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MARSCIANO | INDETTO UN TAVOLO REGIONALE

Clam e Presystem: 77 licenziamenti
Chiesto concordato preventivo e liquidazione coatta

anticamera del falli-
mento.
La Fiom-Cgil sottoli-
nea che vi sono anche
numerosi dipendenti
che devono avere gli ar-

retrati, con
cifre sospe-
se per oltre
5 mila euro,
importi cui
si somme-
ranno ora
gli importi
del tratta-
mento di fi-

ne rapporto. Il sindaca-
to «chiede alle istituzio-
ni di mettere in campo
tutte le iniziative possi-
bili per salvaguardare
l’occupazione e le com-
petenze professionali
dei lavoratori licenziati,
anche attraverso nuove
iniziative imprendito-
riali che possano andare
a riempire il vuoto la-
sciato da questa duplice
chiusura».

In relazione alle diffi-
coltà che sta attraver-
sando il sistema econo-
mico locale, soprattut-
to nella sua filiera lega-
ta al settore della casa e
dell’edilizia, insieme al-
la Regione Umbria
(Assessorato alle Atti-
vità Produttive), l’Am-
ministrazione comuna-
le di Marsciano ha con-
vocato per il giorno 18
febbraio un incontro in
Comune al quale sono
stati invitati i soggetti
economici, organizza-
zioni sindacali, esperti
e associazioni di cate-
goria del settore mani-
fatturiero al fine di di-
scutere ed avanzare
proposte che affrontino
il tema della crisi e dei
livelli occupazionali
che restano la nostra
prima e più forte
preoccupazione.

Segue a pagina 4

AMarsciano, ci
saranno 80 per-
sone in più sen-

za un lavoro. La brutta
notizia, che si incupisce
un quadro complessivo
già com-
promesso,
è arrivata a
fine gen-
naio dalla
Fiom-Cgil,
annuncian-
do la disoc-
cupazione
per 77 di-
pendenti di due impor-
tanti aziende, la Clam e
la Presystem.
Secondo quanto ripor-
tato dal sindacato, si è
conclusa la procedura
di licenziamento collet-
tivo per i 19 dipendenti
della Presystem, che ha
richiesto il concordato
preventivo, e 58 addetti
della Clam, che andrà
invece in liquidazione
coatta amministrativa,

TODI | LA RICONFERMA DEL SINDACO USCENTE

Rossini candidato sindaco del PD
Non ufficializzati i candidati di Centrodestra e 5 Stelle

nale del Partito Demo-
cratico di Todi – si leg-
ge nel comunicato del
PD – dopo una serie di
discussioni e dibattiti
che hanno
raccolto idee,
proposte ed
osservazioni,
riguardanti
sia il bilancio
dei 5 anni di
amministra-
zione trascorsi, sia le
prospettive per il futuro
della città e dell’ammi-
nistrazione comunale,
ha espresso un giudizio
positivo sui risultati
raggiunti».� 
«In questo contesto –
prosegue il comunicato
- il PD di Todi riconfer-
ma la candidatura di
Carlo Rossini alla cari-
ca di sindaco per il
prossimo quinquennio,
riconoscendo proprio
nelle sue capacità di la-
voro e di impegno quo-

tidiano alcuni dei fatto-
ri che hanno determi-
nato i risultati positivi
dell’amministrazione
comunale». 

La coalizione
che aveva so-
stenuto Rossi-
ni nelle scorse
elezioni, si è
praticamente
d i sg rega t a ,
con i Socialisti

divisi nelle due Sezioni,
di cui la “Matteotti” che
probabilmente conti-
nuerà a sostenere Rossi-
ni, mentre quella di nuo-
va costituzione, intitola-
ta a Pinotti, al momento
non ritiene condivisa la
candidatura voluta dal
PD. Poco definita la po-
sizione delle diverse ani-
me della sinistra, ma che
probabilmente andran-
no verso un appoggio al-
la scelta del Partito De-
mocratico. 

Segue a pagina 3

Gli schieramenti
politici stanno
via via presen-

tando i loro candidati a
sindaco per le prossime
elezioni al Comune di
Todi. 
Al termine di un per-
corso non facile, anche
con divisioni e prese di
posizione in favore del-
lo svolgimento delle
primarie, il Partito De-
mocratico tuderte è ap-
prodato alla riconferma
del sindaco uscente
Carlo Rossini a candi-
dato sindaco. Nel nove-
ro degli schieramenti,
mancano ancora all’ap-
pello i candidati sinda-
co dei partiti di Centro-
destra e quello del Mo-
vimento 5 Stelle.
Come detto, dopo le
candidature di Floriano
Pizzichini ed Andrea
Nulli, è arrivata quella
di Carlo Rossini. «Il
Coordinamento comu-
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riguardo. La situazione
sembra comunque da
“allarme rosso” e le
raccomandazioni alla
prudenza non sono
mai troppe.
Nei giorni scorsi è stata
autoconvocata una riu-

nione di cittadini a
Collevalenza, una delle
zone più colpite dai la-
dri negli ultimi tempi,
per capire come difen-
dersi auto-organizzan-
do un migliore control-
lo del territorio.

riale. Si tratta della stes-
sa banda? Possono
contare su qualche
informatore? Non è da-
to sapere se le denunce,
quando presentate,
hanno potuto fornire
qualche traccia utile a

TODI | LE RAPINE SI RIPETONO OGNI GIORNO

Psicosi per i furti a raffica
Segnalazioni da diverse zone del territorio comunale

residenti hanno creato
addirittura un gruppo
Whatsapp per segnala-
re episodi e persone
sospette.
Precauzioni ed azioni
di autodifesa non sem-
brano però sortire ef-

fetti, al pari delle de-
nunce, che in alcuni ca-
si si rinuncia addirittu-
ra a presentare, tanta è
la sfiducia che i malvi-
venti possano essere
individuati e, qualora
ciò avvenga, vengano
privati della libertà per
un periodo sufficiente-
mente lungo. Non è al-
larmismo e disfattismo:
è quanto ci dicono
sconsolati alcuni citta-
dini tuderti oggetto di

recente delle attenzioni
di visitatori indesidera-
ti.
La conferma di un cre-
scente senso di preca-
rietà circa l’inviolabilità
della propria abitazio-
ne viene confermata da

alcune aziende
impegnate nel set-
tore della sicurez-
za, le quali regi-
strano, nonostan-
te la crisi impe-
rante, un aumento
delle richieste per

sopralluoghi, preventi-
vi e realizzazione di im-
pianti di allarme.
Le iniziative annuncia-
te o messe in atto per
contrastare il fenomeno
dei furti nelle case sem-
brano dunque non aver
sortito alcun effetto de-
terrente. Anzi. La sen-
sazione è quella di tro-
varsi di fronte ad una
recrudescenza del pro-
blema, con i ladri in
azione con modalità se-

Le segnalazioni da
parte di sfortu-
nati cittadini si

succedono ormai con
una preoccupante re-
golarità quotidiana.
Non c’è giorno che non
si abbia notizia di uno o
più furti in abitazioni di
Todi e dintorni. Gli ul-
timi casi riguardano,
nel momento in cui
scriviamo, Cappuccini
e Collevalenza, ma pri-
ma ci sono stati Santo
Stefano, Vasciano, Por-
ta Fratta, Pian di Porto,
con uno stillicidio di ef-
frazioni registrate di
mattina, di pomeriggio,
di sera.
Spesso sono le stesse
vittime a darne notizia
pubblicamente su Fa-
cebook, con tanto di fo-
tografie e di dettagli
delle circostanze, il tut-
to in un clima di impo-
tenza e di rassegnazio-
ne. In alcune zone, esa-
sperati ed impauriti, i

TODI | POTENZIATO IL SERVIZIO COMUNALE

Nuovi mezzi per le manutenzioni
Sono stati acquistati un camion ed un escavatore

nuovi mezzi e l’ingres-
so dei nuovi addetti –
informa una nota del
Comune – si potranno
raddoppiare le squadre
presenti sul territorio
per migliorare la tempi-
stica e l’effi-
cienza delle
operaz ioni
di manuten-
zione e taglio
erba, soprat-
tutto sulle
strade comunali. Po-
tenzialità d’intervento
che potranno essere
sfruttate anche in caso
di urgenza o emergen-
za».
«Negli ultimi anni –

prosegue il comunicato
stampa – il parco mac-
chine dell’officina co-
munale è stato rinnova-
to con l’acquisto di di-
versi mezzi per oltre
200mila euro. Da oltre

un anno,  è
stato isti-
tuito, per la
prima vol-
ta, il servi-
zio di repe-
ribilità h24

degli operai, anche nei
giorni festivi. Da marzo
2015, è attivo il servizio
segnalazioni per i citta-
dini (075.8956767 -
segnalazioni@comu-
ne.todi.pg.it).

Da alcuni giorni
il parco mac-
chine del Servi-

zio Manutenzioni del
Comune di Todi è stato
ampliato con l’acquisto
di un camion tre assi da
150 quintali di portata
ed un escavatore da 35
quintali. I mezzi, per un
investimento comples-
sivo di circa 60.000 eu-
ro, vanno ad implemen-
tare l’operatività del
Servizio Manutenzioni
anche a seguito dell’as-
sunzione, avvenuta lo
scorso anno, a tempo
indeterminato di due
operatori di mezzi mo-
vimento terra: «Con i
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TODI | ENTRERANNO IN SERVIZIO 12 RAGAZZI

Servizio civile al Comune di Todi
Saranno impiegati per vari progetti di Servizio Civile

Comune di Todi le atti-
vità previste dal proget-
to, finalizzato
all’assistenza al
disagio dell’a-
dulto. A questi
volontari se ne
aggiungeranno
altri dodici
che, da marzo,
saranno opera-
tivi negli uffici comuna-
li del Patrimonio (4),
della Cultura (4) e dei
Servizi Sociali (4).
A ciascun volontario
sarà riconosciuto un

assegno mensile di
433,80 euro erogato

dal Diparti-
mento per la
Gioventù e del
Servizio Civile
Nazionale.
«Il Servizio Ci-
vile – afferma
l’Assessora Ca-
tia Massetti – è

un’opportunità rivolta
ai giovani per speri-
mentare una prima
esperienza di lavoro e
rendere un servizio alla
comunità».

Sono 16, tra i 4 già
al lavoro da gen-
naio ed i 12 che

entreranno in servizio
dal mese di marzo, i
nuovi giovani volontari,
tra i 18 ed i 29 anni, che
per un anno saranno
impiegati negli uffici
comunali di Todi attra-
verso vari progetti di
Servizio Civilew.
I primi quattro giovani,
selezionati con il pro-
getto “Reti solidali”,
stanno svolgendo pres-
so i Servizi Sociali del

Dalla prima pagina

Rossini candidato sindaco del PD
vo Roberto, Delli Poggi
Matteo, Federici Mar-
co, Grillo Ferruccio,
Giovannelli Carlo,
Grotteschi Maria Vitto-
ria, Isacco Ilaria, Lazzo-
ni Ilaria, Maggi Mauri-
zio, Mannaioli Rossa-
na, Marcellini Valter
Ermanno, Miani Rosi-
ta, Momoytio Dora,
Persichetti Serena, Pe-
trini Fabio, Picecchi
Stefano, Pini Sandro,
Rossi Gigliola, Salvatel-
li Daniela, Serafini
Claudio, Simoni Filip-
po Maria.
Chi, almeno all’appa-
renza rimane ancora
“sottotraccia” è il Mo-
vimento 5 Stelle, che
però dice di aver già
pronta una propria lista
ed un proprio candida-
to sindaco (secondo in-
discrezioni potrebbe
essere una donna).
«Per regolamento –
scrivono i pentastellati
tuderti – fino a quando
una lista non è certifica-
ta dal Movimento, non
può rappresentare uffi-
cialmente i 5 Stelle. Se
lo facesse infrangereb-
be lo Statuto e sarebbe
soggetta alla “squalifi-
ca”. Quindi non pos-
siamo uscire ufficial-
mente fino a quel gior-
no. La nostra lista però
è pronta da tempo, ne
siamo molto soddisfat-
ti, e la presenteremo un
minuto dopo aver avu-
to la certificazione».
Andando in ordine cro-
nologico, il centrode-
stra fa sapere di essere
quasi al termine degli
incontri tra i partiti del-
la coalizione (Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia e Le-
ga Nord), per la condi-
visione del programma

di governo della città di
Todi. Un punto centra-
le delle riunioni è stato
quello dello sviluppo
economico e sociale,
con il turismo indicato
come “prima industria”
di Todi; depuratore, si-
curezza dei cittadini e
rapporti con le frazioni
sono gli altri temi caldi
su cui concentrarsi.
Per il candidato sinda-
co non c’è ancora uffi-
cialità, ma il centrode-
stra potrebbe aver tro-
vato la difficile conver-
genza per la candidatu-
ra a sindaco nella per-
sona di Claudio Ran-
chicchio, consigliere
comunale di opposizio-
ne e nel quinquennio
precedente tra i banchi
della maggioranza che
sosteneva Antonino
Ruggiano.
Proprio l’ex sindaco
Ruggiano era stato a
lungo tra i “papabili”
ma di recente, in consi-
derazione degli impe-
gni professionali e, pro-
babilmente, anche delle
difficoltà interne al cen-
trodestra ad assumere
una posizione unitaria,
non si sarebbe più reso
disponibile ad sua can-
didatura.

Tornando al PSI, la
sezione “Pinotti”

di Todi sembra decisa:
alle prossime elezioni
comunali darà vita ad
una propria lista che
correrà “a parte”. «Il di-
rettivo – si legge nella
nota – ha sempre rite-
nuto indispensabile per
il centrosinistra il ricor-
so alle primarie come
mezzo per ottenere il
massimo coinvolgimen-
to di militanti e cittadini
nella fase di definizione
dei programmi e della
selezione dei candida-
ti».
Il direttivo non ha potu-
to comunque che pren-
dere atto di quanto ri-
portato nel recente do-
cumento del Coordina-
mento del PD di Todi
e, visto l’evolversi della
situazione, la sezione
PSI ritiene che «si deb-
ba dare corso alla com-
posizione di una lista
che rappresenti in via
prioritaria l’espressione
Socialista e Riformi-
sta».
Nel frattempo c’è già
chi ha le liste pronte. Il
Movimento Civico To-
di, con il candidato sin-
daco Floriano Pizzichi-
ni, ha presentato il 4
febbraio scorso, le due
liste civiche di candida-
ti a consigliere comuna-
le che sostengono Pizzi-
chini, ma ha successiva-
mente annunciato una
terza lista in arrivo.
Ecco i nomi dei primi
30 candidati: Belia
Marco, Bergonzi Moni-
ca, Boninti Alessandro,
Bordacchini Gianni,
Boschi Gabriele, Bri-
zioli Sabrina, Cerqua-
glia Alessio, Chicchioni
Luca, Cini Gaia, De Vi-

TODI |  STANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE

Un milione per il sistema museale
sti per il potenziamen-
to dei sistemi museali,
è previsto il progetto
“Le stratificazioni del-
l’arte: percorsi vecchi
e nuovi in rete nel si-
stema museale di To-
di”.  L’obiettivo è quel-
lo di creare un ponte
ideale che colleghi le

varie stratificazioni
culturali presenti nel
centro abitato di Todi,
tramite percorsi che
attraversano le chiese
minori, le cisterne ro-
mane, la torre del Pa-
lazzo dei Priori, colle-
gate a una nuova bi-
blioteca del Medioevo

Sono 14 i milioni
di euro per po-
tenziare gli ‘at-

trattori culturali’ del-
l’Umbria, messi a di-
sposizione dalla Re-
gione per finanziare i
progetti di 8 Comuni.
Per il Comune di Todi,
gli stanziamenti previ-

nell’antico complesso
di San Fortunato, al ci-
clo pittorico quattro-
centesco scoperto di
recente nel palazzo co-
munale di Via del
Monte, alle installazio-
ni dell’artista america-
na Beverly Pepper nel
Parco della Rocca. Fi-
nanziamento conces-
so: 1,1 milioni di euro.

TODI | LAVORI PER CIRCA 1 MILIONE DI EURO

Le fondamenta della palestra
Sarà a servizio della scuola e della comunità di Ponterio

cantieri aperti nell’area
di Ponterio, una delle
zone del territorio co-
munale di Todi mag-
giormente in-
teressata negli
ultimi anni da
un forte svi-
luppo demo-
grafico, dove
sono in corso lavori per
2 milioni di euro com-
plessivi grazie alla ri-
presa delle grandi ope-
re previste e finanziate
con i fondi del Contrat-
to di Quartiere».

Oltre alla nuova pale-
stra, infatti, procedono
gli interventi di riquali-
ficazione ed amplia-

mento dell’a-
rea verde e
sportiva del-
le Bodoglie,
un investi-
mento di cir-

ca 300.000 euro, che
consentirà di mettere a
disposizione della co-
munità una zona ricrea-
tiva e di verde pubblico
attrezzato ed un’area
sportiva potenziata.

APonterio sono
state gettate le
fondamenta per

la nuova palestra della
scuola. Entra così a pie-
no regime il cantiere
che prevede lavori per
circa 1 milione di euro
finalizzato alla realizza-
zione della nuova strut-
tura a servizio della
scuola primaria e della
comunità.
«Quello della palestra –
informa una nota del-
l’Amministrazione co-
munale –  è uno dei 3
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Clam e Presystem: 77 licenziamenti

Si legge in un co-
m u n i c a t o :
«L’amministra-

zione sta seguendo con
attenzione gli sviluppi
possibili delle ultime
crisi aziendali aperte,
pronti come sem-
pre, a portare il
nostro contribu-
to. Per farlo ab-
biamo bisogno
che, in particola-
re Clam e Presy-
stem, decidano,
in tempi rapidi,
quale soluzione
adottare tra le va-
rie ipotizzate per con-
sentire una ripartenza
delle attività».
Subito dopo il 18 il
Sindaco Todini chie-
derà che venga convo-
cato un Consiglio Co-
munale aperto in cui si
possano riportare le va-
lutazioni emerse e le
iniziative possibili invi-
tando la cittadinanza ad
una discussione che
coinvolga tutta la co-
munità».
«La prima cosa da fare

– dice il sindaco Todini
- è verificare rapida-
mente la possibilità che
ripartano, nelle forme
possibili, iniziative pro-
duttive che possano
non disperdere il patri-

monio di professiona-
lità e competenze accu-
mulato da queste im-
prese in tanti anni di at-
tività». 
«Questa vicenda, testi-
monia come le diffi-
coltà non siano affatto
finite – scrive Todini – e
impone l’obbligo di in-
dividuare strumenti fi-
nanziari e di sostegno
alle imprese capaci di
traghettarle verso una
riconversione che pos-
sa assicurare prospetti-

ve di mercato e di lavo-
ro al nostro tessuto eco-
nomico locale. Da que-
sto punto di vista conti-
nueremo a rivolgerci a
tutti i soggetti in grado
di aiutare ad individua-

re strade nuove,
per le quali servo-
no competenze e
m a n a g e m e n t
aziendali in grado
di collocarsi nel
nuovo assetto
economico».
Il M5S chiede l’i-
stituzione del
reddito di cittadi-

nanza: «Servono solu-
zioni subito e, la prima,
è insistere, insistere ed
insistere ancora perché
si giunga ad approvare
quel sostegno al reddi-
to che consenta ai lavo-
ratori disoccupati di
condurre una vita di-
gnitosa. Senza un red-
dito di salvaguardia si
rischia di generare una
situazione che, molto a
breve, non sarà più ge-
stibile e potrebbe di-
ventare esplosiva». 

MARSCIANO | L’EDIZIONE 2017 DEL PREMIO

Premio Nestore: ecco i vincitori
È stata ricordata la scomparsa di Marco Menichetti

pagni di escursione pri-
ma e dei soccorritori
del 118 poi.
Il premio regionale è
stato conferito a Diana
Bacosi (tiro a piattello),

Andrea Santarelli
(scherma), Monini
Spoleto (Pallavolo),
Ivan Zaytev (pallavolo),
Laura Giombini (beach
volley), Angelana Cal-
cio a 5 femminile.
Il Premio comunale è
stato consegnato all’A-
SD Ammeto (calcio),
all’AP Spina (calcio), ad

Emanuele Marianeschi
(ciclismo), a Vladimiro
Margutti (atletica), a
Silvia Tamburi (atleti-
ca).
Premio Giovanissimi a
Nestor Allievi (calcio) e
Gabrielle Galuppi (ka-
rate). Menzione specia-
le a Avelen Burnelli, Ve-
ronica Carboni, Marika
Cascianelli, Ilenia
Guerreschi (pallavolo).
Il Premio “Sandro
Ciotti” è stato assegna-
to a Nicola Agostini.
Riconoscimenti per gli
arbitri Gianluca Frizza
e Nicola Lacrimini.
Ospiti della sera Leo-
nardo Cenci, Mirko Pa-
gliarini e Narciso Pisa-
creta.

Si è svolta lunedì
13 febbraio al
Teatro Concor-

dia di Marsciano l’edi-
zione 2017 del “Pre-
mio Nestore”, rinviata
nelle scorse settima-
ne per la scomparsa
per la morte di Mar-
co Menichetti, il cui
impegno sociale e
sportivo è stato ri-
cordato durante la sera-
ta. Ricordiamo che il
51enne marscianese,
grande appassionato di
mountain bike, è morto
durante un’escursione
in mountain bike nella
zona di Umbertide, do-
ve è stato colto da un
malore e a nulla sono
valsi gli aiuti dei com-

Il sole splende anche sui malvagi.     Lucio Anneo Seneca

MARSCIANO | FINANZIATI CON MUTUI TRENTENNALI

Due milioni all’infanzia di Spina
Via libera del Ministero al piano di edilizia scolastica

dello Stato, con i fondi
resi disponibili dalla
Banca europea per gli
investimenti».
Gli interventi per i quali
è arrivato
il via libera
raggiungo-
no un tota-
le di circa
8 milioni
di euro.
Tra i pro-
getti presentati dai Co-
muni figura anche quel-
lo di Marsciano con
1.941.000 euro. Con il
decreto ministeriale,
questi Enti vengono au-
torizzati alla stipula dei
contratti di appalto, il
cui termine per l’aggiu-

dicazione degli inter-
venti è fissato al 30 giu-
gno prossimo.
Il Piano 2015-2017 per
l’edilizia scolastica com-

prende inter-
venti selezio-
nati fra quelli
presentati da-
gli Enti locali
umbri per il
bando regio-
nale del 2015;

riguardano lavori di ri-
strutturazione, messa in
sicurezza, adeguamento
sismico, miglioramento
dell’efficienza energeti-
ca degli edifici, comple-
tamento dei lavori già
iniziati e costruzione di
nuovi edifici.

Con decreto del
Ministero dell’I-
struzione sono

stati autorizzati altri
nuovi dieci interventi
per la ristrutturazione e
il miglioramento degli
edifici scolastici umbri.
«Si potrà dare così at-
tuazione – dice l’asses-
sore all’istruzione Bar-
tolini -  all’annualità
2016 del Piano trienna-
le di edilizia scolastica
presentato dalla Regio-
ne e redatto sulla base
delle richieste di Comu-
ni e Province beneficiari
dei contributi finanziati
con mutui trentennali,
con oneri di ammorta-
mento a totale carico

ECONOMIA | L’AZIENDA TORNA AI BISCARINI

Cambio di proprietà per la Emu
menti spa che ha avuto
sicuramente il merito
in questi anni di rilan-

ciare lo storico marchio
di arredo per esterni,
grazie ad un design in-

novativo che gli ha per-
messo di consolidare la
sua posizione anche

sui mercati inter-
nazionali.
Non è ancora noto
il piano industria-
le della nuova pro-
prietà e le pro-
spettive di ulterio-

re crescita e sviluppo
dell’azienda marscia-
nese.

La Emu passa di
nuovo di mano
con l’acquisizio-

ne da parte di Fin-
concordia, società
che fa capo alla fa-
miglia Biscarini,
fondatori proprio
dell’azienda mar-
scianese.
La nuova proprietà ha
rilevato la totalità delle
azioni di Opera Investi-
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Una macchina può fare il lavoro di cinquanta uomini comuni. Nessuna macchina può fare il lavoro di un uomo eccezionale.      Elbert Hubbard

MARSCIANO | I DANNI INDIRETTI DEL SISMA

Credito più facile per le imprese
Una misura a sostegno delle attività produttive

Garanzie sul ri-
schio di insol-
venza rilasciate

a favore delle banche fi-
nanziatrici. Consiste in
questo la mi-
sura che, fa-
cendo segui-
to a specifi-
che delibe-
razioni della
Giunta re-
gionale, Ge-
pafin, la so-
cietà finanziaria parte-
cipata dalla Regione
Umbria, mette a dispo-
sizione delle imprese,
in particolar modo
quelle legate al settore
turistico, che hanno su-
bito dei danni indiretti
a causa degli eventi si-
smici che si sono verifi-
cati a partire dal 24
agosto 2016. 
Tutte le attività produt-
tive che quindi, a segui-
to del sisma, avessero
bisogno, attraverso un
accesso al credito, di li-

quidità e capitale circo-
lante per fare fronte agli
effetti negativi subiti
nella propria attività
economica rispetto ai

livelli pre-sisma (fattu-
rato, ricavi ecc.), po-
tranno rivolgersi a Ge-
pafin per le garanzie ne-
cessarie all’erogazione
del credito stesso. Al-
l’impresa basterà auto-
certificare il danno su-
bito.
Le garanzie rilasciate
da Gepafin potranno
coprire fino all’80% del
finanziamento richiesto
e per un finanziamento
massimo di 250mila
euro. La durata della
garanzia può andare da

un minimo di 12 mesi
ad un massimo di 60.
Non è richiesta nessuna
commissione, né per la
garanzia né per l’istrut-
toria della pratica.
Tutte le imprese inte-
ressate potranno incon-
trare il personale di Ge-
pafin presso gli uffici
dell’area Sviluppo eco-
nomico del Comune di
Marsciano previo ap-
puntamento da richie-
dere all’indirizzo r.tro-
na@gepafin.it.

MARSCIANO | TUTELA DEL BORGO MARSCIANESE

Una Fondazione per Compignano
Firmata convenzione tra archidiocesi e privati benefattori 

me finalità principale
quella di gestire il patri-
monio immobiliare di
proprietà della curia
arcivescovile e
della parroc-
chia, i cui lavori
di ristrutturazio-
ne e restauro so-
no finanziati dai
coniugi Coli
Versari in segno
di amore verso la loro
terra.� La stessa «inten-
de sostenere e valoriz-
zare il paese di Compi-

gnano – questo il con-
tenuto della convenzio-
ne – promuovendo la
tutela, conservazione e

c o n o s c e n z a
del patrimonio
storico, cultu-
rale, ambienta-
le e artistico»,
e intende
«promuovere
la coesione e

l’inclusione sociale del-
la popolazione, con
particolare attenzione
alle fasce più deboli».

Siglata una con-
venzione tra ar-
chidiocesi e pri-

vati benefattori che
porterà a breve alla co-
stituzione della “Fon-
dazione Compignano”
a favore dell’omonimo
borgo medioevale im-
merso nelle colline di
Marsciano.� La conven-
zione è stata sottoscrit-
ta dal cardinale Gual-
tiero Bassetti e dai co-
niugi Maria e Augusto
Coli Versari e avrà co-

CRONACA | CHIESTI 24 ANNI DI PRIGIONE

Processo Bindella alla conclusione
I fatti risalgono a 10 an-
ni. Il processo è davan-
ti alla Cor-
te d’Assise
di Perugia,
dove in au-
la si è con-
sumato un
confronto
all’americana tra Bin-
della e l’amico poliziot-

to, Giorgio D’Ambro-
sio, il quale ha testimo-

niato di aver
ricevuto delle
confidenze,
nelle quali
Umberto so-
steneva di
aver fatto

“una cosa tremenda”.
L’imputato ha negato di

Alle battute finali
il processo per
la scomparsa

della studentessa Sonia
Marra che vede impu-
tato il marscianese Um-
berto Bindella per i rea-
ti di omicidio e occulta-
mento di cadavere. Per
Bindella chiesti 24 anni
di carcere.

aver pronunciato la fra-
se, sostenendo di aver
probabilmente utilizza-
to delle frasi di circo-
stanza dettate dallo
stress della situazione.
Discordanti le versioni
sul momento in cui
questa conversazione
sarebbe avvenuta, ov-
vero se prima o dopo la
diffusione della notizia
della scomparsa della
giovane donna.
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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
FEBBRAIO
19: Todi S. Maria - Collepepe - S. Valentino
26: Todi Ponterio - Marsciano Menconi - Monte Castello

MARZO
05: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
12: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
19: Todi S. Maria - S. Venanzo - Cerqueto
26: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino

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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Nella gelosia c’è più egoismo che amore. François De La Rochefoucauld

POLITICA | IL NEOELETTO CONSIGLIO SI È INSEDIATO

Al via la “nuova” Provincia di Perugia
Nominato vicepresidente il marscianese Roberto Bertini

liano Presciutti, Gino
Emili, Paolo Fratini,
Maria Pia Bruscolotti,
Domenico Barone,
Riccardo Meloni, Enea
Paladino, Massimo Pe-
rari. 

«Si apre un biennio
forse più impegnativo
di quello passato – ha
continuato il Presiden-
te Mismetti – dove sarà
necessario riaprire al
più presto un confron-
to con cittadini, Comi-
ni e Governo per capire
e ristabilire il ruolo di
questo Ente. La prima
problematica da affron-
tare è quella che, essen-
do la Provincia un’arti-
colazione dello Stato
riconosciuta dalla Co-
stituzione Italiana, do-
vrà eleggere i suoi rap-

presentati in maniera
diretta».
Il Presidente, nella se-
duta odierna, ha nomi-
nato vicepresidente
Roberto Bertini al qua-
le ha assegnato le dele-

ghe di: Ge-
stione e va-
lorizzazio-
ne del pa-
t r i m o n i o
della Pro-
vincia, bi-
lancio, con-
trollo so-
cietà e orga-

nismi partecipati. Ber-
tini ha costituito il
gruppo autonomo “So-
cialisti e Riformisti”.
Per la maggioranza è
stato creato il gruppo
“Provincia Democrati-
ca Riformista”, il cui
capogruppo è Massi-
miliano Presciutti. «Gli
altri consiglieri delega-
ti, in un ottica di coin-
volgimento ampio e
diffuso della squadra –
ha concluso Mismetti -
sono: Erika Borghesi,
deleghe alla pianifica-
zione trasporti, con-

Il Presidente Nando
Mismetti ha aperto
la seduta del primo

nuovo Consiglio Pro-
vinciale ringraziando il
personale dell’Area
Viabilità e Trasporti
della Provincia di
Perugia per il la-
voro svolto duran-
te l’emergenza ne-
ve: «Ritengo do-
veroso – ha detto
Mismetti – rivol-
gere un sentito
ringraziamento a
tutto il personale
che è stato impegnato
per ripristinare le con-
dizioni di normalità
sulle strade del territo-
rio della Provincia».
Mismetti, inoltre, ha
voluto consegnare a
tutti gli ex consiglieri
Provinciali una perga-
mena a ricordo del la-
voro svolto nel biennio
passato, per poi nomi-
nare ufficialmente tutti i
consiglieri attualmente
eletti: Federico Mascio-
lini, Erika Borghesi,
Roberto Ferricelli, Ro-
berto Bertini, Massimi-

trollo in materia di tra-
sporto privato, gestione
viabilità provinciale e
regionale (ex legge re-
gionale n. 10/2015),
controllo dei fenomeni
discriminanti in mate-
ria di occupazione e
promozione delle pari
opportunità sul territo-
rio provinciale; Rober-
to Ferricelli, delega alle
funzioni amministrative
lago Trasimeno in cui
alla l.r. n. 39/1980 ad
esclusione gestione e
regolamentazione delle
opere idrauliche; Fede-
rico Masciolini, dele-
ghe alla gestione dell’e-
dilizia scolastica e pro-
gettazione edilizia e tu-
tela e valorizzazione
dell’ambiente di com-
petenza provinciale».
Due saranno le com-
missioni provinciali. La
Commissione Bilancio
e Affari generali è com-
posta da: Mismetti,
Emili, Masciolini, Bor-
ghesi, Bertini, Brusco-
lotti, Meloni, Paladino;
la Commissione Statu-
to e Regolamenti con-
trollo e garanzia com-
posta da Mismetti, Fra-
tini, Presciutti, Mascio-
lini, Ferricelli, Barone,
Paladino e Perari.
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Se un tizio è sempre d’accordo con tutto quello che dici, o è uno stupido oppure sta per farti la pelle.    Kin Hubbard

SANITÀ | ATTIVATO ANCHE UN NUMERO VERDE

CUP: si prenota e si paga online
Si potranno prenotare visite ed esami specialistici

mazioni complete su
servizi e strutture sani-
tarie. «In pratica – ha
detto l’assessore Bar-
berini – si tratta di vero
e proprio
help desk
per tutti i
c i t t ad i -
ni». Per
prenota-
re è ne-
cessario avere a dispo-
sizione codice fiscale e
numero della ricetta
medica. Il Nus è attivo
dal lunedì al venerdì,

dalle ore 8.00 alle
18.00.
Da circa un anno, è at-
tiva la prenotazione on-
line di visite ed esami

s a n i t a r i ,
col legan-
dosi al sito
www. c u -
pumbria. i t
per procede-
re in maniera

autonoma alla prenota-
zione di visite speciali-
stiche o esami sanitari.
La prenotazione on li-
ne ora è stata però al-
largata a tutte le presta-
zioni specialistiche am-
bulatoriali, compresi
gli esami di laborato-
rio, con un nuovo ser-
vizio per il pagamento
on line dei ticket sani-
tari in modalità digitale
tramite Pago Umbria.
Per accedere ai servizi
del Cup Web è neces-
sario autenticarsi tra-
mite SPID (Sistema
Pubblico di Identità
Digitale).

Componendo il
numero telefo-
n i c o

“800.63.63.63” i citta-
dini umbri potranno
prenotare visite ed esa-
mi specialistici senza
recarsi allo sportello
CUP. Oltre a prenotare,
annullare e modificare
gli appuntamenti per
visite ed esami speciali-
stici, il cittadino avrà la
possibilità di interagire
in maniera più diretta
con gli operatori del
NUS, ricevendo infor-

SALUTE | È TRA LE TRE REGIONI “BENCHMARK”

L’Umbria, regione guida in sanità
Con le Marche e il Veneto farà da riferimento nazionale

qualità e di efficienza
(IQE) – ha indicato le
tre Regioni “bench-
mark”: Marche, Veneto

e Umbria. Si tratta del-
le Regioni di riferimen-
to, per la definizione
dei criteri di qualità dei
servizi erogati, appro-
priatezza ed efficienza
ai fini della determina-
zione dei costi e dei
fabbisogni standard nel
settore sanitario.
«La conferma dell’Um-
bria quale Regione
‘benchmark’ in sanità,
come ormai avviene
ininterrottamente dal
2011 – hanno dichiara-
to la presidente della
Regione Umbria, Ca-

tiuscia Marini, e l’as-
sessore regionale alla
sanità, Luca Barberini
– rappresenta l’ulterio-
re attestazione della
qualità del servizio sa-
nitario regionale, sia
per ciò che riguarda
l’organizzazione e l’e-
rogazione dei livelli es-
senziali di assistenza,
sia per gli aspetti eco-
nomici e gestionali del
sistema. Ovviamente
ciò ci stimola e ci inco-
raggia nel proseguire il
nostro lavoro».

Anche per que-
st’anno la Re-
gione Umbria si

conferma tra le tre Re-
gioni italia-
ne “bench-
mark” per
la definizio-
ne dei costi
medi stan-
dard in sa-
nità, al fine
della deter-
minazione
delle quote di riparto
del Fondo sanitario re-
gionale.
Sulla base della griglia
LEA anno 2013 e dei
risultati di esercizio va-
lutati dal tavolo adem-
pimenti relativo all’an-
no 2013, solo 5 regioni,
tra quelle non assogget-
tate al piano di rientro,
risultano essere eleggi-
bili: Emilia Romagna,
Lombardia, Marche,
Umbria, Veneto. Tra
queste la Conferenza
Stato-Regioni – sulla
base dell’Indicatore di

Wi-Fi gratuita negli ospedali
vigazione viene fornito
agli utenti attraverso la
rete aperta denominata
“WIFI PUBBLICA”
tramite semplici pas-
saggi. �
Il progetto ha previsto
l’attivazione anche di
una rete “Wi-Fi inter-
na” che permette a tutti
i dipendenti di accede-
re agli strumenti infor-

matici aziendali com-
presa la cartella clinica
elettronica, consenten-
do una
condivisione  tra i pro-
fessionisti dell’Azien-
da, con consultazione
in tempo reale dei dati
sanitari di ogni pazien-
te, con evidenti vantag-
gi nello snellimento
delle procedure.� 

Dal primo feb-
braio scorso,
pazienti, visita-

tori e in generale tutti
coloro che si troveran-
no negli ospedali della
USL Umbria1 potran-
no usufruire del servi-
zio di navigazione gra-
tuita su Internet attra-
verso la rete Wi-Fi pub-
blica. L’accesso alla na-
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Notizie dall’Umbria
L’arte ha perso il Maestro Nino Caruso
L’artista Nino Caruso è deceduto a Roma, all’età di 89
anni, nella sua casa-studio di Roma, dopo un ricovero al
Policlinico Gemelli per una crisi polmonare. Il Maestro
era molto legato all’Umbria e in particolare a Todi, dove
aveva una sua residenza. �Nino Caruso, sempre in Um-
bria, contribuì a dare vita al Museo delle Vaselle d’Auto-
re a Torgiano.� Una nota dell’Amministrazione comuna-
le di Todi, nell’esprimere cordoglio ai familiari, ricorda
come l’ultima testimonianza del profondo rapporto che
lo legava alla Città è stata la disponibilità a realizzare del-
le opere d’arte per la nuova piazza di Ponterio. Un pro-
getto con il quale l’Amministrazione intendeva celebrare
l’arte e la presenza a Todi del Maestro Caruso. Con ge-
nerosità, gentilezza e passione egli aveva accolto l’invito. 

In Umbria 600 chilometri di fibra ottica
L’amministratore unico di Umbria Digitale Bigaroni ha
sottolineato che in “Umbria ci sono oltre 600 chilome-
tri di fibra ottica, che noi gestiamo in sicurezza. Il piano
della banda ultralarga prevede per la nostra Regione
56milioni di euro. L’obiettivo è di coprire l’80 per cento
dei cittadini umbri con una connettività a cento Mb/s e
il 100 per cento a 30 Mb/s. La gara è già partita. La Re-
gione con l’attuazione di questo piano darà le priorità, a
partire dalle aree industriale nelle zone a fallimento di
mercato. Questo risultato, come quello di Perugia città
pilota per essere totalmente coperta dalla fibra ottica,
viene da lontano, grazie alla lungimiranza con cui l’Um-
bria ha operato nell’Ict e nel riordino delle partecipate
del settore, di cui Umbria Digitale è l’operazione con-
clusiva. 

A marzo torna Expo Casa
Manca poco alla nuova edizione di Expo Casa, organiz-
zata da Epta Confcommercio Umbria dal 4 al 12 marzo
presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra e che vede
l’inizio di un percorso triennale di prestigiosa collabora-
zione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”
di Perugia. Da oltre trent’anni la grande esposizione del-
l’edilizia e dell’arredamento cresce e si rinnova, conti-
nuando a trasportare i visitatori oltre i confini della casa
e dell’abitare. Per questo tante saranno le proposte ge-
niali e innovative presentate in fiera, in una fusione di
bellezza, confort e sicurezza senza tralasciare tecnologia,
sostenibilità e risparmio energetico. A sintetizzare que-
sta tendenza per la XXXV edizione è il claim Beyond
the walls – verso nuovi mo(n)di dell’abitare.

Nuovo sistema informativo sociale
Dal primo gennaio 2017 è pienamente operativo, in tut-
te le dodici Zone sociali dell’Umbria, il nuovo Sistema
Informativo Sociale (S.I.SO), nato su iniziativa dell’As-
sessorato alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare
per una raccolta più omogenea delle informazioni ri-
guardanti il disagio sociale, al fine di fornire risposte più
efficaci ai bisogni dei cittadini.� Utilizzando la procedu-
ra S.I.SO, ad oggi, nelle dodici Zone sociali della regio-
ne, sono stati registrati circa 12mila accessi ai servizi di
accoglienza (corrispondenti a oltre 8mila cittadini) e so-
no state prese in carico oltre 3mila persone seguite da
operatori sociali professionali, attraverso le nuove meto-
dologie e i nuovi standard.

UMBRIA | NEL 2015 NE SONO EMIGRATI 8.478

Troppi umbri vanno fuori regione
Raffaele Nevi commenta i dati Istat sulla popolazione

do l’Istat, sono stati
8.478 gli umbri che
hanno deciso di spo-
stare la residenza in al-
tre regioni italiane, di
cui 2.241 hanno deciso
di risiedere al-
l’estero. Il saldo
tra chi è partito
e chi è arrivato
è sostanzial-
mente in negati-
vo, in quanto
sono solamente
6.281 le perso-
ne che nello stesso pe-
riodo hanno chiesto la
residenza in Umbria,
precisamente 3.870
provenienti da fuori
Italia e 2.411 da altre
regioni. Sono dati che
devono far riflettere so-
prattutto chi ha re-
sponsabilità di governo
regionale e che testi-
moniano che senza po-

litiche serie la nostra
Regione è destinata,
con il passare del tem-
po, a perdere sempre
più residenti. Ed è
preoccupante l’analisi,

sempre fornita dall’I-
stat, di una Regione
che vede uno stop for-
tissimo delle nascite ed
una crescita consisten-
te di anziani, che ac-
cende un serio campa-
nello di allarme sul pas-
saggio generazionale
che ne consegue».
«La Regione – prose-
gue Nevi – non può fa-

Idati dell’Istat sulla
fuga di nostri corre-
gionali che hanno

deciso di emigrare fuori
dall’Umbria in altre re-
gioni d’Italia o in paesi
esteri e quelli della Cgil
sulla crisi del mondo
del lavoro sono allar-
manti, considerando
anche il calo delle na-
scite ed il contestuale
aumento della popola-
zione anziana. Secondo
il capogruppo di Forza
Italia a Palazzo Cesaro-
ni, Raffaele Nevi «se-
gnano il fallimento del-
la gestione delle politi-
che economiche e so-
ciali portate avanti sino
ad ora dalla maggioran-
za in Regione. La Giun-
ta deve prenderne at-
to». 
Nevi ricorda che «sola-
mente nel 2015, secon-

re finta che tutto sia a
posto: servono azioni
mirate e sufficiente-
mente adeguate affin-
ché ci sia quel giusto
sostegno alle famiglie.
Il rapporto Ires della
Cgil, che evidenzia la
crisi del mondo del la-
voro e le difficoltà so-
prattutto per i ragazzi
di accedervi, va di pari
passo con i dati Istat. È
di fatto una conseguen-
za. Perché senza pro-
spettive lavorative un
giovane è chiamato a
compiere scelte di vita
che lo portano in altre
zone d’Italia o peggio
ancora all’estero. 
In negativo purtroppo
l’Umbria, rispetto alle
regioni limitrofe e della
media nazionale, ottie-
ne il primato dell’11,7
per cento della popola-
zione che tra i 18 e i 59
anni ha lavorato meno
del 20 per cento rispet-
to alle proprie possibi-
lità».

UMBRIA | L’AUTORITÀ SUI RIFIUTI E SULL’ACQUA

Via gli Ati, si passa all’AURI
Entro fine marzo sostituirà i preesistenti quattro ATI

Sindaco del Comune
di Corciano, ha delibe-
rato all’unanimità di-

versi importanti punti
all’ordine del giorno
tra i quali l’approvazio-
ne del Bilancio di Pre-
visione 2017, la nomi-

na del Vicepresidente
che è risultato il Prof.
Fabrizio Cardarelli,

Sindaco del
Comune di
Spoleto, l’ap-
provaz ione
della ricogni-
zione delle
risorse uma-
ne e stru-
mentali e la
nomina del

revisore dei Conti.
Questi rappresentava-
no gli ultimi adempi-
menti previsti dalla leg-
ge, necessari per la pie-

Lo scorso 31 gen-
naio presso la
sede dell’ATI 3

di Foligno si è riunita
l’Assemblea dei Sindaci
dell’A.U.R.I. (Autorità
Umbra Rifiuti e Idrico
istituita ai sensi della
L.r. n. 11/2013 che è
subentrata ai preesi-
stenti quattro ATI) il
cui ambito territoriale è
costituito dall’intero
territorio regionale.
L’Assemblea, insediata-
si a ottobre 2015, pre-
sieduta dal Presidente
Dott. Cristian Betti,

na operatività dell’AU-
RI e la contestuale sop-
pressione degli ATI
per le relative funzioni
in materia di servizio
idrico integrato e rifiuti
che avverrà orientativa-
mente entro fine marzo.
L’AURI sta già lavoran-
do agli obiettivi pro-
grammatici relativi alla
gestione e agli investi-
menti dei servizi pub-
blici di competenza,
cioè il servizio idrico e
il servizio rifiuti che sa-
ranno oggetto di con-
fronto con l’Assessora-
to all’Ambiente regio-
nale, nella consapevo-
lezza di dare risposte
urgenti a tutti i cittadini
della Regione.
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MASSA | LA PARZIALE RIAPERTURA DELLA STRADA

Casa fatiscente: deviazione rimossa
Polemica da parte dei Consiglieri di opposizione

ministrazione che è ar-
rivata al punto di non
rispettare l’Ordinanza
n. 27 del 17/4/2014 fir-
mata dal Sindaco stes-

so per la messa in sicu-
rezza del fabbricato,
cosa che avrebbe con-
sentito il regolare tran-
sito dei veicoli in en-
trambe le direzioni lun-
go la strada S.P. 414.
Nell’ordinanza emessa
nel 2014 infatti si ordi-
nava alla proprietà la
messa in sicurezza del-
l’edificio pericolante
lungo la strada provin-
ciale 414 entro il termi-
ne di trenta giorni. In
caso di inadempienza
da parte dei proprietari
il Comune avrebbe
provveduto all’esecu-
zione dei lavori con
successivo recupero,
nei confronti della pro-
prietà, delle somme an-
ticipate. Il Sindaco
inoltre avvisava la pro-
prietà... ‘che eventuali

danni a persone e cose
derivanti dall’eventuale
crollo del fabbricato
prima della sua messa
in sicurezza saranno a

carico dei proprie-
tari’».
«Un dato è certo,
l’Amministrazione
Comunale  data l’i-
nadempienza della
proprietà (giustifi-
cabile per ragioni
anagrafiche e preca-
rie condizioni di sa-

lute), dopo trenta gior-
ni avrebbe dovuto so-
stituirsi ai proprietari
per la messa in sicurez-
za dell’edificio, cosa
che il Comune dice di
aver fatto, mentre si è
realizzata una semplice
delimitazione dell’area
lasciando di fatto in es-
sere il grave pericolo».
«A supporto delle no-
stre considerazioni ave-
vamo preso atto di
quanto accertato nel
2014 sia dai tecnici
della Regione che del
Comune che ‘le lesioni
presenti sulle pareti
dell’edificio, potrebbe-
ro crollare a seguito di
ulteriori scosse sismi-
che e le macerie delle
pareti interesserebbero
direttamente la S.P. n.
414’».

Èstata riaperta al
traffico una cor-
sia della S.P. 414

all’uscita ovest di Mas-
sa Martana, direzione
Todi, che era sta-
ta chiusa a suo
tempo con ordi-
nanza sindacale,
causa pericolo di
crollo della casa
fatiscente ubica-
ta sul ciglio della
stessa, davanti al
Mattatoio Co-
munale.
La riapertura è stata
possibile dopo la rimo-
zione di alcune parti
che rischiavano, prima
o poi, di precipitare
sulla strada e che aveva-
no dato luogo alla chiu-
sura al traffico veicolare
e all’istituzione di una
deviazione, oltremodo
scomoda soprattutto
per il transito degli au-
tomezzi pesanti.
Permane il transenna-
mento e la chiusura
dell’altra corsia in in-
gresso a Massa Marta-
na: il traffico conti-
nuerà a  scorrere sul-
l’anzidetta deviazione,
a senso unico e quindi
sicuramente più agevo-
le.
Resta da definire il de-
stino della casa, gravata
da vincolo posto
dalla Soprinten-
denza per i beni
storici, artistici ed
etnoantropologici
dell’Umbria, su se-
gnalazione del ma-
nufatto fatta a suo
tempo da cittadini
massetani.
Sulla questione so-
no intervenuti i
Consiglieri Comu-
nali di opposizione,
Andrea Carocci e
Alessandro Petruc-
cioli: «I notevoli di-
sagi creati alla cir-
colazione stradale
sono stati causati
soprattutto da una
gravissima mancan-
za da parte dell’Am-

MASSA | RINUNCIANO AD UNA PROPRIETÀ

Vendono casa per i terremotati
Il gesto di solidarietà di una coppia di Treviso

savano quindi di ven-
derla, poi, in seguito
agli eventi sismici veri-
ficatisi tra l’estate e
l’autunno scorso e alle

tremende conseguenze
per tante famiglie di
Umbria e Marche, è na-
ta l’intenzione di do-
narla e così i due trevi-
giani hanno contattato
la stessa agenzia per
mezzo della quale ave-
vano acquistato l’ap-
partamento, la Gabetti
di Todi. All’inizio l’i-
dea era di regalare la
casa a una famiglia sfol-
lata, ma questa soluzio-
ne sarebbe stata più
complicata, sia dal
punto di vista burocra-
tico che per l’indivi-
duazione dei beneficia-
ri, e così si è preferito
optare per la donazione
del denaro ricavato dal-
la vendita, in modo che
ad avvantaggiarsi di

questa azione sarà tra
l’altro un maggior nu-
mero di persone.
L’appartamento è prati-
camente nuovo e cen-

t r a l i s s imo :
l’ingresso del
palazzo è pro-
prio sulla
piazza princi-
pale (Piazza
Umberto I).
L’abitazione
si trova al ter-
zo piano (l’e-
dificio è dota-
to di ascenso-
re) ed è com-

posta da un soggiorno
con angolo cottura e
camino, una camera
matrimoniale e una più
piccola, un bagno con
doccia e un ballatoio ad
uso esclusivo.
L’immobile è curato e
caratteristico: i soffitti
sono con travi in legno
e pianelle e il pavimen-
to è in parquet mentre
l’affaccio è sui tetti di
Massa con i monti
Martani a fare da sfon-
do. Il prezzo base per la
messa in vendita è stato
simbolicamente fissato
in 55.555 euro, una ci-
fra certamente inferiore
a quella di mercato. Per
informazioni, agenzia
Gabetti (0753746725,
todi@gabetti.it). 

Un appartamen-
to di 70 metri
quadri, recen-

temente ristrutturato,
nel pieno centro storico
di Massa Martana:
il ricavato della sua
vendita sarà intera-
mente donato alle
popolazioni colpi-
te dal sisma che ha
recentemente inte-
ressato il centro
Italia. A compiere
questo importante
gesto di solidarietà
è una coppia di
cinquantenni di
Treviso.
Diversi anni fa i due, in-
namorati dell’Umbria,
hanno acquistato la ca-
sa che era stata da poco
oggetto di lavori di ri-
qualificazione e messa
in sicurezza, grazie tra
l’altro ai finanziamenti
per la ricostruzione
stanziati in seguito al
terremoto che ha colpi-
to Massa nel 1997. L’a-
bitazione avrebbe do-
vuto essere una sorta di
casa per le vacanze, un
posto in cui trascorrere
le ferie e il tempo libe-
ro, ma così non è stato
perché i coniugi bene-
fattori sono riusciti solo
in pochissime occasio-
ni a tornare in Umbria.
Da qualche tempo pen-
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MARSCIANO | INTERVENTO DEL SINDACO TODINI

PRG e vincolo paesaggistico
Si riapre la questione ambientale nel comune marscianese

me “equilibrato e ben
conservato”.
Nei mesi in cui di fatto
il vincolo vigeva, abbia-
mo sperimentato i
ritardi e gli appe-
santimenti buro-
cratici per ogni
singolo piccolo
progetto presen-
tato nell’area sog-
getta a tali regole
(compresi appun-
to quelli di rico-
struzione post sisma e
quelli di imprese agri-
cole sottoposte a nor-
me puramente discri-
minatorie). E abbiamo
perso 8 mesi per il Pia-
no Integrato di Recu-
pero di Spina nel tenta-
tivo di adeguarlo a pre-
scrizioni che chiunque,
minimamente pratico
dell’argomento, defini-
va inconcepibili.
Ricordiamo inoltre
che:
1) Il nostro PRG è sta-
to approvato nel 2015
accogliendo tutte le
prescrizioni e osserva-
zioni della Sovrinten-
denza, la quale, pochi

Bene ha fatto il
Sottosegretario
ai Beni Cultura-

li, Ilaria Borletti Buito-
ni, che ringrazio per la
puntualità, a replicare
all’iniziativa che inten-
de, di fatto, riaprire la
questione del vincolo
paesaggistico su lar-
ghissima parte del co-
mune di Marsciano.
Iniziativa che viene
portata avanti dal solito
gruppo di cittadini e se-
dicenti associazioni/co-
mitati (si potrà mai co-
noscere quanti sono i
loro effettivi aderenti?)
che, privi di rappresen-
tatività sociale e di reali
legami col territorio,
continuano a tentare di
imporre un provvedi-
mento abnorme e puni-
tivo, per dimensioni e
prescrizioni. Il tutto an-
cora una volta, e qui si
sfiora davvero la mania-
calità persecutoria, in
un territorio ancora alle
prese con la ricostru-
zione post sisma 2009 e
che la stessa Sovrinten-
denza ha giudicato co-

SAN VENANZO | PROPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE

Come ripopolare le frazioni
siglieri di opposizione
Riccardo Nucci e Luisa
Mereu - ad adattare il
progetto inserendo del-
le varianti che a nostro
parere rispecchiano
maggiormente l’esigen-
za del nostro paese. Il
Consiglio ha votato al-
l’unanimità per girare
la proposta in Com-
missione, dove si stu-

dieranno le strade mi-
gliori per dare seguito
al progetto.
La proposta va nella di-
rezione di mantenere
vive le tradizioni dei
borghi soprattutto at-
traverso i giovani, che
troveranno vantaggioso
sia rimanere in questo
Comune che spostarsi
da altri al nostro».

Il Consiglio Comu-
nale di San Venan-
zo ha discusso la

proposta dell’opposi-
zione sul ripopolamen-
to delle frazioni, propo-
sta che prende spunto
da iniziative che già in
altre zone d’Italia han-
no avuto successo.
«Abbiamo però prov-
veduto – dicono i con-

TECARTERAPIA - È una tecni-
ca che attiva i naturali pro-
cessi riparativi e antinfiamma-
tori.

ULTRASUONOTERAPIA - È
l’applicazione a scopo tera-
peutico di questo tipo di ener-
gia sonora.

OSSIGENO-OZONOTERAPIA -
Apporta notevoli benefici per
molte patologie, altrimenti for-
temente invalidanti.

RADARTERAPIA - Le particel-
le tissutali investite dalle onde
elettrom agnetiche oscillano
producendo calore.

PRESSOTERAPIA - È un tratta-
mento medico ed estetico che
migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA - È una tecni-
ca riabilitativa e preventiva ba-
sata sulla pratica di massaggi
per la cura di traumi e malattie.

GINNASTICA RIABILITATIVA E
PER MAL DI SCHIENA - Ripri-
stino delle potenzialità fisiche
dopo trauma o mal di schiena.

MAGNETOTERAPIA - È una te-
rapia alternativa che utilizza
campi magnetici con effetti be-
nefici sulla salute.

LINFODRENAGGIO - Permette
il drenaggio della linfa all’inter-
no dei vasi linfatici, nel tratta-
mento degli edemi.

LASERTERAPIA - Viene utiliz-
zata per il trattamento di pia-
ghe e ulcere, traumatologie,
tendiniti e artrosi.

ELETTROTERAPIA - Applicazio-
ne locale di impulsi elettrici al-
ternati (elettrostimolazione) o
continui (ionoforesi).

TRAZIONI VERTEBRALI - Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.

mesi dopo, smentiva sé
stessa imponendo ap-
punto tale vincolo;
2) Contro quella previ-

sione vi è stato un pro-
nunciamento del Con-
siglio comunale di
Marsciano e, verso la fi-
ne del 2015, 1.600 cit-
tadini delle aree più
coinvolte hanno in po-
chissimi giorni firmato
una petizione contro
quel provvedimento,
promossa da associa-
zioni e comitati locali
realmente presenti e le-
gati al territorio.
3) Abbiamo sempre di-
chiarato il nostro pieno
accordo a valutare il te-
ma del paesaggio e del-
la sua tutela, all’interno
di un percorso collabo-
rativo tra istituzioni lo-

cali, regionali e nazio-
nali (Piano Paesaggisti-
co regionale), evitando
atti d’imperio sopra la
testa delle comunità lo-
cali e di quella fittissima
trama di imprese (agri-
cole, artigiane, com-

merciali, turi-
stico-ricetti-
ve), profes-
sionisti, asso-
ciazioni (ri-
creative, cul-
turali, sporti-
ve, di volon-
tariato), citta-
dini che, vi-

vendoci e lavorandoci,
hanno mantenuto quel-
le zone vive e ben trat-
tate, prevenendone lo
spopolamento e l’im-

poverimento. Noi quin-
di siamo per andare
avanti così come indi-
cato dal sottosegretario
Borletti Buitoni nella
consapevolezza del va-
lore immenso del no-
stro territorio e in quel-
la di voler essere coin-
volti e protagonisti del-
la sua tutela dinamica,
non ingessata da inte-
ressi privati di chi pri-
ma ha costruito, acqui-
stato, ampliato e ora
vorrebbe imporre la
propria legge. Le logi-
che da “Marchese del
Grillo” non funzionano
e non ci piacciono. Sia-
mo disponibili ad ogni
confronto e ho più vol-
te invitato i promotori

di questa iniziativa a
confrontarsi pubblica-
mente con le comunità
e con i paesi coinvolti.
Vedo invece, ancora
una volta, che si preferi-
scono le confortevoli e
comode residenze, o
qualche salotto, per ri-
proporre le proprie
versioni caricaturali ti-
po “o il vincolo o la ce-
mentificazione”.
Le cose non stanno co-
sì e chiunque conosca il
nostro territorio e si av-
vicini al tema con l’oc-
chio sgombro da pre-
giudizi (e secondi fini)
può verificarlo.

Alfio Todini
Sindaco di Marsciano
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Nei casi dubbi si decida per il giusto.     Karl Kraus

MASSA MARTANA | TAV UMBRIAVERDE SI DIFENDE

Tiro a volo: “siamo in regola”
La proprietà dell’impianto dice di rispettare le normative

stiche regionali e nazio-
nali, accuse diffamato-
rie prontamente smon-
tate visto che le ordi-
nanze che il Comune di
Massa Martana gli ha
notificato siano state
prese alla lettera, dan-
do il via a vari interven-
ti di mitigazione del ru-

more come richiesto
anche da ARPA Um-
bria». 
Facendo riferimento ad
articoli su diversi gior-
nali riportanti l’esposto
di Legambiente,
Proietti precisa che «in
primo luogo è falso che
il luogo sia inquinato
da piombo “… al pun-
to di trovarlo in dosi
massicce nei campi col-
tivati a frutta e verdu-
ra”, in quanto i pallini
di piombo sono conte-
nuti all’interno dell’a-
rea di pertinenza del-
l’impianto di tiro e so-
no periodicamente rac-
colti in conformità alle
disposizioni vigenti co-
me ampiamente docu-
mentato e più volte ve-
rificato dagli organi di
controllo. È falso che le
amministrazioni “… si
sono rese sempre as-
senti se non condiscen-
denti”. Il Comune di
Massa Martana ha nel
tempo emesso una se-
rie di ordinanze nei no-
stri confronti prescri-
vendo l’adozione di
misure di miglioramen-
to sia per la raccolta dei
pallini di piombo sia
per la mitigazione del
rumore emesso in am-
biente esterno effet-
tuando sopralluoghi
unitamente ad ARPA

Umbria e altre Autorità
di Controllo per la veri-
fica della loro effettiva
realizzazione e della lo-
ro efficacia. È falso che
l’Associazione che rap-
presento eserciti le atti-
vità in modo difforme
da quanto previsto dal-
le norme vigenti e che

abbia ignorato
le prescrizioni
del Comune di
Massa Marta-
na e di ARPA
Umbria, come
è stato ed è
ampiamente
documentato e

come può essere facil-
mente verificato da
chiunque venendo di
persona a visitare i no-
stri impianti che sono
tutti dotati di ben visi-
bili presidi e installazio-
ni per la riduzione del
rumore. Dalla parte del
Tav Umbriaverde an-
che i cittadini di Massa
Martana e di tutto il
comprensorio tuderte
offesi ed arrabbiati». 
Un gruppo di cittadini
hanno costituito un co-
mitato ed avviato una
petizione a difesa del-
l’impianto, con già oltre
300 firme raccolte.
Proietti ha tenuto a pre-
cisare che difenderà an-
che nelle opportune se-
di legali i diritti dell’As-
sociazione Sportiva,
opponendosi all’espo-
sto presentato alla Pro-
cura della Repubblica
da parte di Legambien-
te Umbria.

In seguito all’espo-
sto alla Procura
della Repubblica di

Legambiente Umbria
per presunto inquina-
mento acustico e da
piombo causato dal tiro
a volo Umbriaverde di
Massa Martana, nel
corso dell’assemblea
presieduta dal
Delegato Regio-
nale della Federa-
zione Italiana Ti-
ro a Volo, Dott.
Ermanno Cicioni
e dal Presidente
dell’Associazione
Sportiva A.S.D.
Umbriaverde Giuliano
Proietti si è discusso
sulle azioni da intra-
prendere a difesa e a so-
stegno dell’impianto
sportivo, alla presenza
di un numero impor-
tante di intervenuti a
partire dai titolari degli
Hotel di Todi e Massa
Martana, di Ristoranti,
Bar, Associazioni Cul-
turali del comprensorio
e tantissimi cittadini.
«Il tiro a volo - ha spie-
gato il presidente
Proietti - garantisce un
significativo indotto
economico a tutto il
comprensorio di Massa
Martana e Todi facen-
do registrare massicce
presenze di atleti, tecni-
ci e familiari provenien-
ti da diverse nazioni nel
corso delle numerose
manifestazioni organiz-
zate.
Con dati alla mano è
stato stimato che nel
2016 il 30% delle pre-
senze nel comprensorio
sono state determinate
dall’attività sportiva
della struttura del Tav
Umbriaverde. L’im-
pianto tiravolistico è
stato però più volte fal-
samente accusato di
non rispettare le rigide
regole ambientali tra-
mite articoli riportati da
diverse testate giornali-

MONTE CASTELLO | IL RAFFORZAMENTO È A SCADENZA

Montemolino: soluzione per il ponte
È a senso alternato con semaforo e con limite di portata

belli - si rese opportuna
e necessaria dato che
una progettazione e il
reperire delle  risorse
necessarie per la realiz-
zazione di un nuovo

ponte avrebbe compor-
tato dei tempi partico-
larmente lunghi. �Per la
complessità e l’alto co-
sto dell’opera, il pro-
blema va affrontato nel-
l’immediato, lo spazio
di tempo per una nuo-
va chiusura del ponte è
breve ed aspettare la
prossima campagna
elettorale può avere
soltanto il sapore di
una corsa al consenso
partitico con il rischio
di promesse che spesso
vengono puntualmente
disattese».
Nell’assemblea pubbli-
ca di venerdì 10 feb-

braio, organizzata su
iniziativa di alcuni citta-
dini (tra cui Roberto
Cerquaglia e Giorgio
Baccarelli), si è posta
l’attenzione sul fatto

che senza un
nuovo pon-
te, tutte le
comunica -
zioni, lungo
la S.R. 397,
fra le due
sponde del
fiume, ver-

ranno interrotte con
grave danno per tutti i
cittadini della Media
Valle del Tevere, le im-
prese, gli studenti, gli
utenti dell’ospedale
comprensoriale, ecc.
All’assemblea sono sta-
ti invitati tutti i sindaci
e le associazioni del ter-
ritorio interessato, per
fare il punto sulla situa-
zione, anche al fine di
costituire un comitato a
difesa degli interessi di
tutti. Per informazioni è
a disposizione un indi-
rizzo e-mail: perilpon-
tedimontemolino@gma
il.com.

Torna l’attenzio-
ne sulla que-
stione del rifa-

cimento del ponte di
Montemolino per il
quale, dopo i lavori del
2012, è stata fissata una
fine vita nel 2022. A
tornare sull’argomento,
un recente intervento
sul quotidiano online
www.iltamtam.it di
Luigi Ceccobelli e la
successiva assemblea
pubblica che si è svolta
presso la palazzina del-
l’Area Verde di Madon-
na del Piano. 
«Vorrei – scrive Cecco-
belli - per quanto possi-
bile, sensibilizzare l’o-
pinione pubblica attor-
no ad un problema che
necessariamente debba
essere riportato all’at-
tenzione della comu-
nità dei Comuni di
Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio e con
il sostegno da parte di
chi amministra (o am-
ministrerà) Todi e Mar-
sciano.
Il problema che viene
posto è di dare comple-
ta soluzione al  ponte
sul Tevere  di Monte-
molino.� Il Ponte, che
attualmente è transita-
bile con semaforo e con
limite di portata a 20
quintali, è stato oggetto
di varie aspre polemi-
che al momento della
forzata chiusura a causa
della deteriorata strut-
tura portante.� 
«La soluzione tempora-
nea – prosegue Cecco-
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Assennati bisogna esserlo per natura: dai lumi e dall’esperienza altrui si trae poco frutto.      Luc De Vauvenargues

AMBIENTE | INTERVENTO DI LEGAMBIENTE UMBRIA

Rifiuti: buoni propositi per il 2017
L’inchiesta sulla dirigenza GESENU e la cattiva gestione

non controllate, alme-
no da quanto emerso
fino ad ora dall’inchie-
sta denominata “Spaz-
zatura Connection”.
La lettura degli atti del-
la procura ci ha fatto
venire in mente tante
domande cui vorrem-
mo fosse data una ri-
sposta in questo 2017
appena iniziato, per
avere quantomeno la
speranza che in questo
anno ci sia un effettivo
cambio di rotta e si get-
tino le basi in Umbria
per una ricostruzione
legale e virtuosa del ci-
clo integrato dei rifiuti.
Proviamo a formularne
alcune, che mettono
l’attenzione su alcuni
aspetti ancora non
chiari: i controlli, le
certificazioni, le pro-
spettive future. Forse
stimoleranno qualche
coscienza o forse trove-
ranno risposta nell’in-
dagine ancora in corso.
I controlli. Possibile
che gli enti di control-
lo, ATI (e quindi i Co-
muni), Provincia, Re-
gione e ARPA non sa-
pessero nulla di come
GESENU e le altre so-
cietà del consorzio GE-
ST gestivano i rifiuti?
L’inchiesta già accenna
al possibile coinvolgi-

mento di alcun soggetti
di questi enti che di fat-
to basavano le verifiche
più che altro sulle carte
e i numeri che le azien-
de stesse certificavano.
Sarà un caso che l’in-
chiesta è venuta fuori
solo dopo che ARPA
Umbria ha iniziato a fa-

re controlli e monito-
raggi veri e puntuali ne-
gli impianti e nelle di-
scariche? Cosa intende
fare la politica per or-
ganizzare un sistema di
controlli più certo per
il futuro?
Le certificazioni. Da
quanto sta emergendo
dalle indagini sembra
che il sistema di gestio-
ne adottato dalle azien-
de coinvolte fosse
tutt’altro che impronta-
to all’efficacia e all’effi-
cienza nell’erogazione
del servizio e al miglio-
ramento continuo delle

Certamente in
Umbria il 2016
sarà ricordato

per i terribili terremoti
che hanno sconvolto i
comuni dell’appenni-
no, ma anche per l’in-
chiesta sui rifiuti di
Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello
stato e Magistratura,
che ha coinvolto la diri-
genza GESENU e quel-
la della consorella
TSA: un terremoto che
ha scosso l’opinione
pubblica e la politica
regionale e che ha fatto
emergere quello che
denunciamo da anni,
ovvero che in Umbria il
core business della ge-
stione dei rifiuti è stato
quello di accumulare
scarti da mandare in di-
scarica. La formula ri-
fiuti=risorsa è stata in-
terpretata in termini
esclusivamente mone-
tari e non certo come
recupero di materia. La
cosa più spregevole è
che tutto questo sareb-
be stato fatto con grave
danno per la colletti-
vità, falsificando i certi-
ficati, gestendo in mo-
do improprio i depura-
tori, gli impianti di sele-
zione e le stesse discari-
che con il loro carico di
percolati e emissioni

sioni” da pagare quan-
do si riceve un’autoriz-
zazione (e con le quali
lo Stato si tutela contro
i danni derivanti da una
cattiva gestione!), dan-
no vantaggi competitivi
nelle gare d’appalto, ri-
ducono i controlli da
parte degli enti propo-
sti, e altre agevolazioni.  
Quali prospettive futu-
re. In Umbria è neces-
saria un’urgente orga-
nizzazione di un siste-
ma di raccolta differen-
ziata domiciliare este-
sa; solo l’ATI4, quello
del ternano, si è attrez-
zato in questo senso, e
gli altri? Quando po-
tremo sapere che pro-
grammi hanno e quan-
do e come intendono
realizzarli? 
Conclusioni. Noi qual-
che idea ce la siamo fat-
ta ed aspettiamo che le
indagini vadano fino in
fondo, facendo emer-
gere chiaramente e in
modo definitivo tutte le
responsabilità, ma in-
tanto restano sul piatto
quelle politiche che in-
vece sono già chiare. Il
tema dei rifiuti non può
più essere demandato
ai tecnici e ai gestori
che da esecutori di un
mandato sono diventati
i proponenti delle stra-
tegie e delle politiche,
questo non è più accet-
tabile. L’augurio che
facciamo a tutti i citta-

dini umbri per questo
2017 è che finisca una
volta per tutti questa
gestione clientelare dei
servizi pubblici, al di la
di competenze e pro-
fessionalità. Facciamo
quindi un appello ai
cittadini interessati alla
corretta gestione dei
servizi pubblici, ai tanti
impiegati e operai one-
sti che credono nel loro
lavoro e vorrebbero
davvero contribuire a
gestire le cose in modo
virtuoso e a cui troppo
spesso è stato chiesto
di chiudere uno o due
occhi, agli amministra-
tori e ai politici che non
hanno piegato gli inte-
ressi della comunità a
quelli delle aziende di
gestione dei servizi, a
tutti questi chiediamo
di unire gli sforzi e di
girare pagina, di assu-
mere definitivamente e
in maniera trasparente
come principio fonda-
mentale l’interesse ge-
nerale e la legalità, av-
viando un percorso che
riporti a un controllo
reale e costante delle
tante aziende di servizi
ancora troppo ineffi-
cienti e che le richiami
al dovere di perseguire
prioritariamente l’inte-
resse pubblico per il
quale ricevono incari-
chi e compensi.
Legambiente Umbria

performances ambien-
tali. Eppure entrambe
le aziende risultano in
possesso delle certifica-
zioni del Sistema di
Gestione della Qualità
(ISO 9001) e del Siste-
ma di Gestione Am-
bientale (ISO 14001)
che viene riconosciuta
a quelle aziende con
un’organizzazione tec-
nica e gestionale tale da
limitare l’inquinamen-

to, che soddisfa i requi-
siti legali, che migliora
in modo continuativo il
proprio sistema di ge-
stione ambientale ecc.
Visti i fatti viene da
chiedersi come siano
state ottenute e da chi
siano state rilasciate
queste certificazioni.
La questione non è di
poco conto: infatti il
possesso delle certifica-
zioni di qualità gestio-
nale ed ambientale dan-
no alle aziende notevoli
vantaggi economici e
burocratici come la ri-
duzione delle “fideius-



Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo.       Socrate
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MERCATO | I DATI SUL QUARTO TRIMESTRE 2016

Mutui verso il rialzo, prezzi giù
Tendenza ad un moderato rialzo dei mutui a tasso fisso

strato degli indici IRS
che, per la durata 20
anni, sono aumentati
nel periodo ottobre
2016 – gennaio 2017
di ben 40 punti base
(dallo 0,90% medio di
ottobre all’1,30%
odierno). 
A livello di nuove
erogazioni di mu-
tuo attraverso il
canale online, la
finalità surroga
continua a rap-
presentare circa il
56% del totale
delle erogazioni anche
nel quarto trimestre
2016, dopo essere arri-
vata a spiegare anche il
65% del totale erogati
nel terzo trimestre
2015. Sul canale tradi-
zionale, invece, il peso
delle surroghe si è atte-
stato intorno al 25%.
Sui prossimi trimestri
si attende un’ulteriore
riduzione del peso del-
la componente surro-
ga, da ricondursi da un
lato alla continua ridu-
zione del bacino di po-
tenziali mutuatari inte-
ressati a rottamare il
mutuo, dall’altro al
progressivo aumento

dei tassi IRS iniziato a
settembre 2016.
Dopo trimestri caratte-
rizzati da un atteggia-
mento di cautela da
parte dei nuovi mutua-
tari, tornano a crescere

gli importi medi richie-
sti dei nuovi mutui: se
nel quarto trimestre
2015 l’importo medio
si assestava attorno ai
119.500 euro, nel
quarto trimestre 2016
l’importo medio cresce
e raggiunge i 124.851
euro.
Parallelamente si regi-
stra un leggero aumen-
to anche degli importi
medi dei mutui erogati,
che passano dai
111.000 euro del pri-
mo trimestre 2016 ai
quasi 114.000 euro del
quarto trimestre.
Lato preferenze dei
nuovi mutuatari a ri-

Secondo le stati-
stiche di “Busso-
la Mutui – Crif

Mutui supermarket” il
tempo dei tassi ai mini-
mi storici per i mutui
per privati e famiglie sta
probabilmente inizian-
do a volgere al termine.
Mentre sul fronte dei
mutui a tasso variabile
la situazione appare
piuttosto stabile, lato
mutui a tasso fisso gli
indici di riferimento
IRS hanno iniziato una
rapida ascesa da fine
settembre 2016 e han-
no portato - con un ri-
tardo di qualche mese -
ad una sensibile revi-
sione a gennaio 2017
dei tassi di offerta sui
mutui a tasso fisso. 
Per una operazione di
mutuo di 140.000 eu-
ro, durata 20 anni, va-
lore immobile 220.000
euro, i migliori tassi fi-
niti per i mutui a tasso
fisso si posizionano in-
fatti a gennaio 2017 at-
torno all’1,70% contro
un omologo 1,55% del-
lo scorso ottobre 2016.
E tale aumento non as-
sorbe ancora completa-
mente l’aumento regi-

guardo della
tipologia di
tasso, nel
quarto tri-
mestre 2016
il peso del tasso fisso
sul canale online spiega
circa il 56% del totale
delle richieste contro
un 37% registrato nel
terzo trimestre del

2015. A livello
di sistema, le
rilevazioni re-
lative ai primi
9 mesi del
2016 eviden-
ziano una in-
cidenza del
tasso fisso pari
al 61% del to-

tale dei mutui erogati.
Complice di tale au-
mento nel quarto tri-
mestre 2016 risultano
essere tassi finiti per i
mutui a tasso fisso sta-
bili e ancora prossimi
ai minimi storici, nono-
stante indici di riferi-
mento IRS in forte au-
mento da settembre
2016 (+0,40% nel pe-
riodo settembre 2016 –
gennaio 2017) e il peso
delle nuove richieste di
mutuo con finalità sur-
roga, che sul canale on-
line risultano essere nel
77% dei casi a tasso fis-
so.
Lato mercato immobi-

liare, nel quarto trime-
stre 2016 si registra una
ulteriore riduzione dei
prezzi al mq degli im-
mobili residenziali for-
niti in garanzia al mu-
tuo pari a -3,3%. 
Analizzando le diverse
tipologie di immobili
residenziali, nel quarto
trimestre 2016 il prez-
zo/mq per gli immobili
usati registra una con-
trazione superiore, pari
al -7,1%, mentre il
prezzo/mq dei nuovi
immobili subisce una
riduzione del -2,0%.
Approfondendo il
trend dei prezzi/mq sul
quarto trimestre 2016 a
livello geografico, la
contrazione maggiore

si registra nel centro
Italia con un -5,9% ri-
spetto al quarto trime-
stre 2015, mentre nel
nord est e nord ovest si
registra rispettivamen-
te un -2,5% e -2,6% e
nel sud e isole un -
2,9%.
Osservando i 12 mesi
del 2016, il prezzo/mq
degli immobili oggetto
di garanzia di mutuo
ipotecario risulta dimi-
nuire quindi del -3,3%
rispetto al 2015, facen-
do registrare sul perio-
do 2010/2016 una ri-
duzione media dei
prezzi/mq degli immo-
bili pari a ben il -
19,0%.



Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita?     George Byron
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Codice 59321: Todi centro
storico - Abitazione cielo-
terra su 3 livelli di ampia
metratura, abitabile e molto
caratteristica e composta
da : Piano terra ampio fon-
do e bagno, piano primo sa-
lone con cucina e camera,
piano secondo due camere.
Molto luminosa e panorami-
ca e comodità di parcheg-
gio. Prezzo 63000 euro.

Codice 58690:
Todi-Cappuc-
cini - Bellissimo
appartamento,
all'ultimo piano
con ascensore,
completamente
ristrutturato, con
grande terraz-
za, composto
da cucina con
camino, sala, due camere, bagno e garage. Po-
sizione centralissima. Prezzo 79.000 euro.
Codice 58680:
Todi-Sant'Ar-
cangelo - Bel-
lissimo apparta-
mento di grande
metratura e pa-
noramico con
cucina, tinello,
salone, tre ca-
mere matrimo-
niali, due bagni e studio. Completa la proprietà
un garage. Prezzo 125.000 euro.
Codice 58650: Todi
- Stazione - Apparta-
mento completamen-
te ristrutturato in otti-
ma posizione compo-
sto da: soggiorno,
cucina, due camere,
bagno e ripostiglio.
Completano la pro-
prietà un fondino ed
un piccolo giardino.
Prezzo 45.000 euro.
Codice 58341:
To d i - C e n t r o
Storico - Mono-
locale completa-
mente ristruttu-
rato in stile mo-
derno composto
da: soggiorno-
cucina, bagno e
camera soppal-
cata. Vicinissimo alla piazza principale e a tutti i
servizi. Prezzo 42.000 euro.
Codice 58625:
Todi-Cappucci-
ni - Apparta-
mento con in-
gresso indipen-
dente, in posi-
zione centralis-
sima, di ampia
metratura, com-
posto da cucina,
sala, tre camere, due bagni, ripostiglio, grande
terrazza e garage. Prezzo 85.000 euro.

Codice 59141:
Todi - Ampio ap-
partamento, molto
luminoso, in zona
centralissima, vici-
no a tutti i servizi,
composto da in-
gresso, cucina con
camino, sala, tre
camere, bagno, soffitta e grande spazio esterno.
Prezzo 95.000 euro.
Codice 57673:
Todi - Bellissimo
appar tamento,
molto luminoso,
in zona centralis-
sima, composto
da ingresso, cuci-
na, ampio salone
con camino, due
camere, bagno e
grande fondo.  Prezzo 87.000 euro.
Codice 57449:
Todi-Duesanti -
nella piazzetta
principale del
paese apparta-
mento al piano
rialzato con in-
gresso indipen-
dente con sog-
giorno con angolo
cottura, due camere matrimoniali, bagno, taverna
e cantina.  Prezzo 49.000 euro.
Codice 58006:
Todi - Pian di
Porto - Bellissimo
appartamento di
recente costruzio-
ne in zona resi-
denziale e centra-
lissima, con dop-
pio ingresso e
ascensore. L' ap-
partamento, di-
sposto al piano terra, è contornato da un bellissi-
mo giardino ed è composto da: soggiorno - cucina
con un bellissimo camino, due camere molto spa-
ziose e due bagni. Completano la proprietà un am-
pio garage ed un fondino.  Prezzo 149.000 euro.
Codice 57928:
Todi-Collevalen-
za - Casale da ri-
strutturare immer-
so nel verde della
campagna tra To-
di e Massa Marta-
na con terreno di
corte esclusiva di
circa 3000 mq, ri-
messe attrezzi, fienile e fondi sottostanti l'abitazio-
ne. L'appartamento al piano primo è composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere ed un bagno. 
Prezzo 85.000 euro.
Codice 56381:
Todi-Cappuccini
- Appartamento,
molto luminoso,
con tre balconi e
garage, compo-
sto da soggiorno
con camino, cuci-
na, tre camere e
bagno. Vicino a
tutti i servizi.  Prezzo 73.000 euro.

Codice 56599:
Todi-Canonica
- Abitazione se-
midipendente in
pietra con bellis-
simo viale d'ac-
cesso autonomo
e composto da:
n° 2 apparta-
menti, vano sca-
le, terrazzi, garage, fondi, soffitte e terreno di
corte esclusiva. Posizione panoramica. 
Prezzo 65.000 euro.
Codice 38352: Massa
Martana-Villa san fausti-
no - Cielo terra composto
da: ingresso, cucina, sala,
3 camere, bagno e canti-
na. 
Prezzo 25.000 euro.

Codice 52404:
Todi-Bodoglie -
Bellissimo ap-
partamento, di
nuova costruzio-
ne, a piano terra
con ampio giar-
dino, composto
da cucina, sala,
due camere,
due bagni e ga-
rage. Prezzo 109.000 euro
Codice 55198:
Todi -Monte-
santo - Carat-
teristica semi-
indipendente in
pietra, con giar-
dino e portico,
con bellissimo
panorama sulle
colline umbre,
composta da cucina, sala, tre camere, bagno e
soffitta. Prezzo 78.000 euro
Codice 54941:
Todi-Rosceto -
In un borgo di
nuova costru-
zione abitazio-
ne semi indi-
pendente su
due livelli. Al
piano terra sog-
giorno con an-
golo cottura e bagno. Al piano primo due came-
re matrimoniali e e bagno. Completano la pro-
prietà uno splendido portico con giardino. 
Prezzo 63.000 euro
Codice 56335:
To d i - To r r e -
squadrata -
Appartamento,
molto luminoso,
con ampie ter-
razze, vicino a
tutti i servizi,
composto da
cucina con ca-
mino, sala, due
camere matrimoniali, bagno e fondo. 
Prezzo 87.000 euro

MOLTE ALTRE OFFERTE IN AGENZIA
Febbraio 2017



Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi.     Giovanni Verga
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ECONOMIA | UNIFORMATO IL COSTO DEL BOLLINO

Nuove norme sugli impianti termici
Resa obbligatoria la trasmissione telematica dei controlli

Nel corso dell’incontro
l’assessore ha eviden-
ziato che con l’appro-
vazione della normati-
va «si vuole completare
un processo che por-
terà all’informatizzazio-
ne di tutte le fasi relati-
ve alla gestione degli
impianti termici, ad
una totale uniformità di
comportamento da
parte delle Autorità
competenti per il con-
trollo e la vigilanza e
dei manutentori, oltre
che all’utilizzo di una
modulistica unica a li-
vello regionale. È stato
anche uniformato il co-
sto del bollino a 15 eu-
ro ogni 4 anni su tutto
il territorio regionale
quale contributo da
parte dei responsabili
degli impianti che vie-
ne versato in occasione

del controllo di effi-
cienza energetica ed è
stata resa obbligatoria
la trasmissione telema-
tica dei rapporti di
controllo».
Proseguen-
do è stato
reso noto
che la legge
regionale n.
18 del 29
d i c emb r e
2016, ha stabilito che
la Regione è autorità
competente, per l’inte-
ro territorio regionale,
in materia di vigilanza e
controllo degli impian-
ti termici. In via tempo-
ranea la Regione si av-
varrà, per l’esercizio di
tale funzione, della
Provincia di Perugia. 
Inoltre, dal 1 gennaio
2017 la trasmissione
dei rapporti di control-

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria ha approva-

to le nuove disposizioni
per la gestione degli
impianti termici inver-
nali ed estivi che ag-
giornano le precedenti
linee guida con cui, nel
2014, sono state stabili-
te le regole per lo svol-
gimento delle attività di
controllo, accertamen-
to e ispezione da parte
delle autorità compe-
tenti: lo ha reso
noto l’assessore regio-
nale all’Ambiente, Fer-
nanda Cecchini, nel
corso di una conferen-
za stampa che si è tenu-
ta nel Salone d’Onore
di Palazzo Donini a Pe-
rugia, per illustrare le
nuove disposizioni re-
gionali per la gestione
degli impianti termici.

lo e di prova degli im-
pianti termici, nonché
le funzioni relative alla
gestione degli accerta-
menti documentali e
dell’attività ispettiva so-
no effettuate esclusiva-
mente attraverso il por-
tale informatico del
CURIT (Catasto Uni-

co Regionale Impianti
Termici), che sostitui-
sce i catasti precedente-
mente in uso sul territo-
rio regionale introdu-
cendo il bollino digitale
e i servizi di pagamento
elettronico.
È stato affermato il
principio che non sono
soggetti a ispezioni
onerose i responsabili
di impianto in possesso
di un rapporto di con-

trollo in corso di vali-
dità, ed è stata codifica-
ta inoltre, la procedura
attraverso la quale il cit-
tadino può richiedere
l’annullamento della vi-
sita ispettiva nel caso
non ne ravvisi i presup-
posti. Infine, sempre
per venire incontro ai
cittadini e ridurre la
percentuale di impianti
soggetti ad ispezione, è
stato previsto l’invio, in
concomitanza con la
scadenza di validità del
rapporto di controllo di
efficienza energetica, di
una comunicazione ai
responsabili di impian-
to per ricordare loro
l’obbligo di procedere a
un nuovo controllo di
efficienza energetica.
Con le nuove disposi-
zioni si è proceduto an-
che ad individuare con
maggiore dettaglio le ti-
pologie degli impianti
soggette al controllo di
efficienza energetica e
le anomalie di funzio-

namento dell’impianto
che possono determi-
nare condizioni di gra-
ve pericolo per l’utente
e che richiedono un in-
tervento immediato da
parte dell’Autorità
competente. Le opera-
zioni di controllo e ma-
nutenzione devono es-
sere eseguite da ditte
abilitate con la periodi-
cità contenuta nelle
istruzioni tecniche per
l’uso e la manutenzione
dell’impianto. Gli in-
stallatori e i manutento-
ri degli impianti termici
devono definire e di-
chiarare esplicitamente
al committente, in for-
ma scritta e facendo ri-
ferimento alla docu-
mentazione tecnica del
progettista dell’impian-
to o del fabbricante de-
gli apparecchi, le ope-
razioni di controllo e
manutenzione necessa-
rie e la frequenza con
cui devono essere ese-
guite.
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Gli uomini ammucchiano gli errori di tutta la loro vita e creano un mostro che chiamano destino.     John Oliver Hobbes

AMBIENTE | ARCHIVIATI I PROGETTI PRESENTATI

Bocciato il megaeolico sul Peglia
Erano previsti due impianti con 18 torri alte 150 metri

co sul Peglia. Cittadini
e ambientalisti hanno
raccolto firme, indetto
assemblee, fatto mani-
festazioni, discusso con
le istituzioni, presenta-
to osservazioni contro
la procedibilità, allar-
mato il parlamento eu-
ropeo, incontrato diri-
genti, giornalisti, asses-
sori. E i sindaci, in par-
ticolare i sindaci di San
Venanzo, Parrano, Or-
vieto e degli altri comu-

ni da cui si sarebbero
viste le torri si sono su-
bito mobilitati contro
l’insano progetto. Ri-
cordiamo su tutte la
manifestazione nazio-
nale del 13 aprile 2013
che ha visto, oltre alle
associazioni locali ed
alla adesione delle am-
ministrazioni comuna-
li, la presenza di asso-
ciazioni nazionali in di-
fesa del paesaggio (Ita-
lia Nostra, Amici della
Terra, CNP, Lipu,
ecc.).
Anche la Regione Um-
bria si è adoperata per
contrastare il progetto:
il 10 marzo 2015 viene
approvata la delibera n.
263 di ampliamento
delle aree contigue del-
lo STINA con il risul-
tato che tutte le 18 pale
sono ivi ricomprese, e
quindi i progetti non

possono essere realiz-
zati. L’11 luglio 2016 la
giunta regionale espri-
me all’unanimità le due
delibere (la n. 794 per
il progetto La Cavallac-
cia e la n. 795 per il
progetto La Montagna)
nelle quali convalida
quanto stabilito dal
Comitato di coordina-
mento, ovvero il parere
negativo sui due pro-
getti. Le delibere sono
effettive dal 22 luglio

2016. Nel dicem-
bre 2016 scadono i
termini entro i
quali la ditta pro-
ponente poteva
presentare ricorso.
Il ricorso non è sta-
to presentato. La
Regione Umbria
archivia così defi-
nitivamente i due

progetti di megaeolico
al Peglia.
È una vittoria di citta-
dini, ambientalisti, as-
sociazioni, comuni ed
anche della Regione
Umbria che si è ben re-
sa conto della larga op-
posizione popolare ai
progetti. Un preceden-
te che ci fa ben sperare
verso altri progetti in-
vasivi ancora in itinere
avversati dall’intera co-
munità.

Comitato Tutela
Monte Peglia

Definitivamente
archiviati i due
progetti di me-

gaeolico al Peglia, la
“Montagna” e la “Ca-
vallaccia”. Due progetti
mostruosi che avrebbe-
ro sventrato la monta-
gna con strade larghe a
sufficienza per consen-
tire il transito delle pale
fino alla cima. Pale alte
3 volte il duomo di Or-
vieto, che avrebbero
per sempre deturpato
lo skyline dal Duo-
mo di Orvieto, dal-
la basilica di Assisi,
da Piazza Italia di
Perugia, dalla Chie-
sa della Consola-
zione di Todi. Un
impianto che pote-
va contare su poco
vento, presumibil-
mente insufficiente
a garantirne la conve-
nienza economica, sen-
za la presenza degli in-
centivi governativi.
La storia, lunga, inizia
nel luglio del 2012,
quando la società Inno-
va Wind di Napoli (ca-
pitale sociale 10.000
euro!) presenta alla
provincia di Terni la ri-
chiesta di autorizzazio-
ne per l’installazione
sul Monte Peglia di due
impianti eolici per un
totale di 18 torri alte
150 mt. Il progetto pre-
vede di ricoprire il suo-
lo con ettari di cemento
armato, nuove strade
da realizzare nei bo-
schi, chilometri di cavi-
dotti e di elettrodotti.
Associazioni e impren-
ditori privati si sono su-
bito mobilitati per im-
pedire la realizzazione
del progetto Mega Eoli-

TURISMO | PREVISTI NOVE AMBITI GEOGRAFICI

Una rete di sentieri per l’Umbria
La Regione ha pubblicato un disciplinare tecnico

conflitti di identifica-
zione, anche in previ-
sione della realizzazio-
ne di un catasto regio-
nale della rete sentieri-
stica.
�«Per quanto riguarda
la segnaletica e i criteri
di numerazione – ricor-
da Chianella – abbiamo
preso in considerazio-
ne le tipologie già uti-
lizzate dal Cai, il Club
Alpino Italiano, che co-

stituiscono ormai uno
standard a livello na-
zionale. Con il prezioso
contributo del Cai Um-
bria, che da tempo ha
stretto un rapporto di
collaborazione con la
Regione su molteplici
attività, abbiamo indi-
viduato una zonizza-
zione accorpata per no-
ve ambiti geografici,
raggruppati in cinque
aree, e precisamente
Alto Tevere, Alto Chia-
scio, Valle Umbra
Nord, Valle Spoletana,
Valnerina, Valle Del
Nera, Amerino, Orvie-

tano-Tuderte, Perugi-
no-Trasimeno».�
La Giunta regionale ha
stabilito di provvedere
a inserire nella rete
escursionistica regio-
nale i sentieri che han-
no già una numerazio-
ne conforme ai criteri
del disciplinare tecni-
co.
Tra i criteri prioritari,
quello dell’accessibilità
che «deve essere garan-

tita – si specifica
nel disciplinare –
alle diverse disa-
bilità delle perso-
ne con opportu-
ni accorgimenti
atti a rendere
fruibili in tutto o
in parte i sentie-
ri». �La segnaleti-

ca dovrà riportare
informazioni sulla frui-
bilità del tratto, sul gra-
do di difficoltà, sugli
aspetti del territorio at-
traversato dal sentiero e
dovrà essere «impron-
tata alla massima sem-
plicità e durevolezza.
Va considerata la gran-
de efficacia della segna-
letica orizzontale ri-
spetto a quella vertica-
le, quest’ultima da inse-
rire invece nei soli pun-
ti salienti».
Nel disciplinare vengo-
no anche definite le li-
nee guida per la reda-
zione dei progetti di al-
lestimento dei sentieri.
«I progetti – si precisa –
devono analizzare tutti
gli elementi utili alla
definizione del conte-
sto naturale e antropico
in cui si sviluppa il sen-
tiero così da poter met-
tere a punto interventi
coerenti ed efficaci ai fi-
ni della fruizione. Nel
quadro conoscitivo
vanno inoltre presi in
considerazione il siste-
ma dell’accessibilità
(parcheggi di scambio,
servizio di trasporto
pubblico locale, barrie-
re architettoniche,
ecc.), e quello dei servi-
zi di supporto ai fruito-
ri (commerciali, sanita-
ri, ecc.)».
Benedetta Tintillini

Èstato pubblicato
sul Bollettino
Ufficiale della

Regione Umbria il “Di-
sciplinare tecnico per
l’allestimento della rete
dei sentieri della regio-
ne Umbria”, adottato
dalla Giunta regionale.
Lo rende noto l’asses-
sore regionale alle In-
frastrutture, Giuseppe
Chianella, sottolinean-
do che «l’accesso alle
risorse finanziarie
pubbliche desti-
nate all’allesti-
mento e alla ma-
nutenzione dei
sentieri è subordi-
nato all’osservan-
za di quanto stabi-
lito nel disciplina-
re».
«L’obiettivo che ci sia-
mo posti – rileva l’as-
sessore – è quello di as-
sicurare omogenei li-
velli di qualità sia ri-
guardo la sicurezza sia
la fruibilità dei sentieri
in tutto il territorio del-
l’Umbria».
Il disciplinare definisce
le caratteristiche della
segnaletica e i criteri di
numerazione dei sen-
tieri su scala regionale.
L’omogeneità dei crite-
ri per la numerazione
su scala regionale, in
particolare, consentirà
di evitare omonimie e

Todi, turismo in caduta: -6,7% di presenze
Turismo in caduta a Todi nel 2016, dove i flussi del secondo semestre risen-
tono inevitabilmente degli effetti del sisma. I dati dell’Ufficio Turistico comu-
nale relativi all’intero anno 2016 indicano una flessione del 6,7% delle pre-
senze rispetto al 2015 (139.189 presenze rispetto alle 149.305).�
«È sicuramente positiva - dice l’amministrazione tuderte - la proposta lanciata
recentemente dalla Presidente Marini attraverso sull’ipotesi di un contributo
legato al “danno indiretto” causato dal sisma alle attività produttive, dentro e
soprattutto fuori dal cratere».
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ECONOMIA | LA TEAMDEV DI COLLAZZONE

Impresa umbra “accelera” in Ue
Si prospetta l’inserimento di almeno 8 nuove unità

in diverse aree: riquali-
ficazione urbana, rac-
colta rifiuti, sicurezza
pubblica, trasporti, ser-
vizi sociali e
questioni am-
bientali. Wi-
seTown mira
ad aumentare
il benessere
dei cittadini
fornendo un
set di servizi
che consente
una comunicazione tra-
sparente, bidirezionale
e molto efficace tra i
Comuni e i suoi abitan-
ti.
La piattaforma, adotta-
ta anche dal Comune
di Perugia, è ora entrata
a far parte dell’accele-
ratore EIT Digital,
un’organizzazione di
open innovation leader
a livello europeo. Un
grande riconoscimento
di valore, perché ogni
anno vengono accolto
sole 4-5 imprese italia-
ne, che consentirà a
TeamDev di accrescere
la propria presenza
non solo sul mercato

locale, ma anche su
quello europeo, soprat-
tutto in paesi come
Spagna, Francia, Ger-

mania e Olanda, e di
creare occupazione – si
prospetta l’inserimento
di almeno 8 nuove
unità – attingendo ai ta-
lenti che l’Acceleratore
EIT Digital mette a di-

In un contesto loca-
le in cui i settori
economici più tra-

dizionali, sono in forte
sofferenza e in cui l’al-
larme sull’andamento
occupazionale è alto,
c’è un’imprenditoria
umbra innovativa e in
piena affermazione sui
mercati internazionali e
capace di creare occu-
pazione.
È il caso di TeamDev,
una pmi del settore
ICT-Information Tec-
nology creata nel 2008
con un focus particola-
re su innovazione tec-
nologica e system inte-
gration. Questa softwa-
re house vanta una lun-
ga esperienza nelle
scienze geografiche e
ambientali, agricoltura
e smart city e ha appe-
na sviluppato Wise-
Town, una piattaforma
di analytics per big data
dedicata alla pubblica
amministrazione, che
attraverso di essa rac-
coglie informazioni per
identificare i problemi
che interessano le città

sposizione attraverso il
programma EIT Digi-
tal Access to Market.
TeamDev entrerà a far
parte anche del Digital
Cities Action Line,
programma che sfrutta
la trasformazione digi-

tale della città
attraverso inte-
razioni centra-
lizzate, parteci-
pative e collabo-
rative tra tutti gli
attori della città:
amministrazio-
ne, fornitori di
servizi, aziende

e cittadini. Questa tra-
sformazione consente
l’implementazione di
innovativi servizi di
informazione, mobilità
e sicurezza negli am-
bienti urbani.

Notizie dal comprensorio
Todi, lavori sull’illuminazione pubblica
A Todi sono in corso nuovi lavori per il ripristino, la so-
stituzione e l’installazione di punti luce su varie linee di
pubblica illuminazione nelle frazioni ed in alcune aree
del centro storico. Gli interventi programmati, finanzia-
ti con risorse del bilancio comunale, per un importo
complessivo pari a circa 12.000 euro, saranno eseguiti
da Enel Sole. I primi 10 interventi previsti sul territorio
riguarderanno, in particolare, le zone di Quadro (voca-
bolo “Caselle”), via Fiorenzuola, Collevalenza (lottizza-
zione “Paradiso” e vocabolo “Casino”), Pian di Porto
(vocabolo “Fornaci)”, via XXV Aprile, la zona indu-
striale (via Veneto), Pantalla, Cecanibbi e Ilci.

Marsciano, protocollo per la legalità
Il Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Pe-
rugia e il Comune di Marsciano sarà firmato venerdì 17
febbraio alle ore 10.30 presso la sala del Consiglio in
Municipio a Marsciano. A firmare l’atto interverranno il
Prefetto Raffaele Cannizzaro, il Sindaco Alfio Todini e il
Sottosegretario di Stato all’Interno Gianpiero Bocci. Il
Protocollo, che va ad innalzare il livello di collaborazio-
ne e cooperazione tra la Prefettura e il Comune, prevede
una serie di azioni, di controlli e di monitoraggi per tu-
telare la legalità negli ambiti degli appalti pubblici, del-
l’edilizia, dell’urbanistica e dello svolgimento delle atti-
vità economiche e commerciali. L’obiettivo principale,
in questi ambiti, è quello della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata.

Chiusa la chiesa del cimitero di S. Venanzo
È stata chiusa a seguito delle ultime scosse di terremoto
la chiesa del cimitero comunale di San Venanzo. Ne dà
notizia il sindaco, Marsilio Marinelli, che ha emanato
una specifica ordinanza con la quale assume il provvedi-
mento di chiusura. Nell’atto, il primo cittadino, sottoli-
nea che la decisione è stata presa in via cautelare a se-
guito dei sopralluoghi già effettuati dai tecnici comunali
e dai vigili del fuoco. I controlli, scrive Marinelli nell’or-
dinanza, hanno evidenziato lesioni apparentemente si-
gnificative, tali da comprometterne l’agibilità. Fino a
nuova disposizione, l’accesso alla chiesa e all’area circo-
stante perimetrata è consentito soltanto al personale tec-
nico del Comune e ai vigili del fuoco per le verifica del-
le condizioni di sicurezza.

Todi, lavori alle mura di San Carlo
Dopo i lavori di consolidamento al Bastione e a Porta
Perugina, prosegue il recupero delle mura urbiche di
Todi nella zona di San Carlo. Il cantiere, finanziato con
complessivi 650.000 euro dalla Regione Umbria, è en-
trato nella sua parte finale con gli interventi a ridosso del
campo Crispolti e dell’area privata di San Carlo, indivi-
duata da decenni come possibile zona di parcheggio a
servizio del centro storico. Grazie all’attenzione accesa
dai lavori di recupero realizzati, informa una nota del
Comune, sono ripresi da tempo i contatti con la pro-
prietà dei terreni. Nuovi progetti sono stati sviluppati e
presto troveranno una prima attuazione, in un piano di
graduale azione. 

Laurea per Caterina 
Marirossi 

Si è laureata in Me-
diazione Linguisti-

ca presso l’Istituto Uni-
versitario di “Mediazio-
ne Linguistica” di Peru-
gia, Caterina Marirossi
con una tesi dal titolo “I
testi plurilinguistici e
l’approccio del traduttore: il caso dello spanglish”.
Alla neolaureata i rallegramenti dei familiari.
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UMBRIA | ILLUSTRATO IL DISEGNO DI LEGGE

Una nuova legislazione turistica
La promozione turistica regionale avverrà su base triennale

rietà del brand Umbria
in capo alla Regione,
così come il controllo
sulle strutture turisti-

che attraverso polizia
locale o convenzioni
con le forze dell’ordi-
ne. Torna alla Regione
la classificazione delle
strutture, in modo da
riportare ad omoge-
neità il sistema mentre
la Conferenza delle Re-
gioni sta già lavorando
per fissare standard va-
lidi a livello nazionale.
Gli uffici di accoglienza
turistica (anche privati)
verranno regolati da un
disciplinare, per garan-
tire strutture immedia-
tamente identificabili,
con gli stessi servizi e
gli stessi materiali,
aperte sette giorni su
sette. Non ci sarà più
un piano annuale di

promozione turistica,
ma un masterplan
triennale, nuovo stru-
mento della pianifica-

zione regionale
della promozio-
ne integrata». 
Per quanto ri-
guarda le strut-
ture ricettive,
andranno di-
stinte le attività

imprenditoriali da
quelle occasionali e
quindi limitate nel tem-
po. Viene liberalizzata
l’attività di affittacame-
re, il cui gestore non
dovrà più risiedere nel-
la struttura. Si amplia-
no le possibilità im-
prenditoriali per i bed
and breakfast. Le Case
per ferie potranno es-
sere gestite solo da enti
e associazioni. Per le
Case religiose di ospi-
talità, tipologia di ‘turi-
smo povero’ che rientra
negli affittacamere, non
ci sarà più il limite mi-
nimo di due notti men-
tre restano i requisiti
igienico sanitari previ-
sti dalle leggi nazionali.

Nel corso della
Seconda com-
missione del-

l’Assemblea legislativa
dell’Umbria, presiedu-
ta da Eros Brega, l’as-
sessore Fabio Paparelli
ha illustrato il disegno
di legge della Giunta
sulla legislazione turi-
stica regionale. Il prov-
vedimento interviene
su diversi ambiti: prin-
cipi generali, strutture
ricettive turistiche, lo-
cazioni turistiche, orga-
nizzazione e interme-
diazione di viaggi e
professioni turistiche,
puntando alla «valoriz-
zazione e organizzazio-
ne regionale del turi-
smo, delle strutture ri-
cettive, dell’attività del-
le imprese e delle pro-
fessioni del turismo».
Paparelli ha spiegato
che si sono resi neces-
sari adeguamenti della
normativa turistica re-
gionale che hanno por-
tato ad un nuovo testo
unico del turismo:
«Viene rinforzata la
promozione dell’unita-

TURISMO | GLI AGRITURISMO SONO IN GINOCCHIO

Strutture turistiche in crisi 
Chiesti alla Regione risarcimenti per danni indiretti

valutare ed approfon-
dire tutte le proposte
emerse: «Lo faremo –
ha detto – in completa
sinergia e collaborazio-
ne con la Giunta regio-
nale. All’Umbria, alla
luce delle conseguenze
prodotte dal terremo-
to, serve un provvedi-

mento che possa salva-
guardare i danni indi-
retti prodotti alle im-
prese del settore. Dob-
biamo puntare dunque
ad avere una legge spe-
ciale per far ripartire
l’Umbria dal punto di
vista turistico, motore
insostituibile dell’eco-
nomia regionale». 
«In tempi non sospetti
– ha detto Giorgio
Mencaroni, Presidente
Confcommercio Um-
bria – Confcommercio
e Federalberghi hanno

presentato documenti
alla Regione per far
presente che la ripar-
tenza, dopo gli ultimi
eventi sismici, sarà
molto più difficile e
complessa di quella del
1997. In primo luogo
perché allora non c’e-
rano i social media dif-
fusi, oggi presenti e
pregnanti, che portano
ad una psicosi che ri-
guarda soggetti privati,
ma anche organizzati
come bus operator,
tour operator o altro
nello scegliere la nostra
regione. 
Il sisma di ottobre è
stato devastante, por-
tando all’azzeramento
delle prenotazioni sul
territorio per tutto il
periodo natalizio. Mol-
ti sono gli alberghi
chiusi a causa dell’im-
possibilità per gli im-
prenditori di sopporta-
re i costi». 
Il terremoto in Umbria
ha picchiato duro, con
danni economici rile-
vanti, anche sul mi-
gliaio di agriturismi,
con le scosse, che han-
no prodotto anche
danni materiali alle
strutture ricettive nelle
zone del sisma e pre-
senze praticamente az-
zerate in tutta la regio-
ne. È quanto emerso
dal Consiglio Direttivo
di Terranostra Umbria,
dove si è affermata pure
la necessità – sostiene
Elena Pennacchi, presi-
dente regionale Terra-
nostra – di riconoscere
un danno indiretto per
il settore turistico.
In Umbria – ricorda
Coldiretti – il fenome-
no degli agriturismi è
cresciuto del 33,5% ri-
spetto a dieci anni fa
(2006), con il numero
delle strutture che è ar-
rivato a quota 1.271,
sesta regione a livello
nazionale.

Nel corso di
un’audizione
in Seconda

Commissione, alcune
associazioni di catego-
ria del comparto turisti-
co, hanno chiesto il ri-
conoscimento del dan-
no indiretto come fu
predisposto dopo il si-
sma del 1997. Sot-
tolineata la neces-
sità di azioni di co-
municazione e pro-
mozione per ricol-
locare nuovamente
l’Umbria come de-
stinazione turisti-
ca, la richiesta unanime
del riconoscimento dei
danni indiretti è stata
condivisa dalla Com-
missione.� Le conse-
guenze degli ultimi
eventi sismici sono sta-
te catastrofiche per
commercio, turismo e
servizi ed è auspicabile
la messa a punto di una
cabina di regia per ge-
stire la situazione.
Il presidente Brega, in
conclusione dell’incon-
tro, ha assicurato il
“massimo sforzo” per
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Se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a coltivarlo.     Confucio

ECONOMIA | STANZIATI 2,8 MILIONI DI EURO 

Un bando per le imprese creative
È stata annunciata la pubblicazione entro aprile prossimo

Per la prima volta
mettiamo a di-
sposizione risor-

se della programmazio-
ne comunitaria del
Fondo europeo di svi-
luppo regionale per le
imprese creative, con
una dotazione finanzia-
ria complessiva di 2 mi-
lioni e 800mila euro, af-
finché in Umbria cresca
e si rafforzi quel tessuto
di imprese che operano
per mettere in sinergia
cultura, beni culturali e
i cittadini, generando
occupazione e ricadute
economiche. Lo ha sot-
tolineato l’assessore re-
gionale alla Cultura,
Fernanda Cecchini, il-
lustrando nel corso di
una conferenza stampa
i criteri generali dello
specifico bando che
verrà emanato dalla Re-
gione Umbria, in attua-

zione di una delle azio-
ni (la 3.2.1) del Por Fe-
sr 2014-2020 (il Pro-
gramma operativo re-
gionale del Fondo eu-
ropeo di sviluppo re-
gionale) dell’Umbria e
della quale i principali
gruppi di destinatari
saranno le imprese cul-
turali e creative, esi-
stenti o di nuova costi-
tuzione. Alla presenta-
zione ha partecipato un
vasto pubblico di rap-
presentanti di imprese,
associazioni e istituzio-
ni culturali.�
«La Giunta regionale
ha approvato le linee
guida del bando che
prevediamo di pubbli-
care entro aprile – ha
detto l’assessore Cec-
chini – Ci poniamo l’o-
biettivo di conseguire
una maggiore valorizza-
zione culturale degli at-

trattori dell’Umbria,
con lo sviluppo di pro-
dotti e servizi che fac-
ciano da volàno per i
territori, stimolando
anche la creazione
d’impresa nelle
nuove genera-
zioni. A questo
scopo – ha preci-
sato – destinia-
mo 1,8 milioni
di euro mentre
abbiamo scelto
di accantonare il
restante 1 milio-
ne di euro delle risorse
attualmente a disposi-
zione per finanziare la
programmazione relati-
va alla rivitalizzazione
di Monteluce».�
«Essendo risorse co-
munitarie – ha specifi-
cato – finanziano gli in-
vestimenti e non la ge-
stione delle attività. Un
primo ambito riguarda

le imprese la cui com-
pagine societaria sia a
prevalente conduzione
giovanile e femminile. 
Saranno finanziabili le
micro, piccole e medie
imprese dei settori cul-
turale e creativo, ma
anche le associazioni e
fondazioni appartenen-

ti a questi
settori e che
agiscono in
regime di
impresa. I
settori inte-
ressati sono
stati indivi-
duati in ba-
se ai codici

Ateco 2007 e definiti di
concerto con l’Agenzia
Umbria Ricerche, inca-
ricata dalla Giunta re-
gionale dell’attività di
assistenza tecnica di
questa specifica azione
(3.2.1) del Por Fesr
2014-2020.� I contri-
buti verranno erogati
con la modalità sempli-
ficata del regime “de

minimis”, con un’in-
tensità di aiuto pari al
70% e che andrà da un
minimo di 30mila euro
a un massimo di
200mila euro nel ri-
spetto del regime “de
minimis”.    L’ammissi-
bilità dei progetti verrà
effettuata secondo una
procedura valutativa a
graduatoria. Per ogni
progetto ritenuto am-
missibile si procederà a
una valutazione di me-
rito rispetto al perse-
guimento degli obietti-
vi del bando in base ad
alcuni indicatori, fra i
quali la qualità e la can-
tierabilità del progetto,
l’innovatività della pro-
posta progettuale an-
che attraverso l’intro-
duzione di nuove tec-
nologie Ict per l’infor-
mazione e la comunica-
zione, il livello d’inte-
grazione degli interven-
ti con piani di valoriz-
zazione del patrimonio
regionale acquisito.

la creazione, l’incenti-
vazione e lo sviluppo di
imprese culturali e
creative e, allo stesso
tempo, il consolida-
mento di quelle già
operanti in questi setto-
ri. Un secondo ambito
– ha aggiunto - sostiene
la creazione e lo svilup-

po di reti di imprese
culturali e creative che
offrono prodotti e ser-
vizi complementari e
funzionali alla valoriz-
zazione degli attrattori
culturali e naturali».
Nella valutazione dei
progetti che verranno
presentati per accedere
ai contributi sarà previ-
sta una premialità per
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TODI | PROGETTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA

Dopo scuola al PC per 33 bambini
L’uso del software libero promosso con LibreItalia onlus

per il disegno e la crea-
zione di presentazioni
multimediali. Le lezio-
ni, caratterizzate da un
approccio ludico-di-
dattico, vedranno i

bambini dare vita a
personaggi immaginari
con Draw e a storie ani-
mate con Impress. Il
corso si concluderà
con una presentazione
a genitori ed insegnanti
dei lavori realizzati.
«La collaborazione con
LibreItalia – evidenzia
la Dirigente Scolastica
Silvana Raggetti – si ri-
vela ogni anno di più

una preziosa risorsa
per i bambini, offrendo
loro un’opportunità di
crescita, nel settore del-
le nuove tecnologie e
nell’uso consapevole di
Internet e dei social
network».
Le lezioni, che hanno
cadenza settimanale, si
svolgono presso una
delle aule di informati-
ca dell’Istituto Ciuffel-
li-Einaudi. «I bambini
– sottolinea la docente
del corso Sonia Mon-
tegiove – hanno mo-
strato fin dal primo in-
contro una viva parte-
cipazione, con una pro-
pensione naturale alla
condivisione, meccani-
smo alla base del fun-
zionamento delle co-
munità di software li-
bero, dove ciascuno
mette a disposizione
degli altri ciò che cono-
sce e sa fare meglio».

Per il terzo anno
consecutivo, i
bambini delle

scuole primarie di Todi
sono protagonisti di un
progetto pilota volto al-
la promozione del
software libero. Dalla
scorsa settimana, infat-
ti, sono ripartiti i corsi
gratuiti programmati
dalla Direzione Didat-
tica grazie alla collabo-
razione volontaria di
LibreItalia onlus, as-
sociazione impegnata
su tutto il territorio na-
zionale a favore della
diffusione della cultura
della libertà digitale.
I 33 bambini, con età
compresa tra gli otto e i
dieci anni, provenienti
da tutti i plessi del terri-
torio comunale, avran-
no la possibilità di ap-
prendere l’uso della vi-
deoscrittura, di fogli di
calcolo e di strumenti

SCUOLA | NUOVE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE

Laboratorio FabLab all’Einaudi
Presentata la dotazione di strumentazioni tecnologiche

oggetti realizzati digi-
talmente con tali mac-
chinari. In particolare,
sono state effettuate di-

mostrazio-
ni su mo-
del laz io-
ne, stam-
panti e
s c a n n e r
3d, taglio

laser, applicazioni della
piattaforma Arduino in
elettronica e utilizzo
dei droni nei rilievi to-
pografici.
Al taglio del nastro so-
no intervenuti Marcel-
lo Rinaldi e Sabrina
Manni, rispettivamente
dirigente scolastico e
animatore digitale del-
l’Iis ‘Ciuffelli-Einaudi’,

ed Enzo Tonzani, pre-
sidente del Collegio
dei geometri e geometri
laureati della provincia
di Perugia. Dimostra-
zioni pratiche sono sta-
te effettuate dai profes-
sori Riccardo Fiacca,
Cristian Pappafava e
Luigi Maselli, dal pre-
sidente dell’Associazio-
ne geometri Media val-
le del Tevere Giampie-
ro Grossi e dall’archeo-
logo Stefano Spiganti.
Hanno inoltre parteci-
pato gli studenti del
corso Cat (Costruzio-
ne, ambiente e territo-
rio) e i dirigenti scola-
stici degli altri istituti
Cat della provincia di
Perugia.

Per gli studenti
dell’Istituto d’i-
struzione supe-

riore ‘Ciuffelli-Einaudi’
di Todi si
stanno per
aprire nuove
opportunità
di formazio-
ne e cono-
scenza grazie
all’inaugurazione del
FabLab avvenuta lo
scorso 27 gennaio nella
sede di viale Menecali. 
In concomitanza con
l’apertura ufficiale del
nuovo laboratorio della
scuola sono state pre-
sentate anche le stru-
mentazioni tecnologi-
che di cui questo è do-
tato e alcuni progetti e

SCUOLA | PROGETTO AL LICEO JACOPONE DA TODI

I Castelli e i Borghi di Todi
Studenti coinvolti in un viaggio nella storia e nell’arte 

per scoprire ed amare il
proprio patrimonio ar-
tistico e culturale. Il
progetto, pertanto, ha
l’obiettivo fondamenta-

le di portare gli studen-
ti ad appropriarsi delle
conoscenze storiche,
archeologiche, geologi-
che, naturalistiche, an-
tropologiche relative al
proprio territorio, ed
anche di trasmettere al-
le nuove generazioni il
valore dell’impegno ci-
vico per la tutela e la va-

lorizzazione del patri-
monio culturale e lin-
guistico.
La scuola si impegna,
attraverso questo pro-

getto, a favorire la
conoscenza del
patrimonio artisti-
co e culturale, del-
le risorse storico-
naturalistiche, del
valore materiale e
immateriale del

proprio ambiente, ri-
volgendosi in particola-
re alle classi terze e
quarte, che saranno in-
dirizzate alla realizza-
zione di un prodotto fi-
nale cartaceo e multi-
mediale (una guida car-
tacea e online del terri-
torio tuderte).
Benedetta Tintillini

Il Liceo “Jacopone
da Todi” è entrato a
far parte della Rete

delle Scuole italiane as-
sociate all’UNESCO
per l’anno scolastico
2016/2017, con il pro-
getto “I Castelli e i Bor-
ghi del territorio di To-
di”, elaborato dalla
Prof.ssa Monica Castri-
chini, responsabile del
progetto e docente di
Storia dell’Arte presso
il Liceo.� 
Il progetto “I Castelli e
i Borghi del territorio
di Todi” propone agli
studenti un viaggio nel-
la storia e nell’arte per
stimolare la consapevo-
lezza di appartenenza al
proprio territorio e of-
frire nuovi strumenti

CULTURA | STORIA DI UN EMIGRATO IN ARGENTINA

Docu-film argentino a Monte Castello
Protagonista del racconto il montecastellese Benito Ciucci

Nei giorni scorsi
a Monte Ca-
stello di Vibio è

stata presente una trou-
pe composta da ragazzi
argentini che sta lavo-
rando ad un importante
progetto culturale e di
promozione turistica
che ruota intorno alle
tante storie di uomini e
donne nati in Italia ed
emigrati in cerca di la-
voro o fortuna in Ar-
gentina dopo la secon-
da guerra mondiale.
Il concittadino Benito
Ciucci, anch’esso pro-

tagonista di una simile
esperienza è il fulcro
del film documentario
che sarà girato in parte
anche a Monte Castello
di Vibio e che raccon-

terà la sua vicenda uma-
na toccando tutti gli
aspetti della vita del mi-
grante: le speranze, le

difficoltà, la nostalgia
del paese di origine, la
voglia di consolidare e
migliorare la propria
condizione in Argenti-
na.
Benito è tornato al
suo paese nel 2013,
accolto con calore
all’interno del Tea-
tro della Concordia
da tutta la popola-
zione; da lì è nata l’i-
dea di questo pro-

getto che ha l’ambizio-
ne di essere distribuito
on line e di arrivare alle
sale cinematografiche. 
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Un amico è come una saetta: può illuminare una notte buia, altresì lasciare voragini irrimarginabili.      Gabriele Martufi

Il progetto “Tuttal-
trilibri&Co.”, con-
sistente in un ciclo

annuale di incontri con
l’autore, è promosso
dal Comune di Mar-
sciano in-
sieme al-
l ’ a ssoc ia -
zione di
promozio-
ne sociale
“L’orologio di Benedet-
ta”. Tuttaltrilibri&Co.
non vuol dire solo libri,
ma esplora anche altre
forme di espressione
dell’arte, quali il cine-
ma, la fotografia, la pit-
tura e la musica.
Il nome del progetto

prende spunto dal blog
di Gabriella La Rovere,
scrittrice e autrice di
teatro, che tratta di libri
difficili, spesso al di
fuori dei normali cir-

cuiti. Sono
i racconti
del disagio
s o c i a l e ,
dell’emar-
ginazione,

della discriminazione,
della lotta politica e re-
ligiosa, della sofferenza,
della malattia, della di-
sabilità. 
«Questo nuovo proget-
to – sottolinea l’Asses-
sore alla Cultura Valen-
tina Bonomi – va a po-

tenziare quello che è
l’importante lavoro fat-
to in questi anni dalla
Biblioteca comunale
quale presidio culturale
del territorio». 
I prossimi appunta-
menti, sempre in Bi-
blioteca alle ore 17.00,
sono: il 24 febbraio,
con la presentazione
del libro “La mamma-
na” di Antonella Osso-
rio; il 24 marzo, con la
presentazione del libro
“Smarrirsi. La mente
nel labirinto” di Maria
Sandias; il 21 aprile
con il libro “Dieci pru-
gne ai fascisti” di Elvira
Mujcic.

MARSCIANO | CICLO DI INCONTRI CON L’AUTORE

“Tuttaltrilibri&Co.” in biblioteca 
Prossimo appuntamento il 24 febbraio alle ore 17

CULTURA | PIACEVOLE CERIMONIA DI CHIUSURA

I vincitori di “Diritti a Todi”
Anche gli studenti di Todi hanno assegnando i loro premi

co e menzione speciale
dalla giuria dei lungo-
metraggi “The Digital
Leader” di Adrian V.
Eagle. Altra bella no-
vità del Diritti a Todi

2017 è stato l’assegna-
zione del Premio “Mi-
glior Colonna Sonora”
offerto da Flippermu-
sic, che ha visto il regi-
sta Esteban Alfredo
Cuevas vincere con il
suo documentario “La
vida despues de Guan-
tanamo” la realizzazio-

ne della colonna sono-
ra del suo prossimo
progetto.
Anche gli studenti de-
gli Istituti comprensivi
di Todi hanno preso

parte alla visione
dei film assegnan-
do vincitori e
menzioni speciali.�
I piccoli delle ele-
mentari e delle
scuole medie han-
no scelto “Cuer-

das” di Pedro Solis
Garcia. I ragazzi delle
scuole superiori invece
hanno scelto tra i lun-
gometraggi “Keter-
maya” di Lucas Jedr-
zejak. Per i corti la scel-
ta è finita su “Un Lun-
gar” Iván Fernández de
Córdoba.

Il cammino esule di
una famiglia ad Ha-
zara e l’allenamento

alla guerriglia delle
donne curde, sono i set
dei due lungometraggi
che hanno trionfato ex
aequo al Diritti a Todi -
Human Rights Interna-
tional Film Festival du-
rante una bella e piace-
vole cerimonia di chiu-
sura presentata dalla
giornalista Valentina
Paresecolo, preziosa
collaboratrice del Festi-
val.� Scelti da una giuria
d’eccezione, composta
da Daniele Vicari, Da-
niele Silvestri, Maurizio
di Rienzo, Vittorio
Sclaveriani e Riccardo
Chiattelli, i due film
“Refugee era” e “Guli-
stan, Land of Roses”
sono stati entrambi an-
che premiati, il primo
come miglior lungome-
traggio per la Giuria
Stampa, bella novità
della seconda edizione
del Festival e il secondo
dal Centro Studi Ame-
ricanisti “Circolo Ame-
rindiano”.� 
Per la sezione cortome-
traggi primo premio a
“Beauty, courage and
strenght in the occu-
pied West Bank” di
Glorianna Ximendaz.
�La giura dei cortome-
traggi composta dalle
attrici Camilli Filippi,
Esther Elisha e da due
registi Davide Marengo
e Leandro Picarella
hanno scelto come se-
condo miglior corto-
metraggio del Diritti a
Todi “Moriom” di
Mark Olexa e France-
sca Scalisi.
Applaudito dal pubbli-

Il 7 febbraio a San
Venanzo, ha avuto
inizio il Corso di

Fotografia, organizzato
dall’Amministrazione
Comunale e dall’Istitu-
to scolastico compren-
sivo di San Venanzo, a
favore dei ragazzi fre-
quentanti la scuola se-
condaria di primo gra-
do.
«In un mondo dove tut-
ti scattiamo continua-
mente foto –  ha detto il
sindaco di San Venan-
zo, Marinelli – ma dove
spesso non sappiamo
cosa sia realmente una
fotografia, ci sembra

opportuno educare i
ragazzi verso la cono-
scenza dell’immagine,
attraverso la storia della
fotografia per poi por-
tarli all’apprendimento
dei principali fattori
che influiscono in foto-
grafia quali la luce, la
composizione e quindi
realizzare un approfon-
dimento della fotogra-
fia paesaggistica per
una futura valorizzazio-
ne del nostro territo-
rio».
Il corso, della durata di
12 ore si svolgerà il
martedì pomeriggio,
giorno di rientro pome-

ridiano a scuola, e sarà
tenuto da due fotografi
rinomati nella nostra
Regione, Marco Romo-
li e Riccardo Regni.

SAN VENANZO | IL CORSO HA UNA DURATA DI 12 ORE

Corso di fotografia a scuola

L’Unitre di San
Venanzo, in col-
laborazione con

la pro loco e il patroci-
nio del Comune lancia
la terza edizione del
concorso di poesia e
narrativa “Saverio Ma-
rinelli”, in memoria del
giovane studente morto
a 19 anni per una grave
malattia e primo ragaz-
zo al mondo a ricevere
nel 2010 un trapianto
di cuore. Il concorso, fa
sapere l’amministrazio-
ne, ha l’obiettivo di

promuovere tra i giova-
ni valori di amicizia, so-
lidarietà, rispetto del-
l’altro e gioia di vivere
sui quali improntare il
proprio sti-
le di vita.
«L’obietti-
vo – spiega-
no gli orga-
n i z z a t o r i
del concorso – è susci-
tare il piacere della
scrittura e della lettura
mediante la poesia e il
racconto, per vivere
emozioni e sentimenti

nuovi». Sulla figura di
Saverio Marinelli i pro-
motori poi aggiungono:
«Era un ragazzo specia-
le con un sorriso stu-

pendo, che
amava la vi-
ta. Ha la-
sciato a tut-
ti un gran-
de patrimo-

nio di valori spirituali».
La partecipazione è
gratuita, rivolta a tutti,
ma soprattutto agli stu-
denti delle scuole di
ogni ordine e grado.

SAN VENANZO | TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO

In memoria di Saverio Marinelli
Iniziativa per ricordare il giovane trapiantato di cuore
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Un uomo è rispettabile solo in quanto porta rispetto.      Ralph Waldo Emerson
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ARIETE: Questo mese ti offrirà vivacità e novità a piene
mani. In amore, occhio alle scelte impulsive. Vivrai gior-
nate positive, favorevoli per mettere in cantiere iniziative,

accettare una nuova proposta o migliorare la tua attuale condizio-
ne. Giornate magiche per la salute, l’energia ed il benessere.

TORO: Potesti incorrere in qualche difficoltà relaziona-
le. Non sarà un mese da record per il cuore. In linea ge-
nerale, non sembrano profilarsi all’orizzonte novità ecla-

tanti, quanto giornate di riflessione. Sta alla larga dagli eccessi:
ascolta il tuo corpo e segui attentamente ciò che ti suggerisce.

GEMELLI: Arriveranno buone notizie, ti divertirai, farai
una vita sociale vivace e dinamica  e potrai dare vita ai
progetti personali o familiari che ti stanno più a cuore.

Preparati a vivere emozioni intense e passioni memorabili. Questo
mese si annuncia favorevolissimo per lavoro e denaro. Per buona
parte del mese sarai in pole position e ricco di energia e grinta.

CANCRO: Mese caratterizzato dall’atmosfera instabile e
parecchio nervosa. Sii cauto in ogni ambito, dall’amore
al lavoro, e rimanda i chiarimenti ad un momento più se-

reno.  Irritabilità, nervosismo e stanchezza potrebbero accompa-
gnarti in un mese che metterà a dura prova il tuo benessere.

LEONE: Ti aspetta un mese grintoso, in cui ti sentirai
determinato, sarai passionale e forse un po’ troppo ir-
ruente. L’amore sarà elettrizzante ed imprevedibile. Avrai

voglia di fare tante cose, e sicuramente non ti mancherà l’entusia-
smo. I risultati, anche economici, saranno positivi, ma sempre se
manterrai alta la guardia. La voglia di fare non ti mancherà mai.

VERGINE: Nel complesso sarà un mese prezioso per si-
stemare eventuali questioni. Fa tesoro delle idee e delle
proposte che dovessero arrivare in questo periodo: po-

trebbero aiutarti a migliorare la tua attuale condizione, sia lavora-
tiva che economica. Non sarà un mese da Top Ten, però avrai mo-
do di recuperare eventuali strascichi di problemi precedenti.

BILANCIA: Potrebbe essere un mese tempestoso per il
tuo cuore. Mercurio in Capricorno ti offrirà occasioni ec-
cellenti sia per la professione che per l’ambito economi-

co. Energia e benessere saranno sull’altalena per tutto il mese. Evi-
ta di strapazzarti e riposa: questo strano periodo passerà presto.

SCORPIONE:  In amore sarà il momento della riflessio-
ne, dell’impegno, dei doveri, della routine. Riguardo al
lavoro le stelle ti consigliano di impostare bene l’agenda

delle tue intenzioni, assecondando il ritmo di Mercurio. La tua vi-
talità non sarà al top e andrà sull’altalena per tutto il mese.

SAGITTARIO: Ecco un bel mese, uno di quelli che ti fa-
ranno sentire vivo, pieno di entusiasmo e di voglia di fa-
re. Mese positivo per l’amore. Configurazioni favolose

per la passione e per risolvere vecchi problemi. Opportunità e
proposte in ambiente lavorativo. Sarai al top della tua forma fisica.

CAPRICORNO: Le tensioni emotive potrebbero essere
piuttosto destabilizzanti. Le tue emozioni cambieranno o
vireranno in direzioni inaspettate. Sul lavoro fai il punto

della situazione, decidi le prossime strategie e tira le somme dei
successi. Purtroppo questo mese le tue energie non saranno a li-
velli elevati, sollecitate da sbalzi d’umore ed emozioni intense. 

ACQUARIO: Fa spazio ai tuoi progetti personali, fami-
liari, ai migliori propositi, al divertimento, ai viaggi, alla
voglia di conoscere gente e di uscire dal tuo guscio. Pas-

sione ed emozioni profonde ti faranno sentire vivo e felice di ama-
re. Mese favorevole per carriera, denaro e colloqui di lavoro e li-
bera impresa. Mese splendido anche per la tua forma fisica.

PESCI: Molte situazioni che in precedenza ti avevano fat-
to preoccupare o dato dei grattacapi, si stanno risolven-
do. Eros nella norma senza tante eclatanti novità in amo-

re. Sul lavoro, Mercurio sarà l’ago della bilancia in un periodo che
forse sarà denso di incognite e di aspettative, come se stessi aspet-
tando qualcosa. La tua energia sarà su livelli standard.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
SALUTE | LE PROPRIETÀ DEL GRANO SARACENO

L’importanza dell’alimentazione
In Europa oltre il 50% degli adulti è in sovrappeso

ricavata da un grano
prodotto su larga scala,
selezionato e modificato
nel corso degli anni per
rendere più ricca e ab-
bondante la produzio-
ne, un grano tra l’altro
molto povero dal punto
di vista nutrizionale.
Anche l’Italia,
però, ha le sue va-
rietà antiche da ri-
scoprire. I grani
antichi non sono
stati rimaneggiati
genet icamente
dall’uomo e per
questo hanno una
resa molto mino-
re rispetto al più
diffuso e moderno gra-
no. Le loro spighe solo
alte con sfumature scure
e chicchi irregolari. Non
vengono lavorati a livel-
lo intensivo e tutto ciò
giustifica anche un prez-
zo di vendita più alto, a
fronte però di un pro-
dotto più sano e genui-
no.

I grani antichi vengono
generalmente lavorati
con la macinazione a
pietra, la farina che si
produce è quindi molto
meno raffinata rispetto a
quella prodotta con gra-
no moderno. Grazie a
questo tipo di lavorazio-
ne, infatti, si ha un pro-
dotto che potremmo
considerare semi-inte-
grale, ovvero rispetto al-
le farine 0 o 00 si man-
tengono molto di più le
proprietà nutrizionali
presenti nel chicco.
La minore presenza di
glutine all’interno dei
grani antichi, rende la
farina da loro prodotta e
di conseguenza tutti i
prodotti che vi si posso-
no ricavare, molto più
leggeri, digeribili e assi-
milabili di quelli realiz-
zati con il grano moder-
no. I grani antichi sono
adatti a tutti i tipi di pre-
parazione e sono ottimi

anche da integrare nel-
l’alimentazione dei
bambini.
La sviluppata sensibilità
al glutine che si riscon-
tra sempre più frequen-
temente negli ultimi an-
ni, è probabilmente do-
vuta ad un consumo ec-

cessivo del grano mo-
derno ricco in maniera
smisurata di glutine. Il
vantaggio di utilizzare
grani antichi, meglio an-
cora se variando la pro-
pria alimentazione con
cereali senza glutine,
scongiura o quanto me-
no allontana, la possibi-
lità di sviluppare intolle-

ranza al glutine. I
celiaci invece, co-
sì come non pos-
sono consumare
grano moderno,
non possono
neppure inserire
grani antichi nella

propria alimentazione
tranne il grano Nero, in-
fatti tra i cereali poveri
un importante posto
trova il Grano saraceno
(Polygonum fagopy-
rum), chiamato anche
grano nero.
A causa delle sue pro-
prietà nutrizionali, e dei
notevoli impieghi ali-
mentari, il grano sarace-
no viene spesso classifi-
cato come un cereale,
nonostante non appar-
tenga alla famiglia delle
Graminacee.
Il grano saraceno, non
essendo un cereale, è
privo di glutine e per
questo motivo molto co-
nosciuto tra i celiaci,
mentre in generale non
è molto diffuso pur es-
sendo un alimento ad al-
to contenuto. Grazie ai
suoi componenti, il gra-
no saraceno apporta di-
versi vantaggi al nostro
organismo: è amico dei

Secondo le recenti
statistiche del-
l’Oms, in Europa

oltre il 50% della popo-
lazione adulta è in so-
vrappeso e circa il 23%
delle donne ed il 20%
degli uomini sono obesi.
Spesso sentiamo affer-
mare come basti man-
giare meno per non in-
grassare e per stare be-
ne; questo è assoluta-
mente deleterio, questo
non è vero! Oggi è fon-
damentale concentrare
l’attenzione non solo sul
peso corporeo, ma sulla
composizione e sulla di-
stribuzione del grasso.
Occorre spostare la va-
lutazione degli effetti del
cibo sulla salute metabo-
lica; la dieta ipocalorica
basata solo sul calcolo
giornaliero delle calorie
oltre a non aver alcun
fondamento scientifico,
ha una durata talmente
limitata che non porta a
nessun beneficio.
Fondamentale diviene
passare dai grammi alle
porzioni, la ricerca
scientifica oggi confer-
ma quanto da me soste-
nuto da tempo, come la
sequenza degli alimenti
di un pasto, quindi l’or-
dine come si assumono,
sia la chiave del control-
lo della composizione
corporea e ormonale del
nostro organismo dopo
ogni pasto.
Inoltre, fondamentale
diviene la qualità del ci-
bo che si assume, la
composizione chimica
alimentare di ogni mi-
cronutriente presente
negli alimenti e le moda-
lità di allevamento.
Ad esempio i grani anti-
chi altro non sono che
varietà del passato rima-
ste autentiche e origina-
li, ovvero che non hanno
subìto alcuna modifica-
zione da parte dell’uo-
mo per aumentarne la
resa; generalmente sia-
mo abituati a mangiare
la tradizionale farina di
grano tenero bianca 0, o
00 con la quale produ-
ciamo pane, pasta, pro-
dotti da forno, dolci,
ecc. Questa farina però è

vasi sanguigni, migliora
la circolazione del san-
gue molto utile per chi
soffre di emorroidi e ve-
ne varicose; contribui-
sce a ridurre il colestero-
lo cattivo (LDL), aiuta a
regolare i valori pressori
e le oscillazioni della gli-
cemia. Previene il diabe-
te e l’obesità, ha un bas-
so indice glicemico e ne
stabilizza i livelli. Con-
tribuisce infine alla salu-

te del colon soprat-
tutto in quei pazien-
ti affetti da disturbi
in questo tratto in-
testinale.
In entrambi i casi è
consigliabile acqui-
starlo confezionato,
mai sfuso, perché si
deteriora facilmente
a contatto con l’a-

ria. Per conservarlo al
meglio va chiuso erme-
ticamente dopo l’aper-
tura. 
Il grano saraceno va in-
nanzitutto lavato in ac-
qua fredda, poi scolato e
tostato velocemente, do-
podiché bollito in acqua
calda salata per almeno
venti minuti. 
È ottimo con le verdure
e con i legumi, sia nelle
zuppe che nelle insalate.
L’ideale è mescolarlo
con altri cereali, ad
esempio cotto assieme
all’avena può diventare
una ricca prima colazio-
ne; la farina, special-
mente assieme a quella
di mais, ha largo impie-
go nelle preparazioni di
pane e pasta.
Sempre meglio all’ac-
quisto controllare l’ori-
gine del prodotto che
normalmente proviene
dalla Cina e la cui qualità
è senza dubbio inferiore
al prodotto nazionale. ©
Dott. Giulio Lattanzi

farmacista, nutrizionista
Farmacia C. “Le Fornaci”
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Quando guardo nel futuro, è talmente splendente che mi brucia gli occhi.     Oprah Winfrey

SPORT | TRADIZIONALE CENA DI FINE STAGIONE

Bilancio della cicloturistica Massa
Illustrati i risultati bikers massetani nella stagione 2016

punto sulla stagione
appena conclusa, ricor-
dando che la società si
è fatta valere con i suoi
giovanis-
simi G1M
S i m o n e
Cecchini,
G1M Ga-
briele An-
toniucci, G1M Gabrie-
le Sartini, G1M Miche-
le Barbaresi, G2M Ga-
briele Cecchini, G2M
Tommaso Dolci, G2M
Loris Filippetti, G3M

Federico Barbaresi,
G4F Menestò Cateri-
na, G4M Samuele Bru-
nelli, G4M Alex Docci,

G5M Mar-
co Cecchi-
ni, G5M
Tommaso
S a r t i n i ,
G6F Elena

Palombi, PG Manuel
Petretti, PG Jasmin Ni-
colas Pagliari, nelle ga-
re del Trofeo Procacci
Edilizia, ma soprattutto
con gli esordienti ES
Michele Pompei, ES
Simone Danielli, ES
Emanuele Palombi,
ED Martina Crisanti,
ED Chiara Pecorari,
ES Gianluca Amati, ES
Alessandro Baciucco,
ha poi ringraziato per
la collaborazione e
l’impegno di tutti geni-
tori, il DS Claudio Bil-
lera, il DS Moreno Cri-
santi, a cui va un rin-
graziamento di tutto lo
staff.
Infine il Presidente
Bernacchia ha rinnova-
to gli impegni per la
prossima stagione ago-
nistica confermando
tre gare giovanissimi e,
il 02 luglio, la 10ª Mar-
tani Superbike.

La Società Asd
Cic lotur is t ica
Massa Martana

si è riunita con la con-
sueta cena sociale per
festeggiare l’appena tra-
scorsa 2016 a cui han-
no partecipato circa
100 persone tra tecnici
e atleti delle varie disci-
pline, simpatizzanti,
sponsor. 
Il Presidente della So-
cietà Cicloturistica
Massa Martana Marcel-
lo Bernacchia ha fatto il

KARATE | NEL 2017 UN FITTO CALENDARIO DI GARE

L’Hagakure studierà a Okinawa
Il maestro Rubicondi sarà in Giappone dal 26 al 30 luglio

stenere il sogno “olim-
pico” dei suoi allievi.
Intanto, per il 2017 i
ragazzi guidati dal mae-
stro Rossano
R u b i c o n d i
hanno già un
calendario fit-
to di gare sia
per i più pic-
coli che per
gli agonisti
veri e propri. A soste-
gno di un programma
così ambizioso, lo staff
dei tecnici di Hagakure

si sta per potenziare
con un altro tecnico
che aiuterà Rubicondi
nel portare avanti il Ka-

rate tradizio-
nale.
Si tratta del
giovane Lo-
renzo Terrasi
(nella foto)
che sta se-
guendo pro-

prio le forme di allena-
mento tradizionale di
Okinawa. 
Lo scorso fine settima-

Il karate dal 2020
sarà sport Olimpi-
co. Questo è quan-

to ha deciso il Comitato
Olimpico Internazio-
nale (CIO) lo scorso
agosto. Un riconosci-
mento per uno sport
che è tra i più praticati
in Italia e nel mondo.
Hagakure Perugia Ka-
rate è da sempre è im-
pegnata nel karate
sportivo sia nel kata che
nel kumite e si è dotata
di uno staff pronto a so-

na ha partecipato a To-
rino ad un seminario
proprio di Karate di
Okinawa.
Un evento più impor-
tante ci sarà dal 26 al
30 luglio proprio ad
Okinawa, dove Terrasi
accompagnerà il mae-
stro Rubicondi al Gas-
shuku internazionale
della scuola ufficiale
dell’Okinawa Goju-
Ryu Karate-do Kyokai.
Un evento mondiale al
quale non possono
mancare i tecnici che
aspirano ad ottenere il
riconoscimento ufficia-
le proprio da questa
scuola.

COLLAZZONE | CONGRESSO PROVINCIALE ACLI

L’Acli e lo sport che vogliamo
È lo sport per giocare, per la salute, per essere insieme

verdi idonee alla prati-
ca motoria di uomini e
donne di tutte età. Og-
gi, nella
complessa
s o c i e t à
che vivia-
mo, scarsa
di valori,
aggrappa-
ta all’IO
piuttosto
che al NOI, non c’è più
tempo per l’indifferen-
za. La risposta è la par-
tecipazione. Lavoro,

quando c’è, e divano
sono il logorio del tem-
po».

Colt ivare
futuro nel-
la speranza
è possibile
anche at-
traverso lo
sport so-
ciale come
quello pro-

mosso, organizzato, tu-
telato e facilitato dai
singoli e gruppi del-
l’U.S. Acli.

Il circolo Acli di Pie-
dicolle, a Collazzo-
ne, lo scorso 4 feb-

braio ha ospitato il con-
gresso provinciale del-
l’Unione Sportiva Acli
della provincia di Peru-
gia. I lavori sono inizia-
ti con le introduzioni di
Sante Filippetti, presi-
dente provinciale
uscente e Giulio Luci-
di, consigliere naziona-
le, proveniente dalle
Marche. Tema dell’as-
sise: “Lo sport che vo-
gliamo… partecipato”.
«Nella storia delle Acli
lo sport – si legge in un
comunicato – inteso co-
me diritto dovere alla
pratica motorio-sporti-
va, è stato ed è elemen-
to essenziale per un sa-
no utilizzo del tempo di
non lavoro di tutti i cit-
tadini. È lo sport per
giocare, per la salute,
per essere insieme, per
godere il creato. Questa
“filosofia” in diverse
occasioni, anche con al-
tri Enti di Promozione
Sportiva, ha animato
dialogo, confronto e
azioni specifiche verso
le istituzioni pubbliche
per la creazione d’im-
pianti, strutture, aree



scalinata, cassettiere e
cassettoni estraibili
sotto il primo letto,
praticamente nuova.
Euro 900 trattabili.
Tel. 346-8470929.
Vendo cucina com-
pleta di elettrodome-
stici. Vero affare. Tel.
338-5995066.
Vendo tavolo da ta-
verna legno Iroko, mi-
sure mt. 4,30  x 0,90 x 0,085,
prezzo 2.500 euro. Tel. 392-
8243515.
Vendo: divano a 3 posti e due pol-
trone ad euro 100, in buono stato;
camera da letto completa. Tel.
328-2747854.
Affittasi appartamento zona Tor-
toreto, nuovissima costruzione
con camera marimoniale, came-
retta, disponibile i primi 15 giorni
di luglio e i mesi di giugno e set-
tembre. Tel. 328-6634190.

ATTREZZATURE
Vendesi quadro elettrico da can-
tiere con due attacchi trifase e due
attacchi monofase, certificato. Tel.
075-8748479 alle ore 14.
Vendo sgranatore per cereali. Tel.
075-8789106.
Vendesi vapordry per pulizia pavi-
menti a 100 gradi. Euro 60. 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;
frullino Wurth per tracce, nuovis-
simo, con disco diamantato; ge-
neratore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchina-
rio per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-3249695.
Vendesi martello pneumatico
elettronico Hitachi. Tel. 349-
8145631.

ge di mq 60, soffitta,
orto e giardino. Tutto
recintato. Prezzo da
concordare. Tel. 333-
6182416.
Massa Martana, af-
fitto appartamento a
500 metri dal centro
con giardino e par-
cheggio, termoauto-
nomo. Tel. 347-

9878233.
Todi, Via Gramsci, vicino Conso-
lazione, vendo appartamento lumi-
noso e panoramico, 3 camere, cuci-
na, bagno, balconi, riscaldamento
autonomo, no condominio. Prezzo
interessante. Tel. 333-8829160.
Perugia, vendesi appartamento bi-
locale di 45 mq con garage di mq
20 e giardino di 40 mq, a 1,5 km
dall’Università per stranieri, in re-
sidence con videosorveglianza,
ideale per investimento data la po-
sizione strategica. Euro 54 mila eu-
ro. Tel. 347-6725556.
Appartamento a Massa Martana,
trilocale più cucina con angolo
cottura, terrazzo di 14 mq, nessu-
na spesa condominiale, affittasi a
350 euro mensili. Tel. 328-
5410221.
Vendo terreno massa 8000 mq di
cui 100 olivi, 20 noci, resto bo-
schivo. Tel. 392-8243515.
Fratta Todina, vendesi terreno
agricolo di cui parte edificabile, ur-
banizzato, con olivi, posizione pa-
noramica e ben servita. Tel. 349-
4069081.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Cedesi attività di gioielleria a
Marsciano in Via XX Settembre.
Tel. 328-3299403.

LAVORO
Ristorante sito in zona Todi, ri-
cerca per il weekend e stagione
estiva un aiuto cuoco/a con espe-
rienza. Si richiede spigliatezza e
voglia di lavorare. Per candidature,
tel. 320-8688762.
Affermata azienda in franchising,

AUTO E MOTO
Vendo Ape 703 con sovrasponde
ad euro 350. Tel. 333-2238221.
Vendo scooter Kymco Agility 150
cc, con soli 3.000 km, euro 1.500.
Tel. 347-9878233.
Vendo Lada Niva ultimo modello,
di colore verde, anno 2007, tutta
accessoriata, con gancio traino,
impianto GPL, gomme nuove, ad
euro 2.000 poco trattabili. Tel.
327-5305633.
Vendo Mitsubishi Pajero ad euro
1.000 compreso passaggio. Tel.
346-8470929.
Vendo Peugeot 106 ad euro 200,
motore rifatto, nuovo, 200 km,
causa non utilizzo. Tel. 346-
8470929.
Vendo Volvo V40 1.9 TD full op-
tional, grigio metallizzato, anno
2003 sempre garage, buono stato,
euro 2.500 trattabili. Tel. 075-
8787920 - 349-4517735.

IMMOBILI
Vendesi appartamento a Marscia-
no di mq 70 composto da: sog-
giorno con angolo cottura, 2 came-
re, 2 bagni, terrazzo di 12 mq e ga-
rage di mq 14. No perditempo.
Tel. 331-2636911.
Affittasi appartamento autonomo
con orto e possibilità di irrigazione
da pozzo, soggiorno, 2 camere e
bagno in fraz. Crocefisso voc. Ca-
sone, 102. Tel. 335-299874.
Vendo appartamento di mq 60 a
Perugia Via Pescara 5. Tel. 339-
2486167.
Vendo appartamento di mq 120,
zona Ammeto di Marsciano, gara-

ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Cercasi incaricato alla vendita /
agente per attività commerciale in-
dipendente, anche part-time, alta-
mente remunerativa. Spirito im-
prenditoriale. Tel.  347-8279648.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini. Au-
tomunita, referenziata, esperienza,
serietà. Tel. 346-5609412.
Lavaggio auto, benzinaio, agricol-
tura, potature, giardini, assistenza
anziani uomini, cerco lavoro. Tel.
389-5353932.
Assistenza anziani, badante, ospe-
dale notturni, pulizie ad ore, aiuto
cuoca in alberghi e agriturismo, sti-
ratura, cerco lavoro. Tel. 389-
5353932.
Cerco lavoro come barista o came-
riere, giardinaggio, guardia ville,
aiuto cuoco, conoscenza inglese.
Tel. 389-5353932.
Cercasi ragazza italiana automuni-
ta per due domeniche al mese per
trasferte. Inviare alla mia email cur-
riculum vitae. Email: l.minciot-
ti40@libero.it
Signora 50 anni da oltre 25 in Ita-
lia, cerca lavoro come assistenza
anziani, con esperienza, patentata.
Tel. 340-4690913.
Signora italiana, ex assistente socio
sanitaria con esperienza, cerca la-
voro come assistente anziani diur-
na, anche ospedaliera, domestica e
pulizie varie. Massima serietà e di-
sponibilità. Tel. 338-1789085.

Ragazza 34enne italiana, cerca la-
voro per pulizie o compagnia an-
ziani. Tel. 346-7212643.
Cerco aiuto in casa per due perso-
ne anziane, possibilmente italiana,
disponibilità per tutto il giorno, ot-
tima retribuzione, zona Marscia-
no. No perditempo, massima se-
rietà. Tel. 329-6173075.

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Laborato-
rio Biomedico con maturità classica
ed esperienza per allievi DSA/BSE,
impartisce lezioni per ragazzi di
scuola primaria e  media in tutte le
discipline, e per gli istituti superiori
lezioni di latino, greco, matematica,
biologia, chimica e fisica, inglese,
francese. Massima serietà, prezzi
modici. Tel. 327-7554934.
Educatrice diplomata in scienze
psicopedagogiche e classiche spe-
cializzata in lingua inglese offresi
per sostegno scolastico, aiuto com-
piti lezioni private per italiano e in-
glese, servizio baby sitter. Tel. 338-
3015641.
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di matematica, fisica
ed altre materie tecniche e scienti-
fiche. Tel. (anche Whatsapp) 349-
7927598.

ANIMALI
Regalasi cuccioli di cane di picco-
la taglia. Tel. 338-3379724.

ARREDAMENTO
Vendesi due letti a castello per
bambini, con un mese di vita, con

VARIE
Vendesi stufa a gas a raggi infra-
rossi, per riscaldamento, ad euro
50. Tel. 329-5431929.
Vendo uova di struzzo decorate a
mano con vari supporti e lampade
realizzate sempre con le stesse uo-
va. Tel. 339-2486167.
Vendomountain bike nuovissima,
mai usata. Tel. 320-4219621.
Vendo montone donna marrone
taglia 48, a 30 euro; montone mar-
rone chiaro, taglia 48, euro 30; pel-
liccia chiara taglia 48, euro 30. Tel.
340-7747988.
Regalo due paia di tortore già fat-
trici, anche con gabbia. Tel. 327-
5305633.
Vendo alcuni DVD di film andati
al cinema, a 6 euro cadauno. Tel.
346-7212643.
Vendo pelliccia di visone, modello
giacca, taglia 50, ottime condizio-
ni. Tel. 338-6539641.
Vendesi ventola girevole in metal-
lo, nuova, per camino, euro 45.
Tel. 349-4110848.
Casse acustiche Toshiba con cor-
nice in legno, per appassionati del
vintage, euro 100. Tel. 349-
4517735 - 338-6539641.
Vendo tino in legno per vari usi,
prezzo modico. Tel. 349-4110848.
Vendo: Arcos platinum euro 100;
vendo notebook Samsung 10,1”
HD 250GB, euro 110 trattabili.
Tel. 075-8787920.
Vendo: scarpe nuove n. 45 mai usa-
te, euro 40; giaccone Piero Guidi,
nero, in buono stato euro 80 tratta-
bili; tuta da sci Aspen, taglia 54, ot-
time condizioni da uomo, nera e
gialla, euro 60. Tel. 349-4517735.

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di
disturbo.
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