Vespe da tutta Italia a Marsciano
Tappa della terza edizione del “Giro d’Italia in vespa”

Èfirmato da un tu-
derte adottivo il
libro “La Vespa,

una signora di 70 an-
ni”, presentato l’8 otto-
bre scorso a Roma. Il
volume (272 pagine
ricche di storia, notizie
e foto d’epoca), è firma-
to dal dottor Raimondo
Murano, già direttore
generale dell’Istruzione

tecnica del Ministero
dell’Istruzione, tuderte
acquisito in anni recen-
ti e protagonista di al-
cune iniziative di suc-
cesso a favore della co-
munità tuderte.
Il libro è una nuova e
aggiornata edizione di
un precedente scritto
che il dottor Murano
aveva dedicato alla Ve-

spa nel 2006, a Berna,
in occasione del sessan-
tesimo del-
lo scooter
più famoso
del mondo.
Il rischio di
ripetere no-
tizie già no-
te è stato superato dal-
l’autore inserendo tante
belle foto, molte delle

quale inedite, fornite da
Adriano Mancini di
Roma.
L’amore di Raimondo
Murano per la Vespa
nasce da lontano, è ad-
dirittura il frutto dell’e-

redità del
padre, ri-
tratto in
una foto, ti-
po “Vacan-
ze Roma-
ne”, nel

maggio del 1951 sul
Lungomare Caracciolo
di Napoli.

CULTURA | LIBRO DEDICATO AL FAMOSO SCOOTER

Quando la Vespa fa battere il cuore
Autore del volume il tuderte d’adozione Raimondo Murano

Si è tenuta recente-
mente a Todi,
nella Zona Indu-

striale e precisamente
nel Piazzale messo a di-
sposizione dalla TZ
Gomme, la 13esima
Gara di Coppa Italia
valevole per il Campio-
nato Italiano di Coppa
Italia di Gimkana. �La
categorie ammesse era-

no quattro: PX, Under
18, Promo ed Expert.�
Un percor-
so difficile
allestito dal
Vespa Club
Todi sotto
la Direzio-
ne tecnica
del Presidente Onora-
rio Francesco Bigaroni.
Il Presidente Gianluca

Perri fin dall’inizio del-
la sua riconferma alla

g e s t i o n e
del Club si
è posto co-
me condi-
zione di vo-
ler riporta-
re il Vespa

Club Todi alla ribalta
nazionale, come lo era
stato in passato nel

mondo della gimkana.� 
Nella categoria PX è ri-
sultato Primo assoluto
Alessandro Lanari; nel-
la categoria Under 18 si
è classificato secondo
Stefano Presciuttini alla
sua prima gara agonisti-
ca; nella categoria Pro-
mo Primo assoluto Fa-
bio Sambuco.� E per fi-
nire, la ciliegina sulla
torta si è avuta con la
classificazione per la
categoria a Squadre,
prima assoluta quella di
Todi.

SPORT | 13A GARA DI COPPA ITALIA DI GIMKANA

Il Vespa club Todi sugli scudi
Vittoria di squadra con due primi ed un secondo posto
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Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto.     Alessandro Baricco

SPORT | UNA SQUADRA DI CALCIO A 5 TUTTA UMBRA

Il Futsal Todi affronta la serie B
L’obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile

ni, Federico Galletti,
Augusto Introppico,
Matteo Mazzoli, Mi-
chael Pazzaglia, Luca
Traversini. Ai quali sa-
ranno aggregati di volta
in volta alcuni promet-
tenti giovani della squa-
dra Under 21.
La Società tuderte ha
allargato il Consi-
glio Direttivo coin-
volgendo impor-
tanti personalità
della città e del
mondo calcettistico
umbro, tra i quali
spiccano i nomi di
Gianluca Ricci, An-
tonino Ruggiano,
Alessio Todini (vi-

cepresidente), Daniele
Caprini, Pasquale Gua-
tieri, Raimondo Maz-
zoli e Simone Budelli.
Oltre agli imminenti in-
gressi di De Santis e
Mannaioli. Confermato
anche lo storico segre-
tario Ioller.
L’obiettivo, alla prima
esperienza in Serie B, è
quello di ben figurare,
raggiungendo la salvez-
za prima possibile at-
traverso un futsal con-
creto, con l’utilizzo an-
che di tanti dei nume-
rosi giovani in rosa.

Il Futsal Todi hapreso il via nel
Campionato Nazio-

nale di Serie B, per una
stagione ricca di spe-
ranze in un torneo
equilibrato e molto
competitivo. Nelle pri-
me due partite disputa-
te, bilancio in pareggio
con una scon-
fitta ed una vit-
toria.
A fine settem-
bre si era svolta
in Comune, la
presentazione
Ufficiale della
squadra alle
Istituzioni, alla
Città ed alla
Stampa.� 
La società si è struttu-
rata in maniera più
completa, ed ha creato
un nuovo organigram-
ma con l’ingresso di va-
ri soci e sponsor.� Il
team tuderte, con a ca-
po il Direttore Genera-
le Ranchicchio, ha
chiamato al timone del-
la squadra un nuovo
Allenatore, Federico
Mariotti, Mister dal
lungo curriculum e con
un palmares di tutto ri-
spetto con tante parte-
cipazioni ai campionati

di Serie B.�A coadiuva-
re Mariotti ci saranno il
Vice-Allenatore e Tec-
nico dell’Under 21 Fa-
brizio Ricci ed il mister
della squadra Juniores
Mauro Primieri.
La rosa, interamente
composta da giocatori
italiani, è un mix tra i

tanti giocatori tuderti
ed alcuni importanti in-
nesti di giocatori con
esperienza in categorie
superiori, tutti della no-
stra Regione.�I giocato-
ri a disposizione di coa-
ch Mariotti e del suo
staff, in rigoroso ordine
alfabetico, sono: Leo-
nardo Allegrucci, Raf-
faele Amato, Valerio
Barigelli, Matteo Bei,
Simone Capotosti, Da-
niele  Caraffini, Luca
De Santis, Michel En-
gombe, Michele Erco-
lanetti, Michele Fraoli-

Arcus Tuder sugli scudi nell’arco storico

Domenica 25 set-
tembre si sono

svolti ad Arezzo i cam-
pionati italiani di arco
storico per città. Otti-
mo il risultato ottenuto
dagli arcieri tuderti Da-
vid Gatto, Mauro Ca-
strini e Carlo Rellini,
che con la loro presta-
zione hanno fatto si che
Todi si piazzasse al se-

condo posto dietro
solamente a Firen-
ze. Grande soddi-
sfazione della so-
cietà Arcus Tuder
che ancora una vol-
ta ha dato prova di
essere tra le più for-
ti realtà nazionali
che gravitano nella
disciplina dell’ar-
cieria storica.

Ponterio, Porta Fratta,
San Fortunato).
I 360 alunni si sono sfi-
dati su una pista di atle-
tica mobile lunga 50
metri a 6 corsie allestita

nella piazza principale
per contendersi l’ambi-
to riconoscimento del
“Il più veloce di Todi
2016”. La manifesta-
zione ha saputo coniu-
gare un sano spirito
sportivo ad un clima di

SPORT | IN GARA LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

I piccoli “più veloci di Todi”
I 360 alunni si sono sfidati su una pista lunga 50 metri

partecipazione di alun-
ni, docenti e genitori. I
piccoli vincitori nelle ca-
tegorie femminili e ma-
schili sono risultati i se-
guenti (non disponiamo

degli altri piazza-
menti) : �Classe
Terza, Maddalena
Sordini (Ponte-
rio), Massimo
Tomba (Santa
Prassede)�; Classe
Quarta, Ginevra
Manni (Porta

Fratta), Andrea Dentini
(Porta Fratta);� Classe
Quinta, Alice Perri (Por-
ta Fratta), Burchiella Sa-
ra (2a classificata - Porta
Fratta) Lorenzo Tacchio
(Collevalenza). 

Il 30 settembre scor-so, la Piazza del Po-
polo ha ospitato “Il

più veloce di Todi”,
manifestazione organiz-
zata dal Gruppo sporti-
vo Uisport Todi, patro-
cinata e sostenuta dal
Comune di Todi, dalla
Fidal Umbria, dall’Uffi-
cio Scolastico Regiona-
le in collaborazione con
la Direzione Didattica
di Todi.
La manifestazione ha vi-
sto impegnati, per il ter-
zo anno, tutti gli alunni
delle classi terze, quarte
e quinte provenienti dai
cinque plessi di scuola
primaria della Direzio-
ne Didattica di Todi
(Collevalenza, Pantalla,



Tel. 392-8272873.
Regalasi gattini bian-
chi con occhi celeste
incrocio siamese Tel.
338-3870142. 
Regalasi gattini tarta-
rugati. Tel. 331-
8557256. 

ARREDAMENTO
Vendo: specchio da
bagno bianco con faretti e menso-
la; vendo due letti singoli con reti
e comodino, prezzo modico. Tel.
349-4069081.
Vendo cucina a prezzo da conve-
nire. Tel. 328-4573521.
Vendo mobili da soggiorno. Tel.
340-3410966.
Vendo cucina economica anni 50,
piccole dimensioni. Euro 150.
Tel. 075-8780608.
Vendo letto a castello color mar-
rone in ottimo stato vendo passeg-
gino Peg Perego e fasciatoio. Tel.
331-2443828.
Vendo stufa a gas ad infrarossi, ad
euro 60. Tel. 329-5431929.

VARIE
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera a
cavalletto, con matrici da mezzo a
due pollici; filiera da banco; frulli-
no Wurth per tracce; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo libri di vario genere con
raccolta completa di “Storia d’Ita-
lia” di Indro Montanelli. No per-
ditempo. Tel. 338-4414744.
Vendesi tino in legno per circa 10
quintali di uva o altri usi. Tel. 349-
4110848.
Vendo contenitore cilindrico in
vetroresina da 500 litri per vino o
altro, completo di tutti gli accesso-
ri e piedistallo in ferro ottonato,

Tel. 340-3603422.
Vendesi apparta-
mento quarto piano,
ampio soggiorno con
angolo cottura 3 ca-
mere, 2 bagni, 2 bal-
coni, 2 ripostigli, ga-
rage, termautonomo,
luminoso, panorami-
co. Esente mediazio-
ne, 85 mila euro. Tel.
347-9383955.

Vendo appartamento di mq 120,
zona Ammeto di Marsciano, gara-
ge di mq 60, soffitta, orto e giardi-
no. Tutto recintato. Prezzo da
concordare. Tel. 333-6182416.
Perugia, vendesi appartamento
bilocale di 45 mq con giardino e
garage di mq 20 a circa 1 km da
università per stranieri. Euro 60
mila. Tel. 347-6725556.
Collepepe affittasi appartamento,
zona panoramica, soggiorno, an-
golo cottura, bagno, due camere,
due terrazze, completamente arre-
dato. Tel. 338-7017765.
Affittasi in Via Cortesi locali com-
merciali di varie metrature, fronte
strada, Tel. 339-3280160.
Affittasi a Collevalenza apparta-
mento mobiliato di mq 60, no
condominio, indipendente, vicino
santuario, anche brevi periodi.
Tel. 349-3149047.
Todi, Via Gramsci, vicino Conso-
lazione, vendo appartamento lumi-
noso e panoramico, 3 camere, cuci-
na, bagno, balconi, riscaldamento
autonomo, no condominio. Prezzo
interessante. Tel. 333-8829160.

LAVORO
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, corsi di formazione, possibi-
lità di carriera. Tel. 335-6231001.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà.
Tel. 346-5609412.
Signora bielorussa in regola, cer-
ca lavoro come domestica, stiratri-

AUTO E MOTO
Vendo scooter Kymko Agility Rs
50 nuovo non immatricolato. Eu-
ro 1.300. Tel. 338-4130476.

IMMOBILI
Affittasi appartamento autonomo
(soggiorno, 2 camere e bagno), con
orto e possibilità di irrigazione da
pozzo, in fraz. Crocefisso Voc. Ca-
sone, 102. Tel. 335-299874.
Vendesi appartamento a Marscia-
no di mq 70 di recente costruzio-
ne composto da: soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
terrazzo di mq 12, garage di mq
14. Euro 85 mila trattabili. No
perditempo. Tel. 331-2636911.
Vendo appezzamento di terreno
recintato, agricolo ed edificabile,
urbanizzato con pozzo, capanna,
olivi, ecc. Tel. 349-4069081.
Affittasi a Cerqueto di Marscia-
no, appartamento di circa 90 mq,
in palazzina al secondo piano, non
mobiliato cucina con caminetto
salone, bagni, due balconi, soffitta,
infissi nuovi a bassa trasmittanza
termica, avvolgibili nuovi, impian-
ti a norma. Tel. 328-2627015.
Affitto appartamento di mq 60,
sito in Todi , Via Orvietana, mobi-
liato e ristrutturato. Tel. 075-
8943984.
Affittasi a Pantalla appartamento
indipendente, piano terra, mq 85,
ampio garage e terreno per orto o
giardino. Tel. 333-8483181.
Propongo in vendita ad Ammeto
di Marsciano, appartamento di 96
mq più garage, vicino ai servizi,
centri commerciali e stazione fer-
roviaria, euro 110 mila trattabili.

ce, assistenza in ospedale. Vende
anceh lavori ad uncinetto e ferri.
Tel. 329-7785898.
Cercasi autista con auto propria,
ragazza italiana per due domeni-
che al mese  fino al 28 Aprile
2016.  Tel. 331-2636911.
Cerco lavoro come collaboratrice
domestica. Tel. 324-8244138.
Signora italiana con esperienza,
cerca lavoro per assistenza anziani
diurna, anche ospedaliera e puli-
zie varie. Tel. 338-1789085.
Signora italiana cerca lavoro per
stiratura e pulizie. Tel. 331-
6701851.
Ragazza italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter, au-
tomunita. Disponibilità full time.
Tel. 340-7134827.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza not-
turna sia in ospedale che a domi-
cilio. Tel. 347-4839652.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie, assistenza anziani, baby sit-
ter, zona Todi, solo ore diurne. No
perditempo. Tel. 331-9008924.
Signora rumena, 40 anni, da 10 in
Italia, cerca lavoro ad ore per puli-
zie o assistenza anziani. Tel. 342-
8632142.
Rumeno 45 anni reca lavoro co-
me muratore, giardinaggio, tutto-
fare. Tel. 342-8632142.
Due ragazzi italiani con esperien-
za cercano lavoro come giardinieri
e tuttofare, raccolta olive. Massima
serietà. Tel. 340-7842922.
Lavaggio auto, benzinaio, agricol-
tura, assistenza anziani uomini,
cerco lavoro. Tel. 389-5353932.
Assistenza anziani, badante,
ospedale notturni, pulizie ad ore,
cerco lavoro. Tel. 389-5353932.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Cedesi avviata attività di ristora-
zione a Deruta, ottimo affare. Tel.
340-4935788.
Cedesi, causa trasferimento, av-
viata attività di ristorazione lungo
la E45, zona Todi. Buone condi-
zioni. Tel. 338-5815436.

LEZIONI
Laureata in filosofia (110 e lode),
diplomata liceo classico (60/60),
con esperienza, impartisce lezioni
di greco, latino, inglese, filosofia,
storia, italiano a studenti di ogni
istituto. Preparazione per esami
universitari e tesi di laurea. A di-
sposizione dizionari e libri. Anche
a domicilio. Tel. 347-8776230.
Lezioni di pilates matt, base, ad-
vanced, props e posturale, offresi.
Tel. 392-3429455.
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni per
ragazzi di scuola primaria e media
in tutte le discipline, scienze uma-
ne, liceo linguistico, tecnico e pro-
fessionale. Massima serietà, prezzi
modici. Tel. 327-7554934.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di materie scienti-
fiche. Tel. 349-7927598.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica ed
altre materie scientifiche e tecni-
che. Tel. 328-1915343.

ANIMALI
Vendo cani da tartufo a prezzo
modico, causa problemi di salute.

quasi nuovo. Tel. 349-4069081.
Vendo attrezzi da lavoro antichi e
oggettistica antica, oltre lavori arti-
stici con legno di olivo fatti a ma-
no e molte altri oggetti per merca-
tini. Tel. 348-0433123.
Vendo ascensore rampascale per
invalidi anche con carrozzella.
Tel. 335-6510331.
Eseguo rilegatura di libri e realiz-
zo album fotografici. Tel. 393-
0702881.
Vendo pelliccia di visone modello
giacca black dama taglia 50, ottime
condizioni. Tel. 075-8787920.
Vendo: orologio Sector, mod.
185, subacqueo, cassa alluminio,
euro 60; orologio Sector, mod.
225 cronografo, datario subac-
queo 100 mt. euro 130. Tel 338-
6539641. 
Vendo damigiane n. 9 da 54 lt, 1
da 35 lt, 2 da 28 lt, seminuove,
bottiglioni in vetro, buone condi-
zioni. Tel. 338-6539641.
Vendo pelliccia taglia 46. Tel.
324-8244138.
Cerco in acquisto cucciolo di la-
brador, color miele o nero, con pe-
digree. Tel. 347-9878233.
Vendesi aratro monovomere gire-
vole non trainato tutto idraulico,
tavole da 42 mod. Nardi, come
nuovo. Tel. 339-6348019.
Vendo dj controller per ipad, usa-
ta solo una volta, vera console vir-
tuale, euro 100 trattabili. Tel. 349-
4517735.
Vendo: orologio Sector, mod.
185, subacqueo, cassa alluminio,
euro 60; orologio Sector, mod.
225 cronografo, datario subac-
queo 100 mt. euro 130. Tel 338-
6539641.

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.

I sentieri si costruiscono viaggiando.      Franz Kafka
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