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MARSCIANO | IL SINDACO HA PRESO LE DELEGHE

Si dimette la vice sindaca Luchetti
Lascia la Giunta attaccando i compagni di partito

re sulla lealtà del consi-
gliere comunale Chiat-
telli, eletto nelle liste
del PSI ma che di fatto
non è mai stato parte
organica di questa
maggioranza. Accuse
anche al Sindaco Todi-
ni, che non l’avrebbe

difesa con
sufficiente
convinzio-
ne.
Silvia Lu-
chetti defi-
nisce il tut-
to come
una “con-

giura di palazzo” e ac-
cusa Roberto Bertini,
colpevole di aver chie-
sto più volte la sua cac-
ciata dalla giunta. «Fin
dalla mia nomina – dice
la Luchetti - il Capo-
gruppo Bertini presen-
te in Comune da ben
venti anni (a proposito
di rinnovamento in po-
litica) ha iniziato una

costante e continua
azione di delegittima-
zione e logoramento
nei miei confronti».
L’ex vice-sindaco ha
anticipato che lascerà il
PSI e che continuerà a
far politica insieme a
forze civiche e riformi-
ste.
Le dimissioni di Silvia
Luchetti da vicesinda-
co di Marsciano, erano
in qualche modo an-
nunciate e sembrano
non aver scosso più di
tanto l’ambiente politi-
co cittadino. A rispon-
dere è, per il momento,
il sindaco Alfio Todini,
che respinge le accuse
che gli sono state rivol-
te senza lesinare sotto-
lineature critiche all’o-
perato della Luchetti,
che verrà sostituita in
Giunta nei prossimi
giorni, ma che nel frat-
tempo viene invitata a
non trovare scuse. 

Il vice sindaco del
Comune di Mar-
sciano, Silvia Lu-

chetti, si è dimessa. Il
passo indietro è arriva-
to al termine dei con-
trasti mai sopiti tra le
diverse anime del Parti-
to Socialista, con due
fazioni una
contro l’altra
armate. Una
situazione,
quelle delle
lotte in casa
soc i a l i s t a ,
che non ri-
guarda in ve-
rità soltanto Marsciano
ma anche altre impor-
tanti piazze dell’Um-
bria, tra cui Todi, dove
a giugno si vota.
Nella comunicazione
inviata ai giornali, Silvia
Luchetti denuncia di
essere stata attaccata da
Roberto Bertini sin dal
suo insediamento, e di
non aver potuto conta-

POLITICA | ECCO IL QUINTO CANDIDATO SINDACO

Il M5Stelle presenta Diego Giorgioni
L’artigiano tuderte sfiderà gli altri candidati l'11 giugno

5 Stelle, che metterà i
Cittadini al centro del-
l’azione politica».

Per il Movimento,
«Diego Giorgioni è il
sindaco che ci vuole
per Todi: un artigiano,
una persona che vive
del proprio lavoro e che
considera l’impegno
politico non un obietti-
vo personale, ma un
dovere civile essenziale
per migliorare le condi-
zioni di Todi, riportare
fiducia, creare opportu-
nità di lavoro».
Poco prima di andare
in stampa con il giorna-
le è stata presentata la
Lista dei candidati al

Consiglio Comunale,
che destavano sicura-
mente curiosità, con al-
cuni nomi che erano
circolati o che si era-
no intuiti da post e
posizionamenti sul
web, ma ora è arriva-
ta la lista vera e pro-
pria, che vede pre-
senti: Elena Giulia-
nelli, Annamaria

Martini, Fiorenza Tilia,
Paola Todini, Paola Pa-
diglioni, Tea Torrisi,
Alessandro Fiorini,
Carlo Pericolini, Danilo
Paoletti, Fabio Saolini,
Filippo Colombo, Mau-
rizio Giannini, Novello
Ferretti, Paolo Federici,
Valerio Chiaraluce.
La griglia di partenza è
quasi completata, man-
ca però ancora il nome
accanto alla casella
“centrodestra” rappre-
sentata da Forza Italia e
da Fratelli d’Italia.

Segue a pagina 2

Sarà Diego Gior-
gioni il candidato
sindaco del Mo-

vimento 5 Stelle a To-
di. La notizia è stata
ufficializzata solo alcu-
ni giorni fa. Guiderà
una lista di 15 candi-
dati “Tuderti 5 Stelle”
al Consiglio comunale
alle elezioni ammini-
strative fissate per il
prossimo 11 giugno.
«Una squadra – dicono
dal M5S – che vuole la-
vorare per Todi, senza i
compromessi e i condi-
zionamenti della vec-
chia politica, con la
massima apertura verso
le idee e le esigenze di
tutti.
La trasparenza e la con-
divisione delle decisio-
ni, l’eliminazione degli
sprechi e la razionaliz-
zazione dei servizi, l’a-
scolto dei più deboli,
saranno le linee guida
dell’Amministrazione a

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE



Ho imparato tanto tempo fa a non fare lotta con i maiali. Ti sporchi tutto e, soprattutto, ai maiali piace.    George Bernard Shaw
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Dalla prima pagina

Il M5Stelle presenta Diego Giorgioni
viene annunciata alla
stampa senza neanche
una telefonata ai re-
sponsabili degli altri
partiti che avesse alme-
no permesso di poter
capire le motivazioni,
gli ideali o i progetti
che l’hanno fatta matu-
rare».

Nel frattempo la Lega
incassa la consacratura
sulla candidatura di
Adriano Ruspolini a
sindaco di Todi, diret-
tamente dal segretario
della Lega Nord Mat-
teo Salvini, il quale ha
incontrato l’aspirante
primo cittadino tuderte
a Roma, insieme al se-
natore e segretario per
l’Umbria, Stefano Can-
diani, per tracciare in-
sieme le linee fonda-

mentali del programma
di governo della città di
Todi.
Ormai definita (manca-
no ancora le liste) la
compagine di centrosi-
nistra: Partito Demo-
cratico, La Sinistra per
Todi, l’Associazione
Todi Città Aperta (ri-
conducibile al movi-
mento per No al refe-
rendum costituziona-
le) e il PSI Todi han-
no firmato un docu-
mento congiunto nel
quale ufficializzano il

sostegno alla ricandi-
datura a sindaco di
Carlo Rossini.

Forza Italia e Fra-
telli d’Italia,
quindi a meno di

due mesi dalle elezioni,
non hanno ancora tro-
vato l’accordo definiti-
vo sul proprio candida-
to sindaco (che a meno
di ulteriori sorprese
dovrebbe essere Anto-
nino Ruggiano) dopo
la rottura con la Lega
Nord che ha presentato
il proprio candidato
Adriano Ruspolini,
spaccando di fatto il
fronte del centrodestra.
Forza Italia e Fratelli
d’Italia sono rimasti
spiazzati dall’iniziativa
della Lega: «Non pos-
siamo condividere gli
obiettivi di un’avventu-
ra isolata – dicono in un
comunicato - come
sembra quella che ha
avviato la Lega Nord di
Todi. Il rammarico si fa
ancor più triste e palpa-
bile quando poi tale de-
cisione, oltreché unila-
terale ed autonoma,

TODI | IL QUINTO BILANCIO DI CARLO ROSSINI

Approvato il bilancio preventivo
Votato anche il Documento Unico di Programmazione

«Siamo al quinto bilan-
cio che approviamo –
ha affermato il Sindaco
Carlo Rossini – ed ogni

anno il Comune si è
trovato a fare i conti
con una minore dota-
zione di risorse finan-
ziarie e, contempora-
neamente, alla necessità
di destinare sempre
maggiori risorse ai fon-
di di accantonamento
prudenziali, obbligatori
per legge, dando una
maggiore solidità al bi-
lancio. Abbiamo razio-
nalizzato la spesa, ri-
dotto il numero di di-
pendenti, ammoderna-
to gli strumenti operati-
vi con particolare atten-

zione alle dotazioni
informatiche ed ai
software gestionali. So-
no state alzate le proce-

dure di con-
trollo interno,
potenziate le
azioni di pro-
grammazione,
seguendo, pe-
raltro, la
profonda evo-
luzione norma-

tiva al riguardo. Sono
stati rivisti molti regola-
menti e gettate le basi
per una più efficace at-
tività amministrativa».
Lo stesso Sindaco ha
poi evidenziato la scelta
di non ridurre, ed anzi
aumentare, le dotazioni
per scuola e sociale.
«Sul fronte degli inve-
stimenti – ha concluso
il Sindaco – ai 16 milio-
ni di cantieri diretti già
avviati, si affiancano
molti progetti in corso,
spesso già finanziati».

Razionalizzazione
della spesa,
mantenimento

del livello dei servizi e
sostegno agli investi-
menti pubblici: sono
questi, secondo il sin-
daco Carlo Rossini, i
tre pilastri del bilancio
preventivo per il trien-
nio 2017-2019 del Co-
mune di Todi approva-
to nella seduta del Con-
siglio comunale di mer-
coledì 29 marzo. A ciò
si è aggiunta l’approva-
zione del Documento
Unico di Programma-
zione per lo stesso pe-
riodo.

I candidati di Casapound
Al momento di andare in stampa, abbiamo ottenu-
to la lista dei candidati al Consiglio Comunale a so-
stegno di Andrea Nulli. Ecco i nomi:
Paola Capogrossi, Mirco Santini, Mosè Boschi, Ni-
cola Mariotti, Giovanni Chinea, Anna Maria Papia-
ni, Johnny Presciuttini, Natascia Paolucci, Sandro
Rossi, Donatella Servili, Bosco Boschi, Lorenzo
Torrigiani, Elena Morra, Luca Bernacchia, Martina
Massaiu, Francesco Flamini.
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Per fortuna che ci sono qui io. Silvio Berlusconi
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TODI | UN BEL WEEK END DI PRIMAVERA

Arcieri, moto, Fai e centro storico
Una città viva di iniziative e libera dalle automobili

derazione Italiana Tiro
Arco Storico Tradizio-
nale, oltre alle molte
centinaia di persone
venute ad ammirare le
esibizioni della Com-
pagnia Danze Medie-

vali Todi e degli Sban-
dieratori e Musici di
Grutti, a visitare “Tipi-
co Todi”, la mostra
mercato di prodotti ga-
stronomici ed artigia-
nali e ad usufruire di vi-
site guidate, giochi tra-
dizionali e laboratori
per grandi e bambini. 
Le Giornate FAI di Pri-
mavera hanno accom-
pagnato tuderti e visita-
tori (oltre 1.300 parte-
cipanti) alla riscoperta
della bellezza che li cir-
conda e che spesso non
si conosce o non si ve-
de. Sulla scia del gran-
de successo riscosso
nei due anni preceden-
ti dall’iniziativa pro-
mossa a livello locale
dal Gruppo FAI, a To-
di è stato aperto per la
prima volta al pubblico
Palazzo Atti-Pensi che
dalla centrale Piazza
Garibaldi si affaccia au-

stero sulla vallata sotto-
stante dominando il
panorama fino ai Mar-
tani. Si tratta del più
importante esempio di
architettura privata del
XVI secolo della città.

E d i f i c a t o
nella secon-
da metà del
Cinquecen-
to come di-
mora signo-
rile di Vivia-
no degli At-
ti, esponen-
te di una
delle più an-
tiche e po-
tenti fami-

glie di Todi che, tra XV
e XVI secolo, aveva in-
fluito con il suo potere
e prestigio sulle sorti
del Comune cittadino.
La mattina di domeni-
ca 26 marzo è stata
l’occasione per aprire
la nuova stagione con-
certista dell’Orchestra
della scuola media
Cocchi-Aosta e del Li-
ceo Jacopone di Todi,
con il concerto per le
Giornate FAI di Prima-
vera, che si è tenuto in
piazza Garibaldi. In-
somma, è stato un fine
settimana che può ser-
vire da esempio su co-
me sia possibile, anche
con un impegno eco-
nomico limitato, porta-
re in centro tante per-
sone, facendole tornare
a casa con un bel ricor-
do della città e spinger-
le a tornarci alla prima
occasione.

Nel primo week
end di prima-
vera, il centro

storico di Todi ha vis-
suto due giorni in cui,
grazie a tre manifesta-
zioni culturali molto
apprezzate (Il
“Torneo degli
Arcieri”, le
“Giornate FAI
di Primavera”
e “L’Umbria si
rimette in mo-
to”), cittadini
e turisti sono
tornati a riap-
propriarsi del-
la città, final-
mente libera
dalle auto per questa
occasione.
Vedere Piazza Umberto
I ai piedi di San Fortu-
nato, Piazza Garibaldi e
Piazza del Popolo,
completamente sgom-
bre dal traffico delle au-
to ci ha fatto ricordare
quanto possa essere
bella e affascinante la
città di Todi, vivificata
in questa occasione
dalle tante persone atti-
rate in centro da eventi
culturali tanto diversi
quanto accattivanti, che
hanno soddisfatto sia i
visitatori che le attività
economiche presenti in
centro come bar, risto-
ranti e negozi.
L’ottavo Torneo Arcus
Tuder ha richiamato in
città tra sabato e dome-
nica oltre 400 parteci-
panti alla gara valida
per il campionato na-
zionale FITAST, la Fe-

ELEZIONI COMUNALI 2017
La testata giornalistica TamTam  è disponibile ad  ospitare 
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TURISMO | PROPOSTA PER ABBELLIRE LA CITTÀ

Città fiorita con We are Todi
Primi progetti per la rete di imprenditori tuderti

ottimismo: decoriamo
vetrine e abitazioni pri-
vate in modo da avere
“TODISEMPREFIO-
RITA”, tutto l’anno».
“We are To-
di”, con la
collaborazio-
ne degli stessi
vivaisti che
ge s t i s c ono
Todi Fiorita,
ha scelto del-
le decorazio-
ni floreali
che, al puro
prezzo di costo, verran-
no date agli operatori
commerciali e ai privati
che vorranno far parte
di questo progetto. Lo

spirito è quello dello
stimolo attraverso l’e-
sempio: «se ciascuno
di noi fa la sua piccola
parte, senza pensare al

tornaconto im-
mediato, Todi
potrà riacqui-
stare fiducia in
se stessa».
“We are Todi”
ha in cantiere
diversi proget-
ti, illustrati e
dibattuti in un
incontro svol-

tosi presso l’Hotel Villa
Luisa, che ha visto gli
operatori economici
tuderti partecipi e inte-
ressati.

La rete di impren-
ditori tuderti
“We are Todi”,

lancia una prima pro-
posta: «Si è visto che in
occasione della manife-
stazione Todi Fiorita –
ha detto Fiorini, pro-
motore dell’iniziativa –
la città si veste a festa e
diventa più bella e ac-
cogliente, in un trionfo
di colori che purtroppo
però dura solo pochi
giorni. Allora provere-
mo a rendere perma-
nente questo che non è
solo uno spettacolo per
gli occhi ma un segnale
di vivacità che può aiu-
tare anche a recuperare

CRONACA |MEZZI AGRICOLI NEL MIRINO

Ancora furti di trattori

Purtroppo non si tratta
di casi isolati, con i trat-
tori agricoli oggetto ne-
gli ultimi tempi di par-
ticolare attenzione da
parte di una banda pro-

babilmente spe-
cializzata e con dei
basisti in zona che
segnalano la pre-
senza dei mezzi e
le abitudini dei
proprietari.
Nelle settimane

precedenti erano già
stati rubati altri trattori,
scavatori e anche dei
furgoni, solo alcuni dei
quali poi rintracciati
dalle forze dell’ordine.

Altri trattori ruba-
ti nella zona di
Todi. Gli ultimi

furti sono avvenuti, nel-
la zona di Montemoli-
no, all’altezza dello
svincolo di Fratta Todi-
na-Monte Castello, do-
ve è stato sottratto un
John Deere, una delle
marche più note e co-
stose e l’altro nella zona
in prossimità di Chioa-
no.
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La donna che non sa rendere piacevoli i suoi errori non è che una femmina.     Oscar Wilde

pati – ha spiegato Virgi-
nia Lombrici – nuovi
approcci per catalizzare
l’interesse del pubblico
con contenuti video, fo-
tografici e applicazioni
multimediali interatti-
ve. Contributi in questo
senso sono arrivati an-
che dalla collaborazio-
ne con Voxteca, l’archi-
vio della voce del Di-
partimento di scienze
Umane e Sociali dell’U-
niversità per stranieri di

Perugia. Tra gli obietti-
vi perseguiti c’è anche
la creazione di un vero
e proprio laboratorio

dove è possibile dedi-
carsi alla lavorazione
dell’argilla».
Benedetta Tintillini

tamtam aprile 2017

MARSCIANO |NUOVO ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE

Riaperto il museo del Laterizio
Inaugurata la rinnovata struttura di Palazzo Pietromarchi

ha sottolineato il Sinda-
co – rappresenta un
passaggio molto impor-
tante nella valorizzazio-
ne della collezione mu-
seale, finalizzato a mi-
gliorare e potenziare
l’esperienza dei visita-
tori senza snaturare
quella che è la vocazio-
ne del Museo e la sua
capacità di raccontare
la storia della lavorazio-
ne della terracotta nel
nostro territorio, il suo
valore culturale e il suo
impatto economico.
Negli ultimi anni sono
stati molti gli investi-
menti tesi a riqualifica-
re i nostri principali
contenitori culturali.
Oltre al Museo, infatti,
ci sono gli interventi
fatti per la biblioteca e
per il teatro. Intendia-
mo continuare su que-
sta strada per rafforzare
e mostrare quel legame
identitario che una co-
munità ha con il suo

territorio e la sua sto-
ria».
Le nuove tecnologie
implementate nel rialle-
stimento del Museo
vanno proprio a stimo-
lare nel visitatore una
modalità di fruizione
immersiva e partecipa-
tiva. «Sono stati svilup-

Il taglio del nastro
del nuovo allesti-
mento multimedia-

le del Museo dinamico
del Laterizio e delle
Terrecotte è stato fatto
lo scorso 25 marzo dal
Sindaco Alfio Todini e
dalla Presidente della
Regione Umbria Catiu-
scia Marini. L’inaugura-
zione e la successiva vi-
sita ai nuovi spazi espo-
sitivi è stata preceduta
da un incontro in sala
Aldo Capitini al quale
hanno preso parte an-
che l’Assessore alla
Cultura del Comune di
Marsciano, Valentina
Bonomi, la Dirigente
del Servizio Musei, ar-
chivi e biblioteche della
Regione Umbria, Anto-
nella Pinna e l’architet-
to Virginia Lombrici
che ha curato, insieme
all’architetto Lorenzo
Greppi, il progetto di
riallestimento.
«Questo intervento –

MARSCIANO | L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

I numeri della Polizia Municipale
Il comandante Giampiero Properzi traccia un bilancio

poluogo che delle fra-
zioni, è l’attività su cui
si è concentrato il lavo-
ro della Polizia Munici-
pale che può attual-
mente contare su un
organico di 10 unità, 9
agenti e un amministra-
tivo. Interventi che
hanno riguardato non
solo il rispetto del co-
dice della strada ma an-
che il decoro urbano e
il rispetto delle prati-
che in fatto di smalti-
mento dei rifiuti e rac-
colta differenziata. A
questo si è aggiunto an-
che un controllo più
serrato sulle attività
economiche circa il ri-
spetto della normativa
commerciale. Control-
lo che ha tuttavia as-
sunto, nella maggior
parte dei casi, carattere
preventivo e non re-
pressivo».

Un dato certamente
positivo per il 2016 è
stata la diminuzione di
circa la metà degli inci-
denti che hanno coin-
volto veicoli sul territo-

rio comunale, con un
numero di 24. Sono
state invece poco meno
di 1.400 le infrazioni al
codice della strada rile-
vate, un dato in linea
con quello degli anni
passati. Nel frattempo,
dallo scorso aprile si è
aggiunto anche il tele-
laser per effettuare le
rilevazioni della velo-
cità dei veicoli. L’atti-

Dati significativi
quelli che illu-
stra il Coman-

dante della Polizia Mu-
nicipale di Marsciano,
Giampiero Properzi,
nel tracciare un bilan-
cio dell’attività svolta
nel 2016 e delle linee di
indirizzo per il 2017.�
«Quello del controllo
del controllo del terri-
torio – spiega il Co-
mandante – sia del ca-

vità di controllo si con-
ferma quindi prepon-
derante anche nei nu-
meri. 921 interventi per
il controllo del territo-
rio di cui 469 in rispo-
sta a segnalazioni di cit-
tadini, 13 controlli ve-
terinari effettuati insie-
me alla Usl, 34 i con-
trolli sulle attività eco-

nomiche e 48 sui
cantieri, 655 gli ac-
certamenti anagrafi-
ci con la verifica del
cambio di residen-
za. A seguito dell’at-
tività di controllo
sono state rilevate
34 infrazioni ai re-

golamenti comunali e,
in particolare, 11 multe
sono state comminate
per il mancato rispetto
dei corretti comporta-
menti nell’effettuazione
della raccolta differen-
ziata.� Sono inoltre state
fatte oltre 100 ordinan-
ze relative al codice del-
la strada quali la chiusu-
ra di strade per lavori,
eventi, ecc. 

ECONOMIA | PIÙ RISORSE DAL BILANCIO COMUNALE

Lavori nelle scuole di Marsciano 
Interessati i plessi di Schiavo e Papiano per 436 mila euro

Due i progetti
per i quali il
Comune di

Marsciano ha richiesto
e ottenuto la maggiore
capacità di spesa, in de-
roga ai vincoli di bilan-
cio destinandole all’e-
dilizia scolastica. Il pri-
mo, per un importo di
359mila euro, riguarda
il miglioramento sismi-
co della scuola dell’In-
fanzia di Papiano. Per
questo intervento è in
corso la progettazione
esecutiva con i lavori

programmati per l’esta-
te 2017. L’altro investi-
mento, per i restanti
77mila euro, riguarda
invece il polo scolastico
del quartiere di Schia-
vo, nel capoluogo, dove
si procederà alla realiz-
zazione di una nuova
aula scolastica a servi-
zio della scuola dell’In-
fanzia. In questo caso è
già stata effettuata la ga-
ra di appalto con l’ini-
zio dei lavori entro il
prossimo mese di apri-
le.

«L’ampliamento di
Schiavo – dichiarano
gli Assessori Luigi An-
niboletti (edilizia scola-
stica) e Gionata Mosco-
loni (lavori pubblici) –
è un’opera sentita e ne-
cessaria, mentre con il
miglioramento sismico
dell’infanzia di Papiano
ci avviamo praticamen-
te a chiudere quelle si-
tuazioni dove, pur in
presenza di strutture in
buono stato, la parte
antisismica era rimasta
purtroppo indietro».
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Il pensare divide, il sentire unisce.     Ezra Pound

MARSCIANO | L’INIZIATIVA DEL CENTRO DESTRA

Emergenza per il centro storico
L'obiettivo è di risollevare il cuore antico della città

Ripartiamo da
chi vive il Cen-
tro Storico: è la

parola d’ordine di
“Centrodestra Marscia-
no”, che ritie-
ne questa
«l’unica poli-
tica vincente
quella attiva e
partecipata:
v o g l i a m o
ascoltare i
pensieri e le necessità
di chi vive il centro sto-
rico perché lo abita,
perché è qui che lavo-
ra».
«Vogliamo conoscere le
idee di chi accompagna
i propri figli a scuola
tutti i giorni, di chi, no-
nostante tutto, ama an-
cora andare a fare spese
nelle piccole botteghe o
più semplicemente di
chi non si è rassegnato
alla situazione odierna
e pensa al cuore di

Marsciano come uno
spazio vivo e vitale.
Questa è l’unica via per
migliorare la situazione
attuale, in costante de-

clino. Le attività com-
merciali continuano a
chiudere o trasferirsi in
altre zone periferiche,
meglio accessibili e do-
tate di comodi parcheg-
gi. Il decoro urbano la-
scia sempre più deside-
rare; i giardini pubblici,
il borgo, piazza del
Mercato, tutti spazi da
rivedere e recuperare».
Il Centrodestra Mar-
sciano a tal fine ha pro-
mosso una riunione
pubblica che si è tenuta

a fine marzo, «dove –
spiega Francesca Bor-
zacchiello, Coordina-
trice comunale di Forza
Italia e delle attività
consiliari di Centrode-
stra Marsciano - sono
state ascoltate le nostre
idee e dove abbiamo re-
cepito le proposte e le
soluzioni indicate dai
cittadini per elaborare e
concordare una linea di
interventi che saranno
prontamente tradotti in
altrettante iniziative
consiliari.
Un dibattito aperto al
confronto e alla condi-
visione, per cercare in-
sieme di risollevare tut-
to quanto negli anni è
stato totalmente di-
strutto da una Ammini-
strazione scellerata,
spesso distratta e mai
lungimirante, chiusa
nel palazzo senza alcu-
na prospettiva futura».

MARSCIANO | IL TRAGUARDO DELL’EDIZIONE 2017

Fiera verde ha compiuto vent’anni
L’appuntamento florovivaistico con oltre 60 espositori

poi il settore dedicato
all’enogastronomia,
con la degustazione e la
vendita dei prodotti ti-
pici locali e la mostra-
mercato dei prodotti
biologici. Un’area della

fiera è stata inoltre de-
dicata agli stand del
Mercatino di Primave-
ra che ha accompagna-
to i visitatori in un per-
corso alla scoperta di
prodotti d’epoca, arti-
gianato artistico, hob-
bistica, collezionismo,
e molto altro.
«In 20 anni – ha sotto-
lineato il Vicesindaco
Silvia Luchetti – questa
manifestazione ha sa-

puto crescere attirando
sempre più aziende e
visitatori. Quest’anno,
inoltre, possiamo con-
tare su un numero con-
sistente di nuovi opera-
tori, anche da fuori re-

gione, che hanno
voluto essere
presenti alla fie-
ra. In molti casi si
tratta di aziende
agricole e florovi-
vaistiche condot-
te da giovani im-

prenditori, un dato che
testimonia il riavvicina-
mento alla terra e ai
suoi mestieri da parte
di ragazzi e ragazze».
Anche in questa edizio-
ne non sono mancati
laboratori e workshop
dedicati a grandi e pic-
coli sui temi del giardi-
naggio e del bricolage
artistico, come quelli in
via XX Settembre e in
piazza del Catraione.

Fiera Verde – Tra-
dizioni e sapori,
mostra del biolo-

gico ha compiuto 20
anni. Un traguardo im-
portante che conferma
questa manifestazione,
che si tiene a Mar-
sciano il secondo
fine settimana di
aprile, come uno
degli appunta-
menti florovivaisti-
ci più importanti
in Umbria. Mante-
nuta la location del
centro cittadino anche
per l’edizione 2017. La
fiera, con la presenza di
oltre 60 stand, è stata
caratterizzata come so-
lito dall’offerta di pro-
dotti agricoli e agro-ali-
mentari, piante e fiori
di ogni genere, attrezza-
tura per l’agricoltura e
per il giardinaggio, flo-
rovivaistica. Al giardi-
naggio si è affiancato

tamtam aprile 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
APRILE
16: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
17: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
23: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
25: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
30: Todi Comunale - Collepepe - Monte Castello
MAGGIO
01: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
07: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - S. Valentino
14: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.

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

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
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Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.500 copie
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Mostratemi un uomo sano di mente e lo curerò per voi. Carl Gustav Jung

CULTURA | VISITA DELLA TITOLARE DEL MIUR

Il Ministro Fedeli all’Agraria
Ha definito il Ciuffelli come un esempio nazionale

tro, dove erano ad at-
tenderla oltre 150 tra
studenti e docenti. Do-
po il benvenuto del Di-
rigente, è stato proiet-

tato un filmato che ha
illustrato l’organizza-
zione del Ciuffelli, arti-
colato nel trinomio
scuola, college e azien-
da agraria.
È seguito un intervento
di due studenti, quindi
quello del Sindaco, al
termine del quale la Fe-
deli ha parlato alla pla-
tea, rivolgendosi sia ai
ragazzi che ai professo-
ri esortandoli ad ap-
prezzare l’opportunità
di frequentare e di la-
vorare in un Istituto
storico, da lei additato
come modello di riferi-
mento per il sistema di
istruzione nazionale,

motivo che lo ha porta-
to ad essere selezionato
per la visita.
Dopo aver fatto cenno
ad alcune delle prossi-
me iniziative del Mini-
stero, la Senatrice è sta-
ta guidata alla cono-
scenza di alcuni labora-
tori della scuola, inter-
cettando le attività di
diverse classi. All’in-
gresso ha incontrato gli
studenti impegnati in
un’esercitazione di
agricoltura di precisio-
ne con il drone in volo,
nella cantina didattica-

sperimentale è stata in-
trodotta ai progetti di
viticoltura ed enologia,
nel dipartimento di
chimica ed industrie
agrarie alle analisi dei
prodotti alimentari.
La visita si è conclusa

Il Ministro dell’I-
struzione, Univer-
sità e Ricerca, Se-

natrice Valeria Fedeli,
ha visitato sabato 1
aprile, nel-
l’ambito di
un ’ i n t en s a
giornata pro-
grammata in
Umbria, l’I-
stituto Agra-
rio “Ciuffel-
li” di Todi,
dove la titolare del
MIUR è stata accolta
dalla Presidente della
Regione Catiuscia Ma-
rini, dalla Direttrice
dell’Ufficio scolastico
regionale Sabrina Boa-
relli, dall’assessore re-
gionale all’Istruzione
Antonio Bartolini, dal
Sindaco Carlo Rossini
e dal Preside Marcello
Rinaldi.
Con la Cittadella Agra-
ria tirata a lucido per la
storica occasione, il Mi-
nistro è stata guidata
nel chiostro dell’ex
Monastero medievale
di Montecristo e, a se-
guire, nel rinnovato tea-

nella Bottega Montecri-
sto, il punto vendita
dell’azienda agraria, oc-
casione per il Ministro
di apprezzare alcune
delle produzioni tipi-
che e le attività della fat-
toria didattica e sociale,
portate avanti in rete
con tanti soggetti del
territorio, elemento
questo sottolineato po-
sitivamente a più ripre-
se dalla Senatrice Fede-
li, così come le dotazio-
ni all’avanguardia in co-
stante aggiornamento.
Il Ministro, dopo aver
rilasciato interviste e
colloquiato con gli stu-
denti della radio web
della scuola e con il

personale,
è ripartita
per Peru-
gia, dove
era attesa
in Regio-
ne per la
firma di
un proto-

collo di intesa sulla
scuola digitale, all’Ac-
cademia delle Belle Ar-
ti e, infine, per un in-
contro pomeridiano
con i dirigenti di tutta la
regione presso la Fon-
dazione Sant’Anna.
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Il vero amico lo riconosci da come ti mente.     Alessandro Morandotti



È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.     Paulo Coelho
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Notizie dall’Umbria
UMBRIA | APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE 

Sì alla Legge contro l’omofobia
Norme contro le discriminazioni di orientamento sessuale

ta, costituisce una vio-
lazione dei diritti uma-
ni fondamentali alla vi-
ta, alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità per-
sonale e sociale, all’in-

tegrità fisica e psichica,
e costituisce un perico-
lo per la salute ed un
ostacolo al godimento
del diritto ad un’esi-
stenza sicura, libera e
dignitosa.
La Regione adotta
quindi politiche e mi-
sure per il superamen-
to delle discriminazio-
ni in raccordo con i

Comuni e le altre istitu-
zioni; garantisce l’ac-
cesso ai servizi senza
alcuna discriminazione
determinata da orienta-
mento sessuale; favori-

sce la diffu-
sione di una
cultura della
non discrimi-
nazione e so-
stiene le per-
sone e le fa-
miglie nei lo-
ro compiti
e d u c a t i v i ,

perseguendo l’integra-
zione tra le politiche
scolastiche e quelle so-
cio-sanitarie. 
Di rilievo l’articolo 6:
«Chiunque abbia rag-
giunto la maggiore età
può designare una per-
sona che abbia accesso
alle strutture per ogni
esigenza assistenziale e
affettiva del designante

L’Assemblea legi-
slativa dell’Um-
bria ha approva-

to a maggioranza (15
voti favorevoli dei con-
siglieri Pd, SeR, Misto-
MdP e del M5S; 5
contrari: Lega Nord,
FDI e Ricci presi-
dente; astenuto Nevi
di FI) la proposta di
legge “Norme contro
le discriminazioni e
le violenze determi-
nate dall’orienta-
mento sessuale”. 
Con questa legge, la
Regione stabilisce che
ogni tipo di discrimina-
zione e violenza contro
le persone in ragione
del loro orientamento
sessuale o dell’identità
di genere, la persecu-
zione, la coercizione o
la privazione arbitraria
della libertà, sia nella
vita pubblica che priva-

e alla quale gli operato-
ri devono riferirsi per
tutte le comunicazioni
relative al suo stato di
salute», quindi indi-
pendentemente dai le-
gami di parentela.
Tra gli emendamenti
presentati, quello della
presidente della Regio-
ne, Catiuscia Marini,
che attualizza la norma
finanziaria: 40mila euro
per il 2017 da iscrivere
alla Missione Diritti so-
ciali, politiche sociali e
famiglia-interventi per i
soggetti a rischio di
esclusione sociale, in
pratica risorse del Bi-
lancio di previsione
2017-2019. Le risorse
provengono dalla ridu-
zione dello stanziamen-
to della Missione Svi-
luppo sostenibile e tu-
tela del territorio e del-
l’ambiente, ricavati dal-
la cessazione dal servi-
zio, nel corso dell’anno,
di alcune unità del per-
sonale regionale relati-
vo.

Ancora validi i voucher baby sitter
L’Inps rende noto che, a seguito delle novità legislative
introdotte dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017,
che non consente più l’acquisto di “buoni lavoro” (vou-
cher), ha chiesto al Ministero del Lavoro e al Diparti-
mento Politiche per la Famiglia se possa continuare a
emettere voucher baby sitting – contributo asilo nido, di
cui all’art.4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012,
oppure se debbano essere introdotti strumenti alternati-
vi di erogazione del beneficio. Tenuto conto della rispo-
sta pervenuta oggi, 30 marzo, l’Istituto, che aveva già
modificato la procedura in modo da consentire l’emis-
sione dei soli voucher baby sitting, continuerà a erogare
il beneficio con questa modalità.

Ferracchiati alla Biennale di Venezia
L’artista e regista tuderte Livia Ferracchiati sarà tra le pro-
tagoniste del Festival Internazionale del Teatro della Bien-
nale di Venezia in programma dal 25 luglio al 12 agosto
2017. Il programma ideato dal direttore del festival Anto-
nio Latella mette al centro la figura della regista donna e
la sua attenzione al linguaggio, con uno spaccato del pa-
norama europeo attraverso 9 registe donne provenienti
da Italia, Germania, Francia, Polonia, Olanda, Estonia,
per la maggior parte intorno ai 40 anni, con un percorso
artistico consolidato. A ognuna di loro il Festival dedi-
cherà una sorta di ritratto, da 2 a 4 spettacoli, quasi tutti
in prima italiana, tracciandone il processo creativo.

Salvadori nuovo presidente Periti Agrari
È Guido Salvadori, libero professionista 37enne di Ca-
stiglion del Lago, il nuovo Presidente dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati dei Collegi di Perugia e Terni.
Succede a Marco Cherubino Orsini, tuderte, che aveva
presieduto l’organismo collegiale dal 2011 (che proba-
bilmente entrerà a far parte del collegio nazionale). Nel-
la stessa riunione Claudio Ruspi di Gubbio ha assunto
la carica di VicePresidente, mentre vengono confermati
Segretario, Giancarlo Fiorelli di Trevi, Tesoriere Paolo
Massetti di Marsciano e Fabio Bellachioma, di Spoleto,
Presidente del Collegio Sindacale. Nel prossimo qua-
driennio, il nuovo Consiglio è atteso da un impegno si-
gnificativo, a supporto di una categoria professionale,
che opera da sempre sul territorio, prestando  la massi-
ma attenzione alle tematiche riguardanti sia la tutela di
tutto il mondo agricolo sia gli investimenti sul territorio.

La Valnestore finisce in Parlamento
L’onorevole umbro di Forza Italia, Pietro Laffranco, ha
presentato un’interrogazione ai Ministri dell’ambiente e
della salute, per sapere se non ritengano di dover attiva-
re urgentemente tutte le necessarie procedure volte a
raccogliere ed elaborare i dati relativi ai monitoraggi am-
bientali effettuati nel territorio della Valnestore e a quel-
li in corso nonché di dover avviare la raccolta di dati epi-
demiologici relativi all’incidenza delle patologie oncolo-
giche negli ultimi quindici anni nell’area in cui sono sta-
ti interrate le scorie. Ovvero, quali urgenti iniziative in-
tendano assumere al fine di limitare i danni ambientali, i
danni alla salute delle persone a al fine di bonificare il
territorio indicato in premessa.

DERUTA | LE ELEZIONI COMUNALI DELL’11 GIUGNO

Quattro i candidati a sindaco
Sono ormai definiti gli schieramenti politici in campo 

politiche e
della società
civile.
Moretti, im-
prenditore, è
attualmente
in carica
presso la
Giunta della
Camera di commercio
di Perugia.
Rossella Pomanti, già
candidata alle regionali
nella lista “Ricci presi-
dente”, ora  in campo
con la lista civica “De-
ruta in Movimento”.
Laureata in giurispru-
denza presso l’Univer-

sità degli Studi di Ca-
merino, risiede a San
Nicolò di Celle da 19
anni ed è responsabile
dell’Agenzia Inps di
Spoleto».
La Lega Nord Umbria
ha ufficializzato la can-
didatura a sindaco del-
l’attuale Assessore Mi-

Saranno Giorgio
Moretti (Identità
e futuro), Rossel-

la Pomanti (Deruta in
movimento), Michele
Toniaccini (Cittadini
per Deruta) e Lara Zin-
ci (SiAmo Deruta), a
contendersi la carica di
sindaco di Deruta nelle
prossime elezioni co-
munali dell’11 giugno.
Giorgio Moretti sarà il
capofila della Lista civi-
ca “Identità e futuro”,
composta da esponenti
dei partiti di Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia,
esponenti di altre aree

chele Toniaccini. Per la
Lega Nord Umbria
«Toniaccini, simbolo di
integrità, è la migliore
candidatura come pri-
mo cittadino dato che,
lo stesso, rappresenta
l’essenza della politica
sul territorio».
Il Pd, con Lara Zinci,
sceglie un candidato
della società civile:
«L’analisi della situazio-
ne del nostro comune e
le profonde e alte moti-
vazioni con cui Lara
Zinci ha espresso la sua
disponibilità a mettersi
in gioco per la prossima
tornata elettorale – di-
cono dal PD - convin-
cono e sono pienamen-
te condivisibili».



Le uniche persone che non falliscono mai, sono quelle che non provano mai.     Anonimo
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ECONOMIA | PRESENTATO IL NUOVO BANDO

Internazionalizzare le imprese
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020

duttivo a competere a
livello internazionale”.
I soggetti che possono
presentare progetti so-
no, quindi, aggregazio-
ni di almeno tre impre-
se che possono essere

sia con personalità giu-
ridica, come i Consor-
zi, che senza, come le
Associazioni tempora-
nee o le Reti a progetto.
Ciascun progetto potrà
essere ammesso per un
importo di spesa non
inferiore a 60mila euro
e non superiore
a180mila euro. Il con-
tributo concesso alle
imprese è pari al 50%
delle spese ammesse
nel limite massimo di
90mila euro per cia-
scun progetto presen-
tato, al netto dell’Iva.
Le spese ammissibili ri-
guardano la partecipa-
zione a Fiere e iniziati-
ve promozionali all’e-
stero, la promozione, la
consulenza e altre atti-
vità di supporto specia-
listico all’internaziona-
lizzazione, le attività fi-

nalizzate alla costitu-
zione di partnership
con imprese estere.
I progetti ammessi a fi-
nanziamento dovranno
essere conclusi entro
12 mesi dalla data della

concessione
del contribu-
to.  
Il bando sca-
de il 30 no-
vembre 2017
e parte con
una dotazio-
ne finanziaria
iniziale di un

milione di euro che,
come afferma Franco
Billi, è tuttavia in fase
di ampliamento con il
reperimento di altre ri-
sorse. La prima valuta-
zione delle domande
presentate sarà effet-
tuata entro il 30 aprile.
Per le domande pre-
sentate successivamen-
te la valutazione av-
verrà con scadenza
mensile. La selezione
delle richieste di aiuto
avviene con procedura
valutativa semplificata,
sulla base dell’ordine
cronologico di presen-
tazione delle stesse.
L’esame istruttorio di
ammissibilità delle do-
mande si concluderà
nei 30 giorni successivi
al termine di ogni step
di valutazione.
Benedetta Tintillini

Davanti ad una
platea compo-
sta da impren-

ditori, associazioni di
categoria e rappresen-
tanti delle istituzioni è
stato presentato nel il 5
aprile scorso,
presso il risto-
rante Oasi a
Marsciano, il
nuovo bando
per l’interna-
zionalizzazio-
ne delle im-
prese, a valere
sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo re-
gionale (Fesr) 2014-
2020, promosso dalla
Regione Umbria e pub-
blicato lo scorso 29
marzo. Ad illustrarne i
contenuti è intervenuto
Franco Billi, direttore
dei servizi di interna-
zionalizzazione delle
imprese della Regione
Umbria. Presenti anche
il Sindaco Alfio Todini
e il Consigliere regiona-
le Gianfranco Chiac-
chieroni.
«Questo bando – ha
spiegato Billi – è uno
strumento molto snello
che, richiedendo l’ag-
gregazione di imprese e
prevedendo soluzioni
agili per trasformare
un’idea in un progetto,
rappresenta una grande
opportunità per aiutare
il nostro sistema pro-

TODI | GLI ALUNNI DELLA DIREZIONE DIDATTICA

Piccoli informatici alle elementari
Consegnati gli attestati del corso sul software libero

cadenza settimanale
negli ultimi due mesi.
Nella sala riunioni della
materna del Broglino,
si è tenuto il “saggio fi-
nale”, ovvero l’esposi-
zione da parte degli

s t e s s i
bambini
delle pre-
sentazio-
ni multi-
m e d i a l i
da loro
realizzate
utilizzan-

do Draw e Impress ed
aventi come filo con-
duttore quello della
collaborazione e dell’a-
micizia. Un approccio
molto apprezzato dalla
Dirigente scolastica
Silvana Raggetti, la
quale ha voluto proprio
sottolineare le tante po-
sitività dell’esperienza,
che ha visto alunni dei
diversi plessi lavorare
insieme condividendo
a più livelli l’esperienza
di apprendimento.

«L’iniziativa, al terzo
anno a Todi – ha sotto-
lineato la Raggetti – si
rivela ogni volta più
particolare, offrendo ai
bambini una non co-
mune opportunità di
crescita, peraltro gra-
tuita, nel settore delle
nuove tecnologie».

Piccoli esperti
informatici cre-
scono. Sono i

trenta bambini, dagli
otto ai dieci anni, delle
scuole primarie della
Direzione Didattica di

Todi, ai quali è stato
consegnato il loro pri-
mo attestato per le
competenze acquisiste
durante il corso sui
programmi open sour-
ce della piattaforma Li-
breOffice promosso
gratuitamente da Li-
breItalia onlus, associa-
zione nazionale per la
diffusione del software
libero della quale è pre-
sidente la tuderte Sonia
Montegiove, docente
delle dieci lezioni con

POLITICA | UNIONE DI RIFORMISTI E POPOLARI

L’Umbria come laboratorio politico
Socialisti e Alfaniani insieme alle prossime comunali

fonda l’intesa e gli
obiettivi delle due for-
mazioni politiche sono
stati Silvano Rometti,
segretario regionale
umbro del Partito so-

cialista, e Massimo
Monni di Alternativa
popolare.
Le elezioni comunali
nella regione sono pre-
viste per l’11 giugno e
interesseranno sette
municipi, tra cui Todi e
Deruta. «Mantenendo
comunque i rapporti
con le liste civiche dei
vari territori – ha spie-
gato Rometti – il pro-
getto che lanciamo
vuole dare soluzioni

concrete e non sban-
dierare i problemi solo
per agitare il consen-
so».
Nel frattempo, il PSI è
alle prese con due si-
tuazioni non facili da
gestire. A Marsciano
si è dimessa la vice-
sindaca Luchetti in
aperta polemica con
il partito; a Todi non
si è ancora trovata
una soluzione che
metta insieme i “coc-

ci” prodotti dalla pre-
senza delle due sezioni
tra loro contrapposte,
con la presentazione di
una lista che avrà pro-
babilmente come capo-
lista l’ex sindaco e con-
sigliere regionale Mas-
simo Buconi. Nel caso
tuderte il risultato del
7% sarebbe però delu-
dente viste le percen-
tuali a due cifre raccol-
te di solito nel comune
dal PSI.

Laboratorio poli-
tico con un ‘pe-
so’ elettorale del

7%, che potrebbe repli-
carsi a livello nazionale.
Si chiamerà probabil-
mente ‘Riformisti e po-
polari’ e alle prossime
elezioni amministrative
in Umbria, schierato a
sostegno dei candidati
sindaci di centrosini-
stra, conta di ottenere
almeno il 7 per cento
dei consensi. Frutto di
un accordo stretto a li-
vello regionale, lo scor-
so 7 aprile è stato pre-
sentato a Perugia il pro-
getto politico che, in
occasione della prossi-
ma tornata elettorale,
vedrà correre insieme il
Partito socialista italia-
no (Psi) e il neonato Al-
ternativa Popolare, sor-
to a seguito dello scio-
glimento del Nuovo
CentroDestra. A illu-
strare le basi su cui si
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ECONOMIA | APPALTI FINO A 1 MILIONE DI EURO

Mille imprese per lavori pubblici 
Presentato l’elenco regionale delle ditte da invitare

gionale ha voluto sup-
portare gli uffici tecnici
e le imprese. Per gli uf-
fici tecnici è possibile
ridurre le tempistiche
di affidamento della
realizzazione di inter-
venti di importo non
particolarmente eleva-
to, per i quali è possibi-
le utilizzare la procedu-
ra negoziata, visto che
avranno a disposizione
nominativi di operatori
economici già qualifi-
cati dalla stessa Ammi-
nistrazione regionale e
dunque con maggiori
garanzie di affidabilità,
trasparenza e qualità.
Le imprese invece – ha
sottolineato l’assessore
– avranno la possibilità
di entrare a far parte di
un elenco che permette
procedure semplificate
e trasparenti di parteci-
pazione agli appalti (le
imprese producono
una sola volta i dati per
l’inserimento, anziché
essere costrette a pre-
sentarli per ogni singo-
la procedura).
Pubblicato per la prima
volta nel 2016, l’Elen-
co resta in vigore per
cinque anni e viene ag-
giornato annualmente
per le nuove iscrizioni,
mentre le cancellazioni
avvengono in tempo
reale. Possono iscriver-
si tutti gli operatori

Idati aggiornati al
2017, dell’Elenco
regionale delle im-

prese, da invitare alle
procedure negoziate
per l’affidamento di la-
vori pubblici di impor-
to inferiore a un milio-
ne di euro, che è stato
presentato, nel corso di
una conferenza stampa
che si è tenuta nella Sa-
la Fiume di Palazzo Do-
nini, vede 916 imprese,
276 in più rispetto al
2016, provenienti da
19 regioni italiane su
20 (manca soltanto la
Val d’Aosta), con una
percentuale di imprese
umbre che supera il 50
per cento.
L’Elenco regionale si
inserisce nella scia di
istituti finalizzati a sem-
plificare l’attività di tut-
ti i soggetti che inter-
vengono nella realizza-
zione del lavoro o del-
l’opera pubblica, snelli-
re le procedure e velo-
cizzare gli investimenti,
ha affermato l’assessore
regionale Giuseppe
Chianella.
«Con questo Elenco –
ha detto l’assessore
Chianella - che può es-
sere utilizzato, previa
stipula di apposita con-
venzione, da tutti i sog-
getti aggiudicatori del
territorio regionale,
l’Amministrazione re-

economici per le cate-
gorie di competenza,
per l’esecuzione di la-
vori di importo sino a
150.000 e per l’esecu-
zione di lavori di im-
porto superiore a
150.000, fino ad un
importo inferiore a un
milione.�Ogni operato-
re può richiedere l’i-

ECONOMIA | UNA RETE CON 450 ETTARI DI TERRENI

Monte Castello: rete di pmi agricole
Nove le aziende fondatrici, gestite per lo più da giovani

terreni di seminativi,
vigneti, frutteti, boschi
e circa 17.000 ulivi con
all’interno un mulino e
due cantine. L’evento
non è banale poiché il
contratto di rete è uti-

lizzato soprattutto nel-
l’industria, raramente
in agricoltura e solo tra
i big dell’agroalimenta-
re. Oltre agli obiettivi
di ricerca, formazione,
produzione e commer-
cializzazione dei pro-
dotti agricoli, ricono-
scibili anche attraverso
un marchio di qualità

Si chiama “Rete
della Concordia -
Monte Castello

di Vibio”, il raggruppa-
mento di piccole e me-
die imprese agricole
che si è recentemente
costituito pres-
so la Sala Con-
siliare del Co-
mune di Monte
Castello di Vi-
bio, dove hanno
siglato un ac-
cordo, allo sco-
po di scambiarsi infor-
mazioni, capacità, espe-
rienze e mezzi, per la
produzione di servizi
nel campo agro-alimen-
tare e di accoglienza tu-
ristica di eccellenza.
Le nove aziende, gestite
per lo più da giovani
imprenditori, rappre-
sentano 450 ettari di

territoriale, il contratto
di rete, strumento tec-
nico-giuridico flessibi-
lissimo e a basso im-
patto burocratico, ha lo
scopo di creare la cul-
tura del fare le cose in-

sieme generando
economie di sca-
la nelle aziende
ed uno sviluppo
sostenibile del
territorio.
Le aziende che
sino ad ora han-

no aderito, ma ne aderi-
ranno altre in seguito,
svolgono tutte attività di
produzione agricola
con particolare atten-
zione alle colture biolo-
giche, all’ulivicoltura,
produzione “food” e
sono: “Bocchini Augu-
sto”, “Casteldoglio
S.R.L.”, “G.A.T.

scrizione in
elenco fino ad
un massimo di
10 categorie di
lavori ed i sog-
getti iscritti
possono esse-
re invitati fino
ad un massimo
di quattro vol-
te in un anno
solare, in relazione a
ciascuna categoria di
lavori alla quale sono
iscritti.
Ad oggi le stazioni ap-

paltanti che hanno sti-
pulato la Convenzione
sono 13: Ater Umbria,
Azienda Unità Sanita-
ria Locale Umbria 2,

Università de-
gli Studi e l’U-
niversità per
Stranieri di
Perugia, Pro-
vincia di Peru-
gia, Agenzia
Forestale Re-
gionale, Opera
Pia Bufalini ed
i comuni di

Narni, Pietralunga, Pe-
rugia, Cannara, Orvie-
to, Corciano, Montone
e Monte Castello di Vi-
bio.

S.R.L.”, “Azienda
Agraria Giannoni Filip-
po”, “Azienda Agraria
Menconi Giulio”,
“Agricola Gianna” di
Pancrazi Gian Marco e
Pancrazi Costantino”,
“Maya società agricola
semplice”, “Fattoria Le
Selve, di Staffa Costan-
za”, “Fattoria Le Staffe,
di Staffa Letizia”.
Il Sindaco Daniela Bru-
gnossi, ha espresso
grande soddisfazione
per l’accordo raggiun-
to, sottolineando come
«il nuovo soggetto rap-
presenti una forte inno-
vazione di processo che
rinnoverà sicuramente
anche le produzioni
agricole e sarà in grado
di intercettare i Fondi
stanziati con il Piano di
Sviluppo Rurale (PSR)
Programmazione 2014-
2020 che la Regione ha
messo a disposizione
del settore agricolo».

Simone Mazzi
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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
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I più pericolosi nemici sono quelli da cui l’uomo non pensa a difendersi.     Arturo Graf

TODI | INVESTIMENTI PER 1,25 MILIONI DI EURO

Un milione di attrattori culturali
Fondi dalla Regione per potenziare il patrimonio storico

risorse individuate dal
Comune.
L’idea di fondo che ani-
ma il programma degli
“attrattori culturali” a
Todi, è portare le for-
me di arte contempora-

nea, che hanno caratte-
rizzato il territorio ne-
gli ultimi decenni, al-
l’interno di luoghi sto-
rici simbolo della Città,
da valorizzare ed utiliz-
zare anche come sedi
espositive per l’arte
contemporanea.
Il programma prevede
sei interventi distinti
che riguardano il Parco
della Rocca, le Cisterne
Romane, la Sala Affre-
scata di Via del Monte,
le Chiese Sant’Antonio
e della SS. Trinità, i
Portici Comunali e l’ex
convento delle Lucre-
zie, meglio noto come
complesso del Nido

Potenziare il patri-
monio storico-
culturale della

città attraverso conta-
minazioni tra antico e
moderno in un ponte
ideale che faccia dialo-
gare le forme e le
espressioni dell’arte
contemporanea con i
luoghi storici simbolo
della città. È il filo
conduttore degli in-
terventi previsti dal
progetto “Le stratifi-
cazioni dell’arte: per-
corsi vecchi e nuovi in
rete nel sistema musea-
le di Todi”, presentato
dal Comune di Todi
nell’ambito del pro-
gramma regionale degli
“attrattori culturali”
dell’Umbria finanziato
con i fondi del POR
FESR 2014–2020
stanziati dalla Regione.
Il progetto tuderte, arti-
colato in sei interventi
distinti, prevede inve-
stimenti complessivi
per 1.250.000 euro, di
cui 1.100.000 euro sul-
le risorse stanziate dalla
Regione Umbria a vale-
re sulle risorse del Por
Fesr e 150.000 euro di

dell’Aquila.
L’intervento più signifi-
cativo, per un importo
di 450.000 euro, ri-
guarda la riqualifica-
zione del Parco della
Rocca, dove saranno
installate le opere
della scultrice Be-
verly Pepper donate
alla Città, creando
un vero e proprio
nuovo ingresso in
città, con una pas-
seggiata, immersa
nel verde e nell’arte,

che dal Tempio della
Consolazione porta fi-
no a San Fortunato. Al-
tro intervento consi-
stente, per 200.000 eu-
ro, è quello sulle Ci-
sterne Romane, dove è
previsto il completa-
mento del restauro e
del recupero, creando
anche in questo caso
un’originale sede espo-
sitiva. Le altre azioni di
valorizzazione riguar-
dano il completamento
del recupero funziona-
le degli spazi dell’ex
Convento delle Lucre-
zie (160.000 euro), in-
terventi sui Portici Co-
munali per migliorarne

ECONOMIA | 740 MILA EURO A FRATTA E MARSCIANO

Nuovi investimenti per le scuole
Il bilancio permetterà di derogare dal patto di stabilità

neando come in so-
stanza venga data la
possibilità ai Comuni
di spendere risorse
proprie in deroga ai
vincoli di bilancio, li-
berando così la possi-
bilità di fare investi-
menti per cifre anche
di notevole impatto.� Si
tratta di una buona no-

Altri milioni di
euro per il terri-
torio umbro ar-

rivano grazie alla Legge
di bilancio a cui abbia-
mo lavorato in Parla-
mento e al relativo de-
creto del Ministero del-
l’Economia: ne dà noti-
zia l’onorevole Giam-
piero Giulietti, sottoli-

tizia per l’Umbria che
vedrà sbloccare oltre 3
milioni 700.000 euro.
Tra i beneficiari anche i
Comuni di Fratta To-
dina (308 mila euro) e
Marsciano (436 mila
euro) che potranno in-
vestire tali fondi per
l ’ammodernamento
delle scuole.

la fruibilità (150.000
euro), il recupero del
ciclo pittorico quattro-
centesco della Sala Af-
frescata di Via del
Monte per creare una
sede espositiva e di in-
contri con a tema l’arte
contemporanea e la ri-
qualificazione degli
spazi delle chiese di
proprietà comunale di

Sant’Antonio e della
SS. Trinità da utilizzare
anche a fini espositivi
(290.000 euro).
«Ringrazio la Regione
Umbria – sottolinea il
Sindaco di Todi Carlo
Rossini – per aver ac-
colto questo progetto
che permetterà di mi-
gliorare l’attrattività
della città. Per Todi si

tratta di una nuova
grande opportunità
dopo quelle dei fondi
assegnati per la riquali-
ficazione e ristruttura-
zione del nuovo Ufficio
di Informazione e Ac-
coglienza Turistica ed
il potenziamento delle
strutture museali in
corso».

TERRITORIO | SERVIZI ASSOCIATI TRA I COMUNI

Fratta e Monte Castello più vicini
Quasi definiti i dettagli della futura organizzazione

l’ultimo ostacolo che
era frapposto all’attua-
zione dell’associazione
dei servizi.
Nelle prossime setti-
mane verranno definiti
tutti i dettagli della fu-

tura organizzazione dei
servizi associati, al fine
di approvare nelle ri-
spettive Giunte Comu-
nali le schede sull’orga-
nizzazione dei servizi
già concordate.
L’accordo prevede il
trasferimento di tutta
l’area tecnica lavori
pubblici ed urbanistica
a Monte Castello di Vi-
bio e il trasferimento
dell’area servizi genera-
li, tributi e ragioneria a
Fratta Todina.�
Il Comune di Fratta
Todina unitamente al

passaggio al nuovo si-
stema informatico, ha
chiesto a titolo gratuito
ad Umbria Digitale la
predisposizione di un
progetto preliminare
per il collegamento alla

rete digitale regio-
nale in fibra ottica
(back bone ferro-
via), che consentirà
un funzionamento
ottimale del nuovo
programma infor-
matico.

La realizzazione del
collegamento in fibra
ottica collegherà tutti
gli edifici pubblici, te-
nendo conto che l’area
artigianale di Piancer-
reto ed il Centro Stori-
co hanno già le canaliz-
zazioni predisposte
per:
scuola materna, ele-
mentare e media; mu-
nicipio; distretto sani-
tario; palazzo Rivello-
ni; le imprese dell’area
artigianale intercomu-
nale di Pian Cerreto; il
centro storico.

Il Comune di Fratta
Todina ritiene
prioritaria l’asso-

ciazione dei servizi con
il Comune di Monte
Castello di Vibio, come
ribadito nella seduta
del Consiglio Co-
munale del 30
marzo.
Il Comune di
Monte Castello di
Vibio con una let-
tera del 25 luglio
2016 aveva comu-
nicato che avrebbe re-
vocato i decreti per la
gestione associata del-
l’Area Lavori Pubblici e
dell’Area Urbanistica
per la mancanza di un
unico programma
informatico tra i due
Comuni.
Il Comune di Fratta
Todina con Delibera
della Giunta Comunale
n.1/2017 ha deliberato
la modifica del servizio
informatico e l’adesio-
ne a PA Digitale attra-
verso Umbria Digitale,
con ciò è stato rimosso



Per comprendere le idee altrui bisogna averne delle proprie.      Marcello Sensini
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INTERVENTI | LE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO

Il tormento delle strade vicinali
Una proposta per inserirle in un Consorzio obbligatorio

si trovano sulle vicinali
hanno a cura il mante-
nimento del bene co-
mune.
È faticosissimo trovare
l’accordo. Per acquista-
re un carico di ghiaia e
pietrisco – un’o-
perazione che si
dovrebbe fare
ogni paio d’anni
per mantenere la
strada in buone
condizioni – si
perdono le ore in
discussioni infe-
lici. E se c’è da
ripulire dalla ra-
maglia cresciuta troppo
in fretta, il confronto ha
tono da commedia: (“A
me piace passeggiare
nell’ombra!”; “Io non
ci passo mai a piedi”; “
Dovremmo consultare
il WWF!”).
C’è chi si sottrae all’ob-
bligo della condivisio-
ne della spesa perché il

vicino non ha mai pa-
gato e quindi “se non
paga lui non pago io”.
C’è quello che rivendi-
ca il pagamento fatto
anni prima, ma in as-
senza di un preventivo,

e quindi si sottrae al
nuovo dovere.
C’è il terzo che sostie-
ne che la strada vicina-
le sta bene così, malri-
dotta, perché dissuade
i malintenzionati.
In questa galleria del
rifiuto non mancano le
signore. “Mio marito
ha pagato già tanto e io

L’idea o la propo-
sta – chiamatela
come volete –

per il Sindaco che sco-
delleremo dalle urne
l’11 giugno è semplice.
Inserire tutte le strade
vicinali del Comune di
Todi in un Consorzio
obbligatorio, partecipa-
to dal Comune stesso,
per garantire la loro
manutenzione con tutti
gli oneri a carico dei
cosiddetti frontisti.
Strade vicinali, per chi
non lo sapesse, sono
quelle strade di pro-
prietà privata, ma sog-
gette a servitù di uso
pubblico. Una volta
servivano al transito dei
mezzi agricoli. Passate
di mano le case rurali,
sono percorse oggi dal-
le automobili dei nuovi
proprietari.
Ma non tutti i proprie-
tari di case e terreni che

non ho le risorse per
provvedere”. Amen!
Nella battaglia per la
protezione del bene co-
mune noi, volonterosi,
usciamo regolarmente
sconfitti.
E troviamo fatica a far
comprendere a chi vie-
ne a Todi solo nei fine
settimana (Ah! Che
aria buona! Come si

dorme bene!!),
che qui finisce la
strada pubblica
(“Ma è tutta in
dissesto anche
quella. Perché il
Comune non
provvede?”) e lì
comincia la vici-
nale, cioè la no-
stra (“Ma se il

Comune non sistema
quella, perché noi dob-
biamo tenere in ordine
questa?).
La costituzione del
Consorzio, o di più
Consorzi se si volesse
tenere conto delle tante
frazioni di Todi, po-
trebbe dare soluzione
al problema. L’ammini-

strazione, se vuole, ha
l’autorevolezza per im-
porre il pagamento del
dovuto.
C’è da aggiungere che
sulle vicinali transitano
i portalettere, i mezzi
per la raccolta dei rifiu-
ti, le autobotti per il
rifornimento del gas.
Sui bordi ci sono i pali
con i cavi elettrici e te-
lefonici e, interrate,
scorrono le condutture
dell’acqua.
Insomma, le vicinali
servono anche a garan-
tire forniture e servizi
di cui abbiamo bisogno
e se sono difficilmente
percorribili (l’ambulan-
za, a casa mia, non po-
trebbe arrivare) siamo
noi, frontisti, i respon-
sabili.
Già dette le obiezioni.
Di fronte allo sfasciume
delle strade comunali,
come si può pretendere
di chiedere a noi, pro-
prietari, di avere cura
della nostra strada?
Vogliamo prenderla alla
larga? C’è un tributo

che i tuderti avversano:
quello che alimenta il
Consorzio Tevere-Ne-
ra. Chi ha casa e terre-
no lungo le sponde dei
corsi d’acqua dovrebbe
essere garantito da in-
terventi di manutenzio-
ne. Chi ha la proprietà
che non corre rischi da
esondazione paga lo
stesso, perché il Con-
sorzio ha rastrellato gli
archivi contabili di 35
Comuni schedando 93
mila titolari di immobi-
li. Da questa rete non si
sfugge. E si paga per
solidarietà. Ecco la pa-
rola che non si vuole
pronunciare: solida-
rietà tra vicini e bene
comune.
Nello sconsigliarmi di
inviare questa noterel-
la, mia moglie Ann-
Marie scherzando mi
dice: “In Svezia abbia-
mo spesso il cattivo
tempo; ma in Italia ci
sono i condomini! Un
tormento!”.

Alessandro 
Panini Finotti



Vi garantisco che uno sciocco colto è decisamente più sciocco di uno sciocco ignorante.    Jean Baptiste Moliere
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SALUTE | DUE GIORNI DEDICATI ALL’AFA

Muoviti Muoviti day a Todi
L’Attività Fisica Adattata, strumento per la salute

con opportuni accerta-
menti. Può inoltre fare
risparmiare importanti
risorse per il Servizio
Sanitario: la ricerca ha
infatti dimostrato che,

per perso-
ne con al-
cune pa-
t o l o g i e
croniche,
s vo l ge re
un’attività
fisica co-
stante in
program-
mi strut-
turati e
controllati

riduce la necessità di
ricorso a terapie».
L’iniziativa si è conclu-
sa al palazzetto dello
sport di Pontenaia do-
ve si è svolta la dimo-
strazione pratica di atti-
vità fisica adattata,
“Muoviti Muoviti”. 
Per il dottor Maurizio
Massucci «è innanzi-
tutto necessario fare

chiarezza sui termini:
“Attività fisica” è qua-
lunque movimento atti-
vo corporeo prodotto
dai muscoli; questa de-
finizione comprende lo
sport e altre attività co-
me giocare, cammina-
re, dedicarsi ai lavori
domestici o al giardi-
naggio. “Esercizio” in-
dica invece una serie di
movimenti ripetitivi,
codificati e organizzati
volti al miglioramento
o al mantenimento di
uno o più componenti
della forma fisica.
“Esercizio terapeutico”
consiste in attività mo-
torie strutturate volte a
recuperare la funzione
persa o ridotta in segui-
to ad un evento patolo-
gico o traumatico. L’at-
tività fisica quindi non
è da confondersi con la
riabilitazione e non va
considerata una pratica
specificamente sanita-
ria».

Una due giorni
dedicata all’at-
tività fisica si è

svolta a Todi, con un
convegno dal titolo
“Attività Fisica Adatta-
ta: da stru-
mento per
la salute a
valore so-
ciale. Rifles-
sioni a 10
anni dal-
l’avvio in
Umbria”. 
«L’att ivi tà
fisica non è
rischiosa ed
ha poche
controindicazioni – ha
spiegato il dott. Mauri-
zio Massucci Direttore
del UOC Riabilitazione
Intensiva Ospedaliera e
Riabilitazione Ortope-
dica dell’ospedale di
Pantalla – che possono
facilmente essere iden-
tificate nel corso della
visita medica e even-
tualmente approfondite

UMBRIA | A DISPOSIZIONE 1,35 MILIONI DI EURO

Nuove risorse per il “Dopo di noi”
Interventi e servizi a persone senza sostegno familiare

che mette a disposizio-
ne dei territori risorse
per dare prime risposte
a chi si trova in una si-
tuazione di particolare
fragilità e non può più
contare, o non potrà

più contare in un futu-
ro prossimo, sulla pro-
tezione della famiglia.
Si tratta di un aiuto
concreto per la vita
quotidiana delle perso-
ne con gravi disabilità e
di un modo per dare
maggiori certezze ai fa-
miliari circa il futuro
dei propri cari in diffi-
coltà».
«Al centro del progetto
c’è la persona grave-

mente disabile, sola o
con una famiglia non
più in grado di pren-
dersene cura. L’obietti-
vo – continua l’assesso-
re Barberini – è defini-
re percorsi di assisten-
za specifici e perso-
nalizzati, tesi a ren-
derla il più autono-
ma possibile anche
attraverso program-
mi di accompagna-
mento per l’uscita
dal nucleo familiare

di origine o soggiorni
temporanei al di fuori
del nucleo familiare.
Previsti anche pro-
grammi di accresci-
mento della consape-
volezza, di abitazione e
sviluppo delle compe-
tenze per la gestione
della vita quotidiana e
tirocini finalizzati al-
l’inclusione sociale e la
guida ai percorsi di ac-
cesso al lavoro».

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria, su propo-

sta dell’assessore alla
Salute, alla Coesione
sociale e al Welfare, Lu-
ca Barberini, ha appro-
vato gli indirizzi di
programmazione
per l’attuazione di
nuovi interventi e
servizi per l’assi-
stenza alle persone
con disabilità grave
prive del sostegno
familiare, attraverso le
risorse messe a disposi-
zione dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche
sociali, che per l’Um-
bria ammontano a 1
milione e 350mila euro
tramite il cosiddetto
Fondo sul “Dopo di
noi”, previsto dalla leg-
ge nazionale 112 del
2016.� «Abbiamo rece-
pito una legge di civiltà
– evidenzia Barberini –
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Notizie dal comprensorio
TODI | NUOVO MEZZO PER IL TRASPORTO DISABILI

La nuova sede della CRI è realtà
Inaugurata la nuova struttura nell'area del Crocifisso 

L’inaugurazione
della nuova sede
della Croce Ros-

sa è il segno tangibile
del nostro rapporto di
collaborazione con le
associazioni del territo-
rio coltivato quotidia-
namente con i tanti sog-
getti che formano il tes-
suto vitale della nostra
comunità. Una
co l l aboraz ione
che, come in que-
sto caso, mette in-
sieme istituzioni,
associazioni ed
imprese per
rafforzare i servizi
per la città ed il
territorio. Con i volon-
tari della Croce Rossa
tuderte avevamo preso
l’impegno di trovare
una soluzione adeguata
alle loro esigenze e lo
abbiamo mantenuto. In
quest’area sta per na-
scere una vera e propria
cittadella della sicurez-
za e della protezione ci-
vile: oltre alla Croce
Rossa ed al reparto Ma-
nutenzioni e Sicurezza
comunale, ospiterà la
nuova sede per i Vigili
del Fuoco ed un nuovo
Centro Operativo co-
munale di Protezione
Civile. In questi anni
abbiamo trovato una
nuova caserma per la
Guardia di Finanza,
una nuova sede per il
Corpo Forestale dello
Stato, oggi confluito
nell’Arma dei Carabi-
nieri. Il prossimo passo
sarà individuare insie-
me una nuova sede per
la Compagnia dei Cara-
binieri in un quadro di
rafforzamento del siste-
ma di sicurezza, di pro-

tezione civile e di ordi-
ne pubblico cittadino.
Così il Sindaco di Todi
Carlo Rossini durante
l’inaugurazione della
nuova sede della Croce
Rossa tuderte, svoltasi
nel mese di marzo, alla
quale hanno partecipa-
to la Presidente della
Regione Umbria Catiu-

scia Marini, il Presiden-
te regionale della CRI
Umbria Paolo Scura, il
Presidente della CRI di
Todi Emanuele Storti e
rappresentanti delle
Forze dell’Ordine del
territorio.
La nuova struttura, si-
tuata in via del Croce-
fisso, è il frutto del
“patto di collaborazio-
ne” tra Croce Rossa di
Todi e l’Amministrazio-
ne comunale: il Comu-
ne ha messo a disposi-
zione l’area e gli immo-
bili, e Croce Rossa ha
provveduto a bonifica-
re la palazzina dell’ex
pesa e l’area circostan-
te, che restano sempre a
disposizione della co-
munità tuderte, ma an-
che a garantire, in ac-
cordo con i Servizi So-
ciali comunali, un
“punto di ascolto” a fa-
vore delle fasce più de-
boli attraverso propri
volontari specializzati e
formati in grado di pia-
nificare, progettare e
svolgere interventi volti

alla riduzione delle cau-
se di vulnerabilità indi-
viduali ed ambientali.
Nell’area della nuova
sede è inoltre presente
un locale per le attività
formative dei volontari
ed un emporio solidale
per la distribuzione di
derrate alimentari alle
famiglie disagiate nei

periodi in cui
la Croce Ros-
sa ne effet-
tuerà la rac-
colta, la cui
distribuzione
avverrà sem-
pre su indica-
zione dei Ser-

vizi Sociali del Comu-
ne.
«Il patto di collabora-
zione stipulato con il
Comune – commenta il
Presidente della CRI
Todi Emanuele Storti –
ha fatto si che dopo 25
anni la Croce Rossa tu-
derte abbia trovato una
sede definitiva, una
struttura funzionale,
con spazi più ampi ed
adeguati, grazie alle
quale offrire servizi
qualificati alla città ed
al territorio. Si tratta di
un momento importan-
te perché una Croce

Rossa così strutturata
potrà essere sempre più
di aiuto e di supporto
alla comunità. A nome
di tutti i volontari rin-
grazio l’Amministrazio-
ne comunale per aver
mantenuto l’impegno
preso, le imprese ed ai
cittadini che hanno
contribuito all’acquisto
del nuovo mezzo attrez-
zato per il trasporto di-
sabili e gli amici del
Moto Club Aquile del
Tevere e del Vespa
Club Todi per averci
donato un televisore».
Durante l’inaugurazio-
ne i rappresentanti del-
la società “Eventi So-
ciali” Luca Biagiotti e
Marco Burchielli han-
no consegnato gli atte-
stati di ringraziamento
alle aziende del com-
prensorio tuderte che
con la loro generosità
hanno permesso l’ac-
quisto di un Doblò adi-
bito al trasporto di per-
sone con disabilità, do-
tato di un defibrillatore
a bordo, che è stato do-
nato alla CRI Todi gra-
zie al progetto solidale
“Muoversi e non solo”,
realizzato dalla Croce
Rossa tuderte in colla-
borazione con “Eventi
Sociali”, realtà operan-
te nel settore della disa-
bilità, e patrocinato dal
Comune di Todi.

Todi, terreno sequestrato per amianto
I carabinieri del NOE, Nucleo Operativo Ambientale,
hanno posto sotto sequestro parte dell’area del Crocefis-
so di proprietà comunale, destinata in futuro ad ospitare
la caserma dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni il
sequestro sarebbe legato alla presenza di amianto. evi-
dentemente occultato in precedenza nella zona. Non è da-
to sapere se l’intervento sia legato ad una segnalazione o
al rinvenimento a seguito di qualche lavoro. L’area posta
sotto sequestro è stata affidata in custodia al Comune
stesso che dovrà ora provvedere allo smaltimento e boni-
fica e messa in sicurezza dei terreni interessati.

Nuove corse bus Marsciano – San Venanzo
In condivisione con l’Ente committente della Provincia di
Perugia e Bus Italia, da lunedì 27 marzo, per meglio ga-
rantire la mobilità tra San Venanzo e Marsciano nella fa-
scia oraria pomeridiana (attualmente sprovvista di servi-
zio di trasporto pubblico) è stata istituita una nuova cop-
pia di corse con i seguenti orari: - partenza da Marsciano
alle ore 17.35 (coincidenza con l’autobus proveniente da
Perugia); loc. Vesca alle ore 17.43; arrivo a San Venanzo
alle ore 17.53; - partenza da San Venanzo alle ore 18.00;
Loc. Vesca ore 18.10; arrivo a Marsciano alle ore 18.17.

I Fratelli Ceci vivono nella memoria
Il 28 marzo la comunità di Marsciano ha ricordato con un
incontro in sala Aldo Capitini la tragica vicenda dei gio-
vani Ulisse, Armando e Giuseppe Ceci fucilati, quello
stesso giorno del 1944, sulle mura del cimitero di Mar-
sciano, dopo un sommario processo svoltosi presso la sa-
la del Consiglio comunale per renitenza alla leva poiché
non si erano presentati alla chiamata alle armi della Re-
pubblica Sociale Italiana.� Un incontro che, come ha spie-
gato l’Assessore Bonomi, quest’anno si è scelto di decli-
nare al femminile, approfondendo proprio quello che è
stato il ruolo delle donne nel sostenere la resistenza. 

La MasMar Angels vincono ancora
Continua a mietere successi la squadra massetana di
cheerleading “MasMar ANGELS” del Presidente Sabati-
ni e della Coach Iordanova che, esibendosi il 4 e 5 marzo
a Fidenza e il 1°-2 aprile a Cervia, hanno collezionato
splendidi risultati. Nella prima giornata il team Senior-
Freestyle Pom è risultato 1° classificato e nella seconda
giornata lo stesso team è arrivato al 2°posto. Con la som-
ma di questi due ambiti traguardi il team Senior ha otte-
nuto il miglior punteggio, vincendo per la prima volta la
Coppa Italia. I prossimi 20 e 21 maggio tutta la squadra
concorrerà a Fidenza nella terza ed ultima giornata delle
gare ove verrà assegnato il titolo di Campioni d’Italia che
aprirà le porte ai campionati europei e mondiali.

Gli sposini di diamante
È stata una grande festa per Marisa Ribeca di 83 anni e
Fernando Paolantoni di 84 che hanno festeggiato i loro
sessant’anni di matrimonio. Si sono sposati il 13 gennaio
del 1957 e sabato primo aprile la figlia Graziana, il gene-
ro Enrico e i nipoti Alessandro e Sara e Cinzia, parenti,
amici e tutta la comunità del piccolo borgo di Monticello
di Todi, dove i due coniugi vivono da sempre, si sono ri-
trovati presso la chiesa di Sant’Arnaldo per rivivere il fati-
dico “sì” di sei decenni fa e festeggiarlo stando vicino agli
sposi con abbracci, auguri e brindisi.
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Non puoi immergerti due volte nello stesso fiume.     Eraclito

CULTURA | 1.100 STUDENTI PER IL PI GRECO DAY

Guinness dei Primati a Todi
In piazza la catena umana con più decimali al mondo

le associazioni cittadi-
ne si sono pian piano
incolonnati, hanno in-
dossato il pettorale con
il numero assegnato e
sono entrati in piazza
del Popolo.
Le prime 300 cifre so-

no state indossate dagli
studenti del Liceo, i
successivi 300 numeri
dagli alunni della scuo-
la media ed i rimanenti
da 400 bambini della
scuola primaria e del-
l’infanzia.
Primo della fila, con il
numero 3, il Sindaco
Carlo Rossini, seguito
dai rappresentati delle
istituzioni scolastiche,
dirigenti e presidenti
dei Consigli di Istituto
delle scuole organizza-
trici dell’evento. Pre-
sente anche la Presi-
dente della Regione,
Catiuscia Marini, che

ha indossato il numero
1, primo decimale del
Pi greco. Il millesimo
decimale è stato indos-
sato dalla studentessa
più giovane di Todi,
nata nel 2012, mentre
l’ultima cifra, la
1.100esima, è stata ap-
pesa al passeggino di
una bambina di 6 mesi.
Per la certificazione del
record, erano presenti
22 steward. La lunga fi-
la è stata ripresa all’in-
gresso di Piazza del Po-
polo da una telecamera
ed una macchina foto-
grafica. Tali evidenze,
insieme alla relazione
di due “witness” indi-
pendenti, sono state ca-
ricate nell’apposita se-
zione del portale del
“Guinness World Re-
cords”.
Una festa per le scuole
e per la comunità, per
una mattina idealmente
unita, mano nella ma-
no, nel cuore antico
della città, con primi
protagonisti – grazie al
numero più famoso
della matematica – i tu-
derti di domani.

Gilberto Santucci

Giornata parti-
colare, martedì
14 marzo a To-

di, con la città impe-
gnata ad entrare nel
Guinness dei Primati.
La festa è iniziata al
suono della prima cam-
panella. Stu-
denti dai 5 ai
19 anni delle
scuole della
Direzione di-
dattica, della
Media Coc-
chi-Aosta e
del Liceo Ja-
copone hanno iniziato
a sciamare festosi fuori
dalle aule incamminan-
dosi verso il centro del-
la città, vivificata come
d’incanto da mille visi,
voci e colori.
L’obiettivo era quella di
formare, nel giorno del
Pi greco day, festa della
matematica celebrata
dal 1988 in tutto il
mondo, la catena uma-
na con le cifre decimali
più lunga al mondo.
Sotto la supervisione di
organizzatori eccellen-
ti, genitori, insegnanti,
studenti, rappresentan-
ti delle istituzioni e del-

MASSA | LA MORTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

Addio ad Alessandro Petruccioli
Il 45 enne era Consigliere del Comune di Massa Martana

truccioli, persona mol-
ta conosciuta nel terri-
torio massetano per il
suo impegno in politica
e nella Pro Loco di Vie-
pri.� Petruccioli ha in-
fatti rico-
perto il ruo-
lo di Consi-
gliere Co-
munale del
Comune di
Massa Mar-
tana, tra i
banchi del-
l’opposizio-
ne dell’at-
tuale legislatura, quale
esponente della lista ci-
vica “Uniti per Massa”.
Ricordiamo inoltre la
sua dedizione nell’am-
bito della Pro loco di
Viepri e nell’organizza-
zione della locale “Sa-
gra della polenta”.�
Alessandro Petruccioli
è morto in modo im-
provviso, probabil-
mente per infarto, al-
l’età di 45 anni e ha la-
sciato la moglie, la figlia
e sua madre. �

«Desidero esprimere –
ha detto in una nota il
sindaco di Massa Mar-
tana, Maria Pia Brusco-
lotti - certa di interpre-
tare il sentimento di

tutta la cit-
tadinanza,
il più sen-
tito cordo-
glio e mi
unisco al
dolore dei
f am i l i a r i
per l’im-
provvisa e
prematura

scomparsa di Alessan-
dro Petruccioli, dal
1995 ad oggi più volte
consigliere comunale
di Massa Martana, ove
è stato sempre attento
punto di riferimento
per le problematiche e
le necessità della comu-
nità in generale ed  in
particolare per quella
di Viepri».
Alla famiglia vanno le
condoglianze anche
della redazione di Tam-
Tam.

Lo scorso 19 mar-
zo, a Viepri di
Massa Martana è

morto Alessandro Pe-

FRATTA | VISITA DEL GIORNALISTA E SCRITTORE

Paolo Brosio al Centro Speranza
Ha voluto conoscere l’operato della struttura sanitaria

Misericordioso di Col-
levalenza. Proprio al
Santuario ha incontra-
to il papà di uno dei ra-
gazzi con disabilità che
frequentano il Centro
Speranza e da questo

incontro è nato l’invito
per la visita al centro.
In alcuni momenti del-
la visita, Brosio è ap-
parso particolarmente
emozionato davanti alla
fragilità e gravità di al-
cuni ragazzi e ha dedi-
cato tempo per cono-
scerli, parlando con gli
operatori e le suore che
hanno spiegato le fina-

lità del Centro forte-
mente voluto dalla Bea-
ta Madre Speranza.
Al termine della visita
Brosio ha ringraziato e
incoraggiato gli educa-
tori e operatori nella lo-
ro Missione che, ha
detto «rappresenta un
grande segno di Mise-
ricordia e un vero e
proprio inno alla vita in
un momento storico
come il nostro in cui
spesso la condizione di
disabilità viene vissuta
e presentata come un
peso di cui sbarazzar-
si». Agli operatori più
giovani Brosio ha detto
con grande dolcezza di
essere contenti del loro
operato perché ogni
giorno possono acco-
gliere il Signore nell’u-
manità dei fratelli più
fragili.

Il Centro Speranza
ha ricevuto la visita
del giornalista e

scrittore Paolo Brosio,
che ha voluto conosce-
re l’operato e la missio-
ne specifica della strut-
tura di Fratta To-
dina, dedicata al-
l’accoglienza e al-
la riabilitazione di
bambini, giovani
e adulti con gravi
disabilità. Paolo
Brosio ha visitato
la struttura ma soprat-
tutto ha voluto parlare
e stare con i ragazzi, gli
operatori e le suore.
Paolo Brosio conosce
da tempo la spiritualità
dell’Amore Misericor-
dioso e la figura della
Beata Madre Speranza
perché si reca molto
frequentemente presso
il Santuario dell’Amore



È più facile rinunciare alla propria gioia che al proprio orgoglio.     Paul Claudel
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Se qualcuno parla male di te comportati in modo che nessuno creda alle sue parole.    Anonimo

LAVORO | L'ULTIMO REPORT PER L’ANNO 2016

Tasso di disoccupazione al 9,6%
I dati registrati dall'Istat sul mercato del lavoro

ro, di cui 66,1 destinati
a quattro pacchetti di
interventi: Garanzia
giovani, Garanzia adul-
ti, Smart, Imprese e 3,9
finalizzati ad azioni di
sistema».

Entrando poi nel meri-
to di alcune misure Pa-
parelli ha ricordato che
con il Pacchetto Garan-
zia Giovani Umbria la
Regione Umbria ha da-
to continuità al Pro-
gramma Nazionale Ga-
ranzia Giovani stan-
ziando 24 milioni di
euro per il finanzia-
mento di percorsi inte-
grati tra diverse misure
(orientamento, vou-
cher formativo, tiroci-
nio extra curriculare,
incentivo all’assunzio-
ne, creazione d’impre-
sa) rivolte a giovani un-
der 30. 
“Il Pacchetto ‘adulti’ –
ha  aggiunto Paparelli –
è invece finalizzato ad
agevolare l’inserimen-
to/reinserimento occu-
pazionale di disoccu-
pati over 30, oltre che
di persone che benefi-
ciano degli ammortiz-
zatori sociali attraverso
l’offerta di interventi
integrati (orientamento
e formazione per il
reinserimento lavorati-
vo, esperienze in conte-
sto lavorativo con in-
centivi per l’assunzione
stabile).  Le risorse

complessive che saran-
no attivate ammontano
a 16 milioni 100 mila
euro”. 
Il Pacchetto “smart” ha
invece l’obiettivo di
creare figure da inseri-
re nelle imprese ad
alta innovazione at-
traverso percorsi for-
mativi dedicati a
profili post diplo-
ma/post laurea alta-
mente specializzati,

integrati da tirocinio e
incentivi all’assunzio-
ne. Tale pacchetto pre-
vede inoltre il finanzia-
mento di percorsi ITS
e di tirocini extra-cur-
ricolari rivolti a laurea-
ti. Questa azione am-
monta complessiva-
mente a 13 milioni di
euro.
Il Programma stanzia
infine 13 milioni di eu-
ro per il pacchetto “im-
prese”. Nell’aprile
2016 è stato pubblicato
l’Avviso Cre.s.c.o. per il
quale sono pervenute
235 proposte proget-
tuali per 557 assunzio-
ni a tempo indetermi-
nato per un totale di ol-

Il tasso di disoccu-
pazione in Umbria
al 9,6 per cento, il

più basso dal 2012, te-
stimonia l’efficacia del-
le azioni realizzate dalla
Regione Umbria in ma-
teria di politiche
attive del lavoro. Si
tratta di un risulta-
to importante che
ci spinge a non ab-
bassare la guardia
ed a continuare
sulla strada intrapresa.
Lo ha detto il vice pre-
sidente della Giunta re-
gionale dell’Umbria e
assessore allo sviluppo
economico ed al lavo-
ro, Fabio Paparelli,
commentando i dati re-
gistrati dall’Istat nel-
l’ultimo report sul mer-
cato del lavoro italiano
nel 2016. �«Il dato evi-
denziato dall’Istituto
nazionale – ha prose-
guito l’assessore – fa il
paio con lo stato di at-
tuazione del Piano re-
gionale delle politiche
attive del lavoro che, se-
condo l’analisi effettua-
ta dal 2016 al 28 feb-
braio scorso dai com-
petenti uffici regionali,
ha un andamento posi-
tivo sia relativamente
alla risorse utilizzate ed
impegnate, sia alle mi-
sure adottate e finaliz-
zate a promuovere la
crescita dell’occupazio-
ne, delle competenze e
della competitività del-
l’intero sistema produt-
tivo regionale. Il pro-
gramma – ha poi ricor-
dato l’assessore - ha
una dotazione finanzia-
ria di 70 milioni di eu-

UMBRIA | LE CATTIVE CONDIZIONI DELL’ASFALTO

L’E45 è una superstrada “groviera”
La maggiore arteria umbra torna ad essere piena di buche

cidentalità del 30-
40%».
Secondo il capogrup-
po pentastellato, «la ri-
duzione della spesa so-
ciale, legata alla dimi-
nuzione degli inciden-

ti, coprirebbe abbon-
dantemente i maggiori
oneri richiesti dalla tec-
nologia drenante.
Un’innovazione che
avrebbe pure il pregio
di ridurre la rumoro-
sità, un fatto certificato,
tanto che si possono fa-
cilmente ottenere ridu-
zioni di 3 – 4 dB(A)
sulla rumorosità globa-
le del traffico. E ancora,
tra le virtù, la durata,
superiore del 30% ri-
spetto al bitume: in-
somma, decisamente
troppo».
«Sarebbero poi in com-

mercio – spiega Libera-
ti – pavimentazioni
ecosostenibili, senza
uso di idrocarburi, ma
Anas prosegue col soli-
to bitume, comunque
messo a dura prova sia

dalla quantità
stellare di Tir
che percorrono
la superstrada,
che da infra-
strutture al limi-
te del collasso.
Basta osservare
lo stato pietoso

di alcuni viadotti e ca-
valcavia per rendersi
conto della situazione
generale. Ma evidente-
mente per Governo e
Regione le cose vanno
bene così, con la visibi-
lità fortemente ridotta
quando piove, con le
nubi d’acqua sollevate
dai Tir, con l’accentua-
to pericolo di aquapla-
ning, a voler tacere poi
dello stato dei disposi-
tivi di ritenuta, con
“guard rail” inesistenti
o inutili per svariate de-
cine di chilometri».

La ‘E’ di E/45 sta
per Emmenthal,
viste le condi-

zioni? I lavori sulla su-
perstrada coi buchi
non sembrano chiuder-
si mai. Lo ha affermato
il capogruppo
del Movimento 5
Stelle all’Assem-
blea legislativa
dell’Umbria, An-
drea Liberati. 
«Dopo i consueti
e roboanti an-
nunci governativi
– ricorda Liberati –
spenderemo un miliar-
do per la messa in sicu-
rezza, si procede dun-
que con le arcimiliona-
rie bitumazioni di sem-
pre, da nord a sud,
quelle da rifare regolar-
mente dopo qualche
tempo: ancora non
chiari i controlli eserci-
tati in passato su mate-
riali e standard qualita-
tivi. Resta inoltre una
chimera, in Umbria, la
pavimentazione dre-
nante, quella che, stan-
do a statistiche ormai
collaudate, abbatte l’in-

ECONOMIA | LE IMMATRICOLAZIONI NEL 2016

Crescono i mezzi pesanti in Umbria
Più autocarri pesanti (+50,9%) e meno autobus (-10,6%)

nel 2016 le immatrico-
lazioni di autobus in
Umbria sono calate del
10,6% rispetto all'anno
precedente. Questi dati
derivano da un'elabo-
razione del Centro Ri-
cerche Continental Au-
tocarro su dati Aci, ela-

borazione che fornisce
anche la graduatoria
delle province umbre
in base al
tasso di
c re sc i t a
delle im-
matrico-
lazioni di
autocarri
pesanti e autobus.
A Terni vi è stato un
consistente aumento
sia delle immatricola-
zioni di autocarri pe-
santi (+106,7%) sia di
quelle di autobus
(+43,3%). A Perugia,
invece, a fronte di un
aumento delle immatri-
colazioni di autocarri
pesanti (+39,5%) vi è
stato un calo del 40,9%

Nel 2016 in Um-
bria le immatri-
colazioni di au-

tocarri pesanti (e cioè
con PTT - peso totale a
terra - superiore a 16
tonnellate) sono au-
mentate del 50,9% ri-
spetto al 2015. Sempre

di quelle di autobus.
A livello nazionale nel
2016 le immatricola-
zioni di autocarri pe-
santi sono state
19.604, con un aumen-
to del 36,1% rispetto al
2015. Sempre lo scor-

so anno le
immatrico-
lazioni di
nuovi auto-
bus nel no-
stro Paese
sono state

3.172, con una crescita
del 5,5% rispetto al-
l'anno precedente.
Il settore dei trasporti
pesanti però continua
ad avere un forte biso-
gno di ricambio di un
parco circolante ancora
mediamente vecchio,
dovuto anche alle diffi-
coltà economiche do-
vute alla crisi.
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La speranza e l’ultima a morire perche muore sempre prima il paziente     Anonimo

ECONOMIA | INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Approvato il Decreto terremoto
Prevede 340 milioni di euro per rilancio delle filiere

Il Mipaaf (Ministero
delle politiche agri-
cole alimentari e fo-

restali) rende noto che
è stato approvato al Se-
nato il DL Terremoto
nel quale sono conte-
nute importanti misure
legate alla gestione del-
l’emergenza in campo
agricolo e agroalimen-
tare e per il rilancio del-
le filiere delle zone col-
pite dal sisma.
Le misure previste nel
decreto, assegnano 35
milioni di euro per so-
stegno al reddito delle
imprese. La misura ur-
gente è stata definita
per la copertura del
mancato reddito delle
imprese di allevamen-
to: sono stanziati 35
milioni di euro a favore
degli allevatori colpiti
dal terremoto inserito
nel pacchetto zootecnia

autorizzato dalla Com-
missione Ue. In parti-
colare per quanto ri-
guarda i bovini viene
stabilito
un aiuto
a capo
di circa
400 eu-
ro, men-
tre sono
in defi-
nizione i dettagli tecnici
degli aiuti mirati per
ovini e suini. Le misure
saranno attive da gen-
naio 2017 e per calco-
lare gli animali di pro-
prietà di ogni impresa
verranno utilizzati i dati
al 31 luglio, per non
danneggiare chi avesse
subito perdite durante i
terremoti.
Vengono stanziati inol-
tre, 340 milioni di euro
per progetto strategico
di rilancio delle filiere.

È previsto che le regio-
ni interessate dagli
eventi sismici possano
disporre di risorse ag-

giuntive da
destinare ad
un progetto
strategico di
rilancio del
settore agri-
colo e
agro indu-

striale che verrà coordi-
nato insieme al Mipaaf.
Per le risorse è stabilito
che l’intera quota di co-
finanziamento regiona-
le del PSR 2014-2020
sia assicurata dallo Sta-
to attraverso le disponi-
bilità del Fondo di rota-
zione per l’attuazione
delle politiche comuni-
tarie. Complessivamen-
te si tratta di 340 milio-
ni di euro per gli anni
2016, 2017, 2018,
2019 e 2020.

TURISMO | LA NUOVA GUIDA ALL’ACCOGLIENZA

La strada dei Vini porta a Monaco
La partecipazione ad un’importante fiera turistica

Fortemente voluta
dai Comuni di
Assisi, Spello,

Cannara, Bettona, Tor-
giano, Perugia, Mar-
sciano, Collazzone,
Monte Castello di Vi-
bio, Fratta Todina, To-
di e Massa Martana, la
Strada dei Vini del
Cantico vuole rappre-
sentare un originale
connubio tra la atmo-
sfere, i colori, la magia e
le tradizioni dei luoghi
più rappresentativi del-
l’Umbria e l’armonia
dei loro vini e delle loro
specialità gastronomi-
che.
Una delegazione della
Strada è andata in Ger-
mania dove ha potuto
promuovere il territorio
e i suoi associati anche
fuori dai confini nazio-
nali, partecipando ad
un’importante fiera tu-

ristica, il F.RE.E Mona-
co, all’interno dello
stand Umbrialifestyle.
Durante l’importante
appuntamento interna-

zionale dedicato al
mondo del turismo è
stata così presentata ad
un vasto pubblico la
nuova ‘Guida all’acco-
glienza’, in italiano e in-
glese con un totale di
180 associati e scarica-
bile da internet al sito
della Strada. Un valido
contributo, anche que-
sto, per risollevare le
sorti del turismo in
Umbria segnato dura-
mente dal sisma che ha
colpito la regione.
Nella guida sono pre-
senti nel dettaglio: 34
cantine, 8 frantoi, 35 tra
ristoranti ed enoteche,
20 agriturismi, 7 B&B,
7 residenze d’epoca, 18
hotel e relais, 8 artigia-

ni, 8 associazioni per
attività sportive, natura-
listiche e turistico/cul-
turali, 12 musei, 23 tra
associazioni di catego-

ria, consorzi e
proloco.� La Stra-
da dei Vini del
Cantico si confer-
ma quindi punto
di riferimento per
la scoperta di un

territorio, quello di
questa parte di Umbria,
ricco di attrattive turi-
stiche, culturali ed eno-
gastronomiche.
Nella guida sono evi-
denziate molto bene
queste sue caratteristi-
che da far arrivare al tu-
rista intento a scegliere
i percorsi della Strada
tra le sue mete.
La Strada è stata pensa-
ta per essere percorsa
in automobile ma tutta-
via l’itinerario, seguen-
do strade minori e pa-
noramiche, ben si pre-
sta anche al cicloturi-
smo e a passeggiate a
piedi o a cavallo, in un
ambiente naturale mol-
to vario.

AMBIENTE | NOVITÀ SULLE STRADE REGIONALI

Ecco i sensori anti-cinghiali
Innovativi meccanismi per prevenire gli incidenti

fanno scattare
alcuni richia-
mi in grado di
spaventare le
specie e farle
a l l on t ana re
dalla strada. Contem-
poraneamente, si ac-
cendono segnalazioni
luminose che avvisano
l’automobilista della

presenza di
animali e gli
consentono di
prendere le
n e c e s s a r i e
precauzioni,

rallentando e adottan-
do una guida consona
al pericolo presente.
Il sistema è stato intro-
dotto per ridurre gli in-

Ha l’obiettivo di
prevenire gli
incidenti pro-

vocati dalla presenza
sulle strade degli ani-
mali selvatici, in parti-
colare i cinghiali, il pro-
getto Life Strade, avvia-
to con un accordo fra la
Regione Umbria, ente
capofila a livello nazio-
nale, e la Provincia di
Terni. Con Life Strade,
finanziato dalla Regio-
ne Umbria con fondi
europei, sono stati in-
stallati su alcuni tratti
stradali innovativi mec-
canismi che da un lato
disincentivano gli ani-
mali a riversarsi sulle
carreggiate e dall’altro
avvertono preventiva-
mente gli automobilisti
in transito.
Alla presenza del cin-
ghiale, o di altro anima-
le potenzialmente peri-
coloso per l’incolumità
di chi viaggia, i sensori

cidenti provocati dalla
presenza di cinghiali,
visto il loro aumentato
numero e la propensio-
ne, sempre più accen-
tuata, a scendere a basse
quote, fino ad arrivare
lungo le strade o nelle
zone abitate. Attual-
mente, fa sapere il servi-
zio viabilità della Pro-
vincia, sono quattro i si-
stemi di prevenzione in-
stallati su altrettanti
tratti stradali e hanno
già dato buoni risultati.
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Ho scritto questo racconto più lungo del solito, semplicemente perché non ho avuto il tempo per farlo più corto.     Blaise Pascal

MARSCIANO | I PRESCELTI DALLA GIURIA NAZIONALE

I vincitori del Premio Gens Vibia
Premiati Marcello Ramadori, Nello Cicuti e Chiara Menichetti

naioli e l’Assessore alla
Cultura del Comune di
Marsciano Valentina
Bonomi.

Una giuria di esperti
del mondo della cultu-
ra ha, per ogni sezione,
selezionato, tra i nume-
rosi partecipanti, un
numero ristretto di fi-
nalisti e quindi, tra
questi, decretato il vin-
citore. Ad aggiudicarsi
la vittoria nella sezione
Poesia in lingua italiana
è Marcello Ramadori
mentre per la poesia in
dialetto primo classifi-
cato è il poeta umbro

Nello Cicuti, vincitore
nella stessa sezione an-
che nel 2015. Tra i gio-
vani il primo posto se
lo aggiudica Chiara
Menichetti.
Per quanto riguarda il
premio speciale al
“Poeta umbro dell’an-
no – premio alla carrie-
ra”, ad aggiudicarselo è
una donna, Anna Buo-
ninsegni, giornalista e
scrittrice residente a
Gubbio, dove lavora,
molto impegnata nella
promozione della lette-
ratura e della poesia
contemporanea. Ha al
suo attivo molte pub-
blicazioni e collabora-
zioni con riviste lettera-
rie sia locali che nazio-
nali. L’incontro è stato
allietato dalla perfor-
mance musicale di al-
cuni allievi della Scuola
comunale di Musica
“Fabrizio De André”.

La giornata inter-
nazionale della
Poesia, lo scorso

21 marzo, ha fatto da
cornice all’assegnazio-
ne del Premio letterario
nazionale Gens Vibia,
giunto alla quindicesi-
ma edizione. L’appun-
tamento si è tenuto
presso la sala Aldo Ca-
pitini della Residenza
municipale.� Il premio,
strutturato nelle tre se-
zioni di poesia in lin-
gua, poesia in dialetto e
sezione giovani, è stato
organizzato dall’Asso-
ciazione culturale Pega-
so in collaborazione
con Intra, la Lega Italia-
na dei Diritti dell’Uo-
mo Onlus e il patroci-
nio del Comune di
Marsciano. Alla ceri-
monia di consegna han-
no preso parte la Presi-
dente dell’Associazione
Pegaso, Deanna Man-

CULTURA | INIZIATIVA ALLA PRIMARIA DI PONTERIO

Todi, si va a scuola di terremoto
Giornata dimostrativa di soccorso post-emergenza

ni in un’esperienza che
dia loro risposte e,
quindi, maggiore sicu-
rezza. Da qui la scelta
di promuovere una

giornata dimostrativa
di soccorso post-terre-
moto.
L’iniziativa informativa-
dimostrativa si è svolta
sabato 8 aprile, grazie
alla partecipazione del-
la Croce Rossa Italiana,
il reparto cinofilo e i
sommozzatori della
Protezione Civile “La
Rosa dell’Umbria”.

La giornata è iniziata
con una presentazione
di ordine generale per
poi proseguire con l’in-
tervento dei cinofili alla

ricerca di per-
sone “sotto le
macerie”; il su-
bentro della
Croce Rossa
per la rianima-
zione e primo
soccorso; la

presentazione dell’e-
quipaggiamento dei
sommozzatori e delle
loro modalità di inter-
vento; un’esercitazione
da parte dei bambini
per lo spegnimento di
un finto incendio, la vi-
sita di una tenda della
Protezione Civile mon-
tata per l’occasione al-
l’esterno della scuola.

Gli eventi sismici
che hanno
scosso l’Um-

bria negli ultimi mesi
hanno sicuramente ac-
cresciuto l’attenzione e
la sensibilità rispetto ai
temi della prevenzione
e della gestione delle
emergenze.
Un ruolo chiave in tal
senso lo possono svol-
gere le scuole, luogo ne-
vralgico per meglio
educare le giovani gene-
razioni a comportamen-
ti corretti in caso di ter-
remoto e di situazioni
di pericolo in generale.
Consapevoli della si-
tuazione e del ruolo, le
docenti della scuola
primaria di Ponterio, a
Todi, hanno deciso di
coinvolgere i loro alun-

TODI | PROGETTO DI EDUCAZIONE CULTURALE

Primaria di Pantalla sul palco
Finale del programma di Circolo “Natura e Cultura”

noscenza e la tutela del
paesaggio culturale e
ambientale».
Grande è il lavoro che è
stato svolto da ciascun

bambino, un lavoro
coordinato e realizzato
al meglio grazie alla de-
dizione e all’impegno
delle maestre che anco-

ra una volta hanno reso
un ottimo servizio alla
comunità pantallese e
alla collettività in gene-
rale.
Anche i genitori sono
stati coinvolti nella cu-
ra dell’allestimento tea-
trale, apprezzato sabato
1 aprile da alcune cen-
tinaia di persone. Altri
si sono occupati degli
adattamenti fonici o
hanno fornito in altro
modo il proprio sup-
porto alla realizzazione
dello spettacolo.

Affetto e calore
hanno accolto la
tradizionale re-

cita teatrale della scuola
primaria di Pantalla di
Todi.  Quest’anno è an-
data di scena la “Storia
di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a
volare”, risultato finale
del programma di Cir-
colo “Natura e Cultu-
ra”, progetto mediante
il quale si è voluto pro-
muovere e sensibilizza-
re tra i ragazzi (e attra-
verso i ragazzi), «la co-

Laurea per Rosa Quaglietti

Si è laureata alla
UNINT di Roma

presso la Facoltà di
Interpretariato e Tra-
duzione, Rosa Qua-
glietti, con una tesi
dal titolo "L'arte cu-
linaria de la Isla del
Encanto. Alla sco-
perta della gastrono-
mia Portoricana fra tradizione e innovazione e la
sua influenza spagnola".
A Rosa vanno le congratulazioni anche da parte
della redazione di TamTam.

CULTURA | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO

Gemellaggio per la Cocchi-Aosta
Hanno suonato insieme all’Orchestra dell’Istituto Politeama

ra e al clarinettista Gio-
vanni Mattaliano. Le
musiche del program-
ma sono andate dalla

classica al klezmer, da
brani di Mattaliano e
Lanzara alla musica ci-
nematografica.
Per l’Orchestra di Todi
la “gita-concerto” di fi-
ne anno è diventata or-

mai un’istituzione. A
differenza dello scorso
anno, quando l’intero
gruppo di musicanti si

recò tutto insieme a
Vienna, per suonare
all’istituto Italiano
di Cultura, stavolta
gli oltre 140 iscritti
ai corsi di strumen-
to sono stati divisi
in due gruppi: gli

allievi di terza media e
del Liceo hanno suona-
to a Palermo, mentre
quelli di prima e secon-
da media partiranno
nelle prossime settima-
ne in direzione Circeo.

Sbarco in terra di
Sicilia per l’Or-
chestra della

scuola media “Cocchi-
Aosta” e del Liceo “Ja-
copone da Todi”, pro-
tagonista di un viaggio
di istruzione che li ha
visti suonare, lo scorso
6 aprile, nella chiesa di
San Francesco di Pao-
la, a Palermo, insieme
all’Orchestra dell’Isti-
tuto ad indirizzo musi-
cale “Politeama”, con il
quale si è così stretto
un gemellaggio cultura-
le.
I 75 ragazzi tuderti, di-
retti da Natalia Bene-
detti, sono stati prota-
gonisti insieme alla
cantante Lucina Lanza-
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Non prendere a prestito da un amico e non prestare, perché spesso il prestito perde se stesso e l’amico.     William Shakespeare

Todi, grazie a
Beatrice Bal-
dacci sarà tra i

protagonisti alla rasse-
gna cinematografica di
Cannes nella sezione
Short Film Corner del
Festival di Cannes
2017, vetrina interna-
zionale per registi pro-
venienti da tutto il
mondo.
Beatrice Baldacci, ex
studentessa del liceo Ja-
copone da Todi dopo
essersi laureata all’acca-

demia di cinema RU-
FA- Rome University of
Fine Arts di Roma, è
stata selezionata allo
Short Film Corner del
Festival di Cannes
2017 con il cortome-
traggio “Corvus Co-
rax“.
Il cortometraggio, che
vede come protagonista
l’attore Andrea Arcan-
geli, è stato girato a nel
mese di maggio dello
scorso anno, nella città
di Todi e nelle zone li-

mitrofe, e narra il sim-
bolico tentativo di un
ragazzo di trasformarsi
in un corvo per sfuggire
alla solitudine e al disa-
gio della vita reale.
Complimenti quindi a
Beatrice Baldacci per
essersi conquistata uno
spazio nella più impor-
tante rassegna cinema-
tografica europea, che
avrà anche il merito di
portare alla ribalta an-
che l’immagine della
città di Todi.

CULTURA | IL CORTOMETRAGGIO "CORVUS CORAX"

Short film “tuderte” a Cannes
Realizzato da Beatrice Baldacci ex studentessa del liceo

CULTURA | NUOVI PROGETTI EDUCATIVI

Giochi e cani arrivano a scuola
In aula “Di te mi FIDO” ed i  giochi tradizionali

fettamente in linea con
quanto previsto nel
Piano dell’Offerta For-
mativa, con la collabo-
razione della Federa-

zione Italiana Giochi e
Sport Tradizionale.
Percorsi educativi ori-
ginali anche alla scuola
elementare di San For-
tunato a Todi, con il
progetto “Di te mi FI-
DO” promosso con l’o-
biettivo di sviluppare
nei bambini un rappor-
to corretto con il cane
attraverso il coinvolgi-

mento di esperti del
settore. La scuola di
San Fortunato è la pri-
ma scuola in Umbria
ad aderire al progetto

grazie alla diri-
gente Silvana
Raggetti.
L’iniziativa “Di te
mi FIDO”, patro-
cinata dall’Ente
Nazionale della
Cinofilia Italiana,

si svilupperà in cinque
incontri. Nel primo,
l’esperta Enci Fabiana
Miglietta, ha presenta-
to le razze canine ed ha
illustrato la funzione
sociale del cane.
Gli incontri sono coor-
dinati da Laura Bene-
detti, allevatrice di cani
di razza bloodhound
con affisso Vascia.

La scuola di pri-
maria di Colleva-
lenza si conferma

come una delle più atti-
ve e dinamiche della
Direzione Didattica di
Todi, con maestre,
alunni e famiglie impe-
gnati in iniziative di ar-
ricchimento della tradi-
zionale offerta formati-
va. L’ultimo successo,
in ordine di tempo, è
stato quello ottenuto
con la realizzazione del
progetto “Alla scoperta
dei Giochi e degli sport
tradizionali “ che ha
coinvolto gli alunni del-
le classi prima, seconda
e terza.
Il percorso ha dato
l’opportunità agli alun-
ni di vivere un’espe-
rienza significativa, per-Scadono il 28 apri-

le i termini per
partecipare all’e-

dizione 2017 del Pre-
mio nazionale “Antonio
Ranocchia, Scultura e
Pittura” promosso del-
le Associazioni Pegaso,
Lions Club Marsciano
e Intra, con il sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia
e del Comune di Mar-

sciano, la collaborazio-
ne di Sistema Museo e il
patrocinio della Regio-
ne Umbria. Il Premio,
giunto alla quarta edi-
zione, si propone di
promuovere la cultura
del territorio e valorizza-
re il Museo dinamico
del Laterizio e delle Ter-
recotte, richiamandosi
alla virtuosità dell’opera
dell’artista umbro Anto-
nio Ranocchia.
Il concorso, rivolto agli
artisti e agli studenti,
con particolare riferi-
mento alle Accademie
di Belle Arti e Licei Ar-
tistici, prevede due se-
zioni, Scultura e Pittu-
ra. I partecipanti do-
vranno proporre opere
ispirate ai temi centrali
dell’esperienza artistica

di Antonio Ranocchia,
e quindi i sentimenti
umani (come gioia,
amore, dolore), la reli-
gione, i paesaggi umbri.
Inoltre per i soli stu-
denti delle scuole me-
die inferiori c’è anche la
sezione di Narrativa,
costituita da un testo li-
bero, incentrato sulla fi-
gura dell’artista umbro.
�Una giuria selezionerà
i partecipanti che sa-
ranno chiamati ad in-
viare le proprie opere
per l’allestimento di
una mostra presso il
Museo dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte che sarà inaugura-
ta sabato 13 maggio,
giorno della cerimonia
di premiazione. 
Il premio per i primi
classificati della catego-
ria artisti, nelle due se-
zioni scultura e pittura,
è di 500 euro cui si ag-
giunge un weekend in
una struttura ricettiva
del territorio marscia-
nese. Ai primi classifi-
cati della categoria stu-
denti saranno conse-
gnate opere artistiche.
A fini didattici e infor-
mativi, ai candidati al
Premio sarà possibile
effettuare visite guidate
(su appuntamento) nel-
le sale dedicate ad An-
tonio Ranocchia presso
il Museo.� Per ogni
informazione: www.co-
mune.marsciano.pg.it –
Associazione culturale

Pegaso 330.228540 –
deanna103@hotmail.com.

MARSCIANO | QUARTA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

Il Premio artistico Ranocchia 
C’è tempo fino al 28 aprile per partecipare al concorso



tamtam aprile 201722

LEGGE DI CHEIT: Se aiuti un amico nel bisogno, non si scorderà di te la prossima volta che avrà bisogno.      Arthur Bloch

www.iltamtam.it

ARIETE: Mese concreto, che ti vedrà più riflessivo del
tuo solito. Venere e soprattutto Marte ti garantiranno una
fine di aprile davvero intensa per cuore ed eros. Nel com-

plesso, sarà un buon periodo per il denaro e per la professione. Ti
sentirai in formissima, pieno di energia e di voglia di fare.

TORO: In amore questo mese potrebbe essere molto fa-
vorevole, in modo particolare se vorrai rivedere una scel-
ta presa forse con troppa fretta.  In arrivo nuove collabo-

razioni lavorative. Impegnati e dacci dentro. Ottimo umore non
potrà che voler dire anche buona salute e tanta voglia di fare! 

GEMELLI: Il tuo desiderio principale questo mese sarà
di poter trascorrere una ventina di giorni su di un’isola
deserta da solo. Torneranno dubbi e insoddisfazione in

amore. Avrai bisogno di riflettere. Forse non affronterai con la do-
vuta grinta le principali faccende lavorative ed economiche. Non
sarà un mese da record per le tue energie, sarai spesso stanco.

CANCRO: Ottimo periodo per sistemare eventuali que-
stioni d’amore in sospeso e per tornare a dialogare con il
partner. Anche se il lavoro andrà meglio, a fine mese qual-

che uscita potrebbe essere inevitabile. Questo mese avrai grinta ed
energia sufficienti per portare a termine iniziative e progetti.

LEONE: In amore impulsività e tendenza ad essere pre-
cipitoso potrebbero mandare a monte le tue intenzioni
migliori. Sul lavoro dovrai fronteggiare gli aspetti nervosi

e destabilizzanti di Mercurio e Marte in Toro che potrebbero ren-
derti distratto o polemico e suscettibile. Periodo insidioso per il
tuo benessere, che sarà messo alla prova da tensioni continue.

VERGINE: Ottimo periodo! Merito dei trigoni di Mar-
te, Mercurio e Plutone che ti aiuteranno ad affrontare e
risolvere eventuali problemi e soprattutto a concretizzare

gli obiettivi personali che ti stanno a cuore. Sul lavoro sarai in pri-
ma linea per impegnarti e dimostrerai di che cosa sei capace quan-
do si tratta di faticare duramente. Ti sentirai bene e si vedrà! 

BILANCIA: Le tensioni emotive e affettive che probabil-
mente hai vissuto in precedenza, questo mese svaniran-
no. Sarà un mese che ti consentirà di riflettere su quanto

hai ottenuto. Ti sentirai meglio, più disposto a prenderti cura del
tuo benessere, ad impegnarti a tavola o in palestra, ad esempio.

SCORPIONE: Potrebbe rivelarsi un mese molto litigio-
so. Questo periodo sarà una bella battaglia, che ti con-
verrà affrontare giorno dopo giorno mettendo al centro il

cuore, non la mente o la solita impulsività. Professione e denaro
andranno a rilento. Anche la tua vitalità non sarà ad alti livelli.

SAGITTARIO: Mese pratico, concreto  e piacevole per
buona parte. Non sarà un mese da record per le emozio-
ni. Nella professione e in ambito economico periodo fa-

vorevole a tutto tondo. Starai bene, avrai una vitalità esplosiva e
una grinta fenomenale e, se pratichi, sport, nella competizione.

CAPRICORNO: Sarà un mese tagliato su misura per le
tue esigenze come un vestito sartoriale. Sarai socievole,
avrai voglia di divertirti e le opportunità giuste per uscire

e viaggiare. Sarà un ottimo periodo per mandare avanti i tuoi affa-
ri, concludere accordi di rilievo e dare una spinta alla carriera. An-
che se la tua vitalità non sarà al top, umore e grinta ti sosterranno.

ACQUARIO: Ti sentirai spesso irritabile e scontento, e
potresti ritrovarti a discutere più spesso di quanto vorre-
sti in famiglia o con gli amici. Sarai piuttosto polemico e

intransigente in amore. Fa attenzione e non esasperare niente e
nessuno. Sul lavoro imprevisti, ritardi, incomprensioni. Il nervosi-
smo continuo ruberà energie al tuo corpo e alla tua mente.

PESCI: Mercurio e Marte in Toro ti offriranno un mese
ricco di occasioni vantaggiose per realizzare i tuoi pro-
getti personali, e con la possibilità di lasciarti alle spalle

un periodo un po’ troppo scuro per i tuoi gusti. Solo cose buone
e positive in amore. Il momento è giusto per andare a fondo e con-
cludere vittoriosamente trattative lavorative. Buona l’energia.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
MARSCIANO | GARA REGIONALE A COPPIE

Bocciofila: 40 anni di attività
Il quarantennale dalla sua prima affiliazione alla FIB

OSMA Marsciano – ri-
corda il Presidente – la
sua sede era ubicata
presso l’Oratorio Par-
rocchiale, in Via Duc-
cio Galimberti, per ar-

rivare alla sua denomi-
nazione attuale come
TCM Marsciano nel
2006, nel momento in
cui fu costretta ad ade-
guare lo statuto alle
norme introdotte dal
governo italiano per le
associazioni sportive».
�Il primo consiglio di-
rettivo dell’associazio-
ne era composto da
Leo Tesei, Giancarlo
Terrani, Antonio Nata-
lizi, Antero Innocenti, e

dal Presidente Benito
Rosatelli. Da qui prese
avvio l’avventura che
riuscì a trasformare un
gruppo di amatori in
atleti in grado di com-

petere alla
pari con
realtà co-
me la
Gia l le t t i
di Torgia-
no ed al-
tre società
u m b r e

che in quel periodo fa-
cevano man bassa di
tutti i trofei messi in
gioco.� 
Molti i successi conse-
guiti dalla Bocciofila
TCM in questi 40 an-
ni, tra cui i due titoli
consecutivi del cam-
pionato regionale cate-
goria C, conquistati da
Giancarlo Giommetti
in coppia con Ovidio
Brozzi nel 1992 e nel
1993, e il secondo po-

Il 19 marzo 2017 la
Bocciofila TCM
Marsciano ha orga-

nizzato una gara regio-
nale a coppie per cele-
brare i 40 anni dalla sua
prima affiliazione alla
FIB, avvenuta nel
1977.� Prima dell’inizio
della finale, vinta poi
dalla coppia Vitali-Pa-
lazzetti della Soc.
APER, il Presidente
della Bocciofila TMC,
Enrico Pelli, ha ringra-
ziato per la loro presen-
za il Presidente regio-
nale della FIB Moreno
Rosati, il Presidente
provinciale Roberto
Cerasa e il Presidente
del Tennis Club Giulia-
no Minciotti, ed ha vo-
luto ripercorrere alcuni
dei momenti che hanno
caratterizzato e qualifi-
cato questi lunghi anni
di attività.
«Quando nacque nel
1977 sotto il nome di

sto conquistato con Ivo
Pieravanti ed Emanuel
Pelli in occasione dei
campionati italiani ca-
tegoria B disputati a Pi-
neto nel 2006.� 
«Tra le attività della
bocciofila – continua il
Presidente – non è pos-
sibile non parlare dei 5
anni consecutivi in cui
TCM Marsciano ha or-
ganizzato il torneo so-
ciale per diversamente
abili, un torneo dove si
dava a persone con
problemi fisici l’oppor-
tunità di divertirsi e fa-
re movimento fuori da
una dimensione medi-
calizzata o da un ambu-
latorio di riabilitazio-
ne».�
Il Presidente Pelli non
ha tuttavia voluto na-
scondere «le difficoltà
di garantire un ricam-
bio generazionale a
questa importante e
bellissima pratica spor-
tiva, anche per l’assen-
za di una struttura pub-
blica in grado di dare
maggiore visibilità a
questa attività».

CACCIA | DIVIETO PROROGATO PER IL 2017/2018

Cinghiale: no a nuove squadre 
La decisione della Terza Commissione della Regione

te. �Il parere favorevole,
come lo stesso presi-
dente Solinas ha rimar-

cato, è legato ad un or-
dine del giorno attra-
verso il quale si chiede
alla Giunta regionale di
aprire una urgente di-

scussione per la modi-
fica del regolamento
della caccia al cinghiale

per i prossi-
mi anni.
�Particolar-
mente criti-
co sulla
p r o r o g a
p r o p o s t a
dell’Esecu-
tivo, Marco
V i n i c i o

Guasticchi (Pd) che
non ha partecipato al
voto, al pari di Sergio
De Vincenzi (Rp).
«Continuare ad appli-

L’Esecutivo di Pa-
lazzo Donini,
con la Terza

Commissione presie-
duta da Attilio Solinas,
ha previsto in sostanza
di prorogare anche per
la stagione venatoria
2017/2018 (dopo aver-
lo fatto per le due sta-
gioni precedenti) il di-
vieto per gli Atc (Ambi-
ti territoriali di caccia)
di iscrivere al registro
delle squadre ammesse
a praticare la caccia al
cinghiale altre squadre
oltre a quelle già iscrit-

care la moratoria per
iscrizioni di nuove
squadre di ‘cinghialisti’
– ha detto Guasticchi –
rappresenta una forza-
tura eccessiva ed una
dimostrazione di come
non voler mettere le
mani in modo serio sul-
la regolamentazione di
questo tipo di caccia.
Le squadre sono sem-
pre le stesse e con que-
sta moratoria non si fa
altro che rafforzarne il
‘monopolio’. Bisogna
ragionare su come im-
porre controlli ferrei
per consentire l’esclu-
sione e la cancellazione
di squadre che non si
comportano in maniera
corretta».
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ASSIOMA DI DUCHARME. Se osservi abbastanza attentamente il tuo problema, ti accorgerai di essere parte del problema.     Arthur Bloch

SPORT | IL 23 APRILE IL VIA ALLA DISCESA

La discesa del Tevere in canoa
Riparte dall’Umbria la Discesa Internazionale del Tevere

ma l’1 maggio. Già il
22 aprile, però, viene
organizzata una confe-

renza sul-
la produ-
z i o n e
idroelet-
trica so-
stenibile
con gli

ecosistemi  e le comu-
nità fluviali. 
�La carovana dei parte-
cipanti è molto variega-
ta e cosmopolita ed è
ospitata dalle diverse
comunità fluviali che si
incontrano lungo il fiu-
me;  per le cene in co-
mune si prediligono

prodotti locali e un’ali-
mentazione equilibrata
a basso impatto am-
bientale.
Tra le diverse cene a te-
ma ci sarà una serata
con alimenti prodotti
dalla canapa per ricor-
dare la tradizione delle
canapine umbre e la
“cena di Goethe” in oc-
casione del bicentena-
rio della pubblicazione
del libro “Viaggio in
Italia”. � 
Per informazioni: scri-
vi@disceadeltevere.org
www.discesadeltevere.it.

Riparte dall’Um-
bria, come ora-
mai da quasi 40

anni, la Disce-
sa Internazio-
nale del Teve-
re, un evento
annuale di co-
noscenza del
territorio che
in nove giorni attraver-
sa tutta la regione fino a
Roma. La Discesa è un
evento guidato in ca-
noa, in bicicletta ed a
piedi lungo la valle del
Tevere.� La Discesa
quest’anno partirà il 23
aprile da Città di Ca-
stello per arrivare a Ro-

SPORT |VALLY GIOVANNELLI CONVOCATA IN NAZIONALE

Tre sciabolatrici umbre ai Mondiali
Fiamme Rosse ma
“svezzata” con l’Acca-
demia di Scherma Ter-
ni, rappresenterà infatti
l’Italia nella prova di
sciabola femminile per
la categoria Giovani
della kermesse iridata,
sia individuale che a
squadre. Con lei, nelle
stesse gare, ci sarà un’al-
tra atleta umbra, Chiara
Crovari, che difende i

colori del Frascati
Scherma. Entrambe so-
no state scelte dal ct
Giovanni Sirovich do-
po essersi consolidati ai
vertici della specialità in
campo nazionale e in-
ternazionale.� Convoca-
ta pure la tuderte-mas-
setana Vally Giovannel-
li, riserva in Italia per la
sciabola femminile nella
categoria Cadetti.

L’Umbria prota-
gonista dei Cam-
pionati del Mon-

do Cadetti e Giovani
2017 di sciabola, che si
sono svolti dall’1 al 10
aprile a Plovdiv, in Bul-
garia. Sono state infatti
convocate in nazionale
ben tre umbre.� La scia-
bolatrice narnese Lucia
Lucarini, tesserata con il
Gruppo Sportivo delle

SPORT | NOVITÀ PER L’IMPIANTO DI PONTENAIA

Una “casetta” per il ruzzolone
A Todi in corso i lavori per la struttura di accoglienza

attuale. La nuova strut-
tura, più funzionale,
sarà composta da tre

locali: uno spazio poli-
funzionale, uno ad uso
archivio ed un servizio
igienico.
Sempre a Pontenaia,
stanno per essere com-
pletati anche i lavori di
riqualificazione dello
stadio comunale
“Franco Martelli”, pari

ad un investimento di
187.000 euro, con in-
terventi di manutenzio-

ne straordinaria
sulla gradinata,
l ’ abba t t imen to
delle barriere ar-
chitettoniche per
consentire l’acces-
sibilità alle perso-

ne con disabilità ed
opere di adeguamento
normativo degli im-
pianti e dei locali a ser-
vizio dell’area sportiva
(spogliatoi, centrale
termica, infermeria,
servizi igienici).

Sono in corso i la-
vori per la ristrut-
turazione della

struttura di accoglienza
a servizio delle piste di
lancio del ruzzolone a
Pontenaia, area che
ospita il complesso de-
gli impianti sportivi di
Todi.� L’intervento di
ristrutturazione, pari a
circa 50.000 euro fi-
nanziati con risorse co-
munali, prevede lo
smantellamento della
struttura esistente e la
sua ricostruzione con
una tipologia costrutti-
va sostanzialmente
coincidente con quella

SPORT | IL TRAGUARDO AL PARCO DI VILLA FAINA

A San Venanzo il giro podistico
gli impianti sportivi co-
munali e al parco vulca-
nologico per raggiunge-
re il traguardo fissato al
parco comunale di Villa
Faina.
«Il Giro podistico del-
l’Umbria – ha detto il
sindaco Marsilio Mari-
nelli – è un evento spor-
tivo che si lega perfetta-
mente ad uno dei mes-
saggi che vogliamo di-

vulgare, quello cioè del-
la tutela e valorizzazione
del nostro territorio.
Questa competizione è
certamente un momen-
to importante di condi-
visione e di accoglienza
ma anche un’occasione
per far conoscere ai nu-
merosi atleti che arriva-
no da tutta Italia le no-
stre bellezze ambientali
e paesaggistiche». 

San Venanzo è sta-
to fra le tappe del
15esimo Giro po-

distico dell’Umbria. La
gara che percorre le
strade regionali è arriva-
ta nel comune del Peglia
sabato 8 aprile toccan-
do vari punti del centro
e delle zone limitrofe. I
runners percorrendo un
itinerario di 8 chilome-
tri sono transitati presso



trone ad euro 150,
in buono stato. Tel.
327-2747854.
Vendo fasciatoio,
box e passeggino,
tutto ad euro 150;
rete matrimoniale
nuova, ad euro 60.
Tel. 347-0892466.
Vendesi due sga-
belli in pelle bianca, adatti sia
per estetisti che parrucchieri a
90 euro ciascuno, trattabili.
Tel. 334-9767667.

ATTREZZATURE

Vendesi diraspatrice elettrica
per uve come nuova, euro
150.  Tel. 348-5850343.
Vendesi trattorino Pasquali 18
CV con fresa e carrellino, ad
euro 1.200 trattabili. Tel. 338-
3940755.
Causa trasloco vendo arreda-
mento come nuovo: cucina
completa, stufa a legna da arre-
do, cameretta completa, mobi-
le bagno, letto in ferro battuto.
Prezzi interessanti. Tel. 340-
9586408.
Vendesi quadro elettrico da
cantiere con due attacchi trifa-
se e due attacchi monofase.
Certificato. Tel. (ore 14.00)
075-8748479.
Vendo pianale agricolo 40 q.li
ad euro 1.500. Tel. 333-
2238221.
Vendo materasso matrimonia-
le memo in lattice, usato saltua-
riamente, euro 400. Tel. 340-
6222498.
Vendesi letto a castello per
bambini, con scala contenitore
e due grandi cassettoni, semi-
nuovo, euro 700 trattabili. Tel.
346-8470929.
Vendo: saldatrice per scarichi,

perditempo. Tel.
331-2636911.
Cerco piccolo ap-
partamento per
persona sola, in zo-
na Marsciano, Col-
lepepe. Tel. 328-
8540611.
Affittasi apparta-
mento per periodo

estivo a Marica Vela, Tarquinia
(Viterbo), zona residenziale,
piano terra, 5-6 posti, tranquil-
lo, ideale per bambini, a 70
metri dal mare. Tel. 347-
1180210.
Vendo appartamento di mq
120, zona Ammeto di Marscia-
no, garage di mq 60, soffitta,
orto e giardino. Tutto recinta-
to. Prezzo da concordare. Tel.
333-6182416.
Fratta Todina vendesi terreno
agricolo di cui parte edificabi-
le, urbanizzato, con olivi, posi-
zione panoramica e ben servi-
ta. Tel. 349-4069081.
Vendo moto Honda CRF 250
motard, 3 mila km, anno 2014,
euro 3.500. Perfetta, come
nuova. Tel. 320-5332270.
Perugia, vendesi appartamen-
to di 45 mq con garage di mq
20 e piccolo giardino, zona
tranquilla, immerso nel verde a
circa 1 km dalla facoltà per
stranieri.  Ottimo come investi-
mento vista la posizione strate-
gica. Euro 54 mila euro. Tel.
347-6725556.

LAVORO

Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto.  Offresi fisso mensi-
le di euro 750 più provvigioni,

AUTO E MOTO

Vendo Volvo V50 SW, anno
2009, grigio metallizzato, km
160 mila, gomme nuove, sem-
pre tagliandata, buone condi-
zioni. Tel. 366-4139571.
Vendo Aprilia Scarabeo 50 in
buone condizioni, con doppia
sella e gomme al 90 per cento. 
Vendo causa inutilizzo a 450
euro trattabili. Tel. 339-
3987299.
Vendo Vespa PX 125, colore
bianco, come nuova, sempre in
garage. Tel. 347-5889942.
Vendo Scooter 50 Kimco Su-
per 8, km 4.800, causa inutiliz-
zo, ottimo stato, sempre gara-
ge, euro 800. Tel. 347-
0088380.
Vendo Nissan Quasqhai 2.0
diesel full optional con tetto
apribile, navigatore, radio blu-
tooth. Euro 12 mila. Tel. 347-
6950239.
Vendo scooter Kimco Agility
150 con soli 3 mila km, prezzo
eccezionale. Tel. 347-9878233.

IMMOBILI

Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 70 composto da:
soggiorno con angolo cottura,
2 camere, 2 bagni, terrazzo di
12 mq e garage  di mq 14 ca.
L’appartamento, di recente co-
struzione, è al primo piano. No

più corsi di formazione e pos-
sibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Ragazza rumena di 28 anni,
seria e con voglia di lavorare,
automunita, cerca lavoro come
aiuto cuoca in ristorante. Espe-
rienza e referenze. Anche assi-
stenza anziani e lavori domesti-
ci. Tel. 351-1053618.
Donna italiana 50enne, auto-
noma con auto, cerca lavoro
pomeridiano per pulizie. Tel.
340-2924517.
Signora italiana con esperien-
za cerca lavoro come assistenza
anziani diurna anche ospeda-
liera, pulizie domestiche e va-
rie. Massima serietà e disponi-
bilità. Tel. 338-1789085.
Uomo italiano 50 enne tuttofa-
re, cerca lavoro, soprattutto la-
vori di fabbro e giardinaggio.
Tel. 347-8933153.
Signora offresi per pulizie do-
mestiche e stiratura. Tel. 331-
6701851.

LEZIONI

Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con matu-
rità classica ed esperienza per

allievi DSA/BSE,  impartisce
lezioni per ragazzi di  scuola
primaria e  media in tutte le di-
scipline, e per gli istituti supe-
riori lezioni di latino,  greco,
matematica, biologia, chimica
e fisica, inglese, francese. Mas-
sima serietà, prezzi modici.
Tel. 327-7554934.
Laureata in filosofia con lode,
diplomata liceo classico
(60/60), già assistente di catte-
dra universitaria, impartisce le-
zioni di latino, greco, filosofia,
inglese, italiano e storia agli
studenti di tutte le scuole supe-
riori, anche a domicilio e nei
week end. Messa a disposizio-
ne di dizionari e libri di testo.
Affiancamento allo studio per
preparazione interrogazioni,
compiti in classe, esame di ma-
turità. Revisione e correzione
di tesi di laurea e bozze di libri.
Affiancamento per la prepara-
zione di esami universitari e
per la scrittura di tesine.
Tel 347-8776230.
Impartisco lezioni di diritto
per scuole superiori e corsi
universitari. Pluriennale espe-
rienza, con ottimi risultati di-
mostrati. Tel. 333-9595600.

ARREDAMENTO

Vendo camera da letto comple-
ta e divano a 3 posti con 2 pol-

completa di banco e spianatri-
ce; attrezzatura per saldare tu-
bature acqua e gas con allinea-
tori: filiera a cavalletto, con ma-
trici da mezzo a due pollici; fi-
liera da banco; frullino Wurth
per tracce, nuovissimo, con di-
sco diamantato; generatore da
5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per
sottovuoto. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed
attrezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coper-
ture di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo quota tennis  club a
prezzo modico, comprata a set-
tembre 2016. Non ho nessun
debito.  Tel. 331-2636911.
Vendo pattini rollerblade n. 42
usati solo 5 volte, ad euro 60;
skateboard arancione ad euro
15. Tel. 339-3987299.
Vendo due tappeti sardi lavo-
rati al telaio, color panna, di-
mensioni cm. 180 x 70 , euro
50 a tappeto. Tel. 075-
8706003.
Vendo catene da neve a rombo
9 mm per Fiat Panda, mai usa-
te, euro 25. Tel. 331-6037631.

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.

Uomo colto é colui che sa trovare un significato bello alle cose belle.      Oscar Wilde
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