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TODI | IL CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA TORNA A GUIDARE LA CITTÀ

La Giunta del nuovo Sindaco Antonino Ruggiano
Al ballottaggio ha prevalso sul sindaco uscente Carlo Rossini per 26 voti

ni, condizioni ricreatesi
poi per il ballottaggio.
Alla fine, ha vinto per so-

li 26 voti sul sindaco
uscente Carlo Rossini (a
pagina 2 i voti per sezio-

Antonino Rug-
giano è nuova-
mente Sindaco

di Todi. Lo era già stato
nel quinquennio 2007-
2012, interrompendo
la lunga serie di ammi-
nistrazioni di sinistra
della città dal dopo-
guerra. Ricandidato,
era stato sconfitto al
ballottaggio da Carlo
Rossini, contro il quale
si è preso dunque la ri-
vincita.
L’avvocato tuderte ha
portato a termine
un’impresa politica sto-
rica. Si è candidato per
ultimo, all’ultimo mo-
mento, cedendo alle
pressioni del proprio
partito. Non si è tratta-
to di tattica. Riteneva
che il centrodestra do-
vesse andare unito alle
urne ed erano venute
meno quelle condizio-

ne), per il quale la delu-
sione è stata grande.
Rispetto alla sua prima
elezione, Ruggiano
stavolta non dovrà fare
i conti con “l’anatra
zoppa” ma disporrà di
una sua netta, seppur
frastagliata maggioran-
za in Consiglio comu-
nale.
La nuova Giunta co-
munale che affiancherà
Antonino Ruggiano
nei prossimi cinque
anni alla guida della
città di Todi è stata for-
mata in pochi giorni
ed è composta da tre
uomini e due donne.
Ecco il nuovo esecuti-
vo municipale: Adria-
no Ruspolini (Lega
Nord) sarà vicesinda-
co con competenze an-
che su polizia munici-
pale e personale; More-
no Primieri (Forza Ita-

lia) incassa le
deleghe ad ur-
banistica e lavo-
ri pubblici; ad
Elena Baglioni
(Forza Italia) sono stati
affidati bilancio e patri-
monio; Claudio Ran-
chicchio (Fratelli d’Ita-
lia) si occuperà di com-
mercio e sport; Alessia
Marta (Todi per la fa-
miglia) gestirà invece
l’assessorato che si oc-
cuperà, appunto, di po-
litiche familiari.
Niente assessorato per
Andrea Nulli, che avrà
però le deleghe relative
alla manutenzione e alla
organizzazione della
consulta delle frazioni.
«Siamo riusciti a com-
porre una squadra ca-
pace e che saprà mette-
re in campo le risposte
più efficaci per le esi-
genze della nostra città»

è il commento del sin-
daco Ruggiano. «Abbia-
mo cercato di rispettare
le sensibilità di tutti gli
elettori che ci hanno ac-
cordato la loro fiducia –
continua – ricercando
allo stesso tempo le pro-
fessionalità più valide da
mettere al servizio della
comunità tuderte. Ora si
entra in una fase opera-
tiva: dobbiamo gestire
l’eredità lasciata dalla
precedente amministra-
zione e dobbiamo aprire
i “cantieri” dentro ai
quali costruire tutte le
nostre proposte».
Il nuovo Consiglio Co-
munale si è insediato uf-
ficialmente con la prima
seduta del 13 luglio.



Un caso che finisca bene è Provvidenza, un caso che termini male è destino.     Knut Hamsun
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POLITICA |L’ANALISI DEL VOTO SEZIONE PER SEZIONE

Ecco dove ha vinto Ruggiano
Ruggiano ha vinto in 10 delle 19 sezioni elettorali

Rispetto al primo
turno Rossini
ha guadagnato

246 voti (ha perso voti
solo nei seggi 11 e 14,
rispettivamente 2 e 7
voti), mentre Ruggiano
ha raccolto 448 in più
(oltre naturalmente ai
voti di Lega e Casa-
pound). Ruggiano ha
perso voti (2) solo nella
sezione 11, mentre ha
guadagnato in tutte le
altre. Determinante
sembra essere risultata
la sezione 17, quella di
Pian di San Martino,
(tra l’altro proprio
quella dove il risultato è
giunto per ultimo, do-
po un testa a testa al
cardiopalmo) dove
Ruggiano ha recupera-
to ben 63 voti.
Importanti risultati an-
che nella sezione Todi
Centro (+42 voti), nella
sezione 19 di Romazza-
no (+39 voti) e nella se-

zione 6 del quartiere
Europa dove ha influito
in maniera decisiva la

questione del depura-
tore in località Cascia-
nella.

TODI | GLI INGRESSI DOPO LE NOMINE DI GIUNTA

Ecco il nuovo Consiglio Comunale
Raffaella Pagliochini eletta Presidente del Consiglio

Pagliochini (presidente
del Consiglio) e Daniele
Baiocco (Fratelli d’Ita-
lia); Antonella Marconi,
Francesca Peppucci
(Lega Nord); Gianni
Perugini (Todi per la fa-
miglia); Andrea Nulli
(Casapound Italia).
In tutto, dunque, 10
consiglieri comunali di
maggioranza, oltre ov-

viamente il Sindaco An-
tonino Ruggiano. 
Sei i posti a disposizio-
ne dell’opposizione:
Carlo Rossini, Manuel
Valentini, Andrea Van-
nini e Catia Massetti
(Partito Democratico);
Massimo Buconi (So-
cialisti e Riformisti);
Floriano Pizzichini (To-
di Civica).

Con la nomina in
Giunta di 5 con-
siglieri comuna-

li eletti si sono liberati
altrettanti posti nella
massima assise cittadina
a vantaggio di coloro
che risultavano essere
primi dei non eletti nel-
le liste di Forza Italia (2
posti), Fratelli d’Italia
(1), Lega Nord (1) e Li-
sta per la Famiglia (1).
Pertanto, a seguito del-
l’assunzione del ruolo
di assessori da parte di
Moreno Primieri, Elena
Baglioni, Claudio Ran-
chicchio, Adriano Ru-
spolini e Alessia Marta,
il Consiglio definitivo
risulta così composto:
Antonio Serafini, Mau-
ro Pennacchi, Vania Pe-
trini, Stefano Gimignani
(Forza Italia); Raffaella

POLITICA | I NOMI DI CHI È RIMASTO FUORI

Delusi ed esclusi dalle elezioni
Tra i non eletti ci sono Serafini, Caprini, Parasecolo

Giorgi (ex “I valori del-
la sinistra”, poi gruppo
misto). Loro si sono
chiamati fuori da soli,
ma altri ci hanno ripro-
vato e gli è andata male.
Dai banchi dell’ex op-
posizione non ce l’ha
fatta Claudio Serafini
(con 75 preferenze),
che era stato la novità
del precedente turno
elettorale con la sua lista
civica “Aria Nuova per
Todi”. 
Sui banchi del Partito
Democratico mancherà
Simone Berrettoni, no-
nostante i suoi 287 voti,
a causa della sconfitta di
Rossini. 

Tra le file socialiste non
rientreranno in Consi-
glio comunale Paolo Pa-
rasecolo e Fabrizio
Guazzaroni, appannag-
gio del capolista Massi-
mo Buconi, ex assessore
provinciale, ex consi-
gliere regionale, che ha
conquistato 199 prefe-
renze.
Il grande escluso di
questa tornata elettorale
è l’ex assessore Andrea
Caprini, con un lungo
corso in Consiglio co-
munale. È l’unico della
Giunta uscente, tra i ri-
candidati, a non essere
stato rieletto.

Ci sono gli eletti.
E ci sono i delu-
si. E anche i

grandi esclusi. Quelli
cioè che non sono riu-
sciti a farsi rieleggere e a
rientrare in Consiglio
comunale. Diversi degli
amministratori uscenti
avevano rinunciato, per
motivi diversi, a ricandi-
darsi. Tra questi Emidio
Costanzi e Luca Pipi-
strelli (socialisti, asses-
sori e vice sindaci),
Francesco Alvi (presi-
dente del Consiglio co-
munale), Diego Carletti
(consigliere e segretario
del Pd), Marcello Or-
landoni (Pd) e Mauro



Se sei su un gradino più alto degli altri devi sentirti mille responsabilità in più rispetto a chi non è su quel gradino.     Massimo Moratti
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TODI | INIZIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE

Depuratore: esplode la protesta
Il nuovo sindaco ha chiesto la sospensione dei lavori

per l’incolumità delle
famiglie che vi abitano,
le quali hanno infatti
deciso di bloccare la
strada in quanto si sa-

r e b b e
d o v u t o
realizzare
una via-
bilità al
serv iz io
del can-
tiere, co-
sa che

non è avvenuta, con-
travvenendo al crono-
programma dei lavori.
Dopo alcune ore di
blocco, l’ingegner Ma-
rino Burini di Umbra
Acque, recatosi sul po-
sto ha disposto la so-
spensione delle attività
e spiegato che i lavori
sarebbero proseguiti
solo dopo la realizza-
zione della strada di
cantiere.
Il nuovo Sindaco di
Todi, Antonino Rug-
giano, dopo essersi re-

cato sul posto, ha subi-
to inoltrato una lettera
ad Umbra Acque e al-
l’AURI (Autorità Um-
bra Rifiuti e Idrico)
con la quale si invitava
a sospendere immedia-
tamente i lavori di rea-
lizzazione del nuovo
depuratore.
Nella lettera, vengono
riassunte tutte le per-
plessità riguardo al sito
della Cascianella e sot-
tolineato lo “sgarbo
istituzionale” di aver
dato avvio al cantiere
senza attendere neppu-
re il suo formale inse-
diamento e, soprattut-
to, nei confronti della
città, «che avrebbe me-
ritato di essere portata
a conoscenza di un fat-
to così rilevante».
Il Partito Democratico
replica alle accuse per
la scelta del sito: «È be-
ne che si sappia che la
scelta del sito è stata
condizionata anche dal

Non si era ancora
insediato for-
malmente, che

il nuovo sindaco Rug-
giano ha dovuto far
fronte alla
grana depu-
ratore che è
esplosa al-
l’indomani
delle elezio-
ni, con l’av-
vio del can-
tiere per la
realizzazione del nuovo
depuratore cittadino in
località Cascianella,
nella zona di Pontenaia.
La situazione ha avuto
un’accelerazione nel
momento in cui i ca-
mion carichi di mate-
riali inerti, hanno ini-
ziato a transitare per la
strada privata, dove so-
no presenti alcune abi-
tazioni, che conduce al
sito di realizzazione del
depuratore. Una situa-
zione ritenuta non so-
stenibile e pericolosa

fatto che la gara era già
stata bandita ed i lavori
assegnati nel periodo in
cui il centrodestra è sta-
to al governo della città
di Todi e Ruggiano fa-
ceva il Sindaco. L’area è
stata deliberata dall’A-
TI dopo una lunga e
complessa istruttoria
tecnica».
Pochi giorni dopo, la
protesta di cittadini e
forze politiche, si è spo-
stata nei pressi del bar
di Pontenaia, dove dal-

ri. Floriano Pizzichini,
consigliere comunale e
leader di Todi Civica,
ha invitato le forze di
maggioranza ad abban-
donare le proteste, che
non gli competono più
in quanto ormai spetta
a loro dover prendere le
decisioni e valutare se,
come avevano promes-
so, ci sono le condizio-
ni per fermare i lavori e
realizzare il depuratore
in un altro sito.

l’altra parte della strada
si sta procedendo alla
realizzazione della sta-
zione di pompaggio del
nuovo depuratore. Re-
sidenti ed esponenti di
Forza Italia, Lega Nord
e del comitato No Ca-
scianella si sono simbo-
licamente incatenati
bloccando la strada per
protesta. Si è verificato
anche un episodio ano-
nimo e vergognoso con
il disegno di una svasti-
ca sul cartello dei lavo-

TODI | SECONDA EDIZIONE DEL TORNEO IN PIAZZA

Calcetto e taverne: un successo
Taverna delle Lucrezie
nell’omonimo com-
plesso e la Taverna del
Montarone in Piazza
del Montarone.

Il successo di pubblico
è stato straordinario,
con migliaia di persone
che hanno affollato il

centro storico cittadino
per vedere le partite di
calcetto e per mangia-
re, ascoltare musica e
divertirsi fino a tarda
notte, nelle splendi-
de location cittadi-
ne. 
Il torneo è stato or-
ganizzato dall’asso-
ciazione “Loop
Events”, a cui va si-

curamente il plauso per
l’organizzazione e l’in-
vito a proseguire anche
nei prossimi anni.

La piazza di Todi
ha ospitato
dall’8 al 18 giu-

gno la seconda edizio-
ne del Torneo di calcio
a 5, disputato tra le
squadre dei quartieri e
delle frazioni tuderti.
L’evento sportivo que-
st’anno è stato affianca-
to dalle “Taverne del
Centro Storico”, tre
posti distinti dove man-
giare e bere fino a tardi:
la Taverna del Popolo
in Via San Lorenzo, la
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Dai nemici, i saggi apprendono molte cose.     Aristofane

MARSCIANO | PER LE DONNE VINCE IL RIONE CERRO

Palio delle Botti: poker di Tripoli 
Grande partecipazione popolare alla manifestazione 

originale partenza a
quattro, ha visto partire
in prima fila il rione Via
Larga ed il rione Tripo-
li, in seconda fila invece
Centro e Schiavo.
La domenica, iniziata

con il pranzo dei botta-
ri, si è conclusa in largo
Garibaldi, dove sono
stati premiati gli spingi-
tori di Via Larga e gli
spingitori di Tripoli. A
consegnare il Palio Ric-
cardo Cucchi, radio-
cronista sportivo dei
successi della nazionale
di calcio e di questa
straordinaria edizione

del Palio delle Botti.
Prima dell’attesa gran-
de sfida finale sono sta-
ti assegnati i titoli delle
Botti Piccole e delle
Donne.� Nel primo ca-
so la finale si è consu-

mata tra il rione
Ponte ed il rione
Tripoli, con la
squadra di que-
st’ultimo – com-
posta da Alessan-
dro Fantucci,
Alessandro Zac-
cheo, Giovanni
Maria Chiattelli e
Lorenzo Mirabas-
si – che ha avuto

la meglio sul filo di la-
na. �Nel secondo caso la
sfida lungo Via Marco-
ni ha visto battersi Via
Larga contro il rione
Cerro, alla fine vincito-
re del Palio delle Don-
ne grazie a Giulia Ca-
ciotto, Giulia Mattelli e
Maria Caciotto, che
hanno dedicato la vitto-
ria a Roberto Burnelli. 

Poker del rione
Tripoli alla setti-
ma edizione del

Palio delle Botti di
Marsciano. Uno stra-
potere quello della
squadra composta da
Giacomo Donati,
Giacomo Franzo-
ni, Elias Ligi e Ni-
cola Pilati destina-
to a rimanere bene
impresso nella me-
moria dei marscia-
nesi, oltre che nel-
l’albo storico della
manifestazione.
Nella prima semifi-
nale si sono scon-
trati i rioni Centro, Tri-
poli, Ponte e Ammeto.
Hanno passato il turno
Tripoli e Centro. Nella
seconda semifinale
hanno gareggiato Via
Larga, Schiavo, Cerro e
San Francesco. Si sono
aggiudicati il posto per
la finalissima Via Larga
e Schiavo. La griglia
della finalissima, con

MARSCIANO | SOSTITUZIONE DI VECCHI TRATTI

Un km di nuovo acquedotto
Interessate dai lavori alcune linee delle aree frazionali 

sci, a Pieve Caina, dove
il nuovo tratto andrà da
Via del Castello a Pieve
Vecchia, e ad Olmeto in
direzione Spina. I tratti

oggetto dei lavori sono
stati individuati sulla
base di priorità valutate
da Umbra Acque e Co-
mune.
I lavori, andando a rifa-

re tratti di tubazione
per una distanza com-
plessiva di oltre un chi-
lometro, risolvono i
problemi di linee sog-
gette a particolare de-
grado e, in passato, a
frequenti manutenzio-
ni. Un intervento, quin-
di, necessario, che ren-
de più efficiente la rete
di distribuzione, elimi-
nando le perdite, e che
garantisce una maggio-
re portata di acqua alle
decine di famiglie che
si allacciano a questi
tratti di acquedotto.

Èin corso la gara
di affidamento
per la messa in

opera della sostituzione
di vecchi tratti di ac-
quedotto nel ter-
ritorio comunale
di Marsciano. I
lavori, per un im-
porto di 48mila
euro circa finan-
ziato dall’Autorità
umbra rifiuti e idrico
(Auri), si svolgeranno
nel corso dell’estate. Le
aree interessate dai la-
vori sono a Migliano, a
Cerqueto in via Gram-

MARSCIANO | PRESENTATO IL PROGETTO ALL’ARCO

Via alla residenza per anziani
L’obiettivo è rendere operativo il complesso entro il 2018

dichiarato dai relatori,
al proprio interno l’at-
tivazione di una Resi-
denza servita, di una
Residenza protetta, di
un centro diurno H12
mentre, nell’area ester-

na retrostante edificio,
verrà realizzato un giar-
dino sensoriale.� Ad ar-
ricchire l’offerta di ser-
vizi per over 65, nell’a-
rea ex clinica Bocchini
verranno costruite del-
le unità abitative, di li-
mitate dimensioni, per
soggetti che, sebbene
autosufficienti, hanno
l’esigenza di vivere al-
l’interno di una comu-
nità che gli garantisca
una protezione assi-
stenziale.
Il PD, PM, e PSI ap-
prezzano e condivido-
no «anche l’ipotesi di
realizzare nella parte
boschiva un percorso
pedonale attrezzato
fruibile durante il gior-
no da tutti cosicché di-
venti anche un’oppor-
tunità di contatto fra
cittadini ed ospiti del

complesso residenzia-
le. Questo progetto
permetterà non solo il
recupero di una vasta e
importante area del ca-
poluogo, ma soprattut-
to amplierà in modo si-

gnificativo l’of-
ferta di servizi
per gli anziani». 
��Alla presenta-
zione del pro-
getto si è regi-
strata anche la
presenza dell’I-
stituto Omni-
comprens ivo

“Salvatorelli-Moneta”
nella persona della vi-
cepreside Prof.ssa Ita-
lia Pasquini. Infatti la
classe IV dell’ITIS, in-
dirizzo meccatronico,
dell’Istituto ha elabora-
to il progetto di massi-
ma per collegare l’area
verde ex-Bocchini e
l’ex-hotel Arco, attra-
verso un percorso mec-
canizzato.
«Le forze della maggio-
ranza – concludono –
faranno di tutto per
continuare a sostenere
e accompagnare il pro-
getto, invitando altresì i
responsabili a produrre
il massimo sforzo affin-
ché la loro pubblica di-
chiarazione di rendere
operativo il complesso
entro il 2018 sia un
obiettivo raggiungibi-
le».

Èstato presentato
nei giorni scorsi,
a 10 anni dalla

sua chiusura, nella sala
ristorante dell’hotel Ar-
co, dal Sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini, dal
Presidente del-
la Fondazione
Comunità Mar-
scianese Gio-
vanni Marcac-
ci, dal Presi-
dente della Po-
lis Gianfranco
Piombaroli, dal
Presidente di
Nuova Dimensione
Paola Sensi, il progetto
per la realizzazione di
un complesso residen-
ziale over 65. �Il Partito
Democratico, Proposta
Marsciano e il Partito
Socialista Italiano in un
comunicato stampa
«esprimono soddisfa-
zione perché il cammi-
no iniziato l’
11/10/2013, quando il
Consiglio Comunale,
con delibera n. 45, die-
de mandato alla onlus
marscianese di “atten-
zionare” l’Hotel AR-
CO, chiuso da anni e a
forte rischio di degrado
per destinarlo a RPA,
sta procedendo spedi-
to». 
I locali dell’ex hotel Ar-
co, attualmente di pro-
prietà della Fondazione
C.M., vedranno, come

tamtam luglio-agosto 2017
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Il potere dà alla testa anche a chi non lo possiede, ma in questo caso la sbornia svanisce in fretta.     Elias Canetti

MARSCIANO | LA POLEMICA DEL CENTRO DESTRA

Mussulmani e presunte moschee
Intervento del presidente dell’associazione islamica Chakri

AMarsciano è
polemica sulla
questione im-

migrazione. A scatenar-
la Francesca Mele
(Coordinatrice Centro
Destra Marsciano) e
Ferdinando Piazzoli
(referente Lega Nord
Umbria-Marsciano),
prefigurando l’istitu-
zione di una moschea a
Marsciano che sarebbe
la base per una futura
“colonizzazione” di na-
tura mussulmana.
«Il fatto che venga indi-
viduata una (ulteriore?)
area – avevano detto i
due esponenti politici –
da destinare al culto
islamico, invece sempre
nascosto dietro la defi-
nizione onnipresente,
quanto ipocrita, di
“centro culturale”, nel
territorio di Marsciano,
che sia presso i locali
dell’ex Melograno op-

pure in quelli della ex
falegnameria in località
Ammeto, fa pensare
che qui siamo veramen-
te arrivati al parados-
so».
Il sindaco Alfio Todini
aveva contestato questa
interpretazione: «Ab-
biamo accolto, con la
ProLoco, la richiesta
della comunità musul-
mana di poter utilizzare
l’ex Melograno per il
periodo del ramadan e
cioè fino al 27 giugno. I
locali sono in uso alla
stessa Proloco da molto
tempo e con il suo Pre-
sidente, abbiamo verifi-
cato che non si creasse
danno a nessuna delle
attività. L’orario di uti-
lizzo va dalle 21 alle 24
circa. Tutto ciò prima
di dare tale concessio-
ne. A nessuno, quindi,
è stato tolto nulla e non
si parla affatto della tra-

sformazione in centro
di culto stabile. I “si di-
ce” e i “sembra” servo-
no solo a fare confusio-
ne».
Mele e Piazzoli
hanno poi allar-
gato la contesta-
zione ai temi più
sentiti dai partiti
di centrodestra:
«Non basta ac-
cogliere a brac-
cia aperte deci-
ne e decine di
migranti, for-
nendo loro vitto, allog-
gio e una indennità
giornaliera che tanti ita-
liani in difficoltà vor-
rebbero avere per so-
pravvivere?!».
Il Partito Democratico
marscianese ha poi ri-
sposto all’uscita di For-
za Italia-Fratelli d’Italia
e Lega: «In poche righe
hanno espresso tutto il
qualunquismo possibi-

le e immaginabile circa
il complesso fenomeno
dell’immigrazione. Ci
troviamo ormai di fron-
te ad un appiattimento
di tutte le forze di cen-
trodestra, che si defini-
vano moderate e libera-
li, sulle posizioni della
Lega: folcloristiche,

violente ed estremiste».
Per il Partito Democra-
tico «la cosa più vergo-
gnosa è il mescolare le
carte con l’obiettivo di
confondere, mettendo
sullo stesso piano chi è
nel nostro paese con lo
status di rifugiato (con
le formule di accoglien-
za che ne conseguono)
e chi è nel nostro paese
per lavorare e crescere

la propria famiglia. In-
farcendo il tutto con
notizie false come quel-
la della realizzazione di
una Moschea presso
l’ex Melograno. Provia-
mo imbarazzo nei con-
fronti di chi parla di
“colonizzazione” da
parte di immigrati».

Sulla polemica
che la investe di-
rettamente inter-
viene il presiden-
te dell’associa-
zione culturale
islamica, Khalid
Chakri.
«Cogliamo con
enorme sorpresa
– dice Khalid

Chakri – i toni dei rap-
presentanti del centro-
destra. Riteniamo che
da parte nostra sia ne-
cessario fare chiarezza
su certe ambiguità.
Innanzitutto ribadiamo
che a Marsciano nessu-
no vuole aprire una
moschea, e bisognereb-
be distinguere una mo-
schea da un luogo civile
che fa da sede ad un

centro culturale. Una
seconda cosa che ci ha
lasciati sbigottiti è
confondere i membri
della nostra associazio-
ne con i rifugiati che vi-
vono a Marsciano,
chiunque conosca il
territorio sa benissimo
che i membri della no-
stra comunità sono re-
sidenti a Marsciano da
decenni, la gran parte
di loro sono cittadini
Italiani tra cui alcuni
nati e cresciuti a Mar-
sciano. Siamo tutti im-
piegati nel tessuto pro-
duttivo della media val-
le del Tevere e non vi-
viamo con i fondi della
collettività.
Noi siamo cittadini ita-
liani e stranieri che vi-
vono del proprio lavo-
ro, i nostri figli frequen-
tano le scuole pubbli-
che di ogni ordine e
grado. L’esempio della
studentessa Kaoutar El
Frayiji  che rappresenta
l’Italia all’Onu è un or-
goglio per tutti i mar-
scianesi».

tamtam luglio-agosto 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
LUGLIO
23: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
30: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana

AGOSTO
06: Todi S. Maria - Cerqueto - San Venanzo
13: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
15: Todi Sensini - Collepepe - S. Valentino
20: Todi Comunale - Spina - Monte Castello
27: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Fratta Todina

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

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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Quando non ricordi più come ti sei fatto male allora sei guarito.    Jane Fonda

AMBIENTE |MONITORAGGIO DA PARTE DELL’ARPA

Falde idriche in sofferenza
Quella della Pasquarella a meno 8 metri sotto la media

ta) è 36 cm sotto la me-
dia, Barche (Deruta)
55 cm., mentre Mar-
sciano a 4,98 è un me-
tro e dieci
sotto. Alla Pa-
squarella (Ba-
schi), fonte
p r i n c i p a l e
de l l ’ acque-
dotto del
comprenso-
rio tuderte, si
registra uno
dei dati peggiori: il 21
giugno era a 47,34 cm
cioè quasi 8 metri sotto
il livello e ad appena 39
cm dal record negativo
del 27 novembre 2008.
Diversi comuni umbri,
tra cui Marsciano e poi
Todi, hanno già ema-

nato ordinanze per li-
mitare l’uso dell’acqua
potabile ai soli usi do-
mestici, vietandone

quindi l’utilizzo per
l’innaffiatura di orti e
giardini privati, l’irriga-
zione dei campi, il la-
vaggio dei veicoli in ge-
nere, il lavaggio di cor-
tili e spazi privati, il
riempimento di vasche
e piscine private e, più

La situazione idri-
ca umbra, rispet-
to alla quale già

alcune settimane fa era
stato lanciato un allar-
me da Umbra Acque,
non è certo migliorata
con le poche precipita-
zioni di fine giugno. �La
conferma arriva dal
monitoraggio dell’Ar-
pa, dal quale risulta che
su 46 punti di rileva-
mento ben 32 risultano
al di sotto dei livelli
pregressi; 13 risultano
in linea con la media
dei giorni precedenti e
soltanto uno, a Canna-
ra, è al di sopra della
media.
Nella Media Valle del
Tevere Pescheto (Deru-

in generale, per ogni
utilizzo diverso dalle
normali necessità do-
mestiche e produttive.
Sono previste multe sa-
late per i trasgressori.
L’invito, quindi, è ad
evitare ogni inutile
spreco e a collaborare

con le Forze di
Polizia del terri-
torio, preposte
alla notifica e al
controllo del-
l’ordinanza.
In Umbria nella
primavera 2017,
secondo Coldi-
retti, si è assisti-

to ad un calo delle pre-
cipitazioni, rispetto alla
media, di oltre il 40%.
Le precipitazioni han-
no fatto registrare, ri-
spetto alla media, un
calo del -40,3% a mar-
zo, -42,7% ad aprile e -
42,5% a maggio.

TERRITORIO | LAVORI A CURA DELLA PROVINCIA

Strade ripristinate a Fratta e Todi
Sistemata la strada di Montemolino e di Collevalenza

nata. Ad oggi la circola-
zione, a doppio senso
di marcia, è stata ripri-
stinata. Per la bituma-
tura del piano viario è
necessario at-
tendere l’asse-
stamento del
materiale iner-
te utilizzato.
L’opera è stata
realizzata in
economia dal-
le maestranze
della Provin-
cia di Perugia. L’impor-
to dei lavori è di circa
40 mila euro».
Come sottolineato dal-
la stessa Borghesi si
tratta di un intervento
“molto importante”,
per evitare disagi alla
cittadinanza, tenuto an-

che conto del rilievo
che ha il centro di Col-
levalenza.
Sempre nel compren-
sorio della media valle

del Tevere, nel comune
di Fratta Todina, lungo
la SR 397 di Monte-
molino, al km 8+350
sono stati completati i
lavori di consolida-
mento di un dissesto
idrogeologico, con re-
lativo rifacimento del

Sono terminati nel
comune di Todi i
lavori di ripristi-

no della carreggiata
stradale interessata da
un dissesto idrogeolo-
gico a causa degli even-
ti alluvionali del 2012 e
dello scorso 6 febbraio.
Il tratto interessato è al-
l’altezza del chilometro
20 della strada provin-
ciale 414/1 di Colleva-
lenza. 
«I lavori di ripristino
della frana hanno visto
– ha dichiarato la consi-
gliera provinciale con
delega alla viabilità
Erika Borghesi – la
stratificazione di mate-
riale inerte che ha per-
messo il consolidamen-
to dell’intera parete fra-

piano viabile. Il lavoro è
stato realizzato da una
ditta esterna con un fi-
nanziamento della Re-
gione per un importo
di 220.000 euro. «In
questo caso – precisa
Borghesi – siamo di
fronte ad un importante
asse viario di collega-

mento tra il terri-
torio del Mar-
scianese e il Tu-
derte». A tal pro-
posito la consi-
gliera provincia-
le rendo noto
che, in accordo
con l’assessore
regionale ai Tra-

sporti Giuseppe Chia-
nella e il sindaco di
Fratta Todina Giuliana
Bicchieraro, a breve si
terrà un’assemblea
pubblica per illustrare
gli interventi fatti e di-
scutere sulle criticità
della rete viaria locale.
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La gelosia è la malattia dell’anima.     David Herbert Lawrence

MASSA MARTANA |LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DAL 6 AL 15 AGOSTO

Giornate Massetane: novità e tradizione
Nuovi spazi e presentazione della prima “Sagra della Faraona” 

co menù della nostra
Taverna, che quest’an-
no verrà realizzata in
uno spazio completa-
mente nuovo e al co-
perto, nella bella zona
prospicente le mura
denominata Lignole. 
Altro momento com-
pletamente rinnovato,
sarà l’offerta musicale
che vedrà tutte le sere,
accanto ai concerti di
musica dal vivo realiz-
zata nella Piazza della
Festa del Gelato, la pre-
senza di orchestre da
ballo che si esibiranno
in una nuova bellissima
pista realizzata nelle vi-
cinanze della Taverna.
Sia per i concerti realiz-
zati nella Piazza del ge-
lato, che per le serate
danzanti sono stati
scritturati gruppi ed
orchestre musicali di
sicuro richiamo.  Nel
corso di tutte le serate
sarà inoltre allestito un
pub per giovani con ul-
teriore offerta di musi-
ca dal vivo per un pub-
blico sicuramente alter-
nativo che potrà gusta-
re anche birre artigia-
nali ed altro in spazi
per questo allestiti. 
Accanto a tutto ciò
verrà mantenuto l’or-
mai consolidato spazio
culturale e di divulga-
zione enogastronomica
“Pagine sotto le stelle”,
associato a mostre ed
eventi culturali nel ter-
ritorio, così da comple-

tare un’offerta per tutti
i gusti.
E tutto in attesa  del 14
Agosto, data della Not-

Nel titolo c’è la
sintesi dell’i-
dea che muove

questa 53° Edizione
delle Giornate Masse-
tane che si svolgerà dal
6 al 15 Agosto a Massa
Martana. C’è un nuovo
Consiglio Direttivo con
un nuovo Presidente
(nella foto Tommaso
Canneori) e tanti nuovi
Consiglieri  alcuni mol-

to giovani che hanno
portato contributi di
idee che hanno rivolu-
zionato queste Giorna-
te Massetane. Resta la
volontà di realizzare
tutta la Festa all’interno
del bel Centro Storico
massetano, nelle sue
suggestive piazze e nei
caratteristici spazi che
la contraddistinguono,
ma l’offerta quest’anno
è molto più ricca. Infat-
ti accanto all’ormai ben
nota Festa del Gelato,
che quest’anno avrà co-
me cornice la bella
Piazza interna delle
mura, verrà presentata
la “1° Sagra della Fa-
raona”, pietanza tipica
delle nostre campagne
che arricchirà il già ric-

MASSA | SENTENZA DEFINITIVA DELLA CASSAZIONE

SS. Fidenzio e Terenzio è pubblica 
Torna alla parrocchia dopo una lunga battaglia legale

so presentato contro la
sentenza n. 450/2009
del Tribunale di Peru-
gia (confermata in Ap-
pello nel 2012) da par-

te dei proprietari del
terreno sul quale insi-
ste la chiesa che, rite-
nendosi proprietari an-
che dello stesso edifi-
cio, ne negavano la de-
stinazione all’esercizio
pubblico del culto cat-
tolico, ponendo in atto

tutta una serie di com-
portamenti diretti a
non consentirne l’ac-
cesso.
La Suprema Corte ha

quindi con-
fermato in to-
to quanto già
disposto dal
Tribunale di
Perugia nel
2009 quando
venne stabili-
to «che deve
… ritenersi
dimostrata la
destinazione
ad uso pub-

blico dell’edificio della
chiesa dei SS. Fidenzio
e Terenzio e vigente il
divieto per soggetti ter-
zi ed anche per gli
eventuali proprietari di
mutare tale destinazio-
ne in assenza di specifi-
co atto dell’autorità ec-

La chiesa dei SS.
Fidenzio e Te-
renzio di Massa

Martana, una delle più
antiche e monumentali
del territorio diocesa-
no, il cui impianto ori-
ginario risale al IX se-
colo, torna pienamente
nella disponibilità della
Parrocchia di San Feli-
ce in Massa Martana –
Castelrinaldi alla quale
sono stati riconosciuti,
in via definitiva, il libe-
ro diritto di accesso e
di officiatura del sacro
edificio.
Lo ha reso noto il Par-
roco di Massa Martana,
a seguito della sentenza
n. 15504/2017, deposi-
tata il 22 giugno 2017,
della Seconda Sezione
Civile della Suprema
Corte di Cassazione,
che ha respinto il ricor-

clesiastica», condan-
nando i ricorrenti al
pagamento di tutte le
spese processuali.
Nel corso del procedi-
mento, promosso nel
2001 dall’allora parro-
co Don Francesco Va-
lentini, sono emersi,
inoltre, nuovi elementi
circa l’appartenenza
del sacro edificio e del-
le sue pertinenze alla
Direzione Centrale del
Fondo Edifici Culto
del Ministero dell’In-
terno, la quale potrà
quindi agire per il rico-
noscimento del pro-
prio diritto di pro-
prietà e rientrare in de-
finitivo possesso dei
beni goduti senza alcun
titolo da privati.
La sentenza definitiva
pone fine alla presun-
zione pluridecennale
di essere proprietari
della bellissima Abba-
zia, da parte di alcuni
dei discendenti-eredi
della famiglia Barozzi.

te Bianca, l’evento più
atteso ed impegnativo
delle Giornate Masseta-
ne che vedrà in con-

temporanea, all’interno
di tutte le Piazze e degli
altri spazi del nostro
centro storico, lo svol-
gersi di concerti di  mu-

sica dal vivo di
tutti i generi, af-
fiancati da artisti
di strada, maghi,
attrazioni per
bambini e ancora
di più per una
notte che resta
unica e tra le più
frequentate della
Regione. Questo

e tant’altro, a partire
dalla celeberrima e sto-
rica “Magnata”, aspetta
tutti coloro che, come

sempre, vorranno pas-
sare piacevoli serate a
Massa Martana, insie-
me all’ospitalità tipica
dei massetani, alle bel-
lezze del territorio e del
centro storico.
Massa Martana è un
piccolo goiello, che la
Pro-Loco cerca, adesso
come sempre, di valo-
rizzare con manifesta-
zioni  che gli diano il
giusto risalto, grazie al-
l’impegno dei Consi-
glieri e di un gran nu-
mero di collaboratori.
Appuntamento quindi
a Massa Martana dal 6
al 15 Agosto. 



Chi ama non può misurare l’amore.     Anonimo
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Notizie dall’Umbria
UMBRIA | LA MANUTENZIONE NON È SUFFICIENTE

Una rete ferroviaria allo stremo
Sono circa 8 anni che non si fa manutenzione straordinaria

è al limite della soprav-
vivenza. Normalmente,
negli anni, abbiamo
avuto a disposizione
circa 2 milioni di euro
all’anno per la manu-
tenzione. La crisi eco-
nomica e finanziaria
dell’azienda ha porta-
to, dal 2015, a non ave-
re un livello sufficiente
di manutenzio-
ne. Dal primo
giugno al 31 di-
cembre 2016 ab-
biamo avuto 742
mila euro per la
manutenzione di
quell’anno, ma
450mila sono
serviti per ottem-
perare a nuove
prescrizioni del
ministero dei
Trasporti relati-
vamente alla tratta Città
di Castello-San Sepol-
cro. I restanti fondi so-
no stati destinati al ta-
glio della vegetazione,
che però non è stato
ancora portato a termi-
ne. Nel 2017 sono stati
spesi 39mila euro per
acquistare barriere di-
visorie di cemento per
chiudere 4 passaggi a
livello a Perugia e San
Sepolcro. Ad oggi non
ci sono altri fondi per la
manutenzione. I rallen-
tamenti della linea so-
no il risultato di questa
situazione, così come la
chiusura della tratta tra
Città di Castello – San
Sepolcro, un degrado
esteso che ha richiesto
la riduzione della velo-

cità su tutta la linea».
Rispondendo a do-
mande e sollecitazioni
dei consiglieri Carbo-
nari e Liberati (M5S),
Chiacchieroni (Pd),
Ricci (Rp) e Fiorini
(Lega), Fagioli ha inol-
tre aggiunto che «ci so-
no 4 treni ‘Pinturic-
chio’ che oggi non ven-

gono utilizzati perché a
Ponte San Giovanni
non ci sono binari elet-
trificati per la sosta e la
linea è solo parzialmen-
te elettrificata: manca-
no 5km strategici, quel-
li tra Ponte San Gio-
vanni e S. Anna. Si è
deciso di non farli cir-
colare anche perché sa-
rebbe stata necessaria
la manutenzione della
linea, altrimenti i car-
relli dei convogli avreb-
bero potuto subire de-
gli inconvenienti. Van-
no adeguati agli stan-
dard circa 45 chilome-
tri di binari, per i quali
i 50 milioni di euro
previsti dal Governo
potrebbero essere utili
anche se servirebbero

Durante una re-
cente seduta
della Seconda

commissione a Palazzo
Cesaroni, richiesta dai
consiglieri Andrea Li-
berati e Maria Grazia
Carbonari (M5S) e dal
Gruppo consiliare della
Lega nord, presieduta
da Eros Brega, è stata
richiesta un’audizione
con il direttore del ser-
vizio ferroviario di
“Umbria Tpl e Mobi-
lità spa”, Mauro Fagio-
li, dalla quale è emerso
che la manutenzione
della linea ferroviaria
regionale è fortemente
limitata dalla mancanza
di stanziamenti per
questo capitolo, nono-
stante i fondi che la Re-
gione trasferisce alla so-
cietà. La chiusura della
tratta ex Fcu Perugia
Ponte San Giovanni -
S. Anna, i bassi limiti di
velocità imposti ai con-
vogli e la chiusura della
linea tra Città di Castel-
lo e San Sepolcro sa-
rebbero legati alla man-
canza di manutenzione
e al conseguente stato
di degrado dell’infra-
struttura.
«Le manutenzioni – ha
detto Fagioli - vengono
gestite da Umbria mo-
bilità in base alla risorse
che annualmente la Re-
gione (35 milioni di eu-
ro) trasferisce per que-
sta finalità. Sono circa 8
anni che non si fa ma-
nutenzione straordina-
ria e la linea ferroviaria

altri 100 milioni per
tutta la linea. Quelli
stanziati serviranno per
la manutenzione (32
milioni, 8-9 mesi di la-
vori) e per i segnali a
terra (18 milioni, 44
mesi). Tra Ponte San
Giovanni e S. Anna ci
saranno lavori impor-
tanti, oltre alla sostitu-
zione delle traverse in
legno, che erano molto
deteriorate. Il sottopas-
so ferroviario di via

Adriatica (Ponte
San Giovanni) è
un’opera del Co-
mune di Perugia,
ma ci sono proble-
mi con il condomi-
nio soprastante. Su
Terni ci sono stati
degli errori, dato
che in passato so-
no stati fatti lavori
senza aver comple-
tato tutti gli espro-
pri. Il progetto del-

la Cesi-Terni è stato ap-
provato dal ministero,
dobbiamo verificare se
esso rispetta gli ultimi
standard europei per
evitare di iniziare i lavo-
ri per poi dover interve-
nire di nuovo. Ci sono
5,5 milioni di euro di-
sponibili».
L’assessore regionale ai
Trasporti, Giuseppe
Chianella, ha rimarcato
che «le risorse naziona-
li che arriveranno per-
metteranno di interve-
nire su 45 chilometri di
infrastruttura. La rete
umbra tuttavia non ha
problemi di sicurezza,
perché il nostro sistema
di controllo è efficace e
sicuro».
Benedetta Tintillini

L’Ateneo perugino tra i migliori d’Italia
L’Università di Perugia si piazza in testa nella classifica
dei migliori grandi atenei statali, cioè quelli da 20 mila a
40 mila iscritti. �Il Censis ha stilato una graduatoria delle
università italiane suddividendole tra private e statali ed
in base alla dimensione. I parametri utilizzati per questa
classificazione del Censis, riguardano: servizi, borse di
studio, strutture, comunicazioni e servizi digitali, inter-
nazionalizzazione. Nella sua analisi il Censis sottolinea, a
proposito di Perugia, la spinta sull’internazionalizzazio-
ne, criterio di valutazione rispetto al quale ha guadagna-
to 5 punti, per totalizzarne complessivamente 94,8.� Il
Censis assegna allo Studium, 89 punti a proposito delle
borse di studio, 110 per comunicazione e servizi digita-
li, 86 per i servizi in generale e 94 per le strutture.

Lotus loves anche a San Venanzo
Nell’ultimo week end di maggio si sono tenute nel terri-
torio di Todi e San Venanzo le riprese della serie Sky
“Lotus Loves Umbria”, che è stata trasmessa dal Canale
148 AutoMoto tv. Per la prima volta l’emittente satellita-
re si è concentrata su questa porzione della Regione per
girare una serie dedicata allo storico marchio di auto in-
glesi. Ma non sarà un programma dedicato solo al mon-
do delle automobili: la serie ha raccontato anche il terri-
torio attraverso i suoi panorami, la sua natura, le sue bel-
lezze, i suoi cibi e i suoi ottimi vini. L’azienda sanvenan-
zese Case Nucci, promotrice dell’evento, si è dichiarata
entusiasta per la buona riuscita di questo format che po-
trà essere replicato in futuro e aperto anche a moto, fuo-
ristrada e altri marchi automobilistici.

Premio regionale “Peccati – Crispolti”
Scadranno venerdì 21 luglio i termini per la presentazio-
ne delle domande per il concorso “Premio Peccati - Cri-
spolti”, indetto dalla Giunta regionale dell’Umbria per
onorare la memoria di Daniela Crispolti e Margherita
Peccati, le due impiegate regionali uccise il 6 marzo 2013
sul loro posto di lavoro. Il Premio 2017 è rivolto ai lau-
reati nell’anno accademico 2015/2016 di ogni facoltà e
corso di laurea delle lauree magistrali o magistrali a ciclo
unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Uni-
versità per Stranieri, che siano disoccupati o inoccupati.
Il Premio consiste in una borsa del valore di 6mila euro
per ciascuna delle due tesi vincitrici, con lo svolgimento
di un tirocinio extracurricolare finalizzato a sviluppare e
approfondire gli specifici aspetti della tesi presso una
pubblica amministrazione del territorio regionale. 

Il Corecom restituisce 1,37 milioni di euro
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Um-
bria (Corecom), è un organo funzionale dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e assicura a li-
vello territoriale le funzioni di governo, garanzia e con-
trollo in tema di comunicazioni. Opera in piena autono-
mia ed è assistito da un’apposita struttura amministrati-
va istituita presso l’Assemblea Legislativa dell’Umbria.
La competenza principale del Corecom è la risoluzione
di contenziosi fra cittadini e imprese e operatori telefoni-
ci e della pay tv.  Nell’anno 2016, le istanze sono state
2520 ed evidenziano l’importanza di questo servizio per
i cittadini umbri. In quest’anno sono stati restituiti un
milione 370mila euro. 
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Ma quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questa parola, a meno che non si tratti di un errore di stampa. Totò
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Una donna chiede volentieri consiglio al marito se non altro per ignorarlo.     Arthur Schnitzler
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TODI | UN PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

“Sottob@nco”, il giornale del Liceo
Lo “Jacopone” ha una redazione giornalistica didattica

punta a crescere. Tra le
proposte allo studio
quello di aprirlo alla
collaborazione degli ex

allievi, la cui associa-
zione ha fatto richiesta
in tal senso, e di imple-

mentarne la dimensio-
ne social.
In redazione: Pietro
Benedetti, Alessandro
Frustichino, Lorenzo
Giudici, Natalie Gree-
ne, Valentina Gubbiot-
ti, Elena Lazzoni, Giu-
lia Lucaroni, Giulia
Mannaioli, Tommaso
Marconi, Alice Pa-
squetti, Luca Rinaldi,
Margherita Rinaldi,
Andrea Sabatini, Giu-
lia Tiburzi e Roxana
Mariana Vlad.

Una piccola
scuola di gior-
nalismo dentro

una grande scuola. È
quella che da
due anni ha
preso forma al
Liceo “Jaco-
pone da To-
di”, recupe-
rando il nome
di una prece-
dente espe-
rienza, quella appunto
di “Sottob@nco”. La
redazione è composta
da 15 studenti che han-
no aderito volontaria-
mente al progetto,
aperto al triennio e vali-
do per l’alternanza
scuola-lavoro.
L’esperienza del liceo si
distingue da altri gior-
nalini scolastici per
l’approccio decisamen-
te professionale. E non
poteva essere altrimen-
ti, visto che a dirigere
“Sottob@anco” è una
vera giornalista, la do-
cente Susi Felceti, che
vanta una lunga espe-
rienza giornalistica.
Riunioni periodiche di
redazione, discussione
collegiale degli argo-
menti da affrontare e
definizione condivisa
del menabò: ogni nu-
mero parte così. Lo
scorso anno le “uscite”
furono due, quest’anno
si è passati a tre. E si è
dato più spazio anche
alle sezioni fotografiche
e video, con studenti
impegnati a sviluppare
tali media sotto la su-
pervisione attenta del
professor Vincenzo
Russo, animatore digi-
tale del Liceo.
Il percorso formativo si
caratterizza anche per
incontri con qualificati
esperti esterni (l’ultimo
con il giornalistica della
Rai Roberto Amen),
momenti utili alla reda-
zione a crescere profes-
sionalmente, cimentan-
dosi con livelli informa-
tivi che spaziano ben al
di fuori dell’ambiente
scolastico e cittadino. 
“Sottob@anco”, ha or-
mai superato la fase
pioneristica e quindi

ti. Le insegnanti hanno
lasciato ampio spazio

alla loro fantasia e
creatività, che ha
trasformato que-
sti materiali in og-
getti e personaggi
tipici di ogni sta-
gione.
�L’autunno ha vi-
sto come prota-
gonista carta e
cartone che, ta-

gliato e riciclato, si è
trasformato in ricci,
cerbiatti, tartarughe e
paesaggi tipici dei bo-
schi autunnali. �Nella
stagione dell’inverno la
plastica è stata utilizzata
come base per alberi in-
nevati, pinguini, pupaz-
zi di neve e quadri
d’autore.� Il vetro è sta-
to l’elemento base per i
prodotti realizzati per
la stagione della prima-
vera: bottigliette che di-
ventano bambini stretti
in un girotondo, fine-
stre decorate e vasetti
come fiori. �Infine l’al-
luminio per l’estate:
con barattoli come va-
goni di un treno, lattine
che diventano piccoli
robot e cialde del caffè
come deliziose ciliegie
mature.� 
Inoltre le scuole dell’in-
fanzia hanno aderito,
tutte insieme, ad una
raccolta di tappi in fa-
vore dell’associazione
Umbra contro il cancro
– Aucc.� 
La nuova metodologia
del “Senza Zaino”,
adottata per la prima
volta nell’anno scolasti-
co in corso è stata la
molla che ha permesso
la realizzazione della
mostra. �Le insegnanti
delle scuole dell’infan-
zia che hanno guidato i
bambini nei lavori e
nella realizzazione della
mostra, allestita presso
la Chiesa Nova sono: S.
Piervisani (Silvia Fabi –
Roberta Fabbrini); La
Pace (Lucrezia Sergi –
Annarita Valeroni – En-
za Settembre – Anna
Catanzani); Il Castello
(Sabrina Coletti –  Fe-
derica Gissi – Daniela
Pianelli).

CULTURA | LE SCUOLE FINANZIATE SONO 4.633

La scuola al centro: 84 i progetti
Complessivamente so-
no stati proposti pro-
getti per 33.530 modu-
li didattici, per oltre un
milione di ore di atti-
vità aggiuntive, di cui
277.980 ore di sport.
Sono stati presentati
progetti legati al teatro,
all’arte, alla scrittura
creativa, all’insegna-

mento della lingua stra-
niera, all’innovazione
digitale e alla musica.
Per quanto riguarda il
territorio umbro, han-
no beneficiato del con-
tributo 84 istituti per
un totale di circa 3,3
milioni di euro.
Tra le scuole i cui pro-
getti risultano approva-

Èstata pubblicata
la graduatoria fi-
nale del progetto

“La scuola al centro”,
lanciato dal governo per
favorire il potenziamen-
to dell’offerta formativa
delle scuole, contrasta-
re la dispersione scola-
stica e favorire l’inclu-
sione sociale.

ti e finanziati figurano,
tutte con un finanzia-
mento oscillante tra i
38 mila e il 40 mila eu-
ro, il Salvatorelli-Mo-
neta di Marsciano, il
Ciuffelli-Einaudi di To-
di, la scuola media
Cocchi-Aosta di Todi,
la “Brunone Moneta”
di Marsciano e la Ma-
meli-Magnini di Deru-
ta.

MASSA MARTANA | I LAVORI SVOLTI DAI BAMBINI

Scuole dell’infanzia in “mostra”
Una mostra sul tema della stagionalità e del riciclo

clo. Le opere sono state
realizzate interamente

con materiali di recu-
pero: bicchieri, botti-
glie, tappi, lattine, piat-

Le Scuole statali
d e l l ’ i n f a n z i a
massetane

(La Pace e Il Ca-
stello di Colpe-
trazzo) e la co-
munale S. Piervi-
sani, per la prima
volta insieme,
hanno realizzato
una mostra dei
lavori svolti dai
bambini durante
l’intero anno scolastico
corrente  sul tema della
stagionalità e del rici-
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Si chiama gioventù quella cosa che quando la vivi è un inferno e quando la ricordi è un paradiso.     Antonello Venditti
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A volte la felicità è una benedizione, ma generalmente è una conquista.     Paulo Coelho

MARSCIANO | INTERVENTI IN DIVERSI SETTORI

PSR: progetti per 3,7 milioni di euro
Presentate proposte d’investimento su 4 diversi bandi

storico culturale ed
economico del territo-
rio marscianese.
Il Comune ha parteci-
pato anche ad una ap-
posita misura finalizza-
ta alla creazione e al mi-
glioramento di servizi
destinati alla popola-
zione rurale con un
progetto che prevede
nuovi servizi rivolti agli
asili nido di Ammeto,
Badiola e Papiano. Nel-
la struttura Orsa Mag-
giore di Ammeto è pre-
vista la realizzazione,
nell’area esterna al ni-
do, di un laboratorio
multisensoriale da met-
tere a disposizione an-
che di utenti che non
frequentano il nido e in
particolare dei bambini
dell’adiacente centro
L’Aquilone, il laborato-
rio psicoeducativo per
bambini con disturbi
autistici. A Papiano,
per l’asilo Orsa Mino-
re, sarà strutturato il
servizio della Bibliote-
ca di quartiere, che si
apre a tutta la comunità
locale valorizzando gli
aspetti della multicul-
turalità. A Badiola, infi-
ne, il progetto presen-
tato riguarda la riquali-
ficazione della struttura
con spazi multifunzio-
nali da dedicare alle at-
tività didattiche e ri-
creative. Nel comples-
so gli interventi sui tre
nidi valgono circa

273mila euro.
Quarto e ultimo bando
al quale il Comune ha
partecipato
riguarda fi-
nanziamenti
per infra-
strutture ri-
creative e tu-
ristiche. Il
progetto pre-
disposto, per
un valore di
495mila eu-
ro, è deno-
minato Sen-
tieri a Marsciano per la
ruralità e l’ecologia
(Sempre) e prevede la
ristrutturazione e il re-
cupero di 5 edicole vo-

Sono quattro i
bandi a valere su
altrettante misure

del Psr 2014-2020 ai
quali il Comune di
Marsciano ha risposto
presentando progetti
per un importo com-
plessivo di 3.785.000
euro.
Ben 5 progetti sono sta-
ti presentati nell’ambi-
to di una misura che fi-
nanzia interventi di
creazione, migliora-
mento o ampliamento
di infrastrutture viarie.
I progetti, per un im-
porto di circa
1.776.000 euro, riguar-
dano la riqualificazione
delle strade comunali
di Compignano, Villa-
nova, Papiano, Monte
Vibiano Vecchio e della
strada vicinale ad uso
pubblico che collega
Morcella a Compigna-
no.
Altro progetto, a valere
sui fondi destinati alla
riqualificazione e valo-
rizzazione delle aree ru-
rali, è quello per il re-
stauro e il recupero
funzionale del Mulino
dell’Osteria di Merca-
tello e delle sue aree
pertinenziali. Si tratta
di un intervento molto
rilevante, per un im-
porto di circa
1.241.000 euro, volto a
restituire alla comunità
un bene che è parte in-
tegrante del patrimonio

tive presenti sul territo-
rio comunale, la realiz-
zazione di un’area di
sosta attrezzata per
camper a Spina, nella
zona adiacente la pisci-
na comunale, e la crea-
zione di un itinerario

turistico ciclabile lungo
il fiume Nestore nell’a-
rea del capoluogo.
«Quello portato a com-
pimento dal Comune –

spiega l’Assessore Gio-
nata Moscoloni – è un
lavoro progettuale mol-
to importante che ci ha
permesso di partecipa-
re ai bandi presentati
dalla Regione nell’am-
bito del Psr. Si tratta di

in te rven t i
ad ampio
spettro, che
insistono su
tutto il terri-
torio comu-
nale, finaliz-
zati alla ri-
qualificazio-
ne e valoriz-
zazione del
territorio e
pensati an-

che in una ottica di po-
tenziamento dell’attrat-
tività culturale e turisti-
ca. Vanno ringraziati
tutti i tecnici coinvolti a

partire da quelli del no-
stro ufficio Lavori Pub-
blici che hanno fatto
uno sforzo aggiuntivo
di rilievo. Ora biso-
gnerà attendere, nei
prossimi mesi, l’istrut-
toria da parte della Re-
gione per sapere se i
progetti saranno o me-
no finanziati. È comun-
que importante averli
presentati affinché pos-
sano rientrare nelle gra-
duatorie che potranno
scorrere anche in se-
conda battuta. Ora,
sempre in tema di risor-
se europee, definiremo
la progettazione della
riqualificazione del
borgo di Compignano
da presentare sul ban-
do GAL già pubblica-
to, coinvolgendo attori
locali e popolazione».

ECONOMIA | IL RUOLO DELLA STRUTTURA DI PANTALLA

Sviluppo rurale: convenzione con 3A
Supporterà l’Autorità di gestione del Programma 2014-2020

Lo ha stabilito la Giun-
ta regionale, su propo-
sta dell’assessore all’A-
g r i c o l t u r a
F e r n a n d a
Cecchini, ap-
provando –
sulla base
dell’esperien-
za acquisita
dalla 3A-Pta
nella passata
programma-
zione e per le capacità
professionali presenti
al suo interno – lo sche-
ma di convenzione per
il servizio di supporto

tecnico al Psr.
«Il Parco 3A – sottoli-
nea l’assessore Cecchi-

ni – ha svolto un ruolo
determinante nel favo-
rire la diffusione del-
l’innovazione nel siste-
ma agricolo, alimentare

Sarà il Parco Tec-
nologico Agroali-
mentare 3A-Pta,

società della Regione
Umbria, a supportare
l’Autorità di gestione
del Programma di svi-
luppo rurale (Psr) per
l’Umbria 2014-2020
per l’assistenza tecnica
alle attività di innova-
zione, per la predispo-
sizione e la gestione del
Registro regionale delle
razze locali a rischio di
erosione genetica e per
la salvaguardia della
biodiversità regionale.

e forestale regionale at-
traverso lo sviluppo e il
coordinamento di nu-
merosi progetti innova-
tivi finanziati dalla mi-
sura 124 del Psr 2007-
2013. In questo ruolo
ha avuto contatti con
molteplici imprese re-
gionali e istituti di ri-
cerca nazionali, pubbli-
ci e privati, conseguen-
do anche un ruolo rile-
vante a livello interna-
zionale. 
Un’esperienza impor-
tante per l’attuazione
della misura 16 ‘Coo-
perazione’ del nuovo
Psr che prevede una si-
nergia fra i diversi ope-
ratori per l’uso efficien-
te delle risorse».



Nella vita non credo ci sia qualcuno che si ritenga appagato: non si è mai soddisfatti di nulla.     Giancarlo Giannini
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Il cuore di un pazzo è nella sua bocca, ma la bocca di un uomo saggio è nel suo cuore. Benjamin Franklin
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FRATTA TODINA | ANNULLATA LA FESTA ESTIVA

La pro loco si mette “in pausa”
Problemi personali di alcuni membri del direttivo

tato i cittadini
ad un’assem-
blea pubblica.
Nella nota si ri-
corda come nel-
l’ultimo decen-
nio la Pro Loco
abbia creato dal
nulla la festa
estiva “Fratta Todina
in festa”, il presepe vi-
vente e il carnevale, ol-
tre a potenziare la fiera
di San Michele Arcan-
gelo. Un impegno por-
tato avanti da un grup-
po di volontari piutto-
sto ristretto che ora, co-
me spesso succede, ini-
zia a mostrare la corda.
Per problemi persona-
li, infatti, alcune figure
di riferimento di que-
sto gruppo non hanno
potuto garantire il loro
contributo per la realiz-
zazione della festa di
agosto e di conseguen-
za la Pro loco si è trova-
ta in difficoltà, anche
dal punto di vista eco-
nomico oltre che orga-

nizzativo, per non esse-
re riuscita a provvedere
alla raccolta degli
sponsor.
Per questo motivo il di-
rettivo ha deciso di fer-
marsi e di cercare di in-
centivare un ricambio
di persone e anche ge-
nerazionale che possa
dare nuovo slancio al-
l’associazione.
Speriamo che nuove
forze proseguano l’im-
portante lavoro svolto
dal direttivo della Pro
Loco in questi anni,
durante i quali con l’or-
ganizzazione di quelle
manifestazioni ha man-
tenuto vivo il centro
storico del borgo fratti-
giano.

Il Consiglio dellaPro Loco di Fratta
Todina ha deciso di

non organizzare que-
st’anno la manifestazio-
ne estiva. Per spiegare i
motivi di tale scelta il
direttivo ha diffuso una
nota nella quale ha invi-

Nozze d’oro per i 
coniugi Marchetti
Anno 1965, causa tra-
sferimento tempora-
neo dalla sua città na-
tale (Città di Castel-
lo), l’impiegata delle
poste Giuliana Giulia-
ni conosce l’allora so-
stituto portalettere
Luigi Marchetti. Tra
una raccomandata ed un bollettino postale nasce subito
l’amore ed il 2 luglio del 1967, convolano a giuste nozze.
Mezzo secolo dopo, ieri, domenica 2 luglio 2017, Giulia-
na e Luigi hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio at-
torniati da figli, parenti ed amici, oltre ovviamente che dai
loro due nuovi grandi amori: le nipotine Anna e Marta. 
Una menzione particolare va a Luigi anche per il ruolo im-
prenditoriale con il quale ha segnato la vita economica del-
la città di Todi con un’attività – la Marchetti Ceramiche –
portata avanti oggi dai figli.

TERRITORIO | ESEGUITI LAVORI PER 260 MILA EURO

Fratta Todina: piscina tutta nuova
Altri tre progetti nell’area degli impianti sportivi

i bambini. Per il Comu-
ne di Fratta nell’ambito
del Progetto PUC 3 in-
tercomunale sono stati
completati i lavori di
messa a norma della
palestra, è stata bituma-
ta la strada ed il par-

cheggio anti-
stante la scuola
media e gli im-
pianti sportivi
con la realizza-
zione di marcia-
piedi.
Questo è il pri-

mo intervento di risa-
namento di tutta l’area
degli impianti sportivi
di proprietà pubblica.
Sono stati presentati
tre progetti di finanzia-
mento nell’ambito dei
bandi PSR-Fondi Eu-
ropei della Regione
Umbria con particolare
riferimento: ristruttu-
razione e messa a nor-
ma campo di bocce; si-
stemazione area peri-
metro campo di calcio
in erba (con abbatti-

mento siepe secca,
messa a dimora alberi e
arbusti autoctoni, crea-
zione percorso senza
barriere); sistemazione
giardini pubblici (re-
cinzione, giochi per
bambini e panchine).

Il 24 giugno è statainaugurata la nuova
piscina comunale

di Fratta Todina dopo i
lavori di riqualificazio-
ne e messa a norma.
L’impianto è costituito
da una piscina di metri

12×25 e di una più pic-
cola per bambini, da
una palazzina servizi e
da spazi verdi.
I lavori per un importo
di 260.000 euro, sono
stati finanziati da Re-
gione Umbria e Comu-
ne nell’ambito del pro-
getto PUC 3 Interco-
munale (Fratta Todina-
Monte Castello di Vi-
bio). È stata completa-
mente messa a norma la
palazzina servizi e rifat-
ta la piscina piccola per
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Notizie dal comprensorio
TERRITORIO | BANDI PER 1,25 MILIONI DI EURO

Quattro progetti per Monte Castello
Il Comune ha presentato delle proposte a valere sul PSR

Il Comune di MonteCastello di Vibio ha
presentato quattro

proposte progettuali,
partecipando a tre mi-
sure del PSR 2014 –
2020, per un importo
complessivo di
1.250.450 euro .
Due progetti sono stati
presentati nell’ambito
della Misura 7.2.1 che
finanzia interventi di
creazione, migliora-
mento o ampliamento
di infrastrutture viarie.
I progetti, per un im-
porto di 915.000 euro,
riguardano l’amplia-
mento e la sistemazione
delle strade comunali
di Via San Martino e
Via delle Pianozze e
Via della Barca.
Per quanto riguarda la
Misura 7.6.1 destinata
alla riqualificazione e
valorizzazione delle
aree rurali è stato pre-
sentato un progetto
per  la riqualificazione
della rete escursionisti-
ca del territorio per un
importo di 137.450 eu-
ro. Questo progetto,
fortemente voluto an-
che dalla rete di impre-
se che operano nel set-
tore turistico – ricetti-
vo, valorizzerà tutta la
rete minore delle strade
comunali che essendo
state sostituite da nuovi
tracciati sono tornate
ad essere sentieri e con-
sentirà di proporre
nuovi percorsi ai nume-
rosi turistici che sog-
giornano nel nostro ter-
ritorio.
Nell’ambito della misu-
ra 7.4.1. finalizzata al

sostegno degli investi-
menti per la creazione/
miglioramento – am-
pliamento dei servizi di
base alla popolazione
rurale, l’Amministrazio-
ne Comunale ha pre-
sentato un progetto per
la creazione di un
centro diurno inter-
generazionale per
anziani autosuffi-
cienti presso il
Centro Polifunzio-
nale di Doglio per
un importo pari a
198.000 euro.
«Crediamo molto
in questa proget-
tualità – afferma il
Sindaco Daniela Bru-
gnossi – perché pensia-
mo sia veramente im-
portante investire sul-
l’invecchiamento attivo
in considerazione an-
che del fatto che il no-
stro territorio è il più
longevo della Media
Valle del Tevere. Inol-
tre qualora questo pro-

getto venga finanziato il
Centro Polifunzionale
di Doglio diventerà a
pieno titolo non solo
un luogo di socializza-
zione, ma anche una
struttura a servizi in
grado di produrre posti

di lavoro nella frazione
più logisticamente
svantaggiata del nostro
comune».
«In questi tre anni di
mandato abbiamo cer-
cato di impegnare il
maggior numero di ri-
sorse per la progetta-
zione e abbiamo parte-
cipato a una decina di

bandi di vario genere
per intercettare fondi
da impiegare in ogni
settore. Nonostante il
momento storico attua-
le sia decisamente criti-
co siamo convinti che
la nostra permanenza
nelle graduatorie darà,
al momento opportu-
no, i suoi frutti».
L’Amministrazione co-
munale ha inoltre ap-

provato lo studio
di fattibilità per i
lavori di recupero
e riqualificazione
di Largo Porta di
Maggio – Via Ca-
talano degli Atti e
Vicolo degli Orti –
Passeggiata del
Toppo per un im-
porto pari a
395.000 euro, al

fine di partecipare al
bando in scadenza a
settembre 2017, ema-
nato dal GAL MVT e
relativo alla Misura
19.2.8 – riqualificazio-
ne del patrimonio pae-
saggistico e storico –
culturale delle aree ru-
rali e dei borghi della
Media Valle del Tevere.

Marsciano: Punto Lettura nel CSM
Inaugurato il Punto Lettura BookCrossing del Centro di
Salute Mentale di Marsciano. Nella Casa della Salute di
Marsciano ci siano due punti di lettura, uno al CSM e uno
nella sala di attesa del punto vaccinale per i bambini, e
questo è un vanto per la struttura perché leggere fa bene al-
la salute. Punto cardine sottolineato da tutti i partecipanti
è senza dubbio il valore relazionale, inclusivo, culturale, te-
rapeutico, riabilitativo, catartico, ricreativo della lettura.
Nella sala di attesa del CSM, un ampio spazio accogliente
e luminoso all’ingresso del Servizio, sarà possibile lasciare
libri affinché possano essere trovati e letti da altri, in una
condivisione gratuita e volontaria. Si vuole così promuo-
vere, attraverso la messa in comune dei libri, la passione
per la lettura e la partecipazione delle risorse e dei saperi.

David Gigli presidente dei Lions Todi
Si è svolta, all’Hotel Bramante in Todi, la tradizionale ce-
rimonia del “Passaggio della Campana” dei Lions Club
di Todi. L’evento ha visto il passaggio del testimone dalla
Presidente dell’annata 2016/2017 Gabriella Giammarioli
a Davide Gigli, già Vice Presidente. I soci hanno ringra-
ziato la presidente uscente per il servizio reso al Club di
Todi e alla città ed augurato un’annata piena di soddisfa-
zioni al subentrante. Il nuovo Consiglio è composto da:
Presidente, Dott. Davide Gigli; 1° Vice Presidente,
Dott.ssa Federica Biscaroni; 2° Vice Presidente, Geom.
Marco Trastulli; Segretario, Avv. Antonino Ruggiano; Te-
soriere, Geom. Giovanni Alemanno; Cerimoniere, Dott.
Nicola Giordano; Censore, Dott. Tarcisio Brachelente;
Leo Advisor, Dott. Stefano Florio; Presidente Comitato
Soci, Dott. Ezzelino Mallozzi Fulvio; Revisori, Dott. Fa-
bio Arrivi, Geom. Bico Rinaldo, Giuseppe Venceslai.

Prove di amicizia con la Croazia
Una delegazione del Comune di Tisno (Croazia) è stata
nei giorni scorsi a San Venanzo, ospite dell’Amministra-
zione Comunale del sindaco Marinelli, per lavorare con-
giuntamente all’avvio di un rapporto di collaborazione
che possa giungere in prospettiva ad un gemellaggio tra le
due municipalità. La delegazione croata è stata accolta in
Consiglio Comunale alla presenza dei consiglieri comu-
nali ed anche dai rappresentanti di molte delle associa-
zioni del tessuto cittadino e comunale. La delegazione
croata è rimasta a San Venanzo per qualche giorno.

Il Vespa Club vince anche in Romagna
La squadra di Gimkana del Vespa Club Todi ha sbara-
gliato il campo in terra di Romagna. A San Mauro Pasco-
li si è tenuta la prova di Coppa Italia per il Campionato
Nazionale di gimkana. I portacolori tuderti hanno bissato
il successo ottenuto questo scorso aprile proprio a Todi.�
Nella categoria Promo si è imposto Fabio Sambuco, clas-
sificandosi primo assoluto. Nella categoria Under 18 il
giovane pilota Presciuttini, si è classificato primo assoluto
seguito di poco da un altro pilota tuderte, Pascucci, che si
è classificato quarto.� Nella Categoria PX l’ormai maturo
pilota Alessandro Lanari si è classificato secondo assolu-
to.� Il Vespa Club di Todi nella Classifica Generale Na-
zionale è ora al secondo posto. 

Non è l’ingiustizia che ci ferisce, ma piuttosto l’esserne oggetto.     Pierre Nicole

MONTE CASTELLO | DUE SERATE PER CHIANELLI

Agosto di solidarietà a Doglio
obiettivo della manife-
stazione: la raccolta dei
fondi a favore del “Co-
mitato per la Vita Da-
niele Chianelli”. Scopi
del Comitato sono: il
supporto alla ricerca e
lo studio nel campo dei
tumori; la cura, l’assi-
stenza sociale, psicolo-
gica dei bambini e dei
malati e il sostegno glo-
bale alle famiglie dei pa-
zienti; finanziare borse
di studio per giovani ri-
cercatori nel campo del-
le neoplasie e sostenere

l’aggiornamento del
personale medico e pa-
ramedico. Questo e tan-
to altro è stato realizzato
grazie anche ai numero-
si contributi che, nel
corso degli anni, sono
stati raccolti con la ge-
nerosità di piccole co-
munità come quella di
Doglio, dei suoi abitanti
e di tutti coloro che, ap-
profittando di queste
occasioni, non si tirano
indietro quando si tratta
di aiutare qualcuno.

Simone Mazzi

Anche quest’anno
torna il tradizio-
nale appunta-

mento con la solidarietà
a Doglio.  Tutta la co-
munità di Doglio è im-
pegnata nei preparativi
per le due serate di Sa-
bato 12 e Lunedì 14
Agosto, serate che offri-
ranno l’occasione di go-
dere il fresco di Doglio,
passare il  tempo gu-
stando cibi e vino in
compagnia e ascoltando
buona musica, senza
perdere di vista il vero
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Non è difficile essere stupidi: la storia è piena di esempi incoraggianti.     Franz Kafka

TODI | PASSEGGIATA EQUESTRE NELL’EX CAVA

A cavallo nell’Oasi della Fornace
A Collevalenza “orienteering” a piedi e a cavallo

storo, l’escursione è
proseguita lungo la val-
lata che ospita la forna-
ce Toppetti per poi ter-
minare al maneggio Ta-

shunka di Pontenaia.�
Soddisfazione da parte
degli organizzatori per
una iniziativa che vuole
rendere armonico il
rapporto tra natura e
l’attività estrattiva della
cava che guarda il colle
di Todi. Oggi la zona di
estrazione della materia
prima è inglobata al-
l’interno di un’oasi na-
turale che si estende
per oltre 60 ettari e do-
ve all’interno vivono
animali da pascolo allo

stato brado. Boschi, ra-
dure e sentieri rendono
l’area adatta a passeg-
giate ed escursioni, so-
prattutto a cavallo, fa-

cendo coesistere
attività industria-
le e tutela del-
l’ambiente. 
A Collevalenza
iniziativa in tema,
con l’Asd-USacli
“I cavalieri dei sei
castelli”, attraver-
so una fase pre-

paratoria ed una gara di
orienteering, a piedi, a
cavallo, in bike, avva-
lendosi dell’ausilio di
mappe e di bussole.
Obiettivo di una com-
petizione orienteering
è quello di raggiungere,
nel minor tempo possi-
bile, una serie di punti
di controllo posizionati
nell’area della gara e se-
gnati su di una carta to-
pografica preventiva-
mente consegnata all’a-
tleta. 

Oltre trenta ca-
valli insieme ai
rispettivi cava-

lieri hanno partecipato
a Todi alla prima pas-
seggiata equestre
all’interno del-
l’Oasi della For-
nace Toppetti
arrivando dai
maneggi della
Media Valle del
Tevere per un’e-
sperienza quasi
totalizzante nei
boschi e nelle colline
che circondano Todi.� 
I cavalli hanno avuto
accesso anche ad un
tratto della zona di sca-
vo della Fornace per
poi tornare tra sterrati e
macchia mediterranea.
�Il panorama che si am-
mira dall’altura, dove
gli animali si sono ripo-
sati e i cavalieri hanno
assaggiato formaggi e
salumi della zona, ha
reso la mattinata davve-
ro piacevole. Dopo il ri-

AMBIENTE | L’UMBRIA SI TROVA AL TERZO POSTO

Reati ambientali in aumento
Dato in controtendenza rispetto all’andamento nazionale

nu. Dati che testimo-
niano anche in Umbria
una sempre maggiore
efficacia dell’azione in-
vestigativa e repressiva.
Un dato in controten-
denza quello umbro ri-

spetto a quello nazio-
nale, che registra inve-
ce a soli due anni dal-
l’entrata in vigore della
legge sugli ecoreati,
una lenta diminuzione
degli illeciti ambientali
e del fatturato delle at-
tività criminali contro
l’ambiente.
Nel 2016 grazie alla
legge 68/2015 che ha
inserito nel codice pe-
nale i delitti ambientali
le forze di polizia han-

no contestato in Um-
bria ben 66 ecoreati, fa-
cendo così registrare
alla nostra regione un
terzo posto a livello na-
zionale dopo la Cam-
pania, che è la regione

con il numero
più alto di eco-
reati contestati
(70) e la Sarde-
gna con 67.
Il 2016 è stato
l’anno dell’in-
chiesta denomi-
nata Spazzatura

d’oro della Dda di Pe-
rugia che ha coinvolto i
vertici dell’azienda um-
bra Gesenu Spa, che
dovranno rispondere
dell’accusa di disastro
ambientale, oltre che di
inquinamento ambien-
tale e di altri reati am-
bientali. Altra impor-
tante inchiesta è quella
che ha riguardato la
Valnestore e le indagini
sulla presenza di disca-
riche abusive.

In Umbria nel 2016i reati ambientali
sono aumentati, è

questo il dato rilevante
che emerge dal Rap-
porto Ecomafie di Le-
gambiente presentato
questa mattina
a Roma alla Ca-
mera dei Depu-
tati.
In Umbria nel
2016 i reati am-
bientali accer-
tati delle forze
dell’ordine e
dalla Capitaneria di
porto sono passati da
154 del 2015 a 392 del
2016. Cresce, anche il
numero di denunce
346 (a fronte delle 90
della precedente edi-
zione di Ecomafia), di-
minuiscono invece leg-
germente i sequestri, si
passa dai 18 del 2015
ai 15 del 2016. Nel
1016 si registra anche
un arresto, legato alla
ben nota vicenda Gese-



17www.iltamtam.ittamtam luglio-agosto 2017

È meglio non riflettere affatto che non riflettere abbastanza. Tristan Bernard

TERRITORIO | UN ITER CHE È DURATO DIECI ANNI

Fratta e Monte Castello, nuovo PRG
È stato approvato lo strumento urbanistico intercomunale

tivamente al rischio
idrogeologico – geo-
morfologico, sismico e
alla vulnerabilità degli
acquiferi, incarico è
stato svolto dal Geolo-
go Michele Alemanno.
Per quanto concerne

gli studi e gli aspetti na-
turalistici, agronomici,
forestali, zootecnici e
l’uso del territorio, fi-
nalizzati alla redazione
del nuovo strumento
urbanistico, l’incarico è
stato conferito al Dott.
Agr. Andrea Sisti.
In considerazione della
pianificazione con-
giunta e intercomunale
di questo strumento
urbanistico la Regione
Umbria e la Provincia
di Perugia hanno cofi-
nanziato la progettazio-
ne con la somma di cir-
ca 56.000 euro.
La stesura del piano e
l’iter procedurale è sta-

to rallentato dalle suc-
cessive modificazioni
normative regionali in-
tervenute, ma con deli-
berazione del Consi-
glio Comunale 3 del 11
marzo 2017 il Comune
di Monte Castello di
Vibio ha approvato
in via definitiva il
nuovo P.R.G. Parte
Operativa. La deli-
bera di avvenuta ap-
provazione del Pia-
no è stata pubblica-
ta, per estratto, sul

B.U.R. Umbria n. 20
del 16 maggio 2017 e
dal giorno successivo il
nuovo PRG Parte Ope-
rativa del territorio del
Comune di Monte Ca-
stello di Vibio è dive-
nuto efficace.
«Siamo molto soddi-
sfatti di avere finalmente
concluso un importante
percorso iniziato dieci
anni fa, portando a
compimento il primo
Piano Regolatore Inter-
comunale dell’Um-
bria», ha affermato Da-
niela Brugnossi, sinda-
co del Comune di Mon-
te Castello di Vibio.
Benedetta Tintillini

Dopo un lavoro
durato dieci
anni, l’iter pro-

cedurale di approvazio-
ne del Piano Regolato-
re Generale Intercomu-
nale di Monte Castello
di Vibio e Fratta Todi-
na, si è concluso.
Nel 2007 i Comuni
di Monte Castello di
Vibio e di Fratta To-
dina, dovendo pro-
cedere all’adegua-
mento dei rispettivi
strumenti urbanisti-
ci generali, alle disposi-
zioni di cui alla L.R. n.
11/2005, hanno stabili-
to di procedere alla pia-
nificazione coordinata
per la redazione del
P.R.G. parte strutturale
intercomunale.
Il nuovo P.R.G. Inter-
comunale è stato redat-
to dai tecnici: Arch.
Franco Marini, al qua-
le, oltre alla redazione
del piano, è stato confe-
rito l’incarico di coor-
dinatore delle attività di
co-pianificazione, Ar-
ch. Leonardo Gioffrè e
Arch. Marco Spaccati-
ni. Per quanto riguarda
gli studi geologici, rela-

MARSCIANO | UN ISTITUTO PER LE CONTROVERSIE

Attivata la camera di mediazione
Una soluzione per le problematiche civili e commerciali

caille e la dr.ssa Fabia-
na Ubaldini.
Oltre ad essere un pro-
cedimento rapido (la
durata massima è di tre
mesi), la mediazione
garantisce anche eco-
nomicità, grazie all’e-
senzione dall’imposta

di bollo e dall’imposta
di registro per accordi
fino a 50mila euro. Pre-
visto anche un credito
d’imposta commisura-
to all’indennità soste-
nuta per la mediazione
fino ad un massimo di
500 euro.
L’attività di mediazione
permette quindi a due
o più soggetti, che vi si
affidino volontaria-
mente o non, di poter
risolvere un conflitto
facendo affidamento
sul lavoro di professio-
nisti e su un ambiente
confidenziale e riserva-

to. Un servizio che fa-
vorisce l’ampliamento
della comunicazione
tra le parti, spostando
l’attenzione al futuro e
all’elaborazione di una
soluzione costruttiva e
condivisa alla contro-
versia. In caso di insuc-

cesso le parti
p o t r a n n o
sempre deci-
dere di tute-
larsi attraver-
so la consueta
via giudizia-
ria.
Sono ad am-

pio spettro i servizi di
mediazione forniti dal
Centro di Marsciano e
riguardano principal-
mente le problematiche
che nascono a livello ci-
vile e commerciale e che
rappresentano la gran
parte degli oltre 4 milio-
ni di cause che ogni an-
no vengono intentate in
Italia. A questo ambito
si aggiungono poi an-
che percorsi di media-
zione familiare, pensati
per aiutare i membri di
una famiglia che vivono
un periodo di crisi e di
cambiamento.

Tante controver-
sie che nasco-
no a livello fa-

miliare, commerciale e
civile possono spesso
trovare una soluzione a
livello extragiudiziale,
risparmiando tempo e
soldi. Si tratta di una
soluzione prevista
dallo stesso ordina-
mento che, con il
Decreto legislativo
28 del 2010, ha
normato l’istituto
della mediazione,
obbligatorio per al-
cune tipologie di
controversie (liti con-
dominiali, locazione,
comodato, successioni
ereditarie, diritti reali,
responsabilità medica,
contratti assicurativi
ecc.).
A svolgere il ruolo di
mediatore sono apposi-
ti soggetti, come la Ca-
mera di Mediazione na-
zionale, accreditata al
Ministero della Giusti-
zia, che da marzo 2017
è presente anche a Mar-
sciano, in via Massimo
D’Azeglio, presso lo
Studio di consulenza
Morelli. Referenti per
la sede di Marsciano
sono la dr.ssa Sara Bac-

CULTURA | L’EVENTO VOLUTO DAL CENTRO SPERANZA 

La Camminata arriva a Perugia 
XXVIII edizione per dar voce alle persone con disabilità

Il 10 settembre laCamminata della
Speranza arriverà

per la prima volta al
centro di Perugia per
dare voce alle persone
con disabilità e alle loro
famiglie e promuovere
insieme ai cittadini e al-
le autorità civili e reli-
giose una società capa-
ce di accogliere la fragi-
lità umana.
Raggiungere il cuore
della Città di Perugia è
un grande traguardo
per la Camminata della
Speranza. Centinaia di
persone scenderanno
in strada a favore della
vita e della dignità delle
persone con disabilità,

per testimoniare una vi-
ta diversa, più fragile
che richiede un mag-
giore sforzo di attenzio-
ne di cui tutti dovrem-
mo farci carico, parten-
do dalle Istituzioni alle
quali il corteo chiede
interventi concreti, il
cui centro d’interesse
non sia solo la persona
disabile, bensì la sua vi-
ta con le sue relazioni e
l’ambiente che la cir-
conda.
L’evento è promosso
dal Centro Speranza e
negli ultimi anni si è av-
valso del supporto or-
ganizzativo delle Am-
ministrazioni Comuna-
li del distretto perugino

“Media Valle del Teve-
re” che, a rotazione,
hanno accolto il corteo
facendo propria la cul-
tura di solidarietà e ac-
coglienza della disabi-
lità e trasformando l’e-
vento da semplice ritro-
vo solidale ad appunta-
mento atteso e condivi-
so da tutta la cittadi-
nanza.
La XXVIII edizione è
organizzata insieme al
Comune di Perugia e
con il supporto operati-
vo di tantissimi volon-
tari tra i quali Scout
Agesci, Oratori Anspi,
il Coordinamento dei
Centri Socio Culturali,
l’Associazione Borgo

Bello, le Bande, le Mi-
sericordie, l’Unitalsi,
l’Auser, la Croce Rossa
e la Protezione Civile.
L’evento si svolge con il
Patrocinio della Regio-
ne Umbria, delle Pro-
vince e dei Comuni di
Perugia e Terni e dei
Comuni della Media
Valle del Tevere, delle
USL Umbria 1 che par-
teciperà con un’azione
del programma del Di-
partimento di Preven-
zione “Piedibus della
salute” e USL Umbria
2, dell’Ufficio per il
Servizio Civile Nazio-
nale e, da quest’anno, il
Ministero per le Pari
Opportunità ha ricono-
sciuto il valore morale
della Camminata della
Speranza. Per info
www.centrosperanza.it
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L’amore spesso non è ricambiato, ma l’odio sempre.     Ugo Bernasconi

ECONOMIA | PROGETTI PER LA ZONA SOCIALE 4

Finanziate le politiche sociali
Previsti 1,5 milioni per disabilità e mediazione familiare

tosufficienti hanno re-
golarmente assunto
un/una assistente fami-
liare. L’erogazione di
questi contributi è fina-
lizzata alla copertura

parziale degli oneri
previdenziali sostenuti
per la retribuzione del-
l’assistente familiare. Il
contributo viene liqui-
dato agli aventi diritto
sulla base di una gra-
duatoria trimestrale fat-
ta dalla Zona sociale.
La domanda dovrà es-
sere presentata utiliz-
zando esclusivamente
l’apposito modulo di
richiesta, che è possibi-
le scaricare dai siti in-

ternet istituzionali dei
Comuni della Zona So-
ciale n. 4 e che per
Marsciano è www.co-
mune.marsciano.pg.it.�
L’altro progetto legato

all’assistenza domi-
ciliare, e finalizzato
a rafforzare il siste-
ma di welfare desti-
nato alle persone
disabili, è Home
Care Premium. Il
bando si rivolge ai
dipendenti e pen-
sionati pubblici, i
loro coniugi, pa-

renti e affini di primo
grado, non autosuffi-
cienti con invalidità
uguale o superiore al
67%. In questo caso i
cittadini interessati do-
vranno presentare la
domanda per via tele-
matica attraverso il sito
istituzionale dell’Inps,
www.inps.it o possono
rivolgersi anche agli
Uffici di cittadinanza e
ai Servizi sociali dei
Comuni della Zona.

Molti progetti in
corso e nuovi
fondi in arrivo

per la Zona sociale n. 4
della media Valle del
Tevere che comprende
i comuni di
Col lazzone,
Deruta, Fratta
Todina, Mar-
sciano, Massa
M a r t a n a ,
Monte Castel-
lo di Vibio,
San Venanzo,
Todi.� In que-
sta fase, come
spiega Valentina Bono-
mi, Assessore alle Poli-
tiche sociali del Comu-
ne di Marsciano, sog-
getto capofila della Zo-
na sociale n. 4, sono at-
tivi due interventi di
supporto alla domici-
liarità per anziani e di-
sabili. Il primo di que-
sti è il bando per l’asse-
gnazione di contributi a
quelle famiglie che per
assistere le persone di-
sabili e anziane non au-

MONTE CASTELLO |AD AGOSTO LA RIEVOCAZIONE MEDIEVALE

La Torraccia torna alla Pro Loco
se dei giochi e pro-
grammi di intratteni-
mento che vanno per la

maggiore in TV. La Pro
Loco ringrazia tutti i
soci e i sostenitori che
ogni giorno si impe-
gnano per le tante ini-
ziative, volte a valoriz-
zare i valori sociali e
l’impegno civile per il

Dopo sei anni la
Pro Loco è tor-
nata a gestire il

circolo “La Torrac-
cia”, che offre vari
servizi dal Bar alla
Pizzeria. I ragazzi or-
ganizzano numerose
serate danzanti, musi-
ca live, DJ e giochi
per grandi e piccini.
Insomma, un vero e
proprio centro di ag-
gregazione. Sono parti-
colarmente divertenti e
partecipati, non solo
dal pubblico locale, ma
anche dai numerosi
studenti della scuola
americana di pittura, la
versione montecastelle-

«Entro l’estate – spiega
l’Assessore Bonomi –
arriverà alla Zona so-
ciale una prima parte di
fondi europei pari a 1,5
milioni di euro che sa-
ranno destinati ad in-
terventi nelle aree della
disabilità e della me-
diazione familiare. So-
no infatti stati approva-

mane – conclude Va-
lentina Bonomi – sarà
approvata anche una
convenzione tra la Zo-
na sociale n. 4, la Cari-
tas di Marsciano e la
Croce Rossa di Todi
per collaborare nella
gestione dei due empo-
ri alimentari presenti a
Marsciano e a Todi».

ti dalla Regione i pro-
getti, per molti versi in-
novativi, che abbiamo
presentato su queste
specifiche problemati-
che sociali. Altri finan-
ziamenti arriveranno
più avanti e saranno
destinati all’inclusione
lavorativa».
�«Nelle prossime setti-

bene e l’amore per le
proprie radici. Que-
st’anno poi ci sarà un

motivo maggiore
per festeggiare ed
impegnarsi di più,
perché ricorrono i
50 anni dalla fon-
dazione dell’Asso-
ciazione. Come
ormai da tradizio-
ne non mancherà
la Rievocazione

Medievale del 13 ago-
sto con la cena per le
vie del paese, numerosi
figuranti e scene di vita
popolare, raccontate
dalle antiche carte del-
lo Statuto Comunale.

Simone Mazzi
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È sui governanti che bisogna vigilare, non sui governati.     Friedrich Dürrenmatt

UMBRIA | SITUAZIONE PER ORA SOTTO CONTROLLO

Crisi idrica: è quasi emergenza
Il quadro potrebbe peggiorare nelle prossime settimane

In Umbria non sia-mo all’emergenza
idrica, ma la siccità

di questi ultimi mesi sta
indebolendo i deflussi
dei fiumi, i livelli di in-
vasi, falde e sorgenti.
Dal monitoraggio svol-
to dal Servizio regiona-
le Risorse idriche
emerge che già da set-
tembre 2016 sono stati
registrati dei cali signi-
ficativi sulle piogge cu-
mulate in un mese, lo-
calmente anche di circa
il 50% in meno rispetto
alla media storica, circa
il 24% in meno di me-
dia a livello regionale.
Peggiore è la situazione
dall’inizio del 2017: si
registrano mancate
piogge mensili fino a
maggio localmente su-
periori al 55%, e piogge
cumulate da inizio an-
no inferiori sino al 55%
alla media storica. Me-
diamente a livello re-
gionale, considerando
anche il mese di giugno
fino al 20, si registra
una mancanza di piog-
gia pari al 39% circa di
media. Sempre a giu-
gno 2017 sono state re-
gistrate piogge medie a
livello regionale pari a
circa 2.2 mm a fronte di
una media di 60 mm.
Confrontando i dati
delle precipitazioni at-
tuali con le precedenti
crisi idriche storiche
del 2001, 2006 e 2012

che avevano comporta-
to lo stato di calamità
naturale, la situazione
attuale è molto più gra-
ve, in quanto nel 2001 e
2006 era stato riscon-
trato un deficit annuale
di pioggia rispettiva-
mente del 24,8% e del
26.3%, e nel 2012 anno
in cui si era registrato il
deficit maggiore, pari al
38,7%, contro l’attuale
deficit del 39.2%.
Per verificare lo stato
dei livelli idrici dei cor-
si d’acqua è stata avvia-
ta una campagna di
controllo della situazio-
ne in cui versa il retico-
lo idrico nei principali
comprensori regionali.
Sono state riscontrate
criticità diffuse per tutti
corsi d’acqua, più evi-
denti per i corsi d’ac-
qua minori dove si regi-
strano situazioni di as-
senza di scorrimento o
minimo scorrimento,
mentre per quanto ri-
guarda il fiume Tevere
lo scorrimento è garan-
tito da rilascio dell’in-
vaso di Montedoglio at-
tualmente pari a 1,6
mc/secondo.
Per quanto riguarda il
lago Trasimeno, nono-
stante la forte carenza
di precipitazioni, l’at-
tuale livello è di circa
40 cm sotto lo zero
idrometrico, lontano
quindi dalla grande cri-
ticità degli anni prece-

denti (nel 2003, 2008,
2013 dove si sono rag-
giunti rispettivamente -
185, -168, -151 cm sul-
lo zero idrometrico),
anche se va considerato
che negli ultimi 20
giorni il livello del lago
è diminuito di circa 10
cm e che si è ancora al-
l’inizio della stagione
più calda, dove in gene-
re il lago cala in manie-

ra significativa, circa 50
cm.
«Dal 2001 ad oggi – ha
ricordato l’assessore
Cecchini – la Regione
ha investito oltre 200
milioni di euro in inter-
venti di tutela e utilizzo
delle risorse idriche ad

uso potabile
e sono in
corso lavori
per oltre
100 milioni
di euro per
completare
l’invaso del
Ch i a s c i o .

Sono inoltre in arrivo
importanti risorse per
rafforzare il sistema del-
l’invaso di Montedo-
glio, tra le priorità del
Piano delle grandi ope-
re del Governo Genti-
loni, per realizzare im-
pianti di sollevamento e

pompaggio.� Sul tema
delle acque a scopo
idropotabile e irriguo –
ha rilevato – abbiamo
investito e operato be-
ne, meglio di altre realtà
regionali, grazie anche
ai finanziamenti asse-
gnatici negli anni dai
Ministeri. E si deve a
questi interventi se non
siamo all’emergenza,
anche se questa situa-
zione non ci mette
completamente al ripa-
ro dalle conseguenze
dell’assenza di precipi-
tazioni piovose».

ECONOMIA |CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE

5,4 milioni per i danni da maltempo
Attivato il bando del Programma di Sviluppo Rurale

la ripresa a pieno regi-
me delle imprese che
hanno subìto danni a
causa di piogge
eccezionali, gelate
ed altri eventi at-
mosferici che
hanno compro-
messo coltivazio-
ni e raccolti - rile-
va l’assessore
Cecchini, precisando
che - le provvidenze
che verranno erogate
con questo bando ri-
guardano esclusiva-
mente gli eventi succes-
sivi al 1 gennaio 2014,
riconosciuti con decre-
to del Presidente della
Giunta regionale. Non
vi sono compresi gli
eventi sismici. In base
alle normative emanate
dal Governo, infatti, la

ricostruzione del po-
tenziale agricolo dan-
neggiato dal sisma –

sottolinea l’assessore –
è a carico del bilancio
dello Stato e finanziato
nell’ambito delle proce-
dure di protezione civi-
le mentre è esclusa la

Per il ripristino
dei terreni agri-
coli e del poten-

ziale produttivo dan-
neggiati da calamità na-
turali e avversità atmo-
sferiche, le aziende
agricole umbre potran-
no contare su 5 milioni
e 400mila euro a soste-
gno dei loro investi-
menti. La Giunta regio-
nale, su proposta del-
l’assessore all’Agricol-
tura Fernanda Cecchi-
ni, ha approvato l’atti-
vazione del bando per
l’erogazione degli aiuti,
nell’ambito della pro-
grammazione del Psr
(Programma di svilup-
po rurale) 2014-2020
dell’Umbria. �
«Sosteniamo con un
contributo importante

concessione di aiuti a
questo scopo con le ri-
sorse della programma-
zione per lo sviluppo
rurale».� 
Gli aiuti sono destinati
«limitatamente ai terri-
tori individuati dai de-
creti del Presidente
della Giunta regionale
e per quelle aziende
che hanno provveduto
alla segnalazione del
danno all’ufficio agri-
colo della Comunità
montana competente
per territorio, o alla Re-
gione, o ai servizi della
protezione civile o al
Comune entro 20 gior-
ni dall’evento o dalla
sua cessazione».

MARSCIANO | PERCORSI FORMATIVI AL CNOS FAP

Corsi di qualifica gratuiti
Il centro di formazione la “Piccola Casa del Ragazzo”

Iscrizioni aperte aicorsi di qualifica al
Centro di Forma-

zione Professionale
CNOS FAP “Piccola
Casa del Ragazzo” di
Marsciano. Ragazze e
ragazzi dai 15 ai 18 an-
ni di età potranno iscri-
versi gratuitamente ai
percorsi di qualifica
professionale di durata
biennale che il CNOS
FAP (Centro Nazionale

Opere Salesiane)  atti-
verà a Marsciano, nel
settore della Ristorazio-
ne, Elettrico e, novità di
quest’anno, della Ma-
nutenzione del verde.  
I percorsi, finanziati
dalla Regione Umbria,
offrono un’opportunità
concreta per apprende-
re un mestiere ed entra-
re in diretto contatto
con il mondo del lavo-
ro, affiancando attività

di laboratorio ad un se-
rio percorso formativo.
Sia durante il primo
che il secondo anno è
previsto un consistente
periodo di tirocinio in
azienda, per sperimen-
tare ed approfondire le
competenze apprese in
classe e in laboratorio.
“Abbiamo studiato un
profilo nuovo” – sostie-
ne il coordinatore del
Centro Federico Massi-

nelli – “che potesse ri-
spondere alle esigenze
evidenziate da un setto-
re, quello agricolo, che
è in ripresa nel nostro
territorio. Il nostro Ad-
detto qualificato alla
manutenzione del ver-
de può rappresentare
un’opportunità di lavo-
ro concreta in un conte-
sto in cui la richiesta di
figure specializzate è in
aumento”.
Per iscriversi ai corsi, il
Centro è aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle
8,00 alle 14,00 – Te-
lefono: 075-8742392.
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Con la ragione dalla propria parte anche un figlio può correggere un padre.     Proverbio cinese

CULTURA |REGALO DI COMPLEANNO DEL PONTEFICE

La Banda di Massa suona per il Papa
Grande soddisfazione per i 170 della banda massetana

ti in udienza dal Santo
Padre.� Giovanni Anto-
nelli, uno dei pilastri
della Banda, prende
carta e penna e scrive.
La risposta è positiva e

si concorda la data del
14 giugno. Francesco
Campagnani si occupa
delle procedure e del
protocollo e così si arri-
va al grande giorno.
Da Massa Martana sono
partiti due pullman, la
Banda è entrata in piaz-

za schierata, suonando
la marcia Alfiera e ha
preso posto nello spa-
zio sottostante la statua
di S. Pietro. Ed è qui
che la Banda ha esegui-
to il meglio del suo re-
pertorio, applaudita
dalla folla di fedeli che
gremiva la piazza, ac-
compagnando con la
sua musica Papa Fran-
cesco durante il suo gi-
ro con la papamobile,
prima e dopo l’omelia;
con le note coinvolgenti
de “La vita è bella” a si-
gillare una giornata
straordinaria, che tutti i
componenti della So-
cietà della Musica e del-
la Banda si porteranno
per sempre nel cuore.

Emozionante rega-
lo di compleanno
per la Banda Mu-

sicale di Massa Martana
che compie 170 anni: il
complesso, accompa-
gnato da don Ric-
cardo Ceccobelli,
parroco di Massa
Martana, ha parte-
cipato in Piazza S.
Pietro all’udienza
che il Pontefice de-
dica settimanal-
mente ai pellegrini.
È nel gennaio scorso
che la Società della Mu-
sica – presieduta da
Emanuela Fabi – e la
Banda cominciano a
pensare all’idea di chie-
dere alla Prefettura della
S. Sede di essere ricevu-

CULTURA | ESIBIZIONE DELLA BANDA DI PANTALLA

A Pantalla “Concerto d’Estate”
Il concerto è stato in occasione della Festa dello Sport

guida del Maestro An-
tonio Diotallevi, il
complesso strumentale
ha orientato il suo re-
pertorio verso il genere

musicale contempora-
neo con inserimento di
elementi ritmici e stru-
mentali originali per un
ensemble bandistico.� 
«Il Prossimo anno ri-
corre il 40° anno dalla
rifondazione – ha detto
Diotallevi – ed è con
orgoglio che guardia-

mo alla nostra storia e
con ottimismo al futu-
ro».� Spazio durante la
serata è stato concesso
anche ai numerosi gio-
vani che ogni anno
la Banda musicale
arruola e forma, in
quasi 40 anni di at-
tività sono centinaia
i musicisti “sforna-
ti” dalla banda, al-
cuni di questi han-
no conseguito il di-

ploma al conservatorio.
Inoltre, presso la scuo-
la primaria di Pantalla è
in corso di appronta-
mento un percorso for-
mativo, che si realizzerà
durante il prossimo an-
no scolastico, finalizza-
to alla propedeutica
musicale».�

Grande sceno-
grafia e cornice
di pubblico ha

accompagnato per il
“Concerto d’Estate”
proposto dal Comples-
so Bandistico “Pasqua-
le del Bianco” di Pan-
talla in concomitanza
della Festa dello Sport
che ha quest’anno rag-
giunto la settima edi-
zione. Per l’occasione è
andata in scena anche
la scuola di ballo Won-
derful Dance School
Umbria con numerosi
ballerini di livello na-
zionale ed internazio-
nale, che si sono distin-
ti nel tempo vincendo
oltre 100 gare e 15
campionati regiona-
li. Da tempo, sotto la

LA SALUTE DEI DENTI 

Curare gengiviti e parodontiti
Il Dott. Teo Alessandri spiega l’innovativa Laser Therapy 

terdentale. Quando l’in-
fezione arriva agli strati
più profondi, c’è il serio
rischio di caduta del
dente. Per la guarigione
in tempi brevi e con ri-
sultati ottimali senza ri-

correre alla chirurgia,
nel mio studio Marscia-
no Dental Solution uti-
lizzo OxyLaser una tec-
nologia brevettata e ri-
tengo di efficacia prova-
ta che consente di risol-
vere il problema con se-

dute non invasive e sen-
za dolore. Il laser a diodi
è una luce che svolge un
processo di ripulitura
e decontaminazione dei
tessuti ossei e gengivali.
La tecnologia è così evo-
luta che raggiunge i
tessuti fino a 2 cm di
profondità, dove
l’intervento con altri
strumenti non sareb-
be possibile, elimi-
nando i batteri anni-
dati nelle tasche gen-
givali senza causare
alcun tipo di ferita o
effetto termico. L’u-

tilizzo di OxyLaser nel
mio studio fa parte della
costante attività di ag-
giornamento per dare ai
miei pazienti trattamenti
innovativi e risultati du-
raturi.

Gengiviti e para-
dontiti sono tra
le malattie più

diffuse al mondo ma
spesso trascurate. I sin-
tomi sono vari e com-
prendono alito cattivo,
sanguinamento, gonfio-
re, dolore e retrazione
delle gengive e, nelle
parodontiti più se-
rie, mobilità dei den-
ti. Alla base di queste
malattie si nasconde
un’infezione batteri-
ca. La causa della paro-
dontite può essere ge-
netica oppure dipende-
re dallo stile di vita che
concorre ad abbassare le
difese della bocca, come
fumo da sigaretta, stress
e un’igiene orale quoti-
diana frettolosa, con
spazzolamenti scorretti e
mancato uso del filo in-

Spazio autogestito a pagamento CULTURA | UN RECITAL SUI REDUCI DI PANTALLA

Storie d’amore e di guerra
Oltre cento le persone impegnate in tre mesi di prove

tiva, Federcaccia, Com-
plesso Bandistico “Pa-
squale del Bianco”,
Coro Parrocchiale,
Pantalla Domani.
Il recital si compone di
tre parti, tra guerra, pa-
ce e amore, spaziando
dalla letture dei raccon-
ti lasciati dai reduci di
Pantalla ai loro familia-
ri e raccolti dai bambi-
ni della scuola prima-
ria, all’esecuzione di
brani solisti d’autore

che inneggiano alla feli-
cità e alla gioia di vive-
re, per poi arrivare alla
rappresentazione tea-
trale, realizzata dai ra-
gazzi del paese, di Ro-
meo e Giulietta, an-
ch’essa dall’alto valore
simbolico: dall’odio tra
le due famiglie rivali, i
Montecchi e i Capuleti,
nasce l’amore, a seguito
del suicidio dei due
amanti.
Tommaso Marconi

Dal titolo: “Sto-
rie d’amore e di
guerra” il reci-

tal che è andato in sce-
na a Pantalla in occasio-
ne della serata della cul-
tura e dell’arte, su ini-
ziativa di Sandra Angeli
e del prof. Ernesto Friz-
zoni e dell’Associazione
Reduci e Combattenti,
in collaborazione con le
organizzazioni di tutto
il paese quali comitato
Musica Città, Polispor-

MASSA MARTANA | FESTEGGIATA LA CENTENARIA

I cento anni di Emma Pagnottella
Martana, nubile,
Emma Pagnottella è
stata per oltre 60
anni la domestica di
casa Anaveri-Rossi,
fino a diventarne ed
essere considerata a
tutti gli effetti un mem-
bro della famiglia.
Zia di 9 nipoti e 17 pro-
nipoti, dal 1° ottobre
2009 è ospite della Ca-
sa di Riposo Vincenzo
Sereni.
Emma è una
donna semplice, tran-
quilla, simpatica, di-
screta e riservata, arri-
vata al traguardo dei
100 anni con una men-

te lucidissima e memo-
re di epoche e periodi
anche difficili. Emma è
stata festeggiata con un
bel momento convivia-
le a cui ha partecipato
anche l’Amministrazio-
ne Comunale nella per-
sona del Sindaco Bru-
scolotti.
Ed Emma, un po’ emo-
zionata, ha spento la sua
centesima candelina.

Nata a Todi il
26.06.1917, pe-
nultima di 5 fra-

telli, ma vissuta dal
1940 sempre a Massa
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Verrà inaugurata
venerdì 21 lu-
glio, presso il

Caffè del Teatro Comu-
nale di Todi, la mostra
“L’arte e la vita, una co-
sa sola”, esposizione
nata dal-
l’amicizia
e dal con-
nubio arti-
stico fra
Donatella
Regi Ca-
nali e Art
De Fabio.
L’idea è
quella di
mettere insieme le loro
rispettive passioni, ov-
vero pittura e fotogra-
fia. Insieme hanno de-
ciso di mostrare “la vi-
ta” di Todi e dell’Um-

bria, terra protagonista
delle loro opere.
Un modo tangibile per
dimostrare questo loro
affetto sarà quello di
vendere al miglior offe-
rente la foto “L’anima

di Todi”,
una sorta di
s i m b o l o
della città, il
cui ricavato
sarà desti-
nato al re-
stauro di un
bene stori-
co-artistico
locale.

Art De Fabio è un italo-
americano che viene da
San Francisco, ma che
è italiano al 100% es-
sendo i nonni materni e
paterni nati in Molise.

Innamorato dell’Italia,
dove è tornato nel
1996, risiede per alcuni
mesi dell’anno a Por-
chiano di Todi, luogo
dal quale si muove per
fare fotografie in giro
per la regione.
Donatella Regi Canali,
docente di Arte e Im-
magine presso la scuola
Cocchi-Aosta, dove si
dedica con passione e
professionalità allo stu-
dio e alla sperimenta-
zione delle varie tecni-
che operative grafiche e
pittoriche, è diplomata
all’Accademia di Belle
Arti di Firenze, sotto la
scuola di pittura del
professore Silvio Lof-
fredo. La mostra resterà
aperta fino al 30 luglio.

CULTURA | ESPOSIZIONE AL CAFFÈ DEL TEATRO

In mostra c’è “L’arte e la vita”
Connubio artistico fra Donatella Regi Canali e Art De Fabio

L’anello più debole della catena è anche il più forte perché può romperla.     Stanislaw Lec

Ad un mese dalla
morte di Rolan-
do Meallesi, pit-

tore marscianese scom-
parso lo scorso 15 mag-
gio, la famiglia annun-
cia l’intenzione di orga-
nizzare, proprio a Mar-
sciano, una mostra an-
tologica a fine 2017. Fi-
gura, quella di Meallesi,
che hanno avuto modo
di ricordare anche il
Sindaco Alfio Todini e
l’ex Sindaco Gianfran-
co Chiacchieroni, riba-
dendo l’opportunità di
tenere viva la memoria
di un artista capace, at-
traverso le sue opere, di
dare lustro a tutta Mar-
sciano.
Rolando Meallesi, clas-
se 1926, frequentando

studi di pittori e sculto-
ri, si è avvicinato alla
pittura da autodidatta,
dedicandosi soprattut-
to alla pittura su tela e
su parete
p a r t e c i -
pando così
alle prime
r a s s e gne
europee di
murales. 
Gli ingre-
dienti fon-
damentali
nei lavori
di Meallesi sono stati la
terra di nascita, ovvero
l’Umbria, e la passione
per i viaggi, testimo-
nianza diretta di nuove
impressioni e atmosfere
di terre diverse. Mealle-
si ha basato i suoi lavo-

ri sui una varietà di
supporti, tecniche e
formati. Nel suo cam-
mino di artista ha avvi-
cinato anche la scultura

e la ceramica.
E natural-
mente si è de-
dicato anche
all’architettu-
ra, seguendo
la sua forma-
zione profes-
sionale.
Nei soggetti
ritratti del

Maestro si possono rin-
tracciare diversi “perio-
di”, come lui stesso
amava chiamarli, segna-
ti dalle esperienze di vi-
ta, la gioventù, la matu-
rità, il lavoro, il matri-
monio, i figli.

MARSCIANO | L’ARTISTA SCOMPARSO IL 15 MAGGIO

Ricordo del pittore Rolando Meallesi
La famiglia annuncia una mostra antologica entro l’anno

Marsciano avrà
la sua arena
cinematogra-

fica estiva, conferman-
do così quella che è or-
mai diventata una
tradizione della bella
stagione marsciane-
se. Cinema Concor-
dia e Comune di
Marsciano, con il
supporto della far-
macia comunale “Le
Fornaci”, sponsor
dell’iniziativa, instal-
leranno dunque di nuo-
vo il maxischermo
presso i giardini della
scuola “IV Novembre”.
La programmazione è
in corso di elaborazio-
ne ma sono già noti i
numeri. Partenza il 30
giugno e chiusura il 27

agosto, con in mezzo
32 proiezioni, con ogni
titolo replicato per due
sere, con film di tutti i
generi, drammatici,

commedie, animazio-
ne, documentari e fan-
tascienza.� Ad inaugu-
rare la rassegna, che si
interromperà solo  per
ferragosto e in occasio-
ne di “Musica per i
borghi”, la proiezione
di “Io danzerò”, la vera

storia di una pioniera
della danza contempo-
ranea, Loïe Fuller, che
seppe inventare un’ar-
monia visiva e di stile

davvero ri-
voluziona-
ria e ipnoti-
ca.� 
Molti i titoli
e grande va-
rietà di ge-
neri, con
proiezioni
anche in

lingua inglese. In pro-
gramma anche un do-
cumentario incentrato
sulla figura di Miche-
langelo Buonarroti. �Il
programma in versione
integrale è consultabile
sul sito del Cinema
Concordia. 

CULTURA | L’ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA

I film dell’estate marscianese
Il cartellone delle proiezioni alla scuola “IV Novembre”

Festeggia que-
st’anno la deci-
ma edizione la

rassegna cinematografi-
ca “All’ombra del Ca-
stello” organizzata dal
Comitato di Izzalini,
nel piccolo borgo del
comune di Todi.
Il filo conduttore del
2017 sarà “Parlami d’a-
more” in collaborazio-
ne con l’attore e regista
Silvio Muccino, ormai
tuderte d’adozione.
La manifestazione si
svolgerà dall’1 al 29 lu-
glio nella piazza del ca-
stello della frazione tu-
derte. I film verranno
proiettati ogni sabato
sera, a partire dalle ore

21, preceduti da una
degustazione di pro-
dotti tipici.
Il calendario dopo i
primi tre appuntamen-
ti, prevede per sabato
22 luglio “Parlami d’a-
more”; sabato 29 luglio

sarà proiettato il film
“Le leggi del deside-
rio”. Fuori cartellone la
data di venerdì 1 set-
tembre, nell’ambito
della rassegna del Todi
Festival, con la pellicola
“Un altro mondo”.

TODI | DECIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Muccino all’ombra del Castello
Quest’anno è dedicata all’attore e regista Silvio Muccino



ARIETE: Nonostante una certa tensione sottostante, lu-
glio ti offrirà situazioni piacevoli.  Sentimenti contrastan-
ti agiteranno la tua volontà e potresti sentirti spesso in

conflitto con te stesso. Il mese non partirà benissimo, tra stan-
chezza e nervosismo. Riposati il giusto e non strafare mai.

TORO: Sarai energico e grintoso, deciso e agguerrito.
Luglio partirà davvero alla grande, tra Venere in Toro e
Marte in Cancro che ti offriranno il meglio in termini di

emozioni, dolcezza e fascino. Sul lavoro potrebbe realizzarsi un
miglioramento contrattuale. Ti sentirai al top e pieno di vitalità.  

GEMELLI: Sarà un mese molto vivace e frizzante, che ti
darà modo di trascorrere piacevolmente il tempo libero,
di divertirti e di fare tante amicizie. Venere in Gemelli ti of-

frirà giornate molto belle per il tuo cuore. Potrai migliorare la tua
posizione lavorativa o fare ottimi affari. Grinta e vitalità saliranno
a fine mese, che sarà il periodo migliore per la salute e l’energia.

CANCRO: La determinazione sarà la tua firma questo
mese. Penserai e valuterai che cosa sta accadendo nel tuo
cuore. Riguardo l’aspetto economico questo periodo non

sarà il top, in compenso nel lavoro avanzerai con grinta, ottenen-
do i risultati che ti sei prefisso. Buona la tua ripresa.

LEONE: Sarai sempre pronto ad ottenere il meglio dalla
professione. Le tue vicende affettive torneranno alla ri-
balta, tra emozioni coinvolgenti e la voglia di vivere amo-

ri leggeri. Sarai pronto a cogliere le occasioni migliori e a propor-
ti per incarichi di spicco, ad ottenere il meglio dalla professione.
A fine mese sarai pronto a performance sportive di prima qualità.

VERGINE: Sarà un mese che ti riserverà fasi alterne ed
emozioni contradditorie. Eros, emozioni, comunicativa,
s’intrecceranno favorevolmente, spianando la strada a tut-

te le tue intenzioni. Avrai grinta e determinazione per affrontare
ogni ostacolo lavorativo. Salute ed energia saranno le doti che
spiccheranno questo mese, perché godrai dell’appoggio di Marte.

BILANCIA: Con Mercurio in Leone la vita sociale sarà
spesso il tuo rifugio, ti offrirà divertimento, spunti inte-
ressanti e tanta allegria.  L’erotismo avrà un posto di tutto

rispetto. Potresti anche compiere importanti passi in avanti nella
professione.  Potresti sentirti spesso stanco, stressato e nervoso.

SCORPIONE: In amore essere se stessi, non la copia di
qualcun altro, paga sempre e questo lo hai capito benis-
simo. Non appena arriva il caldo, le persone sul lavoro

sembrano seguire direttive ai tuoi occhi del tutto illogiche. Dovrai
affrontare qualche spesa extra. Se pratichi sport darai il meglio.

SAGITTARIO: Avrai voglia di socializzare, conoscere
gente e il mondo, gironzolare, svagarti, gustarti un po’ di
più il tempo libero.  Non sarà un periodo bellissimo per

l’amore, predomineranno dubbi e insicurezza. L’energia e la vita-
lità non saranno al top, ma tutto sommato non te la caverai male.

CAPRICORNO: Non ti sentirai al meglio delle tue pos-
sibilità. Non sarà facile capire che cosa ti si agiterà nel
cuore. Cerca di fare luce in te stesso e arrivare a capire che

cosa vuoi davvero e che cosa ti sta irritando. Non sarà un mese
memorabile per la tua energia. Ti sentirai spesso giù e per sbriga-
re il quotidiano dovrai appellarti a tutta la tua forza di volontà.

ACQUARIO: Sarai un po’ più irritabile del solito e non
avrai la pazienza necessaria per sopportare le incon-
gruenze altrui. Romanticismo e sensazioni dolcissime ti

accompagneranno a lungo. Se nella professione potresti essere di-
stratto e in tensione, in compenso economicamente si prospetta
un buon periodo. Le tue forze si manterranno su livelli discreti.

PESCI: Bellissimo periodo, in cui dimostrerai una grin-
ta e una capacità d’impegno che ti aiuteranno a realizza-
re tutti i progetti che ti stanno a cuore. Questo mese par-

tirà alla grande per il cuore con emozioni meravigliose. Nella pro-
fessione dimostrerai una bella capacità d’impegno e di organizza-
zione. Il tuo livello di energia sarà elevatissimo questo mese.
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Spesso si prende la decisione più semplice, non la più giusta : di ciò godono, quindi, gli approfittatori.     Tito Baldan
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SPORT | APERTE LE ISCRIZIONI PER LA STAGIONE

La Nestor prepara il campionato
È tra le società umbre con il maggior numero di iscritti

se il difensore Fabio
Cavalieri e dal Torgia-
no il centrocampista
Guidoalberto Batini.
Ma grande attesa c’è per
i giovani che andranno

ad integrare la rosa, i ra-
gazzi dai 16 ai 18 anni
che bene hanno fatto
nelle loro categorie.
D’altronde il settore

giovanile della Nestor,
da sempre, è il fiore al-
l’occhiello della società.
Anche per la prossima
stagione, il responsabi-
le destinato a sovrinten-

dere il lavoro
degli allena-
tori, sarà lo
stesso mister
Pag l i a r in i ,
già tecnico
dell’Udinese
Academy, a
cui la Nestor
è affiliata or-
mai da anni.
Si è poten-
ziata la for-
mazione de-
gli allenatori
e preparato-
ri, sia atletici
che tecnici –
preparatori
dei portieri
compresi -
presenti per
ogni gruppo
di ragazzi,
dai Piccoli

Amici in su.
La Nestor resta una
delle società umbre
con il maggior numero
di iscritti – 214 lo scor-
so anno – ed è tra le
poche che, nelle cate-
gorie agonistiche,
schiera “quasi” tutte le
squadre nelle massime
serie regionali.
Infatti, ad eccezione dei
Giovanissimi – retro-
cessi quest’anno in A2
– Juniores ed Allievi

Archiviata la sta-
gione con l’en-
nesima salvezza

in extremis, conquistata
all’ultimo spareggio in
casa dell’Amerina grazie
alla rete del tuderte Ste-
fano Gammaidoni, la
Nestor è già al lavoro per
il nuovo campionato.
Confermato alla guida il
tecnico ternano Mirko
Pagliarini, che ha preso
la squadra sull’orlo del
baratro e l’ha portata ad
una salvezza quasi in-
sperata, la società si è
già mossa per allestire
una rosa competitiva,
con la speranza – quan-
to meno - di non dover
più soffrire per mante-
nere la categoria.
Fare i passi più lunghi
della gamba, ormai è
chiaro a tutti, non serve
a nessuno ed è contro-
producente alla lunga.
Così si è partiti da una
semplice conta di reci-
proche esigenze e vo-
lontà. Al momento, ri-
spetto alla rosa dello
scorso anno, sono ve-
nuti meno per motivi di
lavoro e per scelte per-
sonali giocatori come
Luca Trequattrini, Lu-
ca Bertolini, Kerim
Agoumi, Giulio Rossi e
Filippo Giovi, al loro
posto sono stati acqui-
stati tre calciatori: dal
Campitello arriva l’at-
taccante Alessandro
Minocchi, dalla Narne-

hanno conquistato la
salvezza nei rispettivi
campionati di A1.
Buonissimi i risultati
anche dei ragazzi più
piccoli (esordienti, pul-
cini, piccoli amici), otti-
mi addirittura i risultati
nei tornei estivi, (vanno
menzionati i successi a
Pila della “classe”
2010).  Sono stati con-
fermati anche i nostri ra-
gazzi, dati in prestito a
società professionisti-
che: da Matteo Scze-
sniak (2001-Ternana) a
Pietro Morlandi (2000-
Gubbio), da Mattia Pez-
zanera (2001-Perugia) a
Nicola Migni (2002-
Mantova), fino al giova-
nissimo quanto talen-
tuoso Alessandro Zac-
cheo (11 anni) che da
quest’anno vestirà an-
che lui la maglia del Pe-
rugia. 
Ovviamente, sono già
aperte le iscrizioni per la
nuova stagione. Costi
contenuti: 200 euro per
i nuovi iscritti, 350 per i
vecchi.
Dal 15 giugno – ogni
sera, dalle 18 alle 10 –
presso lo stadio comu-
nale di Marsciano, ci
sarà sempre almeno un
dirigente per raccoglie-
re le iscrizioni.
Per contattare diretta-
mente i responsabili,
questi sono i numeri da
chiamare: Roberto
Ciurnelli, vicepresiden-
te (335-7265870) e il
responsabile del settore
giovanile Silvano Ricci
(340-7105997).

Spazio autogestito a pagamento

TENNIS | VINCE AI MONDIALI PER TRAPIANTATI

Marta Nizzo, mondiali d’oro bis

Marta Nizzo è
sul tetto del
mondo per la

seconda volta. La tenni-
sta tuderte si aggiudica
la medaglia d’oro, nel
singolare, ai World
Transplant Games, in
svolgimento a Malaga,
bissando così il succes-
so ottenuto nel 2011 a
Göteborg in Svezia.
Ad 11 anni dal trapian-
to, Marta ha dedicato la
vittoria al proprio do-
natore: «Gioco a tennis
nel suo ricordo – ha af-

fermato l’atleta tuderte-
e dopo ogni allenamen-
to e ogni vittoria il pen-
siero corre sempre a co-
lui che mi ha regalato
una seconda vita».
Marta Nizzo fa parte
della Nazionale Italiana
di tennis per Trapianta-
ti, condotta da ANED
sport.
Si allena al Tc TODI
1971 ed è seguita nella
palestra A.N.A.M. con
sede all’ospedale di
Pantalla. In questa
struttura vengono cura-

te, attraverso l’attività
fisica, le malattie meta-
boliche e cardiovasco-
lari.
I World Transplant Ga-
mes sono una manife-
stazione sportiva nella
quale, oltre a gareggiare
per il medagliere, gli
atleti trapiantati scen-
dono in campo per di-
mostrare l’importanza
della donazione organi
e testimoniare i benefici
che l’attività fisica pro-
duce nel post trapianto.
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Mantenere i propositi fatti richiede più impegno che concepire onesti propositi.     Lucio Anneo Seneca

TENNIS | VITTORIA DEL TENNISTA ARGENTINO

Delbonis re degli Internazionali
L’undicesima edizione dell’ATP Challenger di Todi

mares personale di tut-
to rispetto, con la già
citata e storica vittoria
in Davis al fianco di

Del Potro, con due tito-
li negli ATP 250 e nove
nei Challenger ATP.
Con la vittoria a Todi,
Delbonis torna tra i
primi 100 del mondo,
precisamente alla
97esima posizione, e
continua la risalita in
classifica dopo l’infor-
tunio dello scorso anno
quando occupava la
33esima casella del
ranking. Soddisfazione
anche per Marco Cec-
chinato. La sconfitta
nell’atto conclusivo
non cancella una setti-
mana di grande tennis
da parte del tennista
palermitano che merita
di appartenere stabil-
mente all’esclusivo

club dei top 100.
Entrambi i finalisti, al
termine del match,
hanno espresso parole

di elogio per
l’organizzazio-
ne del torneo.
Complimenti
rivolti allo staff
della Mef Ten-
nis Events e del
Tennis Club
Todi 1971 per

un Challenger, secon-
do il loro parere, curato
in ogni minimo detta-
glio.
Delbonis ha ricevuto il
trofeo dalle mani di
Maria Rachele Covata,
titolare della Siderne-
stor, Title Sponsor del-
la manifestazione.
Cala il sipario quindi
sull’undicesima edizio-
ne dell’ATP Challenger
di Todi e il bilancio è
estremamente positivo.
In questi 11 anni il tor-
neo di Todi si è ritaglia-
to un ruolo privilegiato
nel Circuito ATP, dive-
nendo un appunta-
mento da non perdere
per tanti campioni del
tennis.

Federico Delbo-
nis è sul trono di
Todi. Il tennista

argentino, lo scorso an-
no trionfatore in
coppa Davis, porta
a casa il successo al
termine di una
splendida finale con
Marco Cecchinato.
Una notte di grande
tennis. Sullo sfondo
le luci della città di
Todi, sugli spalti una
bella cornice di pubbli-
co e sul rosso due ten-
nisti di assoluto livello. 
Cecchinato, nonostan-
te un primo set equili-
brato, alla lunga si è do-
vuto arrendere alla
maggiore pesantezza ed
efficacia dei colpi del-
l’argentino che si è ag-
giudicato l’incontro
con il punteggio di 7/5
- 6/1. Delbonis è il se-
condo argentino a met-
tere la propria firma
nell’albo d’oro del tor-
neo, dopo le due vitto-
rie consecutive di Car-
los Berlocq, nel 2010 e
2011. 
Il mancino di Azul ar-
ricchisce così un pal-

CALCIO | VERRANNO SUPERATI I 200 ISCRITTI

Giovanili Todi: ben 16 trofei estivi
Accordo di collaborazione con la spagnola Valencia

scita sportiva dei cal-
ciatori, testimoniata
con fatti concreti, ha
fatto da traino per la

crescita anche numeri-
ca dei ragazzi: la so-
cietà si avvia infatti a
superare i 200 iscritti
con ben 16 squadre in
tutte le categorie giova-
nili. �Ma la dinamica
società di calcio tuder-
te non si ferma, anzi, ri-
lancia… Per la prossi-
ma stagione sportiva è
stato infatti siglato l’ac-
cordo di collaborazio-
ne con la prestigiosa
società di calcio spa-
gnola Valencia C.F.,
con l’obiettivo di arric-
chire ulteriormente la
formazione tecnica dei
calciatori e degli allena-
tori del Todi.
Il progetto denominato
Valencia C.F. Soccer

School Italy si basa su
programmi tecnici di
allenamento riservati ai
ragazzi, monitorati a

Todi da
tecnici Va-
lencia per
un minimo
di quattro
volte l’an-
no, su cli-
nics e stage
di forma-

zione per i tecnici tu-
derti e su una serie di
altre iniziative (Torneo
delle società affiliate in
Italia, Tornei in Spa-
gna, Selezione di cal-
ciatori, ecc..), con in
più la possibilità di po-
ter utilizzare il materia-
le sportivo ufficiale
Adidas.�
Il Progetto è stato lan-
ciato con l’OPEN DAY
Valencia tenutosi ai pri-
mi di luglio, presso
l’impianto sportivo co-
munale di Pian di Por-
to e Parrocchiale (in
sintetico) di Ponterio
con sedute di allena-
mento dirette da istrut-
tori Valencia Soccer
School Italy. 

Dopo una sta-
gione sportiva
per certi versi

esaltante che ha visto la
Juniores confermarsi a
pieno titolo nell’ambito
Campionato Regionale
A1, dopo la vittoria del
Campionato Allievi Pe-
rugia dominato dall’ini-
zio alla fine dai ragazzi
guidati da Mister Spi-
ganti, dopo le ottime
performance consegui-
te nel Campionato Gio-
vanissimi Regionali e
quelle altrettanto posi-
tive conseguite dalle
squadre Esordienti e da
tutte le squadre Pulci-
ni, sono arrivati positivi
risultati anche nei Tor-
nei estivi.
Le squadre delle Gio-
vanili TODI sono an-
date “sempre a punti”,
“riportando in sede”
ben 16 trofei. Tra que-
sti spiccano i due primi
posti conseguiti nel
Torneo di Pila dalla
squadra Allievi e dalla
squadra Esordienti
2004 allenata da mister
Claudio Ciliani.
Probabilmente la cre-
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La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?     Totò
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Impartisco lezioni
di diritto per scuole
superiori e corsi
universitari. Espe-
rienza pluriennale.
Tel. 333-9595600.

ANIMALI

Regalasi graziosi
gattini da compa-
gnia di vari incroci di razze. Tel.
338-3870142 - 331-3183127.
Regalo gattini bellissimi. Tel.
335-6425286.

ARREDAMENTO

Vendesi tavolo rotondo allun-
gabile trasformabile in ovale,
con 6 sedie tenuto molto bene,
euro 300. Tel. 327-5305633.
Vendo cucina a gas in acciaio
con fornello al centro. Insieme
regalo lavatrice usata. Tel. 340-
3410966.
Vendesi cameretta in ottimo
stato con: letto ad una piazza,
armadio, tavolo, sedia, comodi-
no, cassettiera-libreria. Tel.
335-8414689.

ATTREZZATURE

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

(Zona Quartiere
Europa) locale ad
uso ufficio di circa
mq. 70. Fronte stra-
da, ottima visibilità
e posizione. Par-
cheggio. Tel. 339-
5265152.
Marsciano, vende-
si appartamento di

mq 70 composto da: soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, terrazzo di mq 12 e gara-
ge di mq 14. Prezzo di vera oc-
casione. Chiamare solo se inte-
ressati. Tel. 331-2636911.
Affitto appartamento a Todi in
via Tito oro nobili n. 10, di 110
mq, con tre camere, due bagni,
sala, cucina, tre terrazzi, garage,
fondo. Tel. 339-2579808.
Affitto appartamento di mq 60
a Todi in Via Orvietana 36, ar-
redato. Tel. 075-8943984.
Abruzzo, fronte mare affitto ap-
partamento di 4 posti letto, con
terrazzo e garage. Tel. 347-
9878233.
Vendo appartamento di mq
120, zona Ammeto di Marscia-
no, garage di mq 60, soffitta, or-
to e giardino. Tutto recintato.
Prezzo da concordare. Tel. 346-
8063020.
Perugia, Via Pellas, con 3 ca-
mere, salone, soggiorno, cucina
abitabile, soffitta, cantina, posto
macchina. Tel. 335-7713789.
Affittasi appartamento mobilia-
to di circa 100 mq, in località
Ospedaletto, Monte Peglia. Zo-
na panoramica. Tel. 339-
6234696.
Perugia, in zona di villette a
schiera, vendesi appartamento
di 45 mq con garage di mq 20 e
piccolo giardino, zona tranquil-
la, videosorvegliata, immerso
nel verde a circa 1,2 km dalla fa-
coltà per stranieri. Ottimo come

AUTO E MOTO

Vendo Honda custom VT 750
Shadow, anno 2005, km 50 mi-
la, sempre in garage, telo coper-
tura, borse laterali, gomme nuo-
ve, auricolari bluetooth per ca-
schi, portapacchi, sella con
schienale. Euro 3.700. Tel.
347-5812665.
Vendo Ape Piaggio catalizzato,
anno 2003, 200 cc di cilindrata,
come nuovo, km 80 mila, revi-
sionato. Tel. 348-3431480.
Vendesi Suzuki Vitara, fuori-
strada, tenuta molto bene, ad
euro 2.600. Visibile, zona Col-
lazzone. Tel. 334-9731488.

IMMOBILI

Vendesi abitazione nel centro
storico di Cerqueto di Marscia-
no (PG), collocata al primo pia-
no, di circa mq. 45, composta
da: cucina, 2 camere, bagno e
ripostiglio al piano terra. Dota-
ta di ingresso autonomo e con
corte comune costituita da un
piccolo chiostro caratteristico.
Prezzo da concordare. Tel. 348-
7023530.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 70 composto da:
soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo di 12
mq, garage di mq 14. Tel. 331-
2636911.
Affittasi Todi- Cappuccini

investimento vista la posizione
strategica. Euro 49 mila euro.
Tel. 347-6725556.

LAVORO

Cantina Tudernum è alla ricer-
ca di personale avventizio per la
prossima vendemmia. Ci neces-
sitano soltanto ragazzi di sesso
maschile (causa lavori non ido-
nei alle donne). Tel. (8,30-
19,00 giorni feriali) 075-
8989403.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponi-
bilità auto.  Offresi fisso mensi-
le di euro 750 più provvigioni,
più corsi di formazione e possi-
bilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Cercasi ragazza con esperienza
di parrucchiera, zona Todi, per
i giorni di venerdì e sabato. Tel.
347-0949609.
Signora 40enne offresi per pu-
lizie domestiche, uffici, condo-
mini. Automunita, esperienza,
serietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Ragazza italiana, cerca lavoro
come baby sitter, automunita.
Tel. 340-7134827.
Uomo italiano 50 enne, munito
di patentino per muletto, ragno,
decespugliatore ed altre attrez-
zature, cerca lavoro. Tel. 347-
8933153.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizie domestiche e stiratu-
ra. Massima serietà. Zona Todi e
dintorni. Tel. 331-9008924.
Signora italiana ex assisten-
te socio-sanitaria, cerca la-
voro come assistenza anziani
diurna anche ospedaliera,
pulizie domestiche e varie.
Massima serietà e disponibi-

lità. Tel. 338-1789085.
Signora italiana cerca lavoro
per assistenza anziani e pulizie,
solo di giorno, zona Todi e din-
torni. Tel. 328-6715477.
Cerco lavoro per pulizia uffici,
prezzo modico. Tel. 340-
6221701.

LEZIONI

Laureata in filosofia con lode,
diplomata liceo classico
(60/60), già assistente di catte-
dra universitaria, impartisce le-
zioni di greco, latino, filosofia,
inglese, italiano, storia. Anche
nei week end e a domicilio, du-
rante tutta l’estate. Affianca-
mento allo studio per prepara-
zione esami di Stato e recupero
debiti per studenti di ogni
scuola. Affiancamento allo stu-
dio anche per esami universita-
ri, correzione e revisione tesi di
laurea. Massima serietà e pro-
fessionalità. Messa a disposizio-
ne di dizionari e libri di testo.
Tel. 347-8776230.
Laureata in Tecniche di Labo-
ratorio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE,  impartisce lezioni
per ragazzi di  scuola primaria
e  media in tutte le discipline, e
per gli istituti superiori lezioni di
latino,  greco, matematica, biolo-
gia, chimica e fisica, inglese,
francese. Massima serietà, prezzi
modici. Tel. 327-7554934.
Docente con esperienza impar-
tisce lezioni di matematica , fisi-
ca, ed altre materie tecniche e
scientifiche. Tel. anche WA
349-7927598.
Insegnante con esperienza im-
partisce lezioni di materie
scientifiche e tecniche per tutti i
livelli di istruzione. Tel. 328-
1915343.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento copertu-
re di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Perso telecomando per appa-
recchi acustici, disponibile una
lauta ricompensa per colui che
lo ritrovasse. Tel. 327-
5305633.
Vendo passeggino, sdraietta e
seggiolina Chicco, buonissime
condizioni, vero affare. Tel.
335-1385055.
Vendo termoconvettore a gas,
usato pochissimo, vero affare.
Zona Todi. Tel. 339-6348019.
Vendo enciclopedia 20 volumi,
euro 50. Zona Collazzone. Tel.
334-9731488.
Vendo: attrezzi da lavoro anti-
chi e oggettistica antica oltre a
lavori artistici in legno di olivo
fatti a mano. Tel. 348-0433123.
Vendo pelliccia di volpe argen-
tata, indossata solo due volte.
Tel. 348-0433123.
Vendo rete matrimoniale con
doghe in legno, come nuova.
Euro 30. Tel. 328-8314971.
Vendo culla, seggiolone, box, a
prezzo convenientissimo. Tel.
328-3246891.
Vendo rampascale con piat-
taforma per disabili, come nuo-
vo, usato solo un anno. Tel.
335-6510331.


