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MARSCIANO | TORNERÀ A VIVERE L’HOTEL ARCO

Una residenza protetta per anziani
La struttura è stata rilevata dalla Fondazione Marscianese

Marsciano, decise di
ampliare l’offerta dei
servizi per anziani del
territorio, acquistando
l’area nota come Clini-
ca Bocchini per realiz-

zarvi una nuova strut-
tura dedicata allo sco-
po. Successivamente fu
costituita la “Fondazio-
ne Comunità Marscia-
nese”, con lo scopo di
organizzare e coordina-
re tutte le iniziative uti-
li al reperimento delle
risorse necessarie
Con il passare del tem-
po, il progetto originale
ha perso forza, fino ad
arrivare all’approvazio-
ne di un ordine del

giorno che spostava
l’attenzione sull’Hotel
Arco, una struttura da
tempo chiusa e adia-
cente all’area della ex
clinica Bocchini e con

essa facil-
mente col-
l e g a b i l e ,
messa all’a-
sta dal Tri-
bunale di
Perugia.
L’ex-Hotel
Arco dispo-

ne di 40 camere su 3
piani, di un’ampia sala
ristorante e di una cuci-
na attrezzata, oltre ad
altri locali adattabili a
qualunque esigenza,
per un totale di circa
3.100 mq. Una struttu-
ra difficilmente riattiva-
bile per attività alber-
ghiere e riadattabile,
invece, come residenza
per anziani con costi
molti contenuti.

Segue a pagina 4

La direzione della
Fondazione Co-
munità Marscia-

nese, grazie all’accordo
intercorso con le coo-
perative Nuova Dimen-
sione e Polis, che ope-
rano da anni con com-
petenza e professiona-
lità nel nostro territo-
rio, farà riaccendere
presto le luci all’Hotel
Arco, grazie all’attiva-
zione dei servizi di Re-
sidenza Protetta (casa
di riposo), di residenza
servita e casa di quar-
tiere (centro
diurno/notturno h.12). 
«Il sogno di realizzare a
Marsciano un comples-
so residenziale per la
terza età che, per la sua
funzionalità e comple-
tezza, non avrà pari in
Umbria, diventerà pre-
sto realtà», viene sotto-
lineato dalla Fondazio-
ne.
Nel 2006 il Comune di

ELEZIONI | FORZA ITALIA RITIRA IL CANDIDATO

La Lega Nord presenta Ruspolini 
Ancora da definire il candidato del Movimento 5 Stelle

la campagna elettorale,
si prende atto della posi-
zione di Forza Italia, che
ha ritirato la candidatu-
ra di Antoni-
no Ruggiano
e che per spi-
rito di coali-
zione è pron-
ta ad appog-
giare il candi-
dato leghista
Adriano Ru-
spolini». (foto sopra)
Un nome quest’ultimo
che è stato ufficializzato
dalla Lega, lasciando
intendere una conver-
genza dell’intera coali-
zione di centrodestra.
La Lega ha parlato di
uno «spirito di unità
che ha sempre cercato e
sostenuto e nella cui lo-
gica si inserisce la di-
sponibilità di Ruspolini
a guidare con impegno
ed entusiasmo la coali-
zione». «Ringraziamo

Forza Italia – ha sottoli-
neato la Lega – che per
il bene della città ha
operato scelte difficili,

ma necessa-
rie per l’u-
nità del cen-
tro destra.
Siamo con-
vinti che
questa stra-
da sia quella
giusta per

un rinnovamento ed un
rilancio della città di
Todi».
Per la Lega, «Adriano
Ruspolini rappresenta
sicuramente la giusta
sintesi tra rinnovamen-
to, competenza ed
esperienza, caratteristi-
che queste indispensa-
bili per ridare un ruolo
centrale per lo sviluppo
economico e turistico
della città e del suo
comprensorio». 

Segue a pagina 2

La Lega Nord ha
rotto gli indugi
ed ha presentato

Adriano Ruspolini co-
me proprio candidato
sindaco alle prossime
elezioni amministrative
del Comune di Todi. 
All’annuncio della sua
candidatura, si era arri-
vati dopo la “resa” di
Forza Italia che aveva
deciso di rinunciare al
proprio candidato (nel
suo comunicato sottoli-
neava di ritenere co-
munque ancora Antoni-
no Ruggiano il miglior
candidato) e dopo la
presa di posizione di
Fratelli d’Italia (nella
quale si smentiva di es-
sere gli autori di veti). 
Poi è arrivata la sortita
della Lega Nord che,
con un comunicato,
aveva espresso il nome
di Adriano Ruspolini:
«Vista l’imminenza del-



È davvero un buon padre quello che conosce suo figlio.     William Shakespeare
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La Lega Nord presenta Ruspolini 
alcun comunicato né di
Forza Italia, né di Fra-
telli d’Italia che ricono-
scesse Ruspolini come
loro candidato sinda-
co.

Per quanto riguarda le
altre forze in campo, in
casa Socialista si rinun-
cerà a presentare una
propria candidatura,
dopo che Luca Pipi-
strelli, attuale assessore
comunale, esponente
socialista di punta, tra i
più votati nelle prece-
denti tornate elettorali,
ha comunicato che non
si ricandiderà alle pros-
sime amministrative
che si terranno con
ogni probabilità l’11
giugno. 
Pipistrelli spiega: « Ri-
mane l’intenzione di
concludere il mandato
amministrativo conti-
nuando a dare il mio
contributo in qualità di
Assessore come ho
sempre cercato di fare
in questi 5 anni, dichia-
rando comunque, fin
da ora, di non essere
disponibile ad una mia
ricandidatura».
La “griglia di partenza”

sta quindi prendendo
forma, anche se non
definitiva. Oltre al pri-
mo cittadino uscente
Carlo Rossini (centro-
sinistra), troviamo Flo-
riano Pizzichini (liste
civiche), Andrea Nulli
(Casapound) e, da ulti-
mo, Adriano Ruspolini
(centrodestra). Manca
ancora il candidato dei
5 Stelle, la cui lista è co-
munque stata inviata ai
vertici nazionali per le
verifiche previste dalle
norme del Movimento.
Sono filtrate anche in-
discrezioni su possibili
nomi, come quello di
Rosaria Marchetti che
però ha smentito fer-
mamente: «Sono prive
di fondamento le illa-
zioni in merito ad una
mia possibile candida-
tura per la carica di sin-
daco del Comune di
Todi e qualsivoglia mio
coinvolgimento nelle
prossime elezioni am-
ministrative».
Non resta dunque che
aspettare ancora il
quinto (ed ultimo?)
candidato a sindaco.
Nel frattempo il lavoro
si è spostato sulle liste
che potrebbero arrivare
ad essere anche una de-
cina, con quindi 160
candidati alla carica di
consigliere comunale,
quasi l’1% della popo-
lazione. 

Forza Italia, prima
dell’annuncio della

candidatura di Ruspo-
lini, aveva diffuso un
comunicato con il qua-
le rinunciavano al pro-
prio candidato: «Pen-
savamo (e pensiamo)
che la migliore delle
scelte fosse quella di
puntare su chi, come
l’Avvocato Antonino
Ruggiano, ha già sapu-
to dimostrare di saper
guidare una città come
la nostra. Tuttavia, scel-
te di carattere locale e
regionale delle altre for-
ze di coalizione hanno
impedito che una tale
candidatura potesse
prendere il via».
Dopo il “passo indie-
tro” di Antonino Rug-
giano deciso da Forza
Italia, a causa di veti in-
crociati, arrivava la co-
municazione di Fratelli
d’Italia: «La logica è
stata sempre quella di
condividere la scelta
con tutti gli alleati e di
individuare il candida-
to che potesse pensare
di raggiungere il mi-
glior risultato possibile
per il bene di Todi. Per-
tanto intendiamo preci-
sare che non abbiamo
mai posto veti su alcun
candidato».
C’è però da dire che al-
la candidatura di Ru-
spolini, dal 3 marzo
scorso, non è seguito

TODI | VERIFICA SU ASSICURAZIONE E REVISIONE

Controlli sulle targhe dei veicoli
L’apparecchiatura in dotazione alla Polizia Municipale

ste a sequestro giudi-
ziario, sprovviste di as-
sicurazione o revisione
vengono nell’arco di
pochi secondi segnala-

te alle autorità di con-
trollo.
Targa 193, il nuovo ap-
parecchio elettronico,
legge in tempo reale le
targhe delle vetture sia
di giorno che di notte

ed incrocia i risultati
con la banca dati del
Ministero dei Traspor-
ti. Questo permette di
individuare facilmente

tutti i veicoli che
viaggiano senza
ass icuraz ione,
oppure se circo-
lano con la revi-
sione scaduta.
Alla strumenta-
zione mobile si

uniranno presto lettori
su postazione fissa, in
grado di monitorare
tutto il territorio comu-
nale, grazie anche alla
nuova rete dati in fibra
ottica.

Si chiama “Targa
193”, ha l’aspetto
di un telelaser,

ma al posto della velo-
cità rileva dati sui vei-
coli in transito. È il mo-
derno strumento in do-
tazione alla Polizia Mu-
nicipale di Todi con cui
da tempo viene con-
trollato il territorio co-
munale. L’apparato, di
ultima generazione, è
un lettore targhe in gra-
do di dare istantanea-
mente agli operatori
informazioni sui veicoli
che entrano nel suo
raggio d’azione. Mac-
chine rubate, sottopo-

TODI | LA DELIBERA DELLA VERALLI CORTESI

Possibile la fusione Veralli-Etab
Riordinare e razionalizzare gli attuali enti pubblici

statuti e/o tavole di fon-
dazione.
Veralli Cortesi, per par-
te sua, ha così portato a
conclusione il percorso
di prima
attuazione
della legge
reg iona le
umbra n.
25 del no-
v e m b r e
2014, ini-
ziato con la precedente
propria deliberazione
n. 11 del 4 marzo 2015
di intenti e di indirizzo
sul riordino e la trasfor-
mazione delle IPAB.
Con tale delibera aveva
chiaramente manifesta-
to, sin d’allora, questa
volontà ed aveva pro-
posto ad Etab la fusio-
ne e la trasformazione
in un’unica Azienda
pubblica nonché il

possibile percorso per
arrivarvi.
In questo lungo percor-
so durato due anni e
non ancora concluso la

cosa che
pu r t roppo
ancora man-
ca è il ripri-
stino delle
agevolazioni
fiscali previ-
ste inizial-

mente dal decreto dele-
gato di riforma delle
Ipab del 2001.
Questa mancanza ha
indotto l’Ente ad ap-
porre, in via cautelativa,
una condizione risolu-
tiva dell’efficacia del-
l’atto in caso di applica-
zione da parte dell’A-
genzia delle Entrate
dell’imposta di registro
proporzionale e non in
misura fissa.

Il Consiglio di Am-
ministrazione del-
l’Ente ha deliberato

all’unanimità, in prima
adozione, la fusione tra
Veralli Cortesi ed Etab
Consolazione al fine di
consentire una migliore
realizzazione delle fina-
lità statutarie e una mi-
gliore integrazione del-
le attività e dei servizi
erogate dalle attuali due
Istituzioni di assistenza
e beneficenza (Ipab) tu-
derti. Ha approvato il
progetto di fusione in
un unico ente, la conte-
stuale trasformazione
in Azienda pubblica di
Servizi alla Persona
(ASP) e il nuovo statuto
della costituenda ASP,
facendo salvo, espres-
samente, il rispetto del-
le finalità istituzionali
previste dagli originari

ELEZIONI COMUNALI 2017
La testata giornalistica TamTam  è disponibile ad  ospitare 

MESSAGGI  POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO
La prenotazione degli spaziper l'uscita sul mensile cartaceo,dovrà avvenire entro il 5 apri-
le per la pubblicazione sul numero di Aprile 2017.  Per quanto riguarda il quotidiano on-
line le prenotazioni dovranno pervenire almeno entro 2 giorni antecedenti la data di inizio
pubblicazione. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta elettronica (info@iltam-
tam.it) e potranno essere accettate salvo disponibilità degli spazi. 
Presso la sede del giornale TamTam, in Via I Maggio 2/D a Todi, è possibile consultare il do-
cumento analitico recante tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: info@iltamtam.it  - Tel. 340.3130653

AVVISO PER MESSAGGI  POLITICI - ELETTORALI  A PAGAMENTO
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Non è grande uomo chi sa molto, ma chi ha molto meditato. Luigi Settembrini
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TODI | MOLTI I CANTIERI ATTIVI E DA AVVIARE

Opere pubbliche: lavori in corso
Interventi nel borgo di Duesanti e sulle strade frazionali

zione delle vie del cen-
tro storico, che saranno
completati a breve e ri-
guardano la riasfaltatu-
ra delle strade del cen-
tro abitato e di alcune
zone limitrofe,
sulle quali sarà
rifatto il manto
stradale.
Previsti poi la-
vori di manu-
tenzione e ri-
qualificazione
sulle aree pub-
bliche di alcu-
ne lottizzazio-
ni convenzionate, dove
saranno eseguite opere
di bitumatura delle
strade e dei parcheggi,
una nuova segnaletica
orizzontale e verticale,
l’attivazione dei punti
luce e la sistemazione
del verde pubblico a
disposizione della col-
lettività, per un totale
di oltre 50.000 euro. 
Un fronte caldo è quel-

lo delle strade delle fra-
zioni per le quali si
punta sui fondi previsti
dal Piano di sviluppo
rurale 2014-2020, a va-
lere sul quale ci sono

quattro progetti per al-
trettanti interventi di
manutenzione straor-
dinaria delle strade co-
munali di Asproli-Por-
chiano, Fiore, Pesciano
e Torregentile. I pro-
getti predisposti am-
montano complessiva-
mente ad oltre 3 milio-
ni di euro. «Tre dei
quattro progetti - infor-
ma una nota dell’Am-

In una recente pre-
sentazione delle
opere pubbliche da

parte del Sindaco Ros-
sini e dei Consiglieri di
maggioranza, si è reso
noto che il Comune, di-
rettamente con le sue
risorse, ha attivato can-
tieri per oltre 16 milio-
ni di euro, a cui vanno
aggiunti quelli gestiti in
collaborazione con altri
soggetti.
In particolare però,
quest’ultimo periodo si
stanno concludendo i
lavori nella frazione di
Duesanti, con una serie
di interventi di manu-
tenzione sulle strade
del centro abitato ed
opere di riqualificazio-
ne in partenza sulle
aree pubbliche a servi-
zio della comunità.� Sul
fronte viabilità, sono in
corso gli interventi di
bitumatura per il ripri-
stino della pavimenta-

ministrazione - sono
già stati approvati dalla
Giunta comunale; il
quarto sarà approvato a
breve».
Nel dettaglio, sul trac-
ciato della strada co-
munale di Asproli-Por-
chiano sono previsti
interventi per 1 milio-
ne e 244.000 di euro. Il

secondo pro-
getto, per
522.000 eu-
ro, riguarda il
r i facimento
della strada
comunale che
arriva alla fra-
zione di Fio-
re, in direzio-
ne Izzalini. I

lavori sulla strada co-
munale di Pesciano
prevedono interventi
per 873.500 euro,
comprensivi delle ope-
re accessorie. Il quarto
progetto, riguardante
la strada di Torregenti-
le, ha un importo pre-
sunto di 486.000 euro.
In previsione un quin-
to progetto per la stra-
da di Canonica.

ri da 25 elementi cia-
scuno, per un investi-
mento di 113.000 eu-
ro. 
Ultimati anche piccoli
lavori di completamen-
to al cimitero frazionale
di Canonica-Pontecuti.
Altro cantiere in attività
è quello del Cimitero
Nuovo Urbano, dove
procedono gli interven-
ti, per un importo di
30.000 euro, per la
messa in sicurezza di
tre blocchi di loculi,
con la rimozione di tut-
te le parti pericolanti e
la posa in opera di ele-
menti protettivi, mentre
sono in corso le proce-
dure per il reperimento
di fondi. 
Problemi ancora da ri-
solvere invece al cimite-
ro di Pesciano, con una
parte del muro che è
crollata, che ha inne-
scato una nuova azione
dimostrativa di Casa-
Pound Italia Todi, che
ha affisso a Pesciano lo
striscione “Terremoto?
No. Semplicemente di-
sinteresse”.

«In questi anni - spiega
il Sindaco Carlo Rossi-
ni - abbiamo investito
2,5 milioni di euro in
manutenzione delle
strade, oltre agli inter-
venti in economia del
reparto manutenzioni.
Ora, con la prossima
apertura di bandi del
nuovo Programma di
Sviluppo Rurale, pun-
tiamo a far finanziare
interventi di notevole
importo e portatori di
soluzioni per molti an-
ni».
Riguardo ai tanti cimi-
teri comunali, stanno
per partire i lavori per
la realizzazione di un
nuovo gruppo di 20 lo-
culi e 5 ossari al cimite-
ro frazionale di Torre-
gentile per un investi-
mento di 60.000 euro.
«Intanto – fa sapere
l’Amministrazione co-
munale – sono stati ul-
timati i lavori al cimite-
ro frazionale di Aspro-
li-Porchiano, dove so-
no stati realizzati 50
nuovi loculi, suddivisi
in due blocchi modula-
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Una residenza protetta per anziani

Ivantaggi derivanti
dal riutilizzo dell’ex
hotel Arco, sono

tanti, e tutti di forte im-
patto sociale: si riporta
alla vita una struttura a
forte rischio di degra-
do; si creano
nuovi posti di la-
voro; si dà un
forte contributo
al rilancio delle
attività che si af-
facciamo su piaz-
za Marx; si attiva-
no in breve tem-
po i servizi resi-
denza servita,
Residenza Protetta,
centro h12
(diurno/not turno) .
Tutti servizi di cui Mar-
sciano ha grande biso-
gno; si creano le condi-
zioni per consentire alla
Fondazione “Fonte-
nuovo”, che gestisce la
Residenza Protetta
“Maria Immacolata” di
Marsciano, lo sposta-
mento e l’ampliamento
della propria struttura;
si pongono le basi per
pensare all’area Boc-

chini come location per
nuovi e diversi servizi;
si limita in maniera si-
gnificativa l’utilizzo dei
7.000 mc previsti nel-
l’area dall’attuale Piano
regolatore, con forte ri-

sparmio anche econo-
mico.
Il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fon-
dazione Comunità
Marscianese del
12/12/2016, considera-
to che l’asta per l’Hotel
Arco del 15 dicembre
2016 sarebbe stata l’ul-
tima bandita secondo le
direttive “Strasburgo
2”, ha deciso di parteci-
parvi anche per evitare
che, se fosse andata
nuovamente deserta,

l’Hotel rimanesse chiu-
so ancora per anni.
La Fondazione Comu-
nità Marscianese ha per
aggiudicarsi l’immobile
ha offerto 402.000 eu-
ro, ovvero il 25% in me-

no della base d’a-
sta, concludendo
un’operazione, a
costo zero per il
Comune di Mar-
sciano.
«I ringraziamenti,
doverosi e non di
circostanza, van-
no al Sindaco Al-
fio Todini e al-

l’Amministrazione che
ci ha supportato in
questa complessa ope-
razione e a chi nel corso
di questi anni ha dona-
to le somme che hanno
permesso di partecipa-
re all’asta e far chiudere
positivamente la vicen-
da» viene sottolineato
dalla Fondazione. 
L’Amministrazione Co-
munale di Marsciano
«esprime grande soddi-
sfazione per il lavoro
portato avanti dalla MARSCIANO | ACCORDO CON LA PREFETTURA PERUGINA

Firmato Protocollo per la legalità
Atto contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

tesa – ha sottolineato il
Sindaco Todini – evi-
denziano innanzitutto
la capacità delle istitu-

zioni di dare vita a si-
nergie e collaborazioni
volte a scongiurare fe-
nomeni di infiltrazione
della criminalità orga-
nizzata. Atti ed azioni

che prevedono un più
ampio scambio di
informazioni sui sog-
getti che svolgono lavo-

ri o forniscono
servizi alla
pubblica am-
ministrazione».
Il Sottosegreta-
rio Bocci dal
canto suo ha
sottolineato co-
me questo pro-

tocollo rappresenti un
utile strumento che aiu-
ta tutto il sistema terri-
toriale a fornire risposte
efficaci contro l’illega-
lità. 

Sono stati il Sinda-
co di Marsciano
Alfio Todini, il

Prefetto di Perugia Raf-
faele Cannizzaro e il
Sottosegretario all’In-
terno Gianpiero Bocci
a firmare, nella mattina
di venerdì 17 febbraio
in Municipio a Mar-
sciano, il protocollo
d’intesa per la legalità e
la prevenzione dei ten-
tativi di infiltrazione
criminale tra la Prefet-
tura di Perugia e il Co-
mune. 
«Le azioni contenute in
questo protocollo d’in-

L’intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di un uomo.     Rudyard Kipling

CRONACA | SEQUESTRATI BENI PER 3,5 MILIONI

Accusa di truffa per la Di Lorenzo
L’azienda è proprietaria del deposito di vinacce di Cerro

L’inchiesta ha consenti-
to di accertare come i
citati legali rappresen-
tati, tramite artifizi o
raggiri, nell’attestare il
possesso
dei requi-
siti per gli
“Impianti
Alimenta-
ti da Fonti
Rinnova-
bili”, traevano in ingan-
no la società “Gestore
dei Servizi Energetici
S.p.A.”, dalla quale
percepivano illecita-
mente, nel periodo da

gennaio 2013 fino ad
ottobre 2015, contri-
buti per l’energia pari a
complessivi euro
3.532.360,12.�

Le pro-
gressioni
investiga-
tive han-
no porta-
to al se-
qu e s t r o

di denaro, polizze, con-
ti deposito, quote so-
cietarie ed immobili
per un importo equiva-
lente alla somma ogget-
to di illecito profitto.

ICarabinieri del Nu-
cleo Operativo
Ecologico di Peru-

gia, hanno notificato gli
avvisi di garanzia, nei
confronti dei due legali
rappresentati della so-
cietà “Distillerie G. Di
Lorenzo S.r.l.” di Peru-
gia, indagati del reato di
truffa aggravata, e dei
due “responsabili tec-
nici” della medesima
azienda per le emissio-
ni in atmosfera fuori dai
limiti consentiti con ri-
guardo al parametro
“polveri”.

Fondazione Comunità
Marscianese che ha for-
malizzato l’acquisizio-
ne dell’ex Hotel Arco
attraverso l’investimen-
to di soggetti privati
che, con successivo at-
to, ne diventano i defi-
nitivi proprietari. 
La Clinica Bocchini, di
proprietà del Comune,

potrà rimanere una zo-
na a parco, adeguata-
mente risistemata, an-
che a servizio degli an-
ziani ospitati nella
struttura dell’ex alber-
go.� Accanto a questo
possono essere previ-
sti, nella fase 2 del pro-
getto, interventi di rea-
lizzazione di piccoli ap-

partamenti, sempre de-
stinati ad anziani, ma
con una cubatura com-
plessiva molto minore
di quella inizialmente
prevista e concepiti
sempre in relazione alle
attività che si svolgeran-
no all’interno dell’ex
Arco, perseguendo un
disegno unitario».

tamtam marzo 2017
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Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai.     Oscar Wilde

MARSCIANO | UN SEGNALE IN CONTROTENDENZA

A Compignano riapre la bottega
L’iniziativa punta alla rivitalizzazione del borgo

La storia di questi
ultimi anni ci ha
sempre raccon-

tato dello strapotere
della grande distribu-
zione, che ha portato
spesso alla chiusura dei
negozi di prossimità e
dei piccoli esercizi, so-
prattutto nei borghi e
nelle frazioni più peri-
feriche del territorio.�
Chiusure che hanno se-
gnato sempre un ulte-
riore impoverimento
socio-economico delle
rispettive comunità
paesane, magari già pe-
nalizzate in precedenza
dalla riduzione di altri
servizi ritenuti fino ad
allora essenziali: a volte
le scuole, altre l’ufficio
postale, altre ancora,
più banalmente, il di-
stributore di carburan-
te. Nelle realtà più for-
tunate restano a tenere
insieme le famiglie, la
parrocchia, un circolo,
un’associazione o una

squadra sportiva. A
volte però la storia tor-
na sui suoi passi. È il
caso di
Compigna-
no di Mar-
sciano do-
ve, a ridos-
so della
porta del
minuscolo castello me-
dievale, ha riaperto i
battenti la bottega chiu-
sa ormai diverso tempo
fa.� L’iniziativa, pro-
mossa dalla famiglia di

Augusto Coli, un com-
pignanese “di ritorno”,
già salito agli onori del-

la cronaca per
il restauro del
campanile e
per la costitu-
zione di una
fondazione in
accordo con

l’Arcivescovado, for-
nendo un servizio ai re-
sidenti ma anche ai po-
tenziali turisti con una
selezionata offerta di
eccellenze tipiche.

MARSCIANO | PREMIATI QUATTRO EX STUDENTI

Avis, le Borse di studio Cavalletti
Il concorso sarà indetto anche per quest’anno scolastico

co e, in qualità di soci,
per le donazioni di san-
gue effettuate, era dedi-
cato alla figura di colui
che è stato
il primo
presidente
ono r a r i o
dell’asso-
ciazione. 
La premia-
zione è avvenuta in oc-
casione del rinnovo del
consiglio direttivo del-
l’Avis comunale, ha vi-
sto dunque il liceo

marscianese protagoni-
sta, con i premi andati a
Marco Cavalletti, Ma-
riya Ivantsiv e Sara

Sportelli-
ni, oltre al-
l’altro pre-
miato Leo-
nardo Ro-
si. I ragazzi
hanno po-

tuto ricevere l’importo
previsto dalle borse di
studio grazie all’iscri-
zione all’Avis comuna-
le, al numero di dona-
zioni effettuate e al voto
conseguito all’esame di
maturità. La premiazio-
ne è stata effettuata da
Carlo Cavalletti.
Il concorso, rivolto agli
studenti maturandi del-
le scuole secondarie di
secondo grado, sarà in-
detto anche per l’anno
scolastico in corso e ve-
drà l’assegnazione di
altre sei borse di stu-
dio, sempre del valore
di 250 euro.

Sono andate a stu-
denti apparte-
nenti alla classe

‘V B’ del Liceo Scienti-
fico dell’Istituto Omni-
comprensivo marscia-
nese Salvatorelli-Mo-
neta, tre delle quattro
borse di studio del con-
corso dell’Avis di Mar-
sciano intitolato al dott.
Angelo Cavalletti.
Il concorso, rivolto a
studenti meritevoli che
si sono contraddistinti
per il percorso scolasti-

ECONOMIA | RIDOTTI ORARI DI LAVORO E STIPENDI

In crisi la FBM di Dunarobba
sindaco Luciano Conti
e dal Consiglio comu-
nale che nell’ultima se-
duta hanno affrontato
la questione della crisi
alla fornace per la qua-
le c’è stato un accordo
per la riduzione di ora-
ri di lavoro e stipendi
ad alcuni dipendenti.

«Nel corso di un in-
contro con la pro-
prietà, insieme al sin-
daco di Montecastrilli
– dice il sindaco Conti
– abbiamo fatto pre-
senti le difficoltà che
scaturiscono da un’in-
tesa per la quale lo sti-
pendio per alcuni lavo-

Il perdurare della
crisi dell’edilizia si
riflette sullo stabili-

mento di laterizi di
Dunarobba della so-
cietà marscianese
FBM. Solidarietà e vi-
cinanza ai lavoratori
della FBM di Duna-
robba è espressa dal

ratori scenderebbe a
700 euro. 
Il Comune è dalla par-
te dei dipendenti. Stia-
mo facendo ogni sfor-
zo per cercare altre
strade risolutive per-
ché vogliamo che i no-
stri cittadini continui-
no a lavorare in quella
fabbrica, portando
avanti nello stesso
tempo la loro vita».

tamtam marzo 2017
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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
MARZO
19: Todi S. Maria - S. Venanzo - Cerqueto
26: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino

APRILE
02: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
09: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
16: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
17: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.

CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
CINEMA DI TODI
Cinema Jacopone: Largo Matteo d'Acquasparta 
Tel. 075-8944037 - info@cinemajacopone.it

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

CULTURA | UN NUOVO MODELLO DI ISTRUZIONE

Scuola: Massa cambia e rinnova
Ufficialmente varato il metodo “scuola senza zaino”

della scuola finlandese.
Scomparirà dunque lo
zaino con il quale gli
studenti riportano a ca-
sa il proprio materiale
(libri, quaderni, penne,

matite, gomme, forbici,
colori, righe, squa-
dre…) che verrà sosti-
tuito da una piccola
cartellina leggera per i
compiti a casa. Toglie-
re lo zaino come gesto
reale ma è anche sim-
bolico, in quanto nelle
“scuole senza zaino”
vengono realizzate pra-

tiche didattiche inno-
vative in ordine a tre
valori: responsabilità,
comunità e ospitalità.
«L’ospitalità – eviden-
zia il Preside Marcello

Rinaldi – ri-
chiama subi-
to l’attenzio-
ne agli am-
bienti che so-
no riconfigu-
rati, rispetto
alle classiche
aule, in modo
da essere ac-

coglienti, ben organiz-
zati, ordinati, gradevo-
li, ricchi di materiali,
curati anche estetica-
mente, a partire dalle
aule fino a riguardare
l’intero edificio della
scuola. Tutto, infatti,
concorre allo sviluppo
di un buon clima rela-
zionale che facilita l’ap-

Una scuola che
cambia, si rin-
nova, speri-

menta, guarda al futu-
ro, ispirandosi a model-
li già applicati da anni
con successo nel Nord
Europa e, più di recen-
te, anche in Italia. Pro-
tagonista l’Istituto com-
prensivo “Ciuffelli” di
Massa Martana, dove
mercoledì 15 marzo, è
stato varato ufficial-
mente il nuovo modello
didattico di “scuola
senza zaino”. 
“Scuole senza zaino” è
un’esperienza adottata
oggi da più di 170
scuole nelle regioni del
Centro Italia. I riferi-
menti teorici sono
quelli della psicologia e
della pedagogia classi-
ca, soprattutto di stam-
po montessoriano, e

prendimento. La co-
munità vuole indicare
l’importanza del lavoro
cooperativo dei docenti
e degli studenti. Lo
spazio-aula è organiz-
zato in aree ed ha un
luogo d’incontro per
tutti: l’agorà, dove si
legge insieme, si fa filo-
sofia, si parla e ci si
confronta».
«Qui gli alunni sono in-
vitati ad acquisire am-
biti improntati all’indi-
pendenza e ad essere
artefici del proprio ap-
prendimento, a studia-
re non tanto per conse-
guire voti o a far meglio
degli altri, ma per ap-
prendere competenze
ed essere attori della
gestione della classe».
«Il progetto – sottolinea
Rinaldi – vuole realiz-
zare una scuola diversa
da quella tradizionale
che è normalmente im-
postata sull’insegna-
mento trasmissivo
e standardizzato».

CRONACA | REFURTIVA RECUPERATA DAI CARABINIERI

Gli Angeli tornano a S. Maria
Proseguono intanto gli atti criminosi e di vandalismo

un antiquario di Siena,
un oggetto d’arte risul-
tato rubato
ha portato
a una serie
di perquisi-
zioni che
hanno con-
sentito il ri-
trovamento
degli angeli
della Chie-
sa di Ca-
muccia del valore di
circa 70.000 euro.
Nel frattempo anche i
Carabinieri della Com-
pagnia di Todi, che
hanno intensificato le

indagini a seguito dei
vari furti commessi nel-

la zona, in
co l l abora -
zione con i
colleghi di
Palestrina,
hanno ritro-
vato un ca-
mion, un
furgone e
due auto-
mezzi d’o-

pera, asportati nei gior-
ni scorsi a Marsciano e
Todi. I mezzi e le mac-
chine agricole, dopo le
formalità di rito, sono
stati riconsegnati ai le-

Imilitari del Nucleo
Tutela Patrimonio
Culturale di Peru-

gia e Firenze hanno
proceduto alla restitu-
zione, alla Diocesi di
Todi – Orvieto, nelle
mani di S.E. Mons. Be-
nedetto Tuzia, di due
sculture lignee policro-
me del XVII sec. rap-
presentanti angeli già
provento di furto per-
petrato in data 13 apri-
le 1994 presso la locale
Chiesa di Santa Maria
in Camuccia.
L’aver rinvenuto, du-
rante il controllo presso

gittimi proprietari, con
estrema soddisfazione
di quest’ultimi.
Alla soddisfazione per
la refurtiva recuperata,
fa da contraltare però la
prosecuzione di atti cri-
minosi e di atti vandali-
ci come quello com-
messo alcuni giorni fa
ai danni di alcune auto
in sosta in Via Termoli
e nei pressi del par-
cheggio della Consola-
zione a Todi. Durante
la notte, diverse auto
parcheggiate sono state
infatti danneggiate con
la rottura di finestrini e
parabrezza e l’asporta-
zione in alcuni casi an-
che di oggetti di valore
presenti all’interno del-
l’auto.
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Il vero amico lo riconosci da come ti mente.     Alessandro Morandotti

rano che il disagio, le
paure e il senso di rifiu-
to sono sentimenti co-
muni a tutte le persone
che sono state colpite
dal cancro. Condivide-
re le emozioni con il re-
sto del gruppo aiuta a
comprendere che certe
reazioni alla malattia
non sono l’eccezione

ma la normale risposta
ad una situazione ano-
mala.� 
Il progetto si svolge
nella casa di cura di
Marsciano il lunedì
dalle 8.15 alle 9.30 e
nella casa di cura di
Todi il giovedì dalle
ore 11 alle 12.30.

Rita Martone

vita e a renderli quanto
più simili a quelli pre-
cedenti la malattia».� 
La disciplina psiconco-
logica inserita nel pro-
getto AFAI è incentrata
sull’efficacia del grup-
po come strumento di
cura. Molti pazienti tro-
vano infatti la forza nel-
l’essere insieme. Impa-

SALUTE | PROGRAMMA TERAPEUTICO PER LE DONNE

L’AUCC e il progetto AFAI
È rivolto alle pazienti operate per neoplasia al seno

rata, un adeguato sup-
porto psico-sociale e
una supervisione nel-
l’ambito nutrizionale
migliorando nel com-

plesso la qualità di vita
delle donne.�
Uno staff multidiscipli-
nare, coordinato da
Chiara Sconocchia,
medico fisiatra del di-
stretto sanitario della
Media Valle del Tevere,
spiega alle pazienti il
percorso di cure da se-
guire. In questo modo
si dà la possibilità alla
persona di identificare
con adeguatezza e tem-

pestività le modalità di
intervento necessarie
per fronteggiare la ma-
lattia.
Per l’AUCC onlus ope-

rano Valentina
Caly e Alessandra
Gubbiotti, rispet-
tivamente psicon-
cologa e fisiotera-
pista. Per il Di-
stretto Sanitario
operano Patrizia
Maggi Boncini,
coordinatrice dei
fisioterapisti di
Marsciano e Meri

Subicini, fisioterapista
di Todi entrambe con il
ruolo di favorire l’inte-
grazione tra USL e
AUCC.� «L’AFAI è una
forma di riabilitazione
oncologica – spiega la
dottoressa Valentina
Caly – che ha lo scopo
di ottimizzare la qualità
della vita del malato
aiutando il paziente e la
sua famiglia ad adattar-
si ai nuovi standard di

L’AFAI, Attività
Fisica Adattata
Integrata è un

progetto terapeutico ri-
volto alle donne opera-
te al seno per neoplasia
mammaria. Ideato dal-
l’Associazione Umbra
per la lotta Contro il
Cancro onlus in colla-
borazione con il Di-
stretto Sanitario della
Media Valle del Tevere
dell’USL Umbria 1, il
progetto mira a ripristi-
nare le funzionalità fisi-
che e psichiche com-
promesse dalla malat-
tia. Il progetto si prefig-
ge, sulla base di un ade-
guato protocollo di va-
lutazione delle pazienti
e di una cooperazione
attiva tra ASL e AUCC,
di favorire un processo
di promozione della sa-
lute nei sui aspetti com-
plessivi (fisici-psicolo-
gici-comportamentali-
sociali) attraverso
un’attività fisica struttu-

SANITÀ | LA FNP CISL SOLLECITA LA MARINI

Abbattere le liste d’attesa
Permangono le difficoltà per ottenere esami clinici

lute». L’urgenza per ab-
battere le troppo lun-
ghe liste d’attesa, per il
sindacato dei pensio-
nati, passa
dalle istitu-
zioni e per
questo sotto-
linea quanto
sia stato im-
portante il
progetto che fu illustra-
to a riguardo dalla pre-
sidente della Regione
Catiuscia Marini. «Pur-
troppo però – è stato il
commento della Fnp
Cisl Umbria- questo

non ha ancora dato esi-
ti positivi».� E tutto
questo in una regione
dove si invecchia più di

molte altre,
con ricadu-
te pesanti
nelle ri-
chieste di
prestazioni
e di utenze

al pronto soccorso.
Per questo, la Fnp Cisl
Umbria ritiene non più
procrastinabile una
trattativa stringente sul-
l’argomento sanità.
Benedetta Tintillini

Le liste di attesa
sono e rimango-
no una delle

priorità della sanità re-
gionale. La pensa così
anche il sindacato dei
pensionati della Cisl:
�«Sono sotto gli occhi
di tutti – afferma il se-
gretario generale regio-
nale Fnp Cisl Umbria
Giorgio Menghini - le
difficoltà che vivono le
persone, soprattutto
anziane ma non solo,
quando tentano di dare
uno sviluppo positivo a
un loro problema di sa-
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Notizie dall’Umbria
UMBRIA | PROPOSTA DI LEGGE ALLA CAMERA

Verso una fusione dei Comuni?
Contrario Gori, coordinatore dei piccoli comuni umbri

2016, secondo un’in-
dagine che Cna ha con-
dotto in collaborazione
con il centro studi Sin-
tesi.
«La conferma - afferma
Roberto Giannangeli
direttore di Cna Um-
bria - arriva dalla nostra
indagine che, dati alla
mano, ha ipotizzato
una serie di accorpa-
menti e
calcolato
ciò che ne
d e r i v e -
rebbe in
termi-
ni eco-
n om i -
ci, non
s o l o
g r a z i e
agli in-
centivi previsti
dalla legge per i
Comuni coinvolti, ma
anche dai risparmi che
si realizzerebbero dalla
riduzione della spesa
pubblica. E il risultato
è davvero impressio-
nante».
Nello studio sono state
individuate 24 possibi-
li fusioni tra 86 comu-
ni, che permetterebbe-
ro di passare dagli at-
tuali 92 a soli 30 muni-
cipi, con l’esclusione di
quelli più grandi (Peru-
gia, Terni, Gubbio, Ca-
stiglione del Lago e
Spoleto) e, per ragioni
diverse, San Giustino.
«Nei Comuni interes-
sati – sostiene Gian-
nangeli – la legge pre-
vede che arrivino, per i
dieci anni successivi al-
la fusione, ben 82 euro
pro-capite all’anno.

Mediamente parliamo
di un incremento dei
trasferimenti da 1,5 a 2
milioni all’anno per
dieci anni.
Risorse che, sempre in
media, potrebbero
consentire di abbattere
del 12% la pressione fi-
scale o incrementare
del 26% gli investimen-
ti pubblici nel territo-

rio.� In tal modo si
potrebbero recu-
perare in un solo
anno oltre la
metà dei tra-
sferimenti ai
comuni ta-

glia-
t i
n e l

p e -
r i o d o

2010-2016».
Non la pensa di

certo così il coordina-
tore Anci Piccoli Co-
muni Umbria e sindaco
di Montecchio, Federi-
co Gori, che interviene
sullo studio pubblicato
dalla CNA relativo alle
fusioni di Comuni.
«Questi enti meritano
rispetto – scrive Gori –
per la loro storia ed
identità, tanto è vero
che anche la Costitu-
zione dedica loro atten-
zione quando all’art. 5
“riconosce” le Autono-
mie Locali come pree-
sistenti lo Stato unita-
rio e si impegna a di-
fenderle e valorizzarle.
Il fallimento della legge
sull’obbligo associati-
vo, la n°78/2010 – os-
serva – giunta eccessi-
vamente al sesto rinvio
e rimasta pressoché

Una proposta di
legge presenta-
ta alla commis-

sione affari istituzionali
della Camera da 20
parlamentari del PD
stabilisce che il limite
minimo di abitanti per-
ché possa esistere un
comune è fissato nella
soglia di 5.000 abitanti.
Trascorsi poi venti-
quattro mesi dalla data
di entrata in vigore del-
la legge, le Regioni
provvederanno con leg-
ge alla fusione obbliga-
toria di tutti i comuni la
cui popolazione sia in-
feriore a 5.000 abitanti
e che non abbiano già
avviato di propria ini-
ziativa procedimenti di
fusione. Quindi i co-
muni avranno due anni
di tempo per procedere
autonomamente.� Qua-
lora non lo facciano au-
tonomamente nei primi
due anni, in base all’ar-
ticolo 2 della proposta
di legge, saranno le re-
gioni, con propria leg-
ge, a provvedere. In tal
caso però i comuni per-
deranno il diritto a tutti
i benefici previsti dalla
legge per incentivare le
fusioni di comuni.
È questo in sintesi il
senso della proposta di
legge n. 3420 presenta-
ta a metà novembre.
CNA umbra vede nella
riforma un mucchio di
risorse che arriverebbe-
ro all’Umbria e che, in
un solo anno, consenti-
rebbe di recuperare ol-
tre la metà dei trasferi-
menti agli enti locali ta-
gliati nel periodo 2010-

inattuata, dovrebbe pur
insegnare qualcosa». 
In alcuni casi il percor-
so di fusione dei Co-
muni è più praticabile,
così come stanno facen-
do i Comuni di Giano
dell’Umbria e Gualdo
Cattaneo.
«Come si fa – si chiede
il coordinatore dei Pic-
coli Comuni – a parlare
di risparmi ed investi-
menti in un comparto
come quello degli enti
locali, Comuni e Pro-
vince, che nell’ultimo
decennio ha subito 17
miliardi di euro di tagli,
tre volte in più di quel-
lo che ha interessato i
Ministeri? Lo spopola-
mento e l’invecchia-
mento dei 5535 Comu-
ni sino a 5000 abitanti a
cui stiamo purtroppo
assistendo non sono
una colpa, ma il frutto
di politiche dissennate
che tendono a gonfiare
le periferie urbane ed a
raschiare risorse nelle
istituzioni politicamen-
te più deboli».
«Perché – prosegue
Gori – la CNA Umbria
non studia invece il ri-
lancio dell’artigianato
tradizionale e d’arte e
delle produzioni tipi-
che nei nostri Borghi e
Paesi? Perché non ri-
vendica un piano di
riassetto idrogeologico
e sismico del territorio
che faccia dei Borghi e
Paesi umbri dei presidi
attivi, rilanciando inve-
stimenti ed occupazio-
ne ed evitando future
tragedie?
Perché non collabora
insieme a noi a delinea-
re una strategia di ri-
presa e crescita nazio-
nale che abbiamo chia-
mato controesodo?». 

Stop ai treni per Perugia Sant’Anna
È stato chiuso il tratto ferroviario tra Ponte San Gio-
vanni e Perugia Sant’Anna. La chiusura si è resa ne-
cessaria per consentire i lavori di ammodernamento e
manutenzione straordinaria della tratta ferroviaria per
13,5 milioni di euro. I lavori si protrarranno per un
periodo piuttosto lungo visto che i tempi di comple-
tamento previsti sono di 800 giornate lavorative,
quindi in pratica almeno tre anni. Durante questo pe-
riodo il collegamento con il centro verrà effettuato
tramite un servizio bus sostitutivo, che già dai primi
giorni non soddisfa i tanti pendolari lavoratori che
utilizzano il treno per raggiungere il centro di Peru-
gia, visto l’allungarsi dei tempi del tratto in autobus.

Divisioni PD: Todini sta con Orlando
Anche all’interno del Pd si organizza l’opposizione al
vecchio segretario Renzi. E tra gli esponenti di rilievo
del gruppo di opposizione, che si raggruppa attorno
a quel Ministro della Giustizia, Orlando, che molto fu
criticato al tempo della “guerra” per le giurisdizioni
dei tribunali umbri in quanto incideva sulla unitarietà
della media valle del Tevere umbro, vediamo appari-
re proprio il Sindaco di Marsciano. Tra i promotori
del comitato provinciale a sostegno della candidatura
del Guardasigilli a segretario Pd, infatti si trova Alfio
Todini, il quale condivide, tra l’altro la necessità di te-
nere distinti il ruolo di segretario, che deve prendersi
cura del partito, da quello di premier.

Riconoscimento per la finanziaria Gepafin
Gepafin a conclusione di un lavoro portato avanti ne-
gli ultimi diciotto mesi – come ha detto l’assessore
Bartolini - ha ottenuto l’autorizzazione da Banca d’I-
talia a svolgere attività finanziaria vigilata a seguito di
un approfondito processo di verifica della propria
struttura ed operatività. Tale verifica ora sarà perma-
nente in quanto l’operatività futura di Gepafin sarà
sottoposta alla Vigilanza della Banca d’Italia.  Ciò ha
imposto ed imporrà un innalzamento dei sistemi di
controllo e verifica dell’attività. Ma, con questa iscri-
zione, Gepafin potrà ampliare la propria attività sotto
il profilo quantitativo e qualitativo. In sintesi maggio-
ri garanzie e di migliore qualità.

La scomparsa di Giorgio Marcou
Giorgio Marcou, studioso, umanista e ricercatore, è
deceduto ad Atene dove viveva. Uno studioso ed an-
che un grande amante dell’arte che ha legato il suo
nome a Todi, contribuendo all’internazionalizzazione
della città grazie ad una serie di iniziative culturali
svoltesi nella seconda metà degli anni ’80. Tra le tan-
te iniziative ricordiamo la Mostra d’Arte Internazio-
nale, che portò nella nostra città per alcuni anni scul-
tori e pittori di varie nazionalità, con esposizioni di
opere d’arte in diversi palazzi storici. Una collabora-
zione positiva si instaurò fin da subito con la Pro-To-
di,  presieduta dal compianto Dottor Mario Resta.



Meglio nessun successo che nessuna decisione.     Karl Heinrich Waggerl
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CULTURA | ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Viola, 12 anni, sindaco dei ragazzi
Iniziativa congiunta di Fratta Todina e Monte Castello

ragazzi. L’insegnante
Maria Civita Ingrosso
ha spiegato l’impegno
profuso dai ragazzi in
questo progetto ricor-
dando che i fondi la-
sciati dal precedente

consiglio (circa 800 eu-
ro) saranno utilizzati
per acquisto di attrez-
zature per spazi riser-
vati ai giovani.
Il consiglio sarà com-
posto da: Andrea Pez-
zanera, Tommaso
Menchinelli, Giacomo
Carboni, Francesco
Tentellini e Michele
Sforna. Il neo sindaco
Viola Picchiacci ha
esposto le linee guida
del suo mandato che
durerà 3 anni: «come

prima cosa – ha detto il
piccolo sindaco – pro-
poniamo di sistemare e
mettere in sicurezza il
campo da calcio, mi-
gliorare gli spazi verdi,
creare un orto scolasti-

co e chiedere
un punto di
ritrovo nel
palazzo del
comune per
incontrarci».
«Te n i a m o
molto a que-

sta iniziativa – hanno
affermato i due sindaci
– perché siamo convin-
te che sia importante
sviluppare nei ragazzi
quel senso civico che
aiuta a capire e rispetta-
re le istituzioni pubbli-
che da sempre al servi-
zio della comunità. Noi
abbiamo letto il pro-
gramma del nuovo sin-
daco e siamo pronti a
collaborare. Questa è
una scuola all’avan-
guardia sicura e molto

Fascia tricolore al
petto con i sim-
boli dei due co-

muni, Fratta Todina e
Montecastello di Vibio,
e la piccola sindaco-ra-
gazza Viola Picchiacci
(12 anni)
comincia il
suo manda-
to. Nella
scuola me-
dia Cocchi
Aosta sede
di Fratta
Todina, si è insediato il
nuovo consiglio comu-
nale dei ragazzi. La
scuola Cocchi è inter-
comunale e accoglie i
ragazzi dei comuni
Fratta Todina e Monte-
castello di Vibio.��Sono
stati proprio i due am-
ministratori Giuliana
Bicchieraro e Daniela
Brugnossi, insieme al
Dirigente scolastico
Giovanni Pace, a pro-
muovere il rinnovo del
consiglio comunale dei

UMBRIA | L’UCCISIONE DELLE DUE DIPENDENTI

In ricordo di Margherita e Daniela
Commemorato dalle istituzioni il quarto anniversario 

te della Regione Um-
bria, Catiuscia Marini,
intervenendo alla com-
memora -
zione delle
due dipen-
denti re-
gionali uc-
cise il 6
m a r z o
2013 sul posto di lavo-
ro. Una cerimonia bre-
ve, di fronte alla targa a
loro dedicata posta nel-
l’atrio di accesso alla se-
de regionale del Brolet-
to, dove sono stati posti
un cesto di rose rosse e

mimosa e uno di fiori
primaverili, conclusa
da un minuto di racco-

glimento.
Presenti il
fratello di
D a n i e l a
Crispolti,
moltissi-
mi dipen-

denti regionali tra cui
colleghe e colleghi di
Margherita Peccati e
Daniela Crispolti, l’as-
sessore regionale An-
tonio Bartolini e la
consigliera regionale
Carla Casciari.

Il dolore per l’ucci-
sione di Margherita
e Daniela è un dolo-

re che non si interrom-
pe. «A quattro anni di
distanza dal quel tragi-
co giorno, siamo qui a
onorarne la memoria,
ricordando il loro im-
pegno silenzioso e il la-
voro svolto con atten-
zione e sensibilità, ed a
esprimere ancora una
volta il nostro affetto ai
familiari e ai colleghi,
come Regione e come
comunità regionale».
Lo ha detto la presiden-

bella. Aumentano le
iscrizioni questo vuol
dire che le famiglie ci
riconoscono il buon la-
voro fatto. Questa è la
scuola dei due comuni
Monte Castello e Fratta
e lavoriamo senza cam-
panilismo e divisioni.
Pur essendo le nostre
piccole realtà, siamo in

se “le radici profonde
non gelano”. Serve co-
struire e non solo for-
mulare critiche sterili
su tutto. Voi siete il vo-
stro futuro». Infine da
tutti è arrivato un rin-
graziamento al perso-
nale Ata e alle preziose
collaboratrici scolasti-
che.

grado di dare il meglio
utilizzando bene le ri-
sorse».
A chiudere è stato il di-
rigente scolastico Gio-
vanni Pace: «deve pas-
sare il messaggio che
serve impegno per far
crescere il proprio ter-
ritorio. Mi è sempre ri-
masta in mente una fra-



Comunque la felicità non è che sia fare sempre quello che si vuole, semmai è volere sempre quello che si fa.     Fabio Volo
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ECONOMIA | IL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

La quarta rivoluzione industriale
Percorsi di crescita attraverso la trasformazione digitale

di Perugia, di Confin-
dustria Digitale, del
Cluster nazionale Fa-
brica intelligente e del-
l’Istituto Italiano di
tecnologia di Genova.

«Anche alla luce della
costituzione dell’Um-
bria Digital Innovation
Hub, questa è un’occa-
sione per riflettere co-
me il sistema delle me-
die e piccole imprese
umbre possa cogliere al
meglio tutte le oppor-
tunità previste dal Pia-
no nazionale 4.0, inve-
stendo sia sulla forma-
zione di nuove compe-
tenze, sia sulla riqualifi-
cazione dei lavoratori
che hanno subito e su-
biranno il grande cam-
biamento», ha afferma-
to la presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini  nel suo
intervento.
«La Regione – ha detto
Marini – sostiene la co-
stituzione dell’Umbria
Digital Innovation
Hub, che vuole sup-

Si è recentemente
tenuto a Perugia
il workshop “Im-

presa 4.0 tutto quello
che c’è da sapere per af-
frontare con successo la
quarta rivoluzio-
ne industriale”,
promosso da
Conf indus t r i a
Umbria in colla-
borazione con
Conf indus t r i a
Digitale e Feder-
meccanica e rea-
lizzato all’interno del
road show nazionale
promosso da Confin-
dustria con l’obiettivo
di sostenere le pmi ad
avviare percorsi di cre-
scita attraverso la tra-
sformazione digitale,
cogliendo le opportu-
nità e gli incentivi offer-
ti dal piano Industria
4.0.�
Il convegno è stato an-
che l’occasione per la
firma della costituzione
dell’Umbria Digital In-
novation Hub, una
struttura che accompa-
gnerà i processi di am-
modernamento indu-
striale, espressamente
prevista dal Piano del
governo Industria 4.0 e
che vede il coinvolgi-
mento, a fianco di Con-
findustria Umbria, del-
l’Università degli Studi

portate le imprese um-
bre in questo processo
di innovazione. Il no-
stro supporto più che
sulla sua operatività,
sarà indirizzato sulla

programmazione e
sull’allocazione del-
le risorse. Le impre-
se umbre, molte
delle quali hanno
dimostrato di esse-
re resilienti in que-
sti anni di crisi, do-
vranno affrontare la

sfida di un mondo che
sta cambiando. Il Piano
nazionale Industria 4.0
in questo contesto, rap-
presenta una grande
opportunità per la cre-
scita. L’attenzione ri-
servata alle zone colpi-
te dal sisma inoltre, te-
stimonia che nella pro-
grammazione delle
azioni non ci saranno
territori marginali, ma
il contrario». La presi-
dente ha concluso evi-
denziando che «il Pia-
no 4.0 è decisamente
innovativo, perché of-
fre alle imprese l’op-
portunità di scegliere
gli ambiti in cui fare in-
novazione. A tal fine sa-
ranno fondamentali gli
investimenti per la for-
mazione, con un ruolo
centrale dell’Università
e degli ITS».

LAVORO | INCENTIVO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO

Nuova stagione per Garanzia Giovani
Rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni

riti in un percorso di
studi o formazione, e
che risultano essere di-
soccupati e che dichia-
rino al sistema informa-
tivo unitario delle poli-
tiche del lavoro la pro-
pria immediata dispo-
nibilità allo svolgimen-
to di attività lavorativa e

alla partecipazione alle
misure di politiche atti-
ve del lavoro concorda-
te con il centro per
l’impiego.
L’incentivo spetta per le
assunzioni, anche a
scopo di somministra-
zione, a tempo determi-
nato di durata pari o su-
periore a sei mesi, e per
quelle a tempo indeter-
minato, inclusi i rap-
porti di apprendistato
professionalizzante.
È fruibile in 12 quote
mensili a partire dalla
data di assunzione del
lavoratore e riguarda: il
50% dei contributi pre-
videnziali a carico dei
datori di lavoro nella
misura massima di

Èstata pubblicata
sul sito dell’Inps
la circolare n. 40

attuativa del decreto di-
rettoriale n. 394 del 2
dicembre 2016, rettifi-
cato dal decreto diret-
toriale n. 454 del 19 di-
cembre 2016, sul nuo-
vo incentivo per le as-
sunzioni effet-
tuate nell’intero
territorio nazio-
nale (con esclu-
sione di quelle
della Provincia
Autonoma di
Bolzano) al fine
di favorire il mi-
glioramento dei livelli
occupazionali dei gio-
vani dai 16 ai 29 anni
che non siano inseriti
in un percorso di stu-
dio o formazione.
L’incentivo può essere
fruito da tutti i datori di
lavoro privati che assu-
mono personale senza
esservi tenuti e spetta
per l’assunzione di gio-
vani che si registrano al
“Programma Operativo
Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani”
(in breve “Programma
Garanzia Giovani”).
Possono registrarsi al
Programma i giovani di
età compresa tra i 16 e i
29 anni (i cosiddetti
NEET), cioè non inse-

4.030 euro annuali per
ogni lavoratore assunto
con contratto a tempo
determinato (comprese
le proroghe); la contri-
buzione previdenziale
a carico dei datori di la-
voro nella misura mas-
sima di 8.060 euro an-
nuali per ogni lavorato-

re assunto con
contratto a
tempo indeter-
minato. Il bo-
nus è compati-
bile con quanto
previsto dai
Rego lament i
europei in ma-

teria di aiuti di Stato, i
cui limiti possono esse-
re superati nell’ipotesi
in cui l’assunzione
comporti un incremen-
to occupazionale netto.
Per il riconoscimento
dell’agevolazione sono
stati stanziati 200 mi-
lioni di euro.
Il datore di lavoro può
inoltrare all’Inps, avva-
lendosi esclusivamente
del modulo on-line
“OCC.GIOV.”, una
domanda preliminare
di ammissione all’in-
centivo. L’agevolazione
per le aziende ammesse
è fruibile mediante
conguaglio a partire da
aprile 2017.
Benedetta Tintillini
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I buoni e i grandi cercano il bene nel male; i tristi e i mediocri cercano il male nel bene.     Niccolò Tommaseo

ECONOMIA | INCONTRO PRESSO IL COMUNE DI TODI

Risorse ed interventi per il turismo
Il quadro delle azioni della Regione Umbria per la ripresa

no le azioni di comuni-
cazioni interregionale
da attivare con Enit at-
traverso le risorse pre-
viste nel decreto per la
ricostruzione per circa
2 milioni di euro desti-

nati alle quattro Regio-
ni colpite dal sisma.� È
stato inoltre attivato un
fondo di 200 mila euro
destinato ai Consorzi
di operatori turistici
per la definizione di
una strategia comples-
siva di comunicazione
e la realizzazione di
campagne social, men-
tre sta per esser pubbli-
cato il bando “charme”
per la qualificazione di
strutture 4 e 5 stelle e
per le residenze d’epo-
ca con una dotazione
finanziaria di 2 milioni
e 600 mila euro.
Tra i prossimi eventi, è
stato ricordato “L’Um-
bria si rimette in mo-
to”, il raduno che nel
weekend del 25 e 26
marzo vedrà migliaia di
mototuristi italiani at-
traversare i luoghi della
nostra regione.

All’incontro, moderato
dalla giornalista Anna
Lia Sabelli Fioretti, so-
no intervenuti il Sinda-
co di Todi Carlo Rossi-
ni, il Presidente della
Camera di Commercio
di Perugia Giorgio
Mencaroni, l’Assessore
al Turismo del Comu-
ne di Montefalco e
Coordinatrice della
Commissione Turismo
di ANCI Umbria Da-
niela Settimi, il Sinda-
co di Marsciano e Pre-
sidente del G.A.L. Me-
dia Valle del Tevere Al-
fio Todini ed Eugenio
Guarducci, imprendi-
tore ed Assessore al
Turismo del Comune
di Assisi. 
La Presidente della Re-
gione Umbria Catiu-
scia Marini ha chiuso il
lavori del convegno:
«Per l’economia umbra
il turismo è senza alcun
dubbio un grande mo-
tore di sviluppo. Un
settore che sta soffren-
do particolarmente a
causa della crisi sismi-
ca. Per questo la Regio-
ne, insieme a tutta la re-
te istituzionale a co-
minciare dai Comuni, è
impegnata a garantire
al sistema delle impre-
se di questo settore e di
quelli che ad esso sono
connessi, come il com-

Filo conduttore
degli interventi
sul tema dell’in-

contro “Turismo, terri-
torio, sviluppo. L’Um-
bria riparte tra nuove
risorse e nuovi proget-
ti”, svoltosi nella
Sala del Consi-
glio comunale di
Todi la necessità
di azioni comuni
tra istituzioni,
enti ed associa-
zioni di catego-
ria, imprese ed opera-
tori, pubblici e privati,
per trasformare una cri-
ticità in opportunità
coniugando progettua-
lità, programmazione e
risorse sia per attuare
politiche strategiche
che possano dare frutti
a breve che per accom-
pagnare lo sviluppo di
una politica industriale
nel medio-lungo perio-
do per rilanciare il turi-
smo ed i settori ad esso
collegati. 
È stato fatto il quadro
delle azioni che sono
state e verranno messe
in campo dalla Regione
Umbria per velocizzare
la ripresa. Alle campa-
gne di comunicazione e
promozione per il ri-
lancio del “brand” Um-
bria in previsione della
stagione primaverile ed
estiva, si aggiungeran-

mercio ed i servizi, so-
stegno e collaborazio-
ne per mettere in cam-
po uno sforzo straordi-
nario per consentire la
ripresa dell’attrazione
turistica della nostra
regione. Il comparto
del turismo rappresen-
ta per questa regione
un asse strategico del

suo sviluppo e le cifre
lo dimostrano: oltre
600 alberghi, più di 4
mila strutture ricettive
tra alberghiere ed extra,
18 mila addetti diretti e
più del doppio quelli
indiretti. Dobbiamo
dunque mettere in
campo misure econo-
miche e finanziarie

straordinarie, come
uno specifico provve-
dimento che serva a
compensare il così det-
to ‘danno indiretto’,
ma immaginare anche
politiche positive di
sviluppo, tornando a
fare investimenti, so-
prattutto in promozio-
ne».

ECONOMIA | PROVE DI RIANIMAZIONE DI UN BORGO

WeAreTodi, progetti per la città
Nasce da un’idea del neo-tuderte Alessandro Fiorini

ciative. È una rete flui-
da, che si organizza di
volta in volta nelle for-
me più adatte. Abbia-
mo pronti almeno 10

progetti, piccoli e gran-
di, che vogliamo condi-
videre con gli operatori
tuderti, i quali a loro
volta metteranno i loro
progetti nella rete
WeAreTodi, in modo
da rafforzarne l’effetto e
importante: WeAreTo-
di nasce anche per eli-
minare le sovrapposi-
zioni e le conflittualità
tra le tante iniziative ed
eventi: è nostra inten-
zione arrivare a predi-
sporre, insieme a tutti
gli operatori e le asso-

ciazioni, entro Novem-
bre di ogni anno, un ca-
lendario per l’anno
successivo, che com-
prenda veramente tutto

quello che è
in cantiere,
piccoli e
grandi even-
ti. �Ultima
ed impor-
tante preci-
sazione: in

WeAreTodi non si fa
politica, si fa business,
ognuno col suo vissuto
e le sue idee. Se si ha
un obiettivo imprendi-
toriale comune le idee
politiche rimangono
fuori dalla porta.� La
grande partecipazione
e il grande interesse
emersi nell’incontro di
presentazione ufficiale
fatto il 16 febbraio, ol-
tre a darci l’indicazione
che la strada è quella
giusta, ci invogliano a
proseguire».�

Operatori del
turismo, com-
mercio, arti-

gianato, servizi, liberi
professionisti, operato-
ri culturali e del mondo
dell’associazionismo
provano finalmente a
fare squadra e attivano
una rete per affrontare
meglio la crisi e le sfide
del futuro e per impo-
stare un percorso di
sviluppo di Todi.� Un
percorso che trova sulla
sua strada i tanti osta-
coli che derivano dalla
desertificazione abitati-
va della città antica.
Nata da un’idea di un
neo-tuderte (si fa per
dire, Alessandro Fiori-
ni vive a Todi da più di
7 anni), 
«WeAreTodi – dice
Fiorini - non è l’ennesi-
ma associazione, non
ha strutture organizza-
tive pesanti e costose,
non chiede quote asso-
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Non credo che si possa volere troppa sincerità nella società. Sarebbe come una trave di ferro in un castello di carte.     William Maugham

ECONOMIA | RAPPORTO DEMOGRAFICO D’IMPRESA

Spopolamento commerciale in atto
In questo modo cala la qualità della vita dei residenti

sì i dati del rapporto
“Demografia d’impresa
nei centri storici italia-
ni”, presentato dall’Uf-

ficio Studi di Conf-
commercio.
Tra il 2008 e il 2016 il
numero di negozi in se-
de fissa è sceso del
13,2% nelle città italia-

ne, un fenomeno più
marcato nei centri sto-
rici che in periferia (-
14,9% contro -

12,4%).� A dimi-
nuire sono soprat-
tutto le librerie e i
negozi di giocat-
toli e abbiglia-
mento. In contro-
tendenza solo far-

macie e i negozi di te-
lefonia e Ict domestico.
Perugia è tra i Comuni
presi in esame e i dati
che mostra il rapporto
sono impietosi.

Anche l’Umbria è
a rischio spopo-
lamento com-

merciale. E questo non
è un problema dei
commercianti che
abbassano le serran-
de, ma di tutti, per-
ché la progressiva
rarefazione com-
merciale riduce la
qualità della vita dei
residenti e l’appeal turi-
stico delle città. Senza i
negozi nelle città c’è
meno socialità e più cri-
minalità. �Occorrono
quindi misure che favo-
riscano il ripopolamen-
to commerciale delle
città, attraverso un’effi-
cace politica di agevola-
zioni fiscali, ancor più
necessaria in Umbria,
dove l’effetto diretto e
indiretto del terremoto
sta provocando danni
devastanti a tutte le atti-
vità produttive. �Gior-
gio Mencaroni, presi-
dente Confcommercio
Umbria, commenta co-

IMPRESE | ACCORDO TRA BCC E CONFCOOPERATIVE

Più credito alle cooperative umbre
Si è dato formalmente il via al pacchetto ‘NoiCoop’

imprese cooperative e
ai loro soci, mettendo a
sistema gli strumenti
del mondo della coo-

perazione facenti capo
a Confcooperative.
Quattordici sono al
momento i prodotti
che verranno veicolati

dalle quaranta agenzie
delle due Bcc, undici
per le imprese e tre per
le persone fisiche. In

quelli destinati alle
imprese troviamo:
f i n anz i amen to ,
mutuo, anticipo
delle fatture o dei
pagamenti della
Pubblica ammini-
strazione, anticipo

dei pagamenti comuni-
tari e dei conferimenti
dei prodotti della cam-
pagna agricola, tredice-
sima e quattordicesima
mensilità, prestito par-
tecipativo. Particolare
attenzione è stata dedi-
cata anche alla start up
di nuove imprese coo-
perative. Tra i prodotti
destinati a soci o di-
pendenti di cooperati-
ve e ai loro familiari, ol-
tre a un conto corrente
dedicato, sono previste
particolari condizioni
per i mutui prima casa,
ristrutturazione e cre-
dito al consumo.

Con la sigla for-
male dell’accor-
do tra i presi-

denti di Confcooperati-
ve Umbria Andrea Fora
e delle due Banche di
credito cooperativo
aventi sede legale e
operativa in Umbria
Massimo Meschini
(Bcc di Spello e Betto-
na) e Palmiro Giova-
gnola (Bcc Umbria), si
dà formalmente il via al
pacchetto ‘NoiCoop’
corredato di prodotti di
credito destinati alle

TODI | RILANCIARE IL COMMERCIO IN CITTÀ

Il concorso “Todi ti premia”
spesa e concorsi a pre-
mi di cui beneficeran-
no appunto tutti coloro
che faranno compere
presso i negozi aderen-
ti all’iniziativa, ha detto
Andrea Nulli, respon-
sabile di Casapound
Todi, che aggiunge:
«L’idea nasce princi-

palmente per riportare
la gente a fare acquisti
nei piccoli negozi sotto
casa. In pratica, il pri-
mo sabato di ogni me-
se, coloro che si reche-
ranno a fare acquisti
presso uno qualsiasi
dei negozi aderenti, go-
dranno di sconti,

Quello che stia-
mo preparan-
do in collabo-

razione con i negozian-
ti di Todi, è un proget-
to finalizzato ad incen-
tivare gli acquisti pres-
so i piccoli negozi della
città, per mezzo di
sconti, omaggi, buoni

omaggi o buoni spesa a
seconda di quanto de-
ciso dal negoziante, ed
in base all’importo del-
la merce acquistata.
Inoltre ogni acquisto
effettuato verrà sorteg-
giato per l’estrazione di
un premio messo in pa-
lio di volta in volta da
uno degli stessi negozi,
a seconda delle dispo-
nibilità».



La fantasia è più importante della conoscenza.     Albert Einstein
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ISTRUZIONE | DATI BUONI IN TUTTI GLI ISTITUTI

Bene le iscrizioni nelle scuole
In crescita Ciuffelli, Liceo Jacopone e Salvatorelli

dente, tanto più signifi-
cativa poichè consegui-
ta in un contesto di ge-
nerale contrazione de-
mografica. L’IPSIA ha
raccolto 27 iscrizioni
per elettronica e moda.
La popolazione stu-
dentesca del Ciuffelli-

Einaudi ar-

riverà a sfiorare dal
prossimo anno scola-
stico i 900 allievi, di cui
450 all’Agrario, 330 al-
l’Einaudi e 110 all’I-
psia.
All’Istituto Omnicom-
prensivo Salvatorelli-
Moneta di Marsciano, i
dati appaiono più che
positivi, con grande
soddisfazione di tutto il
personale docente e
non docente e natural-
mente della “Preside“
Rita Albani e risultano
essere in linea con l’ot-
timo andamento nazio-
nale per il Liceo.
Nonostante il calo de-
mografico, la seconda-
ria di primo grado con-
ferma il numero di
iscritti alla prima classe
rispetto agli studenti in
uscita, mentre nei di-
versi indirizzi della Se-
condaria di Secondo
Grado l’incremento è
stato notevole. Infatti si

sono  formate ben due
classi prime nei corsi
professionali  IPC e
IPIA e una classe all’I-
TIS indirizzo tecnolo-
gico. I numeri sono,
poi, eccellenti al liceo
scientifico dove le clas-
si prime saranno addi-
rittura tre. Interessante
analizzare l’amplia-
mento del bacino d’u-
tenza che compren-
de anche iscritti
provenienti dai li-

mitrofi comuni di San
Venanzo, Fratta Todi-
na, Deruta, Torgiano,
Collazzone, fino ad ar-
rivare a S. Martino in
Campo.� Numerose le
novità per il prossimo
anno scolastico: un la-
boratorio linguistico
multimediale, video-
proiettori interattivi in
tutte le classi, laborato-
ri di chimica, fisica e
meccatronica, stam-
panti 3D, una classe
3.0, un’aula co-
working (fab-lab). Il
fiore all’occhiello della
filosofia school-camp
sarà inoltre la realizza-
zione di L@house, casa
didattica ecosostenibi-
le progettata e costruita
dagli studenti.
I risultati delle iscrizio-
ni inorgogliscono an-
che il Preside del Liceo
Jacopone da Todi, Ser-
gio Guarente.� La fase
delle iscrizioni on-line
alle prime classi per
l’anno scolastico 2017-
2018 ha fatto registrare

Sono arrivati dati
confortanti sulle
iscrizioni agli

istituti superiori del
comprensorio. All’Isti-
tuto di istruzione supe-
riore “Ciuffelli-Einau-
di” saranno 170 gli stu-
denti che, a settembre,
inizieranno a frequen-
tare il primo anno del
polo tecnico-pro-
fessionale guidato
dal Preside Mar-
cello Rinaldi.
E proprio l’indirizzo
storico, quello di
Agraria, con le sue tre
articolazioni – produ-
zioni e trasformazioni,
ambiente e territorio e
viticoltura ed enologia
– si conferma quello
con più iscritti in tutto
il comprensorio della
media valle del Tevere,
con 81 matricole in ar-
rivo da 30 diversi del-
l’Umbria e anche da
fuori regione. Un’attra-
zione confermata dai
23 nuovi ingressi nel
college maschile e fem-
minile annesso alla
scuola.�� Buono anche
l’andamento della sede
“Einaudi” con 60
iscritti equamente ri-
partiti tra i tre indirizzi
presenti nella comples-
so di Via Menicali – 20
al turismo, 20 a costru-
zione, ambiente e terri-
torio e 20 ad ammini-
strazione, finanza e
marketing – con una
apprezzabile risalita ri-
spetto all’anno prece-

un risultato assoluta-
mente straordinario
per il Liceo tuderte:
ben 167 studenti pro-
venienti dalle Scuole
medie del territorio
hanno scelto di iscri-
versi al Liceo tuderte
per il prossimo anno
scolastico, così distri-
buiti: 28 al Liceo Clas-
sico, 52 al Liceo Lin-
guistico, 41 al Liceo
Scientifico, 46 al Liceo
delle Scienze Umane.�
Questo traguardo, su-
scettibile di ulteriori
incrementi nei prossi-

mi mesi, implicherà un
primato assoluto per
l’anno scolastico 2017-
2018, vale a dire il nu-
mero totale degli stu-
denti, che raggiungerà
quota 765: per la prima
volta nella storia, il Li-
ceo supererà la soglia di
750 alunni e delle 35
classi.
Di fronte a queste cifre
da record, il Liceo
esprime «grande soddi-
sfazione e il suo sentito
ringraziamento per la
fiducia accordatagli da-
gli studenti e dalle loro

famiglie. Infatti, il Li-
ceo presenta degli in-
dubitabili punti di for-
za, rappresentati in pri-
mo luogo dall’alta pro-
fessionalità degli ope-
ratori scolastici (dai
docenti al personale
amministrativo, tecni-
co e ausiliario) e da
un’offerta formativa
qualitativamente eleva-
ta, comprensiva di nu-
merose ed importanti
attività extracurricolari
e destinata ad una for-
mazione integrale degli
studenti.

SCUOLA | CRESCONO LE ISCRIZIONI PER IL 2017

La Cocchi-Aosta ha superato i 600
Bene le sedi distaccate di Fratta, Pantalla e Collepepe

scolastico tuderte.
Soddisfazione da parte
del dirigente scolastico
Giovanni Pace, il quale
sottolinea come l’au-

mento della popolazio-
ne studentesca costitui-
sca un riconoscimento
al buon lavoro portato
avanti da tutta la comu-
nità scolastica sui di-
versi fronti, dall’atten-
zione all’edilizia scola-
stica da parte degli enti
competenti al costante
potenziamento dell’of-
ferta formativa. Non da
meno gli sforzi profusi
per il miglioramento
delle dotazioni a sup-
porto della didattica.

A riguardo il Preside ri-
corda che è ormai
pronta l’aula potenziata
dotata di monitor tou-
ch-screen, computer

flex ed arredi ergo-
nomici modulari
colorati realizzata
con i fondi struttu-
rali europei PON
presso la sede cen-
trale, mentre è ap-

pena fresco di collau-
do, nel plesso di Fratta
Todina, un innovativo
laboratorio scientifico
mobile, dotato di kit
multidisciplinari attra-
verso i quali gli studen-
ti potranno essere atti-
vamente coinvolti in di-
verse esperienze ed
esercitazioni pratiche.
Un laboratorio di cui,
entro l’anno, verranno
dotate anche le sedi di-
staccate di Collepepe e
di Pantalla.

La scuola media
“Cocchi-Aosta”
di Todi, con le

sue sedi distaccate di
Pantalla, Fratta Todina
e Collepepe, tornerà
dal prossimo anno sco-
lastico a superare la so-
glia dei 600 studenti.� Il
risultato, tanto più si-
gnificativo perchè con-
seguito in un contesto
di calo demografico, si
è concretizzato per l’ar-
rivo di iscritti da un ba-
cino più esteso di quel-
lo di tradizionale inse-
diamento, con un ri-
chiamo esercitato an-
che sui territori limitro-
fi.� Da citare in partico-
lare le 23 iscrizioni per-
venute dalla vicina
Marsciano, confluite
sulla sede frattigiana, e
le oltre dieci da Baschi,
zona che storicamente
fa riferimento al polo



Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita?     George Byron
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TERME DEI PAPI  (Viterbo)

Unico Turno dal 21/08/ al 02/09 – Partenza da Pantalla (pomeriggio)
iscrizioni presso uffici CGIL di  Ponterio e Todi-Portafratta costo di par-
tecipazione per il trasporto € 90,00 (almeno 47/50 partecipanti). Se
non si raggiunge il numero minimo il costo verrà aumentato in per-
centuale.

TERME DI MONTEPULCIANO  (S. Albino )

1° Turno dal 12/06 al  24/06 – Partenza pullman da Marsciano
2° Turno dal 29/08 al  10/09 –  Partenza 1° ullman da Pian di Porto e
2°  pullman da San Venanzo (soltanto se si raggiunge un numero ade-
guato di adesioni).
Poiché  quest’anno la Società  delle Terme di Montepulciano si farà  ca-
rico di parte delle spese di trasporto  verrà  richiesto un  contributo di
euro 5,00 ad ogni partecipante residente nei comuni aderenti al pro-
getto ed euro 15,00 per gli altri; euro 30,00 dovranno invece essere pa-
gati da tutti direttamente alle terme.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Montanari Tour - Rimini (tel. 0541 394999);
Cocoon Travels - Todi (tel. 075 8987364)

INIZIO ISCRIZIONI DA MERCOLEDÌ 26 APRILE

CATTOLICA – HOTEL NIAGARA A 100 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 24/06 al 07/07 - Costo a persona euro 695,00 
Compreso  servizio spiaggia

CATTOLICA – HOTEL BELLEVUE A 50 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
2° Turno  dal 07/07 al 20/07 - Costo a persona euro 695,00  
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 20/07 al 02/08 -  Costo a persona euro 695,00   
Compreso servizio spiaggia

MISANO ADRIATICO – HOTEL LIDO A 60 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 24/06 al 07/07 - Costo a persona  euro 685,00 
Compreso  servizio spiaggia 
2° Turno dal 07/07 al 20/07 -  Costo a persona euro 695,00  
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 20/07 al 02/08 -   Costo a persona euro 695,00  
Compreso servizio spiaggia

MISANO ADRIATICO – HOTEL ALBATROS A 20 MT DALLA SPIAGGIA
(aria climatizzata inclusa)
2° Turno dal 07/07 al 20/07 - Costo a persona  euro 700,00  
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 20/07 al 02/08 - Costo a persona euro 700,00   
Compreso servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL VELA D’ORO A 20 MT DALLA SPIAGGIA E 150 DALLE TERME
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 24/06 al 07/07 - Costo a persona  euro 695,00  
Compreso  servizio spiaggia 
2° Turno dal 07/07 al 20/07 -  Costo a persona euro 720,00 
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 20/07 al 02/08 - Costo a persona euro 720,00   
Compreso servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL FALCO A 80 MT DALLA SPIAGGIA 
(aria climatizzata inclusa)
1° Turno dal 24/06 al 07/07 - Costo a persona  euro 690,00  
Compreso  servizio spiaggia 
2° Turno dal 07/07 al 20/07 -  Costo a persona euro 690,00   
Compreso servizio spiaggia
3° Turno dal 20/07 al 02/08 - Costo a persona euro 690,00   
Compreso servizio spiaggia

RICCIONE – HOTEL MASSIMO A 30 MT DALLA SPIAGGIA E 100 DALLE TERME
(aria climatizzata inclusa)
2° Turno dal 07/07 al 20/07 - Costo a persona  euro 765,00   
Compreso servizio spiaggia 
3° Turno dal 20/07 al 02/08 - Costo a persona euro 790,00   
Compreso servizio spiaggia
Tutti i partecipanti alle vacanze marine beneficeranno della riduzione di € 10,00
come contributo P.T.S. ed un ulteriore sconto di € 20,00 (oppure € 10,00) ai PEN-
SIONATI  RESIDENTI nei Comuni aderenti al progetto. Riduzioni per terzo letto e
bambini.
Le quote indicate si intendono per persona e in tutte le strutture comprendono: Viaggio
A/R con autobus GT – soggiorno di 13gg/13nn  in camera doppia – pensione completa
con bevande ai pasti – servizio spiaggia – aria climatizzata ove prevista - assistenza agen-
zia e copertura assicurativa . Non compresa eventuale tassa di soggiorno.
La partecipazione ai soggiorni e alle cure termali è riservata a persone autosuffi-
cienti Soci e coniugi iscritti ad una delle tre Associazioni Promotrici.



Quando Andreotti passerà a miglior vita sarà possibile togliergli la scatola nera dalla gobba e allora sapremo.     Beppe Grillo
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Notizie dal comprensorio
TODI | IL 25 E 26 MARZO L’VIII TORNEO ARCUS TUDER

Ecco la Città degli Arcieri
Weekend di mostre, sbandieratori e giochi popolari

Il  25 e 26 marzo pros-
simi, tornano gli ar-
cieri in città. 

Todi tornerà indietro nel
medioevo, per regalare a
cittadini e turisti l’emo-
zione di ammirare uno
dei centri storici più belli
d’Italia in tutto il suo
splendore.

Todi ospiterà infatti la
“Città degli Arcieri” gra-
zie all’Associazione AR-
CUS TUDER che orga-
nizzerà l’VIII Torneo Ar-
cusTuder al quale parte-
ciperanno compagnie di
arcieri in foggia storica
provenienti da tutta Italia.
Piazza del Popolo e Piaz-

za Garibaldi ospiteranno
la quarta Edizione della
Mostra-Mercato TIPICO
TODI, con prodotti tipici
locali, artigianato, hobbi-
stica e collezionismo.
Si potrà poi partecipare
alle visite guidate organiz-
zate da Todiguide.com:
centro storico, Palazzo

SABATO 25 MARZO
Piazza del Popolo, ore
10:00
“TipicoTodi” - Apertura
mostra-mercatodi artigia-
nato locale, prodotti tipici,
hobbistica, gastronomia.
“VestiAmo la Storia” -
Laboratorio aperto a tutti,
per realizzare accessori
medioevali in poche mos-
se: kit fornito, si porta via
l’oggetto finito.
Mostra di armi antiche
medioevali presso le Scu-
derie di Palazzo Pongelli, a
cura del Maestro D’armi
Albano TORASSO (in-
gresso a pagamento)
Museo Civico, ore 11:00
Il Medioevo a Todi: viag-
gio tra i tesori dell’Archivio
Storico, della Biblioteca
Comunale e degli Archivi
Ecclesiastici, conferenza e
visita guidata
Piazza Garibaldi, ore
15:00
Inaugurazione Giornate
FAI di Primavera con visi-
ta ad un Palazzo Storico
della Città. 
Piazza del Popolo, ore
15:00
Giochi tradizionali – po-
polari: per tutti, grandi e
bambini A cura di Tribù
Tashunka a.s.d.
VIII Torneo Arcus Tuder,
gara valida per il Campio-
nato Nazionale FITAST
“Federazione Italiana Tiro
Arco Storico Tradizionale”.
Inizio gara ore 15:00: si
sfideranno c/a 200 arcieri
in costume medioevale. 
La gara si svolge entro il
Centro Storico su un per-
corso di 20 piazzole.
Piazza del Popolo, ore
16:30
Visita guidata “Palazzo
Pongelli: la casa di Jaco-

pone da Todi” (evento a
pagamento). A cura di To-
diguide.com, guide turi-
stiche di Todi e dell’Um-
bria (info@todiguide.com)
Palazzo del Comune - Sa-
la delle Pietre, ore 20:30
Banchetto degli Arcieri.
A fine banchetto presso il
Bar SERRANI: degusta-
zione di Grappe.

DOMENICA 26 MARZO
VIII Torneo Arcus Tuder
Gara valida per il Campio-
nato Nazionale FITAST
“Federazione Italiana Tiro
Arco Storico Tradizionale”.
Piazza del Popolo, ore
08:30 – 13:00
Inizio gara ore 09:00: si
sfideranno c/a 200 arcieri
in costume medioevale � La

gara si svolge
entro il Cen-
tro Storico su
un percorso
di 20 piazzo-
le.
Piazza del
Popolo, ore
10:00
”TipicoTo-

di” - Apertura mostra-
mercato di artigianato lo-
cale, prodotti tipici, hobbi-
stica, gastronomia.
“VestiAmo la Storia” -
Laboratorio aperto a tutti,
per realizzare accessori
medioevali in poche mos-
se: kit fornito, si porta via
l’oggetto finito 
Mostra di armi antiche
medioevali presso le Scu-
derie di Palazzo Pongelli, a

cura del Maestro D’armi
Albano Torasso (ingresso
a pagamento) 
Piazza del Popolo, ore
11:00 
Visita guidata “Palazzo
Pongelli: la casa di Jaco-
pone da Todi” (evento a
pagamento) a cura di Todi-
guide.com, guide turisti-
che di Todi e dell’Umbria.
Palazzo del Comune - Sa-
la delle Pietre, ore 13:00 
Banchetto degli Arcieri.
Premiazione degli arcieri
vincitori.
VIII Torneo Arcus Tuder
- Piazza del Popolo, dalle
ore 15:30:
“Compagnia Danze Me-
dievali Todi”;
“Sbandieratori e Musici
di Grutti”.

Pongelli e un viaggio tra i
tesori dell’Archivio Stori-
co, della Biblioteca Co-
munale e degli Archivi
Ecclesiastici con la mostra
Mirabilia Tudertina.
E poi ci saranno anche il
Gruppo Danze Medievali
Todi, gli Sbandieratori e
Musici di Grutti e l’area
giochi e sport tradizionali
a cura di Tribù Tashunka.
Per informazioni, orari e
prenotazioni visite:
www.todiguide.com
www.arcustuder.com

Tuderte 63 enne arrestata per ricettazione
I militari della Compagnia Carabinieri di Todi hanno
tratto in arresto una 63enne del luogo, in esecuzione
di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla
Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia.
La donna, condannata per furto, ricettazione, estor-
sione e rapina, dopo le formalità di rito è stata trasfe-
rita nel carcere di Perugia, dove dovrà scontare una
pena complessiva di tre anni, due mesi e quattordici
giorni di reclusione, oltre al pagamento di 500 euro
di multa. Sono stati controllati, altresì, nove esercizi
pubblici, ottantasei autoveicoli e centotrentadue per-
sone, tra cui ventotto stranieri e due soggetti sottopo-
sti alla misura alternativa degli arresti domiciliari, per
complessive venticinque contravvenzioni per viola-
zioni al Codice della Strada.

Marsciano sostiene la onlus Cuoriuniti
Una serata all’insegna della beneficienza quella che si è
svolta al Teatro Concordia di Marsciano. L’associazio-
ne Cuoriuniti onlus, in collaborazione con il Comune
di Marsciano, ha messo in scena lo spettacolo “Il caro
estinto”, una commedia brillante portata in scena dalla
compagnia Teatro Paradiso. L’intero ricavato della se-
rata è stato devoluto a questa onlus che si occupa di pet
therapy, attuando interventi assistiti con animali a favo-
re di soggetti svantaggiati. I fondi raccolti con questo
spettacolo, che sta facendo il tutto esaurito nei teatri
umbri, serviranno a sostenere la realizzazione di un
centro di pet therapy e riabilitazione equestre.

Ricarica bombole al distributore: multato
Il titolare e il dipendente di una stazione di servizio
del tuderte posta lunga la E45 sono stati multati dal-
la Polizia Stradale di Todi per essere stati trovati a
riempire delle bombole per uso domestico con il gas
Gpl destinato all’autotrazione. Gli agenti della strada-
le hanno rilevato la pericolosità dell’operazione effet-
tuata con un adattatore artigianale, con le quattro
bombole da riempire stipate nel bagagliaio e tra i se-
dili posteriori della macchina del dipendente dell’im-
pianto. Il dipendente dell’area di servizio dovrà paga-
re una sanzione amministrativa di 3.333 euro, mentre
il possessore delle bombole dovrà versarne 1.333.

San Venanzo, addio all’ex Sindaco Rotti
A San Venanzo si piange la scomparsa di Luciano
Rotti, personaggio molto noto nella comunità non so-
lo locale, anche per il lungo impegno nella vita politi-
ca, sociale ed istituzionale.� Luciano Rotti è stato sin-
daco di San Venanzo ed assessore e vicepresidente
della Provincia di Terni negli esecutivi guidati da Lu-
ciano Costantini e da Alberto Provantini. Negli anni
Settanta fu anche il primo Presidente della costituen-
da Comunità Montana del Peglia.� Tra i messaggi di
cordoglio giunti alla famiglia, quello dell’attuale Sin-
daco di San Venanzo Marsilio Marinelli, che ha sot-
tolineato come il suo impegno per lo sviluppo di un
territorio marginale come quello sanvenanzese, ed
anche quello della Presidente della Giunta Regionale
Catiuscia Marini. 
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È meglio avere donne che avere banche: le banche, il sabato e la domenica chiudono.     Gaspare & Zuzzurro

CULTURA | UN VECCHIO ARTICOLO DI GIORNALE

Monte Castello, dal 1975 ad oggi
Il programma dell’allora sindaco Vittorio Antonini 

dini tutte le sue capa-
cità. Ricordiamo infatti
che nel 1976, dopo un
ulteriore e parziale
crollo del tetto e di par-

te della pla-
tea del pic-
colo Teatro
della Con-
cordia, do-
po un so-
p ra l l uogo
all’interno
della strut-
tura, si  rese
conto delle

gravi condizioni in cui
si trovava il Teatro e
decise di effettuare un
intervento d’urgenza
per salvare il salvabile.
Le casse comunali era-
no però vuote all’epoca
e quindi fu presa l’uni-
ca decisione in quel
momento possibile:
mettere mani al por-
tafogli. Fu proprio il
Sindaco Antonini a
lanciare l’idea e pro-
muovere una sottoscri-
zione popolare per
mezzo della quale fu ef-
fettuato un intervento
sul tetto al fine di pro-
teggere e salvare ciò
che era rimasto dell’e-
dificio, degli arredi e
delle decorazioni. Pre-
valse fortunatamente
fra i cittadini il deside-
rio di salvare il Teatro e
fu così possibile realiz-
zare, grazie anche al
contributo operativo di
alcune piccole imprese
edili locali, il primo in-
tervento di recupero
che praticamente im-
pedì l’imminente e de-

finitiva rovina della
struttura.
Abbiamo voluto mette-
re a confronto questo
articolo di cinquant’an-
ni fa con la realtà di og-
gi e ci sembra che le co-
se non siano cambiate
di molto. Ce lo confer-
ma il Presidente della
Società del Teatro della
Concordia Edoardo
Brenci: «È vero, rileg-
gendolo con attenzio-
ne, l’articolo rispecchia
fedelmente la gente che
ancora coraggiosamen-
te la abita. Il senso civi-
co e la caparbietà sono
due caratteri che sem-
pre hanno accompa-
gnato i montecastellesi.
Lo si vede dall’amore
che mettono nel custo-
dire i propri gioielli ar-
chitettonici come il
Teatro della Concor-
dia, la chiesa parroc-
chiale dei Ss. Filippo e
Giacomo, la chiesa di
Santa Illuminata, la
Torre di Porta di Mag-
gio. Tutto questo è fat-
to con enormi sforzi,
con il volontariato, sen-
za alcun aiuto dai Go-
verni centrali che via
via si sono succeduti.
Ma non per questo ci si
abbatte, perché storica-
mente il popolo di
Monte Castello di Vi-
bio, non si è mai arre-
so!».
Nell’articolo, il Sinda-
co Antonini presentava
anche il suo program-
ma per rilanciare il pae-
se e migliorare la vita
dei propri cittadini nel

Avolte capita di
sfogliare un
vecchio album

di ricordi, di trovare un
ritaglio di giornale di
oltre qua-
rant’anni fa, e
di accorgersi
che nono-
stante il tem-
po sia passa-
to, poco o
nulla sembra
essere cam-
biato. L’arti-
colo in que-
stione, datato 29 Otto-
bre 1975, è de “Il Mes-
saggero” e dedica am-
pio spazio al program-
ma di azioni previste
dall’allora nuova ammi-
nistrazione di Monte
Castello di Vibio, gui-
data dal neo Sindaco
Vittorio Antonini (nella
foto con la moglie ed il
figlio Sandro), che go-
vernò il paese dal 1975
al 1980 (già sindaco di
Todi dal 1952 al 1965
n.d.r.). Ne esce fuori
una fotografia molto in-
teressante, che decanta
le peculiarità culturali e
paesaggistiche del ter-
ritorio e descrive i
montecastellesi come
un popolo di grande ci-
viltà.
L’articolo fu l’occasio-
ne per rilanciare il pae-
se e porre all’attenzione
dei media e delle istitu-
zioni il recupero e la
salvaguardia dei centri
storici, ricchi di bellez-
ze, di cultura e di vita.
Egli si impegnò e mise
a disposizione dei citta-

MONTE CASTELLO | INIZIATIVA DELLA POPOLAZIONE

Montemolino: petizione per il ponte
Si cerca di sbloccare la situazione per la ricostruzione

strutturale del ponte di
Montemolino, fra il co-
mune di Monte Castel-
lo di Vibio e quello di
Todi, eseguiti nel 2012,
non vi è notizia di pro-
getti o di finanziamenti

per la realizzazione di
un nuovo ponte che as-
sicuri la viabilità alla
scadenza prevista per
novembre 2022. 
Molti cittadini, rappre-
sentanti di associazioni,
commercianti, artigia-
ni, ecc. si stanno quindi
mobilitando sul territo-
rio ed hanno intrapre-
so, come prima iniziati-
va, una raccolta di firme

dal titolo: “Petizione
popolare per il ponte di
Montemolino – Difen-
diamo il nostro diritto
alla viabilità“. Inoltre è
stata creata una pagina
facebook dedicata.

L’appello lanciato
dai promotori è
stato sicuramente
recepito dalla po-
polazione tanto
che nei primi die-
ci giorni sono già
state raccolte ol-
tre 1.000 firme.

La campagna prose-
guirà per tutto il mese
di marzo e aprile. 
È prevista anche la na-
scita di un comitato di
cittadini con il compito
di portare avanti ogni
iniziativa utile al riguar-
do e, soprattuto, sensibi-
lizzare le istituzioni com-
petenti al fine di scon-
giurare il rischio di inter-
ruzione della viabilità.

Èin corso da una
decina di giorni,
in alcuni comuni

della Media Valle del
Tevere, una raccolta di
firme indirizzata alla
Regione dell’Umbria
ed alla Provincia di Pe-
rugia per sollecitare un
intervento risolutivo ri-
guardo alla situazione
del ponte di Montemo-
lino sul fiume Tevere,
lungo la s.r. n. 397 Todi
– Marsciano. I promo-
tori hanno già organiz-
zato alcune assemblee
pubbliche nella zona al-
la presenza di molti cit-
tadini, associazioni lo-
cali e rappresentanti
istituzionali dei Comu-
ni di Monte Castello di
Vibio, Fratta Todina e
San Venanzo. Durante
gli incontri è stato riba-
dito che ad oltre quat-
tro anni e mezzo dai la-
vori di miglioramento

campo dell’istruzione,
della cultura, della va-
lorizzazione del patri-
monio naturalistico di
cui il paese può vanta-
re, agevolando le im-
prese locali votate al-
l’accoglienza e alla pro-
duzione di prodotti ti-
pici locali d’eccellenza.
Forse il programma po-
teva considerarsi farao-
nico visti i soli cinque
anni di mandato a di-
sposizione, ma per fare
questo sarebbe stato
disposto a bussare a
tutte le porte dello Sta-
to, della Regione e del-
la Provincia, non per
chiedere la carità o un
incentivo, ma giustizia

nel diritto di una co-
munità rurale che vuole
sopravvivere per se e
per gli altri.
Riconosciamo gli stessi
caratteri nel giovane
Sindaco che oggi guida
il paese, Daniela Bru-
gnossi, alla quale ab-
biamo chiesto di con-
frontarsi con la realtà di
cinquant’anni fa: «Pos-
so dire con orgoglio
che la situazione è in
parte migliorata, so-
prattutto dal punto di
vista urbanistico ed ar-
chitettonico». 
«Come amministratori
– dice la Brugnossi -
abbiamo cercato di
agevolare al massimo le

imprese che intendono
investire nel nostro ter-
ritorio. Oggi come allo-
ra, molti giovani se ne
vanno a causa della
mancanza di occupa-
zione o per esigenze fa-
miliari, ma credo che
quelli che sono rimasti
saranno perfettamente
in grado di trasmettere
ai propri figli, l’amore
per il paese, l’attacca-
mento alle tradizione e
l’orgoglio di appartene-
re a Monte Castello di
Vibio, che pur essendo
un piccolo e antico bor-
go medioevale, non ha
nulla da invidiare a nes-
suno!».

Simone Mazzi



È più facile rinunciare alla propria gioia che al proprio orgoglio.     Paul Claudel
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Villette con giardino MARSCIANO LOCALITÀ S. LUCIA

Nuove, adiacenti il centro storico, vicino a tutti i servizi, ville singole e bifamigliari
di nuova costruzione con giardino esclusivo. Cucina abitabile, soggiorno, 
3 camere, 3 bagni, terrazzo, garage per 2 auto, cantina e giardino.

Tel. 075 8944949 - 339 4412320 - 320 7617093
Uffici: Via Angelo Cortesi 94 - Corso Cavour 9 - Todi

www.todi-immobiliare.it facebook.com/todiimmobiliare.it

> Materiali di finitura personalizzati
da “EDILCERAMICA”

> Agevolazioni fiscali per l’acquisto

> Mutui personalizzati

Classe Energetica B - IPE 62,80

CASE
ANTISISMICHE

A partire da

225.000 euro

Tutte le spese

incluse

Tel. 075 8944949 - 339 4412320 - 320 7617093 - 334 8075551
Uffici: Via Angelo Cortesi 94 - Corso Cavour 9 - Todi
www.todi-immobiliare.it facebook.com/todiimmobiliare.it

Cod. APP817 - Marsciano centro, ap-
partamento piano alto composto da:
soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 2 balco-
ni e garage. Possibilità di ripristinare la
terza camera. Panoramico e luminoso.
Euro 85.000.
Classe energetica in fase di rilascio.

Cod. APP819 - Marsciano Centro, ap-
partamento ultimo piano composta
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le con camino e dispensa, 3 camere, 2
bagni con finestra, ripostiglio, 2 terrazzi
di cui uno verandato. Panoramico e lu-
minoso. 
Euro 98.000.
Classe Energetica in fase di valutazione.

Cod. V002 – Fratta Todina, villa indi-
pendente di 210 mq di recente costru-
zione, su due livelli con giardino esclu-
sivo. 4 camere, 2 bagni, taverna e can-
tina. Vista panoramica. 
Euro 240.000.
Classe Energetica E
IPE 127,59 Kwh/mq annui.

Cod. APP802 - Marsciano
centro, Nella via principale
su piccola palazzina. Appar-
tamento di 150mq con fini-
ture di pregio e con esposi-
zione su 3 lati.  
Classe Energetica F 
IPE 89,60 Kwh/mq annui. 

Cod. C078 – Tra
Todi e Marscia-
no, casale in posi-
zione panoramica
di 200mq con pi-
scina, ampio ga-
rage, giardino
esclusivo e 5ha di
terreno. Finiture
di pregio. 
Euro 690.000
Classe Energetica
in fase di rilascio.
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Ricco è colui che basta a se stesso.      Lao TseRicco è colui che basta a se stesso.      Lao Tse

Tel. 075 8944949 - 339 4412320 - 320 7617093 - 334 8075551
Uffici: Via Angelo Cortesi 94 - Corso Cavour 9 - Todi
www.todi-immobiliare.it facebook.com/todiimmobiliare.it

Cod. APP206 - Todi Ponterio,
mansarda abitabile subito in zona
residenziale comoda a tutti i servi-
zi. 2 camere, bagno, grande zona
giorno, ampio terrazzo vivibile in
primavera e estate. Ampio par-
cheggio esterno e garage. Predi-
sposizione camino e aria condizio-
nata. Ottima esposizione, molto lu-
minosa. 
Euro 88.000
Classe Energetica C
IPE 81,10 Kwh/mq annui.

Cod. APP205 - Todi Cappuccini,
appartamento luminoso in palazzi-
na recentemente ristrutturata.
Composta da: ingresso, cucina abi-
tabile con camino e balcone, sala
da pranzo con balcone, disimpe-
gno, 3 camere, 2 bagni e garage. 
Euro 100.000 
Classe Energetica F 
IPE 118,34 Kwh/mq annui.

Cod. APP200 - Todi Cappuccini,
appartamento di 115mq al terzo
piano composta da: ingresso, salo-
ne con terrazzo, cucina con balco-
ne, 2 camere, una cameretta, 2 ba-
gni e garage. 
Euro 134.000
Classe Energetica E
IPE 87,08 Kwh/mq annui.

Cod. APP301 – Massa Martana
Centro Storico, appartamento di
95mq, finemente ristrutturato al
primo piano. Ingresso indipenden-
te. Composto da: soggiorno, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale,
cameretta, 2 bagni e balcone con
vista sulla piazza principale. 
Euro 85.000
Classe Energetica in fase di rila-
scio.

Cod. APP192 - Todi centro, appar-
tamento di 58 mq al terzo piano di
palazzina in posizione strategica. 2
camere, cucina, salone e terrazzo
di 15 mq con vista sul tempio del-
la Consolazione. Abitabile da subi-
to, doppi vetri e modeste spese
condominiali. 
Euro 55.000 
Classe Energetica G
IPE 344,68 Kwh/mq annui.

Cod. ACS165 - Todi, ad 8 km, abi-
tazione di 120mq su due livelli abi-
tabile composta da: ingresso, cuci-
na, sala, camera, cameretta e ba-
gno al piano primo. Fondi e canti-
na al piano terra. Giardino recinta-
to. 
Euro 74.000
Classe Energetica G
IPE 462,69 Kwh/mq annui.

Cod. ACS172 - Todi, in borgo a
pochi km, caratteristico apparta-
mento di 75mq composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
bagni, 2 camere e ripostiglio. Ri-
strutturato. 
Euro 118.000
Classe Energetica in fase di rila-
scio.

Cod. ACS176 - Todi Pian di San
Martino, casa di 130 mq disposta
su due livelli, ingresso indipenden-
te, taverna con camino, cucina, sa-
la con terrazza, due camere, due
bagni, ripostiglio, soffitta, magazzi-
no, giardino esclusivo e orto com-
pletamente recintati. 
Euro 94.000
Classe Energetica in fase di rila-
scio.

Cod. CS139 - Todi centro storico,
a pochi passi dalla Piazza del Po-
polo, appartamento situato al pia-
no terra di 60 mq composto da,
cucina/sala, camera e bagno, più
50 mq di magazzino (possibilità di
trasformalo in civile abitazione).
Abitabile Subito, Ottimo Affare. 
Euro 54.000
Classe Energetica in fase di rila-
scio.

CS128 - Todi centro storico, im-
mediate vicinanze Piazza Del Po-
polo, in palazzo storico apparta-
mento di 65mq al secondo piano
composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera e bagno. Ter-
razzo condominiale. 
Euro 70.000
Classe Energetica G
IPE 216,60 Kwh/mq annui.

CS131 - Todi centro storico, cielo-
terra di 68mq finemente ristruttu-
rato con ingresso indipendente
composto da: soggiorno con ango-
lo cottura, ampi camera da letto,
disimpegno e bagno. 
Euro 78.000
Classe Energetica in fase di rila-
scio.

CS148 - Todi centro storico, ap-
partamento di 80mq al piano pri-
mo composto da: cucina, sala, 2
camere, bagno, ripostiglio, came-
retta e garage. 
Euro 59.000
Classe Energetica F
IPE 116,60 Kwh/mq annui.
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Potrete avere occasione di possedere o usare cose materiali, ma il segreto della vita sta nel non rimpiangerle mai.     Gandhi

SAN VENANZO | NESSUN AUMENTO DELLE TASSE

Approvato il bilancio 2017/2019
Lo strumento di programmazione del Sindaco Marinelli

Il Consiglio Comu-
nale di San Venan-
zo ha approvato

nella seduta dell’8 mar-
zo il Bilancio di Previ-
sione 2017/2019 (con
7 voti favorevoli e 2
contrari).
«Il fondamentale atto di
programmazione del-
l’attività dell’Ente pre-
senta alcuni importanti
segnali positivi, sottoli-
nea il Sindaco Marsilio
Marinelli. Dal punto di
vista delle Entrate si se-
gnala per il fatto che
tutte le aliquote delle
imposte e le tariffe delle
tasse nonché quelle di
tutti i servizi individua-
li offerti rimangono in-
variate rispetto al

2016». Nessun aggra-
vio dunque per i contri-
buenti grazie in primo
luogo alle disposizioni
governative legate alla
legge di bilancio. An-
che per quanto concer-
ne la tari (tassa sui rifiu-
ti) non si re-
gistra per il
2017 alcuna
var iaz ione
nell’imposi-
zione, a fronte di un
servizio che nel corso
degli anni è andato pro-
gressivamente miglio-
rando ed ottimizzando
(la percentuale raggiun-
ta di raccolta differen-
ziata nel 2016 è stata
del 66% centrando così
gli obiettivi prefissati)

«Dal punto di vista del-
le spese – evidenzia il
primo cittadino – si
confermano tutti i ser-
vizi offerti nell’anno
precedente senza alcun
ridimensionamento né
diminuzione della qua-

lità dell’of-
ferta; anzi il
tratto più si-
gnificativo
del Bilancio

approvato è dato dalla
allocazione di risorse
per poter predisporre
progetti su cui reperire
finanziamenti comuni-
tari e/o regionali non-
ché l’individuazione di
risorse certe da destina-
re a spese di investi-
mento».

ECONOMIA | LA SOCIETÀ TUDERTE DROINWORK

Una scuola per piloti di droni
Un centro di addestramento per operatori professionali

Il tuderte Carlo In-
totaro, con la sua
Droinwork, si con-

ferma un precursore
nel settore, in rapida e
continua espansione,
dei droni e dei ser-
vizi collegati agli
aeromobili a pilo-
taggio remoto.� Do-
po essere stato tra i
primi piloti auto-
rizzati da ENAC, Into-
taro ha ottenuto dallo
stesso Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile il
via libera per dare vita
in Umbria al primo
centro di addestramen-
to per la guida di droni
professionali.
Il centro di addestra-
mento, che nasce da

una partnership con la
Italdron Academy, pro-
porrà dei percorsi for-
mativi completi finaliz-
zati al conseguimento
di un attestato di pilota

di droni rilasciato for-
malmente da ENAC, ri-
volgendosi a coloro che
aspirano a diventare Pi-
loti Sapr professionisti
in possesso della rego-
lare Licenza e a chi sia
già in possesso di un at-
testato di operatore SA-
PR e necessiti di con-
vertire le competenze

di Edizione 1 in licenza
Enac.
La sede “della scuola di
volo” è un’aviosuperfi-
cie a Magione, ma l’au-
la didattica sarà invece
a Todi.� «I percorsi for-
mativi – spiega Carlo
Intotaro, responsabile
tecnico-operativo del
Centro di addestra-
mento – riguarderanno
il brevetto sia per Ope-
razioni Critiche e Non
Critiche su Multirotore
Classe Mc/VL
(0,3kg<4kg) che per
Operazioni Critiche e
Non Critiche su Multi-
rotore Classe Mc/L
(4kg<25kg), oltre che le
Conversioni da Edizio-
ne 1 ad Edizione 2».

ECONOMIA | LA DENUNCIA DI CONFAGRICOLTURA

Gestione del verde agli abusivi
A rischio sicurezza, professionalità e posti di lavoro

ricognizione nel settore
– ha dichiarato Maria-
grazia Maccherani,
presidente della sezio-
ne – si registra un calo
medio del 25-30 per

cento nel fatturato e
gran parte di questo è
stato inglobato dal la-
voro nero e dall’abusi-
vismo con gravi perdite
per l’erario, perdite di
posti di lavoro regolari
e crescente rischio per

la sicurezza delle per-
sone nei luoghi di lavo-
ro. Tutti i giorni le no-
stre imprese sono co-
strette a subire la ‘con-
correnza illegale’ da

parte di sog-
getti che si in-
ventano giar-
dinieri. Di
fronte a que-
sta realtà la
c a t e g o r i a
chiede che gli
Enti preposti

si attivino attuando
azioni di controllo e ve-
rifica di quegli operato-
ri che agiscono nel-
l’ombra eludendo ogni
normativa, per ripristi-
nare la legalità».
«Secondo il codice

La gestione del
verde, con la
manutenzione

di parchi e giardini, è
un terreno fertile per gli
abusivi, il cui numero è
cresciuto esponen-
zialmente negli ul-
timi anni mettendo
a serio rischio la te-
nuta delle aziende
regolari che opera-
no nel settore. Il
grido di allarme,
con la richiesta di
intervento deciso da
parte della autorità
competenti, Guardia di
Finanza in primis, è sta-
to lanciato dalla sezione
florovivaistica di Con-
fagricoltura Umbria nel
corso di un incontro
organizzato a Perugia,
durante il quale è stato
ricordato che sono ol-
tre 200 le imprese che
in Umbria, a vario tito-
lo, operano per la tutela
del verde e del paesag-
gio dando lavoro a cir-
ca mille addetti.
L’abusivismo e il lavoro
nero sono una proble-
matica molto sentita
dagli operatori della ca-
tegoria. «Da un’attenta

Ateco – ha spiegato la
Maccherani – noi siamo
responsabili della cura
e manutenzione del
paesaggio (inclusi par-
chi, giardini e aiuole),
quindi dovremmo tute-
larlo. Noi, aziende vere
e proprie, ci atteniamo
scrupolosamente a tut-
te le normative riguar-
danti la sicurezza, la tu-
tela del lavoro e dei la-
voratori, il rispetto per
l’ambiente, la formazio-
ne e l’aggiornamento
professionale. Ma chi
tutela noi da una sem-
pre più forte presenza
di abusivismo in questo
comparto? Occorre –
ha concluso Macchera-
ni – che ci si attivi in
tutte le maniere per tu-
telare e difendere un
settore fortemente
esposto a questo mer-
cato privo di regole».
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Colui che lungamente medita, non sempre sceglie la cosa migliore.     Johann Wolfgang Göethe

CULTURA | UN VIAGGIO NEL TEMPO DA SFOGLIARE

Il catalogo di Mirabilia Tudertina
La pubblicazione legata alla mostra in corso a Todi

ha visto la partecipa-
zione del Prof. Attilio
Bartoli Langeli, docen-
te di Paleografia e Di-
plomatica all’Univer-

sità degli Studi di Peru-
gia e tra i più apprezza-
ti medievisti italiani
nonché Presidente del-
la Deputazione di Sto-
ria patria per l’Umbria.
Il volume, che si com-
pone di 155 pagine con
testi in italiano ed in-
glese e corredato da
un’ampia galleria di
immagini, rappresenta
un ulteriore elemento
di conoscenza ed ap-

profondimento sui
pezzi provenienti dal-
l’Archivio Storico, dal-
la Biblioteca comunale
e dagli Archivi Eccle-

siastici tuderti ed
esposti, per la
prima volta insie-
me, nella mostra
s to r i co -docu -
mentaria visitabi-
le fino al 30 giu-
gno 2017 nelle
Sale del Museo
Civico di Todi,
riaperto al pub-

blico dal 27 novembre
dopo i lavori di restau-
ro strutturale.
Grazie al suo taglio di-
vulgativo, il catalogo
vuole essere anche un
utile strumento di stu-
dio ed approfondimen-
to a disposizione degli
studenti per avere un
quadro accurato su ol-
tre sette secoli di storia
cittadina, civile e reli-
giosa.

Un viaggio nel
tempo da sfo-
gliare per cono-

scere meglio e rendere
accessibile ad un vasto
pubblico i prezio-
si tesori del patri-
monio culturale
della città raccon-
tati con un lin-
guaggio semplice
impreziosito da
un elegante appa-
rato fotografico
che valorizza anti-
chi documenti,
codici e manoscritti,
pergamene e registri
compresi tra il XII e
XVIII secolo.
Curato dal Servizio
Cultura del Comune di
Todi, domenica 26 feb-
braio è stato presentato
alla città il catalogo del-
la mostra “Mirabilia
Tudertina” nell’incon-
tro svoltosi alla Sala Af-
frescata del Museo-Pi-
nacoteca comunale che

TODI | CATENA UMANA PER REALIZZARE IL RECORD

Pi greco day per entrare nel Guinness
In fila mille studenti di primarie, medie e liceo della città

della matematica. La
catena umana, formata
per le prime 400 cifre
dai bambini della scuo-
la primaria, per i suc-
cessivi 300
numeri dai
ragazzi del-
la scuola
media e per
i rimanenti
dagli stu-
denti del li-
ceo, tenen-
dosi per
mano hanno sfilato per
Via Ciuffelli e si sono
ritrovati in piazza del
Popolo, dove si sono
disposti lungo una spi-
rale per una spettacola-

re foto a concludere la
festa della matematica.
Per la realizzazione del
record, come hanno ri-
chiesto gli organizzato-

ri, sono state
utilizzate per-
sone sia nel
ruolo di
steward (ossia
di controllori
del rispetto
della sequenza
delle cifre, il
G u i n n e s s

word record ha richie-
sto uno steward ogni
20 persone in fila), sia
come sostenitori delle
necessarie spese orga-
nizzative.

Il 14 marzo scorso,
la direzione didatti-
ca, la scuola media

“Cocchi-Aosta” e il Li-
ceo Jacopone, in colla-
borazione con il Comu-
ne, hanno dato vita al
“Pigreco day” per po-
ter realizzare il record
della catena umana con
le cifre di Pigreco più
lunga al mondo, tentati-
vo pre-approvato dal
Guinness World Re-
cords. 
L’obiettivo che si è vo-
luto raggiungere è stato
una lunga fila di 1000
persone con indosso i
primi 1.000 decimali
del numero più famoso

INTERVENTI |PROPOSTE SULL’OSPEDALE DI PANTALLA

Spostate la statua di Madre Speranza
spedale di Pantalla ed
ogni volta mi convinco
sempre più che la col-
locazione della statua
della Beata Madre Spe-
ranza, in mezzo alla ro-
tatoria, è alta-
mente infeli-
ce, perché
quando ci si
immette nella
rotatoria si è
impegnati a
controllare il
traffico circo-
stante ed an-
che perché non appena
entrati nella rotatoria
stessa lo sguardo è in-
dirizzato verso destra
per incanalarsi lungo la
salita che immette all’o-
spedale e pertanto a
mio giudizio non viene
neppure notata. Infatti,
ho fatto un’indagine e
molte persone mi han-
no risposto che la sta-
tua non l’hanno mai vi-
sta.
La locazione la giudico
infelice anche perché
una persona che va in
ospedale ed ha una fe-
de religiosa ed una ve-
nerazione per la Beata
Madre Speranza ha
certamente il piacere di
rivolgere alla stessa un
pensiero, una preghiera
di aiuto per lei o per un
suo familiare, in un par-
ticolare momento della

sua vita. Per questi due
motivi, a mio modesto
parere, consiglierei di
spostare la statua nel
camminatoio antistante
l’ingresso dell’ospedale

al centro, in
mezzo ai due
olivi secolari.
Punto in cui la
statua si vede
certamente be-
ne ed inoltre es-
sendo il piazza-
le altamente pe-
donabile, colui

che va in ospedale ed
ha il desiderio di rivol-
gere una preghiera alla
Beata, può fermarsi per
un momento di rifles-
sione.
Colgo l’occasione per
rivolgere anche una se-
conda preghiera: come
per gli altri ospedali
della regione, perché
non intitolare l’ospeda-
le della Media Valle del
Tevere alla Beata Ma-
dre Speranza?
Queste due richieste,
che non debbono esse-
re intese come persona-
li, ho provveduto ad in-
viarle oltre un mese fa,
alla presidente della
Regione, al direttore
della Usl Umbria1 ed al
sindaco di Todi e spero
che le valutino positiva-
mente.

Oreste Marchetti

Marsciano Dental Solution: 
per un sorriso senza pensieri
Dallo studio del dottor Teo Alessandri tante soluzioni
più economiche e meno invasive del classico impianto

spinta significativa alla ri-
cerca che si è tuttavia
orientata da subito verso
manufatti che fossero in-
nanzitutto funzionali e
tralasciando in modo ec-

cessivo l’aspet-
to estetico. Ed
è forse per
questo che, an-
cora oggi, la
dentiera è vista
come oggetto
per masticare e
che l’aspetto
della bocca e
l’importanza

di poter ridere e sorride-
re con serenità viene con-
siderato secondario. 
Inoltre statisticamente,
per varie ragioni, negli
ultimi anni si sta assisten-

Già al tempo degli
Egizi ci si inter-
rogava su come

sostituire i denti mancan-
ti con denti artificiali e,
intorno alla seconda
metà del XVII secolo, si è
iniziato a ideare metodi
sempre più attenti alla sa-
lute del paziente. Nel
1920 circa Mc Collum
gettò le basi della gnato-
logia, scienza che studia
il movimento e la combi-
nazione dei vari organi
preposti alla funzione
masticatoria, dando una

Spazio autogestito a pagamento

do ad una richiesta sem-
pre crescente di protesi
totali. Ritengo quindi che
sia fortemente necessario
rivalutare quelle tecniche
standardizzate che fanno
di una dentiera un manu-
fatto uguale per tutti.
L’alternativa da me pro-
posta è il frutto di un in-
sieme di considerazioni
tecniche e di valutazioni
di parametri estetici e in-
dividuali: si valuta l’età
della persona e si metto-
no al centro i suoi aspetti
somatici e caratteriali. Il
tutto, unito al senso este-
tico e a prodotti di nuova
concezione e tecnologie
di avanguardia, genera ri-
sultati davvero sorpren-
denti.
Teo Alessandri – Odontoiatra

Come tanti altri
pazienti ho mo-
tivo, qualche

volta, di recarmi all’o-
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Preferirei affrontare il fallimento con te al mio fianco che il successo con chiunque altro.     Peter De Vries

Cresce il patrimo-
nio librario del-
la Biblioteca co-

munale di Marsciano
Luigi Salvatorelli. E
non solo.� Crescono gli
utenti e la frui-
zione di questo
importante pre-
sidio culturale.�
A far aumentare
la dotazione di
libri, che ha su-
perato le 25mila
unità, non ci so-
no solo gli acquisti che
vengono fatti, in parti-
colare di narrativa ita-
liana e straniera, saggi-
stica e libri per bambi-
ni, ma anche le dona-
zioni che in questi anni
sono aumentate in mo-

do consistente e vanno
quindi a rappresentare
una fonte importante
nell’opera di potenzia-
mento.
Sono infatti oltre 700 i

libri donati nel
2016. �Si tratta
per lo più di li-
bri di narrati-
va, di classici
della letteratu-
ra italiana e
straniera, di
storia e biogra-

fie. A questo si aggiun-
ge poi anche l’inaugu-
razione, avvenuta a no-
vembre 2016, degli ol-
tre 1.600 volumi appar-
tenenti al fondo librario
“Salvatore Salvatorel-
li”, nipote dello storico

e intellettuale Luigi Sal-
vatorelli, donato al Co-
mune di Marsciano dai
figli di Salvatore, Gu-
stavo e Vanda.� La Bi-
blioteca si sta inoltre
potenziando anche sul
fronte dei servizi dedi-
cati all’infanzia dove,
all’attivazione di pro-
getti quali Nati per leg-
gere e di tante altre ini-
ziative in collaborazio-
ne con associazioni e
scuola, si aggiunge l’ac-
quisto di testi didattici
compresi quelli per i
bambini che hanno dif-
ficoltà di apprendimen-
to. Costituita anche una
nuova sezione di libri
in lingua, in particolare
francese e inglese.

MARSCIANO | OLTRE 700 I LIBRI DONATI

Più donazioni alla biblioteca
La dotazione di libri ha superato le 25mila unità 

MARSCIANO | LA FILODRAMMATICA CONCEDE IL BIS

A teatro “Siamo fatti così” 
Lo spettacolo di varietà replicato a grande richiesta

o aggiungere. Costumi
compresi. Particolar-
mente emozionante la
presenza di tre artisti
che recitarono nell’edi-
zione del 1953: Wally

Bini (in video), Giulio
Bettini e Mirella Sanso-
ni (ancora sul palco).
Tra le novità più inte-
ressanti della Filo-
drammatica marsciane-
se la presenza in regia
della giovanissima Giu-
lia Corradi. �Lo spetta-
colo ha stupito un po’
tutti, e forse anche gli
stessi protagonisti. Ap-
plausi a scena aperta
per tutti. Una nota di
merito a Elena Bettini
che fin dalla scoperta
del copione si è prodi-
gata affinché tutto filas-
se nel migliore dei mo-
di.
Hanno recitano, canta-
to e ballato Roberta
Battagli, Elena Bettini,
Giulio Bettini, Patrizio

Bravi, Francesco Cialfi,
Ettore Coletti, Paola
Corradi, Patrizia Cota-
na, Milena Fagiolo, An-
gelo Fiocchetti, Fran-
cesco Fiocchetti, Mar-

co Fiocchetti,
Alfredo Lun-
ghi, Silvana
Mig l ior in i ,
Monica Rap-
porti, Elisa-
betta Rosati
Belsito, Ales-
sio Russo,

Fabrizio Sacchei, Mi-
rella Sansoni, Federica
Savino, Chiara Tempe-
roni e Francesca To-
massi. Hanno suonato
Silvano Angelini, Fede-
rico Brenci, Simona
Margutti, Augusto
Mencarelli, Marco
Merlini e Paolo Tasci-
ni. Applausi alle balle-
rine della Umbria dan-
ce school di Barbara
Formica. Regia di Giu-
lia Corradi, coadiuvata
da Carla Bizzarri, Gior-
gia Cipolletti, Laura
Huba e Flavia Battisto-
ni. Luci e audio di Lan-
franco Di Mario. Spet-
tacolo allestito in colla-
borazione con l’Avis
Marsciano e il patroci-
nio del Comune.

La Filodrammati-
ca marscianese
ha fatto il bis.

Dopo le quattro repli-
che di “Follie di Mar-
sciano”, anche “Siamo
fatti così” ha avuto bi-
sogno di due repliche,
dopo le due serate di fi-
ne febbraio. I due co-
pioni, del 1945 il primo
e del 1953 il secondo,
sono opera di Antonio
Ranocchia e Luigi Fer-
retti.
“Siamo fatti così” è uno
spettacolo di varietà
con parodie di canzoni
dell’epoca adattate alla
Marsciano di allora,
balletti e sketch. Il co-
pione è stato ripropo-
sto senza nulla togliere

Immagini tra cielo e
terra, è il titolo della
prima edizione del

premio ‘Green Heart’,
organizzato dall’omoni-
ma associazione di cul-
tura e solidarietà, con il
patrocinio del Comune
di Marsciano. Un pro-
getto rivolto ai bambini
della scuola IV Novem-
bre del primo circolo
didattico di Marsciano
e finalizzato a costruire
“legami significativi e
attivi tra bambini, geni-
tori, scuola e territo-
rio”.� Si tratta di un
concorso di poesia e fo-
tografia basato sulla
creatività, sulla sensibi-
lità e sul valore del lavo-
ro intergenerazionale e
volto anche alla cono-
scenza, alla scoperta e
al rispetto dell’ambien-
te. Per partecipare al
concorso, ogni bambi-
no, insieme ad un geni-
tore/adulto dovrà foto-
grafare un particolare
dell’ambiente in cui vi-
ve. La foto, stampata in
formato minimo di
20×30, sarà oggetto di
un componimento poe-
tico realizzato dal bam-
bino stesso. 
Gli elaborati devono

pervenire entro il 31
marzo presso la segre-

teria della
scuola. A
tutti i con-
co r r en t i ,
durante la
cerimonia
di premia-

zione (martedì 2 mag-
gio alle ore 18,30 pres-

MARSCIANO | IL PROGETTO DELLA “GREEN HEART”

Concorso di poesia e fotografia
Rivolto ai bambini della scuola IV Novembre di Marsciano

so la sala Edoardo De
Filippo), sarà conse-
gnato un attestato di
partecipazione. Tutti
gli elaborati pervenuti
verranno esposti al
pubblico in una mostra
nella sala della premia-
zione.�
Per le adesioni, contat-
tare il referente per il
Comune di Marsciano,
Andrea Materni (338-
2522501).
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ARIETE: Ti sentirai sempre pieno di grinta e di voglia di
fare. Venere in Ariete darà il meglio per le tue emozioni.
Affronterai gli impegni lavorativi che ti aspettano munito

di grinta e di grande determinazione. Nel complesso  godrai di
una bella energia che metterai a disposizione del quotidiano. 

TORO: Sogni e fantasticherie potrebbero essere spunto
per rendere più vivace la tua vita affettiva oppure gabbia
che ti farà sentire imprigionato in una realtà che non ti

corrisponde. Mercurio ti proporrà novità e affari interessanti. Ti
sentirai grintoso e vitale e la tua energia sarà su buoni livelli.

GEMELLI: Con Venere in buona posizione per tutto il
mese le tue emozioni si annunciano scorrevoli, profonde,
gratificanti. Avrai voglia di passione ardente. Riguardo al

lavoro Mercurio dividerà il mese in due parti: quella instabile
quella soddisfacente. Sarà un periodo molto positivo per recupe-
rare le forze, migliorare l’aspetto esteriore e prenderti cura di te.

CANCRO: In amore potresti sentirti preso tra emozioni
contraddittorie e la sensazione che qualcosa ti stia sfug-
gendo. Sul lavoro dovrai fare attenzione all’impulsività,

che potrebbe destabilizzare i tuoi piani. In questo mese le tue for-
ze andranno sull’altalena cerca di non rifugiarti nel frigorifero.

LEONE: Sarà un mese ricco di novità, di momenti pia-
cevoli, di cambiamenti e di opportunità. Mese all’insegna
della passione, delle emozioni e delle sorprese. Ti aspet-

ta un ottimo periodo per lavoro e denaro, con la possibilità di mi-
gliorare e di crescere.  Partenza sprint, tra vitalità, entusiasmo e
una forma smagliante che si rifletterà anche sulla bellezza.

VERGINE: Questo mese inizialmente ti proporrà delle
difficoltà a mantenere tutto sotto controllo. In amore non
ascoltare la tua mente che potrebbe farti pensare a situa-

zioni che, con tutta probabilità, saranno solo frutto di paure e an-
sia. Mercurio in Pesci potrebbe causarti parecchi grattacapi.Pro-
babilmente non ti sentirai al top della tua forma fisica ed interiore.

BILANCIA: Che periodo nervoso e stressante! In amore
mancherà la stabilità ed anche la coerenza. Nervosismo e
confusione non saranno fedeli alleati del lavoro svolto be-

ne e soprattutto di rapporti scorrevoli. Difenditi da un mese che si
annuncia complicato, snervante e logorante per lo stress e il fisico.

SCORPIONE: Sarà un ottimo periodo per riorganizzare
il quotidiano e per trovare ritmi più efficienti. Tempo di
riflessioni, di modificare qualche abitudine, di riorganiz-

zare la tua vita affettiva. Nelle trattative sarai imbattibile. Le tue
forze saranno concentrate soprattutto sull’aspetto esteriore.  

SAGITTARIO: La mente ti dirà una cosa, il cuore l’esat-
to opposto. Occhio ai conflitti: sarà un periodo speciale
per le emozioni, ma anche insidioso. Sul lavoro qualche

problema di comunicazione. L’energia sarà su ottimi livelli, avrai
sempre grinta, determinazione e forza muscolare al tuo servizio.

CAPRICORNO: Il tuo cuore potrebbe fare i capricci, e
per te, così abituato ad essere razionale e a dominare la si-
tuazione, potrebbe diventare un gran problema. In ambi-

to lavorativo dimostrerai abilità nelle trattative e possibilità di met-
terti in buona luce con chi conta. La tua energia andrà ad alti e
bassi, un po’ come il tuo umore. Cerca dunque di rilassarti. 

ACQUARIO: Vivacità, voglia di fare, entusiasmo, entra-
te, belle novità che riguarderanno la vita sociale, i tuoi
svaghi personali, o forse un bel viaggio, meritato e desi-

derato. Il tuo cielo parlerà di amore e di emozioni inaspettate. Go-
drai di grande considerazione nell’ambiente lavorativo. L’entusia-
smo e la gioia di vivere metteranno  in luce la tua bellezza.

PESCI: Sarai lucido, intuitivo, astuto e potrai anche con-
tare su di una bella determinazione. Mercurio in Pesci
nella prima metà del mese ti offrirà situazioni interessanti

con la possibilità di migliorare i rapporti e di dare vita a progetti
unici. Sarà un mese di grande ripresa e di miglioramenti costanti.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
TURISMO | INIZIATIVA PER IL 25 E 26 MARZO

In moto le Aquile del Tevere
Anche Todi parteciperà al rilancio turistico dell’Umbria

l’assistenza alle popola-
zioni terremotate».
Entrambi i percorsi –
i n f o r m a n o
dall’organiz-
zazione – so-
no ad anello
con fondo
asfaltato da
percorrere ad
andatura turi-
stica. Per gli
amanti del-
l’OFF sarà
possibile ef-
fettuare una variante
con valico a 1.300 mt
su strada sterrata per-
corribile con moto bi-
cilindriche. Per i “puri-
sti” che vorranno per-
nottare in tenda verrà
messa a disposizione
un’area verde. Gli itine-
rari sono consultabili
sul sito www.umbria-
moto.it. Il primo deno-

minato “La Valnerina
tra borghi e castelli.
L’Umbria che cercavi”,

prevede Scheggino,
Sant’Anatolia di Narco
e arrivando fino ad
Amelia, passando per
Vallo di Nera, Borgo
Cerreto, Preci, Norcia,
Cascia e Monteleone di
Spoleto. Il secondo,
chiamato “L’amerino e
i suoi borghi”, passa
per Penna in Teverina,
Attigliano, Lugnano in

Anche Todi par-
teciperà, insie-
me ad altre deci-

ne di comuni della re-
gione, all’evento
“L’Umbria si rimette in
moto”, l’iniziativa pro-
mossa dal Comune di
Assisi con il sostegno
di Anci Umbria, Conf-
commercio Umbria, as-
sociazione I Borghi più
Belli d’Italia e la colla-
borazione della Federa-
zione Motociclistica
italiana, con l’obiettivo
di coinvolgere i moto-
turisti in una grande
manifestazione di risco-
perta del territorio um-
bro in occasione del
primo week end di pri-
mavera, sabato 25 e do-
menica 26 marzo.
«Il programma di mas-
sima – informa Walter
Nilo Ciucci del Moto
Club Aquile del Tevere
– è già stato redatto e
diffuso su internet. Pre-
vede due tour ad anel-
lo, uno il sabato e l’altro
la domenica, con inter-
mezzi enogastronomi-
ci, proposte turistiche
ed iniziative di intratte-
nimento. Alla partenza
nel punto di accoglien-
za sarà possibile donare
euro 10.00 che verran-
no devoluti alla prote-
zione civile a favore del-

Teverina, Alviano,
Guardea, Montecchio,
Avigliano Umbro,
Montecastrilli, Acqua-
sparta, San Gemini,
Narni e Otricoli.
Il terzo sarà il “Tour
medievale dell’amore”

che sabato 25 mar-
zo muoverà da
Terni, Palazzo
Spada, e arriverà
alla basilica di San
Valentino per la
benedizione dei
motociclisti. Pro-
seguirà poi per
Stroncone, lo Spe-
co francescano di
Narni, quindi San

Gemini e ritornerà a
Terni. 
Il quarto sarà il “Tour
della Valle del Nera”
che condurrà i motoci-
clisti il 26 marzo alla
Cascata delle Marmo-
re, a Norcia, Cascia,
passando per Ferentil-
lo e per la splendida
Abbazia di San Pietro
in Valle. 

CULTURA |VINCE LA COPPIA MARSCIANESE-TUDERTE

Premio per miglior outfit steampunk
sidente nel comune di
Todi, insieme alla sua

compagna Barbara Ca-
paccioli residente nel

comune di Mar-
sciano, coltivano
da circa 2 anni la
passione per i co-
splay, frequentan-
do fiere del fumet-
to nazionali ed in-
ternazionali, par-
tecipando ai vari

contest che contraddi-
stinguono queste fiere.
Nel giorno di sabato 21
gennaio 2017 hanno
vinto il primo premio
nella gara organizzata
dal Firenze comics nel-
la categoria miglior
“outfit steampunk”, un
premio in una gara a
caratura nazionale.

Barbara Capac-
cioli e Alessan-
dro Plebani fre-

quentano fiere del fu-
metto nazionali ed in-
ternazionali, parteci-
pando ai vari contest
che contraddistinguo-
no queste fiere. 
Alessandro Plebani, re-
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Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che ci divide.     Giovanni XXIII

ATLETICA | LA UISPORT SI È RIMESSA IN MOTO

Massimo Tomba campione regionale
Quarta vittoria di fila per il giovane tuderte classe 2008

no saputi ben compor-
tare. Il giovane atleta
Massimo Tomba (clas-
se 2008) ha conquista-
to la sua
quarta vit-
toria con-
s e cu t iva
che gli ha
permesso
di affer-
marsi nella classifica fi-
nale del Criterium Re-
gionale e di conquista-
re il titolo di Campione
Regionale.� 

Anche gli altri atleti
dell’Uisport Avis Todi
si sono però rimessi in
moto, inaugurando sot-

to il dilu-
vio la sta-
gione ago-
nistica pri-
m ave r i l e
con la 16^
ed i z i o n e

della Strasimeno con
partenza da Castiglion
del lago. Una manife-
stazione podistica mol-
to particolare perché
nel suo percorso che
copre tutto il perimetro
del lago, comprende 5
specialità della corsa su
strada, 10, 21, 34, 42 e
58 km cioè il giro com-
pleto del lago.
I podisti tuderti si sono
cimentati nella 10, 21,
e 34 km rispettivamen-
te con Massimo Fortu-
nati 42’48” e Alviero
Chiacchieroni 50’25”
nella 10; Paolo Rosati
1h48’59” nella 21; nel-
la 34, distanza utilizza-
ta come preparazione
alla maratona, con Lu-
ca Trombettoni
2h36’57”, Emanuele
Tomba 2h46’54”, Mo-
reno Pascucci
2h47’10”.

Nei giorni scorsi
si sono svolte a
Strozzacapponi

di Perugia le gare vale-
voli come tappa con-
clusiva del 9° Criterium
Giovanile di Cross e
Campionato Regionale
di Società riservato alle
categorie Assolute e
Giovanili.� Oltre 500
sono stati i giovani atle-
ti a partecipare e la Ui-
sport Avis Todi era pre-
sente con un buon nu-
mero di atleti che si so-

SPORT | NELLA NAZIONALE CADETTI DI SCIABOLA

Vally Giovannelli agli Europei
Maglia azzurra per l’atleta con origini tuderti-massetane

Bulgaria.
Vally mantiene saldi le-
gami di ami-
cizia e di af-
fetti a Todi,
città dove ha
studiato per
tre anni alla
scuola me-
dia “Cocchi-
Aosta”, a
Terni dove è
cresciuta sportivamen-
te all’Accademia Drago
scherma del presidente
Corrado Crovari e con

il paese di Massa Mar-
tana, dove risiedono i

suoi nonni pa-
terni. Le quat-
tro atlete, scelte
dal commissa-
rio tecnico Gio-
vanni Sirovich,
sono state se-
guite a fondo
pedana dai
maestri federali

Christian Rascioni e
Nicola Zanotti.
Anche quest’anno è
stata premiata dalla Re-

L’atleta umbra
Vally Giovannel-
li, di 15 anni, in

forza al Frascati scher-
ma ed allenata dal mae-
stro Andrea Aquili, già
nella squadra nazionale
di sciabola femminile
under 17, ha partecipa-
to sia alla gara indivi-
duale, sia a quella a
squadre del Campiona-
to Europeo cadetti nel-
la storica città di Plov-
div, uno dei luoghi del-
la scherma mondiale, in

gione dell’Umbria fra le
eccellenze dello sport
giovanile e per il rendi-
mento scolastico. «Ve-
stire per la prima volta
il colore azzurro della
mia nazionale è un
grande onore», ha di-
chiarato la giovane scia-
bolatrice. «Ringrazio
per la fiducia accorda-
tami la Fis, il mio mae-
stro Andrea Aquili per
la costante attenzione a
livello personale e la
professionalità con cui
cura i miei allenamenti,
il Frascati scherma e i
miei genitori. Questo
azzurro è tanto mio,
quanto loro».

SPORT | IL BASKET TODI ESCE AI PLAY-OFF

L’Almasa fermata da Bastia
Si chiude la stagione con gli applausi del palazzetto

così, una gara domina-
ta e che ha visto l’Alma-
sa sempre in vantaggio,

ma il campo ha sempre
ragione e il Todi ha

molto da recriminare
per i suoi errori, com-
messi in un finale di ga-
ra dove è mancata la
giusta lucidità mentale
e dove si è perso l’ago-
nismo necessario per
contenere in difesa, le
giocate di Cardenas e
Chiatti.
Da ora si lavora in pro-
grammazione della
prossima stagione par-
tendo dal nucleo Tu-
derte (Agliani incluso)
con le riconferme certe

L’Almasa Basket
Todi esce scon-
fitta dal doppio

confronto di Play-off
contro la forte Bastia,
che ha prevalso sui tu-
derti per 64 a 55 nella
gara 1 e per 92 ad 87
nella gara 2 disputata al
palazzetto di Pontenaia. 
Nella decisiva gara 2,
l’Almasa gioca 38 mi-
nuti di grande basket
arrivando al +15 a 9 mi-
nuti dal termine, per
poi essere ripresa in un
convulso finale dalle
giocate di Chiatti e Car-
denas. Si chiude la sta-
gione con tutto il palaz-
zetto in piede ad ap-
plaudire i ragazzi di
Maglione e Biscarini
che nonostante la scon-
fitta hanno dimostrato
una grande crescita tec-
nica sia da parte
dei singoli che nel col-
lettivo e grandi valori
morali portando a ter-
mine da grandi prota-
gonisti una stagione
non facile, iniziata male
ma che ha poi visto la
squadra ritrovarsi e gio-
care ogni gara alla pari
con tutti gli avversari,
chiudendo al settimo
posto. Peccato finire



condizioni e tavolo
per sala da pranzo in
legno colore scuro,
stile antico. Causa
trasloco svendesi ad
euro 150 totali. Tel.
solo ore serali 338-
6541053.
Vendo cucina a gas
con forno elettrico,
come nuova. Euro
180. Tel. 333-8502800.
Vendesi cameretta a ponte, mai
usata, vero affare. Tel. 335-
1385055.
Vendo pianoforte ad euro 300.
Tel. 333-8589368.

ATTREZZATURE
Vendo una barra falciante bila-
ma e ranghinatore rotativo per
inutilizzo. Ottimo stato. Prezzo
Trattabile. Tel. 347-8726585.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filie-
ra a cavalletto, con matrici da
mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per trac-
ce, nuovissimo, con disco dia-
mantato; generatore da 5 kW;
carotatrice e carote diamantate,
con macchinario per sottovuoto.
Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.
Vendo motocompressore a
3.500 euro. Tel. 329-3550976.
Ad Acquasparta sulla Tiberina
affitto locale commerciale fronte
strada, 70 mq più fondi, accata-
stamento C1. Tel. 347-
9878233.
Vendesi martello pneumatico
elettronico Hitachi. Tel. 349-
8145631.
Vendesi erpice ruotante larghez-
za 220 cm, tosaerba 190 cc, otti-
me condizioni. Tel. 347-
7233491.

moniali (più due di-
vani letto), 2 bagni
(lavatrice), ampia
veranda esterna, 1
posto auto. Tel.
339-3820403.
Vendo lotti di terre-
no edificabile a
Massa Martana. Tel.
348-7700354.
Vendo appartamen-

to di mq 120, zona Ammeto di
Marsciano, garage di mq 60, sof-
fitta, orto e giardino. Tutto re-
cintato. Prezzo da concordare.
Tel. 333-6182416.
Affittasi appartamento zona
Tortoreto, nuovissima costru-
zione con camera matrimoniale,
cameretta, disponibile i primi 15
giorni di luglio e i mesi di giugno
e settembre. Tel. 328-6634190.
Perugia, vendesi bilocale di 45
mq con garage di mq 20 e picco-
lo giardino, immerso nel verde a
circa 1 km dalla facoltà per stra-
nieri. Ottimo come investimento
vista la posizione strategica. Eu-
ro 54 mila euro. Tel. 347-
6725556.
Affittasi appartamento a Ponte-
cuti di Todi, composto da salon-
cino con angolo cottura, camera
matrimoniale, mobiliata. Tel.
075-8948869.
Fratta Todina, vendesi terreno
agricolo di cui parte edificabile,
urbanizzato, con olivi, posizione
panoramica e ben servita. Tel.
349-4069081.

LAVORO
Tecnico elettronico con cono-
scenza delle reti nei sistemi di vi-
deosorveglianza, cercasi per in-
serimento in azienda di Todi
Tel. 075-8989292.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponibi-
lità auto.  Offresi fisso mensile di
euro 750 più provvigioni, più

AUTO E MOTO
Vendo moto genere custom
Honda Shadow 750 VT , anno
2005 , km 52.000.  Sempre ga-
rage, cura maniacale, cromature
perfette, pneumatici dunlop
nuovi. Vendo ad euro 4.500
comprensivi di telo, cupolino,
borse laterali e 2 interphone
nuovi. Tel. 340-2559435.
Vendo Fiat 500 L bianca, anno
1971, tettino apribile, km 80 mi-
la. Tel. 335-1509567.
Vendo Volvo V40 1.9 TD full
optional, grigio metallizzato, an-
no 2003, sempre garage, unico
proprietario, euro 2.500 non
trattabili. Tel. 075-8787920 -
349-4517735.
Vendo scooter Kimco Agility
150 con soli 3 mila km. ad euro
1.000. Tel. 347-9878233.
Vendo Ape 50 ad euro 500 trat-
tabili. Tel. 335-6625746.

IMMOBILI
Affittasi appartamento autono-
mo con orto e possibilità di irri-
gazione da pozzo, soggiorno, 2
camere e bagno in fraz. Crocefis-
so voc. Casone, 102. Tel. 335-
299874.
Vendesi appartamento a Mar-
sciano di mq 70 composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo di 12
mq e garage di mq 14. No perdi-
tempo. Tel. 331-2636911.
Affitto casa in Sardegna loc.
Malamurì Budoni, composto da
cucina, 2  camere da letto matri-

corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Cercasi incaricato alla vendita /
agente per attività commerciale
indipendente, anche part-time, al-
tamente remunerativa. Spirito im-
prenditoriale. Tel. 347-8279648.
Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condomi-
ni. Automunita, esperienza, se-
rietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Cercasi 2 ragazze italiane che
siano disponibili per fare da tito-
lare di una nuova apertura di un
agenzia matrimoniale, finanziata
da me. Persone serie. No numeri
privati. Tel. 331-2636911.
Cerco lavoro zona Todi, Massa
Martana, Marsciano e limitrofe;
precedenti esperienze presso uf-
fici. Tel. 320-0131372.
Signora offresi per qualsiasi la-
voro, assistenza anziani, pulizie.
Tel. 328-6715477.
Ragazza seria e referenziata, con
esperienza, automunita, cerca la-
voro per pulizie o assistenza an-
ziani. Zona Todi. Tel. 352-
1053618.
Signora cerca lavoro zona Deru-
ta come assistenza anziani o la-
vori domestici. Tel. 391-
3672641.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche o assistenza
diurna anziani. Massima serietà,
astenersi perditempo. Tel. 331-
9008924.
Signora offresi per pulizie do-
mestiche,  uffici, condomini, sti-
ratura. Tel. 331-6701851.

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

LEZIONI
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di italiano, storia
e geografia, anche aiuto compiti,
prezzi modici. Tel. 366-
1898583.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di materie scien-
tifiche  per tutti i livelli di istru-
zione. Massima serietà. Tel. e
WA 349-7927598.
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE,  impartisce lezioni
per ragazzi di scuola primaria
e  media in tutte le discipline, e
per gli istituti superiori lezioni
di latino,  greco, matematica,
biologia, chimica e fisica, ingle-
se, francese. Massima serietà,
prezzi modici. Tel. 327-
7554934.

ANIMALI
Vendesi volantini addestrati per
caccia al colombaccio. Tel. 333-
1701634.
Cerco cucciolo maschio di La-
brador puro. Tel. 347-9878233.

ARREDAMENTO
Vendesi divano 2 posti buone

VARIE
Vendo culla, seggiolone e box a
prezzo convenientissimo. Tel.
328-3246891.
Vendo aspiracenere e aspirapol-
vere. Tel. 075-8743518.
Vendesi: stufa ad infrarossi a gas
per riscaldamento ad euro 50;
vapor drive per pulire pavimenti
a 100 gradi, vendo a 60 euro.
Tel. 329-5431929.
Vendo rampascale con piattafor-
ma per invalidi con piattaforma,
come nuovo. Tel. 335-6510331.
Vendo registratore di cassa come
nuovo, euro 100 trattabili. Tel.
075-5172063 - 349-1958060.
Aspiratore chirurgico, come
nuovo, euro 60. Tel. 075-
5172063 - 349-1958060.
Vendo giaccone in buono stato
xxl, euro 80. Tel. 349-4517735.
Scarpe nuove marrone chiaro,
n. 45 da uomo, prezzo ottimo.
Tel. 338-6539641.
Vendo pelliccia di visone mo-
dello giacca, taglia 50 ottime
condizioni, prezzo allettante.
Tel. 338-6539641.
Casse acustiche Toshiba con
cornice in legno, ottimo stato,
euro 100. Tel. 349-4517735.
Cappotto nero da uomo in pelle
interno trapuntato taglia 52, euro
50 trattabili. Tel. 349-4517735.
Vendo: tino in legno a 50 euro;
ventola girevole in metallo per
camino ad euro 30. Tel. 349-
4110848.
Vendesi carrozzina Peg Perego e
sdraietta Chicco. Vero affare.
Tel. 335-1385055. 

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

I bei fiori appassiscono subito, le erbacce durano tutta la stagione.     Proverbio cinese
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