
Gli uomini ammucchiano gli errori di tutta la loro vita e creano un mostro che chiamano destino.     John Oliver Hobbes
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POLITICA | I TUDERTI VERSO LE ELEZIONI DI DOMENICA 11 GIUGNO

Sei candidati a sindaco per Todi
L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 25 giugno

Pizzichini (Movimento
Civico Todi, Progetto
Todi, Todi Cambia);
Carlo Rossini (Partito
Democratico, Socialisti
e Popolari - La Sinistra
per Todi - Realtà Civica,
Todi Città Aperta); An-
tonino Ruggiano (Forza
Italia, Fratelli d’Italia,
Todi per la Famiglia);
Adriano Ruspolini (Le-
ga Nord Todi).
Nel primo turno di vo-
tazione, le operazioni
di voto si svolgeranno
nella giornata di dome-

nica 11 giugno 2017,
dalle ore 7:00 alle ore
23:00. L’eventuale tur-
no di ballottaggio, si
terrà domenica 25 giu-
gno, con i medesimi
orari. 
Le sezioni elettorali so-
no 19, per 13.431
aventi diritto al voto
(6.549 maschi e 6.882
femmine).
Si può esprimere il
proprio voto in tre mo-
di diversi: tracciando
un segno solo sul sim-
bolo di una lista, asse-

Icittadini di Todi,
l’11 giugno prossi-
mo, saranno chia-

mati a scegliere il sinda-
co e a rinnovare i com-
ponenti del Consiglio
Comunale. Ben 6 can-
didati a sindaco e 12 li-
ste per esprimere il
proprio voto di prefe-
renza per l’elezione dei
Consiglieri.
I candidati a sindaco
sono: Diego Giorgioni
(Movimento 5 Stelle);
Andrea Nulli (Casa-
Pound Italia); Floriano

Diego Giorgioni Andrea Nulli Floriano Pizzichini Carlo Rossini Antonino Ruggiano Adriano Ruspolini

gnando in tal modo la
propria preferenza alla
lista contrassegnata e al
candidato Sindaco da
quest’ultima appoggia-
to; tracciando un segno
sul simbolo di una lista
(eventualmente indi-
cando anche la doppia
preferenza di genere
che consente di espri-
mere due preferenze
per i consiglieri comu-
nali purché riguardanti
candidati consiglieri di
sesso diverso e apparte-
nenti alla stessa lista) e

tracciando contestual-
mente un segno sul no-
me di un candidato
Sindaco non collegato
alla lista votata, così fa-
cendo si ottiene il co-
siddetto “voto disgiun-
to”; tracciando un se-
gno solo sul nome del
Sindaco, votando così
solo per il candidato
Sindaco e non per la li-
sta o le liste a quest’ulti-
mo collegate.
È eletto Sindaco al pri-
mo turno il candidato
che ottiene la maggio-

ranza assoluta dei voti
validi (almeno il 50%
più uno). 
Documenti per votare:
1) tessera elettorale
personale �2) carta d’i-
dentità o altro docu-
mento di identificazio-
ne valido con fotogra-
fia.
A pagina 10 e 11 gli
appelli al voto dei can-
didati a sindaco; a pa-
gina 14 e 15 tutte le li-
ste per il Consiglio
Comunale.



Certe volte la gente mente soltanto tacendo.     Stephen King
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TODI | SONO STATI STANZIATI 250 MILA EURO

Nuovo arredo urbano in piazza
Fondi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

50mila già stanziati per
l’anno 2017 dalla Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia,
verrà presto affidato e

presentato
p ubb l i c a -
mente. �Il se-
condo pro-
getto riguar-
da la riquali-
ficazione del

Parco della Rocca e
prevede l’installazione
delle opere d’arte della
scultrice Beverly Pep-
per donate alla città. 
L’investimento com-

plessivo di questo pro-
getto è di 450.000 eu-
ro, 150.000 dei quali
provenienti dai fondi
programmati dalla Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia ed i
restanti 300.000 dalle
risorse assegnate dalla
Regione Umbria al Co-
mune di Todi nell’am-
bito del programma
per gli “attrattori cultu-
rali”.� Il progetto verrà
presentato con una mo-
stra nella Sala delle Pie-
tre a partire dal mese di
luglio.

Dalla Fondazione
Cassa di Ri-
sparmio di Pe-

rugia sono stati stanzia-
ti 250.000 euro di fon-
di program-
mati per
due progetti
di rilancio
del centro
storico di
Todi.� I due
progetti, previsti nella
p r o g r a mm a z i o n e
2017-2019, prevedono
interventi finalizzati alla
realizzazione di un
nuovo arredo urbano in
Piazza del Popolo e di
interventi al Parco della
Rocca, che si aggiungo-
no a quelli previsti da-
gli “attrattori culturali”
per l’installazione di
opere d’arte di Beverly
Pepper nel Parco della
Rocca e la riqualifica-
zione del parco.
Il progetto relativo a
Piazza del Popolo, pari
a 100.000 euro, di cui

TODI | NUOVO CANALE PER PAGARE I SERVIZI

Pagamenti digitali al Comune
Adesione alla piattaforma digitale nazionale PagoPA

li sul nuovo canale  htt-
ps://todi.comune-onli-
ne.it/web/pagamenti
raggiungibile anche
cliccando
sul logo
P a g o PA
pre sen te
nella ho-
m e p a g e
del sito in-
ternet isti-
tuzionale.�
Attraverso il nuovo ca-
nale, i cittadini potran-
no così effettuare il pa-
gamento in maniera
semplice: dopo aver se-

lezionato la tipologia
del servizio basta inse-
rire i dati nel modulo
online e scegliere la

modalità di
pagamento
(carta di cre-
dito o boni-
fico banca-
rio).
Il Comune
di Todi ha
adottato tale

sistema di pagamento
telematico per le san-
zioni del codice della
strada, le mense scola-
stiche e le sale comuna-
li per poi estenderlo in
modo graduale a tutti i
pagamenti online.� I
nuovi servizi rappre-
sentano un potenzia-
mento del processo di
informatizzazione delle
procedure attuato negli
ultimi anni dal Comune
di Todi che ha consen-
tito di realizzare il pas-
saggio verso la digitaliz-
zazione.

Il Comune di Todi
aderisce alla piat-
taforma digitale na-

zionale PagoPA, dedi-
cata ai pagamenti elet-
tronici dei cittadini alla
pubblica amministra-
zione, ed attiva nuovi
servizi online per il pa-
gamento di multe, men-
se scolastiche e sale co-
munali. �Si tratta di un
nuovo pacchetto di ser-
vizi il Comune mette a
disposizione dei citta-
dini direttamente dal
proprio sito web e che
da oggi sono disponibi-

TODI | LA MOSTRA MERCATO FINO AL 24 GIUGNO

Eccellenze agroalimentari in centro
zione delle produzioni
di qualità delle imprese
agricole del territorio
tuderte e regionale.� La
manifestazione si svol-
gerà nei suggestivi spazi
dei Voltoni dei Portici
comunali, dove sarà

possibile degustare ed
acquistare specialità lo-
cali a Km Zero e le tipi-
cità provenienti diretta-
mente dai produttori
del territorio regionale.�
La rassegna dopo le da-
te di aprile, prosegue il

Fino al 24 giugno
l’area dei Voltoni,
nel centro storico

di Todi, ospiterà la mo-
stra-mercato delle eccel-
lenze agroalimentari
umbre, dedicata alla
promozione e valorizza-

13 e 27 maggio ed il 3 e
24 giugno, e sarà aperta
dalle ore 8 alle 20, of-
frendo alle imprese del
settore agricolo ed
agroalimentare locali
una vetrina qualificata,
favorendo le occasioni
di contatto diretto con i
consumatori.



Gli animali non si ammirano a vicenda; un cavallo non ammira il suo compagno.     Blaise Pascal
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TODI |LE ATTREZZATURE FORSE SARANNO SMONTATE

Cinema Jacopone verso la chiusura?
La Diocesi intenzionata a concludere la storica gestione

zio ludico, ricreativo e
culturale hanno ora la-
sciato il posto ad altre
indiscrezioni che dan-
no per certo lo sman-

tellamento dell’intero
allestimento (poltrone,
schermo, proiettore)
da parte della gestione
uscente che avrebbe
sostenuto in prima per-
sona gli investimenti
necessari negli ultimi
anni per adeguare la
struttura ed ammoder-
nare le strumentazioni.�
Tale eventualità (già av-
venuta in passato ai
tempi della restituzione
del Nido dell’Aquila da
parte di Silvano Spada
al Comune) imporreb-
be sicuramente dei
tempi più lunghi per
una possibile riapertu-
ra da parte di altre so-
cietà, chiamate oltretut-

to a sostenere ingenti
spese iniziali.
I vari interventi, anche
politici dei giorni pas-
sati, hanno indotto

Manfredo Ret-
ti, presidente
dell’Associazio-
ne a fare alcune
precisaz ioni :
«Non esiste al-
cuna battaglia
personale, né di
breve né di lun-

go corso contro alcu-
no, né tantomeno con-
tro uno dei gestori. Il
problema del Cinema
Jacopone risiede
nel  mutato orienta-
mento dell’ Ente Pro-
prietario, che  non ri-
tiene più sostenibili  le
condizioni del rappor-
to sinora intrattenuto
con i suoi gestori, in
particolar modo quello
degli ultimi anni. La
questione, che
peraltro si dibatte in se-
de orvietana, ormai
centro decisionale del-
la diocesi –è giunta a
maturazione e le conse-
guenze sembrano irre-
versibili».

Lo storico Cine-
ma Jacopo-
ne, l’unico rima-

sto a Todi, incastonato
nel centro della città,
spegnerà presto le
luci. La notizia, che
circola ormai da di-
verse settimane, è
confermata dai di-
retti interessati. La
storica gestione, im-
personata princi-
palmente da Fran-
cesco Tofanetti e Man-
fredo Retti, terminerà a
malincuore la sua ultra-
decennale esperienza.�
Salvo ripensamenti del-
l’ultima ora, la chiusura
avvenire il 30 giugno
prossimo e sul futuro
del cinema non ci sono
al momento ipotesi
concrete. 
Le ipotesi su possibili
subentri (voci avevano
ipotizzano un possibile
interesse da parte della
società – la AB Cine-
matografica – che gesti-
sce con successo da an-
ni il Cinema Concordia
di Marsciano) e su trat-
tative già avviate per
dare continuità al servi-

TODI | INCREMENTATE LE VISITE AL CAMPANILE 

San Fortunato piace ai turisti
Da Pasqua la chiesa è stata resa di nuovo visitabile

colarmente apprezzata
dai turisti e dai tuderti
curiosi di rivedere la
chiesa simbolo della
città dopo
mesi di
chiusura per
permettere
le indagini
strutturali. È
proprio il campanile di
San Fortunato che regi-
stra il numero più alto
di visitatori del circuito
raggiungendo il nume-
ro di presenze degli

scorsi anni.
Le visite guidate “A
spasso per Todi”, orga-
nizzate dalle Società

gestori del
c i r c u i t o
m u s e a l e ,
nei giorni
di Pasqua e
Pasquetta

hanno permesso inol-
tre di ampliare il per-
corso dei beni culturali
visitabili della città con
l’apertura al pubblico
del teatro comunale.� 

Durante il ponte
di Pasqua e Pa-
squetta 2017

più di 700 i visitatori
registrati negli spazi del
Circuito Museale di
Todi, fruibile in manie-
ra completa al pubblico
dopo la riapertura dello
scorso sabato 15 aprile
del Tempio e del cam-
panile di San Fortunato
a seguito della chiusura
dello scorso 30 ottobre
2016.� La riapertura
del tempio è stata parti-

TODI | L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA

Nuova sala parrocchiale a Pantalla
della popolazione.
Si tratta di una struttu-
ra sorta nella medesima

posizione di quella pre-
esistente che è stata de-
molita per far posto al-
la nuova costruzione.
�Per l’importante occa-
sione è stato presente il
Vescovo S. E. Mons.

Benedetto Tuzia che ha
presieduto la Santa
Messa. A seguire sono

stati benedetti
i mezzi di la-
voro come di
consueto.� Ad
allietare e a
sottolineare
l’importanza

della giornata, c’è stata
l’esibizione del Com-
plesso Bandistico Pa-
squale del Bianco. Agli
intervenuti sono stati
offerti panini alla por-
chetta e bevande.

In occasione della
festività del primo
Maggio, la comu-

nità pantallese ha ri-
chiamato a raccolta i
concittadini presso l’A-
rea Verde per l’inaugu-
razione della nuova Sa-
la parrocchiale. 
Un evento di grande si-
gnificato per la comu-
nità di Pantalla che ve-
de finalmente realizzata
una struttura pensata e
dedicata allo scopo, con
spazi ed allestimenti
adeguati alle esigenze
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Le difficoltà rafforzano la mente e la fatica rafforza il corpo.     Lucio Anneo Seneca

MARSCIANO | INTERROGAZIONE DEL M5 STELLE

Crisi Clam: il ministro risponde
I lavoratori sono creditori del Tfr e di stipendi arretrati

zatori sociali – dice la
Ciprini – Clam e Presy-
stem non sono state ca-
paci di arginare un co-

stante calo delle com-
messe». La risposta del
Governo – dice la Ci-
prini – è stata laconi-
ca: «Larga parte dei la-
voratori di entrambe le
società, ad oggi, benefi-
ciano della Naspi, ma
risultano tuttora credi-
tori del TFR, dell’in-
dennità di mancato
preavviso e di diversi
stipendi arretrati. La
priorità è la ricolloca-
zione dei lavoratori li-
cenziati».
«La Regione Umbria –
prosegue la parlamen-

tare pentastellata –
espressamente inter-
pellata dal ministero
del Lavoro, ha manife-
stato la disponibilità a
supportare il percorso
di ricollocazione dei la-
voratori della Clam e
della Presystem srl at-
traverso l’intervento
dell’Unità Tecnica Re-
gionale per le crisi
d’impresa, il ricorso
agli strumenti di politi-
ca attiva del lavoro e il
supporto alla creazione
d’impresa». 
«Nella crisi che avvolge
il nostro territorio – ad
avviso della Ciprini – le
responsabilità sono do-
vute anche alla scarsa
azione dell’Ammini-
strazione che non ha
saputo stimolare, sep-
pur con i pochi stru-
menti disponibili, una
riconversione del tessu-
to industriale marscia-
nese incentrato sull’e-
dilizia».

AMarsciano la
chiusura di due
i m p o r t a n t i

realtà produttive, come
Clam con un or-
ganico di circa
ottanta unità e
Presystem srl
(circa quaranta
unità lavorative),
ha costituito un
altro duro colpo
al tessuto sociale
e produttivo già piutto-
sto provato dalla crisi.
Sulla questione – fa sa-
pere la portavoce del
M5Stelle di Marsciano
- lo scorso febbraio è
stata presentata dalla
capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle in Com-
missione Lavoro, Ti-
ziana Ciprini, un’inter-
rogazione al Ministro
del lavoro per conosce-
re quali iniziative avreb-
be intrapreso il Gover-
no.
«Nonostante l’ampio
ricorso agli ammortiz-

MARSCIANO | OTTENUTI 300 MILA EURO DAL CIPE

Nuovi lavori per 1,6 milioni
Prevista anche la sistemazione dei giardini Orosei

dell’Infanzia di Papia-
no (per oltre 350mila
euro) che verrà realiz-
zato grazie all’approva-
zione, da parte del Go-
verno, della richiesta di
inserimento nel pac-
chetto nazionale Sbloc-
cascuole 2017; 3) risa-
namento e riasfaltatura

completa di Piazza Karl
Marx con la riassegna-
zione da parte della Re-
gione di 250mila euro
provenienti dalle eco-
nomie del PUC2.
«Parliamo, quindi –
precisa il Sindaco Alfio
Todini – di lavori per
1,6 milioni di euro ai
quali vanno aggiunti
tutti quelli in corso e
già approvati, dall’am-
pliamento del cimitero
di Marsciano all’inter-
vento sulla scuola di
Spina, dal marciapiede
in realizzazione lungo
la variante di Via Larga
a quelli in Via delle Do-
gane, Via Briziarelli e
Via Soccolini del capo-
luogo, per arrivare al-
l’ampliamento della
Scuola dell’Infanzia di
Schiavo. Si tratta di al-
tri 2,5 milioni di euro
di cui solo un quinto a

carico del bilancio co-
munale».
«Quella del CIPE, do-
po lo Sbloccascuole –
prosegue Todini – è
un’altra ottima notizia
perché ci consente an-
che di liberare risorse
per altre piccole opere.
Stiamo infatti program-

mando l’acquisto
di nuovi giochi
per i verdi pub-
blici, la riqualifi-
cazione di diversi
cimiteri, una
nuova sede per il
Gruppo di Prote-
zione Civile. La-
vori di notevole
importanza. Co-

me quelli in corso di
realizzazione o di pros-
simo avvio a Badiola
(centro storico), Cer-
queto (riqualificazione
Piazzetta Rossa), Mer-
catello (campo da ten-
nis nell’area del verde
attrezzato) e Villanova
(recupero cappella in
memoria dei Caduti di
tutte le guerre)».
Il Sindaco anticipa che
il Comune sta lavoran-
do ad altri progetti, da
inserire sui bandi del
PSR, per il migliora-
mento della viabilità
comunale e per la ri-
qualificazione del bor-
go di Compignano at-
traverso un bando del
GAL di prossima usci-
ta. Parteciperà anche al
bando per la riqualifi-
cazione energetica di
edifici scolastici già
uscito.

Il Comitato Intermi-
nisteriale per la
Programmazione

Economica ha ricono-
sciuto al Comune di
Marsciano un contri-
buto a fondo perduto
di 300mila euro per in-
terventi di ripristino e
risanamento di diversi
tratti di strade
comunali. A
questa cifra si
aggiungeranno,
già nelle prossi-
me settimane,
altri 400mila
euro di risorse
proprie così da
consentire in-
terventi che sa-
ranno realizzati già nel
corso di questo anno. Il
Comune pubblicherà
l’elenco delle strade in-
teressate.
Il contributo del CIPE,
con il ruolo decisivo
della Regione, è stato
ottenuto grazie alla di-
sponibilità del Comune
di un progetto esecuti-
vo già approvato. Pro-
prio nell’ultimo Consi-
glio Comunale è stata
approvata una variazio-
ne di bilancio con la
quale vengono finan-
ziate le seguenti opere:
1) rifacimento dei giar-
dini Orosei a Marscia-
no con un contributo a
fondo perduto di
300mila euro assegnato
dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia, su richiesta del Co-
mune; �2) adeguamento
sismico della Scuola

MARSCIANO | NUOVO SPAZIO PER SCAMBIARE LIBRI

Arriva la biblio-cabina

Nella vecchia ca-
bina telefonica
situata, nel ca-

poluogo, all’angolo tra
via F.lli Ceci e via Buoz-
zi il telefono è stato sosti-
tuito dai libri. L’Ammini-
strazione comunale, in-
fatti, dopo averla ricevu-
ta in donazione da Tele-
com Italia, ha trasforma-
to la cabina dismessa in
una Bibliocabina.
Nasce così un nuovo
spazio dove poter scam-

biare, leggere e ba-
rattare e donare i
libri. Una mini li-
breria dove chiun-
que può andare a
prendere un libro e
riconsegnarlo una
volta letto. Un pic-
colo presidio cul-
turale, quindi, il
cui intento è pro-
muovere e stimola-
re la diffusione del-
l’abitudine a leggere. Il
servizio è gratuito e non

prevede nessun tipo di
registrazione.

tamtam maggio 2017
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Pensare con la propria testa, senza lasciarsi condizionare, è indice di coraggio.     Gandhi

MARSCIANO | LA QUESTIONE DEL VICESINDACO

Politica e Socialisti in movimento
Costituito il movimento “Marsciano Civica e Riformista”

Situazione politica
“in movimento”
anche a Marscia-

no. Ad agitarla è pure
qui (come a Todi) il
mondo socialista, con
all’ordine del giorno la
sostituzione della vice-
sindaco dimissionaria
(ma non solo). La noti-
zia è che si è recente-
mente costituito in
Marsciano, «grazie al-
l’adesione di un consi-
stente numero di per-
sone», il movimento
politico denominato
“Marsciano Civica e
Riformista – Socialisti
in Movimento”.
Il neonato movimento
conferma dunque il so-
stegno alla coalizione
rivendicando con forza
«il nostro pieno diritto
a partecipare a tutte le
riunioni della maggio-
ranza di governo e a po-
ter recare il nostro con-
tributo alle varie inizia-
tive che consentano di

realizzare pienamente il
programma politico-
amministrativo che ab-
biamo a suo tempo
concordato e che, in
questa fase finale della
consiliatura, va proba-
bilmente rivisto e me-
glio definito in conside-
razione delle congiun-
ture economiche che
stiamo attraversando.
Crediamo inoltre che
sia necessario, per alcu-
ni Socialisti, ritrovare
modi e termini nuovi e
più credibili per eserci-
tare un’azione politica e
sociale degna di questo
nome».
Arrivando alla questio-
ne vicesindaco, il movi-
mento parla dello «stra-
no caso delle dimissio-
ni di Silvia Luchetti e di
tutto quello che di in-
credibile ne è consegui-
to nell’imporre la nomi-
na di un improbabile
successore». Il movi-
mento chiede che ciò

venga messo sotto la
lente di ingrandimento
il laborioso ed imper-
cettibile lavorìo che il
fu glorioso partito so-
cialista sta svolgendo in
maniera raffaz-
zonata, anche
nel nostro com-
prensorio, assie-
me ai superstiti
del centro de-
stra. 
Per quanto ri-
guarda infine le
vicende della
Giunta di Mar-
sciano e la no-
mina del nuovo
Assessore, il
M o v i m e n t o
“Marsciano Ci-
vica e Riformista”
esprime l’esigenza che
si «agisca velocemente
in quanto la situazione
economica-produttiva
è molto preoccupante». 
Per la sostituzione del
vice sindaco «chiedia-
mo di continuare ad

devono essere confuse
con la valutazione sul
lavoro amministrativo
svolto dal vice sindaco.
È utile ricordare che
innumerevoli volte l’as-
sessore Luchetti è sta-
ta, senza alcun riscon-
tro positivo, personal-
mente richiamata, con-
sigliata e sollecitata ad

una presenza am-
ministrativa più
efficace oltre che
ad un rapporto
più corretto nei
confronti del par-
tito stesso. Di-
spiace che l’inte-
ressata si sia rifu-
giata nella guida
e nei consigli di
uno sparuto
gruppo di perso-
ne che hanno
sempre rifiutato

il confronto politico in-
terno al partito».
Anche Rifondazione
comunista interviene
nel dibattito, sottoli-
neando come «questa
storia dimostra, per
l’ennesima volta, l’ap-
prossimazione nell’ap-
proccio alla soluzione

dei problemi da parte
dell’amministrazione».
La critica che Rifonda-
zione Comunista rivol-
ge all’amministrazione,
e al sindaco Todini in
particolare, riguarda la
composizione della
giunta, i cui compo-
nenti non sono stati se-
lezionati seguendo dei
criteri di competenza e
capacità, ma seguendo
logiche politiciste e di
comodo. «Politiciste –
si legge in una nota –
perchè le cariche am-
ministrative sono state
utilizzate per battaglie
interne proprio di quel
Partito Socialista che
ora si è spaccato».
Altro elemento di criti-
cità, per Rifondazione,
è dato «dalla retorica
del rinnovamento, con
l’affidamento di una ca-
rica importante come
quella del vicesindaco
ad una persona che,
nonostante le migliori
intenzioni, ha dimo-
strato un’inadeguatezza
dettata anche dalla li-
mitata esperienza poli-
tica».

applicare il solo ed uni-
co criterio adottato fino
ad ora: la nomina di As-
sessori provenienti dal-
la lista degli eletti, se-
condo ovviamente l’or-
dine di preferenza; solo
così potrà essere rispet-
tata la volontà superan-
do questa incresciosa
vicenda caduta addos-

so alla giovane Silvia
Luchetti». 
Sulla vicenda dell’ex vi-
cesindaco quasi subito
era arrivata la posizione
del Partito Socialista,
che aveva “scaricato” la
Luchetti: «Le discus-
sioni e problematiche
interne al partito, non

tamtam maggio 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
MAGGIO
14: Todi S. Maria - Fratta Todina - Spina
21: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
28: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto

GIUGNO
02: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
04: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
11: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi Sensini - 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

TamTam - Testata Giornalistica Reg. Trib. PG  37/90
Editore: Comunicapiù srl - Tiratura: 18.500 copie
Stampa: Grafiche Diemme - Pubblicità: 340 3130653
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Non sempre dove c’è l’acqua ci sono rane, ma là dove si sentono gracidare le rane c’è acqua.     Johann Wolfgang Göethe

DERUTA | LE ELEZIONI COMUNALI DELL’11 GIUGNO

Quattro per la poltrona di sindaco
I candidati sono Moretti, Pomanti, Toniaccini e Zinci

sindaco. Quattro sono
le liste presentate per
quattro candidati a sin-
daco: Giorgio Moretti
(Identità e futuro), Ros-

sella Pomanti (Deruta
in movimento), Miche-
le Toniaccini (Cittadini
per Deruta) e Lara Zin-
ci (SiAmo Deruta).

L’11 giugno si vo-
terà anche a De-
ruta per il rinno-

vo del Consiglio Comu-
nale e per l’elezione del

Ecco i simboli delle li-
ste e le foto dei rispetti-
vi candidati a sindaco.

Giorgio Moretti
Identità e Futuro

Rossella Pomanti
Deruta in Movimento

Michele Toniaccini
Cittadini per Deruta

Lara Zinci
SiAmo Deruta

TODI | È MORTO IL DOTTOR CIANCALEONI BARTOLI

Ciao Mario, una colonna di TamTam
Ex dirigente della sanità e collaboratore del giornale

Tevere, distinguendosi
per capacità e dirittura
morale.
Sposato con Maria
Grazia Alunni, a
lungo docente
presso l’Istituto
per ragionieri e
geometri “Ei-
naudi”, era pa-
dre di due figlie,
Ilaria ed Ales-
sia.� La famiglia gli è
stata sempre accanto
nel calvario di una ma-
lattia che, in circa un

anno e mezzo, lo ha
progressivamente de-
bilitato fisicamente,
senza mai minarne la

dignità e la lucidità
mentale.
Mario era anche gior-
nalista, passione che

Èmorto a Peru-
gia, nel pome-
riggio di mar-

tedì 11 aprile, il dottor
Mario Ciancaleoni Bar-
toli. Aveva quasi 70 an-
ni, la maggior parte dei
quali vissuti a Todi, do-
ve era conosciuto ed
apprezzato per aver
operato con importanti
incarichi amministrati-
vi nel comparto della
sanità umbra, in parti-
colare in quella tuderte
e della media valle del

aveva praticato da gio-
vane nella redazione
del Messaggero di Foli-
gno e poi, appena dopo
la pensione, con Tam-
Tam, con cui iniziò a
collaborare con discre-
zione oltre 10 anni fa,
portando quella sag-

gezza e quella capa-
cità di analisi che
erano la cifra del
suo essere.� Riser-
vato, quasi schivo,
era persona atten-
tissima a quanto
succedeva intorno a

lui, interessato ai più
diversi argomenti, am-
bientali, medici e scien-
tifici in particolare.
Sorprendeva sempre
con le sue intuizioni,
con la sua capacità di
prevedere come si sa-
rebbero evolute alcune
situazioni. Curioso per
natura, fu un perno fon-
damentale per il varo,
nel 2007, dell’edizione
del TamTam online,
del quale è stato una
colonna importante fi-
no a pochi mesi fa,
quando la malattia ha
iniziato a prendere il
sopravvento facendo
diradare i suoi inter-
venti.
Alla moglie Maria Gra-
zia e alle figlie Alessia
ed Ilaria, quest’ultima
anche lei giornalista e
da alcuni anni direttore
della testata, la vicinan-
za della redazione e del-
la comunità dei lettori
di TamTam.
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I soldi sono come il sesso: sembrano molto più importanti quando non ce n’è.          Charles Bukowski

POLITICA | APPROVATO IL DOCUMENTO PER IL 2017

Massa: Bilancio senza opposizione
I membri della minoranza abbandonano l’aula per protesta

spesa e ad effettuare dei
tagli che consentiranno
l’acquisto del braccio
decespugliatore e l’ac-
quisto del terreno di
Viepri a van-
taggio della co-
munità locale.
Saranno possi-
bili nuovi inve-
stimenti negli
impianti spor-
tivi (campo in
sintetico, pi-
scina…) e as-
sumere a tempo pieno
la responsabile dell’Uf-
ficio Tecnico e l’assi-
stente sociale».
«Si è dovuto, purtrop-
po, operare per l’inseri-
mento di alcune nuove
tariffe relative a deter-
minati servizi, come ad
esempio il tributo per
la tumulazione. Tutto
ciò non impedisce di
mantenere fede agli im-
pegni assunti. Si pensi
agli oltre 36.000 euro
tuttora destinati all’asi-
lo nido e agli investi-
menti nel mattatoio co-
munale. Continuano
altresì le agevolazioni
per le attività che apro-
no nel centro storico e
per la Tari con l’ado-
zione di un cane preso
al canile e la riduzione
del 15% della tariffa
per chi sceglie il com-
postaggio».
«Possiamo quindi dire
– conclude il gruppo di
maggioranza – di ap-
provare un bilancio
equilibrato e attento al
mantenimento dei co-
sti. Ci duole ribadire
che a tutto ciò l’opposi-
zione non ha partecipa-

to astenendosi ancora
una volta dal presenta-
re emendamenti e dal
confronto in sala consi-
gliare».

I consiglieri di mino-
ranza ed il Movimento
5 Stelle, spiegano la lo-
ro uscita dalla seduta
del Consiglio Comu-
nale in questo modo:
«A causa di gravi errori
di procedure ammini-

Il Consiglio Comu-
nale di Massa Mar-
tana, nella seduta

del 28 aprile scorso e
con i voti dei soli consi-
glieri di maggioranza,
ha approvato il Bilan-
cio comunale per l’an-
no 2017. I consiglieri
di opposizione, come
già accaduto in altre tre
precedenti approvazio-
ni del bilancio, al mo-
mento della discussio-
ne del provvedimento,
hanno preferito abban-
donare l’aula per prote-
sta contro le scelte del-
l’Amministrazione Bru-
scolotti.
Dal gruppo di maggio-
ranza del Consiglio Co-
munale sostengono di
aver «sostenuto e ap-
provato il bilancio, co-
me presentato dal Sin-
daco, tenendo conto
anche della particolare
situazione economico-
finanziaria che si trova-
no a vivere tutte le isti-
tuzioni e che inevitabil-
mente inficia anche sui
bilanci comunali. Basti
pensare che il nostro
comune per il 2017 do-
vrà rinunciare a circa
143.000 euro di entrate
e trasferimenti e soste-
nere ulteriori spese per
quasi 45.000 euro do-
vute al Fondo Crediti
Dubbi, che quindi am-
monta a 150.000 euro,
diminuendo fortemen-
te le capacità d’investi-
mento».
«L’amministrazione co-
munale – dicono anco-
ra dalla maggioranza –
ha provveduto a rimo-
dulare le esigenze di

strative che inficiavano
la validità dell’iter di
approvazione del bilan-
cio di previsione
2017/2019, abbiamo
ritenuto opportuno ab-
bandonare la seduta
poiché secondo la no-
stra funzione di con-
trollo e garanzia, non

vogliamo esse-
re complici di
atti illegittimi».
Questo per-
ché, dicono
dalla minoran-
za «non è stata
rinviata la riu-
nione della ter-
za commissio-

ne consiliare, per man-
cata nomina del com-
ponente sostitutivo del
consigliere deceduto;
tale riunione non è
quindi da ritenersi vali-
da per mancanza del
numero legale, come

MASSA | RIACQUISITO IL SERVIZIO DI POLIZIA

I vigili urbani tornano “a casa”
Sciolta la gestione associata dell’Unione dei Comuni

progetto di sviluppo
omogeneo e condiviso
da tutti i territori speci-
ficamente dei Comuni
di Bevagna,
C amp e l l o
sul Clitun-
no, Castel
Ritaldi, Gia-
no dell’Um-
bria, Gualdo
C a t t a n e o ,
Massa Mar-
tana, Montefalco e Tre-
vi.
Nelle scorse settimane,
infatti, i Comuni hanno
riacquisito alle proprie
rispettive dipendenze
le funzioni del servizio
di Polizia locale, se-
gnando in qualche mo-

do il fallimento del di-
segno unitario avviato
nel 2013. Da segnalare
come l’Amministrazio-

ne comunale di Beva-
gna abbia diffuso un
comunicato stampa nel
quale esprime “grande
soddisfazione” per es-
sere riuscita a ricosti-
tuire il corpo dei vigili
urbani.
Il “passo indietro”, co-

Mentre in Um-
bria ferve il
dibattito sul-

l’aggregazione dei pic-
coli comuni, rilanciato
da un recente studio
della Cna, si registra il
fallimento di quei ten-
tativi di gestione unita-
ria dei servizi partiti già
diversi anni fa. Il riferi-
mento è all‘Unione dei
Comuni delle Terre
dell’olio e del sagranti-
no costituita addirittu-
ra nel 2001 allo scopo
di iniziare un processo
di razionalizzazione,
riorganizzazione ed in-
tegrazione di alcuni
servizi comunali e di
costruire insieme un

me detto, coinvolge an-
che Massa Martana,
nella cui relativa delibe-
ra di Giunta sembra
aver subito tale decisio-
ne, dovendo prendere
atto dello scioglimento
del servizio associato a
seguito «dei recessi
unilaterali dei Comuni
di Gualdo Cattaneo,
Giano dell’Umbria e
Montefalco» e delle «ri-
chieste in deroga dei
Comuni di Bevagna e
Trevi, in quanto oramai
non sussistono più i
fondamenti istitutivi
del servizio associato».
�La Giunta municipale
nel suo atto ha tenuto a
precisare che «questo
Ente prende atto dello
scioglimento come atto
dovuto, pur non condi-
videndo la scelta politi-
ca in questione».

previsto dal regolamen-
to; la mancata affissione
all’albo pretorio della
convocazione del Con-
siglio Comunale; per il
terzo anno consecutivo
l’approvazione del bi-
lancio del Comune di
Massa Martana è stata
effettuata oltre i termini
previsti per legge e le
imposte comunali, ven-
gono approvate antici-
patamente rispetto al
bilancio non permet-
tendo quindi alla mino-
ranza di fare proposte
per eventuali tagli di
spese».
Inoltre dalla minoranza
viene molto contestata
la decisione della Giun-
ta di istituire ed appro-
vare una tariffa relativa
alla tumulazione delle
salme dal costo di euro
100.
Il Partito Socialista tie-

ne a precisare «di non
ha preso parte alla di-
scussione del Bilancio e
alla sua approvazione
per le manifeste irrego-
larità amministrative,
già indicate dagli altri
consiglieri ed inoltre i
Socialisti non hanno
mai fatto mancare, in
questa legislatura, il lo-
ro contributo alla di-
scussione del Bilan-
cio». 
«Dall’esame degli atti –
concludono i socialisti
- emerge chiaramente
che quello approvato
nei giorni scorsi dal-
l’amministrazione Bru-
scolotti è l’ennesimo bi-
lancio fatto solo di
“promesse triennali”,
ma soprattutto di au-
menti tributari in uno
dei comuni del com-
prensorio con la più al-
ta pressione fiscale».



Gli uomini che non sanno scusare nelle donne i loro piccoli difetti, non potranno mai godere delle loro grandi virtù.     Anonimo
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Notizie dall’Umbria
SALUTE | LA STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE

Stanza Snoezelen alla Veralli
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Perugia

che si occupano di di-
sabilità e anziani.
Con la fornitura ed in-
stallazione delle ulte-
riori indispensabili
attrezzature tecno-
logiche la stanza
Snoezelen della
struttura residen-
ziale di Cappuccini
di Todi potrà di-
sporre di una dota-
zione strumentale ade-
guata per la sua piena
ed efficace funzionalità
nell’attività di stimola-
zione controllata dei
cinque sensi (la vista,
l’udito, il tatto, l’olfatto
e il gusto) degli anziani
ospiti tramite effetti lu-
minosi, musicali e udi-
tivi, superfici tattili e

forme, movimenti, aro-
mi e stimoli gustativi,
in modo da suscitare
reazioni positive nelle

persone con deficit in-
tellettivo, disabilità
complesse e difficoltà
di comunicazione.
La metodologia Snoe-
zelen strutturata in uno
spazio dedicato di sti-
molazione multisenso-
riale rappresenta un
approccio innovativo a
patologie fortemente

Nell’ambito del
bando 2017 la
Fond a z i o n e

Cassa di Risparmio Pe-
rugia ha concesso un
contributo per la realiz-
zazione del progetto re-
lativo al completamen-
to dell’allestimento del-
l’ambiente di stimola-
zione multisensoriale,
denominato “stanza
Snoezelen”, all’interno
della Residenza protet-
ta per anziani, della Ve-
ralli Cortesi. Si tratta di
un progetto predispo-
sto dall’Ing. Enrico
Orofino della soc. HC
Engi Lab & Safe Srl di
Firenze, che ha realiz-
zato progetti presso le
più importanti realtà

invalidanti e, in partico-
lare, a quelle tipiche
dell’età senile, con ef-
fetti benefici sia sul pia-
no terapeutico che sulla
qualità della vita di
molti degli ospiti di
questa struttura socio-
sanitaria, nonché sta già

riscuotendo, dopo
il primo e parziale
allestimento in fun-
zione dall’ottobre
scorso, un partico-
lare gradimento e
apprezzamento da
parte degli ospiti

fruitori. 
Il completamento del-
l’allestimento della
stanza medesima rap-
presenta un arricchi-
mento e miglioramento
importante del Servizio
socio-sanitario di Resi-
denza protetta per an-
ziani non autosufficien-
ti.

Umbra Acque preoccupata per la siccità
La situazione non è al momento allarmante, ma comunque
preoccupante, ha affermato il Presidente di Umbra Acque
Gianluca Carini, in riferimento alla situazione di falde e
pozzi dell’acquedotto umbro. Se per un versante i dati
provenienti dal monitoraggio dell’ARPA sullo stato degli
acquiferi profondi e sulle portate delle sorgenti descrivono
una situazione al momento tranquilla, con livelli delle fal-
de e portate delle sorgenti in linea con i valori registrati lo
scorso anno, preoccupano le condizioni di stabilità e bel
tempo con mancanza assoluta di precipitazioni (nel peru-
gino -38% nei primi tre mesi dell’anno, tra l’altro con il
75% di piogge concentrate in soli tre giorni), situazione so-
lo in parte attenuata dalle piogge dei primi di maggio.

Dieci borse di studio Luigi Sargentini
A partire dall’anno scolastico 1999/2000 l’amministrazio-
ne comunale di Marsciano, per volontà testamentaria del
Maestro Luigi Sargentini, ha istituito delle borse di studio
intitolate alla sua memoria. Per l’anno accademico
2016/2017 sono state messe a bando 10 borse di studio
universitarie, del valore di 700 euro annuali ciascuna, da as-
segnare a studenti meritevoli, residenti nel comune di Mar-
sciano, iscritti ad un corso di laurea universitaria o ad un
corso di laurea specialistica. Tutte le informazioni sul ban-
do e i modelli per la compilazione delle domande sono di-
sponibili presso gli uffici dell’Area Sociale, Infanzia, Scuola
e Cultura (tel. 0758747248/245), oppure sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.marsciano.pg.it. Le domande
dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune en-
tro e non oltre le ore 13.00 del 26 maggio 2017.

Assegnati i premi per il concorso Marinelli
Presso il Centro-Congressi “La Serra”, si è tenuta la ceri-
monia di premiazione della terza edizione del “Concorso
di Poesia e Narrativa Saverio Marinelli”. Il concorso, or-
ganizzato dall’Unitre di San Venanzo, in collaborazione
con il Comune e con la Proloco, e sostenuto dalla Regio-
ne dell’Umbria, è intitolato a Saverio Marinelli, il giovane
sanvenanzese morto prematuramente, nel giugno 2014,
all’età di 19 anni, a causa di una grave malattia genetica. È
stato il primo ragazzo al mondo a ricevere, nel 2010, un
cuore artificiale completamente impiantabile. La finalità
più alta di questo concorso è proprio quella di promuo-
vere in tutti, ma in particolare tra i giovani, i valori di ami-
cizia e solidarietà. I 221 elaborati, tra testi poetici ed in
prosa, sono stati letti e selezionati dalla giuria composta
dal Presidente, Giancarlo Busti, e dagli altri membri, Car-
la Franceschini, Deanna Mannaioli, e Gabriella Spaccino.

Primarie PD: vince Renzi anche in Umbria
I risultati delle Primarie del Pd hanno visto stravincere
Matteo Renzi che ha raggiunto l’80,8% dei voti, un risul-
tato tra i migliori a livello nazionale. Adrea Orlando ha
raccolto il 14,7% dei consensi dei piddini, mentre Emi-
liano si è fermato al 4,4%. I votanti in tutta la regione so-
no stati 40.568, in calo rispetto ai 71 mila del dicembre
2013. Questi i dati usciti dai 259 seggi che in tutta l’Um-
bria hanno radunato i simpatizzanti del Partito democra-
tico. Dato particolare quello dell’affluenza, con un calo di
ben quasi il 60 per cento dei votanti su Terni e di circa il
50 per cento su Perugia.

SALUTE | NEL 2016 TRATTATI 37 PAZIENTI 

Sì alle cure con cannabinoidi
Ottimi risultati con l’uso terapeutico della cannabis

la legge regionale n.
7/2014, relativa alle di-
sposizioni per la som-
ministrazione ad uso
terapeutico dei farmaci

cannabinoidi.�
«L’Umbria – spiega
Barberini – è stata la
terza Regione in Italia a
essersi dotata di una
legge per l’utilizzo della
cannabis a scopo tera-
peutico e i risultati so-
no soddisfacenti, per-

ché l’uso di questa so-
stanza si è rivelato
estremamente efficace
per alleviare il dolore
in presenza di malattie

gravi come la
sclerosi multipla.
Per i 37 casi trat-
tati finora, le due
Usl hanno acqui-
stato farmaci per

una spesa totale di
15.642 euro più iva,
che incide in maniera
trascurabile sull’am-
montare complessivo
della spesa farmaceuti-
ca regionale. Le princi-
pali criticità rilevate –
continua l’assessore –

Sono stati 37, dal
2016 al primo
trimestre 2017, i

pazienti umbri trattati
con farmaci a base di
cannabis, di cui 27 per
terapia del dolore, 5
per sindrome spastico-
distonica, 3 per cure
palliative, uno per epi-
lessia farmaco resisten-
te e uno per emesi da
chemioterapia. Lo ren-
de noto l’assessore re-
gionale alla Salute, alla
Coesione sociale e al
Welfare, Luca Barberi-
ni, secondo quanto
emerso dal monitorag-
gio per l’attuazione del-

riguardano le procedu-
re autorizzative per
l’approvvigionamento
del prodotto, che al
momento viene impor-
tato dall’estero. Diffi-
coltà risultate superabi-
li con la disponibilità di
prodotti nazionali».
Barberini evidenzia an-
che che «i farmaci can-
nabinoidi possono es-
sere prescritti da medi-
ci specialisti e di medi-
cina generale del Servi-
zio sanitario regionale,
sulla base piani tera-
peutici redatti secondo
specifiche disposizioni
previste dalla normati-
va nazionale in materia,
con un Comitato tecni-
co- scientifico chiamato
a vigilare sulla corret-
tezza delle procedure».

Messaggio elettorale - Comm. resp.: Fabio Cini



Le uniche persone che non falliscono mai, sono quelle che non provano mai.     Anonimo
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Aperta dal lunedì al sabato - Orario:  08.00 - 13.30  |  15.30 - 20.30
PRODOTTI SOLARI

SCONTO 30%
su tutta la linea

+
PROMOZIONE 2+1
con l’acquisto di 2 solari, 

IN OMAGGIO 
1 Doposole o 1 Solare 30+

LICHTENA
CAROTENPLUS CPS

Integratore per 
l’abbronzatura

2 mesi di trattamento
Sconto 60%

SCONTO 10%
SU TUTTA LA LINEA
Dall’1 giugno al 30 luglio
Sconto 5 euro su 1 pezzo
Sconto 10 euro su 2 pezzi
Sconto 15 euro su 3 pezzi

fino ad esaurimento pezzi

1+1 OMAGGIO
+

SCONTO 10%
su tutta la linea

Piazza Karl Marx - C. C.le L’Arco
MARSCIANO - Tel. 075 8742100

farmaciamenconi@tiscali.it   www.farmaciamenconi.it
telegram: @farmaciamenconibot

€20,00
€ 60,00

SPECIALE
-7,00 EURO

su ogni singolo prodotto

LIERAC SUNISSIME CPS
Integratore per l’abbronzatura

2 mesi di trattamento
1+1 omaggio

€ 24,90
€ 49,80

SCONTI DAL 
10% AL 20%
su tutta la linea

PROMOZIONE
ROTTAMAZIONE
5,00 euro di sconto

su ogni pezzo riportando
un vecchio solare

Fino al 31 maggio

INTEGRATORI: SCONTO 10% SU TUTTA LA CATEGORIA (escluse promozioni in corso)

NEOVIS PLUS
22 buste

€12,90
€ 16,00

MASSIGEN PRONTO
RECUPERO   14 buste

€7,90
€ 9,90

PRODOTTI VETERINARI
SCONTO 15% su tutta la categoria

PRODOTTI SENZA GLUTINE
SCONTO 15%su tutta la categoria

Scarica dal BOT Telegram della Farmacia Menconi

il COUPON SCONTO 15%,
spendibile dall’1 all’11 giugno

su dermocosmesi, integratori e infanzia
(non cumulabile con offerte in corso).

Scopri come su www.farmaciamenconi.it

Coupon 
Sconto15%

CALZATURE PRIMAVERA ESTATE
AMPIO ASSORTIMENTOSCONTO 10% sul primo paio e... ...SCONTO 30% sul secondo paio

(quello che costa meno)

€16,90
€ 21,10

SUSTENIUM
PLUS
22 buste

Visita tutte le nostre offerte di maggio-giugno su www.farmaciamenconi.it



Le ingiurie sono molto umilianti per chi le dice, quando non riescono ad umiliare chi le riceve.     Alphonse Karr
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L’appello al voto dei Candidati a Sindaco per le Elezioni del Comune di Todi dell’11 giugno 2017

Diego Giorgioni
Movimento 5 Stelle

Andrea Nulli
CasaPound Italia

Floriano Pizzichini
Movimento Civico Todi
Progetto Todi
Todi Cambia

Noi siamo un candidato Sindaco e 48 persone.
Siamo Noi, tuderti per Todi, fuori e oltre i par-

titi. Donne e uomini che si sono semplicemente
"messi insieme" per ascoltare, imparare e fare con
spirito di servizio e vicinanza per le persone.
In Comune la porta dei nostri uffici, a partire da quel-
la del Sindaco, sarà "sempre aperta" e i nostri nume-
ri di telefono personali a disposizione di tutti.
Abbiamo camminato, insieme, per due anni nel no-
stro territorio. Abbiamo svolto decine e decine di in-
contri, anche nelle più piccole delle frazioni.
In modo semplice e concreto abbiamo definito un
"programma realizzabile" per i prossimi dieci anni:
occorre risolvere i piccoli problemi di ogni giorno,
ma essere in grado di avere una "visione" concreta
per lo sviluppo del centro storico, delle zone circo-
stanti e delle tante belle frazioni del territorio tuderte.
I nostri candidati si sono proposti, hanno voluto fare
un lungo cammino con i cittadini e continueranno il
loro impegno anche, e soprattutto, dopo le elezioni.
Non vogliamo fare il lungo, e usuale, elenco delle
"promesse elettorali". Noi vi promettiamo solo il no-
stro concreto e serio impegno, l'ascolto continuo e il
governo, insieme a Voi.

Sono orgogliosamente un operaio, sposato e pa-
dre di due bimbi. 

Mi sono candidato con CasaPound Italia, movi-
mento attivo a Todi da anni, e non solo in campa-
gna elettorale, perché sono stanco della politica
tradizionale, che produce da sempre false promes-
se e chiacchiere. 
Voglio dimostrare che esistono ragazzi generosi
con idee chiare, entusiasmo e coraggio, disposti
con umiltà a mettersi a disposizione della Città.
Non farti più ingannare da chi ha già avuto mo-
do di amministrare fallendo, non farti più ingan-
nare da chi cambia troppo spesso casacca, ma
soprattutto non farti ingannare da chi ti dice che
il voto per me e il Movimento che rappresento è
sprecato!

Quante liste alle elezioni comunali! Come al
supermercato, i cittadini avranno tante offer-

te, tutte allettanti. Ma bisogna leggere con attenzio-
ne la lista degli ingredienti. C'è chi ha governato 5
anni, agendo solo l'ultimo anno, e ripropone idee
che non è stato capace di attuare quando ne ha avu-
to l'occasione. C'è chi ha avuto l'occasione 10 anni
fa e l'ha sprecata, ricevendo una sonora bocciatura.
E poi c'è chi da anni studia a tavolino la conquista
del potere, usando costosi strumenti di marketing
per vendere ingredienti scaduti o riciclati. Noi non
proponiamo cose irrealizzabili, scritte per "ac-
chiappare" voti. Garantiamo che punteremo all'eli-
minazione degli sprechi, non alzeremo le tasse ma
finanzieremo il nostro programma ottimizzando le
spese e valorizzando i servizi che possono rendere
soldi (come la farmacia comunale), saremo attenti
alle fasce più deboli e agli anziani, saremo inflessi-
bili con abusivi ed evasori. Per la nostra campagna
elettorale spenderemo meno di 700 euro, perché la
nostra lista è fatta da lavoratori, che non vogliono
offendere chi fatica ad arrivare a fine mese. Ci met-
tiamo la faccia, ma anche il cuore.
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Si chiama gioventù quella cosa che quando la vivi è un inferno e quando la ricordi è un paradiso.     Antonello Venditti

L’appello al voto dei Candidati a Sindaco per le Elezioni del Comune di Todi dell’11 giugno 2017

Carlo Rossini
Partito Democratico
Socialisti e Popolari - La Sini-
stra per Todi - Realtà Civica
Todi Città Aperta

Antonino Ruggiano
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Todi per la famiglia

Adriano Ruspolini
Lega Nord Umbria

Le Amministrazioni che si sono susseguite negli
ultimi venti anni non hanno saputo arrestare il

lento declino che Todi sta vivendo. Per questo le
elezioni Amministrative di giugno rappresentano
un appuntamento fondamentale. Da una parte c’è
chi, in momenti e con ruoli diversi, è comunque
stato protagonista di questa lunga stagione, dall’al-
tra chi, invece, non ha mai avuto responsabilità am-
ministrative ed intende cambiare veramente le co-
se. L’unico progetto che ha la volontà e le compe-
tenze per trasformare questo desiderio in realtà è
quello proposto dalla Lega Nord Umbria. In que-
sti mesi ci siamo impegnati per costruire un per-
corso unitario che mettesse insieme tutti coloro
che, almeno a parole, volevano imprimere una
svolta concreta al modo di amministrare il nostro
Comune. Personalismi e voglia di rivalsa non lo
hanno permesso. Proprio l’ambiguità di simili at-
teggiamenti ci ha spinto a proseguire sulla strada
intrapresa. La scelta che i cittadini avranno davan-
ti sarà tra vecchio e nuovo, tra compromessi e chia-
rezza, tra passato e futuro. Adesso dipende da loro. 

In questi giorni cercheremo di portare nelle vo-stre case solo un contributo positivo e onesto.
Come abbiamo fatto con il lavoro di questi anni
complicati, evitando le polemiche, spendendo per
Todi ogni forza possibile. Abbiamo lavorato con
tenacia e passione. Ogni giorno, per ore ed ore,
senza risparmiarci fatica e tempo. Lo abbiamo fat-
to con trasparenza e rispetto delle istituzioni, rag-
giungendo traguardi importanti che ci fanno guar-
dare al futuro con fiducia e speranza. La macchina
delle opere pubbliche è ripartita; abbiamo portato
il bilancio verso nuovi equilibri, dopo i consistenti
tagli imposti dalla crisi; per la prima volta un’am-
ministrazione comunale ha fatto a meno di mutui
senza caricare ulteriore peso sulle nuove generazio-
ni. Con la ripresa della programmazione sono arri-
vate risorse che hanno attivato investimenti consi-
stenti e garantito servizi in tante direzioni. Molto
lavoro è visibile e sotto gli occhi di tutti. I risultati
sono il frutto di un’azione coordinata tra istituzio-
ni, rete delle associazioni e della solidarietà, siste-
ma della formazione e delle imprese. Sappiamo che
c’è ancora molto da fare e si farà. Con concretezza
e responsabilità, passione e umiltà.

Icinque anni dell’Amministrazione Rossini sono ap-parsi come una battuta d'arresto della rinascita di To-
di, la nostra amata città, che è stata amministrata senza
alcuna visione strategica, senza nessun disegno per il fu-
turo.Todi appare oggi più spenta e con più problemi,
ma, sotto l'apparente quiete, c’è voglia di rinascita.
Noi chiediamo un voto per ripartire, per guardare con
fiducia al futuro, amministrando la cosa pubblica con
la stessa attenzione del buon padre di famiglia. La no-
stra Todi sarà la città di tutti, con lo sguardo rivolto a
quello che saremo fra trenta anni: il gioiello dell'Um-
bria. Cinque anni fa stavamo per realizzare il parcheg-
gio sotterraneo del Mercato Vecchio e il depuratore
lontano da Cappuccini, due opere strategiche che, per
colpa del Sindaco Rossini, non sono state fatte, ma che
avrebbero cambiato il volto della città per sempre. To-
di deve tornare ad essere amministrata da persone se-
rie ed autorevoli, con la responsabilità di chi sa cosa
deve fare, non con gli slogan e la inadeguatezza. Am-
ministrare senza aumenti della pressione fiscale. Inve-
stire nelle manifestazioni per rilanciare il turismo.
Contenere la spesa pubblica. Lo abbiamo già fatto.
Sappiamo come farlo di nuovo. Oggi siamo pronti
per ripartire. Insieme. 
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I più pericolosi nemici sono quelli da cui l’uomo non pensa a difendersi.     Arturo Graf

Messaggio elettorale Comm. Resp.: Lega Nord Umbria



Non permettere a chi viene a mani vuote di partecipare al tuo negozio, perché darà le sue parole in cambio della tua fatica.     Kahlil Gibran
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TODI | PROBLEMI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

Parcheggi: è tempo di una svolta
Occorre migliorare le strutture per accedere al centro

salita di Porta Orvieta-
na. L’ascensore inclina-
to è stato inaugurato ad
aprile del 2000 (con al-
tri 13 anni di vita tecni-
ca davanti) e, nei primi
anni, ha effet-
tivamente ac-
cusato diversi
problemi di
funzionamen-
to. In questi
17 anni, si so-
no succedute
quattro diver-
se ammini-
strazioni comunali di si-
nistra e di destra, ma
nessuna di queste ha
mai voluto affrontare in
maniera definitiva il
problema dell’accesso
al centro storico della
città.� Proprio adesso
che siamo in vista delle
elezioni, sarebbe op-
portuno che i candidati
a sindaco riflettessero
sulla necessità di mette-
re mano a questa pro-
blematica per dare alla

città di Todi un efficace
e completo sistema di
collegamento con il
centro storico, parten-
do da un dato di fatto:
qualunque soluzione

tecnica si scelga di adot-
tare (scale mobili,
ascensore verticale,
ascensore inclinato od
altro) non può essere
unica com’è adesso.
Ovvero, occorre che ci
siano almeno due im-
pianti a servizio del par-
cheggio, che siano due
ascensori o due scale
mobili, o le due soluzio-
ni insieme, ma non può
essere un impianto so-
lo, perché per quanto

Il 24  aprile scorso
l’ascensore di Porta
Orvietana a Todi, è

rimasto fermo circa 3
ore per la riparazione di
un malfunzionamento e
subito si è scatenato il
panico in vista della
giornata successiva del
25 aprile. Partendo dal
fatto che era il primo
problema che si verifi-
cava dopo circa 8 mesi
di funzionamento rego-
lare, senza fermi ad ec-
cezione delle manuten-
zioni mensili, il proble-
ma che la città si deve
porre è che l’ascensore
di Porta Orvietana, non
avendo alternative, è
sufficiente che stia fer-
mo mezz’ora per gene-
rare un putiferio.
Sarebbe quindi il mo-
mento di prenderne co-
scienza e guardare con
una prospettiva ben più
ampia la situazione ge-
nerale dei parcheggi,
incluso l’impianto di ri-

affidabile possa essere, i
guasti e le manutenzio-
ni obbligatorie non po-
tranno mai essere elimi-
nate del tutto. Due im-
pianti assicurerebbero
invece la continuità del
servizio praticamente al
100% ed un’elevata ca-
pacità di trasporto di
cittadini e turisti (anche
disabili), consentendo
scelte diverse rispetto
alla regolamentazione
dell’accesso delle auto
(e dei bus) al centro sto-
rico, altro argomento di
cui si parla da anni.
Qualche mese fa, ospi-
tammo un interessante
intervento di Daniele
Caporali il quale, di ri-
torno da Spoleto,
espresse tutta la sua rab-
bia per la differenza di
dotazioni di infrastrut-
ture tra Todi e Spoleto.
Quest’ultima dotata di
una serie di strutture al
coperto con scale mobi-
li, ascensori, tapis rou-
lant (anche eccessive vi-
sti poi i problemi degli
elevati costi di gestione
e mantenimento che si
trovano ad affrontare),

mentre Todi si ritrova
con un unico e limitato
impianto di risalita,
esposto alle intemperie.
�Regione ed Ammini-
strazione Comunale tu-
derte, dovrebbero quin-
di darsi da fare per tro-
vare le risorse (acceden-
do anche ai fondi euro-
pei), per realizzare un
sistema di mobilità da
affiancare all’attuale
ascensore, che sia con-
gruo alle necessità della
città e con dei costi di
gestione sostenibili.�
Per realizzare questo,
l’altra condizione im-
prescindibile, è che gli
impianti devono essere

a servizio di un unico
parcheggio (e di un solo
gestore) e non divisi in
due diverse strutture
(questo perché ogni
tanto si torna a parlare
del fantomatico par-
cheggio nell’area di San
Carlo o “simoncino”).
L’area che può rispon-
dere meglio a tale esi-
genza è quella di Porta
Orvietana con spazio
sufficiente ad ospitare
auto, bus, camper, in
maniera facilmente im-
plementabile nel nume-
ro dei posti, man mano
che le esigenze della
città dovessero aumen-
tare. 

Messaggio elettorale - Comm. resp.: Simone Mattia Berrettoni

Messaggio elettorale - Comm. resp.: Partito Democratico Todi
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La fiamma è sempre vicinissima al fuoco. Plauto
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Elezioni Comune di Todi 11 giugno 2017 - Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Comunale

MoVimento
5 Stelle

Candidato sindaco:
Diego Giorgioni

Chiaraluce Valerio
Colombo Filippo
Federici Paolo
Ferretti Novello
Fiorini Allesandro
Giannini Maurizio
Giulianelli Elena
Martini Annamaria
Padiglioni Paola
Paoletti Danilo
Pericolini Carlo
Saolini Fabio
Tilia Fiorenza
Todini Paola 
Torrisi Tea

CasaPound
Todi

Candidato sindaco:
Andrea Nulli

Presciuttini Johnny
Bernacchia Luca
Boschi Bosco
Boschi Mosè
Capogrossi Paola 
Chinea Giovanni
Flamini Francesco
Mariotti Nicola
Massaiu Martina
Morra Elena
Paolucci Natascia
Papiani Anna Maria
Rossi Sandro
Santini Mirco 
Servili Donatella 
Torrigiani Lorenzo 

Movimento
Civico Todi
Candidato sindaco:
Floriano Pizzichini

Belia Marco
Bustrenga Graziella
Cerquaglia Alessio
De Vivo Roberto
Delli Poggi Matteo
Farinelli Massimiliano
Federici Marco
Giovannelli Carlo
Grotteschi Maria
dettaVittoria
Isacco Ilaria
Marcellini Valter Ermanno
Miani Rosita
Persichetti Serena
Picecchi Stefano
Salvatelli Daniela
Simoni Filippo Maria

Progetto
Todi

Candidato sindaco:
Floriano Pizzichini

Bergonzi Monica
Boninti Alessandro
Bordacchini Gianni
Brizioli Sabrina
Castrica Giulio
Cini Gaia
Grillo Ferruccio
Lazzoni Ilaria
Maggi Maurizio
Mannaioli Rossana
Petrini Fabio
Pini Sandro
Rossi Gigliola
Sagone Pietro
Serafini Claudio
Torrigiani Stefano

Todi
Cambia

Candidato sindaco:
Floriano Pizzichini

Brozzetti Stella
Palomba Leandro
Bianchi Eleonora
Boschi Gabriele
Brizioli Roberta
Cappelleti Enrico
Ciucci Danilo
Freddiani Luciano
Giansiracusa Franco
Lorenzini Francesco
Momoytio Lescay Dora 
Gladis
Ortenzi Simone
Pontini Danilo
Provenzani Pier Leonardo
Romega Claudia
Zaffarami Ilaria

Partito
Democratico
Candidato sindaco:
Carlo Rossini

Alcini Elena
Antonelli Giacomo 
Berrettoni Simone Mattia

Bianchi Claudio
Biganti Paola
Buconi Maria Graziella 
(detta Graziella)

Cardoni Andrea
Guarente Valerio
Marchigiani Roberta
Marconi Enrico
Massetti Catia
Menciotti Valeria
Menghinelli Valentina
Valentini Manuel
Vannini Andrea
Zafferami Catia

Le liste sotto riportate non costituiscono un fac-simile della scheda elettorale - Ai fini del voto gli elettori devono quindi far riferimento alle liste ufficiali depositate presso l’ufficio elettorale del Comune di Todi.
Le liste sono indicate in ordine alfabetico in base al candidato sindaco, in quanto il sorteggio dell’ordine delle liste si è svolto dopo la chiusura del giornale



Chi vuole sul serio qualcosa trova una strada, gli altri una scusa.     Proverbio africano

15www.iltamtam.ittamtam maggio 2017

Elezioni Comune di Todi 11 giugno 2017 - Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Comunale

Socialisti e Popolari 
La Sinistra per Todi
Realtà Civica

Candidato sindaco:
Carlo Rossini

Buconi Massimo
Caprini Andrea
Filoia Claudia
Fiorini Alessandro
Frongia Paolo
Guazzaroni Fabrizio
Mastrini Riccardo
Moreno Giuseppina
Nassi Patrizia
Parasecolo Paolo
Petrocchi Marco
Ribeca Paola
Ribelli Lucia
Sensini Luigi
Tomassini Tiziana
Trastulli Paolo

Todi
Città Aperta
Candidato sindaco:
Carlo Rossini

Gilocchi Nelson 
Celestini Giuseppe
Cerquaglia Giorgia
Cerquaglia Marco 
De Pascale Maria 
Fiacchi Carla 
Gervasini Tiziana 
Gobesso Roberto 
detto Steve
Magistrato Emanuele 
Mammoli Claudio 
Mosca Francesco 
Rocca Giorgio 
Sabatini Scalmati Lucia 
Stefanini Riccardo 
detto Tazio
Varo Maria detta Tea
Zoccoli Carlo 

Forza
Italia

Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Primieri Moreno
Serafini Antonio
(detto Tonino)
Antonini Raffaele
Baglioni Elena
Bergamini Margherita
Boncio Monia
Ciani Mario
Ferri Giovanna
Gimignani Stefano
Mengaretti Elisa
Menghini Nazzareno
(detto Neno)
Pazzaglia Laura
Pennacchi Mauro
Petrini Vania
Severi Bruno
Tiberi Francesco

Fratelli
d’Italia

Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Claudio Ranchicchio
Raffaella Pagliochini
Fabrizio Baffoni
Daniele Baiocco
Simona Ciabattini
Francesca Dominici
Ugo Gervasi
Ilaria Milordini
Anselmo Moriconi
Angelo Picciolo
Adriano Polverini
Nadia Proietti
Susanna Proietti
Ilenia Ridolfi
Mattia Sbrenna
Arianna Tignani

Todi per
la famiglia
Candidato sindaco:
Antonino Ruggiano

Marta Alessia
Perugini Gianni 
Provenzani Chiara 
MartorelliMichele 
Aluigi Annalisa 
Alcini Jacopo 
Cherchi Simonetta 
Saladini Giuseppe 
Marta Alessandra 
Valdisserri Giorgio 
Caporali Sabrina 
Vesseri Gianluca 
Amendola Anna Fiorella 

Gramaccia Roberto 
Lepri Maria Teresa 
Morini Florido 

Lega Nord
Todi

Candidato sindaco:
Adriano Ruspolini

Baccarelli Lidia
Baldassarri Giancarlo
Boschi Enzo
Cascianelli Alessio
Cuccagna Bruno
Fortunati Giovanna
detta Angeli Coarelli
Marcellini Fabio
Marconi Antonella
Orsini in Aiello Claudia
Peppucci Francesca
Pucci Goffredo
Sargeni Cesare Rino
Sargeni Patrizia
Scentoni Giovanni
Shaw Ralph Ermelindo
Torasso Albano

Le liste sotto riportate non costituiscono un fac-simile della scheda elettorale - Ai fini del voto gli elettori devono quindi far riferimento alle liste ufficiali depositate presso l’ufficio elettorale del Comune di Todi.
Le liste sono indicate in ordine alfabetico in base al candidato sindaco, in quanto il sorteggio dell’ordine delle liste si è svolto dopo la chiusura del giornale



Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano.     William Shakespeare
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ECONOMIA | I DATI DI FEDERALBERGHI UMBRIA

Turismo: ad aprile calo del 40-50%
La rilevazione effettuata su un campione di 50 strutture

includendo peraltro an-
che l’accoglienza dei
terremotati e di tutto il
personale di servizio
presente nella regione
proprio a seguito del
terremoto.
I primi 3 mesi dell’anno
incidono comunque in
modo marginale sul-
l’andamento complessi-
vo dell’Umbria turisti-
ca. Non si può dire lo
stesso dei mesi succes-
sivi, invece molto signi-
ficativi come avvio di
stagione, sui quali si è
concentrata l’attenzione
di Federalberghi.
La rilevazione condotta
dall’organizzazione,
conferma una pesante
criticità per il periodo
pasquale, che ha fatto
registrare un calo della
presenza turistica in
Umbria tra il 40 ed il
50%.
Per i ponti la situazione
è leggermente migliora-
ta, anche se è ancora

molto preoccupante, vi-
sto che le imprese ricet-
tive hanno registrato un
calo dal 30 al 35%.
«Con questi numeri,
una impresa non vive -
commenta Gior-
gio Mencaroni,
presidente Fede-
ralberghi Umbria
Confcommercio -
soprattutto se si
tiene conto del
fatto che fuori del
cratere le attività
ricettive non pos-
sono al momento
accedere ad alcu-
na misura di so-
stegno all’occu-
pazione, che con-
senta di guardare
al futuro salva-
guardando i livel-
li occupazionali. E non
stiamo analizzando i da-
ti economici: ospitare i
terremotati fa crescere
l’occupazione media,
ma non è la stessa cosa
che vendere le camere

Piccoli segnali po-
sitivi per il turi-
smo umbro ci so-

no, ma l’uscita dal tun-
nel, in cui l’hanno con-
finato gli eventi sismici
iniziati lo scorso 24
agosto, è ancora lonta-
na.
Lo dimostrano i dati
della rilevazione effet-
tuata da Federalberghi
Umbria Confcommer-
cio su un campione di
50 strutture, rappresen-
tativo dell’offerta ricetti-
va regionale, che fa luce
sulla situazione del set-
tore nei mesi di marzo e
aprile, soprattutto nei
periodi di Pasqua e dei
ponti del 25 aprile e del
1 maggio, in attesa dei
dati ufficiali. Questi ul-
timi, infatti, si fermano
per ora ai mesi di gen-
naio e febbraio, e regi-
strano un -26% degli
arrivi e un -9% della
presenze turistiche ri-
spetto allo scorso anno,

ad un prezzo di merca-
to.
Il turismo umbro si tro-
va in una situazione
molto complessa e diffi-
cile. Anche la lettura dei
dati non può essere una
semplice operazione
statistica, ma va fatta te-
nendo conto di tutta
una serie di fattori che

sono molto significativi
e che incidono parec-
chio sulla reale situazio-
ne in cui sono le impre-
se. Alcune di queste –
specie nei territori del
Trasimeno, Perugia,

Spoleto e Cascia – han-
no ospitato e ospitano
sfollati e altre persone
arrivate in Umbria per il
terremoto, ma tutte le
altre no. Il confronto,
inoltre, è fatto spesso
sui dati dello scorso an-
no e non dobbiamo di-
menticare – sottolinea il
presidente Mencaroni –

che il 2016, fino
al 24 agosto, è
stato il migliore
degli ultimi anni
dal punto di vi-
sta turistico: il
primo con una
ripresa significa-
tiva dopo un
lunghissimo pe-
riodo negativo
che ha stremato
molte aziende.
Il terremoto, e la
lunga scia dei
suoi effetti colla-
terali, vanno col-
locati in questo

scenario di straordina-
ria complessità, che ri-
chiede interventi altret-
tanto articolati perché
la ripresa abbia effetti
duraturi e strutturali.
È vero che cominciamo

a rivedere i turisti nelle
nostre città, ma si tratta
ancora di un timido
“mordi e fuggi”, che
non aiuta le imprese ri-
cettive.
Bisogna lavorare, nel
breve e medio periodo,
sul turismo organizzato.
Abbiamo già contattato
associazioni, federazio-
ni sportive, case farma-
ceutiche e altri soggetti
chiedendo di portare in
Umbria i loro eventi e le
nostre imprese sono già
pronte ad ospitare gra-
tuitamente chiunque
voglia venire qui per va-
lutare la nostra offerta.
Dobbiamo lavorare tan-
to sugli eventi e sulla
comunicazione. Dob-
biamo migliorare la no-
stra offerta turistica: il
fatto che 30 imprese ri-
cettive umbre vogliano
investire, in questo mo-
mento, con il bando re-
gionale Charme è un
buon segno, ma siamo
in attesa delle graduato-
rie e invece bisogna fare
presto».
Benedetta Tintillini

Messaggio elettorale - Comm. resp.: Andrea Caprini



Le più grandi verità sono sempre le più semplici.     Cesare Cantù
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TURISMO | CRESCIUTI DEL 33,5% IN DIECI ANNI

Fotografia degli agriturismi umbri
Il numero delle strutture che è arrivato a quota 1.271

stiche per la valorizza-
zione turistica del terri-
torio. Attenzione, nel
corso dei lavori, anche
sulle risorse stanziate
per il danno indiretto
da sisma nelle aree fuori

dal cratere, che dovreb-
bero fornire sostegno
agli operatori turistici
regionali in difficoltà.
La presidente di Terra-
nostra Umbria Elena
Pennacchi, nell’illu-
strare le prospettive e le
nuove iniziative per gli
agriturismi di Campa-
gna Amica, ha sottoli-
neato anche come pro-
segua il contributo che
l’Associazione sta ap-
portando all’adozione
delle disposizioni rego-
lamentari sulla discipli-
na regionale degli agri-

turismi, delle fattorie
didattiche e sociali.
In Umbria – ricorda
Coldiretti – il fenome-
no degli agriturismi è
cresciuto del 33,5% ri-
spetto a dieci anni fa
(2006), con il nume-
ro delle strutture
che è arrivato a quo-
ta 1.271, sesta regio-
ne a livello naziona-
le. Un fenomeno –
ha ricordato il diret-
tore regionale Col-
diretti Diego Furia –

che spinge la vacanza
verde e rappresenta
sempre più una vetrina
del territorio, capace di
creare sviluppo econo-
mico coinvolgendo gli
altri settori.
Tra le province, conti-
nua a guidare Perugia
con 1.082 agriturismi,
seguita da Terni con
189. Quasi un agrituri-
smo su cinque si trova
in montagna, mentre il
47 per cento è gestito da
donne. I posti letto sono
21.669, mentre quelli a
tavola sono 13.209. 

Lo sforzo e l’o-
biettivo maggio-
re in questo par-

ticolare momento deve
essere quello di poten-
ziare il “brand Um-
bria”, che valorizzi ed
enfatizzi le di-
verse peculiarità
locali, dalla sto-
ria alla cultura,
fino all’ambien-
te e all’agroali-
mentare, che
rappresentano il
valore aggiunto
della regione. È quanto
emerso tra l’altro da un
incontro promosso a
Perugia da Terranostra
Umbria, l’associazione
per l’agriturismo, l’am-
biente e il territorio del-
la Coldiretti, sulle esi-
genze e prospettive del
settore.
Nonostante qualche in-
coraggiante segnale di
ripresa legato ai “pon-
ti” di aprile e maggio,
anche gli agriturismi
umbri continuano a
scontare l’effetto terre-
moto: si trova in diffi-
coltà infatti l’intera of-
ferta turistica della re-
gione, dove, solo le pre-
senze di turisti stranie-
ri, sono scese a dicem-
bre con le vacanze di
Natale addirittura del
64%.
Per risollevare il turi-
smo occorre – è stato
ribadito dagli impren-
ditori di Terranostra –
proseguire l’impegno a
livello di promozione
per riportare le persone
in Umbria. Mauro Mo-
rosetti del Servizio Tu-
rismo della Regione
Umbria, ha illustrato
proprio le linee e le
azioni che la Regione
ha messo e sta metten-
do in campo, in termini
di promozione turistica
e come campagna di
comunicazione e di
eventi.
Rientra in quest’ambi-
to, anche il progetto
sviluppato da Terrano-
stra Umbria all’interno
del P.S.R. 2014 –
2020, Misura 16.3.3,
che intende creare una
rete di imprese agrituri-

ECONOMIA | IL PIANO TIM PER LA FIBRA OTTICA 

Arriva la banda ultralarga
Prevista la copertura a Todi, Marsciano e San Venanzo

mese di luglio di rag-
giungere la quasi tota-
lità della popolazione
del centro urbano, gra-
zie alla posa di oltre 45
chilometri complessivi
di cavi in fibra ottica,
che collegano 30 arma-
di stradali alle centrale

della città. Entro il
2017 verranno collega-
te anche le centrali di
Collevalenza, Ilci, Izza-
lini, Pantalla e Ponte-
rio.
Nel comune di Mar-
sciano la copertura è
garantita dalla rete dei
32 armadi stradali, col-
legati alla centrale da

25 chilometri di cavi in
fibra ottica. Entro il
2017 saranno servite le
centrali di Cerqueto,
Papiano, Spina e S.
Biagio della Valle.
A San Venanzo sono
due gli armadi che for-
niranno i servizi al co-

mune terna-
no.
Per la posa
dei cavi ver-
ranno utiliz-
zate le infra-
strutture esi-
stenti sia di
proprietà di
TIM, sia
pubbliche, in

accordo con i Comuni.
Per gli scavi saranno
utilizzate tecniche e
strumentazioni innova-
tive a basso impatto
ambientale che mini-
mizzano i tempi di in-
tervento, l’area occupa-
ta dal cantiere, l’effra-
zione del suolo, il ma-
teriale asportato, il de-
terioramento della pa-
vimentazione e, conse-
guentemente, i ripristi-
ni stradali.
I lavori sono già stati
avviati in diverse zone:
a Todi a partire da via
Maestà dei Lombardi e
a Marsciano da viale
Vittorio Veneto. Subito
dopo l’estate famiglie e
imprese dei tre comuni
umbri potranno co-
minciare a usufruire di
connessioni con velo-
cità fino a 100 Megabit
al secondo, che miglio-
reranno nettamente l’e-
sperienza della naviga-
zione in rete da casa o
dall’azienda, abilitando
nuovi servizi.
Con la fibra sarà possi-
bile accedere a conte-
nuti anche in HD, frui-
re di contenuti multi-
mediali su smartpho-
ne, tablet e smart TV e
a soluzioni professio-
nali evolute come la te-
lepresenza e la video-
sorveglianza.

TIM accelera
con la banda
ultralarga in

Umbria e avvia la rea-
lizzazione della rete in
fibra ottica a Todi, a
Marsciano e a San Ve-
nanzo, con l’obiettivo
di rendere disponibili
servizi innovati-
vi a cittadini e
imprese. Gli in-
terventi infra-
strutturali ri-
guardanti l’ini-
zio dei lavori nei
tre comuni sono
stati illustrati a
Todi nella Sala
Giunta del Pa-
lazzo comunale da
Massimo Pollara, Re-
sponsabile Access
Operations Umbria di
TIM, alla presenza dei
sindaci di Todi, Mar-
sciano e San Venanzo.
Il programma di coper-
tura del territorio del
comune di Todi preve-
de entro il prossimo



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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AZIENDE | DUE ESEMPI DAL MONDO DEL LAVORO

Premiati due dipendenti Elcom
Riconoscimenti a Giovanni Pesca e ad Attilio Farinelli

Stella al Merito sul la-
voro è avvenuta lunedì
1 maggio presso la Pre-
fettura di Perugia alla
presenza dei prefetti di

Perugia e Terni e di tut-
te le cariche istituzio-
nali regionali.
Inoltre sempre durante
la cena è stato decorato
con Medaglia d’oro il
Sig. Attilio Farinelli in

quanto stretto collabo-
ratore del Commenda-
tore Luigi Granieri e
della famiglia Granieri
da oltre 50 anni. I fra-

telli Aman-
zio, Giam-
mario e Si-
m o n e t t a
Granieri e la
madre Gil-
da Ribelli
hanno volu-
to sottoli-
neare nel lo-
ro interven-
to l’ammira-

zione e la riconoscenza
verso il Sig. Farinelli
per la dedizione, la cor-
rettezza e la straordina-
ria abnegazione sul po-
sto di lavoro.

In occasione delle
celebrazioni della
festa dell’1 maggio,

come da tradizione, la
Elcom System Spa di
Pantalla, ha or-
ganizzato una
conviviale con
tutte le mae-
stranze ed i
collaboratori
aziendali. L’i-
niziativa voluta
ed avviata dal
Commendato-
re Luigi Gra-
nieri già dal
1955, è ormai diventata
un appuntamento im-
mancabile e pieno di si-
gnificato per tutta la fa-
miglia Elcom System
S.p.A.
Quest’anno, durante la
serata, è stato celebrato
il conferimento della
Stella al Merito sul La-
voro concessa dal Pre-
sidente della Repubbli-
ca al Sig. Giovanni Pe-
sca, collaboratore della
Elcom System SpA dal
1988, distintosi per pe-
rizia, laboriosità e im-
peccabile condotta mo-
rale. I fratelli Granieri
hanno consegnato al
Sig. Pesca una targa di
merito, congratulando-
si e affermando che tut-
ti i colleghi e la pro-
prietà sono onorati e
orgogliosi per l’obietti-
vo raggiunto dal pre-
miato. La cerimonia uf-
ficiale di consegna della

ECONOMIA | I DATI FORNITI DALL’OSSERVATORIO

Ancora troppi morti sul lavoro
Nel 2017 già oltre 400 famiglie piangono i loro cari

2017 è quindi del
10,7%.
Se si prendono tutti i
morti sul lavoro e non
solo gli assicurati
INAIL si rimane basiti.
Si parla sempre di cali,

ma in realtà i morti sui
luoghi di lavoro au-
mentano e non di po-
co. A mio parere è
completamente fallita
la politica sulla Sicu-
rezza (non) fatta in

questi dieci anni. Ha
funzionato solo nei
luoghi di lavoro dove è
presente il Sindacato. Il
calo delle morti si ha
esclusivamente sulle
strade e in itinere e

questo per la
patente a
punti e i tutor
che ci sono
sulle strade,
che sono un
bel deterren-
te».
Soricelli par-
la poi delle

morti verdi: «Una stra-
ge continua, non passa
giorno senza appren-
dere della morti di un
agricoltore schiacciato
dal trattore, sono già 36
dall’inizio dell’anno. Il
Ministro delle Politiche
agricole Martina batta
finalmente un colpo su
queste tragedie. Da
quando è ministro so-
no morti schiacciati da
questo mezzo oltre 450
agricoltori. Un morto
su cinque di tutte le ca-
tegorie è causato dal ri-
baltamento del trattore.
Occorre una campagna
informativa sulla peri-
colosità del mezzo e
forti incentivi per met-
tere in sicurezza i vec-
chi trattori».
In Umbria i morti nel
2017 sono stati 4,
equamente divisi tra le
province di Perugia e
Terni.

Dall’inizio del-
l’anno al 30
aprile ci sono

stati 197 morti sui luo-
ghi di lavoro. Erano
193 al 30 aprile 2016,
con un aumento è del
2,04%. Ma attenzione
se ai 197 morti sui luo-
ghi di lavoro ci aggiun-
giamo i morti sulle stra-
de e in itinere si supera-
no i 430 morti. 
«Ma se andiamo a ve-
dere i morti sui luoghi
di lavoro – dice Carlo
Soricelli dell’Osserva-
torio di Bologna - regi-
strati al 30 aprile 2008,
che è l’anno di apertura
dell’Osservatorio, vie-
ne l’ansia. I morti erano
quell’anno, al 30 aprile,
176 e l’aumento nel

ECONOMIA | PENULTIMI IN ITALIA DAL 2007

Pil diminuito del 18% in 8 anni
Il Consigliere regionale Ricci segnala la situazione

il consigliere Ricci – la
‘situazione fragi-
le del sistema
umbro’ ha pro-
dotto quindi una
riduzione di circa
2.000 euro della ric-
chezza pro capite, ri-
spetto alla media nazio-
nale. Tali dati sono
confermati, indiretta-
mente, dall’aumento
del 7% (circa) delle fa-
miglie povere nel 2016
e dai 30.000 nuclei fa-

miliari in difficoltà. Il
cambiamento è neces-

sario».
«Meno spre-
chi e ineffi-
cienze in
Regione
– con-

c l u d e
Ricci – a
p a r t i r e
dalla sa-
nità, ove
bisogna cen-
tralizzare al

Il PIL, Prodotto In-
terno Lordo italia-
no, pro capite, fra il

2007 e 2015, è calato
del 10.8% con una di-
minuzione di -3.113
euro. In Umbria, collo-
cata al penultimo posto
in Italia, la situazione è
ancora peggiore con un
calo del 18.3% del PIL
pro capite, che ammon-
ta ad una riduzione di -
5.033 Euro.�
«Nella sostanza – scrive

100% gli acquisti men-
tre ora lo si fa solo al
51%; riduzione neces-
saria delle 57 società
partecipate che impe-
gnano il bilancio regio-
nale per oltre 28 milio-
ni di euro all’anno; sce-
gliere sempre il merito
e la migliore gestione
possibile per “ricavare
risorse aggiuntive” da
investire in sviluppo,
semplificazione e per
attrarre opportunità e
creare posti di lavoro,
meno tasse e più soste-
gni sociali a persone e
famiglie della Regio-
ne».
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Notizie dal comprensorio
UMBRIA | SONO GIÀ OPERATIVI I NUOVI LEA

Sanità: nuovi livelli di assistenza
La Giunta Regionale ha recepito il decreto del Governo

L’Umbria è tra le
prime regioni
italiane ad aver

reso operativi i nuovi
Lea, trasferendo in
tempi rapidi sul territo-
rio regionale le novità
introdotte in ambito
nazionale per la pre-
venzione e la tutela del-
la salute cittadini. Lo ha
reso noto l’assessore re-
gionale alla Salute, Lu-
ca Barberini, dopo che
la Giunta ha approvato
una delibera con cui la
Regione ha recepito il
decreto della Presiden-
za del Consiglio dei Mi-
nistri che stabilisce i
nuovi Livelli essenziali
di assistenza (Lea), cioè
il complesso delle pre-
stazioni che il Servizio
sanitario nazionale assi-
cura attraverso risorse
finanziarie pubbliche e
in compartecipazione
dei cittadini alla spesa.
«I nuovi Lea – eviden-
zia l’assessore – innova-
no fortemente il sistema
sanitario pubblico,

dando risposte non so-
lo alle malattie intese in
senso classico, ma an-
che al disagio sociale
nelle diverse espressio-
ni. Vengono introdotte
novità impor-
tanti che ri-
guardano, in
particolare, le
vaccinazioni,
la cura dell’en-
dometriosi, il
t r a t t amen to
dell’autismo,
l’ampliamento
delle malattie
rare con relative esen-
zioni, l’assistenza alle
persone con malattie
croniche invalidanti
con una serie di presta-
zioni che diventano
gratuite, servizi ambu-
latoriali tecnologica-
mente avanzati nell’atti-
vità di dialisi, esami di
laboratorio particolari
come i dosaggi ormo-
nali per la valutazione
della fertilità, la radiote-
rapia, alcune prestazio-
ni riabilitative delle fun-

zioni neurologiche, as-
sistenza protesica inte-
grativa, fino al migliora-
mento della qualità del-
l’assistenza grazie a di-
spositivi tecnologica-

mente avanzati, come
ausili informatici e di
comunicazione per
persone con gravissime
disabilità».
�«Per quanto riguarda i
vaccini – sottolinea
Barberini – l’Umbria ha
già recepito il nuovo
‘Piano nazionale per la
prevenzione vaccinale
2017-2020� inserito nei
nuovi Lea, che introdu-
ce nuove vaccinazioni
offerte in modo attivo e
gratuito dalle Usl. Tra

queste il vaccino contro
il meningococco B (per
bambini nel primo an-
no di vita, a partire dai
nati dal 1° gennaio
2017), contro la vari-
cella (per i bambini nel
primo anno di vita e a 6
anni), contro il rotavi-
rus per i neonati con
fattori di rischio, contro

la pertosse per
donne nell’ultimo
trimestre di gravi-
danza, contro il
pneumococco e
l’herpes zoster per
i soggetti di 65 an-
ni. Viene inoltre
estesa anche ai
maschi di dodici
anni l’offerta attiva

e gratuita della vaccina-
zione contro il papillo-
ma virus. Tutte queste
novità verranno attivate
in maniera progressiva
per dare modo alle
Aziende sanitarie di re-
perire i nuovi vaccini e
di riorganizzare i servi-
zi. Le chiamate attive
previste per l’inizio del
2017 e non ancora ef-
fettuate verranno recu-
perate nei prossimi me-
si».
Benedetta Tintillini

Decima edizione di Todi Fiorita
La decima edizione di Todi Fiorita si terrà quest’anno
dal 19 al 21 maggio.� La mostra mercato di florovivaismo
specializzato si caratterizzerà come sempre anche per la
presenza di eventi musicali, incontri ed iniziative per le
scuole, secondo una formula ormai collaudata. «Stiamo
lavorando alle ultime rifiniture del programma – anticipa
Luigi Frassineti, da sempre uno dei motori della manife-
stazione – che presenteremo a breve in tutti i dettagli.
Siamo molto soddisfatti delle importanti e qualificate
adesioni di espositori da tutta Italia, segno che Todifiori-
ta è diventata ormai un appuntamento fisso per il settore,
per gli appassionati e per gli addetti ai lavori».

Spina di Marsciano in un videolibro
Gli angoli più e meno nascosti del territorio umbro non
smettono mai di incantare i loro visitatori e questa volta
lo testimonia il progetto del giornalista Umberto Casella
che, rimasto affascinato dal paese di Spina e dintorni, ne
ha ricavato un videolibro proiettato durante le celebra-
zioni del Primo Maggio presso i giardini pubblici di Spi-
na. �Il progetto, intitolato “Spina, Ieri, Oggi, Domani –
una bella storia della nostra Italia: origini, testimonianze,
ricordi, emozioni” rappresenta una novità nel campo
della Comunicazione dell’Associazione Comuni d’Italia
e mira a raccontare la storia della frazione marscianese
come espressione dei grandi eventi che negli anni hanno
attraversato e lasciato il segno nel nostro Paese.

Centro per le buone pratiche familiari
Presso l’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi (in Via Abdon
Menecali 1, il viale davanti alla Consolazione), è stata
inaugurata la sede del Centro di documentazione per la
ricerca, raccolta e diffusione delle buone pratiche in am-
bito sociale e familiare sulla disabilità.� Il progetto che lo
sostiene, sviluppato dal Comune di Todi in sinergia con
i Comuni della Zona Sociale 4, vede coinvolti una plura-
lità di soggetti operanti nell’ambito socio-educativo e
prevede la promozione e diffusione di esperienze matu-
rate da famiglie, insegnanti, educatori, operatori socio-
sanitari e volontari in una prospettiva scientifica pedago-
gica orientata a valorizzare percorsi sperimentali.

Una corsa per i trent’anni dell’Avis
L’AVIS Spina quest’anno festeggia il suo trentesimo an-
niversario e per celebrarlo all’insegna della salute, che ha
sempre promosso, organizza una gara podistica che ve-
drà fronteggiarsi, il prossimo venerdì 9 giugno, corridori
più e meno esperti attraverso i suggestivi paesaggi delle
frazioni di Spina, Mercatello e del percorso verde loca-
le. La competizione, dal titolo “30° Avis Spina”, è patro-
cinata dal Comune di Marsciano ed è stata organizzata
con la collaborazione della Dream Runners di Perugia.�
L’Avis, in collaborazione con le altre associazioni del ter-
ritorio, ha pensato ad ogni esigenza, prevedendo una ga-
ra competitiva e una non competitiva: la prima compren-
de un tratto di strada pari a 9,2 Km, mentre la seconda è
di soli 2 Km.

LAVORO | NUOVE DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI

Certificati e guarigione anticipata
L’assenza al controllo sanzionata come negli altri casi

di guarigione anticipa-
ta, il lavoratore in ma-
lattia è tenuto a richie-
dere una rettifica del
certificato medico. La
rettifica della data di fi-
ne prognosi è un
adempimento obbliga-
torio per il lavoratore,
sia nei confronti del

datore di lavoro, che
nei confronti dell’In-
ps.
Tuttavia, la corretta e
tempestiva rettifica del
certificato non costi-
tuisce a tutt’oggi una
prassi seguita dalla ge-
neralità dei lavoratori. 
Con la circolare

Con la circolare
79 del 2 mag-
gio 2017 ven-

gono forniti chiari-
menti sull’obbligo di
rettifica della prognosi
in caso di variazioni ri-
spetto al certificato
medico in corso. L’In-
ps ricorda che, in caso

79/2017 si chiarisce
che in questi casi, l’as-
senza a visita medica
di controllo domicilia-
re VMCD sarà sanzio-
nata (in termini di
mancato indennizzo di
periodi di malattia),
anche quando sia do-
vuta ad un rientro anti-
cipato al lavoro, in as-
senza di tempestiva
rettifica del certificato
contenente la progno-
si.

Legge di Miller: Non puoi dire quanto è profonda una pozzanghera finché non ci finisci dentro.     Arthur Bloch
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Spregevole è l’uomo che una cosa cela nel profondo del cuore e un’altra dice.     Omero

INTERVENTI | LA NASCITA DEL PICCOLO LIAM

Un piccolo miracolo a Pantalla
Intervento di urgenza nel reparto di Ostetricia

dolo, ci induce a non
esitare un minuto e ad
andare a Pantalla dove,
peraltro, sin dall’inizio
della gravidanza aveva-
mo deciso di far nasce-
re nostro figlio, per il
senso di fiducia che ri-
ponevamo in tutta l’e-
quipe medica e infer-

mieristica.  Ne avremo
avuta conferma non ap-
pena giunti al reparto
ostetricia, dove viene
immediatamente  ri-
scontrato il distacco
della placenta. L’equi-
pe medica di turno rea-
lizza che non c’è tempo
da perdere e viene pre-
sa la decisione di inter-
venire  chirurgicamen-
te e all’istante.  Sono
momenti di panico, di
grande paura che il
mondo possa crollarti

addosso, devastandoti.
Quando però, dopo in-
terminabili minuti, vie-
ni messo a contatto con
“un vero miracolo”, l’e-
mozione è irrefrenabi-
le, incontrollabile.
Mamma e figlio stanno
bene; Liam pesa 2,5 Kg
circa ed è la perfezione
in assoluto.  È merito
loro, delle piume silen-
ziose che hanno saputo
prendere la decisione
giusta in momenti
drammatici, con gran-
de umiltà e professio-
nalità. La mia, la nostra
gratitudine agli angeli
di quella notte è senza
fine, eterna. Quindi un
grazie immenso va al
Dott. Patrizio Damiani,
al Dott. Roberto Ric-
ciardi, alla Dott.ssa
Alessandra Mercuri; al-
le ostetriche Donatella
Formato e Sara Di Car-
lo; all’infermiera pedia-
trica Nada Ramazzotti.
E un grazie speciale va
al Dott. Vinicio Marti-
noli, la guida di un’e-
quipe impeccabile,
umana e professionale.

Christian  Fabrizi

L’eco della mala
sanità in Italia è
sempre molto

fragoroso, è come un
sasso che cadendo nel-
lo stagno crea infinite
onde che si amplificano
a distanza.  Ben poco si
dice invece dei piccoli
grandi miracoli che
giornalmente avven-
gono: essi scivolano
come minuscole e
morbide piume che,
se cadono nell’ac-
qua, non fanno ru-
more e quasi nessu-
no se ne accorge.
Ho fatto queste due
contrapposte consi-
derazioni per raccon-
tarvi della recente emo-
zionante esperienza
che io e la mia compa-
gna Elisa Filippetti ab-
biamo vissuto, con l’in-
tento molto forte di da-
re alle piccole piume
l’eco più assordante di
una immensa gratitudi-
ne.
Il giorno 8 Aprile scor-
so, alle ore 3.10 è nato
nostro figlio Liam, pre-
maturo di 5 settimane.
Un sintomo quasi sub-

COLLAZZONE | ALL’ORIZZONTE UNA NUOVA GESTIONE

“Un nido per volare” a rischio
Le famiglie difendono il nido d’infanzia dei propri figli

cupa fortemente i geni-
tori.
La riforma avverrà il 29
maggio, in pieno anno
scolastico. Martina,
rappresentante dei ge-
nitori, racconta che il
Comune, ad oggi, an-

cora non ha dato nes-
suna comunicazione al-
le 34 famiglie interessa-
te, e si fa portavoce del-
le angosce e delle do-
mande che attanaglia-
no tutti: cosa succederà
dal 29 maggio? Cosa
troveranno i bambini
appena entreranno nel-
le loro aule? Il nido per
l’infanzia ripartirà da
zero a partire dal 29
maggio oppure riaprirà
a settembre? Questo
cambiamento radicale,
spaventa le famiglie che
acconsentiranno a tra-
sferire i bambini nella
nuova gestione, a patto

che ci siano precise ga-
ranzie qualitative e che
il servizio educativo
prestato dalle quattro
educatrici in carica ri-
manga invariato. Tutto
questo per garantire
una continuità emotiva

ed educativa ai
bambini.
«In questi sette
anni – dice Mar-
tina - “Un nido
per volare” si è
distinto per l’al-
tissima qualità
del servizio of-

ferto, instaurando un
rapporto di fiducia sia
con i bambini che con i
genitori. La continuità
del legame educatore-
bambino è il punto car-
dine su cui fanno leva
le famiglie: le quattro
educatrici sono rimaste
invariate nel corso de-
gli anni, stabilendo così
una relazione di fiducia
che si è consolidata nel
tempo e rafforzata nella
quotidianità. Questa si-
curezza viene testimo-
niata dalla serenità con
cui i bambini si recano
al nido e dalla tranquil-
lità dei genitori».

Genitori in rivol-
ta per difende-
re il nido d’in-

fanzia dei propri figli.
Ad ottobre è scaduta la
concessione della ge-
stione da parte del Co-
mune di Collazzone e
recentemente è
stato indetto un
nuovo bando.
L’unico criterio
sembra essere
l’offerta econo-
micamente più
van t agg io s a .
Oltre alla so-
cietà “Un Nido per Vo-
lare”, che lo gestisce da
sette anni, si sono pre-
sentate altre tre coope-
rative molto grandi che
hanno giocato al ribas-
so relegando “Un nido
per Volare” all’ultimo
posto della graduato-
ria. Al momento la Pro-
vincia ha aperto un
procedimento di ano-
malia per le prime due
cooperative, la terza in-
vece risulta idonea.
Quindi dopo sette anni
di gestione da parte
della società ci sarà si-
curamente un cambio,
ed è questo che preoc-

A Marsciano il Centro Multiservizi
per anziani sarà presto realtà

mensione e Polis, che
operano da anni con
competenza e profes-
sionalità anche nel ter-
ritorio della Media Val-
le del Tevere.
«L’ipotesi progettuale,
che sarà presentata e
condivisa con la citta-
dinanza – afferma Gio-
vanni Marcacci, Presi-
dente della Fondazione
– ci avvicina al traguar-
do di un percorso ini-
ziato oltre 10 anni fa.
Polis e Nuova Dimen-
sione si occuperanno
dei lavori, totalmente a
loro carico, per ristrut-
turare l’Hotel Arco allo
scopo di riconvertirlo a
residenza protetta e
centro diurno/nottur-
no, mentre all’esterno
sarà realizzato un giar-

dino sensoriale per ma-
lati di Alzheimer». 
«La Fondazione Co-
munità Marscianese –
continua Marcacci – si
occuperà invece di rea-
lizzare nell’area ex-cli-
nica Bocchini 14 mini
appartamenti di circa
50 mq per anziani au-
tosufficienti ma biso-
gnosi di vivere dentro
un sistema protetto. Il
collegamento tra l’area
Bocchini e l’Hotel Ar-
co sarà assicurato da un
percorso pedonale e
meccanizzato il cui
progetto è al momento

allo studio dei ragazzi
del Meccatronico Sal-
vatorelli-Moneta. L’en-
tusiasmo con cui si so-
no messi al
lavoro dimo-
stra la loro
voglia di
contribuire a
fare di Mar-
sciano un
paese miglio-
re. Dobbia-
mo inoltre
r ingraziare
l’ATER che ha risposto
positivamente alla ri-
chiesta avanzata dal
Comune di rinunciare
al diritto di superficie
che deteneva sulla par-
te boschiva dell’area
Bocchini. Questa ope-

razione ha consentito al
Consiglio comunale di
assegnare quest’area al-
la Fondazione, già de-

tentrice dell’a-
nalogo diritto
sulla parte a ri-
dosso del par-
cheggio pub-
blico. in questo
modo si è evi-
tata l’ipotesi di
abbattimento
delle querce
secolari che in-

vece saranno tutelate e
conservate dalla Fon-
dazione in modo che
gli ospiti del complesso
residenziale possano
beneficiarne. Il risulta-
to sarà un unicum resi-
denziale che non avrà

riscontri in Umbria per
la completezza dei ser-
vizi offerti e per gli spa-
zi disponibili».
La Fondazione Comu-
nità Marscianese avrà
anche il compito di
monitorare sulla qua-
lità dei servizi erogati,
garantirne la continuità
e, nei limiti del proprio
bilancio e in confor-
mità a un regolamento
che sta predisponendo,
aiutare economicamen-
te gli ospiti che per mo-
tivi di reddito non rie-
scono a sostenere da
soli il costo dei servizi.
Ringraziamo fin d’ora
tutti quelli che vorran-
no darci una mano. 

Agiugno sarà pre-
sentato il pro-
getto di ristrut-

turazione dell’Hotel
Arco, in piazza Karl
Marx, e della sistema-
zione dell’area ex-clini-
ca Bocchini che per-
metterà, in poco più di
un anno, di trasformare
quest’area nel fulcro
del nuovo Centro mul-
tiservizi per anziani.
Proprio nelle settimane
scorse la Fondazione
Comunità Marsciane-
se, che da anni opera
con lo scopo di orga-
nizzare e coordinare
tutte le iniziative utili
allo scopo, ha annun-
ciato l’acquisto dell’ex
Hotel, grazie ad un ac-
cordo con le cooperati-
ve sociali Nuova Di-



Un cieco non ti ringrazierà se gli dai un cannocchiale.     Thomas Fuller
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MARSCIANO | FIGURA STORICA DELLA MUSICA LOCALE

“Alberto” ha smesso di suonare
È morto a Marsciano, all’età di 99 anni, Umberto Palomba

tamente con la banda
musicale di Marsciano
per 59 anni, fino al
1995.
Appena finita la guerra
nacque “La Proleta-
ria”. Fra i promotori e i

sostenitori c’erano Gi-
no Spoleti e Gino
Chiarini. Il nome spie-
ga bene con quale spi-
rito era stata costituita
l’orchestra. Alla batte-
ria c’era Augusto “Go-
sto” Salani, alla tromba
Francesco “Cecco”
Berretta, alla fisarmoni-
ca Aldo Mangiabene, al
sax tenore Rodolfo Bi-
scarini, al sax contralto
Carlo Fagioli e alla fi-
sarmonica Alberto Pa-

lomba. La Proletaria
una volta suonò alla
terrazza Bolli insieme
all’orchestra Mosè e ad
un complesso inglese.
Chiusa l’avventura del-
l’orchestra La Proleta-

ria, Alberto det-
te vita ad un trio
insieme a Ro-
dolfo Biscarini e
al figlio di que-
st’ultimo, Ar-
mando. 
Fra la fine degli
anni Cinquanta

e l’inizio dei Sessanta
nacque il complesso “I
5 in armonia”. Il grup-
po era composto da Fi-
lidio Toccaceli (trom-
ba), Mario Alessandri
(sax), Renato Fiocchet-
ti (voce), Umberto “Al-
berto” Palomba (fisar-
monica) e Nazzareno
Alessandri (batteria). 
Alberto era amato da
tutti per la sua serenità
e bontà.

Alvaro Angeleri

Èmorto Umberto
“Alberto” Pa-
lomba. Aveva 99

anni. Pochi giorni pri-
ma aveva chiesto al fi-
glio Marcello di procu-
rargli il video di “Favo-
losi quegli anni”, la se-
rata al teatro Concordia
con protagoniste le or-
chestre marscianesi de-
gli anni compresi tra la
fine della Seconda
guerra mondiale e il
1970. Alberto, quasi
novantenne, fu presen-
te con la sua fisarmoni-
ca. Per Alberto Palom-
ba la musica è stata una
compagna di viaggio
che lo ha catturato fin
da bambino.
Da piccolo il papà do-
veva mettere sotto chia-
ve la fisarmonica per-
ché lui era capace di
mettersi a suonare a
tutte le ore. All’età di
17 anni Alberto entra
in banda come clarinet-
tista. Suonerà interrot-

CULTURA | LA BOTTEGA DI MAURIZIO MARCACCI

A Todi, un mondo in miniatura
Originale laboratorio artistico di modellismo scenico

fascinato dal modelli-
smo statico».
Da poche settimane
tutto è sfociato in una
vera e propria attività
professionale di mo-

dellismo a 360 gradi
ma con una specializza-
zione su alberi e piante,
tanto da trasformare gli
scaffali in variopinti
boschi del tutto simili
al reale. 
I primi a fermarsi affa-
scinati davanti alle ve-
trine sono spesso gli
stranieri, secondi sol-
tanto ai bambini, per i
quali Maurizio ha ini-
ziato a promuovere
anche dei corsi-labo-
ratori.

Le decine e decine di
alberi di tutte le specie,
sono realizzate per la
maggior parte con ma-
teriale di recupero, tut-
to il resto è studio, so-
pralluoghi e poi fan-
tasia ed immagina-
zione. Per dare vita
ad una nuova pianta
ci vogliono ore ed
ore. Le dimensioni?
Si va da un centime-
tro e mezzo ai 30
centimetri. «E più

sono grandi – spiega
Maurizio, mentre è al
lavoro con il pennelli-
no, traguardando attra-
verso gli occhiali – e
più bisogna essere pre-
cisi nel riprodurre i
particolari». 
E i costi? Maurizio ri-
manda al sito internet –
www.mondiinminiatu-
ra.it – e spiega che si va
dai pochi euro per un
albero alle centinaia di
euro per uno scorcio di
paesaggio».

La bottega è pic-
cola ma dentro
c’è un mondo. In

miniatura. E “Mondo
in Miniatura” è proprio
il nome di questo labo-
ratorio artistico di mo-
dellismo scenico nato a
Todi dalla passione di
Maurizio Marcacci, di
ritorno proprio in que-
sti giorni dalla fiera
“Model Firenze”, uno
degli appuntamenti
cult per gli appassiona-
ti e gli esperti del setto-
re, dove ha esposto i
suoi capolavori.
A vederlo lavorare nel
piccolo laboratorio
aperto all’angolo di
Santa Maria, sembra
che Maurizio stia gio-
cando. Ed in effetti tut-
to è partito per gioco
nel 2013. «L’idea è sta-
ta quella di acquistare
qualche scatola di
montaggio da realizzare
insieme a mio figlio che
allora aveva sei anni, af-

MARSCIANO, zona centrale. Al secondo
piano di una palazzina anni ’50, appartamen-
to + fondi (garage e cantina) per totali 90 mq,
recentemente restaurato. Soggiorno, cucina,
2 camere matrimoniali, un bagno, 3 terrazzi-
ni. Prezzo: euro 65.000,00 Rif.AP22.

MARSCIANO, Loc. Schiavo. In zona pia-
neggiante, con splendida vista sulla campa-
gna, casa indipendente di circa 360 mq su 3
livelli, costruita negli anni ’80, in ottimo sta-
to, circondata da circa 2000 mq di terreno.
Il primo piano è abitabile, in ottime condi-
zioni, piano terra attualmente adibito a gara-
ge e fondi e terzo piano con soffitte pratica-
bili e utilizzabili come mansarde. Prezzo: eu-
ro  220.000,00 Rif. V26.

MARSCIANO, zona centrale. Situato al se-
condo piano all’interno di una palazzina
presso il condominio “La Corte”, apparta-
mento luminoso di circa 65 mq + garage.
Soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, camera singola e  ba-
gno. Terrazzino. Ideale anche come investi-
mento. Prezzo: euro 78.000,00, arredamen-
to incluso Rif.AP14.

PERUGIA, centro storico, in un elegante
edificio grazioso appartamento completa-
mente ristrutturato di 97,90 mq situato al se-
condo piano. L'appartamento in vendita ha
un valore storico con soffitti particolarmente
alti, travi a vista. Ingresso, cucina abitabile,
due ampie camere, un bagno e una ulteriore
piccola camera. Ideale come investimento.
Prezzo: euro  185.000,00. Rif.AP24. 
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Nulla contribuisce meglio alla nostra serenità del non aver nessuna opinione.      Anonimo

TERRITORIO | INCONTRI E DIBATTITO SUL TEMA

Massa, venti anni dopo il sisma
Giornata di riflessione sul percorso di rinascita del borgo

vari livelli istituzionali,
veniva affidata diretta-
mente ai proprietari
degli immobili danneg-
giati. Un modello che
per Massa Martana

funzionò e bene se è ve-
ro come è vero che le
famiglie del centro sto-
rico cominciarono a
rientrare nelle loro ca-
se, molto sismicamente
migliorate, dopo circa
4 anni. E che nessun
problema si verificò in
fatto a trasparenza e
rendicontazione dell’u-
tilizzo dei consistenti
finanziamenti  pubblici
affluiti  sui conti cor-
renti dei presidenti del-
le 27 UMI (unità mini-
me di intervento) in cui
il centro storico venne
tecnicamente suddivi-
so per tipologia co-
struttiva preesistente e
conseguentemente ri-
strutturato. Una mera-
viglia per la vita di chi
oggi vi abita o per gli
occhi di chi si trova a
passarvi.
E dopo venti anni, il 12
maggio l’Amministra-
zione Comunale ha ri-
cordato pubblicamente
quell’evento e la sua
positiva evoluzione con
la cittadinanza e con

coloro che vent’anni
orsono e negli anni a
venire, intervennero
nei diversi ruoli pub-
blici e privati allora ri-
coperti; tutte le anzi-

dette persone con-
tribuirono, dopo il
buio di quel dram-
matico pomerig-
gio, al percorso
della rinascita di
Massa Martana; e
con le altre oggi
chiamate ad opera-
re per le comunità
t remendamente

colpite nel 2016 dalla
stessa calamità: oltre al
Sindaco Maria Pia Bru-
scolotti, tra gli interve-
nuti spiccano i nomi
degli degli ex Presiden-
ti della Regione Bruno
Bracalente e Maria Rita
Lorenzetti, di Catiuscia
Marini attuale presi-
dente della Regione, di
Franco Barberi, capo
dipartimento della pro-
tezione civile e di altri
qualificati relatori che
hanno a che fare con la
ricostruzione di oggi,
come Titti Postiglione
della Protezione Civile
e di Vasco Errani com-
missario straordinario
per il terremoto del
centro Italia.
I temi trattati hanno ri-
guardato la sismogene-
si dell’area dei Monti
Martani, la gestione
dell’emergenza del si-
sma 1997, la ricostru-
zione e consolidamen-
to della rupe, il ruolo
del volontariato e l’at-
tuale emergenza post
sisma nel centro Italia.

Il 12 maggio sono
trascorsi vent’anni
dal terremoto che

alle 15,50 del 12 mag-
gio 1997 colse di sor-
presa i massetani con
una violenta scos-
sa che fortunata-
mente non pro-
vocò vittime, ma
ingenti danni al
patrimonio edili-
zio, rendendo
inagibile l’intero
centro storico,
fatto evacuare im-
mediatamente ed
aggiungendosi al disse-
sto idrogeologico che
già da tempo affliggeva
Massa. La gestione del-
l’emergenza delle pri-
me ore e dei primi gior-
ni fu rapida e consentì
un provvisorio ricovero
ai senza tetto e un pasto
caldo per tutti.
Quella della ricostru-
zione ebbe una vera
svolta il 26 settembre
dello stesso anno,
quando la stessa sorte
toccò purtroppo ad al-
tri territori dell’Umbria
e della Marche, an-
ch’essi colpiti dal sisma
di cui Massa fece da
“cavia”.
Massa Martana venne
inglobata nel cratere si-
smico degli altri territo-
ri toccati dal fenomeno
e da lì si cominciarono
a delineare concreta-
mente le fasi  della rico-
struzione ,secondo un
nuovo  schema per la
prima volta messo in
campo dalla Regione
Umbria, e con il quale
la gestione, vagliata dai

AMBIENTE | L’AZIONE DELLE GUARDIE DEL WWF

Scoperta una discarica a Massa
Un’area di 15.000 metri quadrati disseminata di rifiuti

la tipologia dei rifiuti,
al fine di individuare la
particella catastale sulla
quale insistono, emet-
tendo conseguente-
mente un’Ordinanza
Sindacale contingibile
e urgente, nella quale si
individua il proprieta-
rio dell’area con obbli-

go in suo danno alla
bonifica, assegnando
un tempo per l’esecu-
zione dell’Ordinanza.
Qualora il proprietario
dell’area non provveda
nei tempi assegnati, do-
vrà in automatico inter-
venire il Comune di
Massa Martana, avva-
lendosi dei previsti po-
teri sostitutivi, ese-
guendo la bonifica e ri-
valendosi delle spese a
carico dell’ordinato.
Nella comunicazione al
Comune, si invita e si
chiede di prescrivere di
delimitare l’intera area
oggetto di scarico di ri-
fiuti con idonea recin-
zione, al fine di impedi-
re che l’illecito possa
essere portato ad ulte-
riori conseguenze, an-

che mettendo, se ne-
cessario, dei blocchi di
cemento nei punti di
accesso, per impedire
che ignoti possano age-
volmente continuare
l’azione illecita.
Le Guardie WWF han-
no segnalato, poco di-
stante, in un’area gole-

nale adiacente un
corso d’acqua di
proprietà demania-
le, è stata rilevata la
sua occupazione
abusiva da parte di
ignoti che vi hanno
depositato due
enormi cisterne me-
talliche e le compo-
nenti di un capan-
none prefabbricato,
smontato e accu-
mulato. Ma anche
cumuli di terra, di
sfridi stradali, di ca-

trame ed altri depositi
non conformi, che
sembrerebbero estra-
nei con la destinazione
d’uso di detti terreni,
oltre a recinzioni pre-
suntivamente irregola-
ri. 
È stata rilevata la pre-
senza di numerosi pali
in cemento, di probabi-
le provenienza Enel,
che sono stati indivi-
duati abbandonati ille-
citamente in mezzo alla
vegetazione, poichè i
singoli pali hanno una
marca identificativa,
sarà agevole risalire alla
ditta che in appalto, ha
provveduto allo sman-
tellamento degli stessi,
abbandonandoli poi il-
lecitamente in area pri-
vata.

Il Nucleo di tutela
ambiente delle
Guardie del WWF

Perugia – fa sapere il
presidente Sauro Pre-
senzini - sono interve-
nute anche a Massa
Martana, ed esattamen-
te in vocabolo “Aussa”.
In un’area di 15.000
metri quadrati sono
stati rinvenuti numero-
si scarichi abusivi di ri-
fiuti, sia ingombranti,
sia speciali che perico-
losi, rifiuti che si sono
aggiunti a quelli già
preesistenti ormai se-
polti e “mangiati” dalla
vegetazione.
Il luogo, appartato e
lontano da occhi indi-
screti, ben si presta a
questo genere di atti-
vità illecita, che ha con-
sentito ad ignoti di sca-
ricare un intero catalo-
go merceologico di ri-
fiuti, da quelli domesti-
ci alle demolizioni, dal-
le attività di carrozzeria
a quelli di pittori, inol-
tre amianto, batterie
esauste, recinzioni di
cemento dismesse, ri-
fiuti vegetali, plastici
ecc. per centinaia di
metri cubi complessivi
di rifiuti. Poiché tali
scarichi distinti per ti-
pologia, si stanno accu-
mulando e tale attività
illegale si sta protraen-
do nel tempo, le Guar-
die del WWF, hanno
provveduto a delimita-
re l’area in questione,
inviando al Comune di
Massa Martana sia l’u-
bicazione topografica
dell’area, sia le foto con
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Ciò che tormenta gli uomini non è la realtà ma l’idea che se ne fanno.     Epitteto

AMBIENTE | STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA VERALLI

Strade di campagna da recuperare
La sistemazione della strada interpoderale di Torregentile

Il CdA della Veralli
Cortesi ha approva-
to il progetto di fat-

tibilità tecnica ed eco-
nomica dei la-
vori di siste-
mazione del
piano viario
della strada in-
terpoderale, di
circa 4 km, che
collega la fra-
zione di Tor-
regentile con
quella di Mon-
tenero di To-
di. Il progetto di fattibi-
lità è stato redatto inter-
namente e prevede un
importo di 90 mila eu-
ro.� La strada interpo-
derale o vicinale privata
attraversa le proprietà
dell’Ente facenti parte
della tenuta di Monte-
nero, incrociando ed
anche sovrapponendo-
si, per un breve tratto,
al percorso dell’antica
via Amerina (III sec
a.C.) che collegava Ro-
ma ai principali centri
Umbri, toccando come
prima città Amelia
(“Ameria”) e prose-
guendo verso Todi.
La strada interessata
dai lavori parte dalla lo-
calità Torreolivola,

scende tra le colline fi-
no alla vallata del tor-
rente Arnata, sul quale
esiste un ponte in pietra

noto come “Ponte Ro-
mano”, opera d’inge-
gneria stradale e sito di
interesse storico cultu-
rale, oggetto da ultimo
di lavori di restauro e
consolidamento da par-
te dell’Agenzia Foresta-
le Regionale.
Superato il torrente,
che è possibile guadare
grazie ad un manufatto
realizzato da quando è
stato cautelativamente
chiuso al transito il
ponte, la strada risale
sul versante opposto e,
attraversando la bella
pineta di Montenero, si
collega alla S.P. 379 e al
centro abitato della fra-
zione omonima.
Le finalità e gli obiettivi

dell’intervento di siste-
mazione sono quelli di
migliorare la percorri-
bilità dell’infrastruttura

sia a servizio
dei proprietari
frontisti e degli
abitanti delle
due frazioni
tuderti, anche
quale percorso
di collegamen-
to diretto ed
abbreviato, sia
per sviluppare
un’attrattiva di

turismo sostenibile tra i
luoghi di Montenero e
di Torregentile ricolle-
gantesi al contesto del-
l’antica via Amerina e
del ponte storico sul
torrente Arnata, ora
tornato all’antico splen-
dore grazie all’opera di
restauro.
La Veralli Cortesi è, co-
sì, in condizione di po-
ter avanzare richiesta di
finanziamento nell’am-
bito di un bando atti-
nente eventualmente
emanato dal G.A.L.
Media Valle del Tevere,
nell’ambito del PSR
Umbria 2014-2020 e
dell’iniziativa Comuni-
taria LEADER Plus.

ECONOMIA | DISPONIBILI  20 MILIONI DI EURO

Cinque nuovi bandi per il PSR
Entra in fase operativa il supporto alle aree rurali

La Regione Um-
bria mette a di-
sposizione oltre

20 milioni di euro per
un pacchetto di in-
terventi a supporto
delle potenzialità di
crescita delle zone
rurali e per favorirne
lo sviluppo sosteni-
bile. È quanto ha sot-
tolineato l’assessore
regionale all’Agricol-
tura, Fernanda Cec-
chini, nel rendere
noto che sono stati
pubblicati i bandi
per l’attuazione della
Misura 7 del Program-
ma di sviluppo rurale
2014/2020 dell’Um-
bria, dedicata al soste-
gno allo sviluppo dei
“Servizi di base e rin-
novamento dei villaggi
nelle zone rurali”.
«Prende il via un’altra
componente fonda-
mentale del nostro Psr
con la pubblicazione di
cinque bandi che –
spiega – prevedono
l’accesso agli aiuti per
lo sviluppo delle infra-
strutture locali e dei
servizi di base nelle zo-
ne rurali».
I bandi riguardano le
cinque tipologie di in-

tervento che contribui-
scono a comporre la
Misura 7 del “Psr”. Per
l’intervento 7.2.1 “So-

stegno agli investimenti
nella creazione, miglio-
ramento o ampliamen-
to delle infrastrutture
viarie” è destinata una
spesa pubblica di 4 mi-
lioni di euro per la ri-
qualificazione delle
strade comunali e vici-
nali. 
Sono 3,5 i milioni di
euro disponibili per
l’intervento 7.4.1 “So-
stegno investimenti
creazione/migl iora-
mento-ampliamento
servizi base alla popola-
zione rurale” per sop-
perire alla mancanza di
servizi basilari per la
comunità, quali servizi
socioassistenziali e di

cura.
La quota più rilevante,
6 milioni di euro, è de-
stinata per l’intervento

7.5.1 “Investimenti
in infrastrutture ri-
creative, informazio-
ni infrastrutture tu-
ristiche su piccola
scala – beneficiari
pubblici” per il re-
cupero e la valoriz-
zazione della rete di
percorsi dedicata al
turismo sostenibile
nelle aree naturali
protette.

Per l’intervento 7.6.1
“Riqualificazione e va-
lorizzazione delle aree
rurali” sono a disposi-
zione 4 milioni di euro
con cui realizzare ini-
ziative di rivitalizzazio-
ne. È di 4 milioni di eu-
ro anche la dotazione
finanziaria del bando
per l’intervento 7.6.2
“Supporto per investi-
menti relativi alla riqua-
lificazione dei paesaggi
rurali critici” finalizzato
a progetti di studio e ri-
cerche sul paesaggio
rurale.
Le proposte progettuali
potranno essere pre-
sentate entro il 15 giu-
gno 2017.

ECONOMIA | AVVIATI I PRIMI CORSI DELL’ENAC

Nuovi piloti di droni al decollo
Interesse da parte di professionisti di disparati settori

mento propone dei
percorsi formativi com-
pleti finalizzati al con-
seguimento della licen-
za per operatori di ae-

romobili a pi-
lotaggio remo-
to e all’aggior-
namento dei
precedenti at-
testati rilascia-
ti. «C’è un
grande inte-

resse – conferma Into-
taro – tanto che in poco
tempo siamo già alla
terza edizione di corsi,
ognuno dei quali acco-
glie un numero limitato
di allievi per garantire
un puntuale addestra-
mento sia pratico che
teorico».
Le richieste di accesso

ai corsi arrivano da
persone di tutte le età e
dalle più diverse pro-
fessioni, con prevalen-
za di geometri, inge-
gneri ed agronomi. In
molti si affacciano per
la prima volta a questa
nuova frontiera tecno-

Sono professioni-
sti, componenti
delle forze del-

l’ordine, operatori am-
bientali e della prote-
zione civile
ma anche vi-
deomaker e
fotografi i par-
tecipanti ai
primi corsi
del centro di
addestramen-
to per piloti di droni
autorizzato da ENAC
in Umbria. Ad attuarli
da qualche settimana è
la Droinwork/Italdron
Academy, fortemente
ancorata a Todi per la
presenza nell’organi-
gramma del tuderte
Carlo Intotaro.
Il centro di addestra-

logica, anche attratti
dalle potenzialità occu-
pazionali che il com-
parto mostra, con l’a-
pertura di continui
nuovi ambiti di occupa-
zione e specializzazio-
ne.
Il centro ha stipulato di
recente una convenzio-
ne anche con l’Ordine
dei Giornalisti, a dimo-
strazione del variegato
interesse verso i droni.
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Non è il molto che si apprezza; è il buono.     Daniello Bartoli

MONTE CASTELLO | LA NUOVA STAGIONE TURISTICA

Il teatro piccolo ha 11 mila amici
Tanti sono gli inviti spediti per promuovere il borgo

sono stati spediti circa
11.000 depliant della
nuova Stagione Teatra-
le ricca di appunta-

menti di
prestigio,
per tenta-
re di argi-
nare il
preoccu-
pante ca-

lo di visitatori che sta
subendo l’Umbria. 
«Il nostro è stato un
grosso sforzo economi-
co, dice il Presidente
della Società del Teatro
della Concordia
Edoardo Brenci, ma
necessario e condiviso

con l’Amministrazione
Comunale. Ci è sem-
brata la soluzione idea-
le per rilanciare il terri-
torio, senza aspettare
che siano i visitatori a
cercarci». 
Il depliant della Stagio-
ne Teatrale contiene,
oltre all’invito a donare
al Teatro il 5 per mille,
due volantini: uno pro-
pone il Teatro della
Concordia quale loca-
tion ideale per eventi, il
secondo propone il ter-
ritorio di Monte Ca-
stello soprattutto in oc-
casione delle tante ma-
nifestazioni.

Il Teatro della Con-
cordia di Monte
Castello di Vibio,

“riparte dagli Amici”,
per rilancia-
re il paese ed
il suo terri-
torio. La So-
cietà del
Teatro della
Concordia,
forte di tutti coloro che
dal 1993 hanno lasciato
i propri dati per riceve-
re aggiornamenti sul
cartellone della Stagio-
ne Teatrale e sulle tante
iniziative culturali, ri-
creative e sportive che il
paese sa offrire. Così

TODI | INIZIATIVA DI GIOVANNA FORTUNATI

Una galleria d’arte per 14 artisti
È stata inaugurata la TodiArte Gallery in Via Ciuffelli

solo per passione. In-
fatti, gli artisti presenti
nella galleria nella vita
fanno tutt’altro: denti-
sti, biologi, infermieri,
commes-
si, inse-
gnanti…
c’è di tut-
to, ma ci
accomuna
l ’ a m o r e
per l’arte,
sotto ogni
sua forma. Questo è so-
lo un punto di parten-
za, spero che il nostro
gruppo potrà crescere
e arricchirsi sotto ogni
aspetto. Intanto già es-
sere arrivata fin qui è
un sogno che inizia a
realizzarsi. Devo rin-
graziare in particolar
modo Fabrizio Meca-
relli e Giancarlo Fo-
glietta che hanno con-
tribuito a far si che tut-
to ciò si realizzasse.

Senza di loro non pen-
so sarebbe stato possi-
bile. Ringrazio anche
tutti gli artisti che mi
hanno dato fiducia».

Questi i no-
mi degli arti-
sti della gal-
leria: Lucia
Arcelli, Lu-
ciano Atana-
si, Stefania
Belli, Paola
B i g a n t i ,

Massimo Bustrenga,
Maria Eugenia Cace-
res, Elisabetta Cesari-
ni, Pierpaolo Difino,
Giancarlo Foglietta,
Giovanna Fortunati,
Jim Karlovich, Fabrizio
Mecarelli, Antonella
Padovani e Giuseppe
Tomba. Di provenien-
za diversa, anche i ge-
neri presentati sono
molto vari, ma si fon-
dono e si integrano tra
loro.

Il 23 aprile scorso è
stata inaugurata a
Todi una galleria

d’arte, la TodiArte Gal-
lery, in Via Ciuffelli, di
fronte a Piazza Umber-
to I. Nata da un sogno
di Giovanna Fortunati
che ha iniziato a lavora-
re a questo progetto nel
2016, organizzando
una mostra alla quale
hanno partecipato mol-
ti artisti locali e interna-
zionali, la galleria conta
attualmente 14 parteci-
panti. «Dipingo prati-
camente da sempre, so-
lo per il piacere di farlo.
Mi sono resa conto che
dipingere solo per se
stessi può essere un li-
mite in quanto non si è
stimolati a crescere.
Ho voluto questa galle-
ria per cercare di creare
un ambiente di con-
fronto tra persone che,
come me, dipingono

ASSOCIAZIONI | IL FINANZIAMENTO ALLA RICERCA

Aucc: da 30 anni contro il cancro
Fornisce assistenza socio-sanitaria gratuita ai malati

litativa e progetti tera-
peutici innovativi.
�L’Aucc onlus garanti-
sce assistenza domici-
liare tramite il SAOD –
Servizio di
Assistenza
Oncologi-
ca Domici-
liare. Si
tratta di un
vero e pro-
prio percorso condivi-
so di cura: un team di
specialisti opera in
stretta collaborazione
con il paziente, la sua
famiglia, il medico di
medicina generale e le
Asl, con l’obiettivo di
ridurre e contenere il
declino funzionale del-
l’assistito e migliorarne
la qualità della vita. �Sul
territorio della Media
Valle del Tevere sono
attivi i servizi gratuiti di
psiconcologia e fisiote-
rapia riabilitativa pres-
so l’ospedale di Pantal-
la e i centri di salute di
Todi e Marsciano e il
SAOD a domicilio del

paziente. �Ma Aucc è
anche finanziamento
alla Ricerca. Nel 2016
sono state finanziate
sette nuove borse di

studio per la Ri-
cerca di Base ed è
stato acquistato il
materiale necessa-
rio all’avanzamen-
to dei progetti in
essere con l’Uni-

versità degli Studi di
Perugia e con il reparto
di Oncologia Medica
dell’azienda ospedalie-
ra di Perugia.� Tutto ciò
è possibile grazie alle
donazioni di cittadini e
aziende umbre e alla
preziosa donazione del
5x1000 dell’Irpef dei
contribuenti.�
�Per donare il 5x1000
all’Aucc onlus bisogna
apporre la propria fir-
ma nello spazio dedica-
to alle onlus o alla Ri-
cerca Scientifica dei
modelli CUD, 730 e
Unico e indicare il co-
dice fiscale dell’Aucc
n° 94011710541

Dal 1985 l’Asso-
ciazione Um-
bra per la lotta

Contro il Cancro onlus
fornisce assistenza so-
cio-sanitaria gratuita al-
le persone affette da pa-
tologia oncologica e fi-
nanzia la Ricerca Scien-
tifica.� Un’equipe spe-
cializzata di medici,
psichiatri, psicologi, fi-
sioterapisti, infermieri
opera con professiona-
lità per garantire servizi
gratuiti di psiconcolo-
gia, counseling, arte-te-
rapia, fisioterapia riabi-

All On Four: trattamenti più leggeri e
veloci per la cura del tuo sorriso

sultati del tutto identici a
soluzioni ben più com-
plesse costose e invasive!
All On Four è diventata
così una reale opportu-
nità, che offre notevoli
vantaggi e con la possibi-
lità di inserire impianti e

protesi nella stessa gior-
nata, permettendo ai pa-
zienti di riprendere la
normale attività già dal
giorno successivo all’in-
tervento. 
Oggi la tecnologia All On
Four è una solida e speri-
mentata realtà nel mio
studio Marsciano Dental
Solution, posso quindi
asserire con piena soddi-
sfazione che tale metodi-

ca mi permette di offrire
risultati concreti, anche
nella soluzione di casi
molto complessi, consi-
derati impossibili da trat-
tare con metodiche tradi-
zionali, specialmente in
pazienti affetti da patolo-
gie di difficile trattazio-
ne. Il tutto con costi in
linea con il mercato e
con la sicurezza di uno
studio presente da tan-
ti anni a Marsciano.
La bontà della mia
scelta è premiata da ri-
sultati davvero irrag-

giungibili fino a qualche
anno fa ed è confermata
dai tanti miei Pazienti
che, grazie a All On Four
e all’implantologia gui-
data “computer assisti-
ta”, si sono liberati della
protesi mobile con gran-
de soddisfazione in ter-
mini di durata, comfort
ed estetica.

Teo Alessandri 
Odontoiatra

Fin dal 2010 mi so-
no avvicinato al-
l ’ implantologia

guidata “computer assi-
stita”, tecnica che mi ha
permesso di inserire im-
pianti, senza mettere a
nudo le creste ossee, in
pochi minuti, senza
suture e senza traumi
per i pazienti.
Questa permette infat-
ti di pianificare gli in-
terventi programman-
do gli impianti diretta-
mente sul software, in
modo ancora più pre-
ciso, eliminando gli errori
in cui si può incorrere uti-
lizzando le metodiche tra-
dizionali.
Da non sottovalutare che
questa tecnologia per-
mette di limitare il nume-
ro di impianti in assoluta
sicurezza, potendo così
offrire il vantaggio di fis-
sare la protesi nella stes-
sa giornata e in soli quat-
tro punti, assicurando ri-

Spazio autogestito a pagamento
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L’ignoranza è una benedizione, ma perché la benedizione sia completa l’ignoranza deve essere così profonda da non sospettare neppure se stessa. Edgar Allan Poe

Si sono svolte nelle
scorse settimane
le selezioni regio-

nali per partecipare ai
Giochi Matematici or-
ganizzati dall’Univer-
sità Bocconi di Milano.
La competizione è
giunta quest’anno alla
ventiquattresima edi-
zione in Italia e alla
trentunesima edizione
del mondo.
Abili giocatori si sono
dimostrati in particola-
re 6 studenti del liceo
scientifico e 3 della
scuola secondaria di
primo grado dell’Istitu-
to Salvatorelli di Mar-
sciano, che si sono clas-
sificati, con grande sod-
disfazione del dirigente
scolastico, prof.ssa Rita

Albani e di tutti i do-
centi, in posizione utile
per accedere alla finale
nazionale, che si svol-

gerà sabato 13 maggio a
Milano. Asia Ficola
(5C), Cristiano Bernar-
dini (5C), Federica Pin-
ci (4A), Ilyas Larchaoui
(1B), Marco Cristofari
(1A) e Giacomo Finoc-
chi (1B), sono i nomi
dei liceali, che insieme
con Anna Failli (1A) e
Tommaso Cerquaglia

(1D), della scuola se-
condaria di primo gra-
do e Maddalena Se-
ghetti (3H), della sede

di Spina, continue-
ranno a giocare con
la matematica. 
Soddisfazione an-
che a San Venanzo
per la qualificazio-
ne alla fase finale di
Alessandra Roma-
no e Tommaso Ti-

sei che sperano di ap-
prodare anche alla fina-
lissima internazionale
di Parigi.
Ad Alessandra e Tom-
maso sono arrivate le
congratulazioni del-
l’Amministrazione Co-
munale e di tutto il Co-
mune di San Venanzo
che farà il tifo per loro.

SCUOLA | LA FINALE ALLA BOCCONI DI MILANO

I promossi ai giochi matematici
Nove studenti di Marsciano e due di San Venanzo

UMBRIA | IL CALENDARIO DELLA SCUOLA 2017-2018

La scuola si riapre il 13 settembre
Il 9 giugno 2018 chiudono le scuole primarie e secondarie

meno 200 giorni, han-
no la facoltà di adattare
il calendario stesso alle
esigenze che derivano
dal piano dell’offerta

formativa tenendo ov-
viamente presente che i
giorni eccedenti i 200
giorni di lezione, fanno
parte integrante del
percorso didattico e
devono, quindi, essere
destinati all’arricchi-
mento dell’offerta for-
mativa, per cui non so-
no utilizzabili per va-
canze o sospensione
della didattica».
Le vacanze natalizie co-
minceranno il 23 di-
cembre 2017 per con-
cludersi il 5 gennaio
2017 compresi, quelle
pasquali si svolgeranno
dal 29 marzo al 3 aprile
2018 compresi. Altre
tre giorni di chiusura

decisi dalla Regione
sono quelli del 2 no-
vembre, del 9 dicembre
2017 e del 30 aprile
2018. A queste date si

a f f i a n c a n o
quelle delle
festività rico-
nosciute dalla
n o r m a t i v a
statale: 1 no-
vembre festa
di Tutti i San-
ti, 8 dicembre
per la festa
dell’Immaco-
lata Conce-

zione, 25 dicembre per
il Natale, 26 dicembre,
Santo Stefano, 1 gen-
naio Capodanno, 6
gennaio Epifania, 2
aprile lunedì di Pa-
squa, 25 aprile Anni-
versario della liberazio-
ne, 1 maggio Festa del
Lavoro, 2 giugno Festa
della Repubblica e, in-
fine, la Festa del Patro-
no. 
«Il calendario delle le-
zioni  per il prossimo
anno – ha detto l’asses-
sore Bartolini – è stato
ampiamente condiviso,
così da permettere alle
istituzioni scolastiche
la programmazione
delle attività».

In Umbria le scuole
di ogni ordine e
grado riapriranno il

13 settembre 2017,
mentre sabato 9 giugno
2018 termineran-
no le lezioni nelle
scuole primarie e
secondarie di pri-
mo e secondo
grado e il 30 giu-
gno 2018 conclu-
deranno l’attività
didattica le scuole
dell’infanzia: lo
ha deciso la Giun-
ta regionale del-
l’Umbria che, su pro-
posta dell’assessore al-
l’Istruzione, Antonio
Bartolini, ha approvato
il calendario scolastico
regionale per l’anno
2017- 2018. 
«Complessivamente –
ha riferito l’assessore
Bartolini – i giorni di le-
zione saranno 206, che
si riducono a 205 se la
festa del Santo Patrono
cade in un giorno lavo-
rativo. All’interno del-
l’arco temporale deter-
minato dal calendario –
ha proseguito – le isti-
tuzioni scolastiche, fer-
mo restando l’obbligo
di destinare allo svolgi-
mento delle lezioni al-

L’edizione 2017
de “Il Maggio
dei Libri”, è in-

centrata sulla lettura
come stru-
mento di
benessere:
leggere è
diverten-
te, piace-
vole e sa-
lutare, è
un balsa-
mo per la mente fatto di
pagine e immaginazio-
ne. I libri permettono
di ampliare le proprie
potenzialità e di miglio-
rarsi a ogni età, nei con-
testi più diversi: la let-
tura costituisce un’atti-
vità di educazione per-
manente, è un presidio
contro l’analfabetismo
di ritorno, permette un
invecchiamento attivo,
favorisce il benessere
psicofisico.
Per trattare l’argomen-
to, giovedì 18 maggio,
alle ore 17 nella Sala
Conferenze della Bi-
blioteca comunale, sarà
presentato il libro “Fin-
chè un giorno. Come
cambiare la vita a qua-
rant’anni e stare da fa-
vola” di Maria Daniela

Girfatti, con cui l’autri-
ce racconta la sua deci-
sione di aprire una li-
breria per bambini.

Il succes-
sivo in-
contro è
per mer-
coledì 24
m a g g i o ,
con la
conferen-
za sul te-

ma “All’Accademia di
Francia”, basata sul pe-
riodo e sulle opere del-
la vecchiaia di Margue-
rite. Nel corso dell’in-
contro, Enzo Cordasco
presenterà inoltre il suo
libro “Marguerite. La
notte americana”.
A Marsciano i prossimi
appuntamenti sono per
Venerdì 19, alle ore
17.00 presso la sala Ve-
nanzio Vallerani del
Museo delle Terrecot-
te, con la presentazione
del libro “Infinite tene-
bre” di Franco Venanti.
Sabato 20, alle ore
11.00 sempre alla sala
Vallerani, la premiazio-
ne del concorso Anto-
nio Ranocchia.
Mercoledì 31, alle ore
17.00 presso la sala

Paola Febbraro della
Biblioteca comunale,
l’associazione “Troglo-
diti” presenta “Lettori
estremi”, un incontro
sulla lettura e un rea-
ding collettivo sul pia-
cere di leggere.

CULTURA | CONFERENZE E PRESENTAZIONI DI LIBRI

Incontri a “Il maggio dei libri”
Interessanti appuntamenti previsti a Marsciano e a Todi
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Se un uomo non ha scoperto qualcosa per cui è disposto a morire, non è degno di vivere.     Martin Luther King

www.iltamtam.it

ARIETE: Mese concreto, che ti vedrà più riflessivo del
tuo solito. Venere e Marte ti offriranno momenti speciali
in amore. Se sul lavoro ci sono questioni in sospeso, fac-

cende da chiarire, affari da portare a termine, questo mese sarà ge-
neroso con te. Questo mese avrai una bella grinta e tanta energia. 

TORO: Sarà un periodo di riflessione e di decisioni che
non saranno mai il frutto del caso o dell’impulsività.  Per
il lavoro godrai di un ottimo momento, sarai capace di ca-

pire come muoverti, e otterrai i vantaggi desiderati con facilità.
Starai bene, ma le tue energie non saranno da record dei record.

GEMELLI: Venere e Marte favorevoli per tutto il mese si
metteranno al servizio delle tue intenzioni affettive, do-
vrai soltanto dare un taglio alle insoddisfazioni. Mercurio

nella prima metà del mese segnalerà il momento giusto per con-
cludere un affare o mettere in cantiere progetti e iniziative di ogni
tipo. Ti sentirai in ottima forma, grintoso, pieno di voglia di fare. 

CANCRO: Ti servirà un po’ di pazienza in più per que-
sto mese che potrebbe essere piuttosto snervante. In
amore, Venere in Ariete fomenterà un po’ di insoddisfa-

zione emotiva. Sul lavoro non perdere la concentrazione e sii scru-
poloso. Sarai messo alla prova da alti e bassi nell’umore.

LEONE: Che partenza di mese scoppiettante e dinami-
ca! Con i transiti al tuo attivo ti sentirai padrone del mon-
do. Venere e Marte accenderanno il tuo cuore con mille

sensazioni, ma tutte di stampo positivo, coinvolgente e profondo.
Se stavi cercando la tua occasione lavorativa, la prima metà del
mese sarà eccellente. Forza da spendere e spandere in palestra.

VERGINE: Dubbi, insoddisfazioni, insicurezza saranno
gli imputati responsabili di un periodo poco appagante
per cuore ed erotismo. Non lesinerai mai sull’impegno

necessario per conquistare i tuoi obiettivi lavorativi e grazie a que-
sto, i risultati non mancheranno. Seppure tra alti e bassi non te la
caverai male per quanto riguarda la salute, buona la forma fisica. 

BILANCIA: Sarà un mese che ti riserverà parecchi im-
previsti e qualche equivoco nei rapporti affettivi. Sul la-
voro il transito di Mercurio ti chiederà la massima con-

centrazione, scrupolo e prudenza. Di buono in questo periodo
nervoso ci sarà che godrai di energia e vitalità per tutto il mese.

SCORPIONE: Il tuo cuore sarà in letargo, forse solo in
attesa degli stimoli giusti. Aspettati cambiamenti sul la-
voro, forse nella logistica o l’introduzione di nuova stru-

mentazione informatica. Non sarai al massimo della tua forma fisi-
ca, tuttavia t’impegnerai per raggiungere uno stato di benessere.

SAGITTARIO: Sarà un mese che ti offrirà novità positi-
ve ma con un sottofondo di nervosismo e impulsività che
dovrai tenere a bada, specie nei rapporti affettivi. Novità

molto positive per la carriera e gli affari. Non ti sentirai al massimo
delle tue possibilità fisiche e Marte in opposizione lo confermerà. 

CAPRICORNO: Non sarà un periodo speciale per il
cuore e potresti ritrovarti spesso alle prese con contrad-
dizioni e incertezze. Riguardo al lavoro muoviti con cau-

tela in questo periodo e verifica con attenzione contratti, mail, ap-
puntamenti. In un periodo imprevedibile e denso di impegni, ben
vengano i transiti favorevoli per grinta, energia e salute. 

ACQUARIO: Ti sentirai al meglio delle tue possibilità e
avrai voglia di conoscere gente, imparare a fare cose nuo-
ve. Venere e Marte favorevoli per tutto il mese ti promet-

tono situazioni vantaggiose, appaganti per il cuore e per i sensi.
Mercurio in Ariete, ti promette risultati da copertina. Bene anche
per i guadagni! Riguardo alla salute ti sentirai bene e si vedrà. 

PESCI: Sarà un mese ad alti e bassi, per l’umore, la grin-
ta, la voglia di fare e i rapporti di ogni tipo. Non ti aspet-
ta un mese gratificante al cento per cento in amore. Sul la-

voro vorresti più calma, ritmi più tranquilli, persone meno fasti-
diose e arrampicatrici attorno a te. Ricordati di coccolarti, di ri-
posarti il giusto e di stare alla larga da ogni tipo di eccesso.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
SPORT | CAMPIONATO NAZIONALE DI GIMKANA

Un Trofeo per Attilio Agostini
Il Vespa Club ricorda il campione italiano scomparso

to che Todi con i suoi
trascorsi di grande fu-
cina, negli anni passati,
di campioni di gimkana
potesse ritornare tale.
Ma che per
fare ciò fos-
se necessa-
rio iniziare
a promuo-
vere nelle
scuole, tra i
giovani, l’e-
ducazione
stradale e nel contem-
po anche l’attività ago-
nistica.� E partendo da
questo pensiero, il Ve-
spa Club Todi domeni-
ca ha voluto premiare
con il Trofeo Attilio
Agostini la più giovane
concorrente, Mia Do-
nini del Vespa Club

San Mauro Pascoli di
soli 10 anni, che in sel-
la ad una vespa 50 ha
partecipato alla gara di
gimkana nella categoria

UNDER 18. Il trofeo
gli è stato consegnato
da Luisa e Stefano
Agostini.� 
Venendo alla gara, si
sono scontrati a colpi
di secondi, su di un
percorso difficile, oltre
trenta agguerriti con-
correnti, divisi in cate-

Ha fatto tappa a
Todi la secon-
da prova del

Campionato Nazionale
di Gimkana, 1° “Trofeo
Attilio Agostini”. Il Ve-
spa Club Todi, capita-
nato dal Presidente
Gianluca Perri, ha volu-
to in questo modo ono-
rare e ricordare il pro-
prio socio, recentemen-
te scomparso, campio-
ne italiano di gimkana e
grande promotore di
questa disciplina. Atti-
lio Agostini è stato per
anni il portabandiera
del Vespa Club Todi,
partecipando a tante
gare in giro per l’Italia
promuovendo il nome
della nostra città di To-
di. Fortemente convin-

gorie (PX, UNDER
18, PROMO, EX-
PERT) e provenienti
da diverse regioni. �Il
Vespa Club Todi è sali-
to sugli scudi piazzan-
do Alessandro Lanari
al 2° posto nella cate-
goria PX, al 1° posto
Stefano Presciuttini ed
al 3° posto Federico
Pascucci nella catego-
ria UNDER 18, al 1°
posto Fabio Sambuco
nella categoria PRO-
MO – la più affollata. E
ciliegina sulla torta, il
Vespa Club Todi si è
piazzato al 1° posto
nella classifica a squa-
dre davanti al Vespa
Club Castelfranco
Emilia ed al Vespa
Club San Mauro Pa-
scoli.� 
Aveva ragione Attilio
che il Vespa Club Todi
sarebbe ritornato gran-
de.

SPORT | STRUTTURA REALIZZATA A COLLEVALENZA

Un nuovo campo di tiro con l’arco
La soddisfazione del gruppo sportivo Sagitta Viridis

Il primo maggio scor-
so, presso l’Area Verde
“Speranza dei Giova-

ni” di Collevalenza, sé
stato infatti inaugurato
il nuovo campo di tiro
gestito dalla Sagitta Vi-
ridis. Il presidente ed
istruttore OPS-Ar-
coUISP, Maurizio Fio-
retti e tutti i soci hanno
presentato agli invitati

le attività dell’associa-
zione e le caratteristi-
che del nuovo campo

di tiro, ivi com-
prese le strut-
ture e le aree
funzionali alle
attività. Pre-
senti i rappre-
sentanti UISP
con i delegati
del comitato

Orvieto-Medio-Teve-
re.� Un ringraziamento
particolare è stato ri-
volto a Luca Marirossi,
che con il suo aiuto ad
opera volontaria ha re-
so possibile l’allesti-
mento del campo.
La Sagitta Viridis, che

Atre anni dalla
sua nascita e
dopo molte dif-

ficoltà e peregrinazioni,
superate con grande te-
nacia, l’A.s.d. (associa-
zione sportiva dilettan-
tistica) Sagitta Viridis,
gruppo sportivo di
Collevalenza, aderente
alla UISP (Unione Ita-
liana Sport per Tutti)
che associa appassiona-
te e appassionati di tiro
con l’arco storico e tra-
dizionale di tutte le età,
ha finalmente una sua
struttura dove allenarsi,
gareggiare, tenere labo-
ratori e svolgere attività
sociali.

è iscritta al campionato
nazionale F.I.T.A.S.T.
(Federazione Italiana
Tiro con l’Arco Storico
e Tradizionale) e che
organizza inoltre ogni
anno il Trofeo Freccia
Verde, riservato ai soli
soci, svolgerà attività
sportiva lungo l’intero
anno (anche per bam-
bini dagli 8 anni in su);
non soltanto gare ed
esibizioni, ma anche at-
tività ludico-ricreative e
laboratori per imparare
la costruzione dell’ar-
co, la forgiatura delle
punte di freccia anti-
che, la lavorazione della
pelle e del cuoio, la
creazione di corde per
arco in canapa e lino e
molti altri laboratori
con valenza socio-cul-
turale.
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Nessuna opera può essere intrapresa prima di averne calcolato i costi.     Daniel Defoe

CALCIO | INTERVISTA AL MISTER ANDREA LEPRI

Via Larga balza in Prima Categoria
Centrata la Promozione con una giornata di anticipo

vince e si perde tutti in-
sieme: questa è la mia
filosofia!».
Più che allenatore la ri-
conoscono più come

“motivatore”. Ci può
spiegare da dove viene
questo suo modo di fa-
re? «Innanzitutto cerco
di stabilire subito un
rapporto diretto con i
ragazzi basato sulla fi-
ducia e sulla stima reci-
proca. Poi, dato che
per molti anni ho gio-
cato a pallone, riesco a
capire meglio i loro
pensieri, le loro emo-
zioni, e cerco di far
comprendere a tutti
che non si può giocare
sempre. Anzi, un rin-

graziamento va dato
soprattutto a coloro
che sono stati meno
utilizzati, perché invece
di brontolare hanno
fatto gruppo. Quando
poi capita di perdere
non ci si deve fare una
malattia. Ci si rialza e
si continua a pedala-
re».
Molte squadre fanno
tesoro delle partite in
casa, voi invece avete
fatto la vostra fortuna
in trasferta: 9 vittorie,
3 pareggi e 0 sconfit-
te. «Ha perfettamente
ragione. Credo che
non ci si può fossiliz-
zare su uno stesso mo-
dulo di gioco, perché le
partite, e le fasi di gioco
in esse sono differenti».
Progetti per il futuro?
«Ancora è troppo pre-
sto per fare progetti.
Abbiamo vissuto
un’annata storica che
difficilmente si potrà ri-
petere, con una squa-
dra a “Kilometri Zero”,
composta dai ragazzi
della zona. Ora godia-
moci i meritati festeg-
giamenti, il resto verrà
da se».

Simone Mazzi

Risultato storico
del Via Larga
Marsciano che

con una giornata di an-
ticipo centra la Promo-
zione in 1° Categoria.
Per il Mister Andrea
Lepri non è una novità,
anche perché aveva rag-
giunto lo stesso obietti-
vo guidando il Monte
Castello di Vibio. Ecco
alcuni stralci della lun-
ga intervista pubblicata
su www.iltamtam.it.
Mister Lepri comincia-
mo dai numeri del Via
Larga Marsciano: mi-
glior attacco, miglior
differenza reti, maggior
numero di vittorie, mi-
nor numero di sconfit-
te. Sono i numeri che
fanno la differenza?
«Direi di no. I numeri
possono dare la dimen-
sione di un’annata sto-
rica, ma non credo mol-
to ai record, perché so-
no fatti per essere bat-
tuti. Il risultato lo ab-
biamo raggiunto tutti
insieme, ci abbiamo
creduto e partita dopo
partita siamo cresciuti
ed abbiamo avuto sem-
pre di più la convinzio-
ne di potercela fare. Si

TODI | VITTORIA CON 61 PUNTI IN CLASSIFICA

Gli Allievi vincono il campionato
Distanziano di ben 10 punti la seconda classificata

coesione, la forza del
gruppo ispirato da al-
cune ottime individua-
lità, l’affiatamento e la
dedizione al-
la maglia.� 
Il Mister
G i a n c a r l o
Spiganti ed il
preparatore
atletico Mauro Primieri
sono stati bravi nel tra-
smettere tranquillità e
determinazione.� Inol-
tre, dirigenti e genitori
dei ragazzi non hanno
mai fatto mancare il lo-

ro apporto sulle tribu-
ne, non disdegnando di
sovente di organizzare
momenti conviviali.�

Ecco la rosa
della squa-
dra: Ange-
loni, Baffet-
ti, Battisto-
ni, Campa-

gnoli, Mancinelli, Mo-
richetti, Moscietti, Pa-
lasanu, Pallotta, Pa-
scucci, Peppetti, Peri-
colini, Pini, Profidia,
Provenzani, Pucci, Ri-
beca, Rughetti, Zampa.

Èstata una marcia
trionfale: 61 i
punti in classifi-

ca, con ben 20 vittorie
su 22 partite giocate, un
pareggio ed una sola
sconfitta. Solamente 5
le reti subite e ben 90
quelle realizzate con la
particolarità che tutti i
giocatori della rosa so-
no andati in gol almeno
una volta.� Ed i nume-
ri la dicono lunga sulla
forza di una squadra
che fin dalle prime par-
tite ha dimostrato la sua

Cresce la scuola Shaolin
esempi più significativi
è quello della scuola
Kung Fu Shaolin di
Marsciano del Maestro
Rossano Casini, che ha
aperto la strada a nuove

iniziative con Andrea
Crocioni e Mattia Bian-
calana, due dei suoi al-
lievi più esperti: un cor-
so di Sanda, ossia Boxe
cinese, ed un corso di
Self-Defence Team.

Giulia Faloia

La lunga tradizione
sportiva di Marscia-

no non smette mai di
dare i suoi frutti e di in-
novarsi attraverso i più
giovani. Uno degli

CALCIO | LA SQUADRA IN CONSIGLIO COMUNALE

Il San Venanzo va in Promozione
zione regionale. Al pre-
sidente, alla dirigenza,
all’allenatore e alla
squadra, il sindaco
Marsilio Marinelli e
l’assemblea elettiva,
durante l’ultima seduta
di Consiglio, hanno
consegnato una targa

come riconoscimento
per il successo ottenuto
che è importante dal
punto di vista sportivo
e per l’intera comunità. 
�Alla premiazione ha
partecipato anche la
Consulta giovanile.

Èstata festeggiata
anche in Consi-
glio comunale la

squadra di calcio del
San Venanzo che ha
conquistato la vittoria
nel campionato regio-
nale di Prima categoria
approdando in Promo-



LEZIONI

Laureata in Tecni-
che di Laboratorio
Biomedico con ma-
turità classica ed
esperienza per allievi
DSA/BSE,  imparti-
sce lezioni per ragaz-
zi di  scuola primaria
e  media in tutte le
discipline, e per gli istituti supe-
riori lezioni di latino,  greco, ma-
tematica, biologia, chimica e fisi-
ca, inglese, francese. Massima se-
rietà, prezzi modici. Tel. 327-
7554934.
Docente con esperienza impar-
tisce lezioni di matematica, fisica
ed altre materie tecniche scienti-
fiche. Tel. 328-1915343.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di materie scien-
tifiche e tecniche per tutti i livel-
li di istruzione. Tel. anche WA
349-7927598.

ARREDAMENTO

Vendesi sala artigianale massello
in noce, composta da: vetrina,
tavolo tondo allungabile, 6 sedie
in noce rivestite in pelle, ad euro
5.000. Tel . 339-8463291.
Vendesi divano 2 posti buone
condizioni  e tavolo per sala da
pranzo in legno colore scuro, sti-
le antico. Causa trasloco svende-
si ad euro 150 totali. Tel. o.s.
338-6541053.
Vendo pianoforte marca Elpte,
ad euro 300. Tel. 333-8589368.
Vendo mobile da soggiorno con
tavolo e vetrina annessa, a buonis-
simo prezzo. Tel. 340-3410966.
Vendo materasso matrimoniale
memory in lattice, usato occasio-
nalmente, euro 400. Tel. 340-
6222498.
Vendo culla, seggiolone, box, a
prezzo eccezionale. Tel. 328-
3246891.

mq, con tre camere,
due bagni, sala, cu-
cina, tre terrazzi, ga-
rage, fondo. Tel.
339-2579808.
Vendesi apparta-
mento a Marsciano
località Ammeto su
palazzina di recente
costruzione mq 110

circa, composto da salone, cuci-
na, tre camere, due servizi, ripo-
stiglio, due terrazze, garage e po-
sto auto esterno riservato. Vero
affare. Tel. 380-9009000.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 70 composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo di 12
mq e garage di 14 mq. Apparta-
mento di recente costruzione, si-
tuato al piano primo.  Tel. 331-
2636911.
Affitto a Marsciano, su palazzi-
na di nuova costruzione, mini
appartamento arredato, compo-
sto da salone con angolo cottura,
camera matrimoniale più servizi
e posto auto. Tel. 380-9009000.
Affitto a collepepe di Collazzo-
ne, lungo la E45, mini apparta-
mento arredato e/o non, compo-
sto da salone con angolo cottura,
camera matrimoniale, servizio e
ripostiglio con ampio parcheg-
gio. Tel. 380-9009000.
Roma, vendesi appartamento
zona Boccea Aurelio, in zona
ricchissima di servizi e trasporto
(metro e autobus),  primo piano
con ascensore : ingresso, salone,
tre camere, cucina abitabile, bal-
concino, servizio, soppalco.
Uso abitativo o uso ufficio. Tel.
o.s. 338-6541053.
Offresi locale di mq 160, a To-
di, per scuole di danza o per fe-
ste ed eventi di ogni tipo. Tel.
335-326269.
Vendo appartamento al primo
piano di mq 120, zona Marscia-
no, garage di mq 60, soffitta, or-

AUTO E MOTO

Vendo Scooter Suzuki Sixteen
150 c.c., anno 2011, Km
24.387, ottimo stato. Revisiona-
to, tagliandi regolari, mai inci-
dentato, con parabrezza, baulet-
to, batteria nuova e gomme
all’80%. Tel. 340-2393059.
Vendo Mercedes SLK anno
2004, km 94 mila, nero metalliz-
zato, interni in pelle, cambio au-
tomatico, batteria e gomme nuo-
ve, sempre in garage, carrozzeria
perfetta, meccanica qualsiasi
prova, solo interessati. Prezzo
dopo visione. Tel. 335-
6664043.
Vendo Nissan Quahsqai, 2.0
diesel full optional, tettino apri-
bile, bluetooth, navigatore, ra-
dio, anno 2011, euro 9.500 Tel.
348-7403117.

IMMOBILI

Affittasi appartamento arredato
nel centro storico di Monte Ca-
stello di Vibio, composto da am-
pio salone con angolo cottura,
due camere matrimoniali e due
servizi. Tel. 380-9009000.
Affittasi o vendesi locale di mq
140 (ampliabile fino a mq 170),
libero da settembre, a Todi in
Via Angelo Cortesi (di fronte al
bar Tris), attualmente in uso ad
uffici finanziari. Tel. 075-
8943079 - 349-0583455.
Affitto appartamento a Todi in
via Tito oro nobili n. 10, di 110

to e giardino. Tutto recintato.
Prezzo da concordare. No perdi-
tempo. Tel. 333-6182416.
Vendesi appartamento in zona
Marsciano di mq 50, composto
da soggiorno, camera, cucina,
bagno, terrazzo e cantina. Tel.
328-4142736.
Affittasi appartamento vacanze
a Tarquinia Lido da giugno a
settembre, aria condizionata,
balconi vista mare, posto auto,
bagno nuovo, tutto accessoriato.
Tel. 334-8956213.
Perugia, vendesi appartamento
di 45 mq con garage di mq 20 e
piccolo giardino, zona tranquil-
la, videosorvegliata, immerso nel
verde a circa 1 km dalla facoltà
per stranieri.  Ottimo come inve-
stimento vista la posizione stra-
tegica. Euro 54 mila euro. Tel.
347-6725556.
Affittasi appartamento nuovo a
Tortoreto Lido (Teramo), con
due camere, al primo piano con
ascensore, mobilio, stoviglie e
biancheria a richiesta. Zona nuo-
va ed elegante, zona residenziale
con servizi. Tel. 328-6634190.
Acquasparta, Via Tiberina affit-
to locale commerciale uso uffi-
cio, a prezzo modico. Tel. 347-
9878233.
Roma, affitto appartamento per
studenti o lavoratori, zona adia-
cente Vaticano, servito da metro
A. Tel. 347-9878233.
Fratta Todina, vendesi terreno
agricolo di cui piccola parte edi-

ficabile, urbanizzato, con olivi,
posizione panoramica e ben ser-
vita. Tel. 349-4069081.

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,
più corsi di formazione e pos-
sibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Cercasi parrucchiera con un mi-
nimo di esperienza, in zona To-
di. Tel. 347-0949609.
Signora referenziata da trent’anni
in Italia, documenti in regola, pa-
tentata, cerca lavoro come assi-
stenza anziani, badante, anche vit-
to e alloggio. Tel. 340-4690913.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche o stiratura.
Massima serietà, astenersi perdi-
tempo. Tel. 331-9008924.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza an-
ziani diurna anche ospedaliera,
pulizie domestiche e varie. Mas-
sima serietà e disponibilità. Tel.
338-1789085.
Italiana cerca lavoro per pulizie
domestiche e stiratura in zona
Todi. Tel. (o.p.) 334-3585504.
Cercasi ragazza italiana automu-
nita  per ripetizioni, un’ora la sera,
prezzo 8 euro all’ora. Non perdi-
tempo. Tel. 331-2636911. 

Vendo tre letti singoli, letto ma-
trimoniale, seminuovi, salotto
bordeaux, divano giallo, scriva-
nia, tappeto artigianale, prezzi
interessanti. Tel. 075-8749504.

ATTREZZATURE

Vendo motopala Fiat Allis
FR10, ottimo stato, euro 12 mila
trattabili. Tel. 335-326269.
Vendesi pulitore per piscine,
usato, marca Dolfin, con motore
nuovo, prezzo da concordare.
Tel. 335-326269.
Cerco minitrattorino per taglio
erba da giardino. Tel. 347-
9878233.

ANIMALI

Vendo cane Cocker Spaniel ma-
schio di 3 anni in perfetto stato,
vaccinato, color miele, sempre
trattato con antiparassitari ad eu-
ro 250 trattabili. Disponibile box
ad euro 400. Tel. 331-9696905.

VARIE

Vendesi quota tennis club com-
prata a settembre 2016, non ho
nessun debito.  Tel.  331-
2636911.
Vendesi fucile da caccia d’epo-
ca, calibro 16, doppietta con ca-
ni esterni, retro carica, marca
Liegi. Tel. 335-326269.
Vendesi olio extravergine di oli-
va, campagna anno 2016. Tel.
335-326269.

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.

Secondo me non è necessario inasprire le pene per bigamia. Un bigamo ha due suocere: come punizione mi pare che basti.     Winston Churchill

tamtam maggio 2017www.iltamtam.it28


