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ELEZIONI COMUNALI | A DERUTA VINCE IL CANDIDATO TONIACCINI

Todi al voto: Rossini e Ruggiano al ballottaggio
Il sindaco uscente arriva al 39,85%, mentre Ruggiano si ferma al 24,04%

Pizzichini, la cui propo-
sta civica raggiunge co-
munque il 15,27% dei
consensi, pacchetto di
voti che ora diventano i
più contendibili per il

secondo turno.
In quarta posizione si
piazza Adriano Ruspo-
lini della Lega Nord
con il 9,02% delle pre-
ferenze ed in quinta il
candidato del Movi-
mento 5 Stelle, Diego
Giorgioni, con un 7%
di votanti; Andrea Nul-
li, candidato di Casa-

pound porta a casa il
4,83% dei voti.� Gli
elettori di Lega e Casa-
pound, nonostante le
divisioni e gli screzi del-
la campagna elettorale,

sono probabilmente
orientati politicamente
a confluire al ballottag-
gio su Ruggiano, al di là
dei possibili apparenta-
menti ufficiali, per nulla
scontati, mentre il pac-
chetto dei 5 Stelle, che
non farà comunque ac-
cordi con nessuno, è di
più difficile collocazio-

Il voto dell’11 giu-
gno per le Elezioni
Comunali a Todi, ha

decretato che, come am-
piamente prevedibile, si
dovrà andare al ballot-
taggio per conosce-
re il prossimo sinda-
co di Todi. La sfida
sarà nuovamente tra
Carlo Rossini, sin-
daco uscente, alfiere
del centrosinistra, e
Antonino Ruggia-
no, già primo citta-
dino dal 2007 al
2012, candidato del
centrodestra.
Con il 68,39% di af-
fluenza ai seggi (percen-
tuale non altissima, ma
pressochè in linea con il
dato generale), Rossini
ha raccolto il 39,85%,
mentre Ruggiano si è
fermato al 24,04%. Nul-
la da fare per il “terzo
incomodo”, Floriano

ne al ballottaggio, così
come una parte dell’e-
lettorato di Pizzichini.
Dalle urne tuderti non
escono grandi sorprese,
ma piuttosto delle con-

ferme sui rapporti di
forza tra le varie forze
politiche. 
Il centrosinistra si con-
ferma a trazione PD con
il 30,58% dei consensi,
seguito dalla lista “So-
cialisti e Riformisti – La
sinistra per Todi” che
consegue il 9,06% atte-
standosi quale terzo

partito, dopo Forza Ita-
lia con il 12,81%. 
Todi resta l’unico dei 7
Comuni umbri chiamati
al voto, ancora senza il
nuovo Sindaco.

A Narni elezione al pri-
mo turno, con l’uscente
Francesco De Rebotti
confermato primo citta-
dino con una percen-
tuale di circa il 52%.
Nella vicina Deruta, ha
vinto Michele Toniacci-
ni, assessore della Giun-
ta Verbena, con il
48,22% dei voti; Gior-

gio Moretti si è fermato
al 21,87%, mentre Lara
Zinci è terza con il
20,93% e Rossella Po-
manti quarta con
l’8,95%.
A Cascia vince Mario
De Carolis, con il
48,36%. Il più piccolo
Comune in cui si vota-
va, Monteleone di Spo-
leto, ha visto la confer-
ma di Marisa Angelini
(Paese è futuro) con il
66,74%. A Valtopina la
sfida è stata vinta da Lo-
dovico Baldini, che sarà
il nuovo sindaco grazie
al 75,60% delle prefe-
renze. 
Quasi senza storia il vo-
to ad Attigliano dove è
stato eletto Nicchi, uni-
co candidato in corsa al
quale bastava solo rag-
giungere il quorum del
50% più uno degli
aventi diritto al voto.
Alle urne è andato il
59,7%.
A pagina 3 tutti i nume-
ri su liste e candidati del
Comune di Todi.

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE



L’uomo non è fatto per prendere delle decisioni. Basta vederlo al ristorante, davanti ad un menù.     Roberto Gervaso
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CULTURA | IL CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI

Presentato il Todi Festival 2017
Trentunesima edizione, dal 26 Agosto al 3 Settembre

spettacolo, al debutto
nazionale e prodotto
dal Todi Festival, “Gri-
sélidis, memorie di una

prostituta”.
La conclu-
sione del
festival sarà
affidata in-
vece al con-
certo di
R o b e r t o
Vecchioni
in Piazza
del Popolo.
Altro ap-
puntamen-
to da non

mancare, quello con
Vittorio Sgarbi, sempre
in Piazza del Popolo,
che sarà il narratore di
Michelangelo.
L’edizione 2017 si ar-
ricchisce anche di
Giardini Segreti. Pro-
mosso dai tuderti Va-
lentina Parasecolo, Ni-
cola Cappelletti e Vin-
cenzo Germino in col-
laborazione con Argilla
– Formato Ridotto Li-

ve, il progetto aprirà i
giardini terrazzati pub-
blici e privati del centro
storico di Todi per
ospitare artisti della
scena indipendente.
Ricca e originale la pro-
grammazione Around
Todi, un cartellone di
appuntamenti che por-
teranno il pubblico a
conoscere luoghi alter-
nativi della città, con-
fermando la vocazione
del Festival ad essere
un evento diffuso nel
territorio. Il Festival si
completa poi con una
serie di eventi collatera-
li, a ingresso libero e
gratuito, tra i quali
“Musica al Femmini-
le”, il concerto della
Scuola Comunale di
Musica di Todi, diretto
da Stefano Giardino,
nell’Aula Magna del Li-
ceo Jacopone da Todi.
Inoltre, vari incontri
con l’autore organizzati
in collaborazione con
Libreria Ubik.

Èstato presentato
il cartellone della
t r e n t un e s ima

edizione di Todi Festi-
val, ker-
messe di
t e a t r o ,
m u s i c a ,
arti visive
e lettera-
tura, idea-
ta e fon-
data nel
1987 da
S i l v a n o
S p a d a .
C o n f e r -
mata la
Direzione Artistica di
Eugenio Guarducci e
l’organizzazione a cura
dell’Agenzia Sedicie-
venti, dopo la soddisfa-
cente organizzazione
dell’edizione del tren-
tennale celebrata lo
scorso anno, la manife-
stazione si svolgerà a
Todi dal 26 agosto al 3
settembre.
Il festival esordirà al
teatro comunale con lo

CULTURA | SUL SET LA RATAJKOWSKI E AARON PAUL

Il film Welcome Home girato a Todi
Le riprese di alcune scene del film nel centro storico

sui social network im-
mortalando alcuni
scorci panoramici e vi-
suali della città di Jaco-
pone.

Dopo che le prime sce-
ne sono state girate nei
dintorni della campa-
gna tuderte, la troupe si
è spostata nel centro
storico della città, atti-

rando l’attenzione di
molti curiosi, magari al-
la ricerca di un auto-
grafo.
Per Todi e per l’Umbria

si tratta di un’altra
occasione di pro-
mozione e di valo-
rizzazione delle
suggestive loca-
tion scelte dalla
produzione sul

territorio tuderte, che
offrono scenari e set na-
turali a cielo aperto che
potranno essere ap-
prezzati anche in vista
della stagione estiva.

Todi di nuovo
protagonista in
un film, “Wel-

come Home”, che vede
tra i protagonisti due
famosi attori americani
(Emily Ratajkowski� ed
Aaron Paul), ed una
delle star del cinema
italiano (Riccardo Sca-
marcio).
La notizia della loro
presenza in città è rima-
sta abbastanza riserva-
ta, poi è rimbalzata sul
web dopo che alcune
immagini di Todi sono
state postate dagli attori

«Fatto trenta, facciamo
trentuno» ha esordito
alla conferenza stampa
di presentazione il Di-
rettore Artistico Euge-
nio Guarducci: «Non
posso che ringraziare
coloro i quali hanno
creduto di nuovo in noi
per il prosieguo di que-
sta avventura, ovvero
Comune di Todi e Re-

Todi. Questo è un lavo-
ro che parte da lontano,
da chi mi ha preceduto
e che voglio ringrazia-
re: Silvano Spada».
Ad accompagnare la
promozione e lo svolgi-
mento del Festival, l’e-
vocativa immagine di
Marco Tirelli e Robin
Heidi Kennedy, autori
del manifesto ufficiale.

gione Umbria. Con
grande convinzione ci
siamo messi al lavoro,
questa volta con più
tempo a disposizione,
per mettere a punto
una proposta artistica e
culturale che punta ad
offrire qualità e innova-
zione, consolidando,
allo stesso tempo, il
rapporto con la città di



3www.iltamtam.it

Il piacere e l’amore sono i cardini delle grandi azioni. Johann Wolfgang Göethe
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Socialisti e Riformisti
La Sinistra per Todi
Buconi Massimo: 199
Caprini Andrea: 110
Filoia Claudia: 38
Fiorini Alessandro: 10
Frongia Paolo: 14
Guazzaroni Fabrizio: 95
Mastrini Riccardo: 7
Moreno Giuseppina: 22
Nassi Patrizia: 20
Parasecolo Paolo: 16
Petrocchi Marco: 7
Ribeca Paola: 48
Ribelli Lucia: 63
Sensini Luigi: 99
Tomassini Tiziana: 81
Trastulli Paolo: 30

Todi Città Aperta
Gilocchi Nelson: 0
Celestini Giuseppe: 0
Cerquaglia Giorgia: 31
Cerquaglia Marco: 23
De Pascale Maria: 0
Fiacchi Carla: 9
Gervasini Tiziana: 9
Gobesso Roberto (detto Steve): 3
Magistrato Emanuele: 10
Mammoli Claudio: 9
Mosca Francesco: 9
Rocca Giorgio: 5
Sabatini Scalmati Lucia: 6
Stefanini Riccardo
detto Tazio: 3
Varo Maria (detta Tea): 9
Zoccoli Carlo: 20

Forza Italia

Primieri Moreno: 132
Serafini Antonio (detto Tonino): 122
Antonini Raffaele: 31
Baglioni Elena: 109
Bergamini Margherita: 42
Boncio Monia: 28
Ciani Mario: 51
Ferri Giovanna: 51
Gimignani Stefano: 88
Mengaretti Elisa: 26
Menghini Nazzareno (detto Neno): 41
Pazzaglia Laura: 3
Pennacchi Mauro: 122
Petrini Vania: 95
Severi Bruno: 47
Tiberi Francesco: 49

Fratelli d’Italia

Ranchicchio Claudio: 227
Pagliochini Raffaella: 119
Baffoni Fabrizio: 11
Baiocco Daniele: 43
Ciabattini Simona: 5
Dominici Francesca: 23
Gervasi Ugo: 6
Milordini Ilaria: 6
Moriconi Anselmo: 44
Picciolo Angelo: 9
Adriano Polverini: 20
Proietti Nadia: 18
Proietti Susanna: 15
Ridolfi Ilenia: 15
Sbrenna Mattia: 12
Tignani Arianna: 28

Todi per la famiglia

Marta Alessia: 82
Perugini Gianni: 40
Provenzani Chiara: 5
Martorelli Michele: 40
Aluigi Annalisa: 30
Alcini Jacopo: 2
Cherchi Simonetta: 1
Saladini Giuseppe: 0
Marta Alessandra: 5
Valdisserri Giorgio: 17
Caporali Sabrina: 10
Vesseri Gianluca: 6
Amendola Anna Fiorella: 0
Gramaccia Roberto: 2
Lepri Maria Teresa: 0
Morini Florido: 0

Lega Nord

Baccarelli Lidia: 9
Baldassarri Giancarlo: 11
Boschi Enzo: 63
Cascianelli Alessio: 12
Cuccagna Bruno: 23
Fortunati Giovanna
(detta Angeli Coarelli): 55
Marcellini Fabio: 31
Marconi Antonella: 83
Orsini in Aiello Claudia: 55
Peppucci Francesca: 71
Pucci Goffredo: 50
Sargeni Cesare Rino: 9
Sargeni Patrizia: 20
Scentoni Giovanni: 4
Shaw Ralph Ermelindo: 11
Torasso Albano: 0

Todi Città Aperta

Voti: 
159
1,89%

Partito Democratico

Voti: 
2.573
30,58%

Socialisti e Riformisti
La Sinistra per Todi

Voti: 
762
9,06%

Movimento 5 Stelle

Voti: 
582
6,92%

Todi Cambia

Voti: 
431
5,12%

Movimento Civico Todi

Voti: 
389
4,62%

Progetto Todi

Voti: 
435
5,17%

Lega Nord Todi per la famiglia

Voti: 
714
8,49%

Voti: 
277
3,29%

Forza Italia

Voti: 
1.078
12,81%

Fratelli d’Italia

Voti: 
609
7,24%

Casapound Todi

Voti: 
404
4,80%

Elezioni Comunali Todi, 11 giugno 2017:  i risultati delle Liste 

TUTTI I VOTI DI PREFERENZA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI TODI
MoVimento 5 Stelle

Chiaraluce Valerio: 95
Colombo Filippo: 34
Federici Paolo: 39
Ferretti Novello: 6
Fiorini Allesandro: 6
Giannini Maurizio: 18
Giulianelli Elena: 30
Martini Annamaria: 29
Padiglioni Paola: 95
Paoletti Danilo: 34
Pericolini Carlo: 8
Saolini Fabio: 0
Tilia Fiorenza: 12
Todini Paola: 14
Torrisi Tea: 18

CasaPound Todi

Presciuttini Johnny: 28
Bernacchia Luca: 5
Boschi Bosco: 25
Boschi Mosè: 74
Capogrossi Paola: 70
Chinea Giovanni: 25
Flamini Francesco: 1
Mariotti Nicola: 5
Massaiu Martina: 18
Morra Elena: 2
Paolucci Natascia: 8
Papiani Anna Maria: 3
Rossi Sandro: 12
Santini Mirco: 40
Servili Donatella: 4
Torrigiani Lorenzo: 12

Movimento Civico Todi

Belia Marco: 27
Bustrenga Graziella: 8
Cerquaglia Alessio: 28
De Vivo Roberto: 31
Delli Poggi Matteo: 43
Farinelli Massimiliano: 20
Federici Marco: 6
Giovannelli Carlo: 16
Grotteschi Maria (detta Vittoria): 10
Isacco Ilaria: 13
Marcellini Valter Ermanno: 24
Miani Rosita: 69
Persichetti Serena: 23
Picecchi Stefano: 12
Salvatelli Daniela: 27
Simoni Filippo Maria: 17

Progetto Todi

Bergonzi Monica: 69
Boninti Alessandro: 3
Bordacchini Gianni: 23
Brizioli Sabrina: 10
Castrica Giulio: 43
Cini Gaia: 28
Grillo Ferruccio: 21
Lazzoni Ilaria: 30
Maggi Maurizio: 22
Mannaioli Rossana: 13
Petrini Fabio: 16
Pini Sandro: 8
Rossi Gigliola: 37
Sagone Pietro: 2
Serafini Claudio: 75
Torrigiani Stefano: 50

Todi Cambia

Brozzetti Stella: 37
Palomba Leandro: 43
Bianchi Eleonora: 12
Boschi Gabriele: 8
Brizioli Roberta: 3
Cappelleti Enrico: 77
Ciucci Danilo: 6
Freddiani Luciano: 15
Giansiracusa Franco: 4
Lorenzini Francesco: 8
Momoytio Lescay Dora Gladis: 4
Ortenzi Simone: 56
Pontini Danilo: 6
Provenzani Pier Leonardo: 60
Romega Claudia: 7
Zaffarami Ilaria: 37

Partito Democratico
Alcini Elena: 174
Antonelli Giacomo: 236
Berrettoni Simone Mattia: 287
Bianchi Claudio: 27
Biganti Paola: 6
Buconi Maria Graziella 
(detta Graziella): 98
Cardoni Andrea: 52
Guarente Valerio: 108
Marchigiani Roberta: 132
Marconi Enrico: 184
Massetti Catia: 299
Menciotti Valeria: 51
Menghinelli Valentina: 108
Valentini Manuel: 442
Vannini Andrea: 348
Zafferami Catia: 190

I VOTI PER SEZIONE AI CANDIDATI SINDACI
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C’è qualcosa di peggio che avere un’anima malvagia. È avere un’anima assuefatta. Charles Pèguy

MARSCIANO | ENTRO L’ANNO LA MESSA A REGIME

Lavori per il nuovo depuratore
Le opere avranno un importo di circa 3 milioni di euro

al fabbisogno di tutto
l’agglomerato urbano
del capoluogo».
I lavori, per un importo
complessivo di 3milio-

ni di euro, sono finan-
ziati per 2.700.000 eu-
ro con fondi europei re-
lativi alla programma-
zione 2007/2013 e per
300mila euro mediante
il sistema tariffario de-
gli Ambiti territoriali
integrati n. 1 e 2 del-
l’Umbria.
Oltre ad aumentare la
capacità di trattamento
degli scarichi per soste-
nere al meglio le esigen-
ze del territorio, questo
intervento prevede an-
che il ricondizionamen-

to di alcune parti del
vecchio impianto, fun-
zionali alla depurazione
delle acque meteoriche
che arrivano all’impian-

to nella prima
fase del perio-
do di pioggia e
che, normal-
mente, sono
quelle conte-
nenti più inqui-
nanti. L’im-
pianto sarà infi-

ne dotato di una sezio-
ne di affinamento finale
dotata di una serie di
filtrazioni e trattamenti
per l’abbattimento dei
solidi sospesi e della
parte microbiologica,
in linea con le normati-
ve vigenti sulla tutela
ambientale.
La fine dei lavori è pre-
vista entro il mese di ot-
tobre, mentre per la fi-
ne dell’anno 2017 av-
verrà la messa a regime
del nuovo impianto po-
tenziato.

Il sopralluogo dell’8
giugno scorso da
parte del sindaco

Alfio Todini ed Ales-
sandro Carfì, Ammini-
stratore delegato
di Umbra Ac-
que, presso il si-
to del depurato-
re di Marsciano,
in località Santa
Maria dei Pog-
giali, a ridosso
del fiume Nesto-
re, è stata l’occasione
per fare il punto sullo
stato dei lavori.
«L’opera in corso – ha
affermato il Sindaco Al-
fio Todini – finalizzata
alla riqualificazione e al
potenziamento dell’im-
pianto, rappresenta un
intervento ambientale
fondamentale, approva-
to lo scorso anno dal-
l’Ambito territoriale in-
tegrato n. 2, che va a di-
mensionare l’attività di
depurazione per ren-
derla più che adeguata

MARSCIANO | VERSO LA QUINDICESIMA EDIZIONE

La Bertè a Musica per i Borghi
Dal 20 al 30 luglio a Marsciano, Papiano, Villanova, Spina

proponiamo il concer-
to gratuitamente per
cui sono molto ottimi-
sta».
Musica per i borghi

mantiene, quindi, la
sua formula con spetta-
coli gratuiti e aperti a
tutti. E viene conferma-
ta anche l’attenzione
per i giovani, con serate
a loro dedicate. Gio-
vedì 27 luglio sarà la
volta del “Reggaeton
party”, mentre venerdì
28 torna l’appunta-

mento con “Stasera
suono io”, lo spazio
che Musica per i Bor-
ghi riserva ai gruppi
musicali emergenti of-
frendo loro l’occasione
di esibirsi in una loca-
tion importante, incen-
tivando così la pratica
della musica live, anche
attraverso dei contest
dedicati a brani inediti
di giovani artisti da
proporre per il prossi-
mo anno.
Sul palco, che negli an-
ni passati ha visto pre-
sentare brani inediti
con, tra gli altri, Gli
Inedita, Giorgia Baz-
zanti e Saverio Mariani,
saliranno una forma-
zione composta preva-
lentemente da allievi
della Scuola comunale

di musica di Marsciano
“Fabrizio De André”, i
gruppi “The Dumbs”,
tribute band dei Nirva-
na e “The Medea” e il

giovane can-
tautore pe-
rugino Gio-
vanni Arte-
giani, vinci-
tore del V°
Premio Lu-
cio Dalla te-
nutosi a Bo-

logna. Il festival si chiu-
derà domenica 30 lu-
glio con lo spettacolo
“Canzoni d’autore”.  
«È un festival che ha
una sua tradizione con-
solidata, una sua iden-
tità – afferma il Sindaco
Todini ringraziando gli
organizzatori e quanti,
tra istituzioni e sponsor

privati, sosten-
gono la kermes-
se – che si sposa
con la gratuità
dell’offerta mu-
sicale e con l’i-
dea di includere
e valorizzare i
borghi, oltre
che il capoluo-
go Marsciano.
Un festival,
quindi, che
vuole mantene-
re anche un for-
te legame con la
vivacità musica-
le del nostro
territorio dando

spazio a tanti giovani
artisti locali. E la pre-
senza per il secondo
anno di
Streetfood&music por-
terà valore aggiunto in
termini di incontro e
aggregazione». 
«Un grande sforzo per
la comunità di Marscia-
no – ha confermato il
Consigliere regionale
Gianfranco Chiacchie-
roni – mettere in piedi
questo cartellone di
grande livello e offrire
gratuitamente serate di
musica, cultura e cono-
scenza del territorio.
Quest’anno il valore in
più è quello di dare te-
stimonianza che l’Um-
bria è viva e Marsciano
fa la sua parte».

Loredana Bertè,
Marina Rei, Mo-
dena City Ram-

blers e Buscaja. Sono
questi i nomi della
quindicesi-
ma edizione
di Musica
per i Borghi
in program-
ma dal 20 al
30 luglio
2017 a Mar-
sciano e in
alcuni dei suoi borghi
più suggestivi, Papia-
no, Villanova e Spina.
Quattro serate con i big
della musica italiana,
cui se ne aggiungono
tre dedicate a giovani
artisti. E torna, dopo il
successo dell’anno
scorso, l’appuntamento
con Streetfood&music,
da giovedì 27 a
domenica 30 lu-
glio.  
Si parte giovedì
20 luglio a Papia-
no con i Modena
City Ramblers.
«Concerto molto
sentito dai giova-
ni - assicurano
Valter Pescatori e
Andrea Pompa-
dura, rispettiva-
mente direttore
di Musica per i
Borghi e presi-
dente dell’omo-
nima associazio-
ne - in cui la for-
mazione proporrà, per
una tappa del tour esti-
vo, il suo repertorio di
musica combat folk».
Venerdì 21 luglio sarà il
borgo di Villanova, per
la prima volta palcosce-
nico del festival, a ospi-
tare il gradito ritorno
dei Buscaja al centro di
una serata swing anni
’50 in omaggio a Fred
Buscaglione. Molto at-
teso poi il concerto di
Marina Rei, domenica
23 luglio, a Spina. 
Il gran finale è affidato a
Loredana Bertè, sabato
29 luglio a Marsciano
in piazza Karl Marx.
«Mi aspetto che venga
molta gente – rivela Pe-
scatori – visto che
ovunque va fa sould
out a pagamento. Noi

tamtam giugno 2017



5www.iltamtam.it

Gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno. Tanto profondo che non si riusciva a capirli.     Proverbio cinese

POLITICA | LE PROPOSTE DEL CENTRODESTRA 

Pilati: salvare il centro storico
Attacco all’attuale Amministrazione di Alfio Todini

Il centrodestra di
Marsciano, per
bocca di Andrea Pi-

lati, attacca frontalmen-
te l’Amministrazione
Todini per le sue politi-
che sul centro sto-
rico, tema ignorato
anche nel Consi-
glio Comunale
Aperto sulla crisi
economica. Dal-
l’opposizione si ri-
vendica con forza
il merito di aver
promosso riunioni e
proposte che sono fini-
te per essere prese poi
in considerazione dalla
Giunta.
«Siamo felici – prose-
gue Pilati – che il nostro
impegno abbia prodot-
to una reazione, adesso
starà a noi e alla cittadi-
nanza saper condurre
l’Amministrazione ver-
so l’adozione di quei
provvedimenti che ap-
paiono urgenti ed indif-
feribili. Le misure van-
no nella direzione di
garantire spazi decorosi
e sicuri, promuovere ed
assicurare la partecipa-
zione attiva di quanti
vivono il Centro: rimo-
dulare la sosta a paga-
mento introducendo
20 minuti di sosta gra-
tuita iniziale; rendere
più facile la vita ai resi-
denti ripensando un si-
stema di abbonamenti
che non danneggi in al-
cun modo gli esercenti
delle attività commer-
ciali; prolungare l’ora-
rio di apertura dell’a-
scensore».
«Tutte idee concrete,
emerse dal partecipato
incontro dibattito e tra-
dotte in linee operative
– sottolineano dal cen-
trodestra – cui si ag-
giungono anche pro-
getti innovativi. Per i
Giardini Orosei, infatti,
l’idea è quella di preve-
dere l’installazione al
suo interno di una
Conchiglia, una strut-
tura lignea per amplifi-
care naturalmente la
voce, così da consentire
dibattiti, ma anche esi-
bizioni di attori, artisti
di vario genere e musi-

ca acustica; garantire
sempre il funzionamen-
to della wi-fi e predi-
sporre alcune zone con
punti di corrente per
collegare smartphone e

laptop; rimuovere com-
pletamente i murales
attuali sostituendoli
con apposite opere
d’arte».
«Per combattere il pro-
blema dei locali sfitti –
scrive Pilati – vanno
elaborati progetti di ri-
vitalizzazione del cen-
tro storico indirizzando
gli incentivi anche ai
proprietari degli immo-

bili (es. sviluppare un
sistema di botteghe tra-
dizionali – artigiani di
qualità espressione del-
le vecchie arti e mestie-
ri – che possano attrar-

re anche turisti e
curiosi). Infine è
opportuno ri-
strutturare com-
pletamente il Mer-
cato di Marscia-
no, ripensandone
gli spazi; organiz-
zare altre forme di
mercato, come il

mercato dei prodotti a
km 0 del nostro territo-
rio e dei territori vicini
ed iniziative simili al-
l’insegna dell’alta qua-
lità del prodotto vendu-
to. Il Mercato è una ri-
sorsa utile a creare mo-
vimento per le vie del
Paese e un incentivo
per le attività ivi pre-
senti».

MARSCIANO | ACCERTAMENTI SUI TERRENI

Rimosse le vinacce di Cerro
Ordinanza del Sindaco a seguito di un verbale del NOE

Operativo Ecologico
dei Carabinieri, aveva
accertato la presenza di
sostanza «di
colore nero
che rista-
gnava sul
suolo ed in
parte si in-
canalava sui
fossi circo-
stanti».
La possibile contami-
nazione di suolo e sot-
tosuolo ha indotto a

prendere provvedi-
menti, in adempimento
al decreto 152 del

2006 (art. 192) in ma-
teria di “abbandono e
il deposito incontrolla-

Il sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini
ha emesso un’ordi-

nanza con la quale ha
disposto la rimozione e
lo smaltimento dei ri-
fiuti derivanti dalla per-
colazione dei silobag
stoccati in località Cer-
ro dalle Distillerie Di
Lorenzo di Ponte Valle-
ceppi. L’ordinanza si è
resa necessaria dopo
che un controllo da
parte del Noe, Nucleo

ti di rifiuti” e di divieto
di “immissione di rifiu-
ti di qualsiasi genere,
allo stato solido o liqui-
do, nelle acque superfi-
ciali e sotterranee”. 
Le Distillerie dovranno
provvedere a loro spese
al campionamento del
terreno per accertare
che, dopo la bonifica,
non vi siano residui di
percolato nell’area.
Anna Offredi  del M5S,
«ringrazia il comandan-
te del NOE per essere
intervenuti dopo la se-
gnalazione mia e di Fi-
lippo Gallinella, depu-
tato M5S».

POLITICA | VALENTINA BONOMI È IL VICESINDACO

Filippetti è il nuovo assessore
Il Sindaco Todini ha operato un rimpasto delle deleghe

ÈFrancesca Filip-
petti il nuovo As-
sessore della

Giunta guidata dal Sin-
daco Alfio Todini. La
nomina, fa seguito alle
dimissioni di Silvia Lu-
chetti. Francesca Filip-
petti, 38 anni, era candi-
data, nell’ultima tornata
elettorale, nella lista “Si-
nistra e Socialisti”.
Oltre alla nomina del
nuovo Assessore, il
Sindaco ha provveduto
anche ad una redistri-
buzione delle deleghe
tra i componenti della
Giunta. Di seguito il
nuovo quadro degli in-
carichi.
A Francesca Filippetti
sono attribuite le dele-
ghe a: Commercio, Fie-
re e Mercati, Lavoro,
Formazione professio-
nale, Viabilità e Tra-
sporti, Turismo e Valo-

rizzazione del territo-
rio, Politiche giovanili e
rapporti con la Consul-
ta dei giovani.
A Gionata Moscoloni
vanno le de-
leghe a: Bi-
lancio, Sport
e tempo libe-
ro, Servizi
informatici,
Semplifica-
zione ammi-
n i s t r a t iva ,
Ufficio rela-
zioni con il pubblico,
Comunicazione istitu-
zionale, Progettazione
Psr (Piano di Sviluppo
rurale), Protezione civi-
le.
A Gabriele Cipriani so-
no attribuite le deleghe
a: Patrimonio, Lavori e
Opere pubbliche, Ma-
nutenzioni, Verdi e par-
chi pubblici, Cimiteri.
A Luigi Anniboletti

vanno le deleghe a: Ur-
banistica, Centri storici
e decoro urbano, Scuo-
la ed edilizia scolastica,
Nidi e scuole dell’in-

fanzia, Tra-
sporto sco-
lastico, Poli-
zia munici-
pale, Ordine
pubblico e
sicurezza.
A Valentina
B o n o m i
vanno le de-

leghe a: Politiche sociali
e Ambito sociale, Salute
e servizi sanitari, Politi-
che culturali, Associa-
zionismo e volontaria-
to, Politiche di genere.
Alla Bonomi va anche la
carica di Vicesindaco
che era ricoperta dall’ex
Assessore Luchetti.
Restano invece nella
competenza del Sinda-
co Alfio Todini le mate-
rie relative a Personale,
Ambiente ed energia,
Ricostruzione post si-
sma, Sviluppo econo-
mico, Rapporti con le
società partecipate, Po-
litiche di accoglienza e
integrazione.
«Intanto – afferma il
Sindaco Todini – for-
mulo al neo Assessore
Francesca Filippetti i
miei migliori auguri di
buon lavoro. Lo stesso
faccio al nuovo vicesin-
daco Valentina Bono-
mi. L’occasione è servi-
ta per redistribuire in
modo, riteniamo, mi-
gliore alcune deleghe
tra la compagine di
Giunta».

tamtam giugno 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
GIUGNO
04: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
11: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
25: Todi Comunale – Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
LUGLIO
02: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo
09: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino
16: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello

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

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

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

TODI | IN VISITA IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA

Il ministro Martina all’Agraria
Ha definito la scuola come un “tempio della formazione”

centi ed operatori del
settore agricolo ed
agroalimentare.
Il Ministro ha definito
«strategici gli investi-
menti nel set-
tore della for-
mazione degli
operatori del-
l’agricoltura»,
aggiungendo
che «è altret-
tanto impor-
tante investire
nella forma-
zione del no-
stro capitale
umano per un
nuovo modello di svi-
luppo del nostro Paese,
che ha molte connes-

sioni con questo mon-
do. Il comparto dell’a-
gricoltura, infatti, do-
vrà rivestire una fun-
zione centrale nel nuo-

vo modello di sviluppo
che deve saper cogliere
– ha affermato Martina

Il Ministro delle po-
litiche agricole,
Maurizio Martina,

in Umbria per altri im-
pegni politici, ha mani-
festato interesse per la
realtà della scuola di
agricoltura più antica
d’Italia, vera eccellenza
nazionale, le cui attività
sono note al Dicastero
di Via XX Settembre
per i proficui contatti
intrattenuti con le Dire-
zioni Generali.
«Più che una scuola
questo è il ‘tempio’ del-
la formazione in campo
agricolo ed agroalimen-
tare, che ancora oggi,
dopo oltre 150 anni
dalla sua nascita, con-
serva intatta la sua forza
e la qualità della sua of-
ferta formativa». È
quanto affermato dal ti-
tolare del Mipaaf Mau-
rizio Martina, che ha vi-
sitato il 3 giugno scorso
l’Istituto Agrario Ciuf-
felli di Todi, dove ha in-
contrato – accolto dalla
presidente della Regio-
ne Umbria, Catiuscia
Marini – studenti, do-

– la sfida della sosteni-
bilità ambientale e pae-
saggistica dello svilup-
po economico».
Nel rivolgere il saluto di
benvenuto in Umbria al
Ministro Martina, la
presidente Marini ha ri-
cordato come «al ‘Ciuf-
felli’ si sono formate ge-

nerazioni di tec-
nici dell’agricol-
tura. Questa – ha
aggiunto – è dav-
vero un’eccellen-
za nazionale, e
grazie a questa
realtà si è potuto
sviluppare un le-
game significati-
vo e positivo tra
territorio e agri-
coltura». Marini

ha poi definito «qualifi-
cata e qualificante, a li-
vello nazionale, l’offerta
formativa che viene ga-
rantita agli studenti che
frequentano questo
Istituto. Questo grazie
alla qualità didattica e
formativa del corpo do-
cente, alla capacità che
l’Istituto ha sempre svi-
luppato in tema di in-
novazione e sperimen-
tazione, e – ha concluso
– anche grazie al suo
modello organizzati-
vo».

Orsini nel Consiglio 
dei periti agrari

Marco Cherubino Orsini, tuderte, 53 enne li-
bero professionista, è risultato eletto nel rin-

novato Consiglio Nazionale dei Periti Agrari, orga-
nismo che nella prima seduta di insediamento do-
vrà procedere alla nomina del nuovo presidente
nazionale, il quale succederà al piemontese Loren-
zo Benanti.� Orsini ha guidato per due mandati il
Consiglio dei periti agrari delle Province di Perugia
e Terni, carica nella quale è stato sostituito nei me-
si scorsi da Guido Salvadori.
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Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo.     Salomone

TERRITORIO | VERSO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

Ponte di Montemolino: si può fare
La Regione “risponde” alla mobilitazione dei cittadini

studio di fattibilità per
valutare gli eventuali
interventi possibili per
restituire al territorio
un infrastruttura non
soltanto senza limita-

zioni di carreggiata o di
portata ma anche mi-
gliorata così da render-
la fruibile». Perfetta-
mente d’accordo su
questa impostazione,
anche la consigliera de-
legata della Provincia
di Perugia, Borghesi,
che ha garantito l’im-
mediata attivazione de-
gli uffici tecnici provin-
ciali: «La richiesta dei
comuni interessati è as-
solutamente giusta e
condivisibile. La Pro-
vincia di Perugia ha
sempre seguito questa
problematica e conti-
nuerà a farlo nell’inte-
resse dei cittadini e dei
comuni che vedono in
questa infrastruttura
un importante stru-
mento non soltanto per
il sistema viario ma an-
che a supporto dell’a-
zione di promozione

turistica e delle attività
economiche e del terri-
torio».
La decisione della Re-
gione è arrivata dopo la
mobilitazione di abi-

tanti ed impren-
ditori della zo-
na che nel mese
di marzo hanno
costituito un
Comitato “Per
il ponte di
Montemolino”,
con sede in

Monte Castello di Vi-
bio ed hanno promos-
so una petizione popo-
lare con la raccolta di
firme indirizzata alla
Regione dell’Umbria
ed alla Provincia di Pe-
rugia, per sollecitare un
intervento risolutivo ri-
guardo alla situazione
del ponte di Montemo-
lino sul fiume Tevere.
Le firme raccolte sul
territorio sono state,
complessivamente, ben
2.462 e a tal proposito
il comitato promotore,
nell’esprimere la pro-
pria soddisfazione per
l’ampio risultato rag-
giunto, ringrazia gli ol-
tre 70 esercenti, artigia-
ni, commercianti, bar,
farmacie, associazioni e
volontari che si sono
mobilitati ed hanno col-
laborato all’iniziativa.
Benedetta Tintillini

Avvieremo uno
studio di fatti-
bilità per ap-

profondire e studiare
tutti gli interventi ne-
cessari a restituire la
piena funziona-
lità del Ponte sul
fiume Tevere di
Montemolino,
sulla strada re-
gionale 397. È
quanto afferma-
to dall’assessore
regionale alla
viabilità Giuseppe
Chianella, al termine
della riunione alla qua-
le hanno partecipato la
rappresentante della
Provincia di Perugia
con delega alla viabi-
lità, Erika Borghesi, i
sindaci di Monte Ca-
stello di Vibio, Fratta
Todina, Marsciano,
San Venanzo ed alla
quale ha dato la propria
adesione anche il Co-
mune di Todi. 
«Il ponte al momento è
perfettamente agibile e
non ha nessun proble-
ma strutturale – ha ag-
giunto Chianella – ma
le istituzioni locali giu-
stamente hanno richie-
sto di ripristinarne la
piena funzionalità. E
proprio per questo mo-
tivo abbiamo concor-
dato che la Provincia di
Perugia, realizzi uno

MONTE CASTELLO | IL PD DENUNCIA L’INCURIA

Tagli alle aree verdi e al bilancio
Il sindaco spiega la situazione con la mancanza di fondi

stello di Vibio, Daniela
Brugnossi, risponde al-
le critiche per i manca-
ti interventi: «Con vero
piacere – dice il sinda-
co Brugnossi in una
nota – rispondiamo al
Circolo del PD spie-
gando i motivi dei ritar-
di rispetto alle manu-

tenzioni delle aree ver-
di, purtroppo non solo
nelle frazioni, ma anche
nel Capoluogo. Il go-
verno Renzi, piena
espressione del PD, su-
bito dopo le elezioni
amministrative del
2014, provvedeva ad
effettuare a carico di
tutti gli Enti Locali dra-
stici tagli al trasferi-
mento delle risorse. Per
evitare l’aumento delle
tasse a carico dei citta-
dini, la scelta è stata
quella di tagliare su al-
cuni servizi, questo per
non aggravare la già
precaria situazione del-
le famiglie che in tanti
casi si trovano in diffi-
coltà lavorative e per
continuare a garantire

gli stessi servizi nel-
l’ambito scolastico e
sociale». 
«Contemporaneamen-
te – prosegue il sindaco
- con il blocco del turn
over, da febbraio 2017
il Comune ha un solo
operaio esterno che la-
vora part time 3 giorni

la settimana.
Ma parliamo
anche di pro-
spettive. Al mo-
mento attuale,
con scadenza
15 giugno, sono
usciti i bandi re-
lativi al PSR

2014 – 2020, principa-
le mezzo per accedere a
finanziamenti pubblici,
vista la scarsità delle ri-
sorse delle casse comu-
nali. L’amministrazione
precedente al di fuori
del PUC 3, non ha la-
sciato in eredità nessu-
na progettazione a lun-
go termine. Di conse-
guenza l’amministra-
zione attuale, oltre a
procedere alle assun-
zioni appena possibile,
ritiene fondamentale
investire in progetta-
zione per poter poi
partecipare ai bandi e
rientrare in graduato-
ria, anche se i risultati
di questa operazione
non saranno certo visi-
bili domani mattina».

Per il Circolo del
Partito Demo-
cratico di Monte

Castello di Vibio, nella
frazione di Madonna
del Piano è emergenza
degrado. Con alcune
foto, il PD locale docu-
menta lo stato di ab-
bandono delle aree ver-
di adiacenti alla scuola
dell’infanzia “Rita Levi
Montalcini” e alla zona
artigianale, oltre che
delle aiuole situate lun-
go la S.P. 373 e la stra-
da provinciale che por-
ta al capoluogo.
«Contrariamente a
quanto indicato nel
programma dell’attuale
Amministrazione, nel-
l’ultima campagna elet-
torale – dicono dal Cir-
colo PD – non è stato
rispettato, ad oggi,
quanto proposto dalla
lista ‘Nuova Energia’.
Per cui chiediamo al-
l’Amministrazione co-
munale guidata dal Sin-
daco Daniela Brugnos-
si, una maggiore atten-
zione alla frazione che è
l’ingresso al capoluogo,
sia per quanto riguarda
le aree verdi citate che
le strade che presenta-
no numerosi punti di
criticità con fondo stra-
dale fortemente scon-
nesso».
Il sindaco Monte Ca-
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8 tamtam giugno 20178 www.iltamtam.it

Notizie dall’Umbria
ECONOMIA | BOLLETTE CUMULATIVE DI SEI MESI

Umbra Acque e bollette salate
Intanto preoccupano i bassi livelli delle falde acquifere

comunica che, dai mo-
nitoraggi interni, emer-
gono dati preoccupanti
sui bassi
livelli del-
le falde
acquifere
da cui ori-
ginano i
principali
acquedot-
ti a servi-
zio del
territorio
g e s t i t o ,
tanto più se rapportati
con il corrispondente
periodo degli anni pre-
cedenti.
Situazione che risulta
generalizzata sia per i
grandi sistemi di addu-
zione che per le piccole
sorgenti locali. Le pre-
giate sorgenti appenni-
niche e i grandi pozzi
su sistemi carbonatici
mostrano scarse porta-
te naturali e bassi livelli
piezometrici rispetto al
periodo, con valori di

poco migliori rispetto
alle crisi idriche del
2007 e del 2012. Le

piccole risorse, presen-
tano già ora condizioni
invece generalmente ri-
scontrabili a fine estate.
Lo stato degli acquiferi
è imputabile alla scar-
sità delle precipitazioni
in un periodo in cui, in-
vece, l’apporto delle
precipitazioni è fonda-
mentale per la ciclica
ricarica delle falde in
vista della stagione esti-
va.
Oltre a questo, l’au-
mento inevitabile dei

Nei giorni scorsi
sono arrivate a
casa degli uten-

ti le bollette del servizio
idrico umbro, con im-
porti da pagare a volte
davvero elevati, a causa
del fatto che il periodo
su cui pagare era riferi-
to a sei mesi di consu-
mi, a cui si aggiungeva
un maxi conguaglio per
un periodo di altrettan-
ti mesi. Questo natural-
mente ha generato im-
porti da pagare in un’u-
nica soluzione che stan-
no mettendo in diffi-
coltà migliaia di fami-
glie umbre. Queste bol-
lette cumulative sareb-
bero state generate a
causa del cambio del si-
stema informatico ge-
stionale della fattura-
zione da parte di Um-
bra Acque, che avrebbe
impedito alla società di
predisporre le fatture
nei mesi precedenti.
Intanto Umbra Acque

consumi che segue al-
l’innalzarsi delle tem-
perature, ed è legato
anche all’aumento delle
presenze turistiche sul
territorio, può rappre-
sentare per i prossimi
mesi una seria criticità

e far temere l’e-
mergenza idrica.
Dal lato infra-
strutture, le ope-
re realizzate ne-
gli ultimi anni e
che garantisco-
no interconnes-
sione fra i prin-
cipali sistemi ac-
quedo t t i s t i c i
consentono, in

situazioni di necessità
rispetto alle fonti di-
sponibili localmente, di
poter effettuare integra-
zioni e regolazione del-
le portate.
In alcune realtà territo-
riali locali dove i siste-
mi sono per loro natura
isolati, l’impatto negati-
vo della mancanza di
precipitazioni e la ridu-
zione di disponibilità
idrica possono essere
attenuati solo con ap-
porto tramite autobotti.

Mons. Bassetti presidente della CEI
Monsignor Gualtiero Bassetti, cardinale di Perugia, è il
nuovo presidente della Cei. Succede a Monsignor Ange-
lo Bagnasco, al quale è spettato dare l’annuncio, nell’Aula
del Sinodo dei Vescovi in Vaticano, della scelta effettuata
dal Papa, dopo che il nome di Bassetti, nei giorni scorsi,
era emerso all’interno di una terna di nomi. A lui sono an-
date le felicitazioni della Presidente Marini: «La nomina
del Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve, alla presidenza della Conferenza Epi-
scopale Italiana è motivo di gioia e di grande orgoglio per
tutti noi e per tutta la comunità umbra. A lui vanno le mie
personali felicitazioni, e quelli di tutta la Giunta regiona-
le, e gli auguri più sinceri di buon lavoro alla guida della
Cei, una così importante e prestigiosa istituzione».

L’Agricolus di Collazzone va a Malaga
Parteciperà anche la star-tup umbra Agricolus, che nasce
a Collazzone, alla 18esima edizione dell’EBAN Annual
Congress, a Malaga, uno dei principali eventi internazio-
nali di Business Angels in Europa, con più di 500 parte-
cipanti dal Early Stage Investing Market ed una esposi-
zione di 100 start-up provenienti dall’Europa e non solo.
Agricolus srl, che sarà presente in rappresentanza delle
eccellenze italiane nel settore Green, è anche una delle 49
startup internazionali selezionate per presentarsi al presti-
gioso “Global Investor Forum pitching competition”. Il
progetto per l’agricoltura di precisione di Agricolus si è
aggiudicato questa opportunità attraversando con succes-
so le fasi della selezione italiana Startup Europe Awards
2016. «Crediamo profondamente nel potenziale della tec-
nologia applicata all’agricoltura – ha detto Andrea Cru-
ciani, fondatore e CEO di Agricolus S.r.l. – e siamo felici
di vedere riconosciuto il valore di Agricolus». 

Il Telelaser sulle strade umbre
La Superstrada E45 sarà sempre più sotto controllo. Le
pattuglie della Polizia Stradale sranno infatti dotate di
nuove dotazioni tecnologiche. Infatti, potranno impiega-
re un nuovo telelaser, di ultima generazione, in grado di
rilevare cinque infrazioni contemporaneamente, ovvero
se il conducente viaggia senza cinture di sicurezza o sta
utilizzando il telefono cellulare, oltre ovviamente a con-
trollare la velocità e ad effettuare controlli sulla regolarità
della revisione ed assicurazione del mezzo.� Il raggio d’a-
zione del nuovo telelaser è di un chilometro.

Corso per operatore di Fattoria Didattica
Un corso per Operatore di Fattoria Didattica per l’acces-
so alla qualifica professionale rilasciata dalla Regione
Umbria (L.R. 13/2005 e Reg. Reg. 7/2008): è quello che
prenderà il via presso l’Istituto Agrario entro fine giugno.
Il corso, organizzato da Ecipa Umbria, con la collabora-
zione della fattoria didattica del Ciuffelli, prevede una
durata di 110 ore di aula/laboratorio. Per quanto attiene
al periodo, giorni ed orari delle lezioni, verranno concor-
dati con i partecipanti. Il termine per le iscrizioni è il 20
giugno.

POLITICA | AUSPICATA UNA LEGGE NAZIONALE 

I vitalizi ci costano 4 milioni
Il peso delle “pensioni” degli ex Consiglieri Regionali

dice Ricci – costano ol-
tre 4 milioni di euro al-
l’anno e hanno deter-

minato molte riflessio-
ni sul principio dei “di-
ritti acquisiti” (gli orga-
ni preposti al controllo
verificheranno gli atti

approvati, nei caso di
eventuali controversie,
e su questo “punto” è

opportuno atten-
dere le decisio-
ni).� In un quadro
più politico il mio
parere è che le
persone sono tut-
te uguali e quindi,

come avviene per ogni
lavoratore, in qualun-
que normale attività,
occorrerebbe avere un
regime solo “contribu-

Il consigliere regio-
nale Claudio Ricci
pone la questione

dei vitalizi degli ex
Consiglieri Regionali,
visto che tutti i Consi-
glieri Regionali in Um-
bria alla prima Legisla-
tura dal 2015 non per-
cepiranno alcun vitali-
zio, secondo Ricci
«molto giustamente,
senza costi per i cittadi-
ni».� «I vitalizi degli ex
Consiglieri Regionali –

tivo”: si riprende, come
pensione, solo quello
che si è versato. Questo
criterio, se applicato su
scala nazionale, per tut-
te le cariche politiche,
istituzionali e di con-
trollo (incluse Magi-
stratura e Corte dei
Conti) farebbe rispar-
miare molto lo Stato e i
cittadini. In un periodo
di crisi potrebbero es-
sere risorse utili da de-
stinate a sviluppo per
creare nuovi posti di la-
voro, politiche della ca-
sa, sostegni sociali e sa-
nitari nonché meno tas-
se per tutti».
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TODI | LA VISITA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ

Lorenzin: buona la sanità umbra
In visita all’ospedale di Pantalla e al CDA di Todi

convenzione con la
ASL, rivolto ad anziani
non autosufficienti. Ul-
tima tappa della visita
del Ministro Lorenzin
l’Ospedale di Cascia.

«Queste realtà – ha ag-
giunto il Ministro –
rappresentano il segno
concreto di una sanità
pubblica al servizio in-
nanzitutto del cittadino
ed una risposta di qua-
lità alla domanda di sa-
lute. Nei prossimi gior-
ni avremo modo di par-
lare del tema dei vacci-
ni, ma voglio sottoli-
neare il fatto che qui in
Umbria si registrano
valori positivi e molto
significativi, al di sopra
delle medie nazionali».
Per Lorenzin quella dei
vaccini non è una que-
stione politica, ma di
salute pubblica e di

messa in sicurezza della
salute dei cittadini.
Quanto alla visita al
Centro per i disturbi
dell’alimentazione, il
Ministro Lorenzin ha

avuto parole di
grande apprez-
zamento per il
lavoro svolto da
tutti gli operato-
ri: «Il tema dei
disturbi dell’ali-
mentazione – ha
affermato Loren-
zin, rivolgendosi

alle tante ragazze ospiti
del centro di Palazzo
Francisci – mi sta mol-
to a cuore. Ed il lavoro
che qui viene svolto è
di grande qualità, e po-
ne questa esperienza
quale vera eccellenza di
tutto il Paese».
La presidente Marini
ha quindi ringraziato il
Ministro «per questa
importante e significa-
tiva visita che ha con-
sentito di verificare
personalmente la qua-
lità del servizio sanita-
rio regionale e l’alta
professionalità e com-
petenza di tutti i suoi
operatori».

Nella giornata di
oggi ho avuto
modo di visita-

re qui a Todi, come a
Deruta, alcune eccel-
lenze del sistema sani-
tario umbro, che
rappresentano
un esempio di
come si possa far
funzionare bene
la sanità territo-
riale. Strutture
che ci ‘parlano’
della buona sa-
nità di questo
Paese. È quanto affer-
mato dal Ministro della
sanità, Beatrice Loren-
zin, che lunedì 5 giu-
gno, accolta ed accom-
pagnata dalla presiden-
te della Regione Um-
bria, Catiuscia Marini,
dall’assessore regionale
alla sanità, Luca Barbe-
rini, e dal direttore ge-
nerale della ASL Um-
bria 1, Andrea Cascia-
ri, ha visitato l’Ospeda-
le della Media Valle del
Tevere a Pantalla di To-
di, il Centro per i di-
sturbi dell’alimentazio-
ne, sempre a Todi, e il
centro diurno “Il Nido
d’Argento”, servizio in

CULTURA | CRESCE LO STANZIAMENTO DEI FONDI

Borse di studio per 7,1 milioni
Gli assegni per universitari e per l’alta formazione

Stato-Regioni ha dato
il via libero definitivo al
provvedimento che as-
segna all’Umbria un fi-
nanziamento maggiore
rispetto agli anni prece-
denti, passando da 5,6
milioni a 7,1 milioni

(1.534.321 euro in
più)».
«Lo schema di decreto,
ha aggiunto Bartolini –
dispone il riparto del
Fondo integrativo sta-
tale per la concessione
delle borse di studio
regionali anno 2016,
tenuto conto delle ‘Di-
sposizioni per l’unifor-
mità di trattamento sul
diritto agli studi uni-

versitari’.
Riguardo alla riparti-
zione del Fondo 2016,
le Regioni hanno chie-
sto di adottare, in dero-
ga ai meccanismi vi-
genti, al fine di dare
continuità con l’ultimo

riparto e garan-
tire un’equa di-
s t r i b u z i o n e
delle risorse,
criteri che assi-
curassero a cia-
scuna Regione
una assegna-
zione non infe-

riore al 100% di quella
ottenuta nell’esercizio
finanziario precedente
e, per l’esercizio 2016,
di destinare risorse ag-
giuntive alle Regioni
interessate dagli eventi
sismici registratesi nei
mesi di agosto e otto-
bre 2016, nei cui terri-
tori sono ubicate sedi
universitarie e Istitu-
zioni Afam. 

L’assessore regio-
nale all’istruzio-
ne ed al diritto

allo studio, Antonio
Bartolini, ha manifesta-
to tutta la sua soddisfa-
zione al termine della
riunione della Confe-
renza che si è
svolta giovedì
25 maggio a
Roma: «Come
Regioni abbia-
mo espresso la
nostra intesa
sullo schema di
decreto del
Presidente del Consi-
glio, che, su proposta
del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e
della ricerca, ripartisce
il Fondo di intervento
integrativo statale per la
concessione di borse di
studio universitarie e
dell’alta formazione ar-
tistico, musicale e co-
reutica per l’anno 2016
e dunque la Conferenza



Non abbiamo tempo di osservare o di ascoltare gli altri; c’è appena il tempo di dirne male.     Anonimo
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CULTURA | I PROGETTI DI CRI E CENTRO SPERANZA

Servizio Civile a Todi e a Fratta
Le domande vanno presentate entro le ore 14 del 26 giugno

zione all’espletamento
del ruolo di “Addetto
al Primo Soccorso
Aziendale, abilitazione
alla guida di veicoli in
dotazione alla Croce
Rossa Italia-
na, abilitazio-
ne di persona-
le non medico
all’uso in sede
extraospeda-
liera del defi-
brillatore se-
miautomatico,
abilitazione al
Trasporto Infermi in
Regione Umbria.
Queste certificazioni
sono riconosciute dagli
Uffici per l’Impiego e
dagli Enti Pubblici e
Privati, dalle strutture
socio-assistenziali e ca-
se di cura, dove su liste
apposite (patente spe-
ciale per ambulanze) i
giovani si possono

iscrivere per possibili
chiamate lavorative – e
nel contempo aiutare
chi è meno fortunato.
Per maggiori dettagli,
chi fosse interessato,

potrà telefonare dal lu-
nedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 13.00 al
075-8944640 oppure
presentarsi presso la
sede della Croce Rossa
di Todi, in Viale del
Crocefisso 51/A sem-
pre nei giorni ed orari
indicati.
Presso il Centro Spe-
ranza di Fratta Todina,

Il Servizio civile nazio-
nale potrà essere pre-
stato anche in alcune
strutture abilitate nella
Media Valle del Tevere.
Tra queste la Croce
Rossa Italiana, comita-
to di Todi ed il Centro
Speranza di Fratta To-
dina.
Il Progetto “Aiutiamo
ad Aiutare” della Croce
Rossa di Todi è stato
approvato dalla Com-
missione Nazionale.
Sono aperti i termini
per la presentazione
della domande di am-
missione alla selezione
la cui scadenza è fissata
per il giorno 26 giugno
2017 ore 14.00.  Sono
8 i posti a disposizione
per i giovani del nostro
territorio che per un
anno potranno fare
un’esperienza formati-
va importante – abilita-

sono disponibili 12 po-
sti per prestare il Servi-
zio Civile Nazionale,
per giovani non occu-
pati che abbiano tra i
18 e i 28 anni compiuti.
L’ufficio nazionale del
Servizio Civile ha pub-
blicato il Bando ordina-
rio 2017 per impiegare
i giovani nei percorsi di
Servizio Civile. Il Cen-
tro Speranza è stato
ammesso al finanzia-
mento con il progetto
“Dare il tempo, dare il
cuore”.
Saranno proposte e
realizzate attività e la-
boratori di carattere
educativo, sportivo,
culturale e di intratteni-
mento per promuovere
interventi di inclusione
sociale e potenziare
esperienze di integra-
zione, in sinergia con
enti ed istituzioni, non
profit e profit, in grado
di dare risposte concre-
te alle diverse esigenze
manifestate dalle perso-
ne con disabilità e dalle

loro famiglie, in una vi-
sione di solidarietà, di
inclusione sociale e di
promozione del benes-
sere. Sarà costituita una
vera e propria rete di
partenariato dove la pa-
rola “rete” rappresenta
sia lo strumento di col-
laborazione, sia l’obiet-
tivo principale del pro-
getto. I partner che so-
stengono il progetto so-
no: Associazione di vo-
lontariato “Madre Spe-
ranza” Onlus, CE-
SVOL (Centro Servizi
Volontariato), Scuola
d’Arte di Ceramica “R.
Ranieri” di Deruta
(Pg), Ass. Sportiva Di-
lettantistica ANSPI
Pallavolo Fratta Todina
(Pg), Pro-loco di Fratta
Todina (Pg).
«Si tratta di un’oppor-
tunità da non perdere –
spiega la coordinatrice
pedagogica Suor Gra-
ziella Bazzo, responsa-
bile del progetto SCV
presentato dal Centro
Speranza – in quanto la

presenza del volontario
in Servizio Civile rap-
presenta un valore ag-
giunto che arricchisce e
qualifica il servizio ria-
bilitativo ed educativo
del Centro Speranza e
la qualità della vita dei
nostri assistiti; allo stes-
so tempo, offriamo a
giovani non occupati
l’opportunità di svolge-
re un periodo estrema-
mente formativo nel
contesto del sociale e,
inoltre, l’Ufficio Nazio-
nale di SCV garantisce
loro un contributo
mensile».
La scadenza per la pre-
sentazione delle do-
mande è fissata alle ore
14 del prossimo lunedì
26 giugno. È possibile
presentare una sola do-
manda di partecipazio-
ne per un unico proget-
to di Servizio Civile
Nazionale, pena l’esclu-
sione dalla selezione.
Per informazioni:
www.centrosperanza.it
- tel. 075-8745511.



11www.iltamtam.ittamtam giugno 2017

Si chiama gioventù quella cosa che quando la vivi è un inferno e quando la ricordi è un paradiso.     Antonello Venditti
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Voi, mie parole, tradite invano il morso secreto, il vento nel cuore soffia. La più vera ragione è di chi tace.     Eugenio Montale

TERRITORIO | CONVEGNO A VENT’ANNI DAL SISMA

Massa: percorso di una rinascita
L’esperienza della gestione dell’emergenza sisma del ‘97

della Rupe di Massa
Martana sarà invece af-
frontato da Maria Rita
Lorenzetti, presidente
della Regione dal 2000
al 2010.
«Dodici secondi di

scossa di magnitudo
4.7 hanno portato a
600 persone sfollate e,
per fortuna, nessuna
vittima. Questo è stato
il risultato – ha detto
nel suo intervento Ma-
ria Pia Bruscolotti – del
terremoto di Massa
Martana che anticiperà
le due scosse del set-
tembre 1997. Il terre-
moto è stato un evento
spartiacque per il co-
mune di Massa Marta-
na sono convinta che
da qui possa partire un
messaggio di speranza
per tutte quelle perso-
ne che in Umbra e

Marche stanno passan-
do questo periodo ter-
ribile. Oggi ci sono i
rappresentati delle for-
ze dell’ordine che per
giorni hanno aiutato la
popolazione e gestito

l’emergenza sì,
ma anche an-
sia, angoscia e
smarrimento. Il
centro storico è
stato riaperto
nel 2004, e og-
gi Massa Mar-
tana fa parte
del gruppo dei
Borghi più bel-
li d’Italia».

Bruno Bracalente ha ri-
cordato come i PIR
(piani integrati di recu-
pero) fanno parte del
modello Umbria che
ha voluto fortemente
portare avanti lo slogan
“come era dove era”,
per mantenere l’iden-
tità di un popolo. 
A chiudere i lavori
l’importante intervento
di Vasco Errani che,
partendo dalla rico-
struzione di un piccolo
paese del suo
limitato territorio, si-
smicamente ben fatta a
fronte delle tecnologie
disponibili 20 anni or-

Ècominciato alle
15 e 51 del 12
maggio, venti

anni fa esatti dal sisma
(1997-2017), il conve-
gno dal titolo “Il per-
corso di una rinascita”,
voluto dal co-
mune di Mas-
sa Martana in-
sieme alla Re-
gione Umbria.
La giornata
commemora-
tiva, è stata
aperta dagli
interventi del
sindaco Maria
Pia Bruscolot-
ti e del fisico dell’Ingv,
Giuliano Milana (si-
smogenesi dell’area dei
Monti Martani).
L’esperienza della ge-
stione dell’emergenza
nel sisma del 1997 è
stata raccontata da Ma-
ria Teresa Cortellessa
dell’Orco, all’epoca
prefetto di Perugia,
mentre Bruno Braca-
lente presidente della
Regione Umbria dal
1995 al 2000 ha ricor-
dato come è nato il si-
stema Umbria nella ge-
stione dei terremoti. Il
tema della ricostruzio-
ne e consolidamento

sono ha proseguito poi
al fenomeno dell’Italia
Centrale del 2016, di
enorme ampiezza, assi-
curando che lo Stato
troverà i fondi necessari
fino alla completa rico-
struzione di tutti i bor-
ghi e città coinvolte.
Esprimendo nel con-
tempo però la sua forte
preoccupazione e quel-
la del Governo che le

MASSA | LA MORTE PER UN TRAGICO INCIDENTE

Ultimo saluto a Paolo Stefanini
Il dipendente comunale è deceduto schiacciato dal trattore

Il Sindaco e il parroco
officiante, nei loro in-
terventi e ciascuno se-
condo i rispettivi ruoli,
hanno significativa-
mente ricordato Paolo
Stefanini, impiegato
comunale sempre di-
sponibile, sereno, aper-
to e sensibile alle esi-
genze di tutti coloro
che bussavano al suo
ufficio; nondimeno il
Parroco che ha invitato
i presenti a trarre esem-
pio dalla vita, difficile,
di questo uomo, rima-
sto sempre credente,
buono, gentile e gene-
roso con tutti.
La moltitudine delle
persone presenti è stata

una corale testimonian-
za di affetto e vicinanza
alla famiglia e di bellis-
simo ricordo di Paolo.
Al termine delle ese-
quie, c’è stato un inter-
vento di Andrea Ca-
rocci: «Purtroppo
adesso che Paolo non
c’è più volevo farmi
portavoce di un suo
desiderio per la costi-
tuzione di un Comitato
per la raccolta di fondi
in favore dei nostri
concittadini che soffro-
no di gravi malattie. Un
Comitato, che semmai
si farà, potrebbe essere
intitolato proprio a
Paolo Stefanini».

Foltissima parteci-
pazione di popo-
lo ai funerali di

Paolo Stefanini, il 56
enne dipendente co-
munale di Massa Mar-
tana, tragicamente
scomparso in seguito al
ribaltamento del tratto-
re, mentre stava lavo-
rando con il mezzo
agricolo nella sua pro-
prietà. 
Tutta Massa Martana
con la propria presenza
si è unita al dolore della
famiglia, insieme ai col-
leghi di lavoro e ammi-
nistratori comunali di
oggi e di ieri, gremendo
la Chiesa parrocchiale
e la piazza antistante.

Comunità forzatamente
sradicate e allontanate
dalla calamità dai pro-
pri luoghi d’origine,
una volta sistemati non
tornino tutte a ripopo-
larli. Prefigurando uno
scenario allarmante e
sconosciuto di cambio
di identità culturale
della grande vastità dei
territori colpiti. Per
questo l’esigenza di far

presto, prima che que-
sto scenario possa con-
cretamente e irrevoca-
bilmente delinearsi.
A sottolineare il venten-
nale del terremoto, nel
tardo pomeriggio del
31 maggio, alle ore 19 e
23, il terremoto è torna-
to a farsi sentire con
una scossa di 2.9 gradi,
con epicentro a Massa
Martana.

MASSA MARTANA | CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE

Viepri, una festa per Maria Assunta
Malata di SLA e da quattro anni attaccata al respiratore

le sue amiche di sem-
pre. Lei faceva parte
del coro del paese e da
sempre è un’estimatri-
ce della banda musica-
le, in particolare dei
brani del maestro Mor-

ricone.
Oltre a questo, scopo
non meno importante
era ed è quello di sensi-
bilizzare la comunità
alla vicinanza a Maria
Assunta stessa e alla
sua famiglia, unitamen-
te a far veicolare il mes-
saggio di non lasciarsi
fermare dalla paura di

stare con i malati te-
mendo di entrare in
contatto con la soffe-
renza.
È stato possibile realiz-
zare il concerto grazie
all’immediata dispo-
nibilità del maestro
della banda musica-
le di Massa Martana
che ha accolto con
gioia ed entusiasmo
la proposta; oltre
che al sostegno della

famiglia Gili. Grande è
stata la partecipazione
da parte del paese di
Viepri e degli amici di
Maria Assunta. Non è
mancato il supporto
della CRI di Massa
Martana; presente an-
che il Sindaco Brusco-
lotti e tanti amici della
comunità massetana.

Nel mese di mag-
gio, al circolo
di Viepri di

Massa Martana è stato
organizzato un concer-
to in onore di Maria
Assunta Toniacci. Ma-
ria Assunta è da tempo
affetta da SLA e da 4
anni la patologia la co-
stringe a casa, attaccata
al respiratore. L’unico
modo per lei di poter
comunicare è il compu-
ter con il sensore otti-
co.
«Ci vuole tanto poco
per rendere felice un
malato e loro hanno sa-
puto come fare per ren-
dere super felice me».
Questo è stato il com-
mento di Maria Assun-
ta per la festa a lei dedi-
cata, grazie all’idea del-



Nella vita non credo ci sia qualcuno che si ritenga appagato: non si è mai soddisfatti di nulla.     Giancarlo Giannini
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MERCATO | CALANO I PREZZI DEGLI IMMOBILI

I tassi dei mutui sono stabili
Leggera crescita degli spread nel primo trimestre 2017

spread per mutui a tas-
so variabile si assesta
attorno all’1,0% mentre
la media dei migliori

spread per mutui a tas-
so fisso si posiziona at-
torno allo 0,4%. Il siste-
ma bancario rimane
quindi stabile nelle sue
politiche di offerta mu-
tui nel corso del primo
trimestre 2017, rinvian-
do probabilmente al se-
condo trimestre 2017
decisioni al rialzo. In
questa direzione, già ad

inizio del secondo tri-
mestre 2017 si registra-
no nuovi segnali di revi-
sione al rialzo delle of-
ferte di mutui da parte
del sistema creditizio,
in particolare per i mu-
tui a tasso fisso, per i
quali si rileva un au-
mento degli spread me-
di di offerta dallo 0,42%
medio del mese di mar-
zo allo 0,65% medio
della prima metà di
aprile.
La conferma di condi-
zioni ancora appetibili
contribuisce a sostenere
l’erogazione di mutui
alle famiglie, sia sul ca-
nale tradizionale sia su
quello online.
Lato mercato immobi-
liare, i dati Agenzia del-
le Entrate mostrano sul
quarto trimestre 2016

una continua
accelerazione
del numero
delle com-
pravendite,
con il nume-
ro di compravendite re-
sidenziali che registra-
no un +15,2% rispetto
al quarto trimestre
2015. La crescita del
numero delle compra-
vendite residenziali sul-

l’intero 2016 raggiunge
quindi il +18,9% rispet-
to il 2015.
Ciononostante, nel pri-
mo trimestre 2017 si re-
gistra un’ulteriore ridu-
zione dei prezzi al mq

degli immobili residen-
ziali forniti in garanzia
al mutuo pari a -3,3%,
in linea con la riduzione
registrata nel quarto tri-
mestre 2016.

Nonostante le av-
visaglie a Gen-
naio 2017 di in-

cremento spread di of-
ferta sui mutui a
tasso fisso, la situa-
zione a fine primo
trimestre 2017
conferma una so-
stanziale stabilità
degli spread medi
di offerta per mutui
a tasso variabile e
mutui a tasso fisso
rispetto alla situazione
registrata nel corso del-
l’ultimo trimestre 2016.
Questo secondo quan-
to riportato da Crif –
Mutuisupermarket.
Per una operazione di
mutuo di 140.000 eu-
ro, durata 20 anni, valo-
re immobile 220.000
euro, la media trime-
strale dei migliori



Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi.     Aristotele
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Giugno 2017

Codice 60244 - Col-
levalenza: Caratteri-
stico cielo-terra, ri-
strutturato struttural-
mente di recente,
con tetto nuovo,
composto da cucina
abitabile con termo-
camino, sala con
balcone, due ampie camere matrimoniali, due
bagni e due cantine al piano terra. Vicinissimo al
santuario ed a tutti i servizi. Prezzo 48.000 euro.
Codice 60561 -
Todi-Duesanti: a
pochi passi dal
centro abitato di
Duesanti, propo-
niamo in vendita
questa abitazione
semindipendente
completamente ri-
strutturata disposta su due livelli e composta da:
ingresso, cucina, sala, due camere e un bagno.
Inoltre la proprietà è costituita da una taverna al
piano sottostrada composta da cucina, salone e
garage. Prezzo 54.000 euro.
Codice 60387 -
Todi-Collevalen-
za: Bellissima villa
indipendente, di
recente ristruttu-
razione, con am-
pia corte esterna,
composta da cuci-
na con camino,
sala con grande
terrazza panoramica, tre camere, tre bagni, ta-
verna e garage. Vicina a tutti i servizi. Prezzo
195.000 euro.
Codice 59151 - Todi-
Cappuccini: Apparta-
mento al piano terra,
con spazio esterno,
composto da soggior-
no con angolo cottura
e camino, camera ma-
trimoniale e bagno.
Prezzo 38.000 euro.
Codice 58680 - Todi-
Sant'Arcangelo, bel-
lissimo appartamento
di grande metratura e
panoramico con cuci-
na, tinello, salone, tre
camere matrimoniali,
due bagni e studio.
Completa la proprietà
un garage. Prezzo 119.000 euro.
Codice 57321: Todi-
Montemolino carat-
teristico cielo terra su
tre livelli con travi in
legno con soggiorno
con camino due ca-
mere matrimoniali, un
bagno e giardino.
Prezzo 24.000 euro.
Codice 56660 - Todi-
Pian di Porto: Bellis-
simo terreno pianeg-
giante, in zona resi-
denziale, di 3000 MQ,
vicina a tutti i servizi,
con 416 MQ di SUL.
Prezzo 38.000 euro.

Codice 59438 - Todi-
Centro Storico: Carat-
teristico Cielo-Terra
completamente ristruttu-
rato con classici solai in
legno e pianelle in cotto
in perfetto stile tuderte e
composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, una camera ed un
bagno.  Prezzo 57.000 euro.
Codice 59141 -
Todi: Ampio ap-
partamento, mol-
to luminoso, in
zona centralissi-
ma, vicino a tutti i
servizi, composto
da ingresso, cuci-
na con camino,
sala, tre camere,
bagno, soffitta e grande spazio esterno.  Prezzo
75.000 euro.
Codice 31241 -
Todi-Cecanibbi:
Splendida villa in
pietra  di 200 mq
circa, da rifinire
i n t e r namen te ,
con 2000 mq. di
giardino. Progetto
in agenzia. Posi-
zione panorami-
ca. Prezzo 125.000 euro.
Codice 60665 -
Todi-San Rocco,
appartamento di
recente costruzio-
ne posto al piano
primo con sog-
giorno con angolo
cottura e camino,
due camere ma-
trimoniali, bagno,
grande terrazza, balconi, garage e cantina. Prez-
zo 125.000 euro.
Codice 58688 -
Todi-Centro Sto-
rico: In pieno
Centro Storico,
ubicato in un anti-
co palazzo a po-
chi metri da Piaz-
za del Popolo,
bellissimo appar-
tamento di ampia
metratura composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere e un bagno. Completa la proprietà
una piccola soffitta. Prezzo 149.000 euro.
Codice 56087 -
Todi-Ilci: splendi-
da semi indipen-
dente in caratteri-
stico casale in pie-
tra ristrutturata re-
centemente. La
casa è disposta su
quattro livelli, al
piano terra taver-
na, al piano primo
soggiorno con an-
golo cottura, ca-
mera matrimoniale
e bagno. Al piano secondo due camere matrimo-
niali e bagno. Al terzo piano la soffitta. Completa-
no la proprietà un bellissimo giardino di 600 MQ,
annessi, barbecue. Prezzo 117.000 euro.

Codice 43625:
Todi - A 4 km
dal centro stori-
co: casa semi di-
pendente con
ampio portico e
disposta su due
livelli e composta
da: P.t. soggior-
no - cucina, ca-
mera, bagno e
fondi. P. una cu-
cina, sala, bagno e ampio terrazzo. P. due tre ca-
mere e bagno. Completa la proprietà un uliveto
di 3000 mq circa e terreno di 8000 mq. Prezzo
125.000 euro.
Codice 58283 -
Todi-Pantalla:
bellissimo ap-
partamento al
piano terra ri-
strutturato re-
centemente con
ingresso indi-
pendente con in-
gresso, cucina abitabile, salone, due camere
matrimoniali, camera singola e bagno. Bellissi-
mo giardino e garage. Prezzo 114.000 euro.
Codice 38352 - Massa
Martana-Villa San Fausti-
no: cielo terra composto
da: ingresso, cucina, sala,
3 camere, bagno, balcone,
cantina. Prezzo 25.000
euro.

Codice 54319 - Todi-
Pantalla: casa indipen-
dente in zona centralis-
sima del paese. Al piano
terra troviamo due gran-
di zone giorno e cucina
abitabile. Al piano primo
due camere matrimonia-
li, una cameretta e ba-
gno. Completano la pro-
prietà un bellissimo ter-
reno di 1000 mq e gara-
ge. Possibilità di amplia-
mento. Prezzo 98.000 euro.
Codice 55069 -
Todi-Pian di
Porto: proprietà
nella campagna
di Todi, da ristrut-
turare, composta
da ingresso, cu-
cina, due camere
e bagno. Ottima
posizione, vicina
a tutti i servizi. Prezzo 19.000 euro.
Codice 25256 - Todi-
Cappuccini: apparta-
mento da ristrutturare
al piano terra di una
palazzina completa-
mente ristrutturata
composta da: cucina,
sala, due camere e ba-
gno. Completa la pro-
prietà un ampia terraz-
za. Posizione centralis-
sima. Prezzo 68.000
euro.
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Notizie dal comprensorio
TODI | INTERVENTO DEL PROF. MANFREDO RETTI

Il Cinema viene fatto chiudere
È venuto meno il sostegno accordato dalla Curia Vescovile

Intervengo ancora
sul Cinema Jacopo-
ne – dice Manfredo

Retti, Presidente del-
l’Associazione Culturale
Jacopone - per smentire
un’ipotesi già circolante
e poi involontariamente
confermata dalle dichia-
razioni del collega gesto-
re marscianese Romolo
Abbati, che comunque
ringrazio per il contribu-
to di idee e al quale,
però, devo cordialmente
ribattere che gli “utilizzi
più disparati” da lui
consigliati, lo Iacopone
li pratica comunemente
e da sempre.
Certo, nei limiti della
sala, che, gli ricordo,
non è paragonabile a
quella di Marsciano,
struttura polivalente di
autentico cinema-teatro
(a Todi i veri teatri sono
altrove) con i suoi tre-
centocinquanta posti
contro i centodieci della
sala diocesana tuderte.
Ma li pratica, e in linea
con le voci che lui cita:
matinées per le scuole,
saggi di danza, conve-
gni, e persino teatro,
malgrado una fettina di
palcoscenico senza ri-
balta né sipario. Ma non

è polemica, è, come ho
detto, la necessità di
confutare un’ipotesi, e
cioè che l’abbandono
derivi da problemi con-
nessi all’attività, tipo
crisi di spettatori o al-
tro. Prego vivamente di
intendere, che non è
vero: questo aspetto
esiste, ma nell’attua-
le vicenda non c’en-
tra per niente. C’en-
tra, come già dichia-
rato, il mutato rap-
porto tra i gestori e
l’Ente proprietario».
«Lo Iacopone ha ret-
to – prosegue Retti -
accettando di diven-
tare una delle due o
forse tre monosale di
centro storico rimaste in
Umbria, intendendo
per questo tipo di mo-
nosala un ambiente con
caratteristiche precise:
schermo unico, posizio-
ne defilata, accesso im-
pervio, problemi di par-
cheggio.
Per quale e quanto pub-
blico? Misurato in ter-
mini aritmetici, tale da
aver autorizzato già da
tempo la chiusura; giu-
dicato in altro modo, ta-
le da indurre a conti-
nuare, nella percezione

che a Todi un pubblico
di cinema c’è ancora, e
va tutelato. Il problema
è che non è più un pub-
blico numericamente
adeguato a sostenere,
da solo, l’attività, come
avveniva in altra epoca,

come è avvenuto per
decenni. Ma non sol-
tanto a Todi, ovunque.
Nessuna monosala vive
ormai di introiti propri,
nemmeno là dove esiste
un bacino di utenza su-
periore a quello tuder-
te. Gli esempi sono a
due passi da noi. Ma lo
Iacopone fa eccezione,
si disse, perché ha una
gestione privata e quin-
di non può accogliere
risorse pubbliche: e l’o-
biezione che il cinema
non lo fa privatamente
per sé, ma pubblica-

mente per la città, non
può essere accolta. Nel
difficile passaggio del
2014, quando arrivò il
digitale e, in mancanza
di aiuti, la cosa più logi-
ca sarebbe stata, vera-
mente, di chiudere. Lo
Iacopone decise, inve-
ce, di proseguire, poten-
do ancora contare su
quello che è stato, negli
ultimi quindici anni, l’u-
nico vero sponsor, sep-
pure indiretto, e cioè la
Curia, che, su iniziativa
del vescovo Grandoni,
poi confermata da Sca-
navino e avallata dai sa-
cerdoti di una sede an-
cora prevalentemente
tuderte, cessò di richie-
dere la cifra d’affitto, re-
golarmente corrisposta
dal 1983 in avanti. Per-
ché, se qualcuno non lo
ricordasse, questa è una
gestione che parte dal
1983, da quando il disa-
stro del Vignola aveva
obbligato tutti i locali al-
la chiusura».
«Invece qualcuno si fe-
ce avanti e il cinema è
potuto durare altri
trent’anni e oltre. Ma
tolto, oggi, questo so-
stegno e ipotizzata ad-
dirittura una ricognizio-
ne del pregresso, è evi-
dente che le condizioni
per continuare non ci
sono più. Questi sono i
motivi, e non altri».

Marsciano: ordinanza per la crisi idrica
La forte ondata di calore e il prolungarsi dell’assenza di
precipitazioni sta determinando uno stato di siccità in tut-
to il territorio del comune di Marsciano, con un rischio di
sofferenza per le falde acquifere a cui attinge l’acquedotto
pubblico. Il Sindaco Alfio Todini ha provveduto ad ema-
nare un’ordinanza per limitare all’indispensabile il consu-
mo di acqua potabile su tutto il territorio comunale. Il di-
vieto riguarda in particolare l’utilizzazione dell’acqua po-
tabile per usi impropri, ovvero diversi da quello alimenta-
re, domestico ed igienico-sanitario. È quindi vietato, ad
esempio, utilizzare le risorse idriche del pubblico acque-
dotto per l’innaffiatura di orti e giardini privati, l’irriga-
zione dei campi, il lavaggio di e cortili veicoli, il riempi-
mento di vasche e piscine private e, più in generale, per
ogni utilizzo diverso dalle normali necessità domestiche e
produttive.

Todi, domande per mensa e trasporti
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande
di accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto, per
l’anno scolastico 2017-2018, per le scuole dell’infanzia e
primarie e, per le zone non servite dal trasporto pubblico
locale, anche per le scuole secondarie. La richiesta può
essere effettuata utilizzando gli appositi moduli, disponi-
bili online sul sito internet del Comune di Todi (www.co-
mune.todi.pg.it) alla sezione “Bandi” e presso l’Unità
Operativa Politiche Educative, in Via del Monte 23. Le
domande vanno presentate entro il 31 luglio 2017 all’U-
nità Operativa stessa. Per informazioni: orario di apertura
al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle ore
9 alle ore 12 e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30; telefoni 075.8956519 - 075.8956224.

Agnese Bissi approda ad Harvard
La rivista “Micron”, editata da Arpa Umbria, dedica un
servizio di apertura ad Agnese Bissi, 31 anni, originaria di
Monte Castello di Vibio, attualmente “in servizio” presso
la prestigiosa Università di Harvard, negli Stati Uniti, nel
Gruppo di Fisica Teorica delle Alte Energie dell’ateneo
americano. Agnese è a Harvard da un anno e mezzo. Ha
studiato prima al Liceo “Jacopone da Todi” e poi all’Uni-
versità a Perugia, e si è in seguito trasferita a Copenaghen,
in Danimarca, per un Ph.D di tre anni al Niels Bohr In-
stitute. Subito dopo il dottorato ha rifatto le valige ed è an-
data a studiare a Oxford, nel Regno Unito, per prosegui-
re la sua carriera con una posizione da post-doc, ed è poi
stata presa a Harvard. E adesso si sta preparando a parti-
re per Uppsala, in Svezia, dove guiderà un suo gruppo di
ricerca per i prossimi cinque anni.

Marsciano: decoro dei negozi sfitti
Il Comune di Marsciano ha emesso un’ordinanza per
prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi,
che determinino il depauperamento del patrimonio col-
lettivo e che favoriscano situazioni generali di malcostume
ed incuria. Dal 15 giugno 2017, i proprietari dei locali
sfitti del centro storico dovranno, pena una sanzione che
può andare da euro 25 ad euro 500 a discrezione della
Polizia municipale, provvedere ad una sistemazione delle
proprie vetrine. Gli immobili che rientrano nel perimetro
del centro storico del capoluogo dovranno essere ripuliti
dai rifiuti accumulatisi attraverso la serranda e all’interno
dei locali. Dovranno essere oscurate le vetrine con carta o
cartoncino di colore neutro omogeneo e chiaro ed essere
mantenute libere da affissioni di manifesti, volantini o fo-
gli di giornali.

Perché denunciare il reddito dopo il bene che vi ha fatto?     Marcello Marchesi
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Metà dell’arte della diplomazia consiste nel non dire nulla, specialmente quando stiamo parlando.     Will Durant

CULTURA | PRESENTATO IL PROGETTO PER LA ROCCA

A Todi il parco Beverly Pepper
Installazione delle opere donate dalla scultrice americana

Città di Todi, che ha
scelto come sua “se-
conda casa”. Il concet-
to base del progetto è
quello comune alla ri-

cerca tematica che l’ar-
tista, nell’arco della sua
vita quasi centenaria,
ha condotto: il rappor-
to costante con il con-
testo naturalistico e ur-
bano. «È con immensa
gioia – ha sottolineato
Beverly Pepper – che
guardo a questo nuovo
progetto per Todi, una
nuova energia per la
città che si sposa con la
sua storia e con il mio
percorso di artista».
L’area oggetto dell’in-
tervento si estende nel

centro storico, dal
Tempio di Santa Maria
della Consolazione fino
a quello di San Fortu-
nato, attraverso un per-

corso che
i n t e r e s s a
l ’ a m b i t o
urbano fi-
no al Ba-
stione del
parco della
Rocca e
poi l’ambi-
to naturali-
stico lungo

il viale della Serpenti-
na. 
L’intervento sarà realiz-
zato grazie ad un inve-
stimento complessivo
di 450.000 euro,
300.000 dei quali pro-
venienti dal finanzia-
mento degli “attrattori
culturali” della Regio-
ne Umbria a valere sui
fondi del POR FESR
2014-2020, e per la
parte restante grazie ad
un progetto che sarà
presentato nei prossimi
giorni.

La storia di Todi
incontra l’arte
contemporanea,

uno dei canali princi-
pali per lo sviluppo
della cultura e del turi-
smo in città, in un con-
nubio speciale che sot-
tolinea e valorizza l’im-
portanza di un dialogo
tra la città storica e l’ar-
te contemporanea at-
traverso un percorso
artistico immerso nel
verde, che dal Tempio
della Consolazione
porta a San Fortunato,
nel quale si fondono ar-
te e paesaggio naturali-
stico.
È quanto prevede il
progetto per l’installa-
zione all’interno del
parco della Rocca delle
opere della grande arti-
sta statunitense di fama
internazionale Beverly
Pepper donate alla
Città. 
Il progetto prevede l’in-
stallazione delle opere
che la scultrice ha do-
nato al Comune ed alla

TODI | RACCOLTO UN GRUZZOLO DA 4 MILA EURO

Scuole e recupero opere d’arte
Iniziativa del Professionale Einaudi e della Media Cocchi

te – tramite l’utilizzo di
una app gratuita – di
“guardare” e “studia-
re” le tante bellezze sto-
rico-architettoniche re-
lative alla città di Todi.
Studenti e insegnanti,

insomma, trasformati
in Ciceroni 2.0, non in
carne ed ossa, ma attivi
e visibili su smartpho-
ne e tablet.
Progetto talmente ori-
ginario da essere sele-
zionato tra i finalisti del
concorso indetto dal-
l’Aica (Associazione
italiana per l’informati-

ca e il calcolo automati-
co) in collaborazione
con l’ufficio scolastico
regionale. La vendita è
andata al di là delle
aspettative. Il consi-
stente gruzzolo raccol-
to – 4 mila euro – è
stato poi diviso in
due parti.
La prima ha percor-
so pochi metri, visto
che è stata conse-
gnata all’Etab, l’Ente
tuderte di assistenza

e beneficenza, per il re-
stauro di due statue che
si trovano all’interno
del Tempio della Con-
solazione.
Un’altra è andata al co-
mune di Santa Anatolia
di Norcia, per il restau-
ro della chiesa della
Madonna delle Grazie,
in località Caso.

Che si raccolgano
soldi da desti-
nare a scuole di

comuni devastati dal
terremoto, è abbastanza
usuale. Che i soldi li
raccolga una scuola,
per destinarli al recupe-
ro di opere d’arte, è più
raro. Merito dell’impe-
gno e dell’ingegno di
due istituti scolastici di
Todi, il professionale
“Luigi Einaudi” (indi-
rizzo geometri e turisti-
co) e la scuola media
“Cocchi/Aosta”.
I quali non si sono limi-
tati a diffondere un nu-
mero verde o a fornire
un codice iban, dove
far affluire le offerte. Ma
hanno pensato ad altro.
Precisamente, alla ven-
dita di un calendario
interattivo, che permet-

SICUREZZA | SECONDO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Marsciano: Pedone smart raddoppia
Installato, dopo Ammeto, vicino la Casa della Salute

la ditta 3G di Santa Sa-
bina, Perugia, si com-
pone di due strutture
montate ai lati delle
strisce pedonali che so-

no in grado, attraverso
un sensore, di rilevare
la presenza di un pedo-
ne intento ad attraver-
sare la strada. 
Si tratta quindi di una
soluzione che garanti-
sce la piena visibilità

dell’attraversamento
specialmente nelle ore
serali e notturne, infatti
di giorno il sistema di
illuminazione dell’area

pedonale non si atti-
va, mentre si accen-
dono invece le lam-
pade gialle e il pitto-
gramma che avvisa-
no gli automobilisti.
Il nuovo pedone
smart istallato è an-

che dotato di pulsanti
che il pedone può uti-
lizzare per mettere in
funzione tutto il sistema
di segnalazione.
«Nell’anno di sperimen-
tazione di questo siste-
ma – afferma Gabriele
Cipriani, Assessore alla
viabilità del Comune di
Marsciano – abbiamo
potuto verificarne la rea-
le efficacia nel segnalare
l’attraversamento pedo-
nale e quindi dare mag-
giore sicurezza a pedoni
e automobilisti. Stiamo,
quindi procedendo con
l’installazione di altri Pe-
doni smart in punti sen-
sibili del capoluogo».
Benedetta Tintillini

Ad un anno dal-
l’avvio della spe-
rimentazione,

nel quartiere di Amme-
to, di “Pedone smart”,
sistema innovativo
di sicurezza a tutela
di pedoni e auto-
mobilisti, il Comu-
ne di Marsciano ha
provveduto nei
giorni scorsi ad una
seconda istallazio-
ne sull’attraversamento
che si trova difronte la
Casa della Salute e che
proprio per questa sua
ubicazione è uno dei
più utilizzati dai cittadi-
ni.
Il sistema, prodotto dal-
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UMBRIA | SBLOCCATA UNA GROSSA MOLE DI RISORSE

63 milioni per rimodernare la FCU
Un investimento strategico sull’infrastruttura regionale

riori 12 milioni di euro
provenienti anch’essi
dalla Delibera CIPE
2016 N. 54 che servi-
ranno per 1 milione
600 mila euro al tra-
sporto su gomma, per 1
milione 400 mila euro
alla chiusura degli ulti-
mi passaggi a livello,
per 2 milioni 200 mila
euro per adeguare gli
impianti di sicurezza
dell’infrastruttura fer-
roviaria ex FCU e per 6
milioni 600 mila euro
per rinnovare e moder-
nizzare il materiale ro-
tabile. Inoltre – ha pro-
seguito Marini – nell’o-
dierna seduta, la Giun-
ta regionale ha svinco-
lato 6 milioni di euro,
aggiuntivi rispetto ai fi-
nanziamenti nazionali,
per la firma del Con-
tratto e l’avvio dei lavo-
ri sulla  tratta Perugia
Ponte San Giovanni –
Sant’Anna.  Si tratta –
ha evidenziato la presi-
dente – di una impor-

tante mole di risorse
che ci consente di ope-
rare un investimento
strategico sull’intera in-
frastruttura regionale e
di affrontare la strategia
futura della FCU di cui
si è molto teorizzato in

Grazie al lavoro
portato avanti
in questi anni e

all’accordo tra la Re-
gione Umbria ed il Go-
verno nazionale, in par-
ticolare attraverso l’im-
pegno dei  ministri Del
Rio e De Vincenti, ora
possiamo contare su
un  finanziamento  di
51 milioni di euro che
ci consentirà di riquali-
ficare, ripristinare e
mettere in sicurezza
l’intera tratta della
FCU. Lo ha detto la
presidente della Regio-
ne Umbria, Catiuscia
Marini, illustrando alla
stampa, insieme all’as-
sessore regionale ai tra-
sporti, Giuseppe Chia-
nella ed al Direttore re-
gionale alle infrastrut-
ture, Diego Zurli, il
quadro finanziario de-
gli investimenti sulla re-
te ferroviaria regionale.
«A queste risorse – ha
proseguito la presiden-
te – si aggiungono ulte-

REGIONE | L’ASSESSORE CHIANELLA PRECISA

Umbria Mobilità è in perdita
Secondo il consigliere Squarta la perdita è di 14 milioni

assets, quali quelli rela-
tivi a presunte partite
debitorie  scaturite  da
contenziosi in essere da
parte di alcuni soci
al momento della
nascita  della so-
cietà Umbria Tpl e
Mobilità SpA, ma
che la gestione ca-
ratteristica della
stessa risulta in so-
stanziale pareg-
gio».�
«Il consigliere Squarta
– riferisce l’assessore –
sa, o dovrebbe sapere,

che la Regione è socio
di minoranza della pre-
detta società, al pari di
altri soci pubblici come

il Comune di Perugia e
la Provincia di Perugia
e che, pertanto, le risul-
tanze della gestione

In seguito a quanto
riferito dal consi-
gliere regionale,

Marco Squarta, sulla
perdita di esercizio nel
consuntivo 2015 di
Umbria Mobilità, am-
montante a 14 milioni
di euro, l’assessore re-
gionale ai Trasporti,
Giuseppe Chianella,
precisa che «tale perdi-
ta deriva esclusivamen-
te dall’effettuazione di
accantonamenti straor-
dinari e svalutazioni
prudenziali  di crediti e

non possono essere
messe in carico al solo
socio regionale il quale
ha posto in essere ogni
possibile iniziativa per
mitigare l’impatto della
situazione economica e
finanziaria  che, di cer-
to, non ha contribuito a

generare. Al
contrario, ha
contribuito ad
alleviare, anche
con la cessione a
Busitalia del ra-
mo esercizio, le
condizioni eco-
nomiche e finan-

ziarie della propria par-
tecipata, garantendo la
continuità del trasporto
pubblico regionale».�

g a m e n t o
tra Città di
Castello e
la zona
nord di Pe-
rugia. L’o-
biettivo è
quello di
in tercon-
nettere e di
integrare FCU con l’in-
frastruttura ferrovia-
ria di competenza dello

passato e che ora, gra-
zie al provvedimento
del Governo, si mate-
rializza in interventi
non più frammentati.
In particolare – ha spie-
gato Marini – si proce-
derà secondo alcune
priorità, la prima delle
quali e senza dubbio
quella di  ripristinare le
parti interrotte della re-
te, partendo dal colle-

Stato, ricomprendendo
la FCU all’interno del
perimetro della rete na-
zionale.



18 www.iltamtam.it tamtam giugno 2017

Il male senza voce prese a prestito il linguaggio del bene e lo ridusse a mero rumore.     Wystan Hugh Auden

ECONOMIA | STIMATI 4.000 ALLOGGI ABUSIVI

Enorme il sommerso turistico
Confcommercio chiede l’intervento della Regione

– è facile comprendere
che la cosiddetta sha-
ring economy si è tra-
sformata rapidamente
in una shadow eco-
nomy, che danneggia le
imprese turistiche tra-
dizionali, coloro che
gestiscono in modo
corretto le nuove forme
di accoglienza, i consu-
matori che non hanno
alcun tipo di garanzia.
Il fenomeno ha dimen-
sioni sempre più consi-
stenti, ma qualcosa
possiamo fare per argi-
narlo.� Chiediamo
quindi alla Regione
Umbria che introduca
nel Testo del Turismo,
attualmente in corso di
revisione, misure di tu-
tela in materia di sicu-
rezza, igiene, qualità
delle strutture. È previ-
sta la comunicazione
delle generalità degli al-
loggiati alla pubblica
sicurezza e una generi-
ca comunicazione al

Suape, senza peraltro
prevedere controlli di
sorta né sanzioni per il
mancato adempimen-
to.� Manca inoltre una
copertura assicurativa a
favore dei turisti allog-
giati e va considerata
anche la questione rela-

Resi noti i dati
che fotografano,
certamente per

difetto, il fenomeno del
sommerso turistico in
Umbria. Da un monito-
raggio realizzato da Fe-
deralberghi con l’ausi-
lio della società Incipit
Consulting, risultavano
disponibili in Umbria
ad aprile 2017, e in
particolare nella setti-
mana di Pasqua, 4.291
alloggi solo sul portale
Airbnb. Di questi:
3.059 (il 71,28%) rife-
riti ad interi apparta-
menti; 3.606
(l’84,03%) disponibili
per più di sei mesi;
2.429 (il 56,60%) gesti-
ti da host che mettono
in vendita più di un al-
loggio. Gli alberghi
censiti in Umbria, al 31
dicembre 2016, erano
541.��
«Da questi dati – com-
menta Confcommercio
Federalberghi Umbria

UMBRIA | LA PROMOZIONE DELLA REGIONE

118 mila euro per il turismo
Previste diverse azioni promozionali del brand Umbria

tare le azioni di comu-
nicazione realizzate
dalla Regione Umbria
e che rafforzano il
messaggio promo-
zionale della cam-
pagna di comuni-
cazione avviata nei
primi giorni di
maggio 2017 per
riportare in Um-
bria un numero cre-
scente di visitatori. La
campagna di comuni-
cazione “L’Umbria, il
tuo cuore verde” – ha

ricordato l’assessore –
è stata rivolta prevalen-
temente al mercato in-

terno ed è indirizzata
ad un pubblico ampio
e differenziato che
comprende sia l’utenza
nazionale che quella

Rafforzare il
‘brand’ Umbria
anche all’estero,

nei segmenti turistici
più interessanti: con
questa finalità la Giunta
regionale ha aderito ad
alcune iniziative pro-
mozionali dell’Umbria,
di valenza internazio-
nale, con un finanzia-
mento di 118mila 300
euro. �«Si tratta di ma-
nifestazioni – ha detto
l’assessore Paparelli
–  che vanno a comple-

delle regioni obiettivo,
prime fra tutte Lazio e
Lombardia, generatrici
dei più importanti flus-
si turistici per l’Um-
bria. Nell’ambito della
campagna è stato realiz-
zato uno spot che viene
trasmesso dalle princi-
pali emittenti televisive
(Rai, Mediaset, La 7,
Sky) e previste signifi-
cative azioni di comuni-
cazione nelle città di
Roma e Milano, presso
le stazioni centrali, ae-
roporti (Leonardo Da
Vinci e Linate), metro-
politane e Open Bus ed
inoltre sul web, stampa
e radio». 

tiva all’imposta di sog-
giorno: il turista allog-
giato in albergo o nelle
altre tipolo-
gie di strut-
ture ricettive
previste at-
t u a lm e n t e
dal Testo del
Turismo, è
chiamato a pagarla,
mentre i turisti che al-
loggiano in apparta-

somma ancora insuffi-
ciente. Il problema è
però serio e sono quin-
di necessarie integra-
zioni che consentano
di arginare il sommerso
nel turismo, un feno-
meno che, in un mo-
mento così difficile per
il settore, è avvertito
dalle imprese come an-
cora più odioso ed in-
sopportabile.� 

menti o case date in lo-
cazione invece no».
La proposta normativa

della Re-
g i o n e
Umb r i a
per disci-
plinare gli
alloggi lo-
cati ad

uso turistico, per Conf-
commercio e Federal-
berghi Umbria, è in-
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Tutto è amor proprio nell’uomo e in qualunque vivente. Amabile non pare e non è se non quegli che lusinga o giova l’amor proprio altrui.     Giacomo Leopardi

MONTE CASTELLO | IMPORTANTE INTERVENTO ENEL

Via le linee elettriche dai muri
Interramento dei cavi volanti a ridosso del centro storico

AMonte Castello
di Vibio si sono
concluse con

successo le operazioni
di e-distribuzione, la
società del
Gruppo Enel
che gestisce la
rete di distribu-
zione elettrica,
per l’interramen-
to della linea
elettrica princi-
pale, che si trova a ri-
dosso delle mura e che
fornisce alimentazione
elettrica a buona parte
del paese.
Nel dettaglio, le squa-
dre operative di e-di-
stribuzione hanno
completamente interra-
to un tratto di alcune
centinaia di metri di li-
nea elettrica, eliminan-
do 11 pali a ridosso
delle mura nonché i
conduttori che vi tran-
sitavano, per poi attiva-
re il nuovo cavo elettri-
co interrato che è stato
posato negli scorsi mesi
e che non ha alcun im-
patto ambientale. 
Grazie a un trasforma-
tore di maggiore poten-
za e all’installazione di
elementi di ottimizza-
zione tecnologica, è sta-

to possibile attivare an-
che la telegestione del-
l’impianto e della rete
elettrica a esso sotteso
con benefici per la qua-

lità del servizio sia in si-
tuazioni ordinarie sia in
caso di disservizio,
quando sarà possibile

isolare il tratto di cavo
danneggiato con mano-
vre in telecomando e
restituire elettricità al
resto delle utenze.
L’intervento di innova-
zione tecnologica, ma
anche di sostenibilità
ambientale e di decoro
urbano, ha richiesto un
investimento di oltre
31mila euro e si ag-
giunge a quelli già effet-
tuati a Todi e in aree li-
mitrofe di pregio archi-
tettonico e paesaggisti-
co. 

AGRICOLTURA | VALORIZZARE LE VARIETÀ LOCALI

Il pomodoro di Madonna del Piano
Un incontro a Fratta Todina e Monte Castello di Vibio

Nell’ambito della
manifestazione
CO(I)NFLUE

NZE ATTIVE organiz-
zata dai Comuni di
Monte Castello di Vibio
e Fratta Todina per la
promozione della tutela
del paesaggio e della
biodiversità, si è svolto
un convegno dal titolo
“Le azioni di tutela e va-
lorizzazione dell’agro –
biodiversità della Regio-
ne Umbria”. Con la par-
tecipazione dei tecnici
del Parco 3A e della Fa-
coltà di Agraria dell’U-

niversità di Perugia, è
stato possibile ap-
profondire tematiche ri-
guardanti i
prodotti locali
del territorio,
in particolare
pomodoro e
tartufo.
Un monteca-
stellese, Cesa-
re Falchetti, ha
continuato negli anni
una profonda tradizione
di famiglia preservando
una varietà di pomodo-
ro capace di crescere
senza acqua e resistere

all’attacco degli insetti
grazie ad una buccia
particolarmente spessa.

Il “Pomodo-
ro di Ma-
donna Del
Piano” si
presenta co-
me una spe-
cie simile al
pachino con
struttura a

grappolo. Il Parco 3A
sta effettuando analisi
approfondite per poter-
lo iscrivere al Registro
Regionale delle varietà
locali e, successivamen-
te, all’anagrafe naziona-
le.
Si sta costituendo inol-
tre un’associazione di
giovani agricoltori anche
a tutela di questo pro-
dotto e possa, con il
tempo favorire lo svilup-
po di una filiera.
Il Comune di Fratta To-
dina ha invece in atto, in
collaborazione con l’U-
niversità degli Studi di
Perugia, Facoltà di Agra-
ria, un progetto per la
realizzazione di uno spa-
zio multimediale e di-
dattico per la diffusione
delle conoscenze scien-
tifiche sulle piante ed in
particolare della coltura
del tartufo.

TERRITORIO | LA PREOCCUPAZIONE PER I DISAGI

Fratta Todina, chiude l’unica banca
Da luglio lo sportello Unicredit sarà trasferito a Marsciano

sottolinea come questo
fatto creerà certamente
«un notevole disagio
soprat tut to
per le perso-
ne anziane,
per gli arti-
giani e com-
m e r c i a n t i ,
nonché un
aggravio eco-
nomico per
gli spostamenti fuori
dal territorio».
«Se si considera che in

centri a noi vicini con
circa la stessa consi-
stenza numerica di per-

sone (Monte Castello
Vibio, Pantalla, Colle-
pepe) – scrive ancora

La notizia è ormai
ufficiale: l’unico
sportello banca-

rio aperto nel comune
di Fratta Todina, quel-
lo di Unicredit, lascerà
il territorio frattigiano
per trasferirsi nella vici-
na Marsciano, a partire
dal mese di luglio, con i
conseguenti disagi per i
clienti frattigiani e
montecastellesi.
Luigi Ceccobelli, in
una lettera a TamTam,

Ceccobelli – dove il ser-
vizio bancario è presen-
te, tale assenza a Fratta
Todina non trova una
ragionevole giustifica-
zione».��
«Anche se al momento
non si può ipotizzare
l’arrivo di un’altra ban-
ca – conclude Cecco-
belli – è auspicabile che
vi sia anche da parte dei
nostri amministratori
comunali un interessa-
mento per un servizio
che verrà a mancare e
che avrà ripercussioni
negative sull’economia
del nostro territorio già
pesantemente in crisi».

TODI | PRESENTI SOLO 12 ISTITUTI IN ITALIA

Agraria tra le Scuole Enologiche
Istituti su tutto il terri-
torio nazionale, tra cui i
prestigiosi Conegliano
Veneto e San Michele
all’Adige, oltre ad Alba,
Marsala, Avellino, Lo-
corotondo, Siena, Civi-
dale del Friuli, Ascoli,
Roma e Catania.
Si tratta di un “club”

piuttosto esclusivo nel
quale possono entrare
soltanto le scuole in
grado di dimostrare il
possesso di vigneti con
relativa attrezzatura,
una propria cantina di
produzione, un labora-
torio interno per anali-
si chimico-enologiche

Nuovo impor-
tante traguar-
do per l’Istitu-

to Agrario di Todi, che
è entrato a far parte a
pieno titolo nella “Rete
Scuole Enologiche Ita-
liane”, organismo fon-
dato nel 2009 di cui so-
no componenti solo 12

e, soprattutto, un corso
di studio post diploma
specializzato in enolo-
gia, allo scopo di for-
mare tecnici professio-
nisti vitivinicoli (l’iscri-
zione avviene entro il
15 giugno di ogni an-
no). Tutti requisiti pos-
seduti dal Ciuffelli e at-
testati dalle verifiche
dell’Associazione Italia-
na Enologi.
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L’educazione consiste nel darci delle idee, la buona educazione nel metterle in proporzione.     Charles De Montesquieu

CULTURA | PROGRAMMA RICCO DI NOVITÀ

A Todi la festa della musica
Viene organizzata dal Centro Studi Della Giacoma

la musica non arriva,
quali case per anziani o
di accoglienza. È una
festa con un risvolto so-
ciale e educativo forte,
in quanto la sua apertu-

ra a chiunque voglia
esibirsi per strada rap-
presenta l’idea di una
società multiculturale
armonica e festosa, uni-
ta da un unico linguag-
gio: la Musica.
Ed è su queste basi che
la Festa di Todi ha svi-
luppato un programma
che nelle sue quattro
edizioni ha man mano
consolidato tutto il suo
appeal, con una formu-
lazione di grande frui-
bilità, ma al tempo stes-
so piena di spunti di ri-
flessione e di qualità,
riscuotendo un grande
successo di pubblico e
critica.
Come nella passata
edizione, anche que-
st’anno il 21 giugno ca-
drà in un giorno infra-
settimanale (merco-

ledì). Il Centro Studi
Della Giacoma, che si
occupa dell’organizza-
zione, ha rinnovato l’i-
dea di anticipare i fe-
steggiamenti al fine set-
timana precedente la
data canonica stabilita
in Europa. Ma con una
importante novità.
Quest’anno infatti la
manifestazione si svol-
gerà nell’arco di tre
giornate con una mi-
gliore rimodulazione
degli orari (uno spetta-
colo ogni mezzora):�
sabato 17 giugno, dalle
ore 15,00 fino alle
20,00; �domenica 18
giugno, dalle 11,00 fi-
no alle 13,00; �merco-
ledì 21 giugno dalle
22,00 in poi.

Torna per la sua
IV edizione, e
con un pro-

gramma ricco di novità,
la Festa Europea della
Musica di Todi. Manca
poco all’av-
vio della
manifesta-
zione che,
con il suc-
cesso ri-
scosso nelle
precedenti
edizioni, ha
consolidato il suo ruolo
come evento attrattivo
per la città di Todi e co-
me esempio di organiz-
zazione per gli appun-
tamenti che intendono
celebrare il Solstizio
d’Estate, il 21 giugno di
ogni anno, data canoni-
ca fissata con La Fête
de la Musique, nata in
Francia nel 1982.
Un appuntamento che
si è trasformato subito
in un vero fenomeno
sociale. Ogni anno in-
fatti si celebra in Euro-
pa la Festa della Musica
che accoglie l’inizio
dell’estate con una festa
popolare, solidale, du-
rante la quale si esibi-
scono spontaneamente
musicisti professionali
e amatori all’aperto e
nei luoghi dove spesso

CULTURA | PROGETTO DI EDUCAZIONE DEL ROTARY

Gli studenti “interrogano” Colombo
L’incontro a Todi con l’ex magistrato di “Mani Pulite”

cittadinanza.
L’iniziativa, svoltasi sul
finire dell’anno scola-
stico, ha concluso
idealmente l’articolato

progetto di educazione
alla legalità che il Ro-
tary sta promuovendo
da qualche anno nella
scuola media Cocchi-
Aosta di Todi, con le-
zioni ed incontri tenuti
da esperti esterni, in-
crociando sul proprio
cammino anche l’asso-
ciazione “sulleregole”
della quale Colombo è
da alcuni anni instan-
cabile promotore, gi-
rando in lungo e in lar-
go l’Italia per portare il
suo “granellino di sab-
bia sulla strada del
cambiamento” e pas-
sando quindi come po-
sizione dal “tintinnar
di manette” al “perdo-
no responsabile”.
Gherardo Colombo,
nel corso della sua car-
riera, si è occupato di
inchieste veramente
importanti come quella

sulla P2, sull’omicidio
Ambrosoli e i fondi ne-
ri dell’IRI, fino ad arri-
vare a Mani Pulite o
Tangentopoli. 

Ghe r a rdo
C o l om b o
nel 2007 ha
deciso di
appendere
la toga al
chiodo, non
ritendendo

più utile il suo operato,
e di dedicarsi al dialogo
con i giovani, i primi da
cui partire per sensibi-
lizzare le coscienze del-
la cittadinanza intera al
rispetto delle regole e
dell’altro. «La giustizia
non può funzionare –
ha detto Colombo - se i
cittadini non compren-
dono il perché delle re-
gole. Se non lo com-
prendono tendono a
eludere le norme,
quando le vedono fati-
cose e a violarle, quan-
do non rispondono alla
loro volontà. Perché la
giustizia funzioni è ne-
cessario che cambi
questo rapporto».
Durante la giornata,
Gherardo Colombo si
è recato anche dagli
ospiti della comunità di
San Faustino a Massa
Martana.

Il concetto di giusti-
zia, la consapevo-
lezza delle regole, la

funzione del carcere in
Italia, la rieducazione
dei condannati e la sen-
sibilizzazione dei citta-
dini, a partire dai più
giovani, alla legalità:
questi i principali argo-
menti di discussione al
centro delle due confe-
renze che sono state te-
nute, su iniziativa del
Rotary e dell’Associa-
zione ex allievi del Li-
ceo, nella Sala del Con-
siglio di Todi, dall’ex
magistrato Gherardo
Colombo che nella
mattinata si è rivolto
agli studenti delle scuo-
le medie, poi nel tardo
pomeriggio, all’intera

Laurea per Ylenia 
Torrigiani

Il 27 aprile scorso,presso l’Università de-
gli Studi di Perugia - Di-
partimento di Lettere,
Lingue, Letterature e ci-
viltà antiche e moderne,
Ylenia Torrigiani ha bril-
lantemente conseguito la laurea magistrale con la
tesi, discussa in lingua tedesca, dal titolo “L’audio-
guida in lingua tedesca”. Alle felicitazioni espresse
dal papà Stefano e dalla mamma Paola, si aggiun-
gono quelle della sorella Gaia.
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Nei suggestivi
spazi trecente-
schi della Sala

delle Pietre di Todi è in
corso la mostra del pit-
tore Ugo Levita “Bra-
mante, l’Aquila con la
Tovaglia e altri miti”.
L’esposizione, organiz-
zata dall’Amministrazio-
ne comunale in collabo-
razione con la ProTodi,
e con il patrocinio della
Regione Umbria, vede
per la prima volta una
personale del pittore
partenopeo, tuderte d’a-
dozione.
La mostra, visitabile fi-
no al 25 giugno, è un
omaggio che Levita de-
dica alla città in cui vive
da un decennio e pren-
de spunto dal mito che
racconta la fondazione
leggendaria della città,
come egli stesso spiega:
«Affrontando il tema

della leggendaria genesi
della città di Todi, cioè
l’Aquila con la Tovaglia,
è stata una diretta con-
seguenza
cimentarsi
con la figu-
ra altret-
tanto miti-
ca, a mag-
gior ragio-
ne per i tu-
derti, di
D o n a t o
Bramante.
Il mio è
stato un
p r e t e s t o
per compiere un viag-
gio, un percorso sia nel-
la mia immaginazione di
visionario, sia nel tempo
in cui storia e leggenda
avevano confini poco
determinati, e il tempo
del mito non possedeva
ancora i giorni».
L’artista spiega inoltre

che ogni opera d’arte
può essere considerata
un mito, e quindi per
“…e altri Miti” vanno

intese le al-
tre opere
dell’esposi-
zione, che
sono pre-
sentate con
un testo in
catalogo del
critico d’arte
V i t t o r i o
Sgarbi dal ti-
tolo: “Levi-
ta, l’incon-
scio come fi-

gurazione infinita”. Le
ultime due mostre per-
sonali di Levita sono
state curate da France-
sca Sacchi Tommasi e
Ferdinando Creta, pri-
ma ad ARCOS e poi a
Firenze presso la galle-
ria ETRA, dove Sgarbi
ha presentato la mostra.

CULTURA | LA MOSTRA DEL PITTORE UGO LEVITA

Bramante, l’Aquila ed altri Miti
La mostra alla Sala delle Pietre chiuderà il 25 giugno

MARSCIANO | I PREMIATI DELLA QUARTA EDIZIONE

I vincitori del Premio Ranocchia
La cerimonia si è svolta al Museo dinamico del Laterizio

primo premio della se-
zione scultura se lo è
aggiudicato Beate Me-
gaard Paulsen con l’o-
pera “Ultimi raggi”
mentre nella sezione
pittura ha vinto An-

dreina Vannuzzi con il
dipinto “Casolare Um-
bro”. Per quanto ri-
guarda la categoria Stu-
denti il primo premio
nella sezione scultura
lo ha vinto Ana Maria
Popa, del Liceo artisti-
co Bernardino di Betto
di Perugia, con una
scultura dal titolo “Sof-
ferenza”, mentre Lo-
renzo Galardini, del li-
ceo artistico Alpinolo
Magnini di Deruta, con
l’opera “La purezza
femminile” è risultato
primo nella sezione pit-
tura. Ai vincitori della
categoria Artisti sono
andati premi in denaro
mentre agli Studenti

sono stati consegnati
buoni acquisto. �La
giuria ha anche asse-
gnato un Premio qua-
lità all’Istituto Omni-
comprensivo Salvato-
relli Moneta per il lavo-

ro che Andrea
Raia, in collabo-
razione con tut-
ta la classe, ha
realizzato ispi-
randosi all’ope-
ra di Ranocchia
e alla collezione
del Museo del
Laterizio.

Il Sindaco Alfio Todini
nel suo intervento che
ha preceduto la ceri-
monia di assegnazione
dei premi ha sottoli-
neato come con questo
appuntamento si «vo-
glia dare valore all’e-
spressione artistica e al
suo ruolo non solo cul-
turale ma anche civile e
sociale, essendo l’arte
una delle forme più alte
di narrazione e com-
prensione della realtà e
della nostra stessa sto-
ria». Con le opere che
hanno partecipato è
stata allestita una mo-
stra temporanea, negli
spazi espositivi del
Museo.

Un pubblico nu-
meroso ha fatto
da cornice al-

l’assegnazione del Pre-
mio nazionale artistico
Antonio Ranocchia
2017, giunto alla quarta
edizione, che si
è svolta presso
il Museo dina-
mico del Lateri-
zio e delle Ter-
recotte di Mar-
sciano. Presenti
Alfio Todini,
Sindaco di
Marsciano, Va-
lentina Bonomi, Asses-
sore alla cultura, Dean-
na Mannaioli e Gian-
marco Cesari, rispetti-
vamente presidenti del-
le associazioni Pegaso e
Lions Club Marsciano
che organizzano il Pre-
mio in collaborazione
con il Comune, Mauro
Cesaretti della Fonda-
zione Cassa di Rispar-
mio di Perugia e la mo-
glie di Antonio Ranoc-
chia, Irma.
Tra le 36 opere selezio-
nate per partecipare al-
la valutazione finale la
Commissione giudica-
trice ha individuato i
seguenti vincitori: per
la categoria Artisti il

Aurora Profidia,
residente a Lore-
to di Todi e

Alessandro Galletti, di
San Venanzo, entrambi
iscritti alla federazione
danza sportiva, hanno
vinto alcune settimane
fa, il campionato regio-
nale, sezione danze lati-
ne americane. La coppia
balla insieme da 5 anni
presso la scuola di ballo
Tentazione Danza dei
maestri Roberto Chec-
carelli e Catiuscia Ta-
barrini con sede a Mar-
sciano e Perugia.
I ragazzi dopo aver vin-
to diverse competizioni
nel corso degli anni so-
no arrivati in classe AS
16-18 nelle danze stan-

dard, che è la massima
categoria per la loro età,
e hanno raggiunto an-
che la classe A nei latino
americani 16-18.
Aurora e Alessandro
hanno partecipato a nu-
merose gare internazio-
nali wdfs ottenendo
buoni risultati e sono
stati vicecampioni nella
combinata 10 balli ai

campionati italiani di-
sputati a Rimini. Nei
prossimi mesi parteci-
peranno al German
open, una gara a livello
internazionale che si tie-
ne a Stoccarda in estate.

MARSCIANO | CAMPIONI REGIONALI DI DANZA

La coppia che balla e vince

La filosofia, se viene studiata superficialmente, suscita il dubbio, ma, se indagata seriamente, lo disperde.    Francesco Bacone
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Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica.     Friedrich Nietzsche
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SALUTE | L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ FISICA

Estate: sole, sport e benessere
Lo sport è come un farmaco, ma va preso in giuste dosi

gia, mentre la restante par-
te induce la formazione di
radicali liberi.
In conclusione possiamo
dire che lo sport è come
un farmaco: a basse dosi
non serve a niente, a dosi
eccessive è tossico, a dosi
giuste fa bene.
L’esercizio fisico aiuta a te-
nersi in forma. L’impor-
tante però è sempre ri-
spettare i propri limiti e
seguire alcune salutari
abitudini. Innanzitutto è
opportuno indossare, pri-
ma di uscire di casa per
l’attività fisica all’aria aper-
ta, un abbigliamento leg-
gero, traspirante e dai co-
lori tenui. Per l’esercizio

all’aria aperta è bene co-
munque evitare le ore più
calde della giornata, in
particolar modo durante i
mesi di luglio e agosto. Le
ore sconsigliate per l’atti-
vità fisica sotto il sole sono
quelle comprese tra le 10
e le 15, per evitare abbas-
samenti di pressione e ca-
li di zuccheri.
Durante l’esposizione al
sole, anche nelle ore con-
sentite, proteggetevi la
pelle dai raggi UV; come
durante l’esposizione so-
lare al mare, l’aggressione
di queste componenti
della luce solare può ri-
sultare dannosa ed è bene
prevenirla con creme e lo-

Lo sport fa bene
sempre bene? L’at-
tività fisica, a ragio-

ne, è associata al prender-
si cura di sé e al benesse-
re, in quanto aiuta a tene-
re sotto controllo il saldo
calorico e innesca pro-
cessi enzimatici e ormo-
nali che inducono allo
‘star bene’. Ma non è
sempre vero: se la durata
oppure la frequenza degli
allenamenti è troppo ele-
vata, si va incontro al so-
vrallenamento che pro-
prio bene non fa.
Durante la corsa, ad esem-
pio, circa il 95% dell’ossi-
geno viene impiegato dalle
cellule per produrre ener-

zioni specifiche. Esistono
prodotti adatti a sportivi
con alte e specifiche pro-
tezioni che sono sinoni-
mo di abbronzatura
uniforme e salutare, sfa-
tando la diceria “Alta pro-
tezione, NO tintarella”.
L’ultimo aspetto da non
sottovalutare è senz’altro
l’idratazione del proprio
fisico. L’attività fisica pro-
durrà un notevole consu-
mo di liquidi, che do-
vranno essere reintegrati
con acqua fresca e con
opportuni integratori
specifici, importante
chiedere consigli al vo-
stro farmacista di fiducia,
meglio se sportivo o se
specializzato in questo
settore sempre in conti-
nua evoluzione.
Dott. Giulio Lattanzi

Farmacista - Nutrizionista
Farmacia Le Fornaci

SPORT | I RISULTATI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

Olimpia CollepepePantalla: annata doc
9 squadre partecipanti
ai vari campionati gio-
vanili; l’affiliazione con
AC Perugia Calcio nel-
l’ambito del progetto
“Football Academy”;
quasi tutte le risorse
economiche vengono
reinvestite nel settore
giovanile; l’inserimento
nello staff di Gianluca
Carboni, preparatore
atletico e motorio e
Riccardo Treppaoli da

anni nel progetto “AC
Perugia Football Aca-
demy”; anche la pros-
sima stagione altri atle-
ti del vivaio di Olimpia
CollepepePantalla con-
tribuiranno a rafforzare
le squadre giovanili
“selezionate” dell’A.C.
Perugia. 
Tra le iniziative targate
Olimpia Collepepe-
Pantalla, ricordiamo il
“Torneo Arcobaleno”

La stagione
2016/2017, è
stata un’annata

doc per l’Olimpia Col-
lepepePantalla, stagio-
ne nella quale la società
della MVT ha ottenuto
ottimi risultati sia in
ambito agonistico che
riguardo al settore gio-
vanile. Vediamoli allora
in dettaglio: la scuola
calcio, vede oltre 150
iscritti, per un totale di

e il “Torneo dell’Amici-
zia”, che ogni anno
portano nelle strutture
di Collepepe, società
dalla regione e da fuori
regione.
Dal punto di vista ago-
nistico, i Giovanissimi,
dopo aver vinto i play
off di girone, si sono fer-
mati alla finalissima Re-
gionale; gli Allievi Re-
gionali A2 hanno cen-
trato l’obiettivo di man-
tenere la categoria; un
grande plauso alla Ju-
niores, quarta dopo es-
sere stata a lungo ai ver-
tici del girone; la Prima
Squadra, protagonista
nel campionato di Pri-
ma Categoria, giunta a
fine stagione al terzo
posto nel girone C. 
È tutto pronto per la
quarta edizione del
“Perugia Summer
Camp”, cinque giorni
di calcio e divertimento
(3-7 Luglio, presso
l’impianto sportivo di
Collepepe) con le iscri-
zioni che scadono il 26
Giugno.
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ARIETE: Ti aspetta un periodo all’insegna della  curio-
sità di conoscere persone. In amore potresti mettere in
discussione gli equilibri preesistenti. Lucido e attento al

dettaglio; ecco le doti su cui puntare per ottenere il massimo dal-
la professione. Mese caratterizzato da una carica di energia.

TORO: Ti aspettano emozioni profonde e coinvolgenti,
che potrebbero riguardare l’amore, ma anche i rapporti
familiari o amicali. Probabili svolte lavorative significati-

ve. Rifletti con attenzione e coglierai il meglio da ogni opportu-
nità. Forza, salute, voglia di fare, ti faranno essere più vivace.

GEMELLI: Periodo piacevole e scorrevole, con una buo-
na partenza per gli affetti e una parte centrale vivace e di-
namica. Molto bene per emozioni e passione, entrerai poi

in una fase di quiete, utile per riflettere. Discreta la possibilità di
migliorare le entrate: con un po’ di prudenza, otterrai buoni risul-
tati. Godrai di una discreta vitalità e di una bella grinta.

CANCRO: Emozioni dolci e coinvolgenti ti faranno tro-
vare quell’appagamento affettivo che forse negli ultimi
mesi è venuto a mancare. Con  Giove contrario avrai sem-

pre qualche incertezza  in ambito economico. Starai bene per buo-
na parte del mese, con una chiusura da record per vitalità.

LEONE:  Qualche tensione potrebbe percorrere la vita
famigliare. Godrai di ottime opportunità per commercio,
affari, investimenti. Le stelle ti mettono in guardia però

dall’essere impulsivo e frettoloso. Mese, all’insegna di vitalità, for-
za, bellezza, voglia di migliorare il tuo aspetto esteriore. Poi, la tua
vitalità rimarrà buona, ma emotivamente sarai meno sereno.

VERGINE: Qualche contraddizione ti aspetta ancora,
forse in famiglia o nei progetti personali. In amore, prima
Marte poi Venere passeranno in posizione favorevole e ti

offriranno una bella ripresa per cuore e sensi. Qualche buon affa-
re ti aiuterà a gestire meglio le finanze. Riguardo alla salute a fine
mese ti sentirai come rinato e più nessuno potrà fermarti.

BILANCIA: Questo mese ti offrirà situazioni piacevoli e
altre irritanti. Il tuo cuore potrebbe sentirsi in preda a
sentimenti contrastanti. Buona parte del mese potrebbe

essere molto positiva per lavoro e denaro. Le tensioni interiori po-
trebbero spingerti verso scelte sbagliate per la tua salute.

SCORPIONE: Marte in Cancro accenderà la passione e
l’audacia, mentre Venere in Toro ti renderà passionale.
Nonostante alcune difficoltà, non ti mancheranno mai co-

raggio e audacia per affrontare ogni evenienza sul lavoro. Forza
muscolare, grinta e tenacia saranno con te per tutto il mese.

SAGITTARIO: Cuore caldo e sensi nella tempesta: ecco
come probabilmente ti sentirai inizialmente. Sul lavoro
sarai poco lucido, confuso nell’esposizione, o troppo im-

pulsivo. Riguardo alla salute, sarà caratterizzata da nervosismo,
impulsività e un po’ di stanchezza: un mix poco incoraggiante! 

CAPRICORNO: Prenditi una piccola vacanza se stai
pensando a partire e senti già il profumo dell’estate in ar-
rivo. Con l’ingresso di Marte in Cancro e quindi in desta-

bilizzante opposizione, si inserirà una nota polemica che ti porte-
rai dietro per tutto il mese. L’energia questo mese non sarà ecce-
zionale, dunque dovrai cercare di dosare impegni e stress.

ACQUARIO: Nonostante la partenza un po’ in salita per
i rapporti interpersonali, sarà un periodo d’oro per fare
nuove amicizie, divertirti, partire e goderti l’estate in arri-

vo. In amore Venere  insieme a Marte, ti prospettano un eccellen-
te mese. Sul lavoro non avrai le idee chiare o forse a causa di un er-
rore o di un imprevisto. Sarai molto attento alla linea o alla salute.

PESCI: Nonostante il nervosismo di sottofondo, sarà un
mese eccellente  che ti consentirà di sistemare molte que-
stioni in sospeso. Il massimo dei favori sarà per il cuore!

Avrai la possibilità di mettere a segno affari interessanti. Le tue
forze saranno soggette ad alti e bassi, forse a causa di un po’ di ten-
sione nervosa o per un disturbo che ti trascini da tempo.
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Prima se ne vanno i soldi, poi la terra, poi la casa, poi il buon nome, poi più niente … Gli zeri sono attaccaticci.     Primo Mazzolari

SPORT | UNDICESIMA EDIZIONE DEL TORNEO ATP

Ecco gli Internazionali di tennis
Il Challenger si svolgerà dal 17 al 25 giugno a Pontenaia

mo riusciti con tenacia
a dare continuità all’e-
vento cercando di
coinvolgere il più pos-
sibile ogni parte attiva

della città, a volte con
successo, altre volte
no». 
«Ricordo infine – pro-
segue Marchesini - che
l’ingresso a tutti i mat-
ch del torneo sarà gra-

tuito, proprio per avvi-
cinare tutta la città alla
manifestazione e sarà
possibile fare delle do-
nazioni al comune di

Norcia per la ri-
costruzione del
Tennis Club
cittadino oppu-
re all’associa-
zione “I love
Norcia”.
Francesco Can-
cellotti assicura

«un tabellone di altissi-
mo livello – ha afferma-
to l’ex campione peru-
gino – con tre top 100 e
quasi tutti i migliori ita-
liani, in particolare Si-
mone Bolelli».

Al via l’undicesi-
ma edizione del-
l’ATP Challen-

ger di Todi, Internazio-
nali di tennis dell’Um-
bria, “Sidernestor Ten-
nis Cup”, in programa
dal 17  al 25 giugno sul
rosso del Tennis Club
Todi 1971, per una
tappa ormai tradiziona-
le del circuito tennisti-
co mondiale.
In questi 10 anni sono
passati a Todi tanti big.
Dall’ex n.1 del mondo,
l’austriaco Thomas
Muster, l’ex n. 5 l’ar-
gentino Gaston Gau-
dio, entrambi vincitori
del Roland Garros, il
belga David Goffin e
molti altri. In più sono
arrivati elogi da parte di
grandi personaggi del
mondo del tennis come
Nicola Pietrangeli e
Corrado Barazzutti e
giornalisti come Rino
Tommasi e Gianni Cle-
rici. 
«Nonostante la con-
giuntura economica
non proprio favorevole
– ha affermato Marche-
sini, presidente del
Tennis Club Todi e
della Mef Tennis
events, società organiz-
zatrice del torneo – sia-

SPORT | IL 21 AGOSTO L’AVVIO DELLA STAGIONE 

Olivieri head coach del Basket Todi
Guiderà il settore tecnico e la gestione delle giovanili

petenze decisionali su
tutta l’attività agonisti-
ca del basket Todi che
andrà dall’under 15 al-
l’under 20.

Giovane e con una
grande conoscenza del
basket è cresciuto ad
Orvieto prima come
giocatore e poi come
allenatore, con alcuni
anni di esperienza nelle

giovanili di Reggio
Emilia. Allenatore na-
zionale, Olivieri arriva
a Todi dopo la grande
stagione che lo ha visto

a s s o l u t o
protagoni-
sta a Foli-
gno dove
ha raggiun-
to la finale
Play-off.
�«Siamo fe-
lici e onora-

ti di avere alla guida
dell’Almasa Basket To-
di coach Olivieri - ha
commentato la presi-
dente Parrucci - ma
vorrei ringraziare Luca
Maglione per il grande
lavoro svolto in questi
anni e per le tante sod-
disfazioni che abbiamo
raggiunto e sono certa
che Leonardo saprà va-
lorizzare al meglio il
tanto lavoro fin qui fat-
to e far crescere ancora
di più il nostro settore
giovanile, apportando
nuove metodologie e
sistemi di lavoro». 
L’avvio ufficiale della
stagione è stato fissato
per il 21 di Agosto. Il
campionato a 14 o 15
squadre dovrebbe
prendere il via il 7 o il
14 Ottobre.

Indicato da Luca
Maglione come il
profilo migliore per

guidare il settore tecni-
co del Basket Todi,
Leonardo Olivieri ha
risposto con grande en-
tusiasmo alla chiamata
della dirigenza e della
Presidente Parrucci e,
condividendo in pieno
i programmi proposti
dalla società, basati su
un progetto solido e a
lungo termine, ha ac-
cettato la guida tecnica
del Basket Todi con
pieni poteri anche per
quanto riguarda la ge-
stione sportiva del set-
tore giovanile con com-

SPORT | STORICO TRAGUARDO ALL’ULTIMA GIORNATA

Calcio a 5 massetano vittorioso
La squadra ha vinto il campionato di Serie C2 girone B 

anche in Comune dal
Sindaco Maria Pia Bru-
scolotti e dal vice sin-
daco e assessore allo
sport Francesco Fede-
rici. �
Una vittoria che è il
giusto premio per chi
da tanti anni e con tan-
ti sacrifici si spende per
poter rendere possibile
tutto questo: in primis i

presidenti onorari
Pierpaolo Gubbiotti e
Giuseppe Castelli e na-
turalmente il presiden-
te Maurizio Pezzanera
che ha sempre sostenu-
to la divisione Calcio a
5. 
Ecco i componenti del-
l’ASCD Massa Marta-
na Calcio a 5: Emiliano
Martelli (allenatore),

Storica vittoria
dell’ASCD Massa
Martana calcio a

5. Vittoria arrivata al-
l’ultima giornata del
campionato di Serie C2
girone B che ha visto la
compagine massetana
protagonista dalla pri-
ma all’ultima giornata.
La squadra di mister
Martelli è stata ricevuta

Alessandro Ortenzi (di-
rigente Vice Allenato-
re), Mauro Bacianini
(dirigente), Federico
Gubbiotti (capitano),
Valerio Nataloni, Mat-
teo Bacaro, Michele
Ranieri, Stefano Man-
tovani, Giordano Co-
stanzi, Simone Rosi,
Edoardo Gubbiotti,
Alessandro Gervasi,
Matteo Fiacchi, Sabato
Curcio, Samuele Tibe-
ri, Andrea Tordi, Mar-
co Montecchiani, Ga-
briele Bravini.
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Vendo cane Cocker
Spaniel maschio di 3
anni in perfetto stato,
vaccinato, color mie-
le, sempre trattato
con antiparassitari ad
euro 150 trattabili.
Disponibile box ad
euro 400. Tel. 331-
9696905.

ARREDAMENTO
Vendesi divano 2 posti buone
condizioni  e tavolo per sala da
pranzo in legno colore scuro, sti-
le antico. Causa trasloco svendesi
ad  euro 150 totali. Tel. o.s. 338-
6541053.
Vendo letto a castello 3 posti,
completamente nuovo. Tel. 075-
8741235 - 348-8273441.
Vendesi bascoletta portata 100
chili, ottimo stato, euro 100. Tel.
349-8055749.
Cerco armadio in arte povera in
legno, a due-tre ante, per came-
retta. Tel. 347-9878233.
Vendo letto a castello con scali-
nata con due grandi cassettoni se-
minuova, tre gradini portaogget-
ti, pochi mesi di vita, prezzo ecce-
zionale. Tel. 346-8470929.

ATTREZZATURE
Vendo materiale vario della Cla-
ber per impianti di irrigazione.
Tel. 346-5609412.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco;
frullino Wurth per tracce, nuovis-
simo, con disco diamantato; ge-
neratore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchi-
nario per sottovuoto. Tel. 392-
3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-
3249695.

14 mq. Libero dal 1
luglio 2017. Tel.
331-2636911.
Collevalenza affitta-
si appartamento ar-
redato, anche brevi
periodi, a 500 metri
dal Santuario. Tel.
320-1969650.
Vendo appartamen-
to al primo piano di
mq 120, zona Mar-

sciano, garage di mq 60, soffitta,
orto e giardino. Tutto recintato.
Prezzo da concordare. Tel. 333-
6182416.
Abruzzo, affitto appartamento
fronte mare, 4 posti letto, con ter-
razza e garage. Tel. 347-9878233.
Affittasi appartamento per mesi
estivi in zona Tortoreto Lido in
provincia di Teramo: due came-
re, un bagno, grande balcone abi-
tabile; disponibile tutto il neces-
sario per cucinare; in palazzina
nuova, zona residenziale, vicina
alla spiaggia, al lungomare e ai
servizi. Tel. 328-6634190.
Collepepe, in zona panoramica
affittasi o vendesi appartamento
con due camere e terrazze, com-
pletamente arredato. Tel. 338-
7017765.
Affittasi appartamento al centro
storico di Perugia in corso Gari-
baldi, di mq 50 , con due camere,
cucina, molto luminoso, con
ascensore, adatto per studenti.
Libero da dicembre. Tel. 380-
4187625.
Affittasi appartamento vacanze a
Tarquinia Lido da giugno a set-
tembre, aria condizionata, balco-
ni vista mare, posto auto, bagno
nuovo, tutto accessoriato. Tel.
334-8956213.
Perugia, in zona di villette a
schiera, vendesi appartamento di
45 mq con garage di mq 20 e pic-
colo giardino, zona tranquilla, vi-
deosorvegliata, immerso nel ver-
de a circa 1,2 km dalla facoltà per
stranieri. Ottimo come investi-
mento vista la posizione strategi-
ca. Euro 49 mila euro. Tel. 347-
6725556.

AUTO E MOTO
Vendesi Ape 50 al prezzo di 500
euro. Tel. 335-6625746.
Acquisto Ape 50 in buone con-
dizioni.  Tel. 338-8004150.
Vendo moto BMW 1110 GS, ad
euro 3.000, anno 1994, km 80
mila, moto in perfette condizioni,
accessorista di borse laterali ori-
nali BMW, bauletto posteriore,
vendo per motivi di salute. Visi-
bile a Massa Martana. Tel. 335-
6526333.

IMMOBILI
Todi, centro storico, a 50 metri
dal tempio di San Fortunato, af-
fittasi, anche per brevi periodi,
mini appartamento composto da
ingresso, cucina-soggiorno con
camino e camera-studio. Arreda-
mento nuovo. Primo piano. Tel.
366-4139571.
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.
Vendesi casa semi indipenden-
te cielo terrà di mq 100 e gara-
ge rustico di mq 60, terrazzo a la-
strico solare, piccolo giardino. Par
zialmente da ristrutturare, ma abi-
tabile, località Collevalenza di To-
di. Euro 115.000. Tel. 339-
8463291.
Vendo o affitto appartamento di
mq 70 composto di: soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, terrazzo di mq 12 e garage

LAVORO
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
Cantina Tudernum è alla ricerca
di personale avventizio per la
prossima vendemmia. Ci necessi-
tano soltanto ragazzi di sesso ma-
schile (causa lavori non idonei al-
le donne). Tel. (8,30-19,00 gior-
ni feriali) 075-8989403.
Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condomi-
ni. Automunita, esperienza, se-
rietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
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.

ATTIVITÀ COMMERCIALE
Cedo attività di bar ben avviata,
zona Marsciano, in posizione
centrale. Zona bancone, saletta
interna, cucina, magazzino. Otti-
mo affare. Tel. 335-1283205.

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE,  impartisce lezioni per

ragazzi di  scuola primaria e  me-
dia in tutte le discipline, e per gli
istituti superiori lezioni di latino,
greco, matematica, biologia, chi-
mica e fisica, inglese, francese.
Massima serietà, prezzi modici.
Tel. 327-7554934.
Laureata in Lingue offre lezioni
di inglese per scuole di ogni livel-
lo e adulti. Prima lezione gratis,
prezzi modici. Tel. 347-
2643326.
Ragazza laureata in lingue offresi
per lezioni di inglese per bambi-
ni, ragazzi e adulti. Prezzi modici.
Tel. 347-2643326.
Impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari. Impostazione e stesura di te-
sine per scuole superiori. Plu-
riennale esperienza. Tel. 333-
9595600.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, fisica
ed altre materie tecniche scientifi-
che. Tel. 328-1915343.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di fisica, matema-
tica ed altre materie scientifiche.
Tel. anche WA 349-7927598.

ANIMALI
Regalasi gattini da compagnia,
bianchi con occhi celesti. Tel.
338-3870142.
Regalasi gattini  tigrati e leopar-
dati. Tel. 331-3183127.
Vendo cuccioli di Pinscher: 1
femmina nera e 3 maschi marro-
ni, disponibili dal 15 giugno. Eu-
ro 250. Genitori visibili. Tel.
335-1283205.

VARIE
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendo bicicletta da donna, marca
Esperia a 60 euro, mai usata. Tel.
320-4219621.
Vendesi bici vintage da corsa, eu-
ro 90. Tel. 349-8055749.
Vendesi termoconvettore a gas,
usato pochissimo. Tel. 339-
6348019.
Vendo locandina unica, introva-
bile, spettacolo 1932 a Parigi.
Tel. 338-8004150.
Vendo libri e giornali antichi ed
altre cose antiche. Tel. 338-
8004150.
Causa inutilizzo vendo abito da
cerimonia taglia 42 colore verde
petrolio e scarpe numero 36, gri-
gie con strass. Tel. 338-1879069.
Vendo coppia di giradischi come
nuovi, con tutti gli accessori, euro
390 trattabili. Tel. 349-4517735.
Vendo casse acustiche Toshiba a
3 vie ,telaio in legno con suppor-
ti e cavi nuovi, euro 100. Tel.
349-4517735.
Vendo videocamera JVC Everio,
come nuova, con tutti gli accesso-
ri e custodia euro 120 trattabili.
Tel. 8787920.
Vendo orologio Sector crono-
grafo, subacqueo 100 mt, euro
100. Tel. 075-8787920.
Vendo giaccone nero Piero Gui-
di XXL, ottimo stato, euro 80
trattabili. Tel. 075-8787920.


