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gravate evidentemente
da problematiche stati-
che tali, che non con-
sentono alcuna fruibi-
lità dei due luoghi di
culto. Agibilità parziale
invece per la chiesa di
Santa Maria in Pantano.
A Viepri, ordinanza di
sgombero per una fami-
glia la cui abitazione è
stata dichiarata inagi-
bile, come anche un’a-
bitazione nel centro
storico. A causa di
vecchie lesioni su un
immobile privato, ac-
centuate con gli ultimi
eventi sismici, è stata
transennata Via Seba-
stiano Piervisani. Inol-
tre, una casa disabitata
in condizioni fatiscen-
ti, posta sul ciglio del-
la strada provinciale
414 all’ingresso ovest
di Massa Martana, di

fronte al mattatoio co-
munale, risulta perico-
lante, così da far istitui-
re una deviazione della
circolazione su un breve
tratto attualmente a sen-
so unico. 

A Todi va segnalata la
caduta della statua di
San Bartolomeo all’in-
terno del tempio di
Santa Maria della Con-
solazione. La statua è
caduta, probabilmente
a causa della fragilità
del piedistallo, sotto le
spinte del sisma e si è
frantumata a terra. A
seguito degli ulteriori
sopralluoghi effettuati,
a Todi è stata disposta
la chiusura temporanea
delle chiese di San For-
tunato, di San Nicolò e
di San Filippo. Que-
st’ultima è stata tran-
sennata a causa di alcu-
ne lesioni al tetto ed al
campanile. 
Al momento in cui scri-
viamo stanno comun-
que proseguendo i so-
pralluoghi e le verifiche
su edifici pubblici e
privati nei territori co-
munali e quindi la si-
tuazione non è ancora
definitiva, soprattutto
per quanto riguarda gli
immobili privati. 

sa Parrocchiale);
S.Apollinare.
A Massa Martana danni
e lesioni sono state ac-
certate in due abitazio-

ni e nel patrimonio ar-
chitettonico-religioso,
con la decretata inagi-
bilità totale per la Chie-
sa Parrocchiale di Col-
petrazzo e per l’Abbazia
di Villa San Faustino,

UMBRIA | IL SISMA DI 6.5 HA DEVASTATO LA VALNERINA

Terremoto: danni nella Media Valle del Tevere
Quasi 5.000 persone sfollate e turismo affossato in tutta la regione

zione Civile, aggiornati
alla data in cui scrivia-
mo del 7 novembre,
sulla situazione delle
persone assistite e sfol-
late: risultano assistite
in Umbria 4.839 per-
sone; coloro che hanno
trovato assistenza in al-
berghi ubicati fuori
dall’area epicentrale
sono 1.077; in 3.194
sono alloggiati in strut-
ture comunali compre-
se le tendostrutture, ti-
po tende sociali;  202
in strutture ricettive lo-
cali; 366 sono gli assi-
stiti in tende sparse
comprese quelle più
piccole montate per gli
allevatori.  
La scossa si è sentita
molto forte anche nel
territorio della Media
Valle del Tevere, dove
però per fortuna i dan-
ni sono stati abbastan-
za limitati, ma con pe-

santi ripercussioni sul-
l’economia del turi-
smo. I comuni nei qua-
li sono stati chiusi edi-
fici e segnalati danni
sono Marsciano,
Massa Martana e
Todi. 
A Marsciano, in
attesa di ulteriori
verifiche, perma-
ne la chiusura per
le seguenti chiese:
Schiavo (Sant'Or-
sola); Cerqueto
(Santa Maria); Pa-
piano (Santa Ma-
ria e Michele Ar-
cangelo); Monti-
celli (S. Ubaldo);
Marsciano (San
Giovanni Batti-
sta); Morcella (San Sil-
vestro); Monte Vibiano
Vecchio; Spina (Par-
rocchiale San Nicolò e
Madonna delle Gra-
zie); S. Elena (monu-
mento ai caduti e Chie-

La mattina del 30
ottobre alle ore
7,41 una fortis-

sima scossa di terremo-
to con intensità di ma-
gnitudo 6,5 ha squassa-
to la zona della Valneri-
na, facendo sentire i
suoi effetti in tutta
l’Umbria.
La forte onda sismica
aveva fatto percepire
immediatamente la gra-
vità di questa terribile
calamità naturale, ma le
immagini poi giunte
successivamente dalle
zone maggiormente
colpite hanno mostrato
gli effetti devastanti di
questo vero e proprio
cataclisma che ha di-
strutto case, chiese,
spaccato strade e pro-
vocato frane e smotta-
menti, interessando
una superficie di quasi
1.000 km quadrati.
Ecco i dati della Prote-



I cattivi vivono per mangiare e bere, mentre i buoni mangiano e bevono per vivere.     Socrate
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TODI | LE FOTO IN OCCASIONE DEI “FUOCHI”

Concorso Consolazione: i vincitori
Decretate le immagini premiate da Etab La Consolazione

quest’anno, numerosi
partecipanti.� Per la
prima sezione riguar-

dante lo spettacolo pi-
rotecnico dell’8 set-
tembre, i famosi “spari
d’archibugio” del
1607, sono risultati
vincitori: Matteo Ra-
nieri di Todi (primo
classificato), Marco
Romani di Acquaspar-
ta (secondo) e Lorenzo
Costanzi di Todi (ter-

zo).� Per la seconda se-
zione riguardante il te-
ma “Aspettando i Fuo-

chi: varia
umanità in
attesa dell’e-
vento” sono
risultati vin-
citori Clau-
dio Capretta
di Ponte San
G i o v a n n i
(primo clas-

sificato), Lea Lambiasi
di Acquasparta (secon-
do) e Lorenzo Alunni
di Todi (terzo).� La giu-
ria ha inoltre assegnato
una menzione speciale
a Claudio Capretta per
la sezione A dello spet-
tacolo pirotecnico e
Luca Balducci per la
seconda sezione.� La
cerimonia di premia-
zione, alla presenza del
Sindaco della Città di
Todi, si è svolta lo scor-
so 29 ottobre, presso i
Palazzi Comunali di
Todi.

La giuria del con-
corso fotografico
“Polvere di Stel-

le sul Tempio della
Consolazione, a Todi”,
composta dal Prof.
Manfredo Retti, dal
Prof. Roberto Steve
Gobesso e dal presi-
dente dell’Etab Paolo
Frongia, ha decretato i
vincitori dell’iniziativa
che ha visto, anche

TODI | GRAVI PERDITE PER TUTTO L’INDOTTO

Il terremoto affonda il turismo
Si guarda con preoccupazione alle festività natalizie

sono davvero pochi,
una presenza limitata
perlopiù a gite in bus
mordi e fug-
gi.
C’è molta
preoccupa-
zione ora per
le prossime
festività nata-
lizie, con pre-
visioni davvero fosche,
soprattutto se il terre-
moto dovesse conti-

nuare a farsi sentire an-
cora.
Federalberghi Umbria

ha diffuso una
nota in cui si
invitano gli
organi di
informazione
a far passare il
m e s s a g g i o
che in buona

parte dell’Umbria non
ci sono danni e non si
corre alcun rischio. 

Dopo la paura
per le scosse si
guarda avanti e

non si può non pensare
a quali potranno essere
le prospettive dal punto
di vista turistico. Prima
del “ponte” della festi-
vità di Ognissanti e pri-
ma del terremoto del
30 ottobre, avevamo
condotto una piccola
indagine, intervistando
le principali strutture
ricettive della città di
Todi.� Già allora dopo
le scosse del 26 ottobre
si erano avute disdette,
con percentuali fino al
30-35%.
Purtroppo la scossa di
domenica 30 ottobre
ha causato uno svuota-
mento delle strutture
ricettive praticamente
totale, con gravi riper-
cussioni sull’economia
turistica locale.
A tutt’oggi non si vede
alcun ritorno dei flussi
turistici e di visitatori in
giro per la città ce ne

TODI | INIZIATIVE PER LE FESTIVITÀ NATALZIE

Torna la pista di ghiaccio in piazza
Fino al 6 gennaio aprirà anche una casa di Babbo Natale

si stanno facendo cari-
co: la pista di ghiaccio,
che ritornerà ad anima-
re la piazza come già
avvenuto ormai alcuni
anni fa su iniziativa del-
l’associazione commer-
cianti presieduta da
Roberto Prosperi, e la
casa di Babbo Natale.
Entrambe le attrazioni
sono programmate dal

26 novembre all’8 gen-
naio.
La pista di ghiaccio
avrà una superficie di
400 metri quadrati e
sarà adornata con per-
corsi floreali e casotti in
legno dove degustare
vin brulé e altre tipiche
bevande invernali.�
Sempre in Piazza del
Popolo, in Via San Lo-

Sono già al lavoro
per dare a Todi
un Natale diver-

so. Loro sono i giovani
della Loop Eventi,
quelli per intenderci
che hanno organizzato
il torneo estivo di calcio
in piazza del Popolo,
un’iniziativa di indub-
bio successo.
Due le proposte di cui

renzo, sarà allestita in
un palazzo storico la
casa di Babbo Natale,
dove ci saranno i doni,
gli elfi, le renne, la slitta
e altre presenze a tema.



Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto.     Oscar Wilde
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TODI | UN INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Abusi nell’utilizzo della Legge 104
Accusati un dipendente del Comune ed uno della Usl 1

La Guardia di Fi-
nanza tuderte ha
accertato degli

episodi di abuso dei
permessi concessi in
base alla Legge 104, va-
le a dire quella norma
che consente di presta-
re assistenza ai propri
familiari con invalidità.
Gli episodi riguardano
due dipendenti pubbli-
ci, uno del Comune di
Todi ed uno dell’USL
1, che utilizzavano i
permessi per la Legge
104 in prossimità dei fi-
ne settimana o di giorni
festivi, sembra per farsi
dei giorni di vacanza
aggiuntivi, invece che
prestare assistenza.
Il comportamento frau-
dolento sarebbe stato
perpetrato in diverse
occasioni tanto da de-
stare sospetto negli En-
ti datori di lavoro e nel-
le forze dell’ordine pre-
poste al controllo, che
al termine di una lunga

indagine in collabora-
zione con la Procura
della Repubblica di
Spoleto, hanno accerta-
to gli estremi del reato
di truffa ai danni dello
Stato.
Sembra che uno dei
due abbia addirittura
postato delle foto sui
social network, che te-
stimoniano in maniera
inequivocabile i giorni
di vacanza passati lon-
tano dal domicilio del-
l’assistito
La notizia che tra i “fur-
betti della 104� ci sia
anche un dipendente
del Comune di Todi ha
spinto l’Amministrazio-
ne Rossini a diffondere
una nota con la quale si
dà riscontro che, «nel-
l’ambito del Piano delle
Performance 2015, che
prevedeva, al fine del
raggiungimento degli
obiettivi di controllo»,
è stato posto in essere
«uno scambio conti-

nuativo di informazioni
relative alla gestione del
personale con soggetti
preposti, in particolare
con la Guardia di Fi-
nanza».
La verità della dipen-
dente del Comune sa-

CRONACA | IN AUMENTO I FURTI NELLE ABITAZIONI

Ladri in azione nelle case di Todi
Cresce il senso di insicurezza anche in zone popolate

Non è dato sape-
re se all’opera
sia sempre la

stessa banda, oppure se
i gruppi di malviventi
siano più di uno in
“concorrenza” sullo
stesso territorio. Sta di
fatto che a Todi e din-
torni si sono registrati
nell’ultimo mese una
serie di furti in casa che
non possono non de-
stare preoccupazione
nei residenti.
Ad essere state visitate,

secondo le segnalazioni
pervenute da alcuni cit-
tadini, sono state le zo-
ne di Montesanto-
Montelupino, la
frazione di Qua-
dro, quella di Pan-
talla ed altre loca-
lità in prossimità
di Ponte Martino e
di Pian di Porto, solo
per citare le effrazioni
più recenti, alcune delle
quali avvenute con per-
sone presenti in casa.
A fronte di una recru-

descenza del fenome-
no, c’è da augurarsi una
più incisiva attività di

prevenzione da parte
delle forze dell’ordine,
con un maggiore con-
trollo del territorio per
il quale sarebbe oppor-
tuno che le istituzioni

sollecitino un’adeguata
dotazione di uomini e
di mezzi, al momento
attuale non sufficienti a
garantire un livello ade-
guato di sicurezza.
Purtroppo quello dei
furti in casa sembra es-
sere diventato quasi un
reato minore, con scar-
cerazioni troppo rapide
di pluripregiudicati che
continuano a delinque-
re. La sopportazione
della popolazione è al
limite come lo dimostra
il successo della raccol-
ta firme per la legittima
difesa, promosse da Ita-
lia dei Valori e Lega
Nord.

rebbe diversa da quella
emersa al termine delle
indagini: «Oltre un an-
no e mezzo fa, per gravi
motivi familiari, ho fat-
to la leggerezza e l’erro-
re di chiedere alcuni
giorni di permesso 104
per assistere un familia-
re diverso da quello per
cui mi è stato concesso
il beneficio. Non ho
quindi usato il permes-

so per motivi personali
o per andare in vacan-
za, ma solo perché un

(altro – ndr) familiare di
primo grado, in grave

difficoltà e purtroppo
residente all’estero,
aveva bisogno della mia

assistenza. Tutto
questo è ovvia-
mente documenta-
to. Certo, il mio
uso ‘estensivo’ di
questo permesso è
sbagliato, ma asso-
lutamente circo-

scritto a un evento ec-
cezionale».



Non c’è nulla di così umiliante come vedere gli sciocchi riuscire nelle imprese in cui noi siamo falliti.     Gustav Flaubert
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MARSCIANO | CAMBIA LA NORMATIVA COMUNALE

Nuove regole sulle luminarie
Obiettivo principale è garantire la pubblica incolumità

Il Comune di Mar-
sciano ha recente-
mente approvato

un regolamento relativo
all’esposizione di lumi-
narie sulla via pubblica
in occasione di par-
ticolari eventi e fe-
stività, come ad
esempio il natale, le
feste patronali e le
sagre. Tra le princi-
pali prescrizioni
adottate in questo
regolamento, predi-
sposto dalla Polizia mu-
nicipale, c’è quella del
divieto di utilizzare, co-
me supporti per le lu-
minarie, i pali della
pubblica illuminazione
e l’obbligo di presenta-
re delle certificazioni da
parte di tecnici qualifi-
cati che attestino la ri-
spondenza degli im-
pianti elettrici e delle
istallazioni fatte alle
norme di sicurezza vi-

genti.
Si stabilisce inoltre, che
le luminarie poste tra-
sversalmente sulla pub-
blica via devono essere
collocate ad un’altezza

non inferiore a 5,50
metri dal suolo, se so-
vrastano parte della
strada destinata al tran-
sito di veicoli e a 3 me-
tri se invece sovrastano
parte della strada desti-
nata esclusivamente al
transito di pedoni e ve-
locipedi. Per quanto ri-
guarda i tempi di rimo-
zione, questi sono fissa-
ti in 5 giorni dal termi-
ne della manifestazione

e/o del periodo di festi-
vità. Il mancato rispetto
delle disposizioni rego-
lamentari comporterà
multe fino a 500 euro e
la rimozione immediata

delle luminarie.
Il Comune invita
quindi tutti i sogget-
ti interessati, a parti-
re dalle associazioni
socio-culturali del
territorio, a prende-
re visione di tale re-
golamento, in modo

da conoscere i criteri e
le modalità necessarie
per la richiesta di auto-
rizzazione alla colloca-
zione delle luminarie.
�Il “regolamento per
l’esposizione di lumi-
narie” è consultabile
accedendo alla sezione
regolamenti dalla home
page del sito istituzio-
nale del Comune di
Marsciano www.comu-
ne.marsciano.pg.it. 

CULTURA |MARSCIANO È COMUNE “CAPOFILA”

Il progetto della fattoria sociale
È prevista l’attivazione di laboratori di agricoltura

con un’esperienza spe-
rimentale che la Zona
sociale ha già sostenuto
nei due anni appena
trascorsi. Il progetto
avrà durata annuale e
prevede un impegno
economico di 4mila eu-
ro. Tra le atti-
vità e i per-
corsi formati-
vi che saran-
no attivati nel
corso del-
l’anno ci so-
no, in particolare, labo-
ratori e coltivazioni di
orti presso l’Istituto
Tecnico Agrario “Au-
gusto Ciuffelli” di To-
di.
«Iniziative come questa
– spiega Valentina Bo-
nomi, Assessore alle
politiche sociali del
Comune di Marsciano,
capofila della Zona so-
ciale n. 4 – confermano
l’attenzione verso le
politiche di inclusione
rivolte alla disabilità
promosse dalla Zona e
la bontà di una moda-

lità di sviluppo dei pro-
getti che si basa sulla
co-progettazione, coin-
volgendo realtà, enti e
associazioni del territo-
rio che vengono messi
in rete per promuovere
una programmazione e

una “gover-
nance” socia-
le partecipa-
ta. Tutti i Co-
muni della
Zona stanno
dimostrando

una grande attenzione
verso la gestione asso-
ciata delle politiche so-
ciali. Questo permette
alla Zona non solo di
garantire i servizi es-
senziali di assistenza
ma di sviluppare tanti
interventi e progetti
che spaziano in diversi
ambiti, dalla disabilità
al sostegno alla povertà
e che, come nel caso
della Fattoria sociale,
rappresentano un im-
portante aiuto ai sog-
getti coinvolti e alle lo-
ro famiglie”.

Sono in corso le
attività del pro-
getto Fattoria so-

ciale, promosso dalla
Zona sociale n. 4 della
Media Valle del Teve-
re.� Il progetto, rivolto a
giovani con disabilità,
consiste nell’attivazione
di laboratori di agricol-
tura sociale dove dare
massima importanza
agli aspetti socio-riabi-
litativi, che verranno
messi in atto sia duran-
te il percorso formativo
sia in attività specifiche
da attivare in varie for-
me, anche attraverso
accordi di collaborazio-
ne con istituti scolastici
o il Distretto socio-sa-
nitario.� A sviluppare
queste attività, in una
modalità di co-proget-
tazione con la Zona so-
ciale, è l’Associazione
“Insieme per volare on-
lus” di Todi, seleziona-
ta a seguito di avviso
pubblico.
La Fattoria sociale è or-
ganizzata in continuità

MARSCIANO | SI RIVOLGE ALLE DONNE STRANIERE 

Corso gratuito di lingua italiana 
Il corso è promosso dall’associazione Makeba

che, in collaborazione
con la Banca del Tem-
po, organizza il corso e
che da molti anni rap-
presenta un punto di
riferimento nella Media
Valle del Tevere per
quanto riguarda l’inse-
gnamento della lingua
italiana a stranieri.� Re-
sponsabile del corso

sarà Angela Pancucci,
insegnante specializza-
ta di Italiano L2 ad
adulti stranieri e presi-
dente dell’associazione
Makeba, con la colla-
borazione di due cor-
rentiste della Banca del
tempo di Marsciano,
insegnanti in pensione
e già impegnate negli
anni passati nei corsi di
lingua italiana.  
«L’Associazione Make-
ba – spiega Angela Pan-
cucci – sceglie di rivol-
gere il corso solo alle
donne che rappresen-
tano il pubblico più de-
bole e più a rischio di
esclusione, in quanto
meno in grado di riven-
dicare il proprio diritto
alla lingua».
Benedetta Tintillini

Èripartito il corso
gratuito di
raf forzamento

della lingua italiana per
donne straniere a Mar-
sciano. Il primo appun-
tamento si è svolto il 26
ottobre in via Trento 3,
presso la sede dell’as-
sociazione di promo-
zione sociale Makeba

tamtam novembre 2016
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Al suo livello più profondo, la realtà è la matematica nella natura.     Pitagora

MARSCIANO | EVITARE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Ricostruzione: si chiede attenzione
Alfio Todini chiede l’intervento dei parlamentari umbri

Il sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini
chiede l’intervento

dei parlamentari umbri
per scongiurare una di-
scriminazione nei con-
fronti di coloro che
hanno subito danni dal
terremoto del 2009.
«Gli ultimi terremoti –
dice il sindaco Todini –
che hanno colpito le
popolazioni del Centro
Italia, alle quali espri-
miamo vicinanza e pie-
na solidarietà, stanno
aggravando i danni già
causati dal sisma di
Marsciano del dicem-
bre 2009. Come è noto
la nostra ricostruzione
non può riguardare, al
momento, né i danni
parziali né le seconde
case, contrariamente a
quello che viene previ-
sto, molto giustamente
ed opportunamente,

per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto e
da quello dei giorni
scorsi.
Questa situazione ri-
schia di generare, se
non si interverrà con
apposite norme e ade-
guati finanziamenti,
una inaccettabile di-
scriminazione nei con-
fronti di chi ancora de-
ve ricostruire dal 2009.
Insomma, si prefigura-
no trattamenti diversi
per situazioni uguali. È
quindi urgente che la
politica e tutte le istitu-
zioni si mobilitino e si
impegnino affinché
questa ingiustizia non
si concretizzi. Chiedia-
mo quindi che agli sfor-
zi che la Regione sta fa-
cendo, e che vanno
proseguiti, si aggiunga
la voce e il lavoro con-
creto dei parlamentari

umbri anch’essi a cono-
scenza della questione
e che devono sentirsi
investiti della responsa-
bilità di individuare in-
sieme al Governo e alla
Regione una soluzione. 
Anche per il nostro ter-
remoto, quindi, occor-
re prevedere stanzia-

gari a pochi metri di di-
stanza, avendo subito
gli stessi danni nel
2016, potrà invece be-

neficiarne e ricostruire.
Chiediamo quindi che
attraverso le opportune
iniziative legislative si

apra un confronto con
lo Stato, o sui decreti
legati agli ultimi eventi
sismici o sulla legge di
stabilità, affinché ven-
gano riconosciuti i di-
ritti di tutti, sapendo
che anche nel nostro
caso parliamo di aree
interne, rurali e borghi
che anche da noi costi-
tuiscono una trama sto-
rica, paesaggistica ed
economica decisiva per
tutto il territorio.

menti per ricostruire
ciò che va ricostruito al
pari degli altri. Si com-
prende, senza molte
spiegazioni, quanto
sia impensabile
concepire una si-
tuazione nella qua-
le, per esempio, chi
ha avuto certi dan-
ni nel 2009 (secon-
de case e danni
parziali) non ha al mo-
mento alcun contributo
a differenza di chi, ma-

tamtam novembre 2016

MARSCIANO | LA PREOCCUPAZIONE DEI SINDACATI

Trattative per la vendita di EMU
La proprietà dello stabilimento vorrebbe passare la mano 

nari con dei possibili
acquirenti.

Alla diffusione di que-
sta notizia, l’assemblea
dei lavoratori, la RSU
della EMU e le organiz-

zazioni sindacali di
Fiom Cgil e Fim Cisl

hanno già avuto un
incontro con il Sin-
daco Alfio Todini e
il consigliere regio-
nale Gianfranco
Chiacchieroni. Per
la CGIL un’opera-

zione di questo tipo
«non può e non deve
passare inosservata da
tutti noi, pena il fatto di

La Emu di Mar-
sciano, marchio
di fama mondia-

le nel settore dei mobili
da giardino, è di nuovo
in vendita. �La pro-
prietà dello stabilimen-
to, secondo quanto an-
ticipato da CGIL, ha re-
so noto la volontà di
passare la mano, dichia-
rando di aver già avuto
degli incontri prelimi-

ritrovarsi con decisioni
già prese, con stravolgi-
menti occupazionali e
produttivi. Riteniamo
che la Emu sia un patri-
monio dei lavoratori,
del territorio marscia-
nese già provato forte-
mente dalla crisi, e della
nostra regione, pertan-
to, insieme dobbiamo
produrre il massimo
sforzo per rilanciarla,
conservarne professio-
nalità ed efficienza, so-
stenerla attraverso tutte
le azioni possibili a so-
stegno».
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L’estremo piacere che proviamo nel parlare di noi stessi deve farci temere di non darne affatto a chi ascolta. François De La Rochefoucauld
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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
NOVEMBRE - DICEMBRE
Novembre
13: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
20: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
27: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
Dicembre
04: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
08: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
11: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
18: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

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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SALUTE | PREVISTA PER LE CATEGORIE A RISCHIO

Al via la campagna di vaccinazione
Viene raccomandato di vaccinarsi il prima possibile

Sebbene alcuni
sintomi pseudo-
influenzali abbia-

no già costretto a letto
alcuni umbri, è nel me-
se di dicembre che il
vero virus dell’influen-
za epidemica stagionale
inizierà a colpire la po-
polazione con un
picco previsto, co-
me al solito tra
metà gennaio e
metà febbraio con
una coda impor-
tante nel mese di
marzo.
Nella USL Um-
bria 1 la campagna
di vaccinazione antin-
fluenzale 2016/2017,
raccomandata ai sog-
getti di età superiore a
65 anni e quelli a ri-
schio per patologia o
per motivi professiona-
li, prenderà il via opera-
tivamente nei primi
giorni di novembre. Lo
comunica il Servizio di
Igiene e Sanità Pubbli-
ca della USL Umbria1,
ricordando ai cittadini
che è la vaccinazione è
il mezzo disponibile

più efficace per preve-
nire l’influenza, ridurre
le complicanze e conte-
nere la circolazione dei
virus influenzali. È utile
vaccinarsi ogni anno in
quanto il virus dell’in-
fluenza tende a modifi-
carsi e pertanto la com-

posizione del vaccino
viene regolarmente ag-
giornata. Il vaccino
contro l’influenza è gra-
tuito, garantisce una
buona protezione ed è
assolutamente sicuro.
«Nella nostra Regione
– spiega il dottor Massi-
mo Gigli, Responsabile
del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica della
USL Umbria 1 – l’anno
scorso il fenomeno del-
la riduzione dell’ade-
sione alla vaccinazione

antinfluenzale nella po-
polazione anziana per
fortuna è stato arginato
e nella USL Umbria 1
abbiamo avuto un 61%
circa di anziani che si
sono vaccinati. È una
percentuale lontana ri-
spetto all’obiettivo del

75% che pone
il Ministero
della Salute,
ma è netta-
mente supe-
riore a quanto
registrato nella
gran parte del-
le regioni ita-
liane: la media

italiana è intorno al
50%. L’influenza deter-
mina un elevato impat-
to sociale economico e
sanitario. I decessi col-
legati direttamente o in-
direttamente all’in-
fluenza, soprattutto in
soggetti di età superio-
re a 65 anni con condi-
zioni croniche di base,
si stimano intorno a
8mila in Italia e circa
40mila in Europa.
Dobbiamo poi consi-
derare i numerosi rico-
veri ospedalieri deri-
vanti dalle complicanze
influenzali».
Oltre alle persone ultra-
sessantacinquenni, la
vaccinazione è altamen-
te raccomandata nei
soggetti con patologie a
rischio (cardiopatie e
broncopatie croniche,
diabete, linfomi e neo-
plasie, condizioni di
immunodef ic ienza ,
epatopatie e nefropatie

croniche), nelle donne
nel 2°-3° trimestre di
gravidanza e nei lavora-
tori addetti a servizi es-
senziali di pubblico in-
teresse.
«Quest’anno – aggiun-
ge il dottor Gigli – si
prevede che l’influenza,
in relazione alle muta-
zioni virali intervenute,
colpirà circa 7 milioni
di persone in Italia con-
tro i 5 della passata sta-
gione e in Umbria più
di 100 mila persone».
Tutte le persone che
hanno compiuto 65 an-
ni di età potranno pre-
sentarsi direttamente
dal proprio Medico di
Medicina Generale per
essere vaccinati: è suffi-
ciente un’unica dose di
vaccino.�La vaccinazio-
ne è rivolta, come tutti
gli anni, anche alle per-
sone sotto i 65 anni che
hanno patologie croni-
che. I bambini con pa-
tologie croniche po-
tranno essere vaccinati
presso i Centri di Salu-
te con presentazione
della certificazione del
pediatra attestante la
patologia. 
Per quanto riguarda le
persone addette ai Ser-
vizi di Primario Interes-
se (operatori sanitari,
forze di polizia, vigili
urbani, vigili del fuoco,
personale della scuola,
veterinari, allevatori)
che ne facciano richie-
sta, la vaccinazione
verrà effettuata presso i
Medici di Medicina
Generale, i Centri di
Salute o presso i Servi-
zi Sanitari di riferimen-
to lavorativo.
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Le lacrime non sono espresse dal dolore, ma dalla sua storia. Italo Svevo
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Notizie dall’Umbria
Dal 15 novembre pneumatici da neve
Come previsto, scatterà dal 15 novembre e durerà fino al
15 aprile 2017 l’obbligo di viaggiare muniti di pneuma-
tici invernali od avere a bordo catene da neve o altri mez-
zi antisdrucciolevoli idonei alle condizioni di ghiaccio o
neve. La disposizione è valida su tutte le strade regionali
(ex statali) e provinciali. Il provvedimento esclude ciclo-
motori a due ruote, motocicli e velocipedi che possono
circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e
di fenomeni nevosi in atto.

International Media Award premia Berlenga
Un premio per «aver diffuso in tutto il mondo, sin dai mi-
nuti immediatamente successivi al catastrofico sisma che
ha colpito il Centro Italia, le immagini dei Comuni col-
piti e per aver continuato nei giorni successivi a offrire
una copertura di grande livello dell’avvenimento». Ad
essere insignita dell’International Media Award, è l’agen-
zia di stampa internazionale Reuters TV. Ma dietro alle
immagini che hanno portato al conferimento del premio,
c’è un videomaker freelance umbro: Matteo Berlenga,
che insieme a Luca Bolli, anche lui marscianese, ha se-
guito le operazioni di soccorso dei diversi terremoti fin
dal primo che ha distrutto Amatrice ed Accumoli il 24
agosto scorso.

Nuovo direttivo per il tennis umbro
Roberto Carraresi è stato confermato per la quinta volta
alla presidenza del tennis umbro. L’assemblea elettiva si
è tenuta a Perugia sabato 22 ottobre 2016 presso la sede
del Coni dell’Umbria. Insieme al neo-presidente sono
stati confermati anche i quattro Consiglieri uscenti:
Maurizio Mencaroni (40 voti), Corrado Monaco (37),
Fabio Garzi (31), Fabio Moscatelli (31). Erano presenti
30 circoli su 42 aventi diritto al voto. �L’assemblea è sta-
ta presieduta da Gianni Daniele accompagnatore ufficia-
le delle nazionali azzurre maggiori, maschili e femmini-
li. Daniele è stato presidente della Federtennis dell’Um-
bria dal 1996-2000. Sotto la presidenza Daniele sono
nate due manifestazioni come il Tennis in Giro per l’Um-
bria e la Targa Umbra.

Premio per la Rocca di Sant’Apollinare
La Fondazione per l’istruzione agraria di Perugia sul gra-
dino più alto del “Green made in Italy”, premio arrivato
quest’anno alla sua ottava edizione. Il Premio è assegna-
to a quelle imprese che fanno della qualità ambientale un
driver di sviluppo e si sono distinte per la realizzazione
di progetti che producano rilevanti benefici ambientali,
abbiano un contenuto innovativo, effetti economici e oc-
cupazionali positivi e le cui realizzazioni siano facilmen-
te replicabili. La Fondazione per l’Istruzione agraria in
Perugia è stata premiata per il recupero e la ristruttura-
zione dell’edificio storico delle scuderie settecentesche
della Rocca medievale di Sant’Apollinare di Marsciano
con un complesso e integrato intervento di restauro ar-
chitettonico, consolidamento statico per adeguamento
sismico, efficienza energetica e valorizzazione con la
creazione di uffici e sale didattiche.

AMBIENTE | ADESIONI ENTRO IL 18 NOVEMBRE

Il progetto ambientale MasterGreen
Gesenu e Sia lo hanno presentato a Todi e a Marsciano

terno dei contesti fami-
liari. “Master Green”
ha lo scopo di collegare
il mondo scolastico al
tema dello spreco ali-
mentare. Il
progetto of-
fre l’oppor-
tunità di av-
vicinarsi alla
natura come
prima fonte
di apprendi-
mento del ciclo vitale
da imitare per un uso e
consumo responsabile
delle risorse disponibi-
li da salvaguardare per
il futuro, trasmettendo
ad alunni ed insegnati
una maggiore cono-
scenza dei rifiuti orga-

nici, del ciclo degli
avanzi alimentari e pro-
muovere un consumo
consapevole ed ecolo-
gico.

Una nuova avventura
per esplorare lo straor-
dinario mondo del rici-
clo della materia orga-
nica destinata a trasfor-
marsi in fertilizzante
naturale. Maggiore co-
noscenza sul corretto
conferimento dei rifiuti

Si chiama “Ma-
sterGreen, avanzi
da leccarsi i baffi”

il nuovo progetto didat-
tico 2016-2017 per
promuovere la raccolta
differenziata nelle scuo-
le, presentato a Todi da
Gesenu all’Istituto
Agrario e a Marsciano
da Sia, presso la sala
consiliare del Munici-
pio. 
Obiettivo del nuovo
progetto didattico di
educazione ambientale
è motivare i più piccoli
ad assumere comporta-
menti corretti nei ri-
guardi delle risorse del-
la terra, trasferendo le
buone pratiche all’in-

organici da riciclare e
ulteriore consapevolez-
za sulle importanti fina-
lità da perseguire insie-
me: l’attività educativa
si struttura in due per-
corsi dedicati, rispetti-
vamente, alla scuola
dell’infanzia e alle scuo-
le primarie e seconda-
rie.
Gli incontri sono stati
coordinati da Laura
Marconi, referente dei
progetti didattici Gese-
nu. Per partecipare al
progetto le scuole do-
vranno inviare il modu-
lo di adesione entro il
18 novembre.� 
Per informazioni e con-
tatti: 075.691743 inter-
no  825,  scuole@gese-
nu.it, fax 075.6910312;
whatsapp 3668221047.
Benedetta Tintillini

AMBIENTE | I DATI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Todi: troppi pannolini nell’organico
Legambiente parla di dati allarmanti e deprimenti

Legambiente e Cittadi-
nanza Attiva Umbra ha
analizzato i dati dello
studio che ARPA ha
commissionato alla
Scuola Agra-
ria del Parco
di Monza, e
che riguarda
u n ’ e s t e s a
campagna di
analisi mer-
c e o l o g i c h e
dei rifiuti indifferenzia-
ti e organico consegna-
ti agli impianti di tratta-
mento in Umbria, si
evidenziano essenzial-
mente due cose: che
nella frazione indiffe-
renziata c’è ancora tan-

to organico (almeno il
30%) e nell’organico
tanto materiale non
conforme (principal-
mente plastica ma an-

che vetro e altro anco-
ra).
«Laddove non si fa il
porta a porta – dicono
da Legambiente - la
qualità della raccolta è
scadente, addirittura
Todi raccoglie più ma-

Idati illustrati alcuni
giorni fa da ARPA
Umbria a Fa la cosa

giusta, la fiera che si è
tenuta a Bastia, sono al-
larmanti e deprimenti
perché fanno emergere
e confermano in manie-
ra netta come la raccol-
ta dei rifiuti organici
fatta con i cassonetti
stradali o con la raccol-
ta di prossimità (che
poi è molto simile), do-
ve non si applica il por-
ta a porta, sia in realtà
un ottimo modo per
riempire le discariche
più che per recuperare
materia organica trami-
te compost.

teriale non compostabi-
le (soprattutto plastica)
che materiale compo-
stabile (cioè vero orga-
nico), ma molto male
fanno anche Perugia,
Umbertide e Bettona.
Sì perché nell’organico
raccolto con lo strada-
le, di organico c’è poco,
c’è molta plastica, e nei
comuni dove scellerata-
mente si mettono i pan-
nolini e gli assorbenti
nell’organico (cioè nei
comuni gestiti da Gese-
nu, con l’unica eccezio-
ne di Bastia) gran parte
di quella plastica sono
proprio pannolini.
Ma quali sono i comuni
che mettono più pan-
nolini nell’organico?
Sempre loro, Todi,
Umbertide, Perugia e
Bettona».



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Se debbo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, valeva la pena che li aprissi?     Indro Montanelli

10 www.iltamtam.it tamtam novembre 2016

TODI | INTERVENTI SULLE ZONE PIÙ CRITICHE

Asfalto nuovo a tratti sulle strade
Interessate le zone di Montesanto, Pontecuti, Montenero

Lavori di manu-
tenzione straor-
dinaria lungo di-

versi tratti della rete
stradale regionale e
provinciale ricadenti
nel territorio comunale
di Todi. Gli interventi
di ripristino dei piani
viabili sono finanziati
con le risorse assegnate
dalla Regione Umbria
alle Province di Peru-
gia e Terni per affron-
tare le criticità maggio-
ri della viabilità regio-
nale e provinciale.
I nuovi interventi ri-
guarderanno le zone di
Montesanto, Pontecuti,
Quadro, Montenero,
Cappuccini e Vasciano.
Per quanto riguarda le

strade regionali, si do-
vrebbe iniziare con i la-
vori per il ripristino del
piano viabile della S.R.
79 Bis Orvietana nel
tratto che da Monte-

santo (ex Fornace Top-
petti) arriva fino a Pon-
tecuti (a tratti saltuari).
Nei prossimi giorni,
salvo avverse condizio-
ni meteo, è inoltre pre-

visto l’avvio degli inter-
venti di manutenzione
nel tratto che dallo
svincolo della S.S. 448
di Baschi sale fino a
raggiungere la località
Quadro (a tratti saltua-
ri).
Per quanto riguarda le
strade provinciali, la
prossima settimana so-
no anche in program-
ma lavori sulla S.P. 379
di Montenero che da
Todi (località Cappuc-
cini) conduce fino a Va-
sciano (a tratti saltuari).
Tali interventi rientra-
no nel piano dei lavori
da effettuare nel corso
del 2016. Le priorità
sono state stabilite dal-
le due Province insie-

MASSA | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Lavori sulla strada di Castelrinaldi
Partiranno a primavera per un tratto di un chilometro

Partiranno in pri-
mavera i lavori
sulla strada pro-

vinciale 414 di Castel-

rinaldi, una delle sei
frazioni del Comune di
Massa Martana. Ad an-
nunciarlo è una nota
della Provincia di
Perugia.� È notizia
recente – vi si legge –
quella dello stanzia-
mento di un fondo
ex Anas di 2 milioni
e 300 mila euro alla
Provincia di Perugia
per la messa in sicu-
rezza delle vie di co-
municazione di pro-
pria competenza. Per
utilizzare al meglio
queste risorse, abbiamo
deciso di provvedere
ad una ricognizione
delle strade provinciali
per dare le giuste prio-
rità a quelle più disse-
state.� Dal Comune di
Massa era stata segnala-
ta la necessità di una ra-
dicale manutenzione
sulla SP 414 di Castel-
rinaldi che sicuramente
entrerà nel programma
di intervento. Il rifaci-
mento del manto stra-
dale interesserà circa
un chilometro della
strada e permetterà un
buon ripristino della
viabilità complessiva
della SP 414”.
Qualche giorno prima
dell’annuncio della
Provincia, sul quotidia-
no www.iltamtam.it
avevamo dedicato un
servizio proprio a que-
sto tratto di strada biso-
gnante di indifferibile e
radicale manutenzione,
perchè letteralmente
sfasciata e in stato di
abbandono tale che più
che una strada sembra

aver assunto ormai le
caratteristiche di una
mulattiera o di un fos-
so.� L’asfalto in alcuni

tratti è completamente
scomparso, in altri an-
cor visibile a piccole e
rade macchie di leopar-
do (rattoppi), dando
origine a pericolosi cra-
teri, buche, avvalla-
menti, sconnessioni e
solchi “cigliari” che
durante le piogge di-
vengono corsi d’acqua,
che impietosamente
continua ad erodere e
scavare.
E gli abitanti di Castel-
rinaldi giustamente, ma
invano, lamentano da
tempo questo stato di
cose sulle quali nessu-
no fino ad ora aveva
pensato di porre rime-
dio. I residenti irritati e
spazientiti, si chiedeva-
no se per raggiungere
le loro abitazioni do-
vessero a breve preve-
dere l’uso del mulo, del
trattore o dell’elicotte-
ro, onde evitare di
“sparire”, prima o poi,
nelle buche o nei solchi
dell’incredibile disse-
sto della loro unica
strada di casa.

me agli uffici della Re-
gione: gli interventi ri-
guarderanno la manu-
tenzione straordinaria a
causa del cattivo stato
dell’asfalto, delle bar-
riere, della segnaletica e
delle aree vicine alle
strade. 
Tra gli interventi previ-
sti dalla Regione, sono
imminenti le gare d’ap-
palto per i risanamenti
di altri movimenti fra-
nosi, lungo la SR 397
di Montemolino (euro
220.000,00). 
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Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.      George Orwell

MASSA | L’AREA ACQUISTATA CON 70 MILA EURO

Un’area verde a Villa San Faustino
È stata concessa in comodato d'uso gratuito alla Pro Loco

tana, rappresentanti
della pro loco con in te-
sta il Presidente Basset-
ti, nonchè gli abitanti

della frazione e altri
cittadini convenuti
per l’occasione.� Il
tutto preceduto da
una messa di suffragio
in memoria del sinda-
co Gubbiotti, a 8 anni
dalla sua scomparsa
ed al quale, nel corso

della cerimonia, è stata
dedicata una targa, co-
me fondatore dell’Asso-
ciazione villese.� 

Con 70.000 euro
di fondi di bi-
lancio l’Ammi-

nistrazione Comunale
di Massa Martana ha a
suo tempo acquistato il
terreno di proprietà
dell’Istituto Diocesano
per il sostentamento
del Clero della Diocesi
Orvieto-Todi, per farne
un’area verde attrezzata
per bambini a Villa San
Faustino e ubicata ove
insistono le strutture e
svolge la propria atti-
vità la locale Pro Loco.
E che ne usufruirà a ti-
tolo di comodato d’uso
gratuito concesso dal
Comune.
E, domenica 16 ottobre
2016, è avvenuta la sua
inaugurazione, alla pre-
senza dei vertici istitu-
zionali massetani, sin-
daco Bruscolotti e as-
sessori, comandante
Ferrelli della locale sta-
zione carabinieri, Don
Riccardo Ceccobelli
parroco di Massa Mar-

MASSA MARTANA | DAI FRUTTI LI RICONOSCERETE

Mostra sull’arcivescovo Alcini
Esposizione documentaria per le Giornate della Misericordia

Parrocchia di San Feli-
ce in Massa Martana.
La mostra, curata da

Francesco Campagna-
ni con la collaborazio-
ne di Carlo Ridolfi, è
stata aperta al pubblico

dopo un incontro dedi-
cato ai parroci succe-
dutisi nel tempo a par-

tire dal secolo XIV.
Nato a Massa Mar-
tana nel 1887, Ila-
rio Alcini fu ordi-
nato sacerdote nel
1910 e dal 1911 al

1931 fu parroco della
natia Massa Martana;
ricoprì l’incarico di
Amministratore aposto-
lico della Diocesi di To-
di; prese parte ai lavori
del Concilio Vaticano
II. Nonostante la lonta-
nanza dalla sua terra,
non dimenticò mai
Massa Martana e i Mas-
setani. L’evento è stato
possibile grazie alla di-
sponibilità del parroco
don Riccardo Cecco-
belli e degli eredi di
mons. Alcini. 
La mostra, allestita in
una sala della casa cano-
nica, sarà visitabile nei
giorni di sabato e dome-
nica, (sab. ore 18:00;
dom. ore 8:30 e 11:30).

Ricordando l’Ar-
civescovo Ilario
Alcini e gli Arci-

preti di Massa Martana,
«Dai frutti li riconosce-
rete» è il titolo della
mostra storico docu-
mentaria inaugurata a
Massa Martana il 29 ot-
tobre 2016 a conclusio-
ne delle Giornate della
Misericordia, organiz-
zate e promosse dalla

MASSA | CENA DI SOLIDARIETÀ PER I TERREMOTATI

Carica dei 500 per aiutare Norcia
Iniziativa massetana per la sistemazione di una scuola

Un’iniziativa piena-
mente riuscita e testi-
moniata dal fatto del
cospicuo ricavato di
circa 5.000 euro che
saranno devoluti alla
città di Norcia per la si-
stemazione di una
scuola. Comprenden-
do nella somma anche
le offerte di chi non ha
potuto partecipare alla

cena.
Il Sindaco nursino, Ale-
manno, presente alla
manifestazione, ha rin-
graziato la sua collega
massetana Bruscolotti
per il gesto e la vicinan-
za dimostrata dall’Am-
ministrazione Comuna-
le e da quanti hanno
contribuito con le offer-
te; cogliendo l’occasio-

Lo scorso 15 otto-
bre, 480 masse-
tani hanno riem-

pito il Palazzetto dello
Sport per partecipare
alla Cena di solidarietà
promossa e organizzata
dall’Amministrazione
Comunale di Massa
Martana in stretta colla-
borazione con le Asso-
ciazioni del territorio.

ne per la consegna di
attestati ai volontari del-
la Protezione Civile
massetana che recente-
mente con la loro pre-
senza hanno, dato buo-
na prova di se nella città
di San Benedetto. Cer-
to, al momento della ce-
na nessuno poteva im-
maginare quello che
poi è accaduto con il si-
sma del 30 ottobre,
però sicuramente sarà
un aiuto ancora più ap-
prezzato dalla popola-
zione di Norcia.
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Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto.     Anonimo

CULTURA | TUDERTE IN ATTESA DI BEATIFICAZIONE

Vita ed opere di Teresa Ferdinandi
La storia di due giovani, Mario e Teresa Ferdinandi

e alle difficoltà, ma vi-
cino a lei il Signore agì
con forza ed ella seppe
abbandonarsi comple-
tamente in Lui. Fin da
quella tenera età Dio
entrò nei cuori di Ma-
rio e Teresa facendo
comprendere come
anche nelle tribolazio-
ni e nei sacrifici della
vita la sua misteriosa
presenza è più viva che
mai: soprattutto in
quei momenti Egli è
Padre, Amore e Prov-
videnza.
In Teresa si accende
subito una grandissi-
ma sete di bontà e di

pietà; farà della sua vi-
ta un'affascinante ope-
ra di apostolato che la
porterà ad essere sem-
pre vicina ai più giova-
ni, ai coetanei, alla sua
mamma e a tutti quan-
ti hanno bisogno di
consiglio e di aiuto.
Consegue prima il di-
ploma di maestra poi
la laurea in lettere a
pieni voti presso il Ma-
gistero di Roma; pro-
prio nella scuola quale
insegnante intelligente

e attiva inizia a distin-
guersi per la sempli-
cità e la serietà, per l'a-
more con cui educa i
suoi alunni. Scrive:
"non m'importa mol-
to, infine, se confon-
dono o dimenticano
una data o una regola
di latino, ma vorrei
riuscire a dar loro la
gioia dello studio ed il
bisogno di sentire
sempre tranquilla la
coscienza".
Già negli anni dell'uni-
versità aveva fatto par-
te della F.U.C.I., poi,
tornata a Todi, nel
1935 è presidente del-

la "Gioventù
Femminile di
Azione Cattoli-
ca", soci a della
Compagnia di
S. Vincenzo, as-
sistente delle la-
voratrici a do-
micilio. Lei che
fin da piccola

aveva conosciuto tante
sofferenze, ora, a poco
più di vent'anni, si de-
dica completamente
alle giovani offrendo
per loro la sua capacità
organizzativa, l'intelli-
genza, la sensibilità.
Scuola e apostolato so-
no la sua vita: la scuola
concepita come un
apostolato e l'aposto-
lato una scuola per tut-
ti. Ciò che è bello e su-
bito si coglie in Teresa
è l'equilibrio con cui

C'era la guerra, la
seconda guerra
mondiale, ed

erano tempi duri, tem-
pi che alcuni di noi ri-
cordano, ma la mag-
gior parte ne ha soltan-
to sentito parlare. In
quei giorni difficili e
tristi la storia di Mario
e Teresa Ferdinandi è
la storia di due giovani
nei quali traspare vivis-
sima la presenza di Dio
che ha illuminato con
la sua gloria la loro
breve vita.
Teresa nacque in una
fredda giornata di no-
vembre del 1912, Ma-
rio pochi anni
dopo nel gen-
naio del 1916.
Entrambi visse-
ro i primi anni
lontani dal pa-
dre che era al
fronte e condi-
visero le ansie e
i timori della
madre Maria. Quando
la guerra finì la casa
Ferdinandi parve dive-
nire un nido di felicità
per aver ritrovato tutti i
suoi componenti e per
la nascita di un'altra
bimba, Marina. Invece,
nel 1924 il padre Mari-
no per le ferite riporta-
te al fronte si ammalò e
morì; poco tempo do-
po la famiglia perse an-
che l'ultima nata.
Mamma Maria rimase
sola in mezzo alle pene

sempre affronta la vita.
Aveva dentro di sé al-
cuni principi fonda-
mentali che le furono
guida e punti di riferi-
mento sempre: costan-
te spirito di preghiera,
amore per l'Eucarestia
da cui quotidianamen-
te traeva ispirazione e
forza, una rigorosa
morale a cui tenne fede
senza cedimenti o con-
cessioni.
Con questi valori ella
riuscì sempre a vivere
la sua brillante giovi-
nezza con delicata esu-
beranza, con contagio-
so entusiasmo. Era nel
pieno del suo lavoro
quando il 31 gennaio
1940 si sentì male;
sembrava una cosa da
nulla, poi si rivelò un
male incurabile.
Il 22 febbraio alle pri-
me luci del giorno
spirò: durante la notte
aveva chiesto la sua
Madonnina e il Croce-
fisso, li baciò lunga-
mente... si affievolì la
sua voce ... parlava di
luce ... luce ... mor-
morò due vezzeggiativi
delicatissimi "mam-
metta bella" ... "Ma-
riuccio mio" ... poi
sorrise mentre una la-
crima solitaria, ultimo
frutto della terra, le ri-
gava il volto. Aveva
compiuto da tre mesi
27 anni.
Il trasporto della salma
dall'ospedale alla Basi-
lica Cattedrale fu un ve-
ro trionfo. Pochissime
volte Todi vide un'esal-
tazione simile a quella. 

LA PROFESSORESSA E IL MAGISTRATO

Teresa e Mario, 
“quasi Beati”

Todi ha due suoi “figli” in attesa di beatifica-
zione. Si tratta di Mario e Teresa Ferdinandi,

i cui corpi riposano nel Santuario della Madonna
del Campione, nel centro storico di Todi. Le loro
spoglie vi sono state traslate il 20 novembre del
1983, nel corso del processo diocesano di beatifi-
cazione, un cammino iniziato nell’ottobre del

1976, quando al ter-
mine di una memora-
bile commemorazione
il Vescovo Decio Lu-
cio Grandoni incaricò
Monsignor Antonio
Fossombroni di intra-
prendere il necessario
cammino procedura-
le.
Nell’ottobre di quello
stesso anno si costituì
il comitato di lavoro.
Il 1 giugno del 1979

Papa Giovanni Paolo II ratificò il nulla osta della
Congregazione per le cause dei Santi per l’introdu-
zione della causa di beatificazione. Il 1 giugno del
1980 vi fu la costituzione del Tribunale diocesano
e della commissione storica per la raccolta di ogni
documento inerente la loro vita. Tra il 1980 e il
1990 numerosi sono stati gli interrogatori di testi-
moni per il processo di Mario e la raccolta della do-
cumentazione di alcune grazie per intercessione.
Un’attività intensa e lineare, dunque, sopitasi forse
negli ultimi anni. Da qui le recenti iniziative del co-
mitato di beatificazione di Mario e Teresa Ferdi-
nandi per richiamare l’attenzione sulle figure dei
loro concittadini.
“La professoressa e il magistrato: l’Azione Cattoli-
ca come campo di lavoro apostolico, la professione
il loro impegno instancabile, la famiglia come fonte
di bene materiale e spiriturale. Raccomando a tutti
di conoscere, ammirare, imitare queste due figure
di laici cattolici del nostro secolo”, scrisse a suo
tempo Monsignor Grandoni.



L’uomo è l’apprendista, il dolore il maestro. Nessuno conosce se stesso finchè non ha sofferto.     Alfred De Musset
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Cod. 45653 -
Marsciano, vicino
al centro, in zona
servita e di presti-
gio, bifamiliari di
recente costruzio-
ne: P. interrato:
garage, fondo/ta-
verna, lavanderia,
ripostiglio. P.T.:
grande soggiorno,
cucina abitabile, bagno e portico. P.I.:
3 camere e un bagno. Infissi termici e
impianto fotovoltaico. Grande giardi-
no esterno. Materiali di pregio. cl.en.
in fase di assegnazione Euro 180.000
Cod. 48319 -
Marsciano cen-
tro, in zona ser-
vitissima appar-
tamento molto
luminoso com-
posto da: in-
gresso, soggior-
no con balcone
e angolo cottura, camera matrimonia-
le, bagno. Parcheggio esterno privato
e garage. cl. en. G  Euro 58.000
Cod. 53017 -
Marsciano, pe-
riferia, luminoso
appartamento
nuovo, compo-
sto da soggior-
no con angolo
cottura, due ca-
mere, bagno,
due balconi ed ampio garage. cl. en. In
fase di assegnazione Euro 75.000
Cod. 55114 -
Marsciano, in
posizione cen-
trale, apparta-
mento compo-
sto da: soggior-
no con balco-
ne, cucina abi-
tabile, disimpegno, 2 camere di cui
una con balcone, 2 bagni, garage e
soffitta. Compresa nel prezzo la cuci-
na. cl. en. G Euro 89.000
Cod. 57615 - Col-
lazzone, Collepepe,
appartamento com-
posto da: ampio
soggiorno con an-
golo cottura e bal-
cone, disimpegno,
3 camere di cui una
con balcone, 2 ba-
gni, garage. cl. en. G  Euro 89.000

Cod. 56539 -
Marsciano, in
posizione cen-
trale, vicino a
tutti i servizi, ap-
partamento al
P.I. composto
da: ingresso cu-
cina abitabile,
soggiorno, di-
simpegno, 2 camere matrimoniale, 2
bagni, balcone e garage doppio. cl. en.
G  Euro 69.000
Cod. 57528 -
Marsciano, Ca-
stiglione Della
Valle, apparta-
mento di nuova
c o s t r u z i o n e
composto da:
ingresso, sog-
giorno con an-
golo cottura e balcone, disimpegno, 2
camere di cui una con balcone, 2 ba-
gni, garage, locale tecnico e giardino.
cl. en. B  Euro 138.000
Cod. 57666 - Mar-
sciano, centro sto-
rico, appartamento
buon abitabile
composto da: in-
gresso, cucina abi-
tabile, sala da
pranzo, 3 camere,
bagno. Soffitta e
ulteriore bilocale
da restaurare. cl.
en. G  Euro 79.000
Cod. 54152 -
Marsc iano ,
Papiano, deli-
zioso apparta-
mento al P.T.
di recente co-
struzione, così
composto: in-
gresso - soggiorno con angolo cottu-
ra,disimpegno, 3 camere e 2 bagni.
Lastrico solare e giardino di 356 mq,
ampio garage. Cl. En. G  Euro 105.000
Cod. 53646 -
Monte Castel-
lo di Vibio, ap-
p a r t a m e n t o
con ingresso
indipendente,
r istrutturato,
ampio e lumi-
noso, balconi,
soffitta, garage, fondo, cantina, 5000
mq di terreno. Cl. En. G  Euro 98.000

ECONOMIA | COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE

Mutui ai minimi e prezzi in calo
Trend viene confermato anche nel terzo trimestre 2016

La nuova edizione
della Bussola
Mutui, il bolletti-

no trimestrale firmato
CRIF e MutuiSuper-
market.it offre una pa-
noramica aggiornata e
completa delle ten-
denze in atto nel
mercato italiano dei
mutui residenziali e
immobiliare.
Indici di riferimento
Euribor e IRS che
continuano a rimane-
re attorno ai minimi
storici assieme a spread
di offerta sui mutui che
si attestano al di sotto
dell’1% permettono di
creare nel terzo trime-
stre 2016 condizioni
quanto mai ottimali per
privati e famiglie che in-
tendono sottoscrivere
un nuovo finanziamen-
to per l’acquisto della
propria casa o per la
surroga del proprio
mutuo in essere.
Per una operazione di
mutuo di 120.000 eu-
ro, durata 20 anni, valo-
re immobile 220.000
euro, i migliori spread
si posizionano a ottobre
2016 attorno all’1,00%
per i mutui a tasso va-
riabile e attorno allo
0,90% per i mutui a tas-
so fisso.
La media trimestrale

dei migliori spread con-
tinua dunque a registra-
re un andamento favo-
revole di costante con-
trazione attraverso l’an-
no 2016, passando per i
tassi variabili dall’1,2%

del secondo trimestre
all’1,1% del terzo trime-
stre e, per i tassi fissi,
dall’1,1% del secondo
trimestre allo 0,9% del
terzo trimestre.
A livello di nuove ero-
gazioni di mutuo attra-
verso il canale online, la
finalità surroga conti-
nua a diminuire il suo
peso sul totale delle ero-
gazioni anche nel terzo
trimestre 2016, passan-
do dal 65% del totale
erogati nel terzo trime-
stre 2015 al 54% del
terzo trimestre 2016.
L’incidenza delle surro-
ghe e sostituzioni sul to-
tale delle domande di
mutuo presentate agli
istituti di credito anche
attraverso i canali tradi-
zionali, invece, nel pri-
mo semestre dell’anno

si attesta intorno al
24%.
Tale trend è da ricon-
dursi principalmente al-
la riduzione del bacino
di potenziali mutuatari
interessati a surrogare il

mutuo dopo trime-
stri in cui già molte
famiglie hanno op-
tato per il trasloco
del proprio finan-
ziamento. 
Lato preferenze dei
nuovi mutuatari a
riguardo della tipo-

logia di tasso, nel terzo
trimestre 2016 il peso
del tasso fisso sul canale
online spiega circa il
50% del totale delle ri-
chieste contro un 37%
registrato nel terzo tri-
mestre del 2015.
Complice di tale au-
mento risulta essere la
continua riduzione de-
gli indici di riferimento
IRS iniziata a fine 2015
e il peso delle nuove
erogazioni di mutuo
con finalità surroga, che
sul canale online nel
terzo trimestre 2016
per il 74% risultavano
essere a tasso fisso.
Lato mercato immobi-
liare, nel terzo trimestre
2016 si registra una ul-
teriore riduzione dei
prezzi al mq degli im-
mobili residenziali for-

niti in garan-
zia al mutuo
pari a -1,9%
(dopo aver
registrato un
-2,4% sull’in-
tero 2015 ri-
spetto al 2014). Analiz-
zando però le diverse ti-
pologie di immobili re-
sidenziali, nel trimestre
di osservazione il prez-

zo/mq per gli immobili
nuovi fa segnare, per la
prima volta dopo 8 tri-
mestri di contrazione,
una dinamica di caratte-

re positivo, registrando
un +0,5%, mentre il
prezzo/mq dei nuovi
immobili subisce una
riduzione pari a -4,0%.



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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Codice 54319: Todi-
Pantalla, casa indipen-
dente in zona centralissi-
ma del paese. Al piano
terra troviamo due gran-
di zone giorno e cucina
abitabile. Al piano primo
due camere matrimonia-
li, una cameretta e ba-
gno. Completano la pro-
prietà un bellissimo ter-
reno di 1000 mq e gara-
ge. Possibilità di amplia-
mento. Prezzo 105.000 euro.
Codice 56171:
Todi-Cappuc-
cini, bellissimo
appartamento
al primo piano
di una palazzina
di recente co-
struzione con
soggiorno con
angolo cottura,
tre camere ma-
trimoniali, due bagni, una grandissima terrazza e
garage. Prezzo 138.000 euro.
Codice 54941:
Todi-Rosceto,
in un borgo di
nuova costru-
zione abitazio-
ne semi indi-
pendente su
due livelli. Al
piano terra sog-
giorno con an-
golo cottura e bagno. Al piano primo due came-
re matrimoniali e e bagno. Completano la pro-
prietà uno splendido portico con giardino. 
Prezzo 78.000 euro.
Codice 54086:
Todi-Pantalla,
nel caratteristi-
co borgo del
paese propo-
niamo in ottima
posizione pano-
ramica una bel-
lissima semi in-
dipendente su
tre livelli. Al piano terra soggiorno con angolo
cottura, una camera matrimoniale e un bagno. Al
piano primo cucina con tinello e salone. Salendo
al secondo piano due camere matrimoniali e un
bagno. Inoltre completano la proprietà un bellis-
simo giardino con portico e garage. 
Prezzo 63.000 euro.
Codice 52764:
Todi, a pochi mi-
nuti dal centro e
da tutti i servizi,
bellissima casa
indipendente di
recente realizza-
zione. Al piano
sem i n t e r r a t o
ampi fondi con
predisposizione per mini appartamento. Al piano
terra, con ingresso diretto dal bellissimo giardino
con vista sul colle di Todi, ampio salone con an-
golo cottura, 3 ampie camere e 3 bagni. Al primo
piano troviamo una camera con finestra panora-
mica e bagno. Prezzo 335.000 euro.

Codice 55320: To-
di-Pantalla, appar-
tamento al secon-
do primo di una pa-
lazzina in un bellis-
simo complesso
residenziale con
soggiorno, cucina
abitabile, due ca-
mere matrimoniali e una cameretta, due bagni, ter-
razzo, garage e cantina. Prezzo 68.000 euro.
Codice 58011:
Todi-Collevalen-
za, abitazione se-
midipendente re-
centemente ri-
strutturata con
giardino circostan-
te, vicina a tutti i
servizi e composta
da: soggiorno, cu-
cina, 3 camere e 2 bagni. Completa la proprietà un
fondino con locale tecnico. Prezzo 127.000 euro.
Codice 58155:
Todi - Centro
Storico, bellissi-
mo cielo-terra
completamente
ristrutturato con
solai in legno e
pianelle in cotto,
disposto su due
livelli collegati con
una scala a chiocciola in cemento armato e com-
posto da: ingresso con camino e bagno, soggior-
no con angolo cottura e camino, camera con ba-
gno.  Prezzo 115.000 euro.
Codice 57928:
Massa Martana,
casale da ristrut-
turare immerso
nel verde della
campagna tra To-
di e Massa Marta-
na con terreno di
corte esclusiva di
circa 2000 mq, ri-
messe attrezzi, fienile e fondi sottostanti l'abitazio-
ne. L'appartamento al piano primo è composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere ed un bagno.
Prezzo 95.000 euro.
Codice 56599:
Todi-Canonica,
abitazione semi-
dipendente in pie-
tra con bellissimo
viale d'accesso
autonomo e com-
posto da: n° 2 ap-
partamenti, vano
scale, terrazzi, garage, fondi, soffitte e terreno di
corte esclusiva. Posizione panoramica. 
Prezzo 67.000 euro.
Codice 57908:
Todi - Ponterio,
bellissima abita-
zione semidipen-
dente, finemente
ristrutturata con
travi in legno e
pianelle in cotto,
portico in pietra
con giardino
esclusivo, composta da cucina, soggiorno, 2 ca-
mere e 2 bagni. Zona centralissima. 
Prezzo 149.000 euro.

Codice 53200: Todi-
centro storico, caratte-
ristico cielo-terra con
balcone ed ampio fondo
composto da soggiorno
con camino, cucina, due
camere e bagno. 
Prezzo 35.000 euro.

Codice 57953:
Todi, apparta-
mento, in ottima
posizione, vicino
a tutti i servizi,
composto da in-
gresso, cucina
con camino, sa-
la, due camere,
bagno, riposti-
glio e cantina. Prezzo 83.000 euro.
Codice 57673:
Todi, bellissimo
appartamento,
molto luminoso,
in zona centra-
lissima, compo-
sto da ingresso,
cucina, ampio
salone con ca-
mino, due ca-
mere, bagno e
grande fondo. Prezzo 107.000 euro.
Codice 56655:
Todi, bellissimo
attico, su due li-
velli, di ampia
metratura, mol-
to luminoso,
con bellissimo
p a n o r a m a ,
composto da
ingresso, cuci-
na con camino,
grande salone,
tre camere, due bagni, studio, soffitta e terrazza.
Completano la proprietà garage e cantina. 
Prezzo 125.000 euro.
Codice 55991:
Todi-Cappuc-
cini, bellissimo
appartamento,
molto luminoso,
con grande ter-
razza composto
da ingresso, cu-
cina, sala con
camino, camera
matrimoniale, bagno ed ampia soffitta. 
Prezzo 78.000 euro.
Codice 52584:
Todi-Pian di
Porto, per chi
cerca la tran-
quillità senza
allontanarsi dai
servizi, propo-
niamo bellissi-
mo casale im-
merso nel ver-
de, composto
da ampia taverna al piano terra, al piano supe-
riore cucina abitabile, salone, tre camere, studio,
tre bagni e bellissimo portico. 
Prezzo 165.000 euro.Molte altre offerte in agenzia
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Pensare con la propria testa, senza lasciarsi condizionare, è indice di coraggio.     Gandhi Novembre 2016

ECONOMIA | LA DIRETTIVA MUTUI 2014/17/UE

Mutui e valutatore immobiliare
Convegno organizzato da Bcc Umbria, Cesar e Ceset 

tonio Pierri, di Massi-
mo Moncelli, membro
del Royal institution of
chartered surveyors e
direttore valutazioni di

Fbs Real Estate Spa,
Simone Salcerini, giu-
dice dell’esecuzione
del tribunale di Spole-
to, Sergio Morini, re-
sponsabile dell’area va-
lutazione di Banca Ic-
crea, Giuseppina Rizzi
della direzione genera-
le di Unicredit e Stefa-
no Corbella, chief ope-
rating officer head of
commercial network di
Fbs Real Estate Spa.
«La valutazione degli

immobili – ha dichiara-
to Morlandi – sta di-
ventando fondamenta-
le, non fosse altro che
molti asset delle ban-

che, tra
cui anche
gli immo-
bili, sono
quelli che
danno la
percezio-
ne del lo-

ro patrimonio. Ma par-
liamo anche degli im-
mobili che il privato e
l’impresa cedono alle
banche per avere ero-
gazioni. Quindi una
buona valutazione, un
perito che fa bene il suo
mestiere, secondo re-
gole ormai internazio-
nali, è un doppio valore
per la banca». «Questo
tema – ha aggiunto
Morlandi – va poi a im-
pattare su tutte quelle

Per far chiarezza
sulla figura del
nuovo valutatore

immobiliare, a seguito
della direttiva mutui
2014/17/UE, Bcc Um-
bria, Cesar (Centro per
lo sviluppo agricolo e
rurale) e Ceset (Centro
studi di estimo e di eco-
nomia territoriale) han-
no organizzato, lo scor-
so 28 ottobre a Manti-
gnana di Corciano, un
seminario formativo ri-
volto ai professionisti
del settore. Ad aprire i
lavori sono stati Mar-
cello Morlandi, diretto-
re generale di Bcc Um-
bria, Francesco Martel-
la di Cesar e Adriano
Ciani del Ceset. Sono
seguiti gli interventi dei
professori dell’Univer-
sità degli studi di Peru-
gia Valeria Vannoni,
Gaetano Martino e An-

che sono le regole di
Basilea 2 poiché la va-
lutazione degli asset
immobiliari determina
qual è la patrimonializ-
zazione di una banca.
Quando, inoltre, ven-
gono fatte le erogazio-
ni, una giusta valutazio-
ne, a seconda di princi-
pi contabili internazio-
nali, da una sicurezza in
più sui rischi».
«Due aspetti – ha com-
mentato Ciani – inter-
vengono rispetto alla
direttiva. Primo, la pro-
cedura con la quale av-
viene l’erogazione del
credito in funzione di
un’esposizione per ac-
quisto di immobili. Se-
condo, la valutazione
dell’immobile ai fini
della ipoteca e quindi
della garanzia per la re-
stituzione del credito.
L’impianto della diret-
tiva, sostanzialmente, è
condivisibile nel mo-
mento in cui afferma di
ricercare una procedu-

ra standardizzata, tra-
sparente, equa e re-
sponsabile da parte di
tutti gli attori in campo
quando si va all’accen-
sione di un credito a fi-
ni ipotecari. Dall’altra
parte, però, l’estimo è il
giudizio di stima circa
la quantità di moneta
che afferisce a un deter-
minato bene, in funzio-
ne di come questo si
pone di fronte a fatti,
persone o cose. Per cui
il Ceset non si trova so-
no molto d’accordo

quando si parla della ri-
cerca di omogeneità di
valori sulla stima del
prodotto edilizio, so-
prattutto in realtà dove
la diversificazione del
prodotto è molto varie-

gata. Dovremmo pun-
tare più sull’affinamen-
to delle capacità pro-
fessionali». 
«Il mercato – ha quindi
affermato Moncelli –
necessita di rivolgersi a
periti in possesso delle
adeguate competenze
tecniche, recentemente
confermate dalla nor-
ma Uni 11558/2014,
che fanno parte del ba-
gaglio classico del pro-
fessionista che si è for-
mato nelle università
italiane di scienze agra-

rie. L’altra
esigenza è
che la va-
lutazione
immobi-
liare non
sia solo fi-
nalizzata

alla determinazione del
valore di mercato, ma si
interessi anche della
redditività del bene im-
mobile specialmente in
prospettiva di un futu-
ro processo esecutivo».



16 www.iltamtam.it tamtam novembre 2016



Dove men si sa, più si sospetta      Nicolò Macchiavelli
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Notizie dal comprensorio
Operatori Anspi per defibrillatore
Si è svolto a Massa Martana il corso “full immersion” in
unica sessione della durata di 5 ore per operatore del de-
fibrillatore, promosso gratuitamente per i propri soci dal
Comitato Zonale Orvieto-Todi dei Circoli Associati  al-
l’ANSPI e interamente pagato dal Comitato Regionale
ANSPI. È stato seguito da 10 partecipanti e tenuto da tre
preparatissimi istruttori della C.R.I. di Massa Martana.� I
corsisti al termine sono stati  valutati nel loro grado di ap-
prendimento teorico-pratico e tutti, risultati idonei, rice-
veranno perciò l’attestato ufficiale che li abilita ad operare
il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).  È stato un
corso certamente impegnativo sia per gli allievi e sia per i
severi istruttori della C.R.I., ma alla fine l’esito positivo
raggiunto ha dato soddisfazione agli uni e gratificazione
professionale agli altri.

L’attività dell’Orchestra “Cocchi-Aosta”
Con l’avvio dell’anno scolastico sono riprese a pieno regi-
me anche le prove dell’Orchestra  della scuola media
“Cocchi-Aosta” e del Liceo “Jacopone da Todi”, alle qua-
li seguirà a breve una nuova stagione di concerti, che si an-
nuncia particolarmente ricca con una quindicina di ap-
puntamenti già in agenda in giro per l’Umbria, con tappe
a Perugia ed Assisi, ma anche fuori regione (con ogni pro-
babilità in Sicilia). Quest’anno gli iscritti ai corsi, che fun-
gono da fase preparatoria precedente l’ingresso in Orche-
stra, sono 148, di età compresa tra 11 e 18 anni.� L’orga-
nico, anche questo assolutamente innovativo, prevede i
seguenti strumenti stabili: clarinetto, sassofono, chitarra,
flauto traverso, violino, pianoforte; a cui si aggiungono, in
qualità di strumenti esterni, violoncello, batteria, percus-
sioni, basso elettrico e chitarra elettrica.

Chiesta condanna per la sexy prof
Continua a far parlare la vicenda della giovane insegnante
che, in una scuola di Todi, avrebbe molestato sessualmen-
te uno studente. Il pubblico ministero Giuseppe Petrazzi-
ni ha chiesto 3 anni e 10 mesi di reclusione. Secondo l’ac-
cusa la docente avrebbe «compiuto atti sessuali con un
minore di 14 anni» che le era stato «affidato per motivi di
istruzione» consistiti nello scambio di più baci sulla boc-
ca e palpeggiamenti. La sentenza del processo è in pro-
gramma per il prossimo 24 gennaio. La difesa, rappresen-
tata dagli avvocati Luca Patalini e Diana Iraci Borgia, ha
chiesto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste. Il mino-
renne, parte civile, è rappresentato in aula dagli avvocati
Carlo Bizzarri e Gian Gabriele Binaglia che hanno chiesto
un risarcimento di 100 mila euro (50 mila per il giovane,
25 mila per entrambi i genitori). 

Gianluca Carboni all’OlimpiaCollepepe
Arriva un’altra importante acquisizione per l’Olimpia
CollepepePantalla, che rafforza ancor di più la professio-
nalità del proprio staff tecnico con l’ingresso in squadra di
Gianluca Carboni.� Tuderte, è laureato in Scienze Moto-
rie presso l’Università degli Studi di Perugia. La mansio-
ne che Gianluca Carboni ricoprirà sarà duplice: la prima
riguarda la qualifica di Responsabile dell’attività fisica,
coordinativa e motoria per tutto il Settore Giovanile; la se-
conda riguarda la formazione di istruttori ed allenatori, in-
fatti Carboni organizzerà degli incontri formativi periodi-
ci per far crescere i nostri istruttori ed allenatori anche in
ambito fisico, coordinativo e motorio; attività, quest’ulti-
ma, come detto in precedenza, che riveste anche per la Fe-
derazione Italiana di Pallacanestro.

pensare – risponde
Martina, stringendo le
spalle, piuttosto restia a
farsi intervistare - Da
una parte c’è la figura
del magistrato che mi
affascina ma della quale
fino a poco tempo fa sa-
pevo poco, dall’altra c’è
quella del notaio, pro-
fessione che mi piace e
che conosco bene, sia
per aver già lavorato in
quell’ambiente che per
frequentazioni familia-
ri».
Martina, quale giudi-
zio può dare oggi del-
l’istruzione ricevuta a
Todi? «Il Liceo Classi-
co Jacopone è stato per
me fondamentale: è
una scuola valida, seria,
dove ci hanno fatto stu-
diare tanto e bene. Ho
potuto affrontare un’U-
niversità come la Boc-
coni, che apre davvero
ai suoi iscritti la testa,
senza difficoltà partico-
lari».

Gilberto Santucci

CULTURA | RAPIDA SCALATA DELLA RAGAZZA TUDERTE

Martina Arrivi, esami super…ati 
Avvocato, Notaio o Magistrato? Deve solo scegliere

Le conferme che
le scuole di Todi
formano bene i

propri studenti non fi-
niscono mai, come gli
esami. Gli esami di
“Eduardesca memo-
ria”, ma anche quelli di
Martina Arrivi, giovane
ragazza tuderte che,
curriculum alla mano,
ha superato un concor-
so dietro l’altro, inanel-
lando a distanza di po-
co tempo il superamen-
to sia di quello di Nota-
riato che di Magistratu-
ra.
Martina in realtà è nata
a Roma ma a Todi è ar-
rivata a sei anni e qui ha
fatto le scuole elemen-
tari (al Campione), le
medie (all’Aosta, quan-
do era ancora separata
dalla Cocchi) e le supe-
riori (al Liceo Classico

Jacopone). È con que-
ste basi che, appena di-
plomata, è volata a Mi-
lano, alla Bocconi, dove
si è laureata in legge a
soli 23 anni.
Martina Arrivi
non ha perso
tempo, né du-
rante gli studi,
né dopo. Prima
di dare la tesi
aveva già inizia-
to a fare uno sta-
ge presso uno
studio legale
milanese. Appena lau-
reata ha iniziato a pre-
parare l’esame di Stato.
Ovviamente superato,
seppur con la delusione
di trovarsi di fronte a
delle modalità di sele-
zione, a suo dire, non
abbastanza attente e se-
vere, come sarebbe leci-
to aspettarsi.

Martina decide di non
praticare la professione
di avvocato ed inizia a
lavorare in uno studio
notarile. Intanto si pre-

para al
concor so
di Notaria-
to, di cui
supera lo
scritto che
apre le por-
te alla pro-
va orale.
Nel frat-
tempo esce

anche il concorso per
Magistrato, per il quale
si allena studiando so-
do materie in parte del
tutto nuove. L’esito fi-
nale, senza farla troppo
lunga, è che alla fine
vince tutti e due i con-
corsi, entrambi estre-
mamente selettivi.
E ora? «E ora ci devo

il Liceo – ha detto
Chiara Bernardi – sono
comunque orientata
verso gli studi scientifi-
ci. Ma certamente inve-
stirò il contribuito, di
cui sono molto grata,
per perfezionare gli
studi, forse anche all’e-
stero».

CULTURA | È STATA VINTA DA CHIARA BERNARDI

Assegnata la Borsa “Briziarelli” 
La studentessa frequenta il Liceo Jacopone da Todi

Alla sua ventidue-
sima edizione la
borsa di studio

“Luca Briziarelli” è sta-
ta assegnata quest’anno
a Chiara Bernardi, stu-
dentessa al quinto anno
del liceo classico tuder-
te Jacopone da Todi

che si è distinta nel per-
corso di studi con una
media di 9,3.
La borsa di studio, del-

l’importo di 3mila eu-
ro, attribuita ogni anno
al figlio o fratello di un
dipendente di Fbm-
Fornaci Briziarelli
Marsciano, è stata isti-
tuita da Patrizia Cala-
bria Briziarelli e Fiam-
ma Briziarelli, mamma

e sorella
di Luca
Briziarel-
li, scom-
parso al-
l’età di
17 anni.

Molto orgogliosi i geni-
tori di Chiara Bernar-
di, da due generazioni
legati a Fbm. Prima del

padre ha lavorato con
l’azienda di Marsciano
per 40 anni anche il
nonno. «Sto valutando
quale percorso di stu-
dio intraprendere dopo
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I cattivi qualche voltasi riposano, gli imbecilli mai.     Eros Drusiani

REGIONE | APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Nuovo testo unico sul commercio
Superamento del limite massimo delle grandi superfici

quelle prettamente tec-
niche, il superamento
del limite massimo del-
le grandi superfici, fis-
sato attualmente a
15mila mq per le strut-
ture alimentari e 20mi-
la per quelle miste. Il li-

mite verrà comunque
definito ed organizzato
all’interno del regola-
mento regionale che
sarà portato, da parte
della Giunta, all’atten-
zione e all’analisi della
stessa Commissione
consiliare. Verrà anche
mantenuta la conferen-
za di servizi per le
strutture di maggiori
dimensioni. Viene

abrogato l’osservatorio
regionale del commer-
cio. All’interno degli
esercizi le superfici at-
tribuite ai singoli setto-
ri merceologici potran-
no essere modificate al-
l’interno dei limiti della

superficie di vendi-
ta totale autorizza-
ta, previa segnala-
zione di inizio atti-
vità (Scia) al Suape
(Sportelli unici del-
le attività produtti-
ve ed edilizie) del
Comune. Per quan-
to attiene il com-

mercio su aree pubbli-
che, è stato previsto un
limite, nello stesso luo-
go, per gli itineranti, di
120 minuti.
Per Andrea Liberati
(Movimento 5 Stelle) il
non mantenimento del
limite massimo delle
grandi superfici, è un
attacco plateale al tes-
suto commerciale esi-
stente.

Con i voti favore-
voli dei com-
missari della

maggioranza (Chiac-
chieroni, Solinas,
Smacchi, Leonelli, Bre-
ga-Pd), oltre a Ricci
(Rp), l’astensione di
Fiorini (Ln) ed il
voto contrario di
Liberati (M5S), la
Seconda Commis-
sione, presieduta
da Eros Brega ha
approvato il dise-
gno di legge della
Giunta regionale
che prevede ‘modi-
ficazioni e integrazioni
alla legge regionale
’13/2014� (Testo unico
in materia di commer-
cio). Accolte numerose
indicazioni emerse nel
corso di precedenti au-
dizioni o contenute in
specifici documenti di
Anci, Cal e Associazio-
ni di categoria.
Tra le modifiche di
maggiore rilievo, oltre a

UMBRIA | STUDIO DELLA FONDAZIONE MIGRANTES

Meno immigrati e più emigranti
Nell’anno 2015 si sono trasferiti all’estero 1.164 umbri

sono iscritti all’AIRE
(Anagrafe Residenti al-
l’Estero). Numeri che
risultano essere in ulte-
riore aumento nel
2016.

Nello scorso anno i re-
sidenti umbri all’estero
risultano essere com-
plessivamente 34.670
(27.316 della provincia
di Perugia e 7.354 di
quella di Terni). Di
questi il 20,6% sono
nella fascia di età tra i
18 e i 34 anni e questo
dato è al tempo stesso
interessante e preoccu-
pante. Interessante
perché indica una ten-
denza che andrebbe

meglio analizzata per
capire i cambiamenti,
preoccupante perché
comunque è un ulterio-
re indicatore della gra-
ve crisi economica e so-

ciale che attra-
versa la regione e
che spinge molti
di questi giovani
(sempre di più) a
cercare fortuna
all’estero.
Anche il dato
delle nazioni nei
quali risultano

essersi trasferiti i
34.670 umbri all’estero
è indicativo: 6.786 in
Francia, 4.291 in Sviz-
zera, 2.963 in Germa-
nia, 2.283 in Gran Bre-
tagna, 1.703 in Lus-
semburgo, 1.488 in
USA, 553 in Australia,
488 in Canada, 445 in
Sudafrica. Tutti paesi
che offrono maggiori
opportunità di lavoro e
quindi migliori condi-
zioni di vita.

Uno studio della
Fondazione Mi-
grantes indica

una realtà diversa da
quella percepita: in
molte aree del paese di-
minuisce l’immi-
grazione mentre al
contrario aumenta
il fenomeno dell’e-
migrazione, cioè
di italiani che col-
piti duramente
dalla crisi econo-
mica, vanno all’e-
stero per cercare
prospettive di occupa-
zione e un futuro mi-
gliore e dignitoso.
Proprio l’XI Rapporto
della Fondazione Mi-
grantes dimostra che
nel 2015 in Umbria il
fenomeno dell’immi-
grazione si è ridotto del
1,5%. In controtenden-
za invece quello relativo
dell’emigrazione. Infat-
ti nella nostra regione
1.164 umbri, sempre
nello stesso periodo, si
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Quando amo, sono molto esclusivo.     Sigmund Freud

CULTURA | IL COMITATO S. ANTONIO DA PADOVA

Donazioni di Doglio al Chianelli
Il bilancio delle iniziative di solidarietà estive

Come ogni anno,
da circa venti
anni a questa

parte, il comitato S. An-
tonio da Padova di Do-
glio di Monte Castello
di Vibio, ha destinato
in beneficienza tutti gli
utili, ammontanti in
questa occasione a
4.000 euro circa, rac-
colti durante lo svolgi-
mento delle iniziative
culturali e ricreative or-
ganizzate nella piccola
frazione nel mese di
agosto 2016.
Nel corso dell’ultima
riunione del comitato,
infatti, è stato stabilito,
all’unanimità, di desti-
nare 1.500 euro in fa-
vore del Comitato per
la vita “Daniele Chia-
nelli” che persegue lo
scopo della ricerca e lo
studio nel campo dei
tumori, la cura, l’assi-
stenza sociale, psicolo-
gica dei bambini e dei

malati, nonchè il soste-
gno globale alle fami-
glie dei pazienti.
A seguito del grave ter-
remoto che ha colpito
alcune popolazioni del-
l’Italia centrale, 1.000
euro sono stati destina-
ti in favore dei terremo-
tati; 250 euro sono sta-
te inviate all’AIRC di
Milano mentre altri 250
euro sono stati destina-
ti in favore dell’AIRC di
Perugia. La somma di
1.000 euro, infine, è
stata destinata al Re-
parto di Ematologia
dell’ospedale S. Maria
della Misericordia di
Perugia.
Nel corso delle iniziati-
ve estive è stata ricorda-
ta anche la figura di
Giuseppe Capociuchi,
già membro del comita-
to locale di S. Antonio e
molto impegnato in at-
tività sociali e ricreati-
ve, venuto a mancare

prematuramente il 15
novembre 2015. Per
l’occasione amici e fa-
miliari hanno tracciato
un ritratto di Giuseppe
evidenziandone il suo

carattere vocato all’im-
pegno sociale ed alla
disponibilità nei con-
fronti degli altri.
Per l’occasione ha pre-
so parte all’iniziativa
pubblica anche il presi-
dente del Comitato
Chianelli, Franco Chia-
nelli, che nel ringrazia- sofferenze degli altri.

re la piccola co-
munità di Doglio
per i grandi gesti
di generosità, ha
voluto ricordare
che anche nei
momenti di dolo-
re e sofferenza è
possibile trovare
la forza per alleviare le

TODI | AVVIATO IL PROGETTO COMUNIC@ENS

I corsi Cri per la lingua dei segni
La prima fase del corso terminerà il 12 novembre

e del Dott. Gianni Gio-
vannini in rappresen-
tanza della Direzione
Generale della Sanità
Regionale. La Dott.ssa

Paola Bonifazi Consi-
gliere nazionale
ANIOS, ha tenuto la
prima lezione su “In-
troduzione alla sor-

dità”. La prima fase del
corso, iniziato il 27 ot-
tobre, terminerà il 12
novembre. Poi dal me-
se di gennaio 2017 ri-

prenderanno le
lezioni che si ter-
ranno due giorni
alla settimana fi-
no alla fine di
giugno.
Grande soddisfa-

zione è stata espressa e
dalla Presidente Regio-
nale ENS Luciana Ros-
setti e dal Presidente
della Croce Rossa Ita-

Il Progetto Comu-
nic@Ens, forte-
mente voluto dalla

Presidente della Regio-
ne Umbria Catiuscia
Marini, dalla Croce
Rossa Italiana Regiona-
le e dall’Ente Nazionale
Sordi Umbria, ha av-
viato il suo cammino. È
infatti iniziato a Terni,
presso la sede ENS Re-
gionale, il corso per
Operatori LIS alla pre-
senza del Dirigente
ASL1 per la Formazio-
ne Dott. Franco Cocchi

liana Comitato di Todi
Emanuele Storti. Final-
mente si sta concretiz-
zando un sogno, forte-
mente voluto dalle due
organizzazioni che ha
avuto nella persona
della Presidente Catiu-
scia Marini una colla-
borazione massima. La
formazione è il primo
passo, poi si procederà
all’apertura di una cen-
trale operativa che, at-
traverso chat, video-
chat, sms, fax, darà la
possibilità di mettere in
contatto il mondo dei
sordi con il mondo de-
gli udenti e viceversa.
Tutto questo verrà rea-
lizzato a Todi.
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Dopo la fonda-
zione del Coro
cittadino volu-

to con molta
passione dai
sacerdoti Don
Andrea, Don
Marcello e
Don Riccardo,
è trascorso un anno da
quando lo stesso Coro
è stato rinominato dal
Vescovo Benedetto Tu-
zia “Coro di San Fortu-
nato” in occasione del-
la festa del Patrono.
Condotto e diretto dal

Maestro Gabriele Fal-
cioni, il Coro Polifoni-
co, oltre ad animare la

liturgia del-
le più im-
portanti ri-
correnze re-
ligiose citta-
dine (Festa

di San Fortunato, Festa
della Consolazione, Fe-
sta del Campione, Festa
del Corpus Domini, sa-
cramento della Santa
Cresima), si è esibito in
concerto in altre chiese
umbre, come Assisi e

Narni.� Molto apprez-
zato dall’intera Comu-
nità Tuderte, grazie al-
l’impegno ed alla pro-
fessionalità del Maestro
Gabriele, il gruppo ag-
grega circa 40 persone.
�Un ulteriore merito
dello stesso Maestro è
stato quello di far ben
amalgamare ciascun
elemento del Coro,
mantenendo inalterate
sia le caratteristiche vo-
cali sia le peculiarità
tecniche di ciascun
componente.

CULTURA | È DIRETTO DAL GABRIELE FALCIONI

Un anno del coro di San Fortunato
Molto apprezzato, il gruppo aggrega circa 40 persone

La donna leggera, quando si innamora, diventa pesantissima.     Roberto Gervaso

Se il rinnovamento
della scuola pas-
sa anche attraver-

so il suo adeguamento
alle tecnologie digitali,
la didattica soffre al
contempo di un utiliz-
zo smodato da parte
degli studenti di telefo-
nini e tablet personali
con i quali gli stessi so-
no troppo spesso con-
nessi e distratti.� L’uso
improprio degli
smartphone inizia già
dalle elementari, com-
plici genitori consen-
zienti che autogiustifi-
cano l’acquisto del cel-
lulare a bambini e ra-
gazzi per un loro mag-
giore sicurezza e tran-
quillità, senza conside-

rare appunto i pericoli
connessi e il deteriora-
mento che un utilizzo
improprio può causare

a livello di rendimento
scolastico.
Il dirigente professor
Giovanni Pace, della
scuola media Cocchi-
Aosta, dopo aver ricor-
dato l’impegno dell’I-
stituto per importanti
corsi di prevenzione
del cyberbullismo e per
uso consapevole delle

tecnologie digitali, regi-
stra già numerose se-
gnalazioni di proble-
matiche legate all’utiliz-

zo di telefoni e ta-
blet in classe.� Da
qui la pronta deci-
sione di sensibiliz-
zare gli insegnanti a
farsi consegnare gli
smartphone ad ini-
zio lezione e di re-

stituirli agli studenti al
termine degli stessi.
«Le famiglie – sottoli-
nea il Preside – devono
essere sicure che la
scuola, tramite la porti-
neria o la segreteria, as-
sicurerà sempre ogni
indispensabile comuni-
cazione».

Gilberto Santucci

TODI | INIZIATIVA ALLA SCUOLA MEDIA COCCHI

Basta con i telefonini in classe
Il Preside Pace ha sensibilizzato insegnanti e famiglie

Inaugurazione del
nuovo anno accade-
mico per l’Unitre di

Marsciano presso la sa-
la Aldo Capitini in Mu-
nicipio. L’incontro,
aperto dai saluti istitu-
zionali dell’Assessore
all’Associazionismo e
alla cultura del Comu-
ne di Marsciano, Valen-
tina Bonomi, ha visto la
presentazione del pro-
gramma delle attività e
dei corsi che saranno
via via attivati durante
l’anno. Nel corso della
cerimonia di inaugura-
zione è stato ricordato
anche Enzo Betti, pre-
sidente onorario del-
l’Associazione.
I primi corsi a partire
sono quelli di attività
motoria e ballo, che si

svolgono presso il Pa-
lazzetto dello Sport.
Iniziato anche il corso

di burraco, dalle 15.00
alle 18.00 presso il cen-
tro ricreativo L’Incon-
tro. Ed in vista del Na-
tale, sempre presso il
centro L’Incontro, è ini-
ziato il laboratorio di
attività manuali per la
preparazione al merca-
tino natalizio.�� I corsi

di informatica, lingue
straniere, letteratura e
storia, cultura genarle,

educazione alla
salute, arte e
pittura prende-
ranno avvio,
presumibilmen-
te, tra la fine di
novembre e i
primi di dicem-
bre. Sempre
nello stesso pe-
riodo inizierà
anche il labora-

torio teatrale.
Il programma dei corsi
si arricchisce anche di
conferenze e viaggi cul-
turali. Il primo appun-
tamento si è tenuto
presso la sala Aldo Ca-
pitini sul tema “I fun-
ghi, uno spettacolo del-
la natura”. 

MARSCIANO | SONO GIÀ COMINCIATI I PRIMI CORSI

Avvio del nuovo anno Unitre
L'inaugurazione dell’anno è stata dedicata ad Enzo Betti

La Filarmonica
“G.Verdi” di
Spina, a Mar-

sciano, segna un nuovo
importante traguardo
grazie all’esibizione
che li ha visti protago-
nisti lo scorso 22 otto-
bre a Roma, in occasio-
ne del Pellegrinaggio
regionale e dell’udien-
za con Papa Francesco.
Il più che gradito invito
era arrivato da Don
Riccardo Pascolini, tra-
mite il Presidente re-

gionale ANSPI Pietro
Solani.
Era infatti iniziata la ri-
cerca di una banda che

potesse rappresentare
l’Umbria e suonare du-
rante l’udienza del Pon-
tefice in Piazza San Pie-
tro nella mattinata e nel

corso della messa cele-
brata dal Cardinale
Bassetti nella chiesa di
San Gregorio VII nel
pomeriggio.
La Filarmonica di
Spina ha ovviamente
risposto di buon gra-
do all’appello della
Diocesi, portando a
Roma sia la banda

che una delegazione
delle Majorettes, che si
è potuta esibire lungo
Via della Conciliazione
e altre strade della capi-
tale.
Il grande pubblico e la
location d’eccezione
hanno sicuramente
emozionato tutti i par-
tecipanti della frazione
marscianese, ma hanno
anche dato modo di ri-
badire, ancora una vol-
ta, la bravura e la pas-
sione che tutti i compo-
nenti della Filarmonica
mettono quotidiana-
mente nelle loro perfor-
mance.

Giulia Faloia

CULTURA | LA FILARMONICA “G.VERDI” DI SPINA

Da Spina a suonare per il Papa
La Filarmonica ha suonato in Piazza San Pietro a Roma
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Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi.     Pablo Picasso

Èl’attrice marscia-
nese Ilaria Falini
ad inaugurare la

Stagione di Prosa
2016/2017 del teatro
Concordia di Marscia-
no con la
c omme d i a
“Kate Finn –
il meno per il
più” che por-
terà in scena
giovedì 17
novembre al-
le ore 21.00.
Giovedì 1 di-
cembre è la volta di
Francesca Comencini
con “Tante facce nella
memoria”, uno spetta-
colo intenso e toccante
che attraverso la voce di
6 donne racconta le tra-
giche ore che nel 1944
a Roma hanno prece-
duto e seguito l’eccidio
delle Fosse Ardeatine.
Il 2017 inizia con “Pe-
peroni difficili”, dome-
nica 22 gennaio, scritto
e diretto da Rosario Li-
sma. Una commedia
brillante che tocca con
intelligenza temi im-
portanti e attuali.
Martedì 7 febbraio è la
volta di “Ma che razza
di Otello?”, con Marina
Massironi che restitui-
sce al pubblico il trian-
golo Otello, Lago, De-
sdemona con umori-
smo sottile e spiazzan-
te.�In cartellone anche

il recital musicale dedi-
cato a Neil Young “Wa-
terface” scritto e diretto
da Pier Angelo Cantù e
Marco Grompi che an-
drà in scena sabato 4

marzo.
Martedì 14
marzo il
p u bb l i c o
del Con-
cordia è in
trasferta al
T e a t r o
Morlacchi
di Perugia

per un classico del tea-
tro, “Casa di Bambola”
di Henrik Ibsen con,
tra gli altri, Filippo Ti-
mi, Marina Rocco e
Paola Senatore.

La stagione 2016/2017
si chiude mercoledì 5
aprile con l’arrivo al
Concordia di Ascanio
Celestini che porta in
scena “Laika”, storia
grottesca e ironica di
un improbabile Gesù.
Sono inoltre previsti
appuntamenti fuori ab-
bonamento: giovedì 23
febbraio l’Associazione
culturale presenta “Gli
Scavalcamontagne”;
giovedì 9 marzo “Alice”
di e con Gabriella La
Rovere; lunedì 27 mar-
zo “Pulcinella all’im-
provviso” proposto dal
Teatro laboratorio Isola
di Confine.

MARSCIANO | SETTE APPUNTAMENTI IN CARTELLONE

La stagione del Concordia al via
Il 17 novembre ci sarà “Kate Finn – il meno per il più”

TODI | OTTO GLI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Presentata la stagione di prosa
Rimandato il primo spettacolo di Vincenzo Salemme

Neri Marcorè e Tullio
Solenghi.
Otto gli spettacoli in
cartellone, sette per gli

abbonati più “Todi is a
small town in the cen-
ter of Italy“ scritto e di-
retto dall’artista tuderte
Livia Ferracchiati (fuo-
ri abbonamento).
Un’anteprima naziona-
le (saltata a causa del
terremoto) con “Una
festa esagerata” di e
con Vincenzo Salem-
me, e tre esclusive re-
gionali per Todi: “Am-
leto” con Daniele Pecci
e Maddalena Crippa, lo
spettacolo di danza
“Bliss” della compa-
gnia Aterballetto e il
“Decameron” con Tul-
lio Solenghi. Tre le
produzioni del Teatro
Stabile dell’Umbria:
“L’ora di ricevimento”
con Fabrizio Bentivo-
glio per la regia di Mi-
chele Placido, “La paz-
za della porta accanto”,
spettacolo di Alessan-
dro Gassmann con An-

na Foglietta, e la rap-
presentazione di Livia
Ferracchiati.
Invariato il costo dei

biglietti e degli
abbonamenti e
confermata la
formula del-
l’abbonamento
‘scuola’, che
comprende 5
spettacoli.� 
�Giovedì 15 di-
cembre 2016
ci sarà �Amleto

di W. Shakespeare
(esclusiva regionale); �
Sabato 14 gennaio
2017, �Bliss, coreogra-
fia Johan Inger (esclu-
siva regionale); �sabato
28 gennaio 2017, �L’o-
ra del ricevimento di
Stefano Massini�, con
la regia di Michele Pla-
cido; Domenica 19
febbraio 2017� La paz-
za della porta accanto,
spettacolo di Alessan-
dro Gassmann ; Ve-
nerdì 10 marzo 2017,
�Todi is a small town in
the center of Italy
�scritto e diretto da Li-
via Ferracchiati�; Mar-
tedì 28 marzo 2017�,
Quello che non ho,
drammaturgia e regia
Giorgio Gallione; Sa-
bato 8 aprile 2017,
�Decameron, progetto e
regia Sergio Maifredi
�con Tullio Solenghi
(esclusiva regionale). 

Il Teatro Comunale
di Todi è stata la lo-
cation scelta per il-

lustrare agli abbonati
ed alla stampa la nuova
Stagione di Prosa e
Danza 2016/2017, pre-
sentata dal Direttore
del Teatro Stabile del-
l’Umbria Franco Rug-
gieri insieme al Sindaco
Carlo Rossini e all’As-
sessore alla Cultura An-
drea Caprini.
Sarà una stagione di
qualità con i grandi no-
mi della scena italiana:
Vincenzo Salemme,
Daniele Pecci, Madda-
lena Crippa, Aterballet-
to, Fabrizio Bentivo-
glio, Anna Foglietta,

Vent’anni fa la visita di Gorbaciov a Todi

autorità locali e regio-
nali, Gorbaciov, al cen-
tro, ha alla sua sinistra
Bruno Bracalente, all’e-
poca Presidente della
Regione Umbria, Ma-
riano Borgognoni nel

1996 Presidente della
Provincia di Perugia. 
Alla destra di Gorba-
ciov il Prefetto di Peru-
gia e poi il Sindaco di
Todi Ottavio Nulli Pe-
ro.

Risale al novem-
bre del 1996 la
visita a Todi di

Mikhail Gorbaciov, ac-
compagnato dalla figlia
Irina e da un gruppo di
consiglieri della sua
Fondazione. L’iniziati-
va fu resa possibile dal
Gruppo Todini Co-
struzioni Generali e
dall’intervento organiz-
zativo di altre entità pri-
vate del territorio. Nella
foto scattata nella Sala
della Giunta Comunale
di Todi, dove vi fu l’in-
contro ufficiale con le



ARIETE: I transiti in atto nel tuo cielo ti promettono un
periodo scorrevole ed energico. Questo mese chiederà
attenzione a quelli che sono i tuoi veri sentimenti. Ottimo

fiuto per gli investimenti nella prima parte del mese. I tuoi ritmi
potrebbero risultare appesantiti da un po’ di tensione nervosa.

TORO: Questo mese la comunicazione non sarà scorre-
vole, mentre il tuo cuore sarà sempre caldo e disponibi-
le.  Va a fondo nelle questioni, ma fallo con diplomazia.

Non distrarti sul lavoro e cerca di mantenere salde le posizioni ac-
quisite. Il momento sarà ottimo per praticare sport e darti da fare. 

GEMELLI: In famiglia dovrai contare fino ad un miliar-
do prima di aprire bocca, perché correrai il rischio di di-
re anche quello che non pensi, assecondando un improv-

viso moto di ira. Grande favorito del mese: l’erotismo. Assente in-
giustificato: romanticismo. Prudenza, specie nei confronti dei rap-
porti lavorativi. L’energia sarà l’unica cosa che non ti mancherà. 

CANCRO: Parecchie sfide questo mese. Affrontare i tuoi
sentimenti non sarà facile, perché potrebbero essere con-
tradditori. Di fronte a situazioni nuove, sii fiducioso, e

mostrati elastico e adattabile. Alternerai momenti di fiacca ad altri
in cui ti sentirai bene. Cerca di rilassarti e di risparmiare energie.

LEONE: Sta alla larga dalla polemica e dà spazio alle
emozioni, che, in questo stesso periodo, saranno profon-
de e stabili. Lascia parlare il cuore e non la mente! Vene-

re in trigono accenderà le tue emozioni. Sarà un mese molto posi-
tivo per lavoro e finanze ed impegnativo per le tue forze richie-
dendo molta attenzione. Cerca di evitare gli eccessi alimentari.

VERGINE: A fine mese un po’ di tensione in casa, forse
a causa di un imprevisto o di un equivoco. In amore
grande irruenza, molta passionalità, idee chiare ma emo-

zioni confuse: ecco il quadro che ti aspetta. Metti in conto di arri-
vare alla conclusione dei tuoi affari prima che Mercurio diventi
ostile.Per buona parte del mese godrai di una bella energia. 

BILANCIA: Tra alti e bassi emotivi, godrai di un perio-
do positivo per la vita sociale. L’amore non sarà univoco:
mentre Venere premerà per farti sognare, Marte cercherà

ogni pretesto per farti irritare. Avrai voglia di migliorare la tua con-
dizione, probabilmente di avere di più. Forse ti sentirai nervoso.

SCORPIONE: Partenza splendida. Tra energia, voglia di
fare e mille idee per la testa! Vivrai emozioni profonde ed
intense che niente ti sembrerà più come prima. Sarà un

buon periodo per le finanze, perché avrai un fiuto notevole. Da
metà mese invece potresti sentirti meno grintoso e irritabile.

SAGITTARIO: Aspettati novità, che riguarderanno il
privato, il divertimento, gli amici e la famiglia. Preparati a
vivere un periodo movimentato, in cui potresti ricevere

proposte interessanti in ambito lavorativo. Avrai voglia di pratica-
re sport, di muoverti, di vivere e gustare la vita completamente. 

CAPRICORNO: Sarà un ottimo periodo per la vita so-
ciale. Cerca di concederti una meritata pausa, e magari
fare un viaggio breve per ritemprarti dalle fatiche dei tuoi

impegni quotidiani. Le tue emozioni in amore saranno chiare e fi-
nalmente capirai come e che cosa fare. Il denaro sarà un argomen-
to che richiederà cautela. Cerca di praticare sport e palestra.

ACQUARIO: Potresti raggiungere un traguardo impor-
tante, realizzare un desiderio a cui tenevi moltissimo, in-
somma concretizzare, dare vita ai tuoi sogni. Mercurio

non sarà molto incoraggiante e potrebbe comportare sul lavoro er-
rori di distrazione o ritardi. Partenza di mese faticosa, nella quale
sarai stanco e avrai bisogno di riposo. Poi l’energia aumenterà.

PESCI: Buona partenza di mese per la vita sociale, che
probabilmente sarà rallegrata da nuove amicizie che ti fa-
ranno tornare il sorriso sulle labbra. Nella prima parte del

mese dovrai appellarti alla razionalità in amore. Sul lavoro rim-
boccati le maniche perché potresti mettere a segno buoni risulta-
ti. Non sciupare le tue energie e usale per migliorare il benessere. 

tamtam novembre 201622

La conoscenza parla, ma la saggezza ascolta.      Jimi Hendrix
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Dopo decenni di
onorata carrie-
ra si è spento,

all’età di novantatre an-
ni, Alfredo Fanali, che
del proprio lavoro, così
come della propria esi-
stenza, aveva fatto
un’arte, tanto da diven-
tare “un’istituzione”
per gli abitanti di Spina
e dei paesi limitrofi.
Nato il dieci maggio
1923, la professione di
calzolaio gli era stata in-
segnata dal bisnonno
sin da bambino e Alfre-

do ha continuato a ri-
suolare, produrre e ren-
dere come nuove scar-
pe di ogni tipo anche
m e n t r e
p r e n d e v a
parte alla vi-
ta politica e
al commer-
cio, senza
mai dimen-
ticarsi della
famiglia.
Il suo negozio, nel cuo-
re del paese, all’interno
del castello, è stato un
punto di riferimento

nella vita quotidiana
della piccola comunità
di Spina e anche quan-
do, in seguito al sisma

del 2009, il cen-
tro storico è di-
ventato inagibile,
lui ha continuato
a tornare lì, anche
solo per nutrire i
suoi gatti, con tut-
ta la tempra e la
caparbietà che

hanno sempre contrad-
distinto la sua persona-
lità forte e dinamica.
La sua intensa vita è

stata illuminata dai figli,
dai nipoti e dalla nasci-
ta di due pronipoti, ma
non si è neanche mai
dimenticato del resto:
trovava sempre il tem-
po per una partitella a
carte con gli amici al
bar e per i suoi amati
cani e gatti.�� Non sono
mancati momenti tristi
e dolorosi, ma Alfredo
ha sempre trovato la
forza di reagire, lascian-
do a tutti i suoi cari, a
conferma della sua
grinta, un messaggio
che i nipoti ricordano
con affetto: “mai arren-
dersi davanti alle diffi-
coltà!”.

Giulia Faloia

MARSCIANO | SI È DA POCO SPENTO A 93 ANNI

Alfredo Fanali, vita da calzolaio
Per il paese di Spina rappresentava quasi un'istituzione

APiedicolle di
Collazzone in
occasione del-

l’annuale assemblea dei
soci del locale Circolo
Acli, è stato premiato il
“socio emerito Fernan-
do Luchetti” che con le
sue 102 brillanti prima-
vere all’attivo è il socio

Acli meno giovane del-
l’Umbria e, quasi sicu-
ramente, d’Italia.
Fernando, anche detto
“Puglione”, nasce a
Piedicolle il
17.02.1915. Frequenta
la pluriclasse di Piedi-
colle fino alla quarta
elementare e per la

quinta dovrà andare, a
piedi, in quel di Collaz-

zone. A14 anni è nella
bottega del noto calzo-
laio perugino Buonu-
mori e per meriti arti-
gianali venne “rapito”
dal calzolaio Rossi di
via delle Conce, sem-
pre a Perugia dove rea-
lizzò una scarpa specia-
le che gli valse l’aumen-
to della paga giornalie-
ra a cinque lire.
Nel 1945 apre bottega
a Piedicolle e nel ’48
sposa Elena Luna. Il

matrimonio è contesta-
to dal parroco dell’epo-
ca don Latino Latini.
La coppia risultava già
convivente e il matri-
monio venne celebrato
in quel di Santa Maria

degli Angeli
dagli acco-
glienti Frati
Minori di S.
F r a n c e s c o .
Tre i figli: An-
na Lisa, Beni-

to e Paola.
Nel ’56 abbandona
“suola e tomaia” e si
traferisce a Roma per
lavorare presso i telefo-
ni di Stato e la moglie
Elena alla Cisl. Nel ’78,
con suo rammarico,
scatta la pensione e do-
po annuali periodi esti-
vi torna definitamente a
Piedicolle nel ’91, ini-
ziando a frequentare as-
siduamente il circolo
Acli che già era sorto
prima della sua parten-
za per Roma e che an-
cor oggi, vi si intrattie-
ne fino alla chiusura.

COLLAZZONE | È NATO A PIEDICOLLE IL 17.02.1915

102 primavere per Luchetti
Fernando è Socio emerito del Circolo Acli di Piedicolle
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Perché voler essere qualcosa quando si può essere qualcuno?     Gustav Flaubert

SPORT | UNA GARA CHE DA OLTRE 700 ISCRITTI 

A Todi il primo Trofeo Master Judo
Ad organizzare la manifestazione l’Associazione 3R Sport

sociazione 3R Sport
per l’impegno e la dedi-
zione che dal 2010 (il
loro anno di nascita)
hanno sempre dimo-
strato».
Ecco la classifica delle
due gare.
Sabato 5 novembre - VI
Trofeo Nazionale Ju-
do città di Massa
Martana  3R Sport
“preagonisti”: 1°
class. Asd I Poeti del
Judo (PG); 2° class.
Asd Judo Kodokan
Gubbio; 3° class.
Asd Judo club Deru-
ta; 4° class. Asd 3R
Sport Massa Marta-

na (soc. Organizzatrice
del Trofeo).
Domenica 6 novembre
- I°Trofeo Nazionale
città di Todi - III° Tro-
feo internazionale città
di Massa Martana: 1°
class. Budokan Institu-
te Bologna; 2° class.
Tim Judo Umbria UI-
SP ; 3° class. Sakura
Perugia; 4° class. ASD
Miriade; 5° class. Ju-
dokan ASD; 6° ASD
3R Sport (soc. organiz-
zatrice).

Sabato 5 e dome-
nica 6 novembre,
presso il Palaz-

zetto dello Sport di
Pontenaia di Todi, si è
tenuto il primo “Trofeo
Master Judo Città di
Todi”. L’evento è stato
organizzato dall’Asso-
ciazione Sporti-
va Dilettantisti-
ca “3R” (fonda-
ta dalla collabo-
razione di un
tecnico umbro,
Robertino Ca-
milli, ed una
campana, Katia
Nappi), in col-
laborazione con
il Comune che ha pa-
trocinato l’evento. Il Ju-
do, ritenuto dalla medi-
cina uno sport valido
per la crescita e lo svi-
luppo fisico e psicolo-
gico dell’individuo
conta, anche nella re-
gione Umbria, molti
praticanti e appassio-
nati. La manifestazione
si candida a ricoprire
un ruolo rilevante per il
mondo del Judo, sia in
termini di numeri che
in rilevanza internazio-
nale. Si contano, infatti,

oltre 700 iscritti dai 4
anni fino ai 60 anni, al-
cuni dei quali prove-
nienti anche dagli Stati
Uniti. Le strutture ri-
cettive del nostro terri-
torio coinvolte saranno
circa 30. Presenti alla
gara anche atleti che

militano nelle varie ca-
tegorie della Nazionale.
«Siamo sempre lieti –
dice Manuel Valentini,
assessore allo Sport del
Comune di Todi – di
sostenere manifestazio-
ni sportive di questo ti-
po, che oltre a promuo-
vere lo sport a tutto
tondo, aiutano a valo-
rizzare la nostra terra,
facendola conoscere in
Italia e all’estero, anche
in vesti non proprio
tradizionali. Ringrazia-
mo calorosamente l’As-

delega allo Sport, Fabio
Paparelli.  Ai contributi
regionali del bando, po-
tranno accedere gli Enti
locali proprietari di im-
pianti sportivi, tra cui

avranno priorità i picco-
li Comuni con popola-
zione fino a 10mila abi-
tanti. I progetti, per un
importo non superiore
a 100mila euro, dovran-
no riguardare lavori di
manutenzione, messa a
norma e abbattimento
di barriere architettoni-
che, di adeguamento
per risparmio energeti-
co e di recupero all’uso
sportivo, di impianti
sportivi di proprietà
pubblica.
Sarà data priorità alle
piscine e impianti spor-
tivi all’aperto per la pra-

UMBRIA | APPROVATO UN BANDO DELLA REGIONE

Mezzo milione per impianti sportivi
Priorità agli impianti polivalenti dei piccoli Comuni

tica di attività sportive
polivalenti (piastre poli-
valenti e verdi attrezza-
ti) e agli impianti spor-
tivi di esercizio per la
pratica di attività sporti-

ve al coperto. Po-
tranno concorre-
re ai finanzia-
menti regionali
anche i progetti
relativi a lavori di
manutenz ione
straordinaria e
messa a norma di
impianti sportivi

di proprietà pubblica, o
centri di natura strategi-
ca per lo svolgimento
delle attività delle Fede-
razioni sportive nazio-
nali, che consentono di
ospitare grandi eventi
sportivi di carattere na-
zionale e internaziona-
le.� Saranno ritenute
ammissibili al finanzia-
mento solo le domande
che prevedono il cofi-
nanziamento per un im-
porto non inferiore al
60% del costo dell’ope-
ra che, ad ogni caso,
non potrà essere supe-
riore a 100mila euro.

La Giunta regio-
nale ha approva-
to i criteri e lo

schema di bando relati-
vi al Programma attuati-
vo di intervento per
l ’ impiantist ica
sportiva per l’an-
no 2016, per
500mila euro.
�«La Regione
Umbria continua
ad investire sul-
l ’ impiantist ica
sportiva pubblica
per migliorarne il
livello funzionale e favo-
rire la diffusione della
pratica sportiva e dell’o-
spitalità di grandi even-
ti.� Dopo aver finanziato
soprattutto interventi
negli impianti adatti ad
ospitare i grandi eventi
sportivi, stavolta dà
priorità agli impianti dei
piccoli Comuni, realtà
nelle quali l’impianto
sportivo di base svolge
anche la funzione di
centro di aggregazione
sociale».
È quanto ha sottolinea-
to il vicepresidente della
Giunta regionale, con



300,00. Tel. 339-
7140311.
Vendo mobili da cu-
cina costituti da ar-
madio, tavolo e 6 se-
die euro 200,00. Tel.
339-7140311.
Vendesi cameretta a
ponte a buon prezzo,
mai usata, più appen-
diabiti in ferro battu-
to. Tel. 335-1385055.
Vendo tavolo da taverna, dimen-
sioni mt 4,30 x 0,90, spessore 8
cm, peso 260 kg, euro 2.500 trat-
tabili. Tel. 392-8243515.
Vendo specchio da bagno, bian-
co con faretti e mensola; vendo
due letti singoli con reti e como-
dini. Prezzo modico. Tel. 349-
4069081.
Regalo: tavolo per esterni; porta
biancheria; asse da stiro; porta
TV da terra; specchio. Tel. 339-
7140311.

ATTREZZATURE

Vendesi aratro monovomere gi-
revole non trainato tutto idrauli-
co, tavole da 42, mod. Nardi, co-
me nuovo. Tel.  339-6348019.
Vendo carrettone agricolo con ri-
baltamento idraulico, mai usato,
sempre in garage, lunghezza mt.
3,12, larghezza mt. 1,40, tara 400
kg, portata 1.200 kg. Euro 2.100
euro. Tel. 348-8556427.
Vendo per cessazione attività, se-
minatrice Marzia, a 9 dischi, ri-
messa a nuovo. Prezzo veramente
interessante. Tel. 327-5305633. 

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;
frullino Wurth per tracce, nuovis-
simo, con disco diamantato; ge-

strada. Tel. 339-
3280160.
Propongo in vendi-
ta ad Ammeto di
Marsciano, apparta-
mento con due ca-
mere e salone, di 96
mq più garage, vici-
no ai servizi, euro
110 mila trattabili.
Tel. 340-3603422.

Si affitta ampio salone di circa
180 mq per feste private, riunio-
ni, ed altre iniziative. Tel. 335-
326269 - 075-8987488.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Ammeto di Marsciano, ga-
rage di mq 60, soffitta, orto e giar-
dino. Tutto recintato. Prezzo da
concordare. Tel. 333-6182416.
Affittasi appartamento in Via del-
la Concordia. Tel. (Romina) 339-
7512080.
Vendo appezzamento di terreno
recintato, agricolo ed edificabile,
urbanizzato con pozzo, capanna,
olivi, ecc. Tel. 349-4069081.
Per Natale e veglioni di capodan-
no affitto appartamento con am-
pia zona giorno nella piazza prin-
cipale di Massa Martana. Tel.
347-9878233.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condomi-
ni. Automunita, esperienza, se-
rietà. Tel. 346-5609412.
Signora italiana con esperienza
decennale offresi per lavori di pu-
lizia e stiratura il lunedì pomerig-
gio e come lavapiatti per ristoran-
ti nel fine settimana. Tel. 349-
2262424.

AUTO E MOTO

Auto Fiat 500 L anno 1971, co-
lore bianco, tettino apribile. Cu-
stodita in garage, km 79 mila, eu-
ro 2.900. Tel. 335-1509567.
Vendo Lada Niva anno 2007 co-
lore verde, tutta accessoriata,
gancio traino, impianto Gpl. Eu-
ro 35.00 Tel. 327-5305633.
Vendo motorino Kymco 150 cc,
causa inutilizzo, sempre in gara-
ge, 3000 km, come nuovo. Euro
1.700 km. Tel. 347-9878233.
Vendo cerchi Audi compresi di
gomme termiche misura
205/55/16. Il prezzo è di euro
270,00, leggermente trattabile.
Tel. 349-7178929.

IMMOBILI

Affittasi mini appartamento non
arredato su nuova palazzina a
Collepepe di Collazzone. Tel.
380-9009000.
Affittasi a Marsciano apparta-
mento non arredato su nuova pa-
lazzina, con camera e cameretta.
Tel. 380-9009000.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 70 composto da: sog-
giorno con angolo cottura, 2 ca-
mere 2 bagni, terrazzo di mq 12,
garage di mq 14. Appartamento
di recente costruzione. L’apparta-
mento si trova al primo piano.
Prezzo da regalo. No perditem-
po. Tel. 331-2636911. 
Affittasi in Via Cortesi a Todi
(zona Cappuccini) locali com-
merciali di varie metrature, fronte

Signora italiana con esperienza,
cerca lavoro per assistenza anzia-
ni diurna, anche ospedaliera e
pulizie varie. Massima serietà.
Tel. 338-1789085.
Signora italiana di Marsciano
con esperienza è disposta a fare
assistenza di notte in ospedale o a
domicilio. Tel. 347-4839652.
Per potatura olivi, viti, alberi da
frutto e cura del giardino, cerco
lavoro. Tel. 348-5533885.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro anche part-time col-
laboratrice domestica per pulizie,
cucina, stiro, assistenza anziane e
bambini. Diplomata, può anche
assistere bambini e ragazzi nel fa-
re i compiti. Residente a Todi,
automunita, conoscenza lingua
francese ed inglese. Tel. 338-
8507212.

LEZIONI

Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni per
ragazzi di  scuola primaria e  me-
dia in tutte le discipline, e per gli
istituti superiori lezioni di latino,
greco, matematica, biologia, chi-
mica e fisica, inglese, francese.
Massima serietà, prezzi modici.
Tel. 327-7554934.
Laureata in filosofia (110 e lo-
de), diplomata liceo classico
(60/60), assistente di cattedra
universitaria, con esperienza nel-
l’insegnamento, impartisce lezio-
ni di greco, latino, filosofia, ingle-

se, italiano, storia. Mette a dispo-
sizione dizionari e libri di testo.
Anche revisione e correzione tesi
di laurea e affiancamento allo stu-
dio per studenti universitari. An-
che a domicilio. Si garantisce e si
richiede massima serietà e pro-
fessionalità. Tel. 347-8776230.
Docente di materie scientifiche
impartisce lezioni di matematica,
fisica ed altre materie scientifiche
per tutti i livelli di istruzione. Tel.
328-1915343.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di matematica, fi-
sica ed altre materie tecnico-
scientifiche. Tel. (anche what-
sapp) 349-7927598.

ANIMALI

Vendo maiali pronti per Natale,
di tutti i pesi, allevati e cresciuti
solo con prodotti di produzione
propria. Tel. 347-6862750.
Vendesi giovane capretto per ri-
produzione, da barattare anche
con pecora. Tel. 348-5533885.
Regalasi gattini bianchi con oc-
chi celesti, incrocio siamese. Tel.
338-3870142. 
Regalasi gattini tigrati. Tel. 331-
8557256. 

ARREDAMENTO

Vendo letto matrimoniale Ikea,
materasso, rete e 2 cuscini, prez-
zo euro 300,00. Tel. 339-
7140311.
Vendo sala composta da arma-
dio, tavolo e 8 sedie, prezzo euro

neratore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchi-
nario per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo notebook Samsung otti-
me condizioni, 10,1” Windows
7, HD 250 GB, vendesi ad euro
135 trattabili. Tel. 349-4517735.
Regalo: deambulatore; libreria
0,85 x 0,38 x 2,05. Tel. 339-
7140311.
Vendesi tino in legno per circa
10 quintali di uva o altri usi. Tel.
349-4110848.
Vendesi carrozzina Peg Perego
oltre a sdraietta Chicco. Vera oc-
casione. Tel. 335-1385055.
Vendo Mini Cooper elettrica ra-
diocomandata, rossa, manuale,
marcia avanti e indietro, volante
multifunzione, con cintura di si-
curezza per bambini da 2 a 5 an-
ni, nuova 240 euro, vendo a 130
euro trattabili. 075-8787920 -
338-6539641.
Vendo macchina per maglieria
Arianna, nuova, con bancale, eu-
ro 500; vendo rete matrimoniale
nuova ad euro 70. Tel. 075-
8749504.
Vendo stufa a gas ad infrarossi da
riscaldamento, ad euro 50. Tel.
329-5431929.
Vendo Play Station 3 in ottime
condizioni, causa acquisto Play
Station 4. Completa di giochi e
joystick, euro 100 trattabili. Tel.
338-4398742.

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.

Il falso e il vero son foglie alterne d’un ramoscello.     Gabriele D’ Annunzio
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