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CRONACA | ARRESTATO IL DIRETTORE SASSAROLI

Gesenu, truffa ultramilionaria
Accuse di truffa e illecita attività di gestione dei rifiuti

ad opera delle società
incaricate della raccolta
e della gestione dei ri-
fiuti nel territorio um-
bro».

«Le indagini, condotte,
coordinate e dirette
dalla Direzione Distret-
tuale Antimafia della
Procura di Perugia, so-
no state iniziate e por-
tate avanti per oltre due
anni dagli uomini del
Nucleo Investigativo di
Polizia Ambientale e
Forestale del Corpo
Forestale dello Stato di
Perugia, attraverso in-
tercettazioni telefoni-
che ed ambientali, ap-

postamenti, pedina-
menti, perquisizioni e
sequestri documentali
e di materiale informa-
tico, analisi e raccolta
di numerose testimo-
nianze, che hanno con-
sentito di accertare l’e-
sistenza di un’associa-
zione a delinquere fina-
lizzata al traffico ed alla
gestione illecita di rifiu-
ti, inquinamento am-
bientale, e numerose
violazioni alle prescri-
zioni delle autorizza-
zioni ambientali».
«L’inquinamento am-
bientale supportato da-
gli accertamenti analiti-
ci di Arpa e dalle inda-
gini geofisiche del
CTU ha compromesso
le acque del Torrente
Mussino ed i terreni li-
mitrofi alla discarica in
cui è stato rinvenuto
percolato affiorante dal
sottosuolo». 

Segue a pagina 6

Ireati contestati nel-l’operazione “Spaz-
zatura d’oro con-

nection”, che ha porta-
to all’arresto del diret-
tore di Gesenu e
a 14 indagati, so-
no quelli di asso-
ciazione a delin-
quere, traffico il-
lecito di rifiuti,
i nqu inamento
ambientale, truffa
aggravata ai dan-
ni di enti pubbli-
ci, frode nel commercio
e nelle pubbliche forni-
ture, violazione alle
prescrizioni ambientali,
frode fiscali attraverso
false fatturazioni; tutto
il settore della raccolta
differenziata in Umbria
è coinvolto in questa
inchiesta. 
I dettagli delle indagini
vengono dal Corpo Fo-
restale dello Stato: «So-
no stati accertati gravi
reati ambientali e non,

CULTURA | INIZIATIVE IN TUTTO IL COMPRENSORIO

Natale: presepi, mostre ed eventi
Da Presepi d’Italia a Massa, alla pista di ghiaccio a Todi

Events) e poi musica,
presepi viventi in cen-
tro storico e nei borghi
del territorio, arte, mer-
catini, letture animate
per bambini in Biblio-
teca e una Casa di Bab-
bo Natale.

Tra le novità di que-
st’anno i concerti itine-
ranti organizzati dal-
l’Associazione “Idee in
Collina” con quattro
appuntamenti, dal 4 di-
cembre all’1 gennaio e
la mostra collettiva di
artisti tuderti allestita al
Caffè del Teatro Co-
munale.

Ci sarà poi la tradizio-
nale mostra di presepi,
curata dalla Pro Todi; il
presepe vivente che il
26 dicembre animerà il
centro cittadino; i mer-
catini natalizi sotto i
Portici Comunali orga-

nizzati da Fiereg-
giando.
Massa Martana fo-
calizzerà l’atten-
zione sui presepi
con la Mostra Na-
zionale del Prese-
pe Artistico, in
programma dal 24
dicembre all’8
gennaio 2017. La

grande bellezza del Na-
tale 2016 sarà un pre-
sepe tutto di ghiaccio,
grande 15 mq. Un pre-
sepe da brivido che
stupirà tutti per la sua
bellezza ed originalità,
con statue in ghiaccio
che brilleranno come
se fossero di cristallo. 

Segue a pagina 6

Il mese di dicembre,fino all’Epifania,
sarà caratterizzato

da tante iniziative legate
al Natale e al periodo di
feste che ci attende.
Mostre, presepi, prese-
pi viventi, attrazioni e
spettacoli, fioriran-
no un po’ in tutta la
Media Valle del Te-
vere. Vediamo allora
quali sono i princi-
pali appuntamenti.
A Todi, si muove tra
tante conferme e
qualche novità il
programma delle fe-
stività natalizie che
si concluderà il 6 gen-
naio 2017 con la tradi-
zionale discesa della
Befana nella piazza
principale della città.
La principale attrazio-
ne sarà il ritorno della
pista di pattinaggio su
ghiaccio in Piazza del
Popolo (organizzazione
dell’associazione Loop



Una pace certa è preferibile e più sicura di una vittoria sperata.      Tito Livio
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POLITICA | DURO DOCUMENTO DI ALCUNI ISCRITTI

Nel PD si chiede rinnovamento
Si evocano le primarie per la scelta del candidato sindaco

Daniele Polverini, Ma-
nuel Valentini e Andrea
Vannini – pone all’at-
tenzione del par-
tito, della coali-
zione di cen-
trosinistra e
della comunità
cittadina tutta
la necessità di av-
viare un percorso
nuovo, trasparente, par-
tecipato per la costru-
zione di un progetto di

governo di Todi e per
Todi. Un progetto real-
mente condiviso, un

progetto non di
“potere” ma di
temi ed idee
intorno alle
quali costrui-
re un percorso
po l i t i co -pro -

grammatico da cui
far discendere le allean-
ze e la squadra di ammi-
nistratori.
«Al passato vogliamo
dire grazie. Dobbiamo
però guardare avanti, e
possiamo farlo soltanto
analizzando il passato,
imparando dagli errori
e ripartendo da quanto
di buono è stato fatto».
In vista  delle elezioni
comunali della prossi-
ma primavera, viene
detto chiaramente che
la coalizione che ha so-
stenuto il sindaco Car-
lo Rossini non esiste
più». Il documento
completo è su www.il-
tamtam.it. 

La strada dell’in-
novazione e del
rinnovamento è

segnata, basta solo se-
guirla: è la conclusione
del documento con il
quale un gruppo di
iscritti e dirigenti del
PD di Todi – Marco
Battistini, Simone Ma-
ria Berrettoni, Massi-
miliano Gioffrè,
Emirjona Gjeka, Luca
Marinelli, Chiara Pepi,

POLITICA |UFFICIALIZZATO IL PROGETTO TODI 2017

Pizzichini primo candidato sindaco
Oltre 250 persone presenti alla conferenza programmatica

mato l’attenzione sul-
l’abbandono della zona
industriale e sulla de-

sertificazione
commerciale
del centro sto-
rico cittadino. �
I punti centrali
del program-
ma che porterà

Pizzichini insieme al
Movimento Civico e a
Progetto Todi 2017
verso le elezioni sono:

occupazione, sviluppo,
centralità della città di
Todi nel panorama am-
ministrativo umbro,
nuovi piani di marke-
ting per il comparto tu-
ristico, servizi essenzia-
li alla persona e politi-
che a sostegno della fa-
miglia. 
Presente all’iniziativa,
tra gli altri, anche il
consigliere regionale
Claudio Ricci.

Oltre 250 perso-
ne hanno par-
tecipato infatti

alla prima ini-
ziativa pubbli-
ca con la quale
il consigliere
comunale di
opposiz ione
Floriano Pizzi-
chini ha ufficializzato il
suo impegno a favore
della città di Todi alla
testa, per il momento,
di due liste civiche già
strutturate per parteci-
pare alle elezioni ammi-
nistrative della prossi-
ma primavera.
«Vogliamo una Todi di-
versa, una città che of-
fre lavoro e speranza»:
queste le parole chiave
con le quali Pizzichini
ha scelto di chiudere la
convention program-
matica del Movimento
Civico Todi e di Pro-
getto Todi 2017. L’e-
vento politico si è aper-
to con la proiezione di
video che hanno richia-

CRONACA | ANCORA MALVIVENTI IN AZIONE

Proseguono i furti a Todi
I ladri sono entrati anche in zone densamente popolate

rocci, praticamente a
ridosso del centro sto-
rico, in uno dei quar-
tieri più popolati.
Nel mirino dei ladri è
finita anche una villet-
ta in zona Villa Clara,
alla fine del rione Cap-
puccini.� Altre segna-
lazioni, meno circo-
stanziate, sono perve-
nute anche da frazioni

e località più periferi-
che.
Lo schema è presso-
chè sempre lo stesso,
con i malviventi che
entrano in azione al ca-
lare del buio (ma a vol-
te anche in pieno gior-
no), approfittando del-
l’assenza dei proprie-
tari, forzando gli ac-
cessi.

La città di Todi
nel mese scorso
è tornata ancora

alla ribalta delle crona-
che locali per una serie
di episodi ladreschi
perpetrati a danno di
abitazioni, anche in zo-
ne densamente abitate,
come è avvenuto in un
appartamento di un
condominio di Via Ca-

È urgente quindi che
istituzioni e forze del-
l’Ordine operino un
giro di vite per preve-
nire e contrastare que-
sta criminalità diffusa.
«È chiaro a tutti, spero
– scrive De Vivo del
Movimento Civico To-
di – che siamo in una
vera e propria emer-
genza. Non possiamo
permetterci il lusso di
rimanere immobili e
osservare passivamen-
te ciò che accade intor-
no a noi».



Siamo quello che facciamo ripetutamente. L’eccellenza non è dunque un atto, ma un’abitudine.     Aristotele
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TODI | È COSTITUITA DA OLTRE 15 KM DI RETE

Attivata la banda ultralarga
Connessoni ad alta velocità nella pubblica amministrazione

gare ad alta velocità
nelle principali sedi
della pub-
blica am-
min i s t r a -
zione del
terr i tor io
comunale,
ad oggi con
velocità di
100 Mbs, con configu-
razioni facilmente
espandibili.
L’investimento pubbli-

co (fondi POR-FESR)
per la posa di fibra otti-

ca nel Comu-
ne di Todi
ammonta a
circa 350.000
euro. Sono
state utilizza-
te le tecniche
più innovati-

ve e a ridotto impatto
ambientale, quali la mi-
nitrincea e le perfora-
zioni teleguidate, grazie
ad una costante colla-
borazione con l’Ammi-
nistrazione comunale. 
«La rete realizzata – ha
commentato il Sindaco
Rossini – è un asset fon-
damentale da cui parti-
re per ampliamenti ver-
so nuove utenze anche
nelle aree comunali pe-
riferiche, industriali e
di sviluppo. La rete
inoltre potrà supporta-
re importanti servizi
per la sicurezza. A bre-
ve saranno infatti instal-
lati nuovi impianti di vi-
deosorveglianza». 

La banda ultralar-
ga arriva a Todi
attraverso la rete

pubblica regionale in fi-
bra ottica, realizzata
grazie alla sinergia tra
Regione Umbria, Co-
mune di Todi ed Um-
bria Digitale, società a
totale partecipazione
pubblica che opera se-
condo il modello in
house providing. È ora
quindi possibile navi-

TODI | AFFIDATA LA GARA PER AVVIARE LE OPERE

Lavori per la piazza di Ponterio
Gli interventi previsti dal Contratto di Quartiere

che ha portato alla
chiusura dell’impianto
di distribuzione di car-

buranti, alla bonifica
della zona ed alla pre-
disposizione di un pro-
getto definitivo».

Sempre ENI riqualifi-
cherà a proprie spese e
cederà al Comune la
cosiddetta “Bacioc-
chi”, cioè la struttura
che ospitava bar, uffici
e officina, che diven-
terà uno spazio poliva-
lente. A breve, nella
stessa zona, riprende-
ranno i lavori per la pa-
lestra a servizio della
scuola e della comu-
nità.

Èstata affidata nei
giorni scorsi dal-
la Provincia di

Perugia, in qualità di
stazione unica appal-
tante, la gara per i lavo-
ri che, con un importo
di 650 mila euro, do-
vranno consegnare a
Ponterio una nuova
piazza.
Un’anteprima su come
sarà il nuovo spazio co-
mune è già stata illu-
strata dall’Amministra-
zione comunale ai citta-
dini in una assemblea
pubblica a Pian di Por-
to svoltasi nel mese di
maggio.
«La nuova piazza di
quartiere di Ponterio –
sottolinea un comuni-
cato dell’Amministra-
zione comunale – è at-
tesa da molti anni, al-
l’interno degli interven-
ti previsti dal Contratto
di Quartiere ed ora
prende il suo avvio solo
grazie ad un accordo
tra Comune ed ENI,

TODI | NUOVA CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO

Un nuovo polo delle emergenze
Ospiterà il Centro operativo comunale di Protezione civile

Todi.
Si tratta di una impor-
tante decisione, assun-
ta all’interno del pro-
cesso che porterà pre-
sto ad una nuova sede
per i Vigili del Fuoco
nella zona del Crocefis-
so, dove ha sede anche
il reparto Sicurezza e
Manutenzioni del Co-
mune e dove il Comita-

to di Todi della Croce
Rossa Italiana inaugu-
rerà a breve la nuova
sede.  Nell’area comu-
nale, insomma, nascerà
un vero e proprio polo
per le emergenze.
Un nuovo Centro Ope-
rativo Comunale, una
nuova caserma per i Vi-
gili del Fuoco, turni di
reperibilità già istituiti

La Giunta comu-
nale di Todi ha
espresso parere

favorevole alla realizza-
zione di una nuova
struttura per il Centro
Operativo Comunale
di Protezione Civile, al-
l’interno del progetto
per la realizzazione del
nuovo distaccamento
dei Vigili del Fuoco a

tutto l’anno per gli ope-
rai, potenziamento del
parco macchine opera-
trici comunali, con
molti mezzi rinnovati e
già acquistati, costitu-
zione del gruppo co-
munale di Protezione
Civile, convenzione
con associazioni di
Protezione Civile del
territorio, convenzione
con il servizio ANCI
per la Protezione Civi-
le, una nuova sede per
il Comitato di Todi del-
la Croce Rossa Italiana.



I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui.     Ennio Flaiano
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TERRITORIO | ORDINANZE DI SGOMBERO A SPINA

Sisma: nuovi danni a Marsciano
Si chiede l'inserimento nel nuovo decreto per il terremoto

Ultimare la rico-
struzione post
sisma del 15 di-

cembre 2009 e fronteg-
giare la nuova
emergenza gene-
rata dalle scosse
più recenti che
hanno portato al-
la ribalta il pro-
blema della sicu-
rezza per i citta-
dini. È quanto
chiede France-
sco Matteucci,
segretario del Circolo
Culturale Sandro Perti-
ni, che in una nota si ri-
volge pubblicamente
agli organi preposti, ai
quali sollecita un’attenta
e veloce verifica, sul ter-
ritorio, dei danni pro-
dotti dalle ultime scosse.
«In un quadro già diffi-
coltoso, per la frazione
di Spina in particolare,
che a fatica sta tentando
vedere completato il
processo di ricostruzio-
ne post-sisma 2009 –
prosegue Matteuccci –

le ulteriori scosse di ago-
sto e ottobre impongono
una seria riflessione a
tutto campo sulla sicu-

rezza dei luo-
ghi in cui vivo-
no quotidiana-
mente le per-
sone. 
«Nell’ambito
marscianese –
spiega ancora
il segretario –
siamo partico-
larmente vicini

agli abitanti di Spina, i
quali hanno ricevuto al-
cune ordinanze di sgom-
bero, che li hanno di
nuovo costretti all’ab-
bandono della propria
casa. E la consapevolez-
za della quantificazione
dei danni è il primo di-
ritto che va garantito.
Dopo le opportune veri-
fiche da parte dei tecnici
preposti, si sono regi-
strati aggravamenti e
nuove inagibilità in fab-
bricati per i quali non si
era ancora operata la ri-

costruzione leggera. A
ciò si aggiungono gli
edifici in cui è in corso
d’opera la ricostruzione
pesante».
«A subire danni – segna-
la Matteucci – sono state
la Torre di San Biagio
della Valle, la quale si è
inclinata con grave peri-
colo per gli edifici circo-
stanti, la loggia dei Vibi
di Mercatello, che mo-
stra ulteriori segni di ce-
dimento e il campanile
di Monte Vibiano Nuo-
vo. Un quadro che testi-
monia l’urgenza di af-
frontare le due questioni
cruciali della ricostru-
zione post sisma 2009 e
degli ulteriori danni di
questa nuova emergenza
generata dalle scosse più
recenti. Per questo chie-
diamo la concreta parte-
cipazione e solidarietà
all’attuale Governo, per-
ché inserisca anche il
Comune di Marsciano
nel nuovo Decreto Leg-
ge per il Terremoto».

MARSCIANO | AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE

Un’agricoltura a “filiera corta”
Attività promozionali per lo sviluppo dei mercati locali

tenziali canali di scam-
bio tra produttori agri-
coli e consumatori, am-
pliano le possibilità, al-
trimenti limitate, della
semplice vendita diret-
ta in azienda. È infatti
interesse del Comune
di Marsciano promuo-
vere la valorizzazione
del territorio rurale e
delle produzioni di

qualità ad esso correla-
te che rappresentano
componenti di rilievo
del sistema agroali-
mentare locale e posso-
no esprimere un poten-
ziale di offerta atta ad
essere valorizzata nel-
l’ambito delle azioni
previste dal Psr.
Le attività produttive
che possono risponde-
re al presente avviso
pubblico sono quelle
ubicate sul territorio
del Comune di Mar-
sciano e/o entro un
raggio di 70 km. I sog-
getti interessati dovran-

no   presentare la pro-
pria adesione compi-
lando un apposito mo-
dello reperibile, insie-
me al testo dell’avviso,
sul sito istituzionale del
Comune di Marsciano,
www.comune.marscia-
no.pg.it nella sezione
“Bandi, avvisi ed esiti
in evidenza” in home
page.
La domanda, insieme
ai relativi allegati e con
su scritta la dicitura
“Avviso pubblico sele-
zione partner, Mis.
16.4.2.1”, deve perve-
nire al Comune di Mar-
sciano – Largo Garibal-
di, 1 – 06055 Marscia-
no (PG) – Area Svilup-
po Economico, entro le
ore 13.00 del giorno
31 dicembre 2016, o
attraverso raccomanda-
ta A/R, corriere espres-
so o consegna a mano,
oppure tramite posta
elettronica certificata
a l l ’ i n d i r i z z o
comune.marsciano@p
ostacert.umbria.it. 
Per informazioni sul
bando: www.comu-
ne.marsciano.pg.it svi-
luppoeconomico@co-
mune.marsciano.pg.it.
- 075 8747252.

C’è tempo fino al
31 dicembre
2016 per pre-

sentare una manifesta-
zione di interesse a par-
tecipare ad attività pro-
mozionali a raggio lo-
cale connesse allo svi-
luppo delle filiere corte
e dei mercati locali.
L’avviso, attraverso il
quale individuare dei
partner privati,
si rivolge ai
produttori agri-
coli, singoli e
associati, ed è
volto a definire
proposte pro-
gettuali da pre-
sentare in risposta al
bando emanato dalla
Regione Umbria nel-
l’ambito del Program-
ma di Sviluppo rurale
per l’Umbria
2014/2020.
La finalità perseguita,
attraverso la costituzio-
ne di partenariati pub-
blico/privati, è quella
di promuovere il trend
di crescita della vendita
diretta, garantendo
maggiore redditività
agli agricoltori median-
te operazioni di tipo
collettivo che, innovan-
do ed allargando i po-

tamtam dicembre 2016
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Ci sono due estremi da evitare : non dubitare di niente e dubitare di tutto.     Gianfranco Ravasi

MARSCIANO | SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE CRP

Rimessa a nuovo dei Giardini Orosei
L’investimento previsto per i lavori è di 350mila euro

Nel piano trien-
nale (2017-
2019) della

Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia è
stato inserito il progetto
per la riqualificazione
dei giardini pubblici
Orosei di Marsciano.
Ciò significa che la
Fondazione intende fi-
nanziare la realizzazio-
ne di questa opera, in-
sieme al Comune di
Marsciano. La richiesta
di contributo è stata
quindi valutata positi-
vamente e nelle prossi-
me settimane verranno
definiti gli aspetti for-
mali ed economici.��
«Ci sentiamo grati – af-
ferma il Sindaco Alfio
Todini – verso questa
importante istituzione
per l’attenzione che ci
sta dimostrando. Quel-
lo che possiamo già di-
re, quindi, è che l’opera
si farà, rispondendo ad
una esigenza molto dif-

fusa da parte di tanti
cittadini che, giusta-
mente, ritengono l’at-
tuale sistemazione ina-
deguata ad una loro

piena fruizione. L’inve-
stimento previsto è di
circa 350mila euro e
non appena definito l’i-
ter con la Fondazione
promuoveremo un in-
contro pubblico di illu-
strazione del progetto e
dei suoi tempi di realiz-
zazione».
I nuovi giardini Orosei,
per i quali è già stato
realizzato un progetto
preliminare, manter-

ranno le attuali albera-
ture ma vedranno
scomparire il cemento,
le vasche e la fontana.
Conterranno un ampio

spazio con gio-
chi di nuova ge-
nerazione per
bambini e saran-
no dotati di una
i l luminazione
del tutto diversa,
più efficiente e
bella di quella
attuale. Le pan-
chine verranno
tutte sostituite e

saranno anche cambia-
te le vie di accesso e i
collegamenti con la
Scuola IV novembre.
L’obiettivo è che i giar-
dini tornino ad essere
un luogo frequentato e
vissuto da tutte le gene-
razioni ma anche più si-
curo attraverso un im-
pianto di videosorve-
glianza».
Nel frattempo, insieme
alla società SIA, all’A-

tamtam dicembre 2016

MARSCIANO | L’AZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Nuovi controlli a tutela dei cani
Attenzione ai maltrattamenti e al contenimento dei randagi

lute dell’animale e in
pericolo gli utenti della
strada, pedoni e auto-
mobilisti.
Tali controlli saranno

effettuati sia presso
aree private che presso
strutture di ricovero
dove i cani vengono cu-
stoditi e saranno mira-
ti, in particolare, ad ac-
certare la presenza del
microchip sull’anima-
le. I controlli serviran-
no quindi anche a con-
trastare la deplorevole
pratica dell’abbando-
no, che riguarda in par-
ticolare i cani da caccia,
come testimonia la pre-
ponderante presenza di
tali razze nei canili do-
ve gli animali trovano

ricovero dopo essere
stati sottratti al randagi-
smo. Nello stesso tem-
po si provvederà anche
a verificare il corretto

comportamento da
parte dei condutto-
ri dei cani che, oltre
ad utilizzare un
adeguato guinza-
glio e eventuale
museruola sull’ani-
male, dovranno an-

che essere muniti di un
idoneo corredo per la
raccolta degli escre-
menti.
La Polizia municipale
ricorda che il Comune
di Marsciano ha in atto
una convenzione con il
canile di Perugia ed i
cittadini, in caso di in-
dividuazione di cani
randagi sono invitati a
farne segnalazione o al
servizio della Usl, ope-
rativo 24h su 24, al nu-
mero 075.81391, o alla
Polizia municipale
(075.8747255).

In accordo con ilservizio veterinario
della Usl Umbria1,

la Polizia municipale di
Marsciano ha iniziato
un controllo su tutto il
territorio comunale per
verificare il rispetto del-
le norme in tema di sa-
lute e tutela dei cani,
contro il loro maltratta-
mento e al fine di con-
tenere il fenomeno del
randagismo, che rap-
presenta un costo oltre
a mettere a rischio la sa-

genzia Forestale e alla
cooperativa sociale B+
si sta lavorando ad una
serie di azioni volte ad
ampliare le attività di
pulizia e di salvaguar-
dia del decoro urbano.
Sarà quindi attivato un
potenziamento dei ser-
vizi di spazzamento
manuale e raccolta ri-
fiuti abbandonati (car-
tacce, cicche, bottiglie
di vetro).
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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
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
25: Todi Santa Maria - Fratta Todina - Spina
26: Todi Santa Maria - Fratta Todina - Spina

GENNAIO
01: Todi Ponterio - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

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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Gesenu, truffa ultramilionaria

Nel corso delle
indagini sul
gruppo Gesenu

è emerso che le opera-
zioni di recupero di ri-
fiuti poste in essere
presso gli impianti di
Pietramelina e Borgogi-
glione, gestiti da GE-
SENU S.p.a. e da
T.S.A. S.p.a., a favore
della GEST S.r.l.
(R.T.I. tra GESENU
S.p.a., TSA S.p.a.,
ECOCAVE S.r.l., SIA
S.p.a.) aggiudicataria
della gestione dei rifiuti
urbani e speciali a favo-
re di 24 Comuni rica-
denti nell’Ambito Ter-
ritoriale Integrato 2
(Trasimeno – Perugino
– Marscianese – Tuder-
te), in forza di un con-
tratto d’appalto valido
per il periodo 2009 –
2024 del valore com-
plessivo di circa un mi-
liardo di euro, in realtà
non venivano effettuate
o venivano parzialmen-
te effettuate.

Sono emersi anche gra-
vi problemi strutturali
presso la discarica di
Borgogiglione, che per
120 giorni sarà ancora
in funzione, per evitare
il blocco del servizio di
raccolta differenziata.
Per quanto riguarda l’a-
spetto amministrativo,
sono state esaminati
400.000 formulari di
carico/scarico di rifiuti
ed oltre 10.000 fatture;

da questa analisi è
emersa l’ipotesi di
«truffa aggravata ai dan-
ni di enti pubblici e di
frode fiscale attraverso
l’utilizzazione di fatture
per operazioni inesi-
stenti. Ciò ha permesso
di quantificare l’am-
montare complessivo
del profitto illecito da
sottoporre a sequestro,
sia come responsabilità
amministrativa delle so-

cietà coinvolte in fatti
penali, sia come reati
tributari, per un am-
montare complessivo
di oltre 27 milioni di
euro».
«Grazie alla collabora-
zione tra le due forze di
polizia messe in campo
dalla Procura della Re-
pubblica di Perugia, è
stato quindi possibile
svelare l’illecita attività
di raccolta e gestione
dei rifiuti posta in esse-
re in Umbria dal grup-
po GESENU».

dalla prima pagina

Natale: presepi, mostre ed eventi
La visita alla Mostra of-
fre l'opportunità di po-
ter gustare, presso La

Taverna dei Re Magi, i
migliori prodotti della
gastronomia locale.
"Presepi d'Italia", è un
evento dove le famiglie
ritrovano tutta la magia
e l'atmosfera incantata
del Natale di una volta.
Nel marscianese, c’è il
Presepe Vivente di
Compignano, alla sua
decima edizione, orga-
nizzato da tutti gli abi-
tanti del paese e dal
Circolo Anspi San Cri-
stoforo torna più vivo
che mai per le feste di
Natale. Le vie del bor-
go medievale si anime-
ranno, partendo dalla
piazza del paese attra-
verso l’antica torre, at-
traverso un percorso in
cui rivivono le scene di
antichi mestieri ripro-

dotte negli antichi fon-
di aperti per l’occasio-
ne. L’inaugurazione è

prevista per la
vigilia di Nata-
le, per conclu-
dersi domeni-
ca 8 gennaio,
dalle 16.30,
con la novità di
questo anno: la
rappresenta-

zione del Battesimo di
Gesù. 
La Proloco di Fratta
Todina organizzerà in
occasione dell’Epifa-
nia, per l'undicesimo
anno consecutivo, in
collaborazione con il
Centro Speranza, un
suggestivo Presepe Vi-
vente che avrà come fi-
guranti (circa 200) gli
utenti e gli operatori
del centro insieme agli
abitanti del paese.
Questo per favorire
l’integrazione dei ra-
gazzi con disabilità e
permettere a tutti di vi-
vere un’esperienza di
solidarietà, in un clima
festoso, all’interno del-
la suggestiva cornice
dell’antico borgo di
Fratta Todina. 

Il Presepe di Ghiac-cio rappresenta la
grande ed esclusiva

attrazione di
“Presepi d’Ita-
lia”, ma questa
mostra si fregia
anche del titolo
di “nazionale dei
presepi”, perché
vi si possono
ammirare ben
150 presepi provenien-
ti da tutte le regioni.

Stolto è colui che giudica gli uomini dal vestito o dalla condizione sociale.     Lucio Anneo Seneca
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L’inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa.       William Shakespeare
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Notizie dall’Umbria
Si è dimesso il presidente della Provincia
Si è dimesso il Presidente della Provincia di Perugia
Nando Mismetti. La lettera con la quale ha rassegnato
le dimissioni è giunta a metà novembre. �La decisione
del presidente Mismetti è arrivata a sorpresa. La lette-
ra di dimissioni non è stata resa pubblica, ma nella
stessa sembra che le motivazioni dell’abbandono dal-
la carica di presidente della Provincia, vengano colle-
gate all’aumento dei carichi di lavoro da sindaco di
Foligno per affrontare l’emergenza terremoto. �Non ci
sarebbero, quindi, almeno nella lettera, motivi legati
alle difficoltà finanziarie dell’Ente.

Presentato il DEFR della Regione
Nella Prima Commissione dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, l’asses-
sore Antonio Bartolini ha illustrato il Defr 2017-2019
(Documento di economia e finanza regionale). Il Defr,
che per la prima volta viene presentato entro la fine
dell’anno, dedica un parte specifica al terremoto, oltre
alle consuete 5 aree di intervento (istituzionale, eco-
nomica, culturale, territoriale, sanità e sociale). Tra gli
elementi fondamentali del documento, in un contesto
di ulteriore taglio dei trasferimenti statali, l’invarianza
del prelievo fiscale, l’attuazione della programmazione
europea 2014-2020, la strategia macroregionale, la ra-
zionalizzazione della spesa, il principio della respon-
sabilità dirigenziale.

3a edizione del Premio Peccati - Crispolti
Giulia Falcinelli di Terni e Sabrina Gubbiotti di Peru-
gia sono le vincitrici del Premio di laurea “Peccati-
Crispolti”, giunto alla sua terza edizione ed istituito
dalla Regione dell’Umbria per onorare la memoria di
Margherita Peccati e Daniela Crispolti, le due dipen-
denti uccise il 6 marzo del 2013 durante lo svolgi-
mento del proprio lavoro negli uffici regionali del bro-
letto a Perugia. I premi (6.000 euro ciascuno di cui
3.000 destinati al finanziamento di un tirocinio di sei
mesi) sono stati consegnati il 18 novembre, nel corso
di una cerimonia che si è svolta nel Salone d’Onore di
Palazzo Donini a Perugia. Hanno partecipato alla pre-
miazione la mamma Luciana ed il fratello Marco di
Daniela Crispolti ed il marito Giovanni ed il figlio
Paolo di Margherita Peccati. 

Umbro il migliore sommelier d’Italia
È umbro, di Montecchio, il miglior sommelier d’Italia.
Si chiama Maurizio Filippi e ha battuto tutti i suoi col-
leghi al concorso tenutosi a Trento per i 50 anni del-
l’AIS, occasione che ha visto fare il punto sulla vita del
sodalizio, tra bilanci e prospettive. L’Associazione Ita-
liana Sommelier si presenta in ottima salute, forte di
un numero di iscritti in continua crescita, conferman-
do il rinnovato interesse di un pubblico sempre più
giovane e trasversale verso il mondo dell’enologia.
Forte di una valenza didattica di alto profilo, l’Asso-
ciazione ha incrementato nell’ultimo triennio i propri
corsi di formazione del 39%, con un aumento dei par-
tecipanti del 46%, dove la fascia degli under 30 risul-
ta quella in maggior crescita.

POLITICA | ALFIO TODINI ELETTO PRESIDENTE

Il nuovo direttivo del GAL MVT
In Consiglio Acquasparta, Deruta, Marsciano e Perugia

tura, CNA e Confcom-
mercio per la compo-
nente privata, che ha la
maggioranza come pre-
visto dalle nuove di-
sposizioni. Rispet-
to agli accordi pre-
assemblea la novità
sta nell’ingresso di
Perugia, fortemente
voluto dal Sindaco
Romizi, il quale ha
preso il posto chie-
sto da Torgiano, il
quale si è dovuto
così accontentare
di sedere nel collegio
dei revisori, insieme a
Todi e ad un rappre-
sentante degli Ordini
professionali.
A scuotere un po’ gli
equilibri già delineati
sembra abbia contri-
buito anche il Sindaco
di Assisi, assai determi-
nata nel chiedere per la
propria città un posto
in Consiglio. Una ri-
chiesta che ha portato
al voto contrapposto
con il primo cittadino
di Marsciano, Alfio To-
dini, uscito vincente.
Quando TamTam sarà
in distribuzione, il

Consiglio Direttivo si
dovrebbe essere riunito
per eleggere il Presi-
dente, che andrà a so-
stituire Walter Trivelliz-

zi, per oltre un venten-
nio a capo del Gruppo
di Azione Locale.
Se non vi saranno altre
sorprese, che al mo-
mento vengono esclu-
se, la guida del GAL
della media valle del
Tevere sarà appannag-
gio del Sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini.
Soddisfazione quindi
sul fronte marscianese
per la guida del GAL,
mentre delusione e po-
lemiche politiche inve-
stono Todi per la man-
cata inclusione nel con-
siglio direttivo.
In particolare così at-

Per il GAL della
Media Valle del
Tevere è iniziato,

dopo che la Regione
aveva completato le
procedure di selezione
ed approvato i Piani di
azione locale, un nuovo
corso con l’elezione del
Consiglio Direttivo che
sarà chiamato a dare at-
tuazione ad una delle
misure del nuovo PSR
2014-2020.
Dopo una lunga gesta-
zione, durante la quale
il numero dei posti in
Consiglio prima ridotti
a 5, poi risaliti a 7 ed in-
fine portati a 9 – al fine
di assicurare “rappre-
sentanza” alle diverse
componenti territoriali,
politiche e di categoria
– si è arrivati al voto,
non privo di qualche
ulteriore contrasto e
imprevisto.
Nel nuovo direttivo so-
no stati eletti i rappre-
sentanti dei Comuni di
Acquasparta, Deruta,
Marsciano e Perugia,
per la parte pubblica, e
gli esponenti di CIA,
Coldiretti, Confagricol-

tacca il Movimento 5
Stelle tuderte: «Nel
mercato delle vacche
per le poltrone del
GAL il Comune di To-
di esce vergognosa-
mente sconfitto. È stata
buttata al vento un’irri-
petibile occasione. Se
all’epoca della costitu-
zione del GAL (oltre 20
anni fa) la nostra Città
non ha avuto adeguata
rappresentatività (quin-
di la sede a Todi e la
Presidenza) come sa-
rebbe stato normale es-
sendo Todi il fulcro
della Media valle, è per-
ché all’epoca il Comu-
ne era commissariato».
«Il momento adesso era
maturo e propizio – va-
lutano i 5 Stelle – il Pre-
sidente storico del
GAL aveva annunciato
la sua intenzione di non
ricandidarsi, sembrava
un piatto bello e pronto
per il Sindaco di Todi
per certificare, con una
forte presenza istituzio-
nale, l’importanza del
GAL nello sviluppo del
territorio tuderte. Per-
ché Rossini non ha lot-
tato (come hanno inve-
ce fatto tutti gli altri
Sindaci) ma ha rinun-
ciato a priori?». 



Chiunque può sbagliare; ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell’errore.     Cicerone
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TODI | PREVENIRE LE INFILTRAZIONI CRIMINALI

Firmato un protocollo di legalità
Lo hanno sottoscritto il sindaco e il prefetto di Perugia

alle imprese contraenti
di comprovare l’iscri-
zione (già avvenuta ov-
vero richiesta) nell’e-
lenco di fornitori, pre-
statori di servizi ed ese-

cutori di lavori non
soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa,
già all’atto della parte-
cipazione alla procedu-
ra di gara. Analoga pro-
va, da parte della ditta
aggiudicataria, dovrà
essere richiesta ad ogni
subcontraente o forni-
tore di tutto il processo
di filiera.
Tali informazioni ver-
ranno inoltre richieste
anche per tutti i con-
tratti di opere o lavori

pubblici di importo su-
periore a 250.000 euro
o di servizi e forniture
di valore superiore a
150.000 euro, oltre che
per ogni subappalto e

subcontratto di più
di 50.000 euro.
Esperite le proce-
dure di gara, il Co-
mune comuni-
cherà tempestiva-
mente alla Prefet-
tura i dati di impre-
se e società a cui

intende affidare i lavori
o la fornitura di servizi
per acquisirne l’infor-
mativa antimafia e, in
caso di informazioni
ostative, il contratto
non verrà stipulato, ov-
vero verrà annullata
l’aggiudicazione o non
sarà autorizzato il sub-
contratto o il subappal-
to.
Dal canto suo, la Pre-
fettura potrà svolgere
gli accertamenti previ-
sti dall’odierno Proto-
collo anche attraverso
accessi mirati del
Gruppo Interforze e,
con cadenza semestra-
le, riceverà dal Comu-
ne la comunicazione
delle imprese aggiudi-
catarie di appalti, non-
ché di quelle subappal-
tatrici, contenute in
un’apposita banca dati
da quest’ultimo istitui-
ta.
L’ente locale, inoltre, si
impegna anche a vigila-
re sul rispetto della

Sviluppare nuove
sinergie e riaffer-
mare l’impegno

congiunto delle Istitu-
zioni a difesa della lega-
lità da infiltrazioni cri-
minali nell’economia.
Sono queste le linee
guida alla base del
“Protocollo d’Intesa
per la legalità e la pre-
venzione dei tentativi di
infiltrazione criminale”
firmato a Todi dal Pre-
fetto di Perugia Raffae-
le Cannizzaro e dal Sin-
daco Carlo Rossini alla
presenza del Sottose-
gretario di Stato all’In-
terno Gianpiero Bocci.
Tra i punti qualificanti
del documento, vi è
l’impegno assunto dal
Comune di Todi di in-
serire, nei bandi e nei
contratti relativi ad ap-
palti pubblici in settori
considerati a maggior
rischio di infiltrazioni
criminali, una apposita
clausola che imponga

normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro e di tutela del-
l’ambiente.
La richiesta alla Prefet-
tura di informazioni an-
timafia riguarderà an-
che i settori dell’edili-
zia, pure privata, e del-
l’urbanistica, mentre
per quanto concerne le
attività economico-
commerciali, con parti-
colare riferimento a
quelle di somministra-
zione di cibo e bevan-

di irregolarità nel setto-
re abitativo e di sfrutta-
mento dell’immigrazio-
ne.
Nella nota dell’Ammi-
nistrazione non si fa in-
vece cenno su eventuali
accordi scaturiti dal-
l’incontro per un mag-
gior controllo della cri-
minalità al fine di pre-
venire l’ondata di furti
in abitazioni ed attività
commerciali che sta in-
teressando sempre di
più il nostro territorio.

de, ricettive e di intrat-
tenimento, giochi e
scommesse, verranno
implementati i controlli
amministrativi da parte
della Polizia Municipa-
le, favorendo uno scam-
bio informativo con la
Prefettura, volto ad in-
tercettare eventuali fe-
nomeni di riciclaggio,
usura ed estorsione.
Infine, il Protocollo
prevede anche azioni
mirate di vigilanza per
prevenire possibili casi

CRONACA | IN CRESCITA LA CRIMINALITÀ

Furti e scippi a Massa Martana
La malvivenza aumenta anche nel territorio massetano

cronaca avvenuto po-
chi giorni prima a Ba-
stardo, sempre ai danni
della banca del gruppo
Ubi Banca. 
Lo sportel-
lo banco-
mat è stato
letteralmen-
te strappato
e trafugato
dalla pro-
pria sede,
servendosi
di un SUV
rubato nel
corso della stessa notte
a Todi, danneggiando
tutta la parete vetrata in
cui era alloggiato.
Pochi giorni prima,
l’altro episodio crimi-
noso. Intorno alle
19,45 uno sconosciu-
to, in centro, col favore
del buio e sulla strada
che la conduceva alla
propria autovettura ha
violentemente aggredi-

to, per rapinarla, la tito-
lare della tabaccheria di
Via Vittorio Emanuele
II in Massa Martana,
scippandola della bor-

sa nella qua-
le aveva l’in-
casso gior-
naliero e gli
effetti perso-
nali. La mal-
capitata è
dovuta ri-
correre al
pronto soc-
corso per

farsi medicare le ferite
riportate durante l’ag-
gressione.
Su questi fatti di crona-
ca, mai verificatisi pri-
ma nel tranquillo bor-
go, stanno ancora inda-
gando le forze dell’or-
dine per cercare di ac-
ciuffare lo scippatore e
per porre fine alle scor-
rerie della “banda del
bancomat”. 

Anche Massa
Martana in que-
sti ultimi tempi

sta subendo un preoc-
cupante aumento della
criminalità, cosa abba-
stanza inusuale per il
comune massetano.
Nel solo mese di no-
vembre si sono verifica-
ti infatti due gravi epi-
sodi: una rapina con
scippo alla titolare della
locale tabaccheria e lo
sradicamento dello
sportello bancomat
della banca.
Infatti, dopo Bastardo è
tornata in azione la
“banda del bancomat”
e ad essere stata presa
di mira è stata la filiale
di Massa Martana della
Banca Popolare di An-
cona, al quale è stato
divelto lo sportello
bancomat con modalità
molto simili a quelle
dell’analogo fatto di



Se debbo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, valeva la pena che li aprissi?     Indro Montanelli
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Chi sveglia una tigre addormentata rischia la vita.     Proverbio cinese

TODI | PIANO DI CONTENIMENTO DEI VOLATILI

Dichiarata guerra ai piccioni
Si pone riparo a degrado e a problemi igienico-sanitari

da una ditta specializ-
zata; sono stati acquisi-
ti i necessari pareri fa-
vorevoli della Regione
Umbria e del Servizio
Veterinario della ASL.
Una nota dell’ISPRA
(Istituto superiore per
la protezione e la ricer-
ca ambientale) autoriz-
zerà ad effettuare le cat-
ture dei volatili, consi-
derato che il piccione
di città rientra tra la
fauna selvatica omeo-
terma e quindi specie
tutelata.
Dopo un periodo di
sperimentazione, che
ha riguardato alcuni
luoghi ed immobili del
centro storico, sulla
Fontana della Rua sono
stati installati dissuaso-
ri olfattivi per allonta-
nare dal monumento i
volatili senza nuocere
alla loro salute.
È stato affidato ad una
impresa locale il lavoro
di chiusura di tutti i fo-
ri pontai presenti sulle
mura urbiche dove è
stato accertato essere
presenti numerosi nidi
di piccioni: tale inter-

vento, iniziato l’8 no-
vembre, è tutt’ora in
corso di realizzazione.
È in corso di affidamen-
to, da parte del Servizio
comunale preposto,
l’installazione di rete
ornitologica presso il
Campanile di San For-
tunato.
Dal Piano di Monito-
raggio e Censimento è

Dissuasori, cat-
ture, chiusura
di fonti di ap-

provvigionamento del-
l’acqua, reti nelle buche
per impedire la nidifi-
cazione su muri e sotto-
tetti, mitigazione del-
l’accesso a fonti di cibo.
Questi i principali pun-
ti dell’articolato piano
di interventi approvato
dalla Giunta comunale
per l’allontanamento e
la riduzione del nume-
ro di piccioni nel terri-
torio.
Il programma delle mi-
sure è stato individuato
e concordato con tutti i
soggetti autorizzativi e
con aziende specializ-
zate, per contenere gli
effetti di natura igieni-
co-sanitaria, oltre quelli
di degrado del patrimo-
nio storico-artistico
della città.
In particolare, la reda-
zione del piano, che ha
comportato un lungo
tempo di studio ed ela-
borazione, è stata pre-
disposta alla luce del
Piano di Monitoraggio
e Censimento redatto

dissuasori meccanici e
reti metalliche in Piazza
Garibaldi e in Piazza
del Popolo a protezio-

ne dei fari di illumina-
zione e sui fori pontai
dei Palazzi Comunali.
Poiché il contrasto alla

diffusione dei colombi
nel territorio comunale
passa in primo luogo
attraverso la preclusio-
ne all’accesso alle risor-
se alimentari almeno
nell’ambito urbano, ri-
sulta necessario rinno-
vare l’ordinanza sinda-
cale, volta a disporre
interventi e comporta-
menti che dovranno es-
sere posti in atto dai
cittadini per limitare lo
stanziamento e la proli-
ferazione dei volatili.

inoltre emersa la neces-
sità di limitare la pre-
senza di fonti d’acqua,
e pertanto, in accordo
con il Servi-
zio Manuten-
zioni comu-
nale, verrà
realizzato un
intervento di
pulizia e bo-
nifica della
fontana del Fosso delle
Lucrezie.
Nelle prossime settima-
ne verranno installati

TODI | TERMINATI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

Riapertura del museo civico
L’intervento al tetto ha comportato una spesa di 180 mila

L’inaugurazione
della mostra
“Mirabilia Tu-

dertina” ha segnato la
riapertura del Museo
Civico dopo l’interven-
to di consolidamento
strutturale e di risana-
mento conservativo
eseguito sul tetto della
Sala della Pinacoteca
comunale, danneggiato
nel maggio del 2013
dal cedimento parziale
di una delle capriate li-
gnee realizzate a cavallo
tra gli anni 1970/80. Il
costo complessivo dei

lavori è di 180.000 eu-
ro, completamente fi-
nanziati con risorse co-
munali.

L’intervento ha reso ne-
cessario studiare una
soluzione di ponteggi e
puntellature congruen-
ti con la tipologia degli
orizzontamenti sotto-

stanti costituiti da un
solaio di calpestio in le-
gno di grandi luci (co-
pertura della sala delle

Pietre) e dai siste-
mi voltati in pie-
tra del piano pri-
mo che caratteriz-
zano i Voltoni di
piazza del Popo-
lo. 
I lavori hanno

permesso la sostituzio-
ne di parte della catena
rotta, la messa in sicu-
rezza di tutti gli appoggi
delle capriate, con l’in-
serimento di una men-

sola aggiuntiva in ac-
ciaio-legno per assorbi-
re le sollecitazioni di ta-
glio date dal puntone in
corrispondenza degli
appoggi, il controllo e
risanamento conservati-
vo di tutte le parti lignee
inserite all’interno delle
murature perimetrali. Il
consolidamento della
capriata parzialmente
crollata ha comportato
la sua ricomposizione
geometrica ed il suo ri-
posizionamento altime-
trico mediante un siste-
ma reticolare a ponte
progettato in acciaio che
ha permesso il sostegno
degli arcarecci del tetto
durante i lavori.
Benedetta Tintillini
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Chi non ha doti deve imparare ad adulare se vuole cavarsela nel mondo.     Johann Wolfgang Göethe

MARSCIANO | UN PATRIMONIO DI 1.687 LIBRI

Cresce il Fondo Salvatorelli
Inaugurazione avvenuta presso la Biblioteca comunale

anni, vittima di un inci-
dente stradale.
Il taglio del nastro in
biblioteca è stato pre-
ceduto da un incontro
presso la sala Aldo Ca-
pitini in Municipio nel
corso del quale il Sin-
daco Alfio Todini e

l’Assessore alla Cultura
Valentina Bonomi han-
no portato i saluti del-
l ’Ammin i s t r a z i one
mentre il Soprinten-
dente archivistico per
l’Umbria e le Marche,
Mario Squadroni, è in-
tervenuto sul ruolo de-
gli archivi storici, an-
che privati, come è ap-
punto quello di Luigi
Salvatorelli conservato
presso la Biblioteca di
Marsciano, quali presi-
di culturali per la me-
moria storica. A trat-
teggiare la figura di Sal-
vatore Salvatorelli
(1915-1994) ci ha pen-
sato il figlio Gustavo
che ha anche ripercor-

so alcuni importanti
momenti della storia e
delle attività della fami-
glia, a partire da Gusta-
vo Salvatorelli (1809-
1893), che svolse la
professione di orolo-
giaio.
Nel ringraziare Gusta-

vo e Vanda
Sa lva tore l l i
per la dona-
zione e gli uf-
fici comunali
per l’impor-
tante lavoro
portato a ter-
mine, il Sin-
daco Todini
ha sottolinea-

to quanto sia profondo
il legame che lega Mar-
sciano con la storia del-
la famiglia Salvatorelli.
«Questo ulteriore pa-
trimonio librario e di-
scografico insieme al-
l’opera di Luigi Salva-
torelli, conservata pres-
so la biblioteca, sono
strumenti preziosi per
tutta la nostra comu-
nità, messi a disposi-
zione dei cittadini, de-
gli studiosi e della
scuola. Documenti sto-
rici che possono aiuta-
re tutti noi ad acquisire
conoscenze utili a deci-
frare la stessa realtà di
oggi e di domani». Il
Sindaco ha anche rav-

La catalogazione
del fondo libra-
rio e la sua siste-

mazione in una sala de-
dicata alla memoria di
Marta Salvatorelli è un
desiderio che si avvera.
Con queste parole Gu-
stavo Salvatorelli ha sa-
lutato l’inaugu-
razione, sabato
19 novembre,
presso la Bi-
blioteca comu-
nale, del fondo
librario “Salva-
tore Salvatorel-
li”, nipote dello
storico e intel-
lettuale Luigi
Salvatorelli, donato nel
2009 al Comune di
Marsciano proprio dai
figli di Salvatore, Gu-
stavo e Vanda. Il fondo
consiste in un patrimo-
nio librario di 1.687
volumi che per la mag-
gior parte riguardano le
scienze sociali, la narra-
tiva italiana e straniera,
e la storia. Del fondo fa
parte anche un’impor-
tante collezione disco-
grafica che è a sua volta
in attesa di essere cata-
logata. I libri sono stati
sistemati in una sala
che è stata intitolata a
Marta Salvatorelli, figlia
di Gustavo, scomparsa
nel 2003 all’età di 25

visato la necessità di ri-
dare slancio alle attività
della Fondazione Sal-
vatorelli «in un’ottica
di maggiore penetra-
zione dell’esperienza
umana e intellettuale di
Luigi Salvatorelli e del-
la sua indipendenza di
pensiero nelle maglie
del tessuto culturale e
sociale».

CULTURA | L’UMBRIA NEL PROGETTO PILOTA

Leggere già in età prescolare
Lettura nella prima infanzia per bambini da 0 a 6 anni

mato l’assessore Barto-
lini – perché l’Umbria è
stata la prima Regione
a sperimentare questo
progetto nel 2014 ed a
parteciparvi mettendo-
lo in atto su tutto il ter-
ritorio regionale. Il

progetto pilota dunque
non sarà una novità per
i nostri ragazzi, ma la
continuazione di un
percorso, che in Um-
bria iniziò a fare i primi
passi addirittura nel
2010, con il progetto
‘Nati per leggere’ e suc-
cessivamente con il
progetto ‘In Vitro’, che
sicuramente hanno da-
to buoni risultati». 
«Basta citare ad esem-
pio – ha sottolineato
l’assessore – l’aumento
degli indici di lettura
rilevato dall’Istat per
l’anno 2015 (i lettori di
almeno un libro all’an-
no in Umbria erano il
39 per cento nel 2014,
nel 2015 sono passati
al 44 per cento). A par-

tire da quest’anno e fi-
no al 2018 è attivo inol-
tre un accordo con
l’Ufficio Scolastico re-
gionale dell’Umbria
per la “realizzazione di
iniziative condivise vol-
te alla promozione del-

la salute
nella popo-
lazione sco-
lastica”, e la
lettura è ri-
conosciuta
proprio co-
me azione
che con-
corre a fa-

vorire il benessere del-
l’individuo. In partico-
lare, si fa riferimento al
Programma nazionale
0-6 (che prende le
mosse da In Vitro) e al
progetto regionale
‘Forte chi legge!’ Ades-
so con il protocollo na-
zionale e con i relativi
finanziamenti – ha con-
cluso Bartolini – si po-
tranno rafforzare alme-
no due linee di azione:
l’acquisto di libri e la
loro distribuzione in
ospedali, a pediatri,
scuole e famiglie e i ne-
cessari format formativi
destinati alle professio-
ni sanitarie, agli inse-
gnanti, ai bibliotecari
ed ai genitori dei ragaz-
zi da 0 a sei anni».

Ci sarà anche
l’Umbria tra le
sette regioni

che parteciperanno, nel
2017, al progetto pilota
“Piano di azione di dif-
fusione della lettura in
età prescolare” che è
previsto dal “Protocol-
lo d’intesa di promo-
zione della lettura nella
prima infanzia, pro-
gramma 0-6 anni”.
Lo scorso 24 novem-
bre, la Conferenza delle
Regioni e delle Provin-
ce autonome, alla quale
ha partecipato l’asses-
sore regionale all’istru-
zione, Antonio Bartoli-
ni, ha infatti definito
l’elenco delle Regioni
partecipanti nel quale,
oltre all’Umbria, ci so-
no Liguria, Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Pu-
glia, Basilicata e Sicilia.
«Siamo particolarmen-
te soddisfatti – ha affer-



Bisogna opporre al pessimismo dell’intelligenza l’ottimismo della volontà.     Antonio Gramsci
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TODI | LE PROCEDURE “FAST-FABBRICATI”

Il punto sui controlli sismici
Circa 200 le istanze di controllo pervenute dai privati

pralluoghi speditivi ef-
fettuati di tecnici co-
munali nelle giornate
del 30 e 31 ottobre,
hanno fatto seguito i
sopra l luo-
ghi delle
s q u a d r e
specializzate
della Prote-
zione Civile
r e g i o n a l e
per la verifi-
ca e la com-
p i l a z i o n e
delle schede AEDES
(Agibilità e danno nel-
l’emergenza sismica) su
tutti i plessi scolastici
presenti sul territorio.
A seguito di tali sopral-
luoghi, i plessi scolasti-
ci sono stati classificati
come agibili; per quelli
oggetto di ordinanza
(plesso di Collevalenza
e scuola primaria di
San Fortunato-Santa
Prassede), sono stati
posti in atto gli oppor-
tuni provvedimenti con

opere che hanno con-
sentito di riprendere
regolarmente l’attività
didattica. Parallela-
mente, a seguito delle

segnalazio-
ni pervenu-
te dai citta-
dini, si è
dato corso
ai primi so-
pralluoghi
s p e d i t i v i
sugli edifici
privati.

Con nota del 9 novem-
bre 2016, il Centro
Operativo Regionale
(COR) ha comunicato
l’adozione di una nuo-
va procedura finalizza-
ta ad una verifica sugli
edifici privati, denomi-
nata “FAST-Fabbrica-
ti” per l’Agibilità Sinte-
tica post Terremoto, da
adottare sugli immobili
di proprietà privata.
Tale procedura non in-
teressa gli immobili già
dichiarati inagibili, per

Dopo gli eventi
sismici degli ul-
timi mesi l’Am-

ministrazione comuna-
le di Todi fa un punto
sulle azioni per la ge-
stione dell’emergenza
coordinati con la strut-
tura della Protezione
Civile regionale.
È ancora attivo il Cen-
tro Operativo Comuna-
le (COC) al fine di assi-
curare la direzione e il
coordinamento dei ser-
vizi nell’ambito del ter-
ritorio tuderte.
Secondo le disposizio-
ni fornite dal Centro
Operativo Regionale
(COR) e dalla Prote-
zione Civile regionale,
sono stati eseguiti so-
pralluoghi su immobili
di rilevanza strategica,
edifici scolastici, luoghi
di culto e cimiteri.
Come previsto dalla
procedura operativa
predisposta a partire
dal sisma del ‘97, ai so-

i quali è stato richiesto,
ed effettuato nelle gior-
nate di giovedì 17 e ve-
nerdì 18 novembre ap-
posito sopralluogo,
delle squadre di ispe-
zione, per la verifica
AEDES. Le istanze fi-
no ad oggi pervenute
sono circa 200.
Negli altri 20 comuni
umbri (tra i quali Mas-

TODI | UN INVESTIMENTO PARI A 113.000 EURO

Nuovi loculi per Asproli-Porchiano
Prevista la costruzione di 50 nuovi loculi in due blocchi

dulari da 25 elementi
ciascuno.
«Con questo nuovo
cantiere – sottolinea il
S i n d a c o
Carlo Ros-
sini – dia-
mo conti-
nuità al pia-
no di inve-
stimenti sul fronte del-
l’edilizia cimiteriale,
con una particolare at-
tenzione alle strutture
frazionali. Dopo i lavo-
ri di riqualificazione ed

ampliamento a Canoni-
ca-Pontecuti per
260.000 euro, presto
saranno realizzati nuo-

vi loculi an-
che nel cimi-
tero di Torre-
gentile per un
investimento
di circa

60.000 euro. La gara è
stata aggiudicata e, una
volta completato l’iter
burocratico, i lavori
partiranno nelle prossi-
me settimane».

Sono iniziati i la-
vori per la realiz-
zazione di nuovi

loculi nel cimitero fra-
zionale di Asproli-Por-
chiano, una delle 18
aree cimiteriali presenti
sul territorio comunale
di Todi.  Gli interventi,
pari ad un investimento
di 113.000 euro intera-
mente finanziato con ri-
sorse comunali, preve-
dono la costruzione di
50 nuovi loculi realiz-
zati in due blocchi mo-

sa Martana) dove i ri-
spettivi sindaci avevano
presentato richiesta di
sopralluogo fast, invece
la situazione registra
mediamente il 76 per
cento di agibilità.
Intanto sono state fir-
mate e pubblicate le or-
dinanze del Commissa-
rio straordinario Vasco
Errani che di fatto con-

sentono l’avvio della ri-
costruzione degli edifi-
ci lievemente danneg-
giati.
«Si tratta – ha detto la
presidente Marini - di
un atto di grandissima
importanza perché ci
permette, mentre conti-
nuiamo nell’azione di
assistenza alle popola-
zioni».



Inevitabilmente tutti i grandi uomini conservano qualcosa di infantile.     Sigmund Freud
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ECONOMIA | NON È UNA REGIONE DI BAMBOCCIONI

Ecco i giovani che fanno impresa
Già oltre 300 domande sul PSR “Insediamento Giovani”

perficie superiore alla
media, un fatturato più
elevato e più occupati.
È quanto afferma Elena

Tortoioli, delegata Col-
diretti Giovani Impresa
Umbria in riferimento
al primo studio su
“Bamboccioni a chi? I
giovani italiani che fan-
no l’impresa” elaborato
dai giovani della Coldi-
retti in occasione del-
l’apertura dell’open

space dell’innovazione
giovanile con le espe-
rienze imprenditoriali
più innovative del 2016

dei giovani fi-
nalisti al con-
corso “Oscar
Green”.
Tra questi,
per l’Um-
bria, c’è Ma-
r i a n g e l a
Stoppini di
Bevagna, con

il suo kit per agripastic-
cere; dalla nocciolina
intera tostata, alla gra-
nella di nocciole, fino
alla farina e alla pasta di
nocciole, da combinar-
si insieme per dare vita
a preparazioni dolci o a
piatti salati. L’azienda si
sviluppa su una super-

A15 anni dall’ap-
provazione del-
le legge di

orientamento per l’a-
gricoltura (la legge
228/2001), i giovani
stanno interpretando in
chiave innovativa le op-
portunità offerte dal
mondo rurale e oggi la
maggior parte delle im-
prese under 35 opera
in attività che vanno
dalla trasformazione
aziendale dei prodotti
alla vendita diretta, dal-
le fattorie didattiche,
agli agriturismi e agria-
silo, ma anche alle atti-
vità ricreative come la
cura dell’orto e i corsi
di cucina in campagna,
con le aziende giovani
che possiedono una su-

ficie di 10 ettari com-
pletamente a nocciole-
to, conta 7 mila piante e
produce dai 0 ai 150
quintali di nocciole, in
funzione del clima,
ogni anno.
Una spinta alla crescita
del settore sarà possibi-
le – aggiunge Tortoioli
– grazie anche alle op-
portunità concesse dai
Piani di Sviluppo rura-
le regionali finanziati

TODI | L’AMMINISTRATORE UNICO LASCIA PANTALLA

Parco 3A: si è dimesso Andrea Sisti
Era stato riconfermato dalla Regione per il terzo mandato

tare di Pantalla, società
in house della stessa
Regione.� Sisti era stato
riconfermato dalla Re-
gione per il terzo man-
dato consecutivo appe-
na qualche
mese fa.
La sua
uscita di
scena rap-
p re s en t a
quindi, in
ogni caso,
una “sor-
presa” ri-
spetto al
percorso
al l ’epoca
individua-
to dall’assemblea dei
soci e, in particolare,
dalla Regione.
Il Parco 3A è una strut-
tura nata venti anni fa
per operare sul fronte
della ricerca e dell’in-
novazione in ambito
agricolo e agroalimen-
tare. L’avvento di Sisti
alla guida aveva rappre-
sentato in qualche mo-
do un cambio di rotta,
vista la sua esperienza e
consolidata conoscen-
za del comparto e delle
amministrazioni pub-
bliche.

Andrea Sisti, laureato
in scienze agrarie, libe-
ro professionista dal
1993, è stato segretario
dell’Ordine degli agro-
nomi dal 1994 al 1997,

Presiden-
te dal
1997 fino
al 2008. È
stato Pre-
s i d e n t e
della Fe-
derazione
Regionale
dell’Um-
bria dal
1998. Dal
2008 Pre-
s i d e n t e

del Consiglio dell’Odi-
ne nazionale dei dotto-
ri agronomi e dottori
forestali. Nel 2015, in
occasione dell’Expo di
Milano, è stato eletto
presidente dell’associa-
zione mondiale degli
agronomi, che guiderà
fino al 2019.
Non sono stati resi noti
i motivi delle dimissio-
ni da amministratore
unico del Parco 3A, an-
che se voci parlano di
incompatibilità con i
crescenti impegni pro-
fessionali.

Dopo quelle del
Presidente del-
la Provincia di

Perugia, si registrano
quelle di Andrea Sisti
da amministratore uni-
co della 3A-Parco Tec-
nologico Agroalimen-

dall’Unione Europea.
In Umbria, solo le do-
mande di insediamento
in agricoltura, presen-
tate da giovani under
40 nell’ambito della
nuova programmazio-
ne PSR 2014-2020, so-
no già oltre 300.
Gli interventi che si ri-
volgono a giovani agri-
coltori tra 18 e 40 anni
non compiuti possono
offrire – spiega Coldi-

retti – da un minimo di
50.000 euro a fondo
perduto per iniziare
l’attività, a un contribu-
to a fondo perduto su-
gli investimenti azien-
dali; i giovani potranno
inoltre accedere a tutte
le altre misure previste
dallo sviluppo rurale
come consulenza
aziendale o formazione
con criteri di priorità.
Benedetta Tintillini



Le due più grandi invenzioni dell’uomo sono il letto e la bomba atomica: il primo ti tiene lontano dalle noie, la seconda le elimina.     Charles Bukowski
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Notizie dal comprensorio
È morto Oliviero Piacenti
Si è spento all’età di 61 anni, ad Avigliano Umbro, Oli-
viero Piacenti, una figura conosciuta ed apprezzata anche
al di fuori dei confini aviglianesi. Di professione fotografo,
in realtà ha rappresentato un punto di riferimento per
moltissime attività sociali e culturali del paese, sempre
pronto a farsi promotore di nuove iniziative e a collabora-
re con le diverse istituzioni ed associazioni locali. Grazie
all’attività di fotografo ha rappresentato il custode della
memoria di Avigliano per circa mezzo secolo; in virtù di
una sensibilità non comune ha rappresentato il motore di
spettacoli teatrali, corti televisivi, sfilate, spettacoli e mol-
to altro ancora, non sottraendosi ad incarichi di respon-
sabilità in alcuni sodalizi, ma rendendosi sempre disponi-
bile verso ogni forma di impegno civico.

Riapre la sezione PD di Spina
A Spina di Marsciano è stata riaperta la storica “sezione”
del Partito Democratico. Nonostante sia fortemente cam-
biato il ruolo delle sedi di partito si è subito deciso, appe-
na dopo il terremoto, di dedicare un forte impegno per la
riapertura della sede del PD di Spina con l’intento di con-
tinuare ad offrire alla comunità un luogo concreto e tangi-
bile dove poter ascoltare i cittadini e poterne rappresen-
tare le difficoltà, le aspirazioni e le speranze. La riapertu-
ra della sede del PD a Spina segue la ricostruzione di mol-
te abitazioni e di tante altre attività commerciali che già
hanno riaperto i battenti nelle loro ubicazioni originali se-
gnando in maniera assai significativa il percorso di rina-
scita del territorio e del paese di Spina dopo il terremoto
del 2009. Nel corso dell’inaugurazione, la sede è stata in-
titolata a “Renzo Boncini”. 

Aula intitolata a Barbara Marinelli
Nella giornata di sabato 12 novembre si è svolta nella
scuola dell’infanzia di Pantalla, una semplice ma sentita
cerimonia durante la quale è stata intitolata un’aula della
scuola alla maestra Barbara Marinelli, prematuramente
scomparsa insieme al marito Matteo Gianlorenzi sotto le
macerie dell’Hotel Roma durante il terremoto ad Amatri-
ce del 24 agosto scorso. La notizia della sua morte ha col-
pito tutta la comunità scolastica ed è sorta spontanea-
mente dai genitori la proposta di intitolarle, attraverso
l’apposizione di una targa, un’aula della scuola dove ave-
va operato con entusiasmo e passione per quattro anni.
Dopo i sentiti interventi della dirigente scolastica, del sin-
daco, delle docenti e dei genitori sono stati donati ai geni-
tori di Barbara, disegni e un DVD da parte dei bambini.

Ordinanza per la macellazione dei maiali
Sarà in vigore fino al 31 gennaio l’ordinanza del sindaco
Marsilio Marinelli riguardante la macellazione degli ani-
mali per uso famigliare. L’ordinanza detta le condizioni
sanitarie e normative per derogare all’obbligo di macella-
zione nel mattatoio comunale e consentirla in edifici pri-
vati. Secondo l’ordinanza i proprietari di suini che voglia-
no eseguire le macellazioni in casa devono abbattere i ca-
pi previo stordimento, evitando loro inutili sofferenze, e
sottoporre i visceri a visita sanitaria. L’ordinanza impone
anche il pagamento della tassa di 11 euro e 20 per la visi-
ta veterinaria e vieta la commercializzazione delle carni
destinate ad uso famigliare.

bile, grazie all’interven-
to di professionisti or-
topedici presenti in
ospedale, gestire e trat-
tare queste problemati-
che, evitando o ridu-
cendo così i trasferi-
menti presso altre sedi
ospedaliere».
In sintesi, quindi, nel-
l’Ospedale della Media
Vale del Tevere di Pan-
talla il nuovo servizio

assicurerà la
chirurgia or-
t o p e d i c a
programma-
ta (in ricove-
ro ordinario
ed in day
surgery) per
c h i r u r g i a
p r o t e s i c a ,
piccola chi-
rurgia orto-

pedica, chirurgia in ar-
troscopia, ecc.; la con-
sulenza ortopedica h
12 con trattamento di
piccola traumatologia o
indirizzo in altra sede
per casi più complessi.
Per garantire il servizio
verranno attivati 6 letti
di ortopedia (4 di de-
genza ordinaria e 2 di
day surgery).� Inoltre
saranno effettuate visite
ambulatoriali, valuta-
zioni e “follow up”.

SALUTE | DA NOVEMBRE CI SONO 6 POSTI LETTO

Ortopedia all’ospedale di Pantalla
La chirurgia ortopedica nella Media Valle del Tevere

L’USL Umbria 1
ha messo a pun-
to un Nuovo

Servizio di Ortopedia
negli ospedali di terri-
torio di Assisi, Casti-
glione del Lago e Me-
dia Valle del Tevere a
Pantalla di Todi.� Dallo
scorso primo novem-
bre, è stato attivato il
Servizio di Ortopedia
presso l’Ospedale della
Media Valle del Tevere,
dotato di 6 posti letto e
di risorse professionali
dedicate. Il Servizio è
già a regime e garanti-
sce un’attività program-
mata di chirurgia orto-
pedica, in particolare
interventi di protesi di
ginocchio (in fase suc-
cessiva di anca), inter-
venti di artroscopia, le-
gamenti e piccoli inter-
venti di chirurgia am-
bulatoriale quale ad
esempio interventi sul
tunnel carpale. Il per-
corso chirurgico è an-
che sistematicamente
collegato alla successi-
va riabilitazione. �Que-
sto servizio permetterà
di gestire traumi diret-
tamente presso il Pron-
to Soccorso anche per
piccoli interventi, senza
trasferire i pazienti al-
l’Ospedale di Perugia.
Gli interventi chirurgici
sono effettuati dai pro-
fessionisti dell’equipe
ortopedica della Media
Valle del Tevere com-
posta dal dott. Mauro
Proietti, dal dott. Ro-
berto Nelli e dal dott.
Leonardo Lepri, insie-

me all’equipe di specia-
listi ortopedici dell’A-
zienda Ospedaliera di
Perugia diretti dal prof.
Auro Caraffa e il dott.
Antonio Policarpio Az-
zarà dell’Azienda Ospe-
daliera di Terni che la-
vorano ormai da tempo
presso la
s t r u t t u r a
ospedalie-
ra.� «Di
particolare
valore sia
s a n i t a r i o
che sociale
è il percor-
so chirurgi-
co riabilita-
tivo orga-
nizzato presso l’Ospe-
dale della Media Valle
del Tevere – spiega la
dottoressa Donatella
Seppoloni, Direttore
del Presidio Ospedalie-
ro Unificato degli ospe-
dali di territorio – che si
rivolge a tutte quelle
persone che, avendo
necessità di un inter-
vento di protesi di gi-
nocchio e di anca, ven-
gono ricoverate nei po-
sti letto ortopedici,
operate nella stessa
giornata del ricovero e
poi trasferite nella ter-
za, quarta giornata dal-
l’intervento nei posti
letto della Riabilitazio-
ne Ortopedica dell’O-
spedale della Media
Valle del Tevere».� «Il
percorso che abbiamo
implementato – sottoli-
nea Andrea Casciari,
Direttore Generale del-
l’USL Umbria 1 – con-

sente ai pazienti di re-
cuperare rapidamente
l’autonomia necessaria
e, soprattutto per le fa-
sce di età più avanzate
della popolazione, con-
tribuisce in maniera so-
stanziale a ridurre la di-
sabilità residua e i disa-

gi anche in ambito fa-
miliare nell’organizza-
zione e nella gestione
post operatoria. Di ul-
teriore importanza è
l’attività che viene ga-
rantita a tutte quelle
persone che hanno su-
bito un evento trauma-
tico quale una frattura o
una lussazione di me-
dia-bassa complessità e
si rivolgono al Pronto
Soccorso dell’Ospeda-
le MVT. Oggi è possi-
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Non criticare ciò che non puoi capire.      Bob Dylan

ECONOMIA | APPROVATI I PIANI DI AZIONE LOCALE

I cinque nuovi GAL sono operativi
Disponibili 48 milioni di euro, di cui 31 già assegnati

nuovi Gal dell’Umbria,
strumenti importanti
per lo sviluppo locale e
lo saranno ancora di
più nelle aree colpite
dal terremoto. I Gal,

per i quali abbiamo
messo a disposizione
48 milioni e 600mila
euro, pari a più del 5%
dell’intera dotazione
del Psr, saranno l’inter-
faccia positiva del terri-
torio rurale, interve-
nendo a sostegno dello
sviluppo dei sistemi
produttivi in particola-
re agroalimentari, arti-
gianali e manifatturieri,
il turismo sostenibile,
la valorizzazione e ge-

stione delle risorse am-
bientali e naturali, dei
beni culturali e patri-
monio artistico legato
al territorio, l’accesso
delle comunità ai servi-

zi pubblici essen-
ziali».
I Gruppi di azione
locale possono
contare già su una
prima assegnazio-
ne di 31.600.000
euro per le azioni
da intraprendere

nell’ambito della “mi-
sura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale Leader
del Psr per l’Umbria”.
Entro il 2018, in base
allo stato di avanza-
mento dei Piani di azio-
ne locale e alle loro
performance, verranno
assegnati gli ulteriori
17 milioni di euro pre-
visti per l’attuazione
della misura 19.
L’assessore Cecchini
ha puntualizzato l’im-

Entrano nella pie-
na operatività i
cinque Gruppi

di azione locale (Gal)
dell’Umbria: la Regio-
ne ha completato le
procedure di sele-
zione e sono stati
approvati i Piani di
azione locale, at-
tuando così una
delle principali mi-
sure del nuovo
Programma di svi-
luppo rurale. È
quanto ha reso noto
l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Fernanda
Cecchini, che ha pre-
sieduto un incontro,
nella sede dell’Assesso-
rato regionale, con i
cinque Presidenti e Di-
rettori dei Gal selezio-
nati dalla Regione per il
periodo di programma-
zione 2014-2020.
«Si è avviata formal-
mente – sottolinea l’as-
sessore – l’attività dei

portanza del ruolo dei
Gal per lo sviluppo dei
territori rurali dell’Um-
bria in coerenza con le
strategie della Regione,
sottolineando inoltre il
ruolo rilevante che do-
vrà svolgere la costi-
tuenda associazione tra
i Gal, l’Assogal.� «Una
sorta di coordinamento
per fare in modo – spie-
ga l’assessore – che i
cinque Gal parlino lo
stesso linguaggio e la-
vorino insieme sulle

misure strategiche per
promuovere ed espor-
tare il ‘made in Umbria’
rappresentato dalle
tante vocazioni e pro-
duzioni del territorio.
Minori spese e maggior
efficacia delle azioni,
guardando all’intera re-
gione. È questa la sfida
e l’obiettivo che ci po-
niamo attraverso l’As-
sogal, novità di questa
programmazione, per
favorire la promozione
di strategie comuni e la

realizzazione di azioni
congiunte fra i 5 Grup-
pi di azione locale, in
complementarietà con
gli interventi della Re-
gione per le altre politi-
che regionali di settore,
come quelle che riguar-
dano il turismo e la va-
lorizzazione del territo-
rio, l’ambiente e il pae-
saggio, agendo in parti-
colare  – conclude  l’as-
sessore – nelle zone col-
pite dai recenti eventi
sismici».

ECONOMIA | IL GIUDIZIO DI STANDARD & POOR’S 

Rating BBB- per la regione Umbria
che la Regione Umbria
continua ad avere una
forte gestione finanzia-
ria anche nel settore
della sa-
nità, un’ec-
cez iona l e
liquidità e
un livello
molto basso di debito.
La prudente gestione
manageriale ha contri-
buito in modo signifi-
cativo ai risultati di bi-
lancio e al manteni-

mento degli equilibri
nella sanità. 
�«Va considerato – ag-
giunge la presidente –

che il rating di
S&P per la Re-
gione Umbria
sarebbe stato
addirittura di

A+, in assenza del limi-
te che impone che alle
Regioni non può essere
attribuito un rating su-
periore a quello della
Repubblica italiana».

Anche per que-
st’anno l’Agen-
zia di rating

Standard & Poor’s ha
confermato il rating
BBB- con outlook Sta-
bile alla Regione Um-
bria, pari a quello della
Repubblica italiana. È
quanto riferisce la pre-
sidente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini.� L’Agenzia motiva
tale valutazione in con-
siderazione del fatto



Meglio dare che prendere. Ma a volte può esserci più umiltà nel ricevere che nel donare.     Sören Kierkegaard
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TURISMO | RIUNITO IL COMITATO STRATEGICO

Rilancio turistico dopo il sisma
Azioni per riposizionare l’Umbria sui canali turistici

sessore regionale all’A-
gricoltura, Fernanda
Cecchini; vi sono rap-
presentate tutte le asso-
ciazioni imprenditoria-
li e di categoria del
mondo del turismo ol-
tre all’Anci, Svilup-
pumbria e Coni Um-
bria.
«Abbiamo predisposto
un primo piano di lavo-
ro, con varie azioni e
misure, in aggiunta alle
campagne in tv in cor-
so in queste settimane e
alle iniziative promosse
durante le principali
fiere in Italia e all’este-
ro. La priorità – ha det-
to il vicepresidente Pa-
parelli – è quella di far
ripartire quanto prima
il turismo in quel 90
per cento del territorio
regionale che è intatto e
pronto ad accogliere i
turisti. Per questo vo-
gliamo condividerla

con tutti gli operatori
del settore e i soggetti
interessati, raccoglien-
do indicazioni e propo-
ste, per la migliore effi-
cacia delle attività che
potremo svolgere con
tempestività
utilizzando i
finanziamenti
nazionali e
regionali, in-
tegrando le
risorse dispo-
nibili e rimo-
dulando le
misure già attivate alla
luce di quanto accadu-
to a partire dalle scosse
del 24 agosto».
«Due milioni di euro –
ha spiegato Paparelli,
entrando nel dettaglio
– sono messi a disposi-
zione dal Dpcm 189
del 2016 a valere sul bi-
lancio 2017 dell’Enit,
l’Ente nazionale per il
turismo, per le azioni

Condividere le
azioni da intra-
prendere per

assicurare la ripresa del
turismo in Umbria, ri-
stabilendo una corretta
informazione sulla si-
tuazione reale di un ter-
ritorio colpito dal terre-
moto solo in una parte
limitata e circoscritta.
Con questa finalità, nel-
la sede regionale del
Broletto, il vicepresi-
dente della Giunta re-
gionale e assessore al
Turismo, Fabio Papa-
relli, ha insediato il Co-
mitato strategico regio-
nale per il turismo, uno
degli strumenti decisio-
nali che la Giunta re-
gionale dell’Umbria ha
istituito per fare siste-
ma a seguito degli
eventi sismici. Del Co-
mitato strategico, insie-
me al vicepresidente
Paparelli, fa parte l’as-

comuni di promozione
e comunicazione post
terremoto delle quattro
Regioni colpite dal si-
sma. Di questi, 1 milio-
ne di euro per azioni di
comunicazione sul
mercato italiano, e l’al-
tra metà su alcuni mer-
cati esteri, da definire
congiuntamente, con

particolare attenzione
ai mercati europei, ol-
tre che campagne mira-
te».
Quanto alle azioni au-
tonome della Regione
Umbria, Paparelli ha
sottolineato come si
stia lavorando alla ri-
modulazione della pro-
grammazione dei fondi
comunitari in modo da
indirizzare risorse a so-

stegno dei settori del
commercio e dell’arti-
gianato, soffermandosi
poi sui bandi specifici
per il settore del turi-
smo.� «È già stato pub-
blicato il bando, con
una dotazione di
200mila euro – ha pre-
cisato – destinato ai
Consorzi di operatori
turistici per la defini-
zione della strategia
complessiva di comu-
nicazione post terre-
moto, realizzazione di
campagne social, azioni
di promozione mirate,
interventi per il soste-
gno alla commercializ-
zazione. Investiremo
nel 2017 circa 1 milio-
ne e mezzo di euro di
cui almeno 800mila eu-
ro, con la possibilità di
risorse aggiuntive, per
le campagne di comu-
nicazione: per il Natale
– ha proseguito – sono
già previsti alcuni inter-
venti per concentrarsi
poi soprattutto sul pe-
riodo prima di Pasqua

e dell’estate». Il vice-
presidente Paparelli ha
reso noto che nel 2017
altri due bandi, “Fa-
mily” e “Wedding” per
la crescita del turismo
legato nel primo caso
all’accoglienza dei
gruppi e nel secondo
per la realizzazione di-
rettamente da parte
delle imprese del nuo-
vo prodotto studiato
per promuovere l’Um-
bria come destinazione
ideale per matrimoni.
«Il 2017 – ha affermato
– sarà un anno in cui,
dopo la dura esperien-
za del terremoto, ci
metteremo al lavoro in-
sieme ad esperti di ca-
ratura internazionale
per elaborare un nuovo
Piano strategico che ri-
posizioni l’Umbria sui
mercati, con strumenti
più innovativi degli at-
tuali. Pensiamo alla rea-
lizzazione di un Ma-
sterplan, da cui risulti-
no analisi, azioni, stru-
menti per agire». 
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Meglio perdere una partita 6 a 0 che 6 partite 1 a 0.     Vujadin Boskov

CULTURA | DOPO TERESA, LA STORIA DEL FRATELLO

Mario Ferdinandi magistrato di Todi
Biografia della figura dell’uomo che fu “testimone di Cristo”

mio affetto quello che
al tuo cuore è stato
strappato».� Ed ancora:
«La vita è dura se non
si vede sotto il profilo
della fede e sotto l’im-
magine di un cammino
in cui chi più in alto sa-
le, più può essere real-
mente contento… il
rimpianto ed il deside-
rio si acuiscono ma
non saranno sommersi
dalla violenza dello
schianto improvviso.
Non abbandonarti a
pensieri pessimistici, il
buon cristiano è sem-
pre ottimista».
Ci sono alcuni uomini
che Dio sceglie per ele-
varli sopra gli altri, uo-
mini che anche nel
buio sanno scoprire un
varco di luce e sono,
per la forza della loro
fede, un punto di riferi-
mento nelle difficoltà
della vita. Mario è sen-
za dubbio uno di que-
sti. �Ebbe doni preziosi
di natura che valorizzò
al massimo e doni di
grazia cui corrispose
con una vigile generosa
quotidiana ascesa. Fu
dotato di una volontà
fortissima che mise a
servizio del dovere an-
che quando il dovere,
inteso come volontà di
Dio, gli si profilò pro-
gressivamente crocifig-
gente fino a comprime-

re in lui gli impulsi di
un cuore sensibilissimo
e le gioie di una profes-
sione e di una attività
apostolica a cui si senti-
va particolarmente
chiamato.
Compiuti in due anni
gli studi classici a Peru-
gia, si iscrive nel 1933
alla facoltà di Giuri-
sprudenza a
Roma e conse-
gue la laurea a
pieni voti nel
1937 a soli 21
anni.� Vincitore
di concorso, ri-
copre per circa
un anno l’inca-
rico di commis-
sario aggiunto
di Pubblica Si-
curezza presso il Capo
Gabinetto della Que-
stura di Macerata; nel
1939, superato il con-
corso per la Magistra-
tura, frequenta a Roma
il corso di Uditore di
Tribunale.�Militare nel
1940 partecipa alle
operazioni del fronte
occidentale; in procin-
to di partire per l’Alba-
nia viene ricoverato
febbricitante all’ospe-
dale militare di Bari,
senza il riconoscimento
della pleurite che solo
più tardi sarà diagno-
sticata.
Dimesso, è Pretore a
Norcia ove per due an-

Dopo il profilo di
Teresa Ferdi-
nandi, pubbli-

chiamo – visto l’interes-
se registrato – anche
quello del fratello Ma-
rio, tratto dal quaderno
del comitato promotore
della sua beatificazione.
I loro corpi riposano
nel Santuario della Ma-
donna del Campione,
nel centro storico di
Todi. Le loro spoglie vi
sono state traslate il 20
novembre del 1983, nel
corso del processo dio-
cesano di beatificazio-
ne.
Mario, militare nel pe-
riodo dolorosissimo
della morte della sorel-
la, così scriveva alla
mamma in occasione
del suo onomastico: «I
miei auguri sono so-
prattutto di conforto e
di consolazione a tante
pene sofferte che hanno
lasciato un solco
profondo nel tuo cuo-
re; in secondo luogo
auguri che affrettino un
po’ di calma e di tran-
quillità alla tua vita tan-
to travagliata nel ricor-
do affettuoso dei nostri
cari e nella speranza vi-
va della futura riunio-
ne. Non pensare al tuo
domani come senza un
fine, senza uno scopo;
ci sono io che farò di
tutto per colmare con il

senzialità fu la nota do-
minante della sua per-
sonalità. In lui non ci
furono deviazioni sen-
timentali, il secondario
non prese mai il posto
del fondamentale. Eb-
be una logica del pen-
siero come ebbe una
logica delle azioni e ne
guadagnò in equilibrio
e in vigore morale. Egli
stesso scrive in una let-
tera: «I valori hanno
una gerarchia e l’armo-
nia e la pace dei nostri

cuori sono nel
suo rispetto».
Delegato aspi-
ranti dell’asso-
ciazione “Pier
Giorgio Frassa-
ti” in Todi, ade-
rente a Roma
alla F.U.C.I., al-
le “Conferenze
di S. Vincenzo”
e poi al Movi-

mento Laureati Cattoli-
ci, ha profuso in ogni
ambiente, anche nei
momenti della prova, la
gioia di chi tutto consi-
dera alla luce sopran-
naturale della fede e su
tale granitica base tutto
impostava e, secondo
l’impostazione, viveva.
Leggiamo infatti dalle
sue lettere: «Forse non
tutti i giorni potranno
essere sfavillanti di feli-
cità, ma le circostanze
esteriori non riusciran-
no a togliere quel do-
minio delle cose che,
fondato sulla fiducia in
Dio, ci studieremo di
alimentare innanzitut-
to». �Coerenza tra fede
e vita a qualunque co-
sto e disponibilità ge-
nerosa verso tutti, in
particolare per i più
giovani, caratterizzaro-

no la sua vita. Di lui co-
sì scrive il dr. Giovanni
Petruzzi consigliere
della Suprema Corte di
Cassazione nel 1942
quando Mario fu udi-
tore giudiziario presso
il Tribunale di Roma:
«Ne ricordo la parola
pacata, il pensiero luci-
do e profondo, la bontà
che traspariva dai suoi
occhi penetranti che ri-
velavano una intensa
vita interiore… Egli
possedeva le doti del
vero magistrato unen-
do alla dottrina giuridi-
ca una rapida intuizio-
ne, un perfetto equili-
brio, una comprensio-
ne della vita serena ed
elevata».
Gli amici di Mario, e ne
ebbe tanti negli anni
dello studio, della vita
militare, della profes-
sione e del lavoro apo-
stolico, erano attratti da
lui in maniera irresisti-
bile; i suoi rientri a To-
di, anche se fugaci, era-
no una festa per tutti,
per i coetanei e per i
più giovani. Schivo dei
suoi meriti, aperto al
dialogo con tutti anche
se di convinzioni reli-
giose diverse, era per
ognuno guida sicura
dove umiltà e ingegno
si fondevano suscitan-
do fiducia, familiarità,
affetto.
Nella diocesi di Todi,
coadiuvato dagli amici
migliori, fondò nel
1943 il Gruppo Lau-
reati di Azione Cattoli-
ca (oggi Movimento
Ecclesiale d’Impegno
Culturale) di cui fu ar-
dente animatore ed or-
ganizzatore capace.

ni, praticamente solo,
deve svolgere anche il
lavoro di Cancelliere e
Ufficiale Giudiziario
con ispezioni onerose
nel territorio freddo ed
impervio, senza auto e
quasi sempre a piedi,
raramente a dorso di un
quadrupede! Inoltre, il
suo rigore morale non
gli permette, con grave
pregiudizio per la sua
salute, di ricorrere al
“mercato nero”, fioren-
te anche in quella zona

di montagna.� Nel 1945
per diritto di concorso
vinto e per i numerosi
meriti acquisiti nella
pretura di Norcia, viene
nominato giudice al
Tribunale di Perugia, e
a Perugia, per le com-
plicazioni della malat-
tia, assistito da mamma
Maria, muore il 7 luglio
1946. Aveva solo
trent’anni.
La figura di Mario Fer-
dinandi, fanciullo, stu-
dente, magistrato, testi-
mone è un esempio di
come si vive alla seque-
la di Cristo in pienez-
za.� Le numerose e pe-
santi prove non lo pie-
garono, anzi potenzia-
rono in lui la volontà e
la fede che alimentò nel
quotidiano incontro
con Gesù Eucaristia e
con la preghiera. L’es-
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La nostra vanità è più duramente offesa proprio quando è stato il nostro orgoglio ad essere ferito.     Friedrich Nietzsche

TODI | ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE 2016-2017

Libroterapia in biblioteca comunale
Previsto un incontro al mese per sette appuntamenti

Apartire dallo
scorso mese di
novembre, la Bi-

blioteca comunale di
Todi propone, nell’am-
bito del programma
delle attività didattiche,
culturali e formative
2016-2017, set-
te appuntamen-
ti dedicati alla
l ib ro te rap ia ,
con un incontro
al mese fino al 6
maggio a cura
della dott.ssa Lucia Ma-
gionami, che da anni
svolge questo tipo di te-
rapia sia a Perugia sia a
Firenze.
«La libroterapia, o bi-
blioterapia – viene spie-
gato dal Comune di To-
di – è la pratica secondo
cui, attraverso la lettura
di un testo e la sua con-
divisione con un tera-
peuta specializzato (li-
broterapeuta) e con una
serie di persone che
partecipano all’espe-
rienza, si da il via ad un

vero e proprio percorso
finalizzato alla cono-
scenza di sé e ad una
maggiore consapevo-
lezza.
Secondo molti studiosi,
infatti, il libro va oltre il
semplice piacere legato

alla lettu-
ra, e di-
venta ve-
locemente
“ l ’ a l t r o
l u o g o ”
condiviso

da paziente e terapeuta,
una sorta di zona neu-
trale dove lavorare per il
benessere della perso-
na. Numerosi studi
hanno attestato la vali-
dità di questo tratta-
mento sia in età adulta
che in quella adolescen-
ziale ed infantile, ed i
suoi benefici sono stati
estesi a tutti i lettori in
quanto i libri fornisco-
no continui spunti di ri-
flessione e di confronto
anche a livello quotidia-
no».

«Libroterapia – conclu-
de il comunicato del
Comune – è un percor-
so che insegna ad aprir-
si e conoscersi dando
voce a sentimenti anco-
ra non verbalizzati. At-
traverso i libri si può
entrare in contatto con
parti di sé, paure e spe-
ranze a cui normalmen-
te non si da ascolto. At-
traverso la lettura dei
romanzi assegnati dal
terapeuta si può rispon-
dere a domande, affron-
tare la solitudine, trova-
re il coraggio per fare
qualcosa di nuovo mai
fatto prima».

MASSA MARTANA | UNA CENA DI BENEFICENZA

Tanta solidarietà per Rebecca
patrocinio del Comune
di Massa Martana, una
cena di beneficenza per
aiutare la famiglia di
Rebecca, quella bambi-
na di 12 anni, con radi-
ci massetane, affetta da
una grave patologia tu-

morale ed in cura negli
Stati Uniti.
Ebbene la solidarietà è
stata veramente gran-
de, sia in termini di
partecipazione che
economici. Circa 200
persone hanno parteci-

Anovembre è sta-
ta organizzata
dall’Associazio-

ne Culturale Nomadi
fans club Augusto e
Dante, in collaborazio-
ne con le Associazioni
del territorio  e con il

MASSA MARTANA | IL CASO ARRIVA IN PARLAMENTO

Andati distrutti 1.800 libri rari
Interrogazione sulla perdita del Fondo Caramarazza

Caramazza. Il Fondo
Caramazza era costitui-
to da 1.800 volumi rari

e pregevoli e di fatto
era il cuore pulsante ed
il fiore all’occhiello del-
la biblioteca comunale
di Massa Martana».
«Chiediamo – prose-
gue l’onorevole Laf-

franco - al Ministro di
impegnarsi in merito e
se possibile di fornirci

in formazioni
anche sull’e-
ventuale indivi-
duazione dei
re sponsab i l i
del danno. È
inaccet tabi le
che un patri-
monio librario
di tale portata

venga distrutto nel si-
lenzio generale e nella
noncuranza».
Vedremo se il coinvol-
gimento del Ministro
porterà questa volta a
fare luce sulla vicenda.

La questione della
distruzione di
centinaia di libri

del “Fondo Caramaz-
za” era più volte venuta
alla luce, ma nessuno
ha voluto o potuto an-
dare in fondo alla ricer-
ca delle responsabilità
di tale atto sciagurato. 
Questa volta ci ha pen-
sato l’onorevole Pietro
Laffranco di Forza Ita-
lia: «Ho ritenuto dove-
roso presentare un’in-
terrogazione al Mini-
stro Franceschini per
capire cosa intenda fare
in merito alla distruzio-
ne del prezioso Fondo

pato alla cena e la som-
ma raccolta, tra i pre-
senti e gli altri con of-
ferte libere, al netto del-
le spese vive sostenute,
ammonta a 5.261,00
euro. La più alta fin qui
raccolta, a detta del
papà di Rebecca, nelle
iniziative similari svolte
in altre località.



Auguri a nonna Rina

La nonna e bisnonna Rina Gaggia Materni na-
ta a Marsciano il 7 novembre 1923, ha festeg-
giato i suoi primi 93 anni, insieme ai suoi ni-

poti Andrea, Alessia, Li-
dia e Paolo, ai pronipoti
Gaia, Camilla e Cristian.
Auguri ad una nonna
speciale che ha dato
sempre tutto per la fami-
glia  e il lavoro nei cam-
pi, che ha vissuto tra le
campagne umbre nei pe-
riodi difficili della secon-
da guerra mondiale, ed è
stata una delle donne partigiane che nella seconda
guerra mondiale subirono l’invasione dei tedeschi,
si può dire proprio una donna con le ......
Auguri alla super nonna Rina.
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La scuola media
“Cocchi-Aosta”
di Todi, con sedi

distaccate a Pan-
talla, Fratta Todi-
na e Collepepe,
si “potenzia” con
nuove dotazioni
scientifiche e tec-
nologiche frutto
di progetti, finan-
ziamenti esterni ed in-
vestimenti di bilancio
programmati.
Nei prossimi giorni
sarà inaugurata nella
sede centrale un’aula
potenziata dotata di
monitor touch-screen,
computer flex ed arredi
ergonomici modulari
colorati.
La nuova aula è stata
realizzata attraverso i
fondi strutturali euro-
pei PON FERS 2014-
2020, risorse già positi-
vamente attivate per un
precedente progetto di
miglioramento.
Sono in arrivo di una
trentina di calcolatrici
di tipo avanzato, a di-
sposizione sia della se-
de centrale che di quel-
le periferiche, acquista-
te grazie ad un altro
bando che ha visto la
“Cocchi-Aosta” come
unica scuola media del-

l’Umbria assegnataria.
È in corso il perfeziona-
mento della procedura

di un innovativo labo-
ratorio scientifico mo-
bile, dotato di kit multi-
disciplinari attraverso i
quali gli studenti po-

tranno essere attiva-
mente coinvolti in di-
verse esperienze ed
esercitazioni pratiche.
Il primo laboratorio an-
drà a rafforzare le dota-
zioni della sede di Frat-
ta Todina, mentre altri
due sono previsti per la
sedi di Collepepe e di
Pantalla. Arriveranno
nel 2017 e nel 2018 co-
me previsto dal proget-
to approvato dalla Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia.

SCUOLA | NOVITÀ ALLA MEDIA “COCCHI-AOSTA”

Nuova aula e laboratori potenziati
In arrivo nuove dotazioni didattiche e scientifiche

Alla casa del povero ognuno ha ragione.       Giovanni Verga

Il 13  novembrescorso, con la chiu-
sura in Collevalen-

za della Porta Santa, ha
avuto termine nella
Diocesi di Orvieto-To-
di dell’anno giubilare
della Misericordia vo-
luto da Papa France-
sco. �Nella Cripta del
santuario dell’Amore
Misericordioso ha avu-
to inizio la solenne pro-
cessione introitale che
ha visto sfilare i mini-
stranti, i diaconi, i pre-

sbiteri e il Vescovo per
raggiungere l’altare
maggiore della Basilica
dove è stata celebrata la

Santa Eucaristica pre-
sieduta da Mons. Bene-
detto Tuzia, Vescovo di
Orvieto-Todi.
All’omelia il Vescovo

ha detto: «Il perdono di
Dio è eterno, il tempo
della misericordia è
sempre. Eterna è la sua

misericordia. E
questo dono fatto
alla Chiesa, di cui
tutti ne sentiamo
così forte necessità,
senza che ce ne
rendessimo conto,

è servito proprio per
farci accorgere di que-
sto. Senza misericordia
non si può vivere; senza
perdonare ed essere
perdonati nessun rap-
porto avrebbe la possi-
bilità di durare». 
�«L’anno giubilare – ha
soggiunto il Vescovo –
ci ha aiutato  a capire
cosa significa ricevere e
dare misericordia nei
fatti e con la vita. È ser-
vito a scuoterci, a spa-
lancarci finalmente gli
occhi su questa fonda-
mentale verità del Van-
gelo: che solo la carità e
la Misericordia sono
segni distintivi del cri-
stiano, suo inconfondi-
bile identikit».

CULTURA | L’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA

Collevalenza: chiusa la Porta Santa
La Santa Eucaristica presieduta da Mons. Benedetto Tuzia

MARSCIANO | IL PROGETTO “#MATTONETERNO”

Il museo del laterizio cambia veste
Previsto un riallestimento multimediale dell’esposizione

tuativo regionale del
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione (Fsc), e

per il restante 20% dal
Comune di Marsciano.
Il riallestimento vero e
proprio, che prevedrà
una serie di interventi
in parte già nel mese di
dicembre 2016 e poi,

successivamente, nel
mese di gennaio 2017,
ha lo scopo di migliora-

re l’accessibilità fi-
sica, didattica ed
emotiva alla colle-
zione presente nel
museo e favorire
l’integrazione tra
visite e attività la-

boratoriali. Un risulta-
to che sarà ottenuto
con l’inserimento di si-
stemi e tecnologie mul-
timediali volte a garan-
tire una nuova comuni-
cazione grafica e nuovi

Dal 15 novembre
al 7 dicembre
2016 il Museo

dinamico del Laterizio
e delle Terrecotte è ri-
masto chiuso al pubbli-
co per l’effettuazione di
alcuni lavori propedeu-
tici all’intervento di
riallestimento multime-
diale del museo che si
realizza nell’ambito del
progetto “#mattonE-
terno”, cofinanziato
per l’80% dalla Regio-
ne dell’Umbria, attra-
verso il programma at-

metodi di interazione
con i visitatori.
Hanno partecipato al
progetto: gli architetti
Lorenzo Greppi e Vir-
ginia Lombrici, che si
sono occupati della
progettazione museo-
grafica; Gianni Bovini e
Renato Covino che
hanno curato l’attività
di ricerca storica e bi-
bliografica; il personale
di Sistema Museo che
ha fornito il supporto
tecnico operativo. 
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Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi.     Kahlil Gibran

Sette secoli di sto-
ria cittadina, civi-
le e religiosa in

mostra in circa cento
tra documenti e codici,
compresi tra il XII ed il
XVIII secolo,
provenienti dai
fondi antichi del-
l’Archivio Storico
e della Biblioteca
comunale, a cui si
aggiungono pre-
ziose pergamene
provenienti dagli
Archivi Diocesani. Un
patrimonio unico rac-
colto per la prima volta
insieme per festeggiare
la riapertura del Museo
Civico di Todi, che tor-
na pienamente fruibile
dopo i lavori di consoli-
damento strutturale e
di risanamento conser-
vativo della copertura
eseguiti in questi mesi.
Tesori che fino al 30
giugno 2017 possono
essere ammirati nel
percorso espositivo al-
lestito nella Sala Affre-
scata e nella Sala della
Pinacoteca del Museo
comunale nella mostra
documentaria “Mirabi-
lia Tudertina. I tesori
dell’Archivio Storico,
della Biblioteca Comu-
nale e degli Archivi Ec-
clesiastici”.
L’esposizione, nata da
un progetto del Servi-
zio Cultura del Comu-
ne di Todi, è stata inau-
gurata il 27 novembre
scorso alla presenza del
Soprintendente ai Beni
Archivistici e Biblio-
grafici dell’Umbria e
delle Marche Mario
Squadroni.
Tra i documenti esposti
spiccano, per la loro
unicità, il più antico
Statuto comunale del-
l’Umbria, quello di To-
di, datato 1275, un di-
ploma dell’imperatore
Federico II, risalente al
1240, con un rarissimo
sigillo in cera, ed un co-
dice miniato del 1140
contenente regole di
comportamento per il
perfetto cristiano.
Per rendere tali beni
strumenti di conoscen-
za ed educazione, non-
ché di promozione, di-
vulgazione e sensibiliz-

zazione per la storia cit-
tadina, la mostra ha an-
che finalità didattiche:
nel corso dell’esposi-
zione è prevista anche
la realizzazione di visite

guidate ed attività for-
mative per le scuole di
ogni ordine e grado. Al-
l’intero della Sala Affre-
scata è inoltre presente
un touch screen multi-

mediale interattivo che
permette di fruire del
patrimonio storico
esposto.
I documenti in mostra
si susseguono in un
percorso storico e di-
dattico particolarmente
rivolto alla fruizione lo-
cale, dei cittadini e de-
gli studenti, ma che con
i suoi particolari conte-
nuti non mancherà di
essere aperta ad più
ampia utenza nazionale
ed internazionale, co-
stituita dalla notevole
presenza turistica che si
registra abitualmente
presso gli spazi del cir-
cuito museale.

CULTURA | SARÀ VISITABILE FINO AL 30 GIUGNO

Sette secoli di storia in mostra
Esposizione di circa cento importanti documenti e codici 

CULTURA | CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI

Todi: assegnate le Borse Todini
Premiati i migliori diplomati degli istituti superiori

Il premio, infatti, è stato
istituito nel 1986 dalla
Fondazione Ing. Fran-
co Todini in onore del-
l’imprenditore tuderte,

e consiste nel conse-
gnare a ciascun studen-
te un assegno del valore
di 1.500 che sarà repli-

cato per tutto il corso
degli studi universitari
se il borsista supererà
gli esami previsti dal
piano di studi con una

media non infe-
riore a 27/30. Le
borse assegnate
fino a oggi sono
state 294 e per
questa 29esima
edizione protago-
nisti sono coloro
che hanno conse-
guito la maturità

nell’anno 2014-2015.
«Abbiamo premiato dei
millennians – ha dichia-
rato Luisa Todini – ra-
gazzi tra i 15 e i 35 anni
sui cui si basa il nostro
presente e il nostro fu-
turo. Sono certa che
rappresentano anche
quella parte di studenti
che non ha ricevuto il
premio, perché non ha
raggiunto il massimo
dei voti, ma che è co-
munità. Il senso di
squadra, di comunità,
insieme a tenacia e vo-
glia di arrivare, sono va-
lori importanti, perché
da soli si fa molto, ma
insieme davvero si cam-
bia il mondo».

Studiare premia
sempre. Lo han-
no sperimentato

Giorgia Subbicini, Ja-
copo Baglioni, Vittoria
Fredro, Gloria Bu-
coni, Caterina Or-
sini e Linda Felici,
destinatari ciascu-
no di una ‘Borsa di
studio Ing. Franco
Todini’, rivolta agli
studenti più meri-
tevoli dei sette isti-
tuti scolastici supe-
riori di Todi e volta a in-
centivare il loro interes-
se verso il mondo del-
l’impresa.

SAN VENANZO | NUOVO LIBRO DI ALBERTO ALPINI

Storia di un maestro elementare
Protagonista la figura del maestro Orlando Orlandini 

tore marscianese è sta-
to presentato al pubbli-
co a San Venanzo
presso il centro
congressi “La Ser-
ra” di Villa Faina. 
Il libro, che contie-
ne anche alcune il-
lustrazioni di Mary
Jane Antonini, raccon-
ta la storia di Orlando
Orlandini. Una storia

di fantasia che tuttavia
prende le mosse da un

documento del 1861,
trovato dall’autore nel-
l’archivio storico del

Storia, scuola e
amore si intrec-
ciano nel nuovo

libro di Alberto Alpini
“Il maestro per l’istru-
zione elementare Or-
lando Orlandini” pub-
blicato da Edizioni
Nuova Prhomos a cura
dei Comuni di Mar-
sciano e San Venanzo.
Il nuovo libro dell’au-

Comune di Marsciano,
nel quale si attesta la
nomina, per alzata di
mano, di un maestro
per la scuola elementa-
re di Marsciano. 
Dalla lettura di questo
documento è nata l’i-
spirazione per questa
storia che vede prota-
gonista la figura del
maestro elementare
marscianese e del suo
lavoro, oltre alla storia
d’amore con un’at-
traente bellezza sanve-
nanzese.
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Quanto più del tempo si tiene a conto, tanto più si dispera d’averne che basti, quanto più se ne gitta, tanto par che n’avanzi.     Giacomo Leopardi
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RUBRICHE | STAR BENE CON LE PIANTE

Le proprietà del Mirtillo
infatti, sviluppano uno
scudo protettivo nei con-
fronti della nostra pelle e
soprattutto nella lotta ai
radicali liberi.  I mirtilli
sono in grado di curare
l’affaticamento visivo e la
fragilità dei vasi capillari.
In farmacia reperibile in
vari formati.

Il Mirtillo in cucina - Ri-
sotto ai mirtilli di Bosco
Ingredienti: Mirtilli fre-
schi di bosco, Riso par-
boiled, burro, brodo ve-
getale, Vino Rosso

Chianti classi-
co, olio di oliva,
latte parzial-
mente scremato,
peperoncino in
polvere.
Pulite i mirtilli
con un telo inu-
midito. Mettete-

li in una casseruola con il
burro e fateli appassire su
fuoco molto dolce per
qualche minuto, mesco-
lando con molta calma;
aggiungete il riso, lascia-
telo insaporire e facendo-
lo amalgamare, aggiunge-
te poi gradualmente il vi-
no e alzate la fiamma.
Quando il vino è evapora-
to iniziate ad aggiungere il
brodo bollente a mestoli.
A cottura ultimata e a for-
nello spento unite latte
scremato sufficiente per
un risotto cremoso ag-
giungete poi peperoncino
in polvere, mescolate e
completate il piatto con
qualche cucchiaiata di
formaggio.
Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista
www.farmacialefornaci.it

Frutto tipico del sot-
tobosco, il mirtillo
(Vaccinium Myrtil-

lus) ha tradizioni antichis-
sime e viene utilizzato per
curare diverse patologie.
Secondo ricerche effet-
tuate negli Stati Uniti,
queste piccole bacche, sa-
rebbero dotate di un
enorme quantitativo di
sostanze antiossidanti, in
grado quindi di prevenire
patologie cardiovascolari,
proteggere dai tumori e
addirittura ritardare il na-
turale processo di invec-
chiamento.
Il mirtillo nero è
quello maggior-
mente ricco di
principi salutari,
infatti contiene
zuccheri e molti
acidi, in partico-
lare l’acido citri-
co, che protegge le cellule
ma anche l’acido ossalico,
l’idrocinnamico e il gam-
ma-linolenico. 
Il mirtillo è indicato in
tutte le forme di tendenza
alle emorragie per fragilità
dei capillari, disturbi della
circolazione in genere e
per i problemi alla vista.
L’acido idroccinnamico
presente nel mirtillo è
molto importante per il
nostro organismo, in
quanto è in grado di neu-
tralizzare le sostanza can-
cerogene prodotte nel-
l’apparato digerente. Il
consumo di alimenti ric-
chi di sostanze antiossi-
danti, vedi il mirtillo, as-
sume un importantissimo
ruolo per quanto riguarda
la salute del nostro orga-
nismo; queste sostanze,

BILANCIA: Vi aspetta un anno intenso, di cambiamen-
ti e trasformazioni interiori profonde.  Meglio quindi
non fare troppi progetti! Sul lavoro le circostanze saran-

no incoraggianti, e molti di voi potrebbero raggiungere anche ri-
sultati stabili nel tempo. Ottimo momento per cercare lavoro o
cambiare quello attuale. Giove in Bilancia vi offrirà una piacevo-
lissima sensazione di benessere, aumenterà il desiderio di godervi
la vita, di assaporare i piaceri della tavola, dell’eros e degli svaghi.
Uno stato d’animo che incoraggerà anche il corpo a stare bene!

SCORPIONE: Il 2017 ti vedrà preparare silenziosa-
mente la tua rivincita. Affilerai le armi e le unghie per
buona parte dell’anno. Plutone e Nettuno coccoleranno

passione e romanticismo, con il risultato di farvi vivere situazioni
profonde, emozionanti, proprio come piace a voi. La professione
non andrà male, tuttavia i risultati migliori inizierete a raccoglierli
tra autunno e fine anno. Umore al top da ottobre: Giove passerà
nel vostro segno, cancellerà quei piccoli timori o ansie e vi farà de-
collare: destinazione, forma, bellezza e salute! 

SAGITTARIO: Il 2017 sarà un anno molto costruttivo
per tutti voi, cari amici del Sagittario! Dimostrerete con-
cretezza e buon senso ma senza perdere di vista i piace-

ri della vita che voi affronterete con il goloso edonismo che
caratterizza il vostro Segno. La fiducia sarà il tratto distintivo del
vostro atteggiamento. Riguardo al lavoro avrete dalla vostra parte
Giove, Saturno e Urano che potrebbero aiutarvi a raggiungere i
vostri obiettivi. Riguardo la salute, Nel complesso starete bene,
ma dovrete fare attenzione ai cibi troppo grassi e a non eccedere.

CAPRICORNO: Anche se questo 2017 sarà un percorso
ad ostacoli, dall’autunno le cose inizieranno a stabiliz-
zarsi e potrete godere di un periodo di tranquillità. Vi-

vrete l’amore con un pizzico di passionalità e di empatia in
più. Giove in Bilancia e Urano in Ariete saranno responsabili de-
gli imprevisti, dei ritardi, dei fastidi che vi toccherà affrontare an-
che quest’anno. Non mollate mai: la costanza vi premierà. Anche
se non sarà un anno sfavorevole, dovrete fare gestire correttamen-
te le vostre energie, senza strafare e senza sentirvi invincibili. 

ACQUARIO: Buona parte di questo 2017 potrebbe esse-
re davvero favoloso per voi! In amore sarà un anno posi-
tivo per realizzare i desideri, soprattutto quelli di stabi-
lità, per lasciarvi alle spalle il passato e per aprirvi con fi-

ducia al futuro. Un tris di Assi: Urano, Giove fino ad ottobre e Sa-
turno, vi proteggeranno per buona parte dell’anno e vi aiuteranno
a giocare una mano vincente nella professione! Qualunque siano i
vostri obiettivi, rimboccatevi le maniche e datevi da fare subito:
non capita spesso di avere transiti così incoraggianti per il lavoro.
Non si potrà certo dire che non sarete favoriti anche nel settore sa-
lute! Non perdete l’occasione di fare qualcosa per voi stessi. 

PESCI: Plutone e Nettuno a favore, renderanno le emo-
zioni intense, vibranti, vi faranno cercare la profondità e
la fusione con l’oggetto del vostro amore. Sul lavoro pro-

babilmente vivrete situazioni impegnative. Il rischio maggiore sarà
quello di perdere la fiducia in voi stessi: qualunque cosa accada,
dalla più lieve alla più preoccupante, non perdetevi mai d’animo e
pensate positivo perché una soluzione esiste sempre. Da ottobre
Giove sarà vostro alleato e farà una bella differenza per il vostro
umore e per il vostro benessere. Starete meglio, e si vedrà. 

ARIETE: Sarà un anno di riflessione, di cambiamenti, di
novità. Saturno vi spingerà a cercare situazioni stabili
anche quest’anno, mentre Urano nel vostro segno rap-

presenterà l’imprevisto, l’inaspettato in grado di sconvolgere le
aspettative, di cambiare il corso del vostro destino affettivo. Il
2017 sarà un anno niente male per il lavoro. Saturno e Urano ve-
glieranno sui vostri progetti e vi aiuteranno a concretizzare molte
idee eccellenti. Le stelle vi consigliano di coltivare più spesso che
potrete momenti di rilassamento praticando la meditazione.

TORO: Il 2017 sembra essere lo specchio del vostro ca-
rattere. Per voi, amici del Toro, sarà un anno tranquillo,
con alcune novità importanti. Vi aspetta un anno sereno

e costruttivo per l’amore. Il 2017 per il lavoro sarà abbastanza po-
sitivo, con novità concentrate soprattutto nel settore dell’impiego
dipendente, che faranno tornare la fiducia in chi cercava lavoro.
Sarà un ottimo anno per tornare in forma, riprendere contatto con
i vostri bisogni fisici e psicologici, coltivando la serenità interiore
che è sempre alla base di un buon equilibrio esteriore. 

GEMELLI: Non mancheranno difficoltà in questo 2017,
perché, purtroppo, dovrete fare i conti con i transiti di-
sturbanti di Saturno e Nettuno che renderanno il quoti-

diano faticoso, i rapporti familiari impegnativi. Rispetto al-
l’anno scorso, quando avete dovuto affrontare dubbi o difficoltà di
ordine pratico, il 2017 si annuncia molto meglio per l’amore di
tutti voi, care e cari amici dei Gemelli. Fino a metà marzo l’impe-
gno richiesto sul lavoro sarà molto. Quest’anno sarete più attivi e
disporrete di energie fresche e pimpanti. Siate ottimisti. 

CANCRO: Il 2017 sarà impegnativo, faticoso sotto parec-
chi punti di vista, ma nonostante tutto, potrete realizzare
obiettivi importanti se non addirittura i vostri sogni. L’a-

more sarà un po’… eccessivo. Basterà poco per sentirvi fe-
riti nel vostro amor proprio, dunque non vi rimane che parlar
chiaro e confessare apertamente i vostri sentimenti. Nella profes-
sione vi darete da fare con grande solerzia, come fate sempre del
resto. Le vostre energie andranno sull’altalena quest’anno. Curare
l’alimentazione, che sarà soggetta a parecchi sbagli. 

LEONE: Il 2017 potrebbe segnare conquiste, vittorie, sug-
gellare con il marchio della stabilità situazioni di ogni ti-
po. Sarà un 2017 positivo anche per le emozioni, che si
tingeranno di tutte le sfumature, da quelle più romantiche

a quelle più calde e ardenti legate all’erotismo. Il lavoro nel 2017
andrà benone, con i transiti di Saturno, Giove e  Urano che po-
trebbero aiutarvi a realizzare i vostri progetti, qualunque essi sia-
no. Un anno caratterizzato da solidità, buon umore e forza si tra-
durrà anche in salute e benessere! Quest’anno avrete la tendenza a
godervi la vita, il che vorrà dire che assaporerete tutti i piaceri, dal-
l’eros alla tavola. Praticate sport con costanza, il fisico ne gioverà.

VERGINE: Il 2017 sarà un anno impegnativo, che po-
trebbe mettere alla prova le vostre certezze, ma state pur
tranquilli che avrete sempre la tenacia e la costanza ne-

cessarie per affrontare le, eventuali, difficoltà. Nonostante la par-
tenza disagiata per l’amore, il 2017 promette di aiutarvi a rendere
chiare le vostre idee, di rendere intense le emozioni e la passione.
Nel lavoro dovrete impegnarvi a fondo per veder riconosciuti i vo-
stri meriti. Prendetevi cura di voi stessi: vi farà un gran bene. Vi
sentirete meglio e avrete voglia di godervi la vita.
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È meglio conoscere qualcosa delle domande, che tutto delle risposte.     James Thurber

Anche nel 2017,
dal 23 di aprile
al 1 di maggio, si

svolgerà la storica
mani fes taz ione,
oramai giunta alla
sua 38esima edi-
zione, denominata
Discesa Internazio-
nale del Tevere
(DIT2017). Una
manifestazione iti-
nerante turistico-
sportiva di cono-
scenza del territorio che
in nove giorni da Città
di Castello, in Umbria,
giunge a Roma.
Una manifestazione co-
smopolita alla quale so-
no presenti molti parte-
cipanti da paesi europei
(in particolare Germa-
nia, Austria, Svizzera),
adatta a sportivi ma an-
che alle famiglie, che
ogni giorno percorre,
in canoa, a piedi, in bici
e sul SUP (Stand Up
Paddling) un tratto di-
verso della Valle del Te-
vere con il recupero
della propria auto ed
attrezzatura assicurato
dall’ausilio di un bus;
oltre che giornalmente
è possibile partecipare
per tutti i nove giorni
consecutivi.
La Discesa, però, non è

unicamente una mani-
festazione sportiva, du-
rante il percorso, infat-

ti, si visitano luoghi sto-
rici che si incontrano
lungo il fiume in Um-

bria e nella Sabina (co-
me l’antico porto roma-
no di Otricoli) e si cena
tutti insieme ospiti
di strutture locali
con cibi il più pos-
sibile legati al terri-
torio che si attraver-
sa e spesso, quindi,
legumi tradizionali,
olio locale, pane
macinato da mulini
storici, pasta di gra-
no antico, vigneti

DOC, birre artigianali
accompagnano il con-
vivio serale.
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Discesa del Tevere in nove giorni
Fissate date e programma dell’evento sportivo-ambientale

KARATE | CAMPIONATI NAZIONALI DI GENZANO

Oro per il giovane Luca Merlini
Conquistato il titolo dal 14enne della Hagakure Karate

de maturità e concen-
trazione. Il ragazzo tu-
derte vince una catego-
ria numerosa e difficile
composta da atleti pre-
parati. Quattro incontri
vinti senza subire nean-
che un punto, facendo
fruttare al massimo i
pochi realizzati.�� «Lu-
ca si allena quotidiana-
mente con serietà e de-
terminazione 5 volte a
settimana alternando
allenamenti di tecnica
sotto la guida mia e del
giovane tecnico Ma-

nuel Del Prete, nonché
di preparazione fisica
guidati dal prof. Ema-
nuele Nicolosi», ha di-
chiarato Rossano Ru-
bicondi.
Il bottino complessivo
di questa trasferta è di
2 ori, 1 argento e 6
bronzi. Oro per lo stes-
so Rubicondi nella
specialità di Kata Ma-
ster ocer 35 e argento
per Ilenia Cerquetelli
nel kumite.� Bronzo nel
kata per Del Prete e
Rossi nella categoria
senior e Giannoni nella
cadetti. Bronzo nel ku-
mite per Francesco Ca-
valletti nella esordienti
A e Mohamed Aboud e
Gabriele Galetto nella
Senior.� Buone le prove
di Daniela Merlini, Lo-
renzo Rossi, Riccardo
D’Ambrosa e Tomma-
so Girolamini.

Al palasport di
Genzano (Ro-
ma) si è svolto il

Campionato Nazionale
di Karate dell’ACSI,
Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto
dal CONI. Presenti gli
atleti dell’Hagakure Pe-
rugia Karate del mae-
stro Rossano Rubicon-
di. 
Grandissimo il 14enne
Merlini Luca che si ag-
giudica il titolo nella ca-
tegoria esordienti B
combattendo con gran-

SPORT | NOVITÀ PER LE SCUOLE DELLA PRIMARIA

A Todi un progetto Minivolley
In collaborazione con la società sportiva Volley Todi 2016

liano Urbani, Martina
Renghi, Lucia Cintia e
G i u l i a n a
Grazietti,
coordinati
da Mister
R o b e r t o
Scaccia, i
p i c c o l i
atleti  della
scuola pri-
maria di
C o l l e v a -
lenza, Por-
ta Fratta, Pantalla e
Ponterio, hanno avuto

l’opportunità di fare
un’esperienza estrema-

mente signifi-
cativa e diver-
tente, perfetta-
mente in  linea
con quanto
previsto nel
Piano dell’Of-
ferta Formativa
che vede tra le
priorità il po-
t en z i amen to
delle discipline

motorie e lo sviluppo
di comportamenti  in-

Il progetto di Mini-volley proposto
dalla nuova società

sportiva Volley Todi
2016  che ha coinvolto
oltre 500 alunni del
Circolo Didattico di
Todi e che ha preso av-
vio con l’inizio dell’an-
no scolastico 2016/17,
sta riscuotendo apprez-
zamenti sia da parte dei
giovani alunni che dal
corpo insegnante.
Grazie all’intervento di
esperti come Massimi-

spirati ad uno  stile di
vita sano, con partico-
lare attenzione  all’ali-
mentazione e  alla prati-
ca sportiva.
Il gioco, infatti, rappre-
senta il mezzo più sem-
plice per il raggiungi-
mento di essenziali
obiettivi pedagogici ed
educativi. In particolare
le insegnanti hanno po-
tuto apprezzare come il
gioco-sport del mini-
volley è uno strumento
didattico in grado di
contribuire, in armonia
con altri insegnamenti
ad un equilibrato svi-
luppo della personalità
del bambino.



Lavaggio auto, ben-
zinaio, agricoltura,
potature, giardini, as-
sistenza anziani uo-
mini, cerco lavoro.
Tel. 389-5353932.
Assistenza anziani,
badante, ospedale
notturni, pulizie ad
ore, aiuto cuoca in al-
berghi e agriturismo,
stiratura, cerco lavoro. Tel. 389-
5353932.

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.
Supplente di lingue straniere,
impartisce lezioni di inglese e
francese a studenti di scuole me-
die e superiori. Zona Todi. Tel.
338-9016985.

ARREDAMENTO

Vendo 6 sedie per sala quasi nuo-
ve, oltre a: mobiletto porta TV,
altro mobiletto porta TV color
legno, lampada da scrivania, due
abat-jour, un appendiabiti. Tel.
328-9468719.

ATTREZZATURE

Cercasi aratro bivomere, per mo-
tore 90 CV, tavole da 38, massi-
mo da 40. Tel. 339-6348019.

ANIMALI

Cercasi bengalino femmina a mo-
dico prezzo. Tel. 340-7747988.
Regalasi gattini incrocio isamese

delle due camere
matrimoniali), 2 bal-
coni di cui uno par-
zialmente coperto e
dotato di barbecue,
ripostiglio e lavan-
deria. Garage + n. 2
posti auto esterni ri-
servati. Tel. 380-
6835891.
Marsciano oratorio,

vendesi appartamento al quarto
piano, composto da: ampio sog-
giorno con angolo cottura, tre ca-
mere, bagno grande, bagno pic-
colo, luminoso, panoramico ed
esente mediazione. Euro 85 mila.
Tel. 347-9383955.
Affittasi in Via Cortesi a Todi
(zona Cappuccini) locali com-
merciali di varie metrature, fronte
strada. Tel. 339-3280160.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di recente costruzione al primo
piano di mq 70 composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo di 12
mq garage di mq 14.  Prezzo con-
veniente. Non si accettano telefo-
nate anonime. Tel. 331-
2636911.
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.
Perugia, vendesi bilocale di 45
mq con garage di mq 20 e picco-
lo giardino, immerso nel verde a
circa 1 km dalla facoltà per stra-
nieri.  Ottimo come investimento
vista la posizione strategica. Euro
54 mila euro. Tel. 347-6725556.
Affittasi a Piedicolle di Collazzo-
ne, porzione di casa arredata con
soggiorno, cucina, due camere,
bagno e spazio esterno con bar-
becue. Vicinissimo al nuovo
ospedale di Pantalla. Tel. 349-
8739370.
Todi, Via Gramsci, vicino Con-
solazione, vendo appartamento
luminoso e panoramico, 3 came-

AUTO E MOTO

Vendesi auto Volvo V50 Eco Po-
lar meccanica perfetta  210 mila
km, tagliandata, unico proprieta-
rio, color grigio silver, interni in
ottimo stato. Euro 5.500 trattabi-
li. Tel. o.s. 338-6541053.
Vendesi Suzuky Vitara anno
1992, tenuta molto bene, revisio-
nata ad agosto. Visibile zona Col-
lazzone. Tel. 334-9731488.
Vendo n. 4 ruote da neve per
Opel Corsa completi di cerchi
165/70 13”, usate solo 3 mesi.
Tel. 348-8888310.
Land Rover Free Lander anno
2000, colore nero, cambio ma-
nuale, gancio traino, roll bar, cer-
chi in lega, vetri oscurati, tutto ac-
cessoriato, ottimo stato. Euro
2.500 euro poco trattabili. Tel.
3362744276.
Vendo Lada Niva di colore ver-
de, anno 2007, tutta accessoriata,
con gancio traino, impianto
GPL, ad euro 3.500. Tel. 327-
5305633.

IMMOBILI

Attico di 110 mq. circa + balconi
e garage sito a Deruta. Ammobi-
liato, finiture di pregio, al 3° pia-
no di una palazzina con ascenso-
re all’interno di un residence in
zona tranquilla, riservata, in pros-
simità di scuole e servizi pubbli-
ci. Composizione: ingresso, sog-
giorno, cucina, 2  camere matri-
moniali, 1 camera singola, 2 ba-
gni (di cui 1 è a servizio di una

re, cucina, bagno, balconi, riscal-
damento autonomo, no condo-
minio. Prezzo interessante. Tel.
333-8829160.
Affitto appartamento mansarda-
to a San Martino in Campo, zona
giorno con angolo cottura, due
camere, bagno con finestra, ter-
razzo. No garage. Tel. 339-
4343670.
Affittasi a Collevalenza apparta-
mento di mq 60, mobiliato, vici-
no Santuario, anche per brevi pe-
riodi. Tel. 349-3149047.
Roma, in Via Candia,  adiacente
il Vaticano, affitto appartamento
per studenti o lavoratori. Tel.
347-9878233.
Propongo in vendita in località
Ammeto di Marsciano, apparta-
mento di mq 94, al secondo pia-
no, con due camere e salone. Eu-
ro 100 mila trattabili. Tel. 340-
3603422.
Vendo appezzamento di terreno
recintato, agricolo ed edificabile,
urbanizzato, con pozzo, capanna,
olivi. Tel. 349-4079081.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Causa trasferimento, cedesi atti-
vità di bar e Ristorazione, lungo
la E45, buone condizioni di ces-
sione.
Ampie sale con Self Service per
gruppi parcheggio per autotreni
e pullman. Tel. 348-4634071 -
3385815436.
Cedesi a Todi attività di lavande-
ria ben avviata, con parcheggio
esclusivo. Tel. 392-4175189.

LAVORO

Cercasi segretaria e receptionist
per un centro di personal trainer
e fisioterapia. Richiesta massima
serietà, conoscenze informatiche
e capacità comunicative. Zona
Collepepe di Collazzone. Tel. ore
ufficio 333-9458602.
Language school in Todi is
looking for a part-time experien-
ced mother tongue English tea-
cher for children and adult cour-
ses in Todi. Please contact
0758948364 - 3482331950 -
3371083767 - berangere.thouve-
not@tlctodi.com
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 offresi per puli-
zie e stiratura. Tel. 331-6701851.
Cercasi persona disponibile a
coltivare un orto in località Due-
santi. Tel. 335-1019663.
Cerco lavoro come barista o ca-
meriere, giardinaggio, guardia
ville, aiuto cuoco, conoscenza in-
glese. Tel. 389-5353932.
Cercasi ragazza italiana per fare da
autista con la propria macchina per
due domeniche al mese. Ottima re-
tribuzione. Tel. 331-2636911.

con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.

VARIE

Vendo stufa a gas marca italiana
ad euro 70, usata pochissimo.
Lasciare un messaggio al 330-
575905 sarete richiamati.
Vendo a prezzo di realizzo, culla,
box e seggiolone. Tel. 328-
3246891.
Vendo fucile da caccia cal. 36
monocanna. Euro 120 non tratta-
bili. Tel. 334-9731488.
Montone donna usato taglia 48,
colore marrone, euro 50. Tel.
340-7747988.
Vendo fasciatoio e passeggino
per bimbi, oltre a letto a castello
color marrone. Vendesi anche se-
paratamente. Tel. 331-2443828.
Vendo grattugia elettrica per pa-
ne, formaggio, ecc. Quasi nuova.
Tel. o.s. 075-8743518.
Vendesi stufa ad infrarossi a gas
per riscaldamento. Euro 50. Tel.
329-5431929. 
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera a
cavalletto, con matrici da mezzo a
due pollici; filiera da banco; frulli-
no Wurth per tracce, nuovissimo,
con disco diamantato; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-3249695.

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 corpo, con l’esercizio, si stanca; la mente, invece, si rinvigorisce.     Cicerone
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