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UMBRIA | IL SERVIZIO È STATO INTERROTTO

La FCU è su un binario morto
Intanto sono stati attivati dei pullman sostitutivi

biamo individuato – ha
detto l’assessore regio-
nale Chianella – ci con-
sente di garantire il tra-
sporto passeggeri senza
lasciare ‘a piedi nessu-
no’, di evitare gli attuali

disagi all’utenza e di
mettere in atto un dise-
gno strategico comples-
sivo per rendere questa
infrastruttura definitiva-
mente efficiente e sicu-
ra. Un disegno strategi-
co – ha aggiunto – che
va in attuazione del Pia-
no regionale dei Tra-
sporti e che conferma la
giustezza del percorso e
degli atti finora assunti
dalla giunta regionale su

FCU, vista l’importanza
che questa infrastruttu-
ra ha per il trasporto
pubblico non solo loca-
le. Si provvederà quindi
ad accelerare il trasferi-
mento della concessio-
ne ferroviaria a RFI, per
ricollocare FCU nel pe-
rimetro della rete ferro-
viaria nazionale».
Al di là delle parole del-
l’assessore, non è accet-
tabile che si sia arrivati
alla chiusura totale (in
coincidenza della ria-
pertura delle scuole)
dopo l’assenza di ma-
nutenzione degli ultimi
mesi, nonostante la di-
sponibilità di circa 63
milioni di euro. È sicu-
ramente mancata la pro-
gettualità di eseguire
manutenzioni tempesti-
ve, che avrebbe portato
alla ristrutturazione
completa della FCU,
senza dover chiudere la
ferrovia.

Sospensione tem-
poranea del servi-
zio dalla mezza-

notte del 12 settembre,
contemporanea attiva-
zione di pullman sosti-
tutivi sull’intera tratta
che toccheranno tutte
le stazioni ed apertura
dei primi cantieri, a co-
minciare da quello tra
Umbertide e Città di
Castello, già a partire
dalla metà di settembre
per continuare il resty-
ling della Ferrovia cen-
trale umbra: è questa, in
estrema sintesi, la strate-
gia messa a punto da
Regione Umbria, RFI e
Umbria Mobilità Tpl
per l’ammodernamen-
to, l’efficientamento e la
messa in sicurezza  della
FCU. 
«Fermo restando che
spetterà al gestore di
FCU decidere sull’agi-
bilità della infrastruttu-
ra, il percorso che ab-

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE

CULTURA | LA SECONDA EDIZIONE DI GUARDUCCI

I numeri del Todi Festival 2017
Buona l’offerta degli spettacoli e interessanti novità

giunte nell’arco dell’ulti-
mo mese, 47mila visua-
lizzazioni dei post pub-
blicati sui canali ufficiali
del Festival e 19mila vi-
sualizzazioni dei video.
Una condivisione social
che ha portato
#TodiFestival
tra le prime
tendenze ita-
liane in occa-
sione della
giornata inau-
gurale, e au-
mentare del
33% il nume-
ro dei seguaci della pa-
gina Facebook.
Contaminazione, inno-
vazione e ricerca hanno
contraddistinto il cartel-
lone della manifestazio-
ne che ha ospitato dieci
debutti nazionali, tra cui
quattro produzioni o
co-produzioni firmate
proprio da Todi Festival
e quattro mostre nelle
location dei palazzi co-
munali.

Alcune “guest star” tra il
pubblico, con la parteci-
pazione, tra gli altri di
Lina Sastri, Ida Di Be-
nedetto, Maddalena
Crippa, Michele e Vio-
lante Placido.

Interessante
l’esperienza
di Todi
OFF, lo spin
off del Todi
Festival de-
dicato al tea-
tro contem-
p o r a n e o .
Organizzate

anche tre masterclass, a
cui hanno partecipato
41 alunni/attori. Parti-
colarmente apprezzati
gli appuntamenti di
Around Todi.
Debutto per Gusto To-
di curato da Loop, con
le Taverne del Festival
(che però hanno pro-
dotto qualche malumo-
re tra i ristoratori) ed il
Dopo Festival, realizzato
al Parco della Rocca.

Piazza del Popolo
in piedi per ac-
compagnare le

note di Samarcanda, il
successo senza tempo di
Roberto Vecchioni. Con
questa immagine si è
chiusa la trentunesima
edizione del Todi Festi-
val, dopo nove giorni e
dopo aver bissato il suc-
cesso della sera prece-
dente quando il palco ha
ospitato la lezione/spet-
tacolo di Vittorio Sgar-
bi, dedicata a Michelan-
gelo.
In nove giorni sono an-
dati in scena 33 eventi
unici in 27 location dif-
ferenti. Circa 11mila le
presenze registrate nel
corso degli eventi, 300
gli artisti che hanno ani-
mato Todi in questi die-
ci giorni. A questi si ag-
giungono i numeri del
web, per un festival che
è stato anche decisa-
mente social, con
313mila persone rag-



I due punti più deboli della nostra epoca sono la mancanza di principi e la mancanza di immagine.     Oscar Wilde
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TODI | IL RIMPALLO DELLE RESPONSABILITÀ 

Cinema chiuso: di chi la colpa? 
Duro scambio di comunicati tra proprietà e gestori

Il cinema Jacoponedi Todi è stato chiu-
so. In questo perio-

do estivo c’è stato un
durissimo scambio di
comunicati stampa tra la
Diocesi di Orvieto-To-
di, proprietaria dello
stabile della sala cine-
matografica ed il gesto-
re, ovvero la Soc. coope-
rativa Jacopone, rappre-
sentata dal prof. Man-
fredo Retti e dal prof.
Francesco Tofanetti,
con i quali ognuna delle
parti ha accusato l’altra
di essere il responsabile
della fine della gestione
del cinema tuderte. 
La prima “bordata” an-
data a segno è ad opera
del duo Retti-Tofanetti,
i quali con una confe-
renza stampa nel mese
di luglio, hanno spiega-
to le loro ragioni sui mo-
tivi per i quali non era
più possibile proseguire
con la gestione del cine-
ma Jacopone. 
«Non chiudiamo per
mancanza di biglietti

TODI | AFFRONTATO IL PROBLEMA PORTA ORVIETANA

Tolti dalla vista i mezzi Gesenu
Ruggiano ha ottenuto l’immediato spostamento dei mezzi

ri e vertici della azienda
– come comunicato
dall’Amministrazione
Ruggiano – il sindaco
aveva richiesto a Gese-

nu, di fornire risposte
rispetto alla sostituzio-
ne degli attuali casso-
netti utilizzati nel cen-
tro storico con dei nuo-
vi di diversa foggia e
materiale più consoni

al decoro urbano. Rug-
giano ha insistito so-
prattutto sull’immedia-
to spostamento dei
mezzi della Gesenu
parcheggiati vicino al-
l’ingresso dell’ascenso-
re di porta Orvietana.
L’attenzione a questo
problema è stata lode-
vole, ma dobbiamo di-
re che purtroppo la so-
luzione adottata non è
stata del tutto risoluti-
va, in quanto si avver-
tono ancora cattivi
odori quando il vento
spira verso la zona del
parcheggio.

L’azienda che ge-
stisce il servizio
di nettezza urba-

na a Todi ha comincia-
to a dare riscontro alle
richieste avanzate
dall’amministrazio-
ne comunale, spo-
stando i mezzi per la
raccolta dell’immon-
dizia da porta Orvie-
tana, per il momento
spostati nel piazzale in
fondo, attiguo a quello
dove erano parcheggia-
ti, in attesa di nuova si-
stemazione. 
«A seguito di un incon-
tro tra Palazzo dei Prio-

staccati durante l’anno»
- hanno ribadito i gesto-
ri Francesco Tofanetti e
Manfredo Retti. «La
proprietà della struttura
(la Curia n.d.r.) ha deci-
so di chiudere
i rapporti, e in
tutto questo
l’amministra-
zione comuna-
le uscente non
ha assoluta-
mente fatto
nulla».
I rapporti con la pro-
prietà - hanno spiegato
Retti e Tofanetti - sono
precipitati negli ultimi
mesi per motivi che nul-
la hanno a che fare con il
cinema. Da sempre la
proprietà (la Curia ndr)
è stata nostro sponsor
indiretto avendoci eso-
nerato dal pagamento
dell’affitto. Questo so-
stegno è stato tolto ed
oggi è stata ipotizzata
anche una ricognizione
del pregresso. Le condi-
zioni per continuare
non ci sono più». Quale

il futuro per quella sala e
per la permanenza di un
cinema a Todi? I gestori
hanno dichiarato che in
tempi brevissimi la sala
in centro storico sarà

c omp l e t a -
mente sman-
tellata, in
quanto tutte
le apparec-
chiature tec-
nologiche e
gli allesti-

menti (comprese le pol-
troncine) sarebbero di
loro proprietà.
La replica della Diocesi,
a dir la verità si è fatta at-
tendere parecchio, però
è stata piuttosto pesan-
te. In estrema sintesi la
Curia ha accusato Retti
e Tofanetti di non aver
pagato in questi anni,
canoni di affitto per ben
22 anni attraverso i lavo-
ri via via effettuati nella
sala. I canoni ammonte-
rebbero a 46 mila euro,
mentre le spese sostenu-
te dalla Iacopone sareb-
bero di 40 mila euro.

«Ma è sicuro il prof To-
fanetti - dicono dalla
Diocesi - che i materiali
della sala siano sua pro-
prietà e nella sua dispo-
nibilità?».
Arriva a fine agosto la
controreplica degli ex
gestori del cinema: «Ab-
biamo tenuto la sala dal
1984 e pagato fino al
2002. Allora volevamo

lasciare ma, su richiesta
del vescovo Grandoni, il
quale disse che rinun-
ciava all’affitto, abbiamo
continuato pagando
spesso di tasca nostra.
In tutto questo tempo
non ci è mai pervenuta,
né per iscritto né verbal-
mente, alcuna richiesta
di pagamenti o alcuna
messa in mora per nes-

suna delle strutture».
Questo è quanto abbia-
mo potuto sintetizzare
nello spazio disponibile
(su www.iltamtam.it è
però possibile leggere i
lunghissimi e dettaglia-
tissimi comunicati di
entrambe le parti), sia-
mo però quasi sicuri
che la questione non fi-
nirà qui. 



È naturale ammirare più le cose nuove che le grandi.     Lucio Anneo Seneca
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TODI | LA MAGGIORANZA DICE NO ALL’ARGINE

Argine e depuratore: cosa fare?
Sul tavolo due questioni che hanno determinato le elezioni

glio. Sono state dun-
que prese in carico da
«un ingegnere di gran-
de esperienza e notevo-
le competenza nel set-
tore, che non ha parte-
cipato ad alcune fase
della progettazione del-

l’intervento in questio-
ne, per relazionare cir-
ca le situazioni riscon-
trate ed evidenziate
nella relazione del geo-
logo Bencivenga, e di
come queste siano state
trattate a livello proget-
tuale con evidenza del-
le relative soluzioni
adottate». Quindi stop
ai lavori, fino a nuovo
ordine.
Per quanto attiene in-
vece alla vicenda del
progetto di realizzazio-

ne dell’argine di Pian
di San Martino, secon-
do quanto affermato
dalle forze di maggio-
ranza (Forza Italia, Le-
ga Nord, Fratelli d’Ita-
lia, Casapound) e da
Todi Civica, in seguito
anche ad un incon-
tro nella frazione tu-
derte, ai cittadini di
Pian di San Martino,
il progetto della Re-
gione per la realizza-
zione dell’argine a
protezione della fra-
zione tuderte, pro-
prio non piace. 
«I tecnici del Comu-
ne – ha detto l’asses-
sore Primieri - han-
no preso atto del
progetto redatto e

della disponibilità dei
tecnici della Regione a
verificare più ap-
profonditamente alcu-
ne scelte progettuali al
fine di individuare le
soluzioni maggiormen-
te efficaci».
L’impressione quindi è
che si vada verso una
possibile revisione del
progetto per attuare so-
luzioni alternative e di
minor impatto sul terri-
torio della frazione tu-
derte.

Il periodo estivo la-scia irrisolte due
grandi questioni su

cui cittadini e forze po-
litiche hanno molto di-
battuto, determinando
probabilmente anche il
risultato delle elezioni
di giugno.
Per quanto riguarda
il depuratore, il cui
cantiere è stato avvia-
to all’indomani della
sconfitta elettorale di
Carlo Rossini, la si-
tuazione è che al mo-
mento le opere di
realizzazione sono
state bloccate ad ec-
cezione delle opere
di consolidamento
del versante che era-
no state iniziate e che
devono essere portate a
termine per evitare pre-
giudizio alla stabilità
dei pendii.
La sospensione delle
opere del depuratore,
decretata dal direttore
dei lavori e dalla So-
cietà Umbra Acque, di-
pendono da «esigenze
di ulteriore approfon-
dimento istruttorio
avanzate dall’ammini-
strazione tuderte» ha
detto l’A.d. di Umbra
Acque, Tiziana Buonfi-

TODI | SARÀ REALIZZATA NELL'AREA DEL CROCEFISSO

Nuova caserma dei Vigili del Fuoco
Interesserà una superfice di 3000 mq con 700 mq edificati

concittadini».
L’ingegner Gianfrance-
sco Monopoli ha illu-
strato le specifiche del
progetto dell’opera che
sarà realizzata nell’area
del Crocefisso (vicino

alla nuova sede della
Croce Rossa), a ridos-
so della E45, su una su-
perficie complessiva di
3.000 metri quadrati di
cui la palazzina occu-
perà circa 700 metri
quadri, comprensiva
della parte logistica e
dell’autorimessa per i
mezzi di soccorso. L’a-
rea comprenderà anche
una zona verde e par-
cheggi a servizio degli
utenti. L’investimento
previsto è di 1,8 milio-
ni di euro, i tempi per
la realizzazione sono
previsti in 18 mesi.
Guido Parisi, direttore

centrale Risorse logisti-
che e strumentali dei
vigili del fuoco, ha ri-
cordato l’obiettivo di
avere una struttura
compatibile con l’ar-
chitettura della città di

Todi, utilizzando
materiale per l’e-
dilizia sostenibile
e prevedendo im-
pianti tecnologici
a bassissimo con-
sumo energetico.
Il comandante
provinciale dei vi-

gili del fuoco di Peru-
gia, Marco Frezza, ha
parlato di una «giorna-
ta storica per dare a To-
di una sede operativa
più consona alle esi-
genze attuali del terri-
torio».
L’onorevole Gianpiero
Bocci, ha ringraziato il
sindaco Ruggiano per
lo stile e la cura con cui
ha portato a compi-
mento questo lungo e
laborioso percorso am-
ministrativo: «Bisogna
avere meno rancore e
più riconoscimento per
fare crescere la comu-
nità».

Sottoscritta, come
annunciato, la
convenzione per

la cessione dell’area per
realizzare la nuova sede
del distaccamento dei
vigili fuoco di Todi.
Nell’occasione il sinda-
co, Antonino Ruggia-
no, ha ripercorso la sto-
ria del distaccamento
dei vigili del fuoco a
Todi, insediato nel
1986 con un presidio
volontario a seguito
dell’incendio del 25
aprile 1982 che interes-
sò Palazzo Vignola,
provocando decine di
vittime, per poi trasfor-
marsi nel novembre
1987 in un distacca-
mento permanente nei
locali di via Tiberina.
«Quella che si andrà a
realizzare – ha spiegato
Ruggiano, sottolinean-
do il lavoro svolto dalla
precedente ammini-
strazione Rossini – è
una struttura che con-
sente di migliorare il
presidio di sicurezza e
che ci rende orgogliosi
nel poter dare un servi-
zio migliore ai nostri



4 www.iltamtam.it

L’anima é la più angosciante spia che un nemico possa mandare.     Emily Dickinson

MARSCIANO | INTERVENTI PER LA SICUREZZA 

Lavori nelle scuole marscianesi
Sono interessati i plessi di Schiavo, Papiano e Spina

tervento molto impor-
tante, per poco meno di
2 milioni di euro, finan-
ziato con contributi sta-
tali. L’assegnazione dei
lavori avverrà entro il
mese di settembre per

poi partire coi lavori la
cui durata è prevista in
12 mesi.
La Giunta Comunale,
inoltre, ha approvato il
progetto esecutivo per i
lavori di miglioramento
sismico della Scuola
dell’Infanzia di Papia-
no, per un importo di
280.000 euro finanziati
dal Comune di Mar-
sciano grazie al Decreto

sblocca scuole. I lavori
inizieranno in autunno
e sarà quindi individua-
ta una sede temporanea
che ospiterà la Scuola
per una durata di circa
4 mesi. 

La Giunta ha anche
approvato un pro-
gramma di piccole
opere, sugli edifici
scolastici che ne
hanno necessità,
per completare il
percorso di aggior-
namento delle cer-
tificazioni antin-
cendio necessarie

alla luce delle nuove
normative di settore.
L’importo previsto è
pari a 30.000 euro.
“Stiamo proseguendo –
spiega il Sindaco Alfio
Todini – il lavoro per la
sicurezza crescente dei
nostri istituti scolastici.
Azioni concrete, picco-
le e grandi, che ci han-
no già visto investire
milioni di euro».

Sono in una fase
avanzata i lavori,
per un importo di

83 mila euro, presso il
polo scolastico di
Schiavo per la realizza-
zione di una nuova aula
a servizio della
scuola materna.
Mancano infatti
soltanto interventi
di finitura, con la
posa della pavi-
mentazione e la tin-
teggiatura. Il com-
pletamento è previ-
sto entro i primi
giorni di agosto.
Questo intervento se-
gue quello di adegua-
mento sismico realizza-
to sull’intero Polo sco-
lastico di Schiavo.
È stata bandita la gara
d’appalto per l’adegua-
mento sismico e funzio-
nale della scuola prima-
ria e dell’infanzia di
Spina, danneggiata dal
sisma del dicembre
2009. Si tratta di un in-

MARSCIANO | INTERROGAZIONE REGIONALE DEL M5S

Biodigestore verso la bonifica
A maggio il Comune ha avviato le operazioni di svuotamento

to».
L’assessore Cecchini ha
risposto che «già nel
2010, con delibera del-
la Giunta regionale, fu
assegnato un finanzia-
mento di 240mila euro

per procedere ai primi
interventi ritenendo
che laddove si fosse in-
trapresa la strada della
dismissione dell’im-
pianto, questo non po-
teva avvenire senza por-
si il problema dei la-
ghetti e di come svuota-
re i reflui all’interno de-
gli stessi. 
Con il Comune di Mar-
sciano è stato stilato un

cronoprogramma, dan-
do la possibilità di ave-
re maggiori terreni a di-
sposizione per l’utilizzo
agronomico del dige-
stato, attraverso la fer-
tirrigazione. Coscienti

che lo svuotamen-
to dei laghetti e la
risoluzione della
problematica del-
l’impianto è com-
petenza dell’Am-
ministrazione co-

munale e non della Re-
gione. Pertanto, in data
9 maggio il Comune ha
comunicato alla Regio-
ne l’inizio delle opera-
zioni di svuotamento
dei biodigestori della
Sia, successivamente,
con comunicazioni del
22 maggio e 14 luglio, il
Comune ha comunica-
to l’inizio delle opera-
zioni di smaltimento».

Iconsiglieri regionaliAndrea Liberati e
Maria Grazia Car-

bonari (Movimento 5
Stelle) con un’interro-
gazione a risposta im-
mediata in Consiglio
Regionale, hanno ri-
portato d’attualità il
problema della bonifica
del sito del biodigesto-
re di Olmeto (arrivato
anche in Parlamento
con l’on. Tiziana Cipri-
ni). I consiglieri del
M5S hanno chiesto di
sapere «se la Giunta in-
tende intervenire per
accompagnare il Co-
mune di Marsciano, al-
lo smantellamento defi-
nitivo del biodigestore
di Olmeto e al ripristi-
no dei luoghi, fornendo
un chiaro cronopro-
gramma e le relative
modalità di interven-

MARSCIANO | DIECIMILA PERSONE PER LA BERTÈ

Successo per Musica per i borghi
Il festival è in salute e guarda con fiducia al futuro

sotto il profilo della si-
curezza: la marea uma-
na che ha pacificamente
invaso la piazza princi-
pale e le vie di Marscia-

no è stata civile e ordi-
nata, un altro bel segna-
le di maturità che ha re-
so ancora più godibile
lo show.
Il live di Loredana Bertè
è stato il clou di un’edi-

zione che, come al soli-
to, ha coinvolto borghi e
frazioni del territorio
con esibizioni e concer-
ti, tutti ad ingresso gra-
tuito, dove la storia,
anche recente, della
musica italiana è an-
data di pari passo
con i giovani talenti. 
Musica per i borghi
ha confermato di

godere di ottima salute,
anche grazie al crescen-
te coinvolgimento di
giovani energie, all’in-
terno di una macchina
organizzativa collauda-
ta.

Marsciano ricor-
derà a lungo lo
spettacolo di

punta della quindicesi-
ma edizione di Musica
per i borghi, che an-
che questa volta ha
fatto centro grazie alla
formula vincente che
abbina grandi concer-
ti con i sapori delle
eccellenze enogastro-
nomiche italiane pre-
senti anche quest’anno
per i quattro giorni del-
lo ‘StreetFood & music
festival’. Il tutto all’inse-
gna di un’organizzazio-
ne impeccabile anche

tamtam settembre 2017
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Le apparenze sono un modo di vedere l’invisibile.     Anassagora

MARSCIANO | L’AREA DELL’EX CLINICA BOCCHINI

2500 metri cubi per la Fondazione
Prevista la realizzazione di mini appartamenti per anziani

Èstato formalizza-
to l’atto di con-
cessione, da par-

te del Comune di Mar-
sciano, del diritto di su-
perficie di una parte
dell’area ex Clinica
Bocchini alla
Fondazione
C om u n i t à
Marscianese
che, nell’am-
bito del pro-
getto com-
plessivo del
Centro resi-
denziale per over 65,
realizzerà in quell’area
degli appartamenti au-
togestiti.
La Fondazione era già
titolare di un diritto di
superficie sull’area ex
Clinica Bocchini per
una cubatura di 7.000
metri cubi. L’attuale
concessione ha invece
riguardato la porzione
che era stata inizial-
mente attribuita all’A-
ter, l’Agenzia territoria-

le per l’edilizia residen-
ziale che lì avrebbe do-
vuto realizzare degli al-
loggi di edilizia popola-
re. Contestualmente al-
la concessione di que-
sta parte, la Fondazione

e il Comune di Mar-
sciano hanno, in pieno
accordo, stabilito di ri-
durre la cubatura di-
sponibile dai 7.000 me-
tri iniziali a 2.500, con
un abbattimento, quin-
di, di ben 4.500 metri
cubi che permetterà la
conservazione di un
più ampio spazio ver-
de.
«I 2.500 metri di cuba-
tura rimasti – spiega il
Presidente della Fonda-

zione, Giovanni Mar-
cacci – saranno utilizza-
ti per realizzare unità
abitative indipendenti,
già in progettazione,
ben integrate con l’am-
biente circostante, da

destinare ad an-
ziani autosuffi-
cienti e gestite
d i r e t t amen t e
dalla Fondazio-
ne. Intanto, a
partire da set-
tembre provve-
deremo a siste-

mare e mettere in sicu-
rezza tutta la recinzione
dell’area dell’ex clinica
Bocchini, ripulendo
anche il sottobosco e
rendendo in questo
modo fruibile alla co-
munità tutta l’area ver-
de. È in corso anche la
progettazione della
passerella meccanizzata
che unirà le unità abita-
tive indipendenti con
l’Hotel Arco che ospi-
terà la Residenza pro-

tetta, la residenza servi-
ta, il centro diurno e il
giardino sensoriale, ol-
tre ad altri servizi acces-
sori».
«La comunità marscia-
nese e la città – ha affer-
mato il Sindaco Alfio
Todini – avranno tutto
da guadagnare dal lavo-
ro che stiamo facendo
che, non a caso, suscita
interesse e consenso
diffusi». 

tamtam settembre 2017

MARSCIANO | LA DECISIONE DEL CONSIGLIO

Niente centro islamico ad Ammeto
Il documento impegna il Comune a trovare altre soluzioni

Il centro culturaleislamico (o mo-
schea come l’aveva

definito il centrode-
stra) ad Ammeto di
Marsciano non si farà.
Questo, in estrema sin-
tesi è quanto scaturito
dall’ultima seduta del
Consiglio Comunale
di Marsciano.
Quasi tutte le forze po-
litiche in Consiglio (ad
esclusione del centro-
destra con Pilati) hanno
sottoscritto un docu-

mento con il quale vie-
ne esclusa la possibile
realizzazione del centro

islamico ad Ammeto,
ribadendo però nello
stesso tempo il diritto
di ogni cittadino di po-
ter esprimere libera-
mente la propria fede
religiosa e, come si leg-
ge nel documento,
“l’impegno a trovare
una idonea risposta alla
legittima esigenza an-
che per l’Associazione
Mussulmani Medio Te-
vere di Marsciano di
avere, come tutte le al-
tre associazioni, un luo-
go adeguato e dignitoso

dove svolgere le pro-
prie attività”.
Il documento impegna
altresì l’Ammini-
strazione Comunale
ad individuare altre
possibili soluzioni
per una nuova sede
idonea alle attività
dell’Associazione
Mussulmani Medio
Tevere di Marscia-
no. Tra le possibi-
lità viene esplicita-

mente indicata l’ipotesi
del centro “Il Melogra-
no”.
L’eventuale centro cul-
turale dovrà però ri-
spettare alcune condi-
zioni, come l’avere
un’ubicazione di pro-
prietà comunale e con
un comitato di gestione
misto. Il Comune si im-
pegna inoltre ad istitui-
re un “tavolo interreli-
gioso”, per offrire uno
spazio di confronto di-
retto tra le varie culture
del territorio.
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Non sono affatto contrario al baciamano alle signore. Bisogna pur cominciare da qualche parte.     Sacha Guitry

REGIONE | APERTA UN’INCHIESTA DELLA PROCURA

Corte dei Conti su Umbria Mobilità
Sono stati invitati “a dedurre” 45 amministratori pubblici

società all’indomani
della cessione del servi-
zio di Tpl a Busitalia
Sita Nord spa avvenuta
a fine 2013».
In pratica sotto indagi-
ne, gli ultimi tre consi-
gli di amministrazione

di Umbria mobilità,
membri dell’Ammini-
strazione regionale
(l’intera giunta prece-
dente e quasi tutta
quella attuale tranne
Barberini perché di-
missionario nel mo-
mento dell’approvazio-
ne di uno degli atti
contestati), buona par-
te del Consiglio pro-
vinciale del 2009, oltre
a dirigenti e dipendenti
pubblici che avrebbero
partecipato all’iter per i
finanziamenti all’azien-
da.
La Regione ha voluto
precisare alcuni aspetti

sull’iniziativa della Pro-
cura della Corte dei
Conti dell’Umbria: «Va
innanzitutto sottolinea-
to che tale iniziativa
sarà l’occasione per
chiarire e distinguere
definitivamente  le re-

sponsabilità –
ove vengano ac-
certate – tra
quanti, con la lo-
ro condotta,
avrebbero con-
tribuito a portare
il sistema del tra-
sporto pubblico

locale regionale in una
situazione di criticità
finanziaria».
«Obiettivo unico e pri-
mario della Giunta re-
gionale – dicono dalla
Regione – è stato sem-
pre quello di agire re-
sponsabilmente nel-
l’interesse della comu-
nità regionale per tute-
lare il pubblico interes-
se rappresentato dal si-
stema trasportistico re-
gionale che non è mai
stato interrotto, oltre
che mettere in atto tut-
te le iniziative tese a sal-
vaguardare il patrimo-
nio dei soci della so-

La Corte dei Con-
ti ha aperto
un’inchiesta sui

finanziamenti erogati
dalla Regione ad Um-
bria Mobilità, per la vi-
ta dell’azienda negli an-
ni in cui si sono genera-
te le grane fi-
nanziarie ed i
rapporti con
Roma Tpl, da
cui sono scatu-
riti molti dei
problemi eco-
nomici della so-
cietà di traspor-
ti, ora nel gruppo Busi-
talia. La Procura, parla
di «numerosi episodi di
mala gestione che
avrebbero determinato
sprechi di risorse pub-
bliche con conseguente
danno nei confronti dei
soci pubblici della so-
cietà in questione», con
un presunto danno era-
riale di circa 45 milioni
di euro. Tali somme sa-
rebbero state stanziate
«per sopperire alle gra-
vi carenze gestionali,
senza alcuna utile pro-
spettiva futura e solo
per fornire liquidità ag-
giuntiva alla società per
permetterne la soprav-
vivenza e come contri-
buto per la manuten-
zione dell’infrastruttura
ferroviaria (resta ora da
capire come siano stati
impiegati i soldi della
manutenzione, alla luce
della chiusura della
FCU dal 13 settembre -
n.d.r.) che è rimasta
nella competenza della

cietà.
Tali misure, e la stessa
anticipazione di 17 mi-
lioni di euro a vantag-
gio della società Um-
bria Mobilità, hanno
consentito di salvare il
posto di lavoro e il sala-
rio a più di mille lavora-
tori e di garantire un di-
ritto ed un servizio
pubblico primario ed
essenziale.
Inteso che in questi an-
ni, inoltre, è stato effet-
tuato un significativo
lavoro di risanamento
economico dell’azien-
da, con l’azzeramento
di quasi tutte le garan-
zie e l’abbattimento si-
gnificativo dell’indebi-
tamento».
«Infine – conclude la
Regione – dopo la re-
cente nomina del dot-
tor Ferruccio Bufaloni
quale amministratore
unico di Umbria Mobi-
lità, verrà predisposto
un piano per la restitu-
zione della parte resi-
dua del “prestito” alla
Regione, e l’avvio dei
procedimenti per atti-
vare le azioni per il re-
cupero dei crediti che
l’azienda vanta nei con-
fronti del sistema di tra-
sporto pubblico del-
l’Amministrazione co-
munale di Roma».

UMBRIA | WLADIMIRO DE NUNZIO NUOVO PRESIDENTE

Ecco i nuovi vertici di Gesenu
ministratore delegato
della società che si oc-
cupa della raccolta e
dello smaltimento dei
rifiuti in gran parte del-
l’Umbria.
Presidente è stato no-

minato l’ex presidente
della Corte d’Appello
di Perugia Wladimiro
De Nunzio, mentre
componenti del Cda
saranno Christian Ca-
vazzoni e Beatrice Ca-
stellani. Per il ruolo di
amministratore delega-
to è stato scelto Lucia-
no Piacenti, manager
ex Acea e da qualche
mese nuovo direttore
degli impianti al posto
di Giuseppe Sassaroli.
De Nunzio è stato dal
2010 al 2015 presiden-
te della Corte d’appello
di Perugia; è stato an-
che presidente della
Commissione provin-
ciale tributaria di Peru-
gia e membro del Con-
siglio superiore della
magistratura.

La Gesenu ha
nuovi vertici do-
po quasi due

mesi dalle dimissioni di
Luca Marconi e Stefa-
no Farabbi, rispettiva-
mente presidente e am-

L’istitutore Manini va in pensione

La figura del “capo
censore” e del coor-

dinatore degli istitutori,
ovvero delle persone
che si occupano di se-
guire gli studenti il po-
meriggio e la notte, è da
sempre un punto di rife-
rimento in queste istitu-
zioni.
Il 2017 segna la fine del
“regno” di un successo-
re di Manzi, il tuderte
Mario Manini (nella fo-
to), anche lui censore
prima e istitutore poi di

lungo corso,
dal 1978 ap-
punto ad oggi.
Quasi qua-
rant’anni, dun-
que, nel con-
vitto e per il
convitto, con
un impegno da coordi-
natore della struttura
non comune, avendo
coinciso tanto più nel
suo caso con l’apertura
nel 2011 della sezione
femminile, che gli ha
permesso distinguersi

per capacità di
mediazione e
stile di condu-
zione.
Nelle settimane
scorse, le foto
della tradizio-
nale cerimonia

di congedo, hanno rac-
colto gli apprezzamenti
sui social network da
parte degli ex allievi, i
quali hanno ringraziato
Mario Manini per quan-
to fatto per la loro cresci-
ta umana e professionale.

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
SETTEMBRE
17: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
24: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello

OTTOBRE
01: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina
08: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci – Massa Martana
15: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto

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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La gelosia è la malattia dell’anima.     David Herbert Lawrence

Nuovo corso per
il Nido d’infanzia
di Collazzone
Dal 4 settembre è stata avviata la ge-
stione del servizio nel Comune di Col-
lazzone

L’asilo nido d’infanzia del Comune di Col-
lazzone, dal 4 settembre 2017 è gestito
dalla Cooperativa Sociale KAIROS, vinci-
trice della gara di appalto indetta dallo
stesso Comune.  
La Kairos, cooperativa romana nata nel
2013, in pochi anni si è posta a capo di
numerosi servizi educativi su tutto il ter-
ritorio nazionale, da Belluno a Taranto,
passando per Mantova, Venezia, Pavia,
Gubbio, Gualdo Tadino, Roma e Sezze:
una ventina tra asili nido e scuole dell’in-
fanzia e due centri per bambini e famiglie.
La Cooperativa KAIROS è specializzata
in servizi per l’infanzia, attività scolasti-
che ed educative avvalendosi di una solida
e preparata equipe multi professionale for-
mata da e ducatori, pedagogisti, psicologi,
logopedista, neuropsichiatra infantile, pe-
diatra, formatori e docenti.  Kairos è un’a-
zienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
per la gestione di asili nido e UNI EN

11034:2003 per la gestione dei servizi per
l’infanzia.
L’asilo nido d’infanzia del Comune di Col-
lazzone, è pronto ad accogliere i bambini
e le bambine dai 3 ai 36 mesi, è sito a
Casalalta, a un paio di km dall’uscita del-
l’E45 di Ripabianca, di facile raggiungimen-
to quindi anche per tutti i genitori che ne-
cessitano di andare a lavorare nella zona
del perugino. L’asilo vanta una vasta strut-
tura disposta su un unico livello, avente
numerose stanze, ciascuna delle quali pen-
sate e studiate attentamente per lo svolgi-
mento delle routine quotidiane. L’edificio è
circondato da una vasta zona verde rico-
perta da grandi alberi che permettono ai
vostri bambini di trascorrere le giornate
primaverili ed estive all’aria aperta.
All’interno dell’asilo i genitori potranno
trovare un personale educativo compe-
tente e qualificato pronto ad accogliere i
bambini e a sostenere gli stessi con costan-
za, impegno e responsabilità nel loro percor-
so di crescita. Il personale educativo (foto a
lato) è così formato: Dott.ssa Silvia Moretti
(coordinatrice pedagogica), Dott.ssa Lucre-
zia Pergolesi, Dott.ssa Daniela Mezzanot-
te, Dott.ssa Rita Lembo (Educatrici). Le at-
tività educative strutturate sono pensate per
favorire il raggiungimento delle autonomie
del bambino, che potrà acquisirle gradual-
mente attraverso la pratica di routine e sot-

to la guida attenta e amorevole delle edu-
catrici. Giochi, colori, coccole, musica,
psicomotricità, sostegno alla genitoria-
lità e tanto altro, sono gli ingredienti che
fanno degli asili nidi Kairos una base sicura
per i genitori e i piccoli utenti.
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Notizie dall’Umbria
INTERVENTI | IL COMITATO UMBRO ACQUA PUBBLICA

“Paghiamo l’acqua due volte”
Umbra Acque deve ai Comuni oltre 12,5 milioni di euro

ficientare la gestione
amministrativa, e paga-
to con le tariffe degli
utenti, in realtà ha per-
messo ad ACEA
(SUEZ) di chiudere il
2016 con un utile mag-

giore del 49,9% rispet-
to al 2015 (vds QFi-
nanza on line) e di au-
mentare la quotazione
delle sue azioni del
2,78%.
2) Le bollette aumenta-
no regolarmente (2016
+5,5 %, 2017 +12,1 %,
2018 +8,4 %, 2019
+10,5%).
3) I debiti verso i co-
muni per canoni non
pagati risultano di euro
12.640.006 (da”Rela-
zione tariffe”) quindi

gli stessi comuni per
pagare i mutui per il
servizio idrico devono
usare le tasse dei citta-
dini, che quindi paga-
no 2 volte per la stessa
cosa: in bolletta e con
le tasse comunali.
4) Dall’esito dei con-
trolli pubblicati dall’A-
TI, gli investimenti
non realizzati da Um-
bra Acque spa e che
sono stati comunque
pagati nelle tariffe am-
montano a euro
59.525.518.
5) Le perdite nelle reti
aumentano di anno in
anno, in alcuni luoghi
superano il 50%
Allora Presidente, chi è
che spreca l’acqua e
che deve mantenere gli
impegni presi?
Ormai il fallimento del-
la gestione privata del
servizio idrico è palese!
Un modello che porta
all’aumento dei costi a
carico degli utenti, al-

Il Comitato umbro“Acqua Pubblica”
prendendo spunto

dal Presidente di Um-
bra Acque Gianluca
Carini che richiamava i
cittadini al rispetto del-
le ordinanze per il ri-
sparmio idrico, ha fat-
to un’analisi sul servi-
zio offerto ai cittadini
da quando Umbra Ac-
que spa (vedi ACEA-
SUEZ), ha iniziato nel
2003 a gestire il servi-
zio idrico, a seguito di
affidamento da parte
dei comuni, sulla base
della motivazione che
la gestione totalmente
pubblica era costosa,
corrotta e inefficiente.
Dopo circa 15 anni
però ci accorgiamo che
ha prodotto solo grandi
profitti per le casse del-
la società a scapito de-
gli utenti. Infatti:
1) Il recente program-
ma ACEA 2.0, intro-
dotto con la scusa di ef-

l’impoverimento delle
infrastrutture e che è
sempre più lontano
dalle esigenze degli
utenti i quali, per usu-
fruire di un bene di pri-
ma necessità come l’ac-
qua, per problemi con-
trattuali o di fatturazio-
ne, possono relazionar-
si solo con i call center
che non sempre rispon-
dono: infatti diminui-
scono gli sportelli aper-
ti al pubblico insieme ai
dipendenti con i quali
gli utenti possono in-
terloquire.
Cosa ci ritroveremo alla
scadenza della conces-
sione nel 2027? I citta-
dini/utenti hanno capi-
to da tempo che è ne-
cessario uscire dal giro
vizioso della privatizza-
zione ed avviare un pro-
cesso di gestione pub-
blica e partecipata dalle
comunità locali. Per
questo invitano chi non
l’ha ancora fatto a firma-
re l”istanza popolare di
risoluzione della con-
venzione di affidamento
del servizio idrico a
Umbra Acque SPA”.

TERRITORIO | RIPETUTE SEGNALAZIONI DI ROTTURE

Troppe perdite d’acqua dalla rete
A Pian di Porto di Todi c’è un grosso guasto da 8 mesi

Ilunghi mesi di sic-cità hanno messo a
dura prova le falde

acquifere e gli acque-
dotti regionali, indu-
cendo i sindaci dei Co-
muni a limitare l’uso
dell’acqua solo all’indi-
spensabile.
Tutto questo si è scon-
trato con la situazione
della rete idrica che ha
fatto registrare molte
perdite, a causa della
rottura delle tubazioni

dell’acquedotto. A
TamTam nel corso di
questi mesi, sono state
tante le segnalazioni da
parte di cittadini, che
lamentavano anche co-
spicue perdite di acqua
che non venivano ripa-
rate per giorni, nono-
stante le ripetute chia-
mate al numero di se-
gnalazione guasti di
Umbra Acque (con il
quale era tra l’altro, dif-
ficilissimo mettersi in

contatto).
Tra le tante perdite se-
gnalate, risalta per por-
tata quella esistente da
ormai oltre otto mesi
lungo la linea principa-
le dell’acquedotto che
dalla Pasquarella passa
per Todi.
Dallo scorso inverno ri-
sulta segnalata ad Um-
bra Acque una grossa
perdita della linea in
prossimità di Pian di
Porto, località Fonta-

nella, su dei terreni
agricoli che risultano
inondati di acqua an-
che in questi mesi esti-
vi, con uno spreco d’ac-
qua inaccettabile.

Oltre 2 miliardi di euro per il terremoto
Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, nel
corso della sua visita a Norcia, ha annunciato che il 12 set-
tembre il Parlamento europeo approverà lo stanziamento
di 1,2 miliardi provenienti dal Fondo di solidarietà euro-
peo per sostenere le zone colpite dal terremoto. “Si tratta
della cifra più alta in assoluto stanziata – ha detto – alla
quale si vanno ad aggiungere altrettante risorse prove-
nienti dai fondi strutturali per un ammontare complessi-
vo di oltre 2 miliardi di euro”. Il presidente Tajani ha poi
ringraziato tutti i giovani volontari arrivati a Norcia a te-
stimonianza del grande messaggio di solidarietà che arri-
va da tutta Europa. Inoltre, ha ringraziato i volontari, le
Forze dell’ordine, la Protezione civile e i vigili del Fuoco
per il loro grande impegno profuso con professionalità.

Comuni e Province: scuole sicure
I Comuni e le Province per quanto di loro competenza
dovranno inviare alle Scuole la dichiarazione che non esi-
stono condizioni ostative alla riapertura delle Scuole, che
la sicurezza degli edifici e quindi le relative certificazioni
sono di loro pertinenza, impegnandosi a procedere a so-
pralluoghi anche speditivi nel giro di un paio di mesi al
massimo. Le scuole riceveranno anche le documentazio-
ni già esistenti e le nuove laddove verranno prodotte. I di-
rigenti scolastici esprimono soddisfazione per il risultato
ottenuto, rimanendo sempre vigili e attenti a tutte le que-
stioni legate al tema della sicurezza e al benessere degli
studenti e del personale. Per tutta l’estate i presidi aveva-
no dichiarato che non avrebbero più portato sulle spalle
l’ingiusto fardello del problema sicurezza.

Nuovo comandante alla Legione Carabinieri
Cambio al vertice alla Legione Carabinieri “Umbria”. Il
Generale di Brigata Massimiliano Della Gala subentra al
Generale di Divisione Francesco Benedetto, che lascia il
servizio attivo dopo 41 anni trascorsi nell’Arma. La ceri-
monia per il passaggio di consegne è avvenuta all’interno
della caserma di Corso Cavour alla presenza del Coman-
dante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, Genera-
le di Corpo d’Armata Ilio Cicerio. Massimiliano Della
Gala, 52 anni, è nato ad Aversa, in provincia di Caserta e
proviene dal Comando Generale dell’Arma, ove ricopriva
l’incarico di Capo Ufficio Condizione Generale del Per-
sonale. Ha iniziato la carriera militare nel 1983, frequen-
tando il 165° Corso dell’Accademia Militare di Modena.

Campagna abbonamenti al Minimetrò
La Società Minimetrò S.p.A. comunica che è possibile
rinnovare presso le macchine di vendita automatiche pre-
senti presso tutte stazioni del minimetrò l’abbonamento
annuale scolastico UP 2017-2018 e l’abbonamento an-
nuale studenti universitari UP 2017-2018. Per il rinnovo
degli abbonamenti è necessario avere il codice PIN (4 ci-
fre) riportato sulla ricevuta dell’abbonamento preceden-
temente emesso/rinnovato. Tale possibilità permette di
rendere più agevoli e veloci le procedure di ricarica degli
stessi abbonamenti. E’ necessario conservare, insieme al-
l’abbonamento, lo scontrino della ricarica effettuata. Si ri-
corda, altresì, la possibilità di ricarica durante l’intero an-
no presso le macchine di vendita minimetrò, anche degli
abbonamenti universitari UP mensile e trimestrale, oltre
che degli abbonamenti ordinari UP mensile, trimestrale,
annuale. 
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POLITICA | LETTERA APERTA DELL’EX SINDACO

Todi: Rossini scrive a Ruggiano
Rinnovata la proposta di collaborazione al suo successore

Caro Sindaco,
qualche settima-
na fa, a pochi

giorni dall’esito eletto-
rale, ho scelto di accet-
tare la nomina a consi-
gliere comunale. L’ho
fatto, prima di tutto, per
il rispetto che devo alle
tante persone che han-
no sostenuto negli anni
il lavoro amministrativo
da poco terminato.
Ho avuto in questi pri-
mi due mesi – ed avrò
ancora per un po’ –
qualche difficoltà alla
partecipazione diretta
alle sedute di consiglio,
perché impegni perso-
nali e lavorativi mi trat-
tengono spesso fuori
Todi. (…)
Voglio confermarti che,
da un punto di vista isti-
tuzionale e amministra-
tivo, il mio sarà un con-
tributo esclusivamente
positivo ed aperto. Cre-
do che dalla mia posi-
zione non possa essere
diversamente. Davvero

ha ragione chi ha soste-
nuto recentemente in
un libro tra i più vendu-
ti dell’estate che quan-
do nella vita si è fatto il
sindaco il tuo primo
pensiero rimane e non
può che essere la città.
(…)
Le stagioni cambiano,
le campagne elettorali
finiscono ed il giorno
dopo le comunità devo-
no saper guardare al lo-
ro progresso comune.
Troverei inutile, noioso
e dannoso fare continue
polemiche: una città di-
visa su tutto non va da
nessuna parte. Per que-
sto mi permetto di riba-
dirti la mia disponibilità
alla ricerca di comuni
denominatori, prima di
tutto sulle cose da fare.
Scuole, case e città più
sicure, accoglienti ed ef-
ficienti, per esempio,
strade, parcheggi e via-
bilità migliori, manu-
tenzioni potenziate, tu-
rismo e cultura più inci-

sivi, adeguati piani e
strutture per la sicurez-
za e la gestione delle
emergenze, riduzione
delle disuguaglianze e
occasioni di lavoro, ser-
vizi di qualità per i citta-

dini e macchine ammi-
nistrative sempre più ef-
ficienti sono e rimango-
no una richiesta di tutti
e un obiettivo per tutti.
Così come dovremo im-
parare ad ammettere
che una cosa fatta bene
per Todi è una cosa fat-
ta bene per tutti. E co-
me cosa ben fatta andrà
salutata da tutti, senza
strumentalità e discus-

sioni continue su ogni
argomento.
Sia io che te conoscia-
mo bene le condizioni
di lavoro di questi anni
appena trascorsi e cre-
do possiamo dirci fran-
camente, anche in virtù
della nostra lunga cono-
scenza, che avremo an-
cora di fronte anni di
cambiamenti e sfide che
chiederanno a tutti mol-
to impegno, scelte ocu-
late e relazioni solidali.
Certo la tua ammini-
strazione e la tua mag-
gioranza sono total-
mente legittimate dal
voto ad esprimere il go-
verno che più riterran-
no giusto, a metterci im-
pegno ed originalità.
Così come chi è mino-
ranza manterrà intatto e
vivo il diritto a marcare
distanze quando neces-
sario, sottolineare criti-
cità e diversità di vedu-
te; il diritto a prefigura-
re una città e una so-
cietà diversa.
Ma i pochi voti che ci
hanno fatto maggioran-
za e minoranza chiedo-
no di non dividere la
città su tutto. Questo è

compito di chi governa
ed è compito anche di
chi nell’essere minoran-
za, persino con idee
diametralmente oppo-
ste su molte cose, deci-
de di non passare per
strade in grado solo di
indebolire Todi. Tanto
più questo vale per chi
come me in consiglio
comunale siede da ex
sindaco, avendo cioè
rappresentato l’intera
città per anni, essendo
stato chiamato ad essere
uomo di governo, a da-
re risposte a tutti, a cer-
care il bene di tutti, al di
là delle appartenenze.
Come sai bene, negli
anni di impegno appe-
na trascorsi con la pre-
cedente giunta ed il pre-
cedente consiglio ab-
biamo affrontato tante
difficoltà e messo in
campo diverse azioni.
Dal lavoro sono emerse
molte opere e molti
progetti; oltre quelli
conclusi, alcuni sono in
corso di realizzazione,
altri sono già stati finan-
ziati, altri ancora hanno
iniziato la loro corsa
verso il futuro. All’indo-

mani delle elezioni ci
siamo detti di ap-
profondire ciò che era
in itinere, ai diversi li-
velli. Ho scelto di stare
in consiglio comunale
anche per dare un con-
tributo su questo, nella
massima lealtà, metten-
do a disposizione ogni
informazione su ciò che
è stato, perché chi oggi
amministra possa sce-
gliere con piena cono-
scenza, nell’interesse di
tutti.
Spero così si riuscirà a
dare e coltivare fiducia,
guardando anche a chi,
e sono in molti, l’11 ed
il 25 giugno ha deciso
di non andare a votare,
palesando un rapporto
sempre più stanco e lo-
goro con la politica, a
tutti i livelli. È responsa-
bilità di ciascuno di noi
individuare vie di inten-
so lavoro, di concreta
speranza, di educata
convivenza, alla ricerca
del bene comune. In tal
senso cercherò di fare la
mia parte. Ti rinnovo
molti auguri di buon la-
voro, per Todi».

Carlo Rossini

Dei pesci piranha hanno rinunciato ad aggredire un avvocato che era caduto in acqua: si è trattato di un gesto di cortesia tra colleghi.      Michael Rafferty



L’umana aspirazione alla felicità è stata oggi sostituita dall’aspirazione al benessere.     Giovanni Reale
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MASSA MARTANA | LE LAMENTELE DEI CITTADINI

Cani e gatti: s.o.s. centro storico
Le deiezioni degli animali imbrattano vicoli e zerbini

ga i possessori di cani e
gatti di provvedere alla
pulizia delle deiezioni
dei propri animali e
vieta categoricamente
di distribuire cibo ai

gatti in precisi punti, al
di fuori dell’area con-
sentita. Cosa che inve-
ce continua a verificarsi
continuamente. 
«Premesso che il pro-
blema dei gatti vaganti
e dei cani – dicono i cit-
tadini esasperati – in al-
cuni punti del Centro
Storico di Massa Mar-
tana è stato da tempo e
ripetutamente posto al-
l’attenzione del Sinda-
co, autorità sanitaria lo-
cale e dell’ASL territo-
riale di Marsciano e
che lo stesso problema,
allo stato pratico non è
stato minimamente né
affrontato e tantomeno
risolto.
Intanto, i cittadini, al li-
mite dell’esasperazio-
ne, continuano a fare lo
slalom per accedere al-
le loro abitazioni, tra le
defecazioni e le urina-
ture che tappezzano
quotidianamente alcu-

ni vicoli, zerbini, scale
d’accesso e ballatoi,
con un fetore tale, che
tra poco li obbligherà a
munirsi di maschere
per poter transitare, in-

denni, verso e
dalle loro case».
Ancora, i mas-
setani si doman-
dano «se sia mai
possibile che
nessuno degli
obbligati legali
si preoccupi di
affrontare seria-

mente e risolvere, una
volta per tutte, gli
aspetti di decoro e igie-
nico-sanitari pubblici
così palesemente evi-
denti e non più rinvia-
bili».

L’estate è quasi
passata, ma il
problema croni-

co delle deiezioni di ca-
ni e gatti nel centro sto-
rico di Massa Martana,
non è stato ancora
risolto, come ci
confermano le cre-
scenti lamentele di
alcuni cittadini del
centro storico
massetano.
Le cause del pro-
blema, consiste-
rebbero in tre
aspetti principali:
il primo è la presenza di
una popolosa colonia
felina a ridosso delle
mura cittadine, costi-
tuita da alcune decine
di gatti, adulti e non,
che sembra non siano
stati tutti sottoposti a
sterilizzazione, con il ri-
sultato che ad ogni an-
no la colonia si molti-
plica di numero; il se-
condo è che l’Asl, a co-
noscenza del problema
e per quanto di compe-
tenza, non interverreb-
be, secondo i residenti
di Massa, in maniera
opportuna per limitare
il progredire incontrol-
lato della colonia; il ter-
zo, infine, è che il Co-
mune non farebbe ri-
spettare in maniera ri-
gorosa (tramite l’azione
sanzionatoria dei vigili
urbani) l’ordinanza sin-
dacale nr.15 del
03.05.2016 che obbli-

stata individuata una
necropoli della quale
sono emersi dal terreno
basamenti di mausolei
e monumenti funerari. 

«Il nostro
obiettivo
– ha chia-
rito Bru-
scolotti –
è quello
di prose-

guire negli scavi e di
realizzare un museo e
un piccolo parco ar-
cheologico. Ci conforta
sapere che la Soprin-
tendenza considera l’a-
rea di notevole interes-
se e che il professor
Muccigrosso intende
proseguire in questo
importante studio».

MASSA MARTANA | LA CAMPAGNA DI SCAVI 2017

La necropoli del Vicus Martis
Svelati i risultati della campagna di scavi archeologici

gini italiane, che si av-
vale anche della colla-
borazione della profes-
soressa Sarah Harvey
della Kent State Uni-
versity e
dell’archeo-
logo tuder-
te Stefano
Spiganti.
Esperti gra-
zie ai quali
si è scoperto l’antico
tracciato della Flami-
nia, l’agglomerato ur-
bano che si estendeva
in un’ampia area attual-
mente delimitata dalla
chiesa di Santa Maria
in Pantano e verso
Nord da aree di pro-
prietà privata dove, ap-
pena fuori dell’urbe, è

L’Umbria Roma-
na si arricchisce
di anno in anno

di particolari interes-
santi e inediti grazie
agli scavi archeologici
riguardanti il Vicus
Martis Tudertium (de-
dicato a Marte dai Tu-
derti). A Massa Marta-
na sono stati recente-
mente presentati i risul-
tati della campagna di
scavi 2017, alla presen-
za della sindaca Bru-
scolotti, che ha ringra-
ziato la Soprintendenza
archeologica dell’Um-
bria per la supervisione
a cura del dottor Gio-
vanni Altamore e il pro-
fessor John Muccigros-
so, l’archeologo di ori-

TERRITORIO | 60 MILA EURO PER CASTEL RINALDI

Bitumature delle strade a Massa
Interessate la SP 414 e la SR 316 dei Colli Martani

ACastel Rinaldi si
è proceduto a
bitumare la Sp

414 per oltre un chilo-
metro di strada in tratti
saltuari e, nei primi
giorni di settembre, ul-
teriori 200 metri si ag-
giungeranno per un to-
tale di spesa di 60 mila
euro (50 mila che rien-
trano nel finanziamento
da parte del Ministero
dell’Interno e 10 mila
frutto delle alienazioni
patrimoniali della Pro-

vincia).  «La strada in
oggetto è lunga tre chi-
lometri – ha spiegato
la consigliera provin-
ciale di Perugia, con
delega alla viabilità,
Erika Borghesi – e vi è
l’impegno da parte
della Provincia a com-
pletare il rifacimento
dell’intero piano viario
inserendolo nei prossi-
mi interventi. Si tratta
di lavori molto attesi
dai cittadini. Il detta-
glio delle opere era sta-

to oggetto anche di
un’assemblea pubblica

nei mesi scorsi alla qua-
le parteciparono oltre
che i cittadini anche il
sindaco di Massa Mar-
tana, Maria Pia Brusco-
lotti e i tecnici della

Provincia».
Sulla Sr 316 Colli Mar-
tani sono stati bitumati
oltre 500 metri, com-
presi nel tratto tra il km
36 e il km 39, grazie al
finanziamento regiona-
le. «Continua l’impe-
gno della Provincia –
ha concluso Borghe-
si – a procedere al ri-
facimento dei piani
viari e di dare, così,
risposte ai cittadini
dove si registrano le

maggiori criticità».
Soddisfazione per gli
interventi che si sono
realizzati è stata anche
espressa anche dal sin-
daco Bruscolotti.
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Il fatto che abbiamo sofferto certi dolori fisici giova a metterci in guardia contro altri dello stesso genere.     Epicuro

SALUTE | INVIATE LE CERTIFICAZIONI DELL’USL

Niente asilo per i non vaccinati
Quest’anno è possibile presentare un’autocertificazione

Con il decreto
legge 73 del 7
giugno 2017

viene instituita la vacci-
nazione obbligatoria
per i bambini da 0
a 6 anni. Non sono
previste eccezioni,
nemmeno per chi
opta di pagare una
sanzione. Niente
nido o scuola del-
l’infanzia per chi
non vaccina il fi-
glio, anche se paga
la sanzione pecu-
niaria. Il divieto vale
anche per gli anni suc-
cessivi all’accertamen-
to. 
Dalla scuola elementare
in poi i bambini e i ra-
gazzi possono accedere
comunque a scuola e
fare gli esami, ma, in ca-
so non siano stati ri-
spettati gli obblighi sul-
la vaccinazione, viene
attivato dalla Asl un
percorso di recupero
della vaccinazione ed è
possibile incorrere in
sanzioni amministrative
da 100 a 500 euro. 
Le Usl dell’Umbria
hanno già inviato a casa
delle famiglie con figli
fino a 16 anni i certifi-

cati che attestano lo
‘stato di adempienza
vaccinale’, rispetto agli
obblighi previsti dalle
nuove norme in materia

di vaccini, necessari per
l’ammissione all’asilo.
Solo per l’anno scola-
stico 2017/2018, «in al-
ternativa alla presenta-
zione della copia della
formale richiesta di
vaccinazione, si potrà
autocertificare di aver
richiesto alla ASL di ef-
fettuare le vaccinazioni
non ancora sommini-
strate». E basteranno
anche una mail o una
raccomandata inviata
all’Asl, da presentare a
scuola, per dimostrare
la volontà di vaccinare i
propri figli.
Il 10 marzo 2018 è in-
vece il termine ultimo
per presentare tutta la

documentazione com-
provante l’avvenuta
vaccinazione dei mino-
ri qualora si fosse pre-
sentata in precedenza

solo un’autocer-
tificazione.
Il Ministero della
salute ha emana-
to le circolari, la
prima del 14 ago-
sto 2017, che
fornisce indica-
zioni operative
su quattro vacci-
nazioni racco-

mandate per i minori di
età compresa tra zero e
16 anni (anti-meningo-
coccica B, anti-menin-
gococcica C, anti-pneu-
mococcica, anti-rotavi-
rus) e quella del 16 ago-
sto 2017 con le indica-
zioni operative per l’at-
tuazione del suddetto
Decreto che contiene i
modelli per l’autodi-
chiarazione e una tabel-
la di ausilio per il con-
trollo dell’adempimen-
to delle vaccinazioni
obbligatorie. 
Le vaccinazioni sono
offerte gratuitamente
dalle Asl, in base a spe-
cifiche indicazioni del
calendario vaccinale

nazionale relativo a cia-
scuna coorte di nascita.
«La sanzione estingue
l’obbligo della vaccina-
zione – si legge – ma
non permette comun-
que la frequenza, da
parte del minore, dei
servizi educativi del-
l’infanzia, sia pubblici
sia privati, non solo per
l’anno di accertamento

dell’inadempimento,
ma anche per quelli
successivi, salvo che il
genitore non provveda
all’adempimento del-
l’obbligo vaccinale».
«Diversamente, per gli
altri gradi di istruzione,
e precisamente per
quelli dell’obbligo – si
legge sempre nella cir-
colare – la presentazio-

ne della documentazio-
ne non costituisce re-
quisito di accesso alla
scuola o agli esami». I
minori non vaccinabili
per ragioni di salute,
spiega la nota, sono in-
seriti in classi nelle qua-
li sono presenti soltan-
to minori vaccinati o
immunizzati.

COLLAZZONE | INAUGURATO L’ANNO EDUCATIVO

Nuovo corso al Nido di Collazzone
Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale KAIROS

Cambio direzio-
nale nell’asilo
nido d’infanzia

del comune di Collaz-
zone, che dal 4 settem-
bre scorso è gestito dal-
la Cooperativa
Sociale KAI-
ROS, vincitrice
della gara di ap-
palto indetta dal-
lo stesso comune.
Il 10 settembre è
stato inaugurato
l’anno educativo.
La Kairos, cooperativa
romana è nata nel 2013
e in pochi anni si è po-
sta a capo di numerosi
servizi educativi su tut-
to il territorio nazionale
ed è un’azienda certifi-
cata UNI EN ISO
9001:2008 per la ge-
stione di asili nido e

UNI EN 11034:2003
per la gestione dei ser-
vizi per l’infanzia.
L’asilo nido d’infanzia
del comune di Collaz-
zone, che può accoglie-

re i bambini e le bambi-
ne dai 3 ai 36 mesi, è si-
to a Casalalta, a un paio
di km dall’uscita del-
l’E45 di Ripabianca e
quindi di facile rag-
giungimento anche per
tutti i genitori che ne-
cessitano di andare a la-
vorare nella zona del

perugino. L’asilo vanta
una vasta struttura di-
sposta su un unico li-
vello, avente numerose
stanze, ciascuna delle
quali pensate e studiate
attentamente per lo
svolgimento delle rou-
tine quotidiane. L’edifi-
cio è circondato da una
vasta zona verde rico-
perta da grandi alberi
che permettono ai vo-
stri bambini di trascor-
rere le giornate prima-
verili ed estive all’aria
aperta.
Del personale educati-
vo competente e quali-
ficato è pronto ad acco-
gliere i bambini e a so-
stenere gli stessi con
costanza, impegno e re-
sponsabilità nel loro
percorso di crescita.

TECARTERAPIA È una tec-
nica che attiva i naturali pro-
cessi riparativi e antinfiamma-
tori.

ULTRASUONOTERAPIA È
l’applicazione a scopo tera-
peutico di questo tipo di ener-
gia sonora.

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Apporta notevoli benefici per
molte patologie, altrimenti for-
temente invalidanti.

RADARTERAPIA Le parti-
celle tissutali investite dalle
onde elettrom agnetiche oscil-
lano producendo calore.

PRESSOTERAPIA È un tratta-
mento medico ed estetico che
migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tecni-
ca riabilitativa e preventiva ba-
sata sulla pratica di massaggi
per la cura di traumi e malattie.

GINNASTICA RIABILITATIVA E
PER MAL DI SCHIENA Ripri-
stino delle potenzialità fisiche
dopo trauma o mal di schiena.

MAGNETOTERAPIA È una te-
rapia alternativa che utilizza
campi magnetici con effetti be-
nefici sulla salute.

LINFODRENAGGIO Permette
il drenaggio della linfa all’inter-
no dei vasi linfatici, nel tratta-
mento degli edemi.

LASERTERAPIA Viene utiliz-
zata per il trattamento di pia-
ghe e ulcere, traumatologie,
tendiniti e artrosi.

ELETTROTERAPIA Applicazio-
ne locale di impulsi elettrici al-
ternati (elettrostimolazione) o
continui (ionoforesi).

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.
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Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.     Martin Luther King

MASSA MARTANA | LA RETTIFICA DEI PROPRIETARI

SS. Fidenzio e Terenzio «non è pubblica»
La chiesa è solo destinata all’esercizio del culto cattolico

Caro Lettore,
con dispiacere
constato che

sei stato oggetto di di-
sinformazione per la
deformazione della ve-
rità difficilmente evita-
bile quando la comuni-
cazione avviene con i
rapidi tempi del forma-
to giornalistico.� La
sentenza della Corte di
Cassazione n° 15504-
17 del 22 Giugno scor-
so ha respinto il ricorso
avverso la sentenza di
1° grado n° 450/2009,
poi confermata in Ap-
pello con sentenza n°
13023/12, affermando
che la chiesa dei SS. Fi-
denzio e Terenzio in
Massa Martana, “preli-
minarmente giudican-
do escluse dall’oggetto
del contendere ogni in-
dagine relativa alla tito-
larità dell’immobile, ri-
tenuti provati i presup-
posti di cui all’art. 831,
2°comma del Codice
Civile, è destinata all’e-

sercizio pubblico del
culto cattolico”. L’arti-
colo 831, caro Lettore,
riguarda, al comma 2,
“gli edifici destinati al
culto cattolico anche se
appartengono a privati,
non potendo essere
sottratti alla loro desti-
nazione”.
Per parlare semplice, la
Cassazione ha senten-
ziato che la chiesa dei
SS. Fidenzio e Teren-
zio è “destinata all’eser-
cizio pubblico del culto
cattolico”; pertanto
NON è edificio pubbli-
co, come insinuato nel-
l’articolo pubblicato
nel numero di Luglio-
Agosto del giornale che
stai leggendo.
È notizia destituita di
fondamento nei conte-
nuti, e diffamatoria nei
toni, quella secondo la
quale la Cassazione “ha
posto fine alla presun-
zione pluridecennale di
essere proprietari del-
l’Abbazia da parte di al-

cuni dei discendenti-
eredi della famiglia Ba-
rozzi”, non essendosi la
Cassazione affatto pro-
nunciata circa la pro-
prietà dell’immobile,
come dalla Corte stessa
specificato, ma
sulla sola desti-
nazione d’uso.
La sentenza del
TAR Umbria n°
450/2016 del
31 Maggio
2016, distratta-
mente omessa
n e l l ’ a r t i c o l o
succitato, riget-
tava ogni pretesa dimo-
strazione di proprietà
dell’Abbazia da parte
del Fondo Edifici per il
Culto (FEC) del Mini-
stero degli Interni, inti-
mando il rispetto della
legge n° 222 del 1985,
che attribuiva al FEC la
proprietà dei soli im-
mobili incontrovertibil-
mente appartenuti ai
precedenti Fondi o Di-
rezioni Generali per il

Culto, poi confluiti nel
FEC nel 1985.
L’Abbazia dei SS. Fi-
denzio e Terenzio non
è mai appartenuta ad
alcuno dei Fondi o Di-
rezioni Generali per il
Culto da ultimo con-
fluiti nel FEC. Non si
capisce, pertanto, quali
elementi vengano pre-
conizzati nella sentenza

per “il riconoscimento
del proprio diritto di
proprietà” da parte del
FEC, né per quale mo-
tivo debba, calunniosa-
mente, essere ritenuto
“senza alcun titolo go-
duto da privati il pos-
sesso del bene”.
Anzi, dal 27 Luglio
1928, quando la So-
printendenza Statale
dell’Arte Medioevale e
Moderna dell’Umbria

ha affermato che la sud-
detta Abbazia era stata
parte della regolare af-
francazione del 1872
della precedente con-
cessione enfiteutica del
1795 in beneficio della
famiglia Rossi ed eredi
(Fam. Barozzi), nessun
pronunciamento pub-
blico ha incluso in og-
getto di sentenza di

qualunque
grado la di-
versa attri-
buzione del-
la proprietà
dell’immo-
bile.
Neppure il
p r o c e d i -
mento pro-
mosso a

partire dal 2001 da
Francesco Valentini, il
quale ha legittimamen-
te ottenuto quanto nel
procedimento chiede-
va: l’Abbazia dei SS. Fi-
denzio e Terenzio, se-
condo il già citato art.
831 comma 2 del Codi-
ce Civile “è destinata
all’esercizio pubblico
del culto cattolico”;
nulla di meno, nulla di
più.

La valutazione circa l’a-
more e la cura che la
mia famiglia ha avuto
ed ha per l’Abbazia la
consegno alla meravi-
glia per la bellezza e
l’ottimo stato di tutela
di questo splendido
edificio, NON pubbli-
co, ma di pubblico inte-
resse, che invitiamo
chiunque a visitare.
Il resto attiene all’ama-
rezza che la mia fami-
glia immeritatamente
prova per questa pluri-
decennale appropria-
zione indebita di ricor-
di, per questa reiterata
sottrazione di beni im-
materiali, per questa
pubblica estorsione di
consenso disinformato,
tutte fattispecie morali,
giuridicamente irrile-
vanti.
Ma si sa, caro Lettore,
alla Fine verremo tutti
giudicati più per quello
che abbiamo dato che
per quello che ci siamo
portati via. La mia fami-
glia ed io ci arriveremo
sereni.

Giovanni Maria
De Matteis -

Famiglia Barozzi



sulta l’am-
p l i am e n t o
progressivo
della forchet-
ta di differen-
za dei tassi finiti fra mu-
tui a tasso variabile e
mutui a tasso fisso, fat-
tore che spinge sempre
più consumatori a con-
siderare come maggior-
mente conveniente la
scelta di un mutuo a
tasso variabile, che por-
ta con se una rata di im-
porto sempre più van-
taggioso.
Lato mercato immobi-
liare, i dati Agenzia del-
le Entrate mostrano sul
primo trimestre 2017
una crescita del nume-
ro delle compravendi-
te, che registrano un
+8,6% rispetto al primo
trimestre 2016.
La crescita del numero
delle compravendite re-
sidenziali risulta ad

ogni modo in decelera-
zione rispetto ai prece-
denti trimestri e anche
rispetto alla crescita
media registrata sull’in-
tero 2016, pari ad un
+18,4%.
Ciononostante, nel se-
condo trimestre 2017
si registra un’ulteriore
riduzione dei prezzi al
mq degli immobili resi-
denziali forniti in ga-
ranzia al mutuo pari a -
4,0%, riduzione in au-
mento rispetto al -3,3%
rilevato sia nel quarto
trimestre 2016 che pri-
mo trimestre 2017.
Analizzando le diverse
tipologie di immobili
residenziali, nel secon-
do trimestre 2017 il
prezzo/mq per gli im-

mobili usati registra
una contrazione supe-
riore, pari al -5,5%,
mentre il prezzo/mq
dei nuovi immobili non
risulta in contrazione e
si assesta agli stessi li-
velli del secondo trime-
stre dell’anno prece-
dente.
Approfondendo il
trend dei prezzi/mq sul
secondo trimestre
2017 a livello geografi-
co, la contrazione mag-
giore si registra nel sud
e isole con un -4,6% ri-
spetto al secondo tri-
mestre 2016, mentre
nel nord est e nord ove-
st si registra rispettiva-
mente un -2,9% e -
2,8% e nel centro un -
2,4%.

Nella vita non credo ci sia qualcuno che si ritenga appagato: non si è mai soddisfatti di nulla.     Giancarlo Giannini
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IMMOBILIARE | DIMINUISCONO PERÒ LE SURROGHE

Mutui stabili nel secondo trimestre
Crescono le compravendite, che registrano un +8,6%

Anche per il se-
condo trimestre
2017 – secondo

i dati del bollettino tri-
mestrale firmato CRIF e
MutuiSupermarket.it -
si rileva una situazione
di sostanziale stabilità
degli spread medi di of-
ferta per mutui a tasso
variabile e mutui a tasso
fisso rispetto alla situa-
zione registrata du-
rante il primo tri-
mestre 2017, risul-
tando ancora ap-
petibili.
Per una operazione
di mutuo di
140.000 euro, du-
rata 20 anni, valore
immobile 220.000
euro, la media trimestra-
le dei migliori spread
per mutui a tasso varia-
bile si assesta attorno
all’1,0% mentre la me-
dia dei migliori spread
per mutui a tasso fisso si
posiziona attorno allo
0,5%. Si rilevano ad
ogni modo delle chiare
tensioni al rialzo per
quanto riguarda il tasso
applicato sui mutui a
tasso fisso. La sensibile
accelerazione degli indi-
ci IRS delle ultime setti-
mane - che ha compor-
tato un aumento di circa
+ 20 punti base per gli
indici IRS di tutte le du-
rate - è stata per ora as-

sorbita, nelle nuove of-
ferte di mutuo a tasso
fisso, solo da una ridotta
parte del sistema banca-
rio. È molto probabile,
quindi, che nel corso
dei prossimi mesi si re-
gistri una revisione al
rialzo delle politiche di
pricing dei mutui a tas-
so fisso da parte degli
istituti eroganti con rela-

tivo aumento sia dei tas-
si finiti che degli spread
di offerta applicati a pri-
vati e famiglie.
La conferma di condi-
zioni ancora appetibili
contribuisce a sostenere
l’erogazione di mutui al-
le famiglie, sia sul canale
tradizionale sia su quel-
lo online. Pare però visi-
bile, relativamente al ca-
nale online, un chiaro
rallentamento della do-
manda di mutui con fi-
nalità surroga.  Questa
infatti diminuisce il suo
peso passando a spiega-
re dal 46% del totale ri-
chieste sul primo trime-
stre 2017 al 41% del se-

condo trimestre 2017.
Sui prossimi trimestri si
attende una conferma di
questo trend di progres-
siva diminuzione del
peso della componente
surroga, da ricondursi
da un lato alla continua
riduzione del bacino di
potenziali mutuatari in-
teressati a rottamare il
mutuo, dall’altro all’au-

mento dei tassi
IRS, aumento ini-
ziato lo scorso au-
tunno e al momen-
to attuale in sensi-
bile accelerazione.
E’ infatti opportu-
no ricordare che
oggi sull’online le
nuove operazioni

di mutuo con finalità
surroga sono per oltre il
70% effettuate verso
nuovi mutui a tasso fis-
so.
Parallelamente, la dina-
mica al rialzo degli indi-
ci IRS sta impattando le
preferenze dei nuovi
mutuatari a riguardo
della tipologia di tasso
prescelto. Nel primo tri-
mestre 2017 infatti, il
peso del tasso fisso sul
canale online spiegava
circa il 55% del totale
delle richieste di mutuo
mentre nel secondo tri-
mestre tale percentuale
si riduce al 50%. Com-
plice di tale dinamica ri-

Settembre 2017
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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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Codice 61620: To-
di-Collevalenza -
Bellissimo apparta-
mento, completa-
mente ristrutturato,
molto caratteristico e
luminoso, con bellis-
simo panorama,
composto da sog-
giorno con angolo cottura, due camere, due ba-
gni e ripostiglio. Vicino a tutti i servizi. Prezzo
68.000 euro.
Codice 61617: To-
di-Pantalla - Bellis-
sima villetta a schie-
ra capotesta di gran-
de metratura in un
bellissimo comples-
so residenziale. L'a-
bitazione si dispone
su tre livelli ed è così
composta,al piano
terra ingresso, cuci-
na abitabile, grande
salone, bagno e terrazza. Al piano primo due ca-
mere matrimoniali, cameretta e due bagni. Al pia-
no seminterrato grandissimo garage di 80 MQ.
Completa la proprietà una corte esterna privata.
Prezzo 148.000 euro.
Codice 61071: To-
di-Porta Fratta -
Abitazione cielo ter-
ra su tre livelli, in pie-
no stile umbro, com-
posta da sala, cuci-
na, due camere, ba-
gno e fondo. Prezzo
23.000 euro.

Codice 60760: To-
di-Loc. Porzone -
Per chi è in cerca di
relax, proponiamo in
vendita questa abita-
zione indipendente
con terreno di corte
esclusiva e compo-
sta da: ingresso,
soggiorno-cucina, camera, bagno. Completa la
proprietà un ampio garage e possibilità di am-
pliamento di un piano in altezza con progetto già
approvato. Prezzo 63.000 euro.
Codice 60758: To-
di-San Rocco - Ap-
partamento di recen-
te costruzione posto
al piano primo, in un
bellissimo contesto,
con soggiorno con
angolo cottura, due
camere matrimonia-
li, due bagni, terraz-
za e garage. Prezzo 108.000 euro.
Codice 60665: To-
di-San Rocco - Ap-
partamento di recen-
te costruzione posto
al piano primo con
soggiorno con ango-
lo cottura e camino,
due camere matri-
moniali, bagno,
grande terrazza, bal-
coni, garage e cantina. Prezzo 119.000 euro.

Codice 60244: Colle-
valenza - Caratteristi-
co cielo-terra, ristruttu-
rato strutturalmente di
recente, con tetto nuo-
vo, composto da cuci-
na abitabile con ter-
mocamino, sala con
balcone, due ampie camere matrimoniali, due ba-
gni e due cantine al piano terra. Vicinissimo al san-
tuario ed a tutti i servizi. Prezzo 35.000 euro.
Codice 57673: Todi -
Bellissimo apparta-
mento, molto lumino-
so, in zona centralissi-
ma, composto da in-
gresso, cucina, ampio
salone con camino,
due camere, bagno e
grande fondo.  Prezzo
87.000 euro.
Codice 57449: Todi-
Duesanti - Nella piaz-
zetta principale del
paese, appartamento
al piano rialzato con
ingresso indipenden-
te, con soggiorno con
angolo cottura, due
camere matrimoniali,
bagno, taverna e can-
tina.  Prezzo 49.000 euro.
Codice 59438: Todi-
Centro Storico - Ca-
ratteristico Cielo-Terra
completamente ristrut-
turato con classici so-
lai in legno e pianelle
in cotto in perfetto stile
tuderte e composto da
ingresso, soggiorno
con angolo cottura,
una camera ed un bagno. Prezzo 49.000 euro.
Codice 58680: Todi-
Sant'Arcangelo - Bel-
lissimo appartamento
di grande metratura e
panoramico con cuci-
na, tinello, salone, tre
camere matrimoniali,
due bagni e studio.
Completa la proprietà
un garage.  Prezzo 105.000 euro.
Codice 58688: Todi-
Centro Storico - In
pieno Centro Storico,
ubicato in un antico
palazzo a pochi metri
da Piazza del Popolo,
bellissimo apparta-
mento di ampia metra-
tura composto da: in-
gresso, cucina, sala,
due camere e un bagno. Completa la proprietà una
piccola soffitta. Prezzo 149.000 euro.
Codice 58626: Todi-
Cappuccini - Appar-
tamento con ingresso
indipendente, in posi-
zione centralissima, di
ampia metratura,
composto da cucina,
sala, tre camere, due
bagni, ripostiglio,
grande terrazza e garage. Prezzo 78.000 euro.

Codice 32393: Todi –
Asproli - Casa in po-
sizione panoramica,
composta da ingres-
so, cucina, soggiorno
con camino, due ca-
mere, bagno, riposti-
glio, magazzino e can-
tina. Terreno di 2500
mq. Prezzo 19.000 euro.
Codice 55198: Todi-
Montesanto - Carat-
teristica semi-indipen-
dente in pietra, con
giardino e portico, con
bellissimo panorama
sulle colline umbre,
composta da cucina,
sala, tre camere, ba-
gno e soffitta. Prezzo 65.000 euro.
Codice 52584: Todi-
Pian di Porto - Per chi
cerca la tranquillità,
senza allontanarsi dai
servizi, proponiamo
bellissimo casale im-
merso nel verde com-
posto da ampia taver-
na al piano terra, al piano superiore cucina abi-
tabile, salone, tre camere, studio, tre bagni e bel-
lissimo portico. Prezzo 148.000 euro.
Codice 53200: Todi-
centro storico - Ca-
ratteristico cielo-terra
con balcone ed ampio
fondo composto da
soggiorno con cami-
no, cucina, due came-
re e bagno. Prezzo
29.000 euro.

Codice 34346: Todi-
Pian di Porto - Bellis-
sima proprietà con ru-
dere, in posizione pa-
noramica, di comples-
sivi mq 421 con 135
mq di annessi e 3000
mq di terreno di perti-
nenza. Vicino a tutti i
servizi. Prezzo 59.000 euro.
Codice 60561: Todi-
Duesanti - A pochi
passi dal centro abita-
to di Duesanti, propo-
niamo in vendita que-
sta abitazione semin-
dipendente completa-
mente ristrutturata di-
sposta su due livelli e
composta da: ingresso, cucina, sala, due came-
re e un bagno. Inoltre la proprietà è costituita da
una taverna al piano sottostrada composta da
cucina, salone e garage. Prezzo 54.000 euro.
Codice 59701: Todi-
San Benigno - Bellis-
simo lotto edificabile in
zona centralissima,
con vista su Todi, di
1400 mq con SUL di
390 mq, completa-
mente urbanizzato.
Prezzo 65.000 euro.



Non è l’ingiustizia che ci ferisce, ma piuttosto l’esserne oggetto.     Pierre Nicole
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IMMOBILI | LA DOMANDA ARRIVA DAGLI STRANIERI

Todi: in crescita le case vacanza
Il caso del "Villaggio Belvedere" vicino a Collevalenza 

Sono sempre più
numerosi gli stra-
nieri che scelgo-

no spesso di alloggiare
presso appartamenti e
case vacanza nel territo-
rio circostante la
città. Si tratta di un
fenomeno sempre
più rilevante, che si
tocca con mano an-
che presso alcuni su-
permercati tuderti o
in punti di vendita
diretta dei prodotti lo-
cali, luoghi nei quali è
facile incrociare tede-
schi, inglese, olandesi,
francesi e americani alle
prese con le “compere”
necessarie al loro sog-
giorno.
Il fenomeno è in cresci-
ta, tanto che sono sem-
pre più le iniziative im-
mobiliari che vanno in
questa direzione, in al-
cuni casi anche con ve-
re e proprie riconver-
sioni di complessi edili-
zi nati magari in prece-
denza come residenzia-

li, o comunque impo-
stati inizialmente per
un altro tipo di ospita-
lità. Tra le situazioni
più recenti ed indicati-
ve quella del “Villaggio

Belvedere”, posto lun-
go la strada tra Colleva-
lenza Todi, con affaccio
sulla catena dei Monti
Martani.
Dopo un recente pas-
saggio di proprietà, la
decina di appartamenti
a schiera già realizzati e
al momento disponibi-
li, sono stati tutti arre-
dati in modo completo
(tv, cucina, idromassag-
gio), dotati di un picco-
lo giardino e dei
comfort tipici di un’o-
spitalità turistica di
buon livello, dall’aria

condizionata, al wi-fi,
con un’area giochi per
bambini.
«Abbiamo iniziato da
pochi mesi – spiegano i
gestori – con riscontri
subito incoraggianti in
termini di clienti, molti
dei quali stranieri, e di
soddisfazione degli
stessi. Si tratta di un ti-
po di offerta diversa,
che incontra anche al-
tre richieste, quali ad
esempio i soggiorni per
lavoro. Il progetto è co-
munque in progress e
prevede quindi il pro-
gressivo ed ulteriore
ampliamento e miglio-
ramento del Villaggio
Belvedere in chiave tu-
ristica».

AMBIENTE | IL PROGETTO “BUILDING THE FUTURE”

Case di terra e paglia in Umbria
Visitate le esperienze di Marsciano, Todi, San Venanzo

nella media valle del
Tevere alla scoperta di
edifici costruiti utiliz-
zando tecniche diverse
che prevedono per le

murature l’uso di terra
e paglia. 
Siamo partiti da Spina
di Marsciano – spiega
Sanni Mezzasoma di
“terraepaglia” – in un
edificio da ultimare del-

la ricostruzione post
terremoto, per poi diri-
gerci successivamente a
Todi presso l’azienda
agraria dell’Istituto
Ciuffelli, dove terraepa-
glia ha avuto il suo bat-
tesimo con la ristruttu-
razione di un ex fran-
toio ad oggi ancora og-
getto di attività didatti-
che legate all’uso di
questi materiali natura-
li; abbiamo proseguito
poi per Avigliano Um-
bro per visitare la prima
struttura che abbiamo
realizzato, chiudendo la
visita con un cantiere in
ultimazione a Collelun-
go di San Venanzo».

Venti giovani tra i
18 e i 30 anni,
provenienti da

vari Paesi dell’Unione
Europea, sono venuti in
Umbria per
apprendere e
confrontarsi
sui temi della
bioedilizia. Il
progetto di
scambio, de-
n o m i n a t o
“Building the
future”, è stato organiz-
zato da Zelena Centrala
in collaborazione con
“terraepaglia”, un’im-
presa umbra leader in
questo ambito. 
Un tour, dunque, tutto

AMBIENTE | LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL

Architettura e natura a San Venanzo

Èdedicato all’ar-
chitettura e allo
sviluppo urbani-

stico sostenibile l’edi-
zione 2017 del festival

Architettura e Natura
(12-16 settembre).
Il festival, giunto alla sua
quinta edizione, vedrà la
partecipazione di nu-

merosi architetti di livel-
lo nazionale e interna-
zionale con l’obiettivo
di diffondere la cultura
del paesaggio di qualità

con particolare attenzio-
ne alle attività di educa-
zione a favore delle nuo-
ve generazioni su que-
sti temi. Temi sui quali
l’Amministrazione del
sindaco Marinelli, pun-
ta molto.
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Difficilmente si è consapevoli di ciò che è significativo nella propria esistenza.     Albert Einstein

MONTE CASTELLO DI VIBIO |CRESCONO I VISITATORI

Turismo, buona affluenza ad agosto
Migliorano i dati rispetto all’agosto dello scorso anno

zione di promozione
sociale che ne gestisce
le attività – in conven-
zione con il Comune di
Monte Castello di Vi-
bio – e del suo presi-
dente Edoardo Brenci.

Nel mese di Agosto si è
registrato un aumento
di oltre il 10% di visita-
tori rispetto allo stesso
mese dello scorso anno
e del 40% sui dati stori-
ci estivi. Un successo
per risalire la china dal-
la desertificazione turi-
stica che ha colpito
l’Umbria nell’ultimo

anno.
«È un obiettivo atteso –
afferma Brenci – risul-
tato del lavoro messo in
campo dallo staff nei
suoi diversi settori
(marketing , informatiz-
zazione, comunica-
zione web) e non da
poco la formazione
dei soci volontari
dediti all’Accoglien-
za dei visitatori, cosa
che è valsa anche
questo anno la certi-
ficazione di Eccel-
lenza del portale
Tripadviso».
Tra le innumerevoli

recensioni, questa ren-
de l’idea del valore ag-
giunto creato dal grup-
po: «Di una bellezza da
lasciar senza fiato. Me-
raviglioso… Per non
parlare del personale
che dedica anima e
cuore a questa piccola
ma immensa opera
d’arte… Non mancate

Nel mese di lu-
glio, dopo cir-
ca 10 mesi di

bilancio in negativo, ri-
spetto allo stesso mese
del 2016, i visitatori al
Teatro della Concordia
– attrattore principale
di Monte Castello di
Vibio – hanno fatto re-
gistrare un +2% e +
21% sullo
storico. Agosto è an-
dato ancora meglio, ed
ha fatto registrare un
notevole successo di
turismo culturale in
quello che è definito
“il teatro più piccolo
del mondo” per la sua
caratteristica di unicità
architettonica: la strut-
tura lignea dei palchi
con la pianta a campa-
na e il plafone a camor-
canna.
Soddisfazione dello
staff operativo della So-
cietà del Teatro della
Concordia, l’Associa-

TURISMO | IL PREMIO DI NUOVA ISTITUZIONE

Nasce il Todi Tourism Award
Riconoscimento ai turisti distinti per meriti particolari

Sede dell’Ufficio di
Informazioni Turisti-
che.
«Questo tipo di ricono-
scimento – sottolinea
l’assessore alla cultura

Claudio Ranchicchio –
nasce con l’idea di pro-
muovere ancor di più la
nostra città per un ri-
lancio di carattere com-
plessivo, volto ad inter-
nazionalizzare al massi-
mo il nostro territorio
negli anni a venire. To-
di fu definita nei primi
anni ’90 la città più vi-
vibile del mondo dive-
nendo meta di persone
italiane e straniere che
in alcuni casi hanno ac-

quistato immobili e
proprietà, valorizzando
appieno l’economia cit-
tadina. Nell’ultimo
ventennio, tra alti e bas-
si, si è cercato di man-

tenere e laddove
possibile, miglio-
rare i dati di quel
periodo, ma pur-
troppo, causa
una molteplicità
di eventi la no-
stra città non ha
avuto quel rilan-

cio che molti si aspetta-
vano».
«Questo Premio, di
nuova istituzione –
conclude l’assessore –
può essere uno dei pic-
coli e numerosi passi
che dobbiamo compie-
re tutti insieme per in-
serire Todi tra le Eccel-
lenze da vivere e visita-
re da turisti provenienti
dall’Italia e da tutto il
Mondo».

Si è svolta a Todi
la cerimonia di
consegna del

Premio Todi Tourism
Award 2017, riconosci-
mento che si prefigge di
individuare, tra i tanti
turisti che visitano la
nostra città, colui o co-
loro che si distingue o
si è distinto per alcune
caratteristiche e meriti
particolari. L’evento
della premiazione, alla
sua prima edizione, ha
avuto luogo presso la

di visitarlo… Perdere-
ste qualcosa di unico».
«Precisiamo – aggiunge
il presidente – che l’As-
sociazione investe in
promozione secondo le
sue finalità di statuto
per la valorizzazione tu-
ristica del territorio
montecastellese e i ri-
sultati non si fanno at-
tendere».



Non si sa mai chi ha ragione, ma bisogna sempre sapere a chi conviene darla.     Arthur Bloch
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Notizie dal comprensorio
TODI | RINNOVATO IL PATTO DI COLLABORAZIONE

Sodalizio tra Comune e Croce Rossa
La prevenzione e l’educazione alla salute dei cittadini

Amministrazione
comunale e
Croce rossa ita-

liana-Comitato di Todi
hanno rinnovato il pat-
to di collaborazione.
Ne da notizia la Giunta
Ruggiano. L’inizio del
percorso che intende
portare alla stipula di
una convenzione che
punterà “alla preven-
zione ed educazione al-
la salute dei cittadini” è
stato sancito nel corso
di una riunione che ha
avuto come protagoni-
sti l’assessore comunale
ai Servizi sociali, Ales-
sia Marta, il presidente
del Comitato di Todi
della Cri, Emanuele
Storti, il vicepresidente
Simone Grilli, ed il
consigliere Cri, Gino
Ricci.
Primo atto che ha con-
cretizzato questa rinno-
vata collaborazione è
stata una distribuzione

di 27 tonnellate di frut-
ta provenienti dalla Ca-
labria. «La disponibi-
lità di queste derrate
alimentari – spiega il
presidente Storti – è

frutto di un accordo
raggiunto tra la Croce
rossa di Todi e i frutti-
coltori ionici che da tre
anni ci consente di po-
ter disporre di tutta
quella frutta che, a cau-
sa delle regole di mer-
cato dettate dalla Com-
missione europea, non
sarebbe finita in com-
mercio, ma al macero.

Un accordo che, nel
2016, ci ha consentito
di distribuire 150 ton-
nellate di frutta».
Hanno avuto accesso
alla distribuzione le fa-

miglie inserite
nella lista dei
beneficiari ela-
borata dal Co-
mune di Todi,
ma anche dalle
associazioni at-
tive sul territo-
rio, dalle asso-
ciazioni sporti-
ve, dagli enti re-
ligiosi e da altri

comitati Cri (Perugia,
Massa Martana e Avi-
gliano Umbro) presenti
sul piazzale della ditta
Serrani, nella zona in-
dustriale di Pian di Por-
to a Todi.
La Croce rossa ha ini-
ziato a raccogliere tutta
la documentazione che
permetterà di accedere
all’Emporio alimentare

solidale. La struttura,
che nasce in collabora-
zione con il Banco ali-
mentare, si trova presso
la sede tuderte della Cri
(viale del Crocifisso 51)
ed è stata inaugurata sa-
bato 9 settembre.
Per ricevere i pacchi ali-
mentari, sarà necessa-
rio presentare la docu-
mentazione attestante il
possesso dei requisiti
richiesti (Isee da zero a
6mila euro e stato di fa-
miglia) che sarà raccol-
ta dagli operatori Cri
tutti i giorni, tranne il
sabato, dalle 9 alle 13.
«Avvieremo la distribu-
zione dei pacchi dalla
seconda settimana di
settembre – spiega
Storti – e la famiglie po-
tranno averli una volta
ogni due settimane.
Sappiamo di interveni-
re in una situazione che
è sempre più difficile,
visto che in due anni
abbiamo aiutato 560 fa-
miglie residenti nella
zona sociale della Me-
dia valle del Tevere».
Benedetta Tintillini

TODI | L’AUTORIZZAZIONE SUL FILO DI LANA

Altra sezione per la Cocchi Aosta
Ciò permetterà di evitare la formazione di classi pollaio

Conto alla rove-
scia anche a
Todi per la ria-

pertura delle scuole,
con i diversi Istituti alle
prese con la formazione
delle classi, la convoca-
zione dei collegi dei do-
centi e la mitigazione
dei problemi ancora ir-
risolti a livello di orga-
nizzazione e di sicurez-
za degli ambienti, tema
tra i più sensibili.
Rispetto alla situazione
rappresentata qualche

mese fa, quando si pa-
ventava il rischio di
“classi pollaio” sia al

Liceo che alla media
Cocchi-Aosta, il qua-
dro è migliorando po-
nendo le basi, almeno a

livello di organico, per
un avvio d’anno sotto i
migliori auspici.

Infatti, l’Uf-
ficio scola-
stico regio-
nale del-
l’Umbria ha
autorizzato
la sesta pri-
ma classe
nella sede

centrale della Cocchi-
Aosta, decisione che
permetterà di ridurre
gli studenti per ciascu-

na aula sotto quota 25,
con la sezione distacca-
ta di Pantalla al via con
17 alunni. Centrato
quindi l’obiettivo che la
comunità scolastica,
della quale è Preside il
Professor Giovanni Pa-
ce, si era dato al fine di
proseguire e sostenere
quel miglioramento
dell’offerta e della qua-
lità didattica che trova
conferma nell’attrazio-
ne di iscritti anche da
Comuni limitrofi, ele-
mento questo che nel-
l’anno in corso ha per-
messo di superare i 600
studenti.

Mezzo sanitario da Marsciano a San Venanzo
La Confraternita di Misericordia di Marsciano, che da
nove anni svolge servizio di volontariato, venendo in aiu-
to a persone anziane, malate, e diversamente abili, svol-
gendo servizi sanitari e sociali, ultimamente si è distinta
con un generoso gesto di carità, donando un proprio
mezzo sanitario all’Opera Santa Maria Della Luce di San
Venanzo, di cui ne è Presidente Don Ruggero Iorio, coa-
diuvato dai parroci Don Giuseppe Petrangeli e Don Je-
remiah Joseph. L’autoveicolo, Fiat Doblò, adibito al tra-
sporto di persone anziane e diversamente abili, è stato
consegnato alla Confraternita Opera Santa Maria Della
Luce con una cerimonia con la quale il Governatore An-
tonio Cecchini ha consegnato le chiavi del veicolo al pre-
sidente dell’”Opera” sanvenanzese.

Il coro di Collazzone a Roma
Il Coro Interparrocchiale «Cantate Domino» delle par-
rocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole ha animato,
ad inizio luglio, la solenne Messa Capitolare nella Basili-
ca Papale di Santa Maria Maggiore, a Roma, aggiungen-
dosi alla Venerabile Cappella Liberiana (il coro virile che
anima le liturgie della Basilica), con il particolare appor-
to delle voci femminili. L’esibizione è stata apprezzata
dallo stesso direttore della Cappella Musicale nonché
autore dei pezzi musicali eseguiti, mons. Valentino Mise-
rachs Grau, già Preside del Pontificio Istituto di Musica
Sacra. Il Coro Interparrocchiale nasce nel corso dell’an-
no 2015 ed è composto da una trentina di elementi pro-
venienti dalle parrocchie di Collazzone, Collepepe e Ga-
glietole, ma anche da altre parrocchie vicine.  

Nuovo album per Massimiliano Zucconi
Dopo il successo del primo disco “La pace nel cuore”,
uscito nel 2016, il cantautore marscianese Massimiliano
Zucconi, reduce dalla partecipazione al “Chi Summer
Tour” a Santa Margherita Ligure, è passato in sala di in-
cisione per registrare il  suo nuovo album dal titolo
“Un’esplosione di vita”. Anche questo lavoro, vedrà l’ar-
tista umbro come unico autore dei dieci brani contenuti,
avvalendosi degli arrangiamenti musicali del Maestro
Francesco Morettini.� Come nel prodotto di esordio,
connotato da brani di successo quali “Con Te” e “Come
un Angelo”, anche nel nuovo album le canzoni toccano
vari argomenti, con l’approccio delicato e sensibile che è
rappresenta la cifra distintiva di Massimiliano Zucconi.

Massimo Bilancini ha detto sì a Laura
Un amico di TamTam, per lungo tempo nella redazione
di questo giornale – le cui pagine hanno ospitato spesso
i suoi contributi, sempre stimolanti e mai banali ed auto-
re di pubblicazioni di grande interesse per la comunità
locale (“La fabbrica della Piana”, “Brucia il Vignola” e
“L’acqua dei Castelli”), è convolato a giuste nozze lo
scorso 29 luglio. Lui è Massimo Rocchi Bilancini, lei è
Laura Cedroni di Trevi. Entrambi docenti appassionati,
fidanzati da cinque anni, si sono detti sì nel Tempio del-
la Consolazione, a Todi, a poche centinaia di metri da
dove Massimo è nato e cresciuto. Dopo il matrimonio,
però, Massimo si è trasferito a Trevi e questo rappresen-
terà per la città di Jacopone una perdita. A Massimo e
Laura i migliori auguri della redazione di TamTam. 
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Ogni cosa vale il prezzo che il compratore è disposto a pagare per averla.     Publilio Siro

UMBRIA | ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI

12 strade regionali all’Anas
247 Km torneranno a far parte della rete viaria nazionale

zionale principale ren-
dendo possibile nel
contempo un collega-
mento stabile con alcu-
ne aree della
fascia ap-
penn in ica
ivi incluse
quelle inte-
ressate dagli
eventi sismi-
ci».
Nell’Elenco sono stati
inclusi anche alcuni
tratti di viabilità princi-
pale quali quelli che in-
teressano l’itinerario
dalla E45 – loc. Pieran-
tonio – al Raccordo

Autostradale Perugia
Bettolle. 
L’assessore Chianella
ha evidenziato anche

«la coerenza
complessiva
del disegno
sottolinean-
do al tempo
stesso i be-
nefici che
p o t r a n n o

derivare al sistema della
viabilità regionale da
una migliore e più co-
stante manutenzione
oggi resa problematica
dalle condizioni finan-
ziarie delle Province».

La Conferenza
Unificata Stato-
Regioni-Enti lo-

cali ha deciso che dodi-
ci strade umbre, per
complessivi 247 Km.,
torneranno a far parte
della rete viaria nazio-
nale. È stata infatti ap-
provata la proposta che
era stata avanzata dalla
Regione Umbria ine-
rente la riclassificazione
delle ex strade statali
trasferite alla Regione.
«La Giunta Regionale
ha inteso garantire le
esigenze di intercon-
nessione con la rete na-

SAN VENANZO | L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

165 mila euro per strade e scuole

Sarà destinato alla
manu tenz ione
delle strade co-

munali e all’edilizia
scolastica l’avanzo di
amministrazione del
Comune di San Venan-
zo. 
Lo ha deciso il Consi-
glio comunale nel corso
dell’approvazione della

manovra di bilancio.
«Le somme accertate –
spiega il sindaco, Mar-
silio Marinelli – sono
state impegnate nell’e-
sercizio finanziario
2017 per un totale di
165mila euro. Tale
somma – aggiunge Ma-
rinelli – verrà destinata
esclusivamente a spese

per investimenti nel
campo dell’edilizia sco-
lastica, della riqualifica-
zione del patrimonio
immobiliare comunale
e, soprattutto, nei lavori
di ripavimentazione di
vie e strade sia del ca-
poluogo che delle fra-
zioni».

SALUTE | ANCHE IN UMBRIA IL CASO FIPRONIL

Controlli sulle uova contaminate
Sono 30 le stalle da monitorare, invece delle 24 previste

Per tutelare al
massimo la salu-
te pubblica, ri-

spetto alla cosiddetta
emergenza Fipronil, in
Umbria verranno con-
trollati tutti gli alleva-
menti avicoli con
più di 250 animali
e non soltanto
quelli con 800 ca-
pi, come indicato
dal Ministero della
Salute. Lo ha reso
noto l’assessore re-
gionale alla Salute,
alla Coesione so-
ciale e al Welfare, Luca
Barberini, a margine di
un vertice che si è svol-
to stamani in Assesso-
rato con tecnici della
Regione Umbria, delle
Usl Umbria 1 e 2 e del-
l’Istituto Zooprofilatti-
co Umbria-Marche e
rappresentanti dei Nas
di Perugia, per fare il
punto della situazione
sulla vicenda delle uova
contaminate e stabilire

come proseguire e
rafforzare i controlli.
«Nel corso dell’incon-
tro – spiega Barberini –
è emerso che sono 30
gli allevamenti da mo-
nitorare, contro i 24 in-

dicati al livello ministe-
riale. Per ora sono stati
21 quelli ispezionati e
12 quelli di cui sono già
noti gli esiti, di cui 10
negativi e 2 positivi.
Entro il 15 settembre
verranno controllati
tutti, analizzando gli
animali allevati a terra,
in gabbia o all’aperto.
Non verrà ricercata sol-
tanto l’eventuale pre-
senza di Fipronil ma

anche dell’Amitraz, un
altro insetticida segna-
lato come pericoloso
per l’uomo dal Ministe-
ro della Salute. Si tratta
di una sostanza ammes-
sa in vari settori zootec-

nici, ma non in
quello avicolo. In
caso di positività a
una delle due so-
stanze o a entram-
be, verranno ana-
lizzati anche i
mangimi utilizzati
per nutrire il pol-
lame».

«Al momento – prose-
gue l’assessore – la si-
tuazione è sotto con-
trollo, tutte le uova po-
sitive al Fipronil sono
state avviate alla distru-
zione, mentre prose-
guono le indagini per
scoprire l’origine della
contaminazione. Tutti
gli animali presenti ne-
gli allevamenti risultati
non a norma sono sotto
sequestro».
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L’amore per te crescerà solo quando un pittore sordo dipingerà il rumore di un granello di sabbia che cade su di un vetro di cristallo.     Proverbio cinese

SALUTE | LA STRUTTURA È UN ESEMPIO DA SEGUIRE

Barberini visita il Centro Speranza
La struttura sanitaria e socio-sanitaria di Fratta Todina 

La Regione Um-
bria è vicina alle
persone con di-

sabilità, con l’obiettivo
di costruire un modello
di assistenza innovativo
e integrato con il terri-
torio, capace di da-
re risposte adegua-
te a chi è più fragile:
realtà come il Cen-
tro Speranza di
Fratta Todina, co-
stituiscono un
esempio da seguire. 
Lo ha affermato l’asses-
sore regionale alla Salu-
te, alla Coesione sociale
e al Welfare, Luca Bar-
berini, visitando recen-
temente la struttura sa-
nitaria e socio-sanitaria
per l’età evolutiva, ac-
creditata dalla Regione
Umbria, che dal 1984
offre servizi diagnosti-
ci, riabilitativi, educati-
vi, percorsi di crescita e

inclusione sociale per il
benessere psicofisico
di  bambini e adulti con
disabilità.
«Ho voluto visitare
questa realtà – ha detto
Barberini incontrando

operatori e ospiti del
Centro, presenti i sin-
daci di Fratta Todina e
Deruta, Giuliana Bic-
chieraro e Michele To-
niaccini – per cono-
scerla personalmente
ed esprimere la vici-
nanza delle istituzioni a
chi si occupa di acco-
gliere chi è più in diffi-
coltà. Ho trovato una
struttura all’avanguar-

dia e di qualità, segnata
da grande competenza,
umanità e professiona-
lità, ben integrata con il
territorio e la comunità.
Un elemento importan-
te, in un momento in
cui i bisogni aumenta-
no ed è difficile riuscire
a trovare risposte ade-
guate per tutti».
Barberini, per l’occa-
sione, ha reso noto che
«la Regione, in linea
con il Piano sociale re-
centemente approvato
e in vista della defini-
zione del nuovo Piano
sanitario regionale, sta
aggiornando la discipli-
na per la classificazione
delle strutture residen-
ziali e semiresidenziali
per la disabilità, per
adeguare risorse e rette
in base alla tipologia e
alla qualità dei servizi
offerti».

TODI |MISSIONE AL KENNEDY SPACE CENTER

Nasa: due tuderti nello spazio
Le ricercatrici di Todi, Stefania Fulle e Sara Chiappalupi 

C’è un po’ di To-
di nello spazio.
Infatti, dal Ken-

nedy Space Center di
Cape Canaveral, è stato
lanciato il razzo Spa-
c e X - 1 2
che ospita
il modulo
D r a g o n
con a bor-
do riforni-
menti per
la Stazione
Spaziale Internazionale
(ISS) e degli esperi-
menti scientifici, tra cui
alcuni italiani e tra que-
sti il progetto MyoGra-
vity.
Il progetto vede il coin-
volgimento di due tu-
derti: le dottoresse Ste-
fania Fulle e Sara
Chiappalupi, giovane
assegnista del Diparti-
mento di Medicina spe-
rimentale.
Stefania Fulle, coordi-
natrice nazionale del
progetto, anche lei resi-
dente a Todi dall’età di

sei anni, nonostante sia
Professore  Ordinario
di Fisiologia all’Univer-
sità G. D’Annunzio di
Chieti, dove si reca
ogni settimana in quan-

to la pro-
pria fami-
glia risie-
de a Todi.
Il proget-
to, finan-
ziato dal-
l’Agenzia

Spaziale Italiana, ha lo
scopo di studiare gli ef-
fetti della microgravità
sulla biologia delle cel-
lule del muscolo sche-
letrico, uno degli orga-
ni più colpiti nei viaggi
nello spazio.
Le due ricercatrici tu-
derti, sono da poco
rientrate dalla missione
che le ha viste operare
per circa venti giorni al-
l’interno dei laboratori
della NASA presso il
Kennedy Space Center,
dove hanno potuto as-
sistere da breve distan-

za al lancio dello Spa-
ceX-12. 

SALUTE | SARÀ OBBLIGATORIA DA SETTEMBRE 2018

La ricetta elettronica veterinaria
Sarà interessato tutto il settore degli animali da reddito

Maggiore trac-
ciabilità del-
l’utilizzo dei

farmaci veterinari, sem-
plificazione e più tutela
della salute pubblica.
Con questi obiettivi, la
Regione Umbria ha av-
viato il processo
d’informatizzazione
della movimentazione
dei medicinali per gli
animali, attraverso
una fase speri-
mentale, che por-
terà all’introdu-
zione, dal 2018,
della ricetta elet-
tronica veterinaria
con abolizione di
quella cartacea.
«Il processo –
spiega l’assessore re-
gionale alla salute, alla
coesione sociale e al
welfare, Luca Barberini
– coinvolgerà l’intera fi-
liera del farmaco, ed es-
sendo in collegamento
con la Banca dati cen-
trale dei farmaci, per-
metterà di incrociare i
dati di vendita e di pre-
scrizione dei medicina-
li veterinari. Ciò con-
sentirà di avere un qua-

dro più preciso del
consumo di antibiotici,
quale strumento essen-
ziale per il contrasto al
fenomeno dell’antibio-
tico-resistenza, con
particolare riguardo
agli allevamenti di ani-
mali produttori di ali-
menti».
«La ricetta elettronica –
prosegue Barberini – è

parte di una modifica
sostanziale dell’attuale
sistema di gestione dei
medicinali veterinari,
finalizzata all’aumento
della tutela della salute
degli animali e dell’uo-
mo, in linea con le di-
sposizioni europee e
nazionali in materia, ol-
tre che con quanto pre-
visto nel Piano regiona-
le della prevenzione
2014-2018. L’obiettivo

è anche quello dell’effi-
cientamento delle atti-
vità di farmacosorve-
glianza e di analisi del
rischio sanitario sul ter-
ritorio regionale, intro-
ducendo peraltro forti
elementi di innovazio-
ne e semplificazione».
Secondo quanto previ-
sto dall’Unione euro-
pea, l’uso della ricetta

elettronica nel set-
tore degli animali
da reddito sarà re-
so obbligatorio
dall’1 settembre
2018. La Regione
Umbria si sta già
preparando, attra-
verso corsi di for-
mazione per le ca-

tegorie interessate, per
attivare le nuove proce-
dure su tutto il territo-
rio regionale nei tempi
previsti dalla legge. A
Perugia, nella sede cen-
trale dell‘Istituto Zoo-
profilattico Sperimen-
tale dell’Umbria e delle
Marche, si è svolto un
primo incontro desti-
nato a veterinari liberi
professionisti, veterina-
ri Asl e grossisti.
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La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire. . . . . sei vicino al cielo.     Jimi Hendrix

CULTURA | TORNA IL PROGETTO NATI PER LEGGERE

Marsciano, autunno in biblioteca
In programma anche i cicli di incontri con gli autori

mente saranno riattivati
anche i laboratori
espressivi e di creati-
vità e organizzate lezio-
ni concerto per bambi-
ni da 0 a 6 anni a cura

di Virginia Romagnoli,
insegnante dell’Asso-
ciazione italiana Gor-
don per l’apprendi-
mento musicale (Ai-
gam). La programma-
zione puntuale di que-
ste attività sarà pubbli-
cata quanto prima.
Sempre nell’ambito dei
progetti legati alla lettu-
ra per bambini e ragaz-
zi il Comune sta predi-
sponendo la partecipa-
zione a specifici bandi
europei che prevedo-
no, tra l’altro, scambi
culturali e realizzazione

di iniziative con part-
ner internazionali.
Nel mese di ottobre
sarà inoltre data conti-
nuità al lavoro effettua-
to per la catalogazione
del patrimonio bi-
bliografico di “Lui-
gi Salvatorelli” e
“Salvatore Salvato-
relli” con la realizza-
zione di un evento
in cui sarà presenta-
ta la pubblicazione
curata da Gustavo

Salvatorelli “La fami-
glia Salvatorelli… nei
ricordi”. È in fase di
definizione anche la
nuova programmazio-
ne annuale di incontri
con gli autori e presen-
tazione di pubblicazio-
ni con i progetti “Tut-
taltrilibri” e “Tipi da
biblioteca”. Per lo svol-
gimento e potenzia-
mento di queste attività
la biblioteca si doterà
di un ulteriore suppor-
to professionale con in-
carico di collaborazio-
ne esterna.

Dopo il periodo
di chiusura al
pubblico, dal

31 luglio al 19 agosto,
durante il quale si è
provveduto alla catalo-
gazione degli ultimi
acquisti librari effet-
tuati, la biblioteca co-
munale Luigi Salva-
torelli è al lavoro sul-
la nuova programma-
zione di incontri e at-
tività didattiche au-
tunnali.
Nel mese di ottobre,
nell’ambito del proget-
to regionale “Nati per
leggere – In vitro” che
ha come obiettivo quel-
lo di favorire la lettura
ad alta voce dei bambi-
ni di età compresa tra 0
mesi e 6 anni, riprende-
ranno gli incontri po-
meridiani di letture con
bambini e genitori,
mentre nel mese di no-
vembre sarà la volta de-
gli appuntamenti mat-
tutini con i nidi, scuole
dell’infanzia e scuole
primarie. Contestual-

CULTURA | FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO

Ferracchiati alla Biennale di Venezia
È tra le nove artiste emergenti scelte dal direttore Latella

la stampa in prima as-
soluta proprio alla
Biennale di Venezia.
Livia Ferracchiati, tren-
tunenne, studi di regia

alla Paolo Grassi di Mi-
lano dove si è diploma-
ta nel 2014, oltre a una
laurea in drammaturgia
all’Università La Sa-
pienza di Roma, ha
esordito alla regia con
‘Ti auguro un fidanza-
to come Nanni Moretti’
e ‘Sex Workers’. Sono
titoli che tracciano un

percorso “a temi”, temi
che vengono facilmen-
te mistificati, poco co-
nosciuti, che richiedo-
no anche documenta-

zione, inchieste sul
campo.
Todi is a small
town in the center
of Italy, è un’inda-
gine sulla provin-
cia italiana, sui li-
miti che il control-

lo sociale pone alle li-
bertà individuali. A Ve-
nezia si sono visti come
detto anche i primi due
capitoli della Trilogia
sull’identità, un per-
corso a tappe che rac-
conta l’esperienza della
dicotomia fra corpo e
mente in fatto di iden-
tità di genere.

La giovane regista
tuderte Livia
Ferracchiati è

approdata alla Biennale
di Venezia. Livia è una
delle nove registe pro-
venienti da Italia, Ger-
mania, Francia, Polo-
nia, Olanda e Estonia,
scelte dal direttore An-
tonio Latella per il Fe-
stival Internazionale del
Teatro.
La Ferracchiati è stata
presente con tre suoi
spettacoli: ‘Todi is a
small town in the center
of Italy’, ‘Peter Pan
guarda sotto le gonne’
(semifinalista al Premio
Scenario) e ‘Stabat Ma-
ter’ che, dopo un’ante-
prima a Milano ad apri-
le, è stata presentato al-

CULTURA | RACCONTAMI L’UMBRIA IN UN LIBRO

Un premio al professor Grondona
Passignano
sul Trasime-
no, nel corso
di una serata
coord ina t a
dal critico
Carlo Anto-
nio Conti.
I libri del
professor Grondona
sono il frutto di un pre-
zioso lavoro di ricerca,
racconto e documenta-
zione della storia loca-
le. Tra i più noti “Todi

storica ed artistica”;
“Una città e la sua me-
moria” e “Le stazioni
di ieri. Prolegomeni ad
una guida per l’Um-
bria”.

Il professor MarcoGrondona, tuderte,
docente all’Univer-

sità di Pisa, ha vinto il
premio letterario Isola
del Libro “Raccontami
l’Umbria in un Libro”.
Il riconoscimento va al
suo lavoro di questi an-
ni, spesso dedicato alla
città di Todi.
La premiazione di que-
sta terza edizione si
terrà domenica 17 set-
tembre, alle ore 19, a

MONTE CASTELLO | UN ALBUM DI 120 IMMAGINI

Ecco un’Umbria in bianco e nero
Presentato l’archivio inedito del fotografo Mimmo Frollini

gazione di una memoria
storica condivisa. È la
prima volta che il pre-
zioso archivio Frollini
viene racchiuso in volu-

me (costo 20 euro). A il-
lustrarlo, il sindaco Da-
niela Brugnossi, la stu-
diosa Maria Luisa Sal-
vadori, il fotografo Re-
migio Rosati e il curato-
re della collana Marco
Sappino.
Dalle battute di caccia
alla visita del gerarca fa-
scista, dalla produzione

dell’olio alla nevicata
eccezionale del 1956,
dai mestieri ormai
scomparsi alle condi-
zioni abitative, gli scatti

di Mimmo Frolli-
ni offrono molte
chiavi per ricor-
dare, indagare e
riflettere sul pas-
sato e sul futuro
della nostra regio-
ne. 
Seguirà nel pros-

simo mese di ottobre
l’uscita di una biografia
di Silvio Rossi, il sinda-
co che fu in carica per
trentatré anni a cavallo
tra Ottocento e Nove-
cento, scritta da Rober-
to Cerquaglia avvalen-
dosi di documenti ori-
ginali.

Simone Mazzi

Umbria in bianco
e nero. L’archi-
vio inedito di un

fotografo (1930-1960),
è il titolo del libro che è
stato presentato recen-
temente a Monte Ca-
stello Vibio. Un album
con 120 immagini ine-
dite scattate da Mim-
mo Frollini, per diversi
decenni il testimone e
ritrattista della vita
quotidiana di quella
comunità: le cerimonie
civili e i riti religiosi, il
lavoro nei campi, la tra-
sformazione dei luoghi,
i costumi sociali e le oc-
casioni di svago si in-
trecciano nell’opera
pubblicata da 2F Edito-
re, per la collana Con-
trocanto dedicata alla ri-
costruzione e alla divul-
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Avendo necessità
di consultare
l’archivio stori-

co dell’Istituto Veralli-
Cortesi, per fortunata
casualità, ho trovato al-
cuni documenti che ci
permetto-
no di co-
n o s c e r e
meglio la
storia di
quell’Ente
e datare
con cer-
tezza alcu-
ne opere
presenti presso la strut-
tura di Cappuccini.
Il primo è la delibera
dell’anno 1920 che ha
per oggetto: “Lavori al-
la cappella del ricovero
di Cappuccini”. Con
tale atto si affida l’ese-
cuzione delle tempere
su muro al maestro Ge-
rardo Dottori per la
somma di lire 5.000.
Nel faldone dei docu-
menti archiviati si tro-
vano tre bellissimi boz-
zetti eseguiti ad acque-
rello dal maestro Dot-
tori.
Il Consiglio deliberante
era composto da Pietro
Paparini, Presidente, e

dai Consiglieri France-
sco Bagli, Fortunato
Casei, Giuseppe Bian-
chini, Antonio Angeli-
Ortenzi e Angelo Ca-
porali. Con tale atto
viene finalmente attri-

buita la data certa del-
l’esecuzione del dipin-
to e si accerta che il
committente non fu
Angelo Cortesi, ma il
primo Consiglio di
Amministrazione del-
l’Ente, diversamente da
quanto ufficialmente af-
fermato di recente.
Altro documento ritro-
vato (1929) è la delibe-
ra “Apposizione al nuo-
vo ingresso dell’Istituto
dei busti in marmo dei
fondatori”.
Con tale atto si dà inca-
rico allo scultore Pro-
fessor Carlo Castellani
di Narni di eseguire le
lapidi per un importo

di lire 23.500. Con tale
atto si può stabilire an-
che la data esatta dell’e-
secuzione dell’opera e
meglio evidenziare l’i-
dentità dell’autore.
Con delibera avente

per oggetto
“Vendita carta
da macero” del
1920 abbiamo
la notizia certa
di quale desti-
no subì il va-
stissimo archi-
vio della fami-
glia Cortesi,

non soltanto di Angelo,
giacente nella cappella
di Cappuccini. Tale ar-
chivio fu ceduto per es-
sere utilizzato come
carta da macero a tal
Sante Latini. Tale ar-
chivio nella delibera è
così descritto: “Note-
vole stoc di carta eredi-
tata dal Cortesi, carta
scritta, residuo della
vecchia amministrazio-
ne e dell’ufficio del de-
funto benefattore”. Il
Consiglio affidò al Ca-
valier Pensi Giulio: “il
relativo spoglio e spedi-
zione al macero a nome
dell’amministrazione”.

Giuseppe Passeri

TODI | DALL’ARCHIVIO STORICO DELLA VERALLI

Un po’ di storia di “Cappuccini”
Dei documenti spiegano alcuni atti dell’ente di beneficenza

Abbiamo bisogno di persone brave, non solo di brave persone.     Henry Ford

Ricorrono que-
st’anno i 410
anni dall’Offi-

ciatura del Tempio del-
la Consolazione (1617-
1607). Per l’occasione
Etab Todi promuove
un annullo filatelico de-
dicato alla centenaria
ricorrenza. Infatti, per
l’occasione, è stata rea-
lizzata una speciale car-
tolina in tiratura limita-
ta nonché un apposito
timbro di annullo in
collaborazione con le
Associazioni filateliche
e l’Ing. Francesco Ame-
lia, riferimento umbro
del mondo dell’associa-
zionismo filatelico.
Sulla cartolina sarà ap-
plicato il francobollo
dedicato al Tempio del-
la Consolazione emes-
so il 27 maggio dello

scorso anno dal Mini-
stero dello Sviluppo
Economico e Poste
Italiane nell’ambito
del Patrimonio Cultu-
rale Italiano.
La cerimonia si è svol-
ta in occasione della
festa dell’8 settembre,
sul prato del Tempio
della Consolazione.

TODI | I 410 ANNI DI OFFICIATURA DEL TEMPIO

Consolazione: un annullo filatelico

Ad un anno dalla
sua improvvisa
scomparsa, che

lasciò sgomenta la città,
Todi tributa al profes-
sor Giancarlo Mantilac-
ci un ricordo. Lo fa con
una mostra di fotogra-
fia, uno dei suoi tanti
interessi e passioni, che
ne facevano una perso-
na colta e sempre aper-
ta a nuove conoscenze
ed esperienze.
“Ammirando: scatti di
Giancarlo Mantilacci”
si terrà fino al 17 set-
tembre nella Sala Affre-
scata di Via del Monte,
organizzata dalla Pro
Todi con la collabora-
zione del Comune.
Ospiterà una selezione
delle sue foto, nelle
quali ha saputo trasferi-

re un’impronta molto
personale, andando ol-
tre gli stereotipi dei fo-
tografi amatoriali.
Il professor
Mantilacci,
da individuo
colto e cu-
rioso quale
era, amava
sperimenta-
re diverse
tecniche, ri-
cercare nuo-
vi spazi crea-
tivi, indagare il mondo
che lo circondava e che
lo affascinava per origi-
nalità e bellezza, andan-
do oltre i comuni stan-
dard cui siamo abituati.
Basti dire che si occu-
pava lui stesso di svi-
luppare le foto, sag-
giando anche qui meto-

di particolari, come i vi-
raggi colorati e la stam-
pa a contatto Kirlian.
Le foto scelte per la

mostra sono
legate all’uni-
verso familia-
re, inteso nel
senso della
sua città e del-
la sua casa,
luoghi di os-
s e r v a z i o n e
privilegiati e
di inquadratu-
re attente, pas-

sando con disinvoltura
dai dettagli delle piante
dell’amato terrazzo al-
l’orizzonte infinito dei
panorami che gli rega-
lava nelle diverse sta-
gioni l’affaccio della fi-
nestra del salone.

Gilberto Santucci

CULTURA | UNA MOSTRA FINO AL 17 SETTEMBRE

Scatti di Giancarlo Mantilacci
L'uomo e l'insegnante ad un anno dalla sua scomparsa

Quarantatrè fo-
toamatori pro-
venienti da va-

rie province d’Italia e
dall’estero hanno preso
parte al concorso foto-
grafico “Emozioni
2017”, validamente or-
ganizzato a Doglio di
Monte Castello di Vi-
bio dall’associazione
“Doglio Insieme” e
giunto, quest’anno, alla
sua ottava edizione.
Nato con l’intento di ri-
vitalizzare e promuove-
re il piccolo borgo
montecastellese, il pre-
mio costituisce ormai
un appuntamento fisso
per quanti praticano
l’hobby della fotografia
e sono alla ricerca di

ambienti, paesaggi e
antiche tradizioni che
solo i piccoli paesi pos-
sono offrire.
Una giuria tecnica
composta da: Andrea
Ha l l g a s s
(esperto di
f o t o g r a -
fia), Attilio
Geva (pit-
tore ed
esperto di
fotografia) e Marco
Cappellano (grafico ed
esperto di fotografia) ha
proceduto a selezionare
i primi 5 scatti classifi-
cati valutandone, in
particolare, l’origina-
lità, la composizione, la
sensibilità dell’occhio e
la forza dell’immagine.

Questi i vincitori: 1)
Roberta Renzi di Mon-
terotondo (Roma) con
una foto intitolata “io e
te”; 2) Annamaria Mer-
li di Roma: “Il mona-

chello e la
bimba”; 3)
S a n d r o
Rinaldi di
Palombara
S a b i n a
( R o m a )

“Silenzi”; 4) Angelo
Savelli di Marsciano
(Pg): “La fede”; 5)
Alessandra Guidotti di
Roma: “Roma”. Per la
sezione foto ambientata
a Doglio, premiato
Massimiliano Fratini di
Orvieto (Tr) “Cento
anni di differenza”.

MONTE CASTELLO |OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO

Doglio, foto ed emozioni 2017
Un appuntamento fisso per chi ha l’hobby della fotografia



ARIETE: Periodo sereno, positivo, ricco di interessi.
Mese all’insegna dell’erotismo. Sul lavoro il tuo atteggia-
mento farà la differenza: e i risultati non si faranno atten-

dere. Questo periodo sarà particolarmente favorevole soprattutto
se hai intenzione di perdere peso o migliorare la tua forma.

TORO: Periodo all’insegna dell’agitazione a causa di
qualche preoccupazione per una situazione che non sai
come affrontare. Mese non scorrevole per quanto riguar-

da l’amore. Preso da altre situazioni, non darai il meglio di te stes-
so sul lavoro a inizio mese. Ti sentirai le batterie scariche. 

GEMELLI: Questo mese per te inizierà in quarta: Vene-
re e Marte sigleranno un periodo molto favorevole per
l’amore. L’erotismo sarà in primo piano e potresti speri-

mentare sensazioni molto intense. Mercurio rimarrà in Leone nei
primi dieci giorni, e ti offrirà un quadro chiaro di obiettivi e stra-
tegie lavorative. Ti sentirai in forma e sarai energico e grintoso.

CANCRO: In amore un atteggiamento più concreto ti
aiuterà ad osservare la tua situazione con uno sguardo di-
verso e più profondo. Sul lavoro sarai pieno di buoni pro-

positi, nutrendo nel tuo cuore la certezza che tutto presto si siste-
merà. Riguardo alla salute: buon umore e… un ottimo appetito!

LEONE: Sarai dinamico, desideroso di divertimento, di
progettare qualcosa di piacevole o costruttivo, di impe-
gnarti per la famiglia e nel sociale. Con Venere, il pianeta

dell’amore, il tuo cuore sarà ben coccolato e accudito. Ti aspetta-
no buone occasioni per carriera e affari. L’energia sarà buona ma
il mese sarà eccellente soprattutto per l’estetica e l’umore.

VERGINE: Un po’ perché questo è il periodo del tuo
compleanno, un po’ perché i pianeti saranno pigri, sarai
riflessivo, fermo a ponderare sui risultati raggiunti, a fare

un bilancio di quello che hai ottenuto e delle prospettive per il fu-
turo. In amore una piccola pausa riflessiva t’aiuterà. Sul lavoro ma-
nifesterai un’insolita pigrizia. L’energia sarà discreta a inizio mese.

BILANCIA: Gli affetti saranno in primo piano per buo-
na parte del mese e il tuo atteggiamento sarà disponibile
e attento alle esigenze di tutti. Sul lavoro potrai conclude-

re trattative o mettere nel sacco affari ben remunerati. Settembre
sarà un periodo con qualche picco di energia e altri di equilibrio. 

SCORPIONE: Sarai teso, nervoso, irritato per una si-
tuazione, a causa di un imprevisto o di una persona.
Qualche problema in amore. Sul lavoro muoviti con cau-

tela in quanto sarai soggetto a tensioni nervose, impulsività, di-
strazioni di ogni genere. Sta alla larga dalle imprudenze.

SAGITTARIO: Sarai dotato di una serenità interiore
che renderà gli aspetti esteriori della tua vita. Venere e
Marte in Leone che ti offriranno il massimo dei vantaggi

per cuore ed eros. Periodo davvero positivo sul lavoro. Riguardo
alla salute sarai in pole position: scattante, energico e grintoso.

CAPRICORNO: Questo mese potrebbe essere quello
della tua rivincita della possibilità di migliorare la vita so-
ciale, familiare o personale in genere. Sarai molto passio-

nale questo mese. Settembre darà ottimi frutti nella professione.
Grinta e voglia di fare t’accompagneranno a lungo. L’energia au-
menterà ed avrai voglia di prenderti cura del tuo benessere.

ACQUARIO: Mese impegnativo, soprattutto per gli af-
fetti. Sarà un periodo nervoso, che ti costringerà quasi a
prendere coscienza di quello che non funziona, di quello

che vorresti davvero, di quello che non vuoi accettare. Sul lavoro
sarai distratto o forse solo stanco. Evita di sprecare le tue forze non
elevatissime in discussioni e non fare veleno:vivi e lascia vivere. 

PESCI: Settembre sarà un mese che ti chiederà attenzio-
ne, concentrazione, prudenza e fiducia. Come forse avrai
intuito non tutto andrà secondo i tuoi piani. Sul lavoro

cerca di rimanere concentrato e rifletti prima di ogni scelta, anche
se alla fine andrà bene, meglio evitare di fare errori o danni! Sta al-
la larga dagli eccessi e cerca di riposarti più che puoi.
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Le parole fanno un effetto in bocca e un altro negli orecchi.     Alessandro Manzoni
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I 200 volontari di Musica Città
Il prossimo anno è previsto l’ampliamento della cucina

si è svolta dall’11 ago-
sto, quando a dare ini-
zio alle danze è stata
l’orchestra di Omar
Codazzi, al 20, serata
conclusiva, in cui sono
avvenuti lo spettacolo
pirotecnico e l’e-
strazione dei bi-
glietti della lotte-
ria, con in palio
una Fiat 500.
Alta affluenza di
pubblico sia al
ballo in pista, che
ha visto ospiti or-
chestre di livello nazio-
nale quali Matteo Ta-
rantino, Omar Lam-
bertini e Marianna
Lanteri che al Disco
Pub, con l’esibizione di
band quali gli Alter
Ego, i XVERSO (la Of-

ficial Tribute Band di
Tiziano Ferro), i Sunny
Boys, e del pianista Da-
vide Locatelli.
Un grazie dunque sia
all’associazionismo dei
numerosissimi volonta-

ri del paese che al Co-
mitato Musica Città e al
Presidente Claudio
Felcetti, ai quali va il
merito per l’ottima riu-
scita della festa e non
solo: il 5 agosto scorso
infatti c’è stata la cena

Oltre 200 volon-
tari che con il
loro spirito di

servizio e collaborazio-
ne garantiscono un ser-
vizio efficiente e veloce
ai clienti, dai cassieri,
che si occupano degli
ordini, ai cuochi, impe-
gnati nella preparazio-
ne dei cibi, fino ai ca-
merieri, addetti alla lo-
ro consegna nei tavoli,
per poi arrivare agli
operatori del bar, della
paninoteca “Che te ce
metto?”, dell’Angolo
del Goloso, del Pub,
del tiro a segno e della
scuderia: è questa la
carta vincente di Musi-
ca Città a Pantalla,
giunta alla sua trenta-
settesima edizione, che

di beneficienza per il
“Comitato per la vita
Daniele Chianelli” e il
“Centro Speranza di
Fratta Todina”, con un
numero di presenze
che ha sfiorato le 400,
tra le quali quella di
Franco Chianelli, padre
di Daniele e uno dei
fondatori del “Comita-

to per la vita”
nel lontano
1990. Nuovi
progetti sono
in vista e do-
vrebbero essere
attuati già dal
prossimo anno:
dopo la realiz-

zazione di otto nuovi
bagni pubblici avvenu-
ta l’anno scorso, si pro-
cederà con l’amplia-
mento della cucina e la
realizzazione di nuovi
spogliatoi per le donne. 

Tommaso Marconi

SPORT | PROSEGUE LA CRESCITA DELLA RAGAZZA

Lavinia agli Europei ad ostacoli
Su Ocean Aengus Dun è stata convocata dalla Nazionale

stero. Da 4 anni ha
incontrato il suo
Ocean Aengus Dun
un pony Irlandese
ed è nato un bino-
mio fortissimo. Ne-
gli ultimi anni nu-
merosi sono stati i
risultati importanti. Ba-
sta ricordare 2 anni
conseguitivi medaglia
di bronzo ai Campiona-
ti Italiani, secondo po-

sto in Coppa Italia, Best
Rider 2106, 2 ° Coppa
delle Nazioni in Au-
stria, 3 posto Test Event
ecc.
Questo anno è stata se-
lezionata dal Tecnico
della Nazionale a rap-
presentare l’Italia nei
più importanti concorsi
Internazionali in giro
per l’Europa. Aengus e
Lavinia hanno rappre-
sentato l’Italia a Lam-
prechtshausen in Au-

La giovanissima
marscianese La-
vinia Paliani su

Ocean Aengus Dun ha
partecipato al Campio-
nato Europeo di catego-
ria a Kaposvar in Un-
gheria.
La grintosa e determi-
nata amazzone da anni
partecipa a manifesta-
zioni di alto livello ago-
nistico in Italia ed all’e-

stria, a Wierden in
Olanda e nella presti-
giosa ed esclusiva arena
di Hagen in Germania

nel più importate
concorso inter-
nazionale d’Eu-
ropa il “Future
Champions ” do-
ve Lavinia ha ri-
portato un ina-
spettato 4 posto

e migliore piazzamento
italiano. Dopo questo
percorso durissimo di
selezione il Tecnico del-
la Nazionale Giuseppe
Forte ha individuato
Aengus e Lavinia uno
dei 5 binomi che hanno
rappresentato l’Italia
nel campionato Euro-
peo, la più importante
manifestazione conti-
nentale della disciplina
del salto ostacoli.

Marisa e Antonio, 60 anni insieme

La coppia Ranoc-
chia-Angeloni ha fe-

steggiato l’anniversario
del matrimonio celebra-
to nel 1957 a Pian di
San Martino.
Sessant’anni da quel
lontano giorno di matri-
monio. Un traguardo
sempre meno frequen-
te. È quello che hanno
festeggiato il 25 agosto
scorso, Marisa Ranoc-
chia e Antonio Angelo-
ni, sposati nella chiesa
di Pian di San Martino,
il 25 agosto 1957, da
Don Elvio Pagnotta.
Marisa e Antonio han-
no festeggiato la ricor-
renza con i figli Maria
Cristina e Stefano, i ni-
poti Loris e Gabriel ed
il genero Gabriele.
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Durante le liti per un sorpasso o cose simili non bisogna assolutamente lasciarsi trasportare dall’ira. Altrimenti la mira ne risente.     Romano Bertola

SPORT | TUTTE LE SQUADRE DEL COMPRENSORIO

Al via la nuova stagione di Calcio
Ottima partenza con vittoria del Villabiagio in serie D

retti tra le squadre del
comprensorio. Alla pri-
ma giornata si sono in-
contrate subito Nestor

e San Venanzo (ritorno
7 gennaio); il 29 otto-
bre sarà la volta di San
Venanzo e Todi (ritor-
no il 4 marzo); il derby
della Media Valle del
Tevere si terrà il 10 di-
cembre con la Nestor
che ospiterà il Todi (ri-
torno il 22 aprile).
Nel girone C di Prima
Categoria è fitta la pre-
senza delle squadre del
medio Tevere; trovia-
mo infatti ben tre squa-
dre marscianesi (Am-
meto, Via Larga e Pa-
piano); poi l'Olimpia
Collepepe Pantalla ed il
Monte Castello Vibio.
Il 17 settembre, alla se-
conda giornata, i primi
scontri diretti con

Monte Castello che af-
fronta Ammeto (ritor-
no il 14 gennaio) e il
derby marscianese tra

Papiano e Via
Larga (ritorno 14
gennaio). Alla ter-
za giornata altro
derby marsciane-
se tra Ammeto e
Papiano (ritorno
il 21 gennaio). Al-
la quinta giornata,

l'8 ottobre, la partita tra
Via Larga e Olimpia
Collepepe Pantalla (ri-
torno il 4 febbraio). Il
15 ottobre l'Olimpia in-
contra il Monte Castello
(ritorno l'11 febbraio);
il 22 ottobre Monte Ca-
stello affronta il Papiano
(ritorno il 25 febbraio);
il 12 novembre sarà la
volta di Via Larga e Am-
meto (ritorno il 18 mar-
zo); il 19 novembre si
affronteranno Ammeto
e Olimpia Collepepe
Pantalla (ritorno 25
marzo); il 26 novembre
Olimpia - Papiano (ri-
torno 8 aprile);  il 3 di-
cembre ci sarà Monte
Castello - Via Larga (ri-
torno il 15 aprile).

La stagione 2017-
2018 del calcio
dilettantistico,

ha preso il via il 3 set-
tembre con la vit-
toria fuori casa del
Villabiagio sul Ro-
magna Centro,
con il risultato di
2-3. Un esordio di
campionato dav-
vero ottimo per la
compagine mar-
scianese che si presenta
subito con le carte in
regola per disputare un
buon campionato di
Serie D.
Gli altri campionati che
vedono impegnate le al-
tre squadre del com-
prensorio della Media
Valle del Tevere, hanno
invece preso il via do-
menica 10 settembre.
Nel campionato di Ec-
cellenza a rappresenta-
re il nostro territorio, ci
sarà la squadra del
Massa Martana, mentre
nel campionato di Pro-
mozione saranno ben
tre le società presenti:
Nestor, Todi e San Ve-
nanzo. Vediamo allora i
"derby" e gli scontri di-

SPORT | LUCA E DANIELA VANNO A BUCAREST

I Merlini ai mondiali di karate
Dal 13 al 17 settembre calcheranno il tatami dei mondiali

nel dojo di Todi presso
la Palestra Olympia.
Luca, classe 2002, ga-
reggerà nella categoria

cadetti mentre Daniela,
classe 2004, nella cate-
goria minicadet.
Combatteranno incro-
ciando i guantini con
atleti provenienti da tut-
to il mondo. Non sarà

una passeggiata, ma i ra-
gazzi sono pronti a tut-
to; hanno lavorato bene
nonostante il caldo tor-
rido sostenuti da papà
Stefano pronto a “scar-
rozzare” i ragazzi tra
Todi, Pantalla e
Sant’Enea, i tre centri
di Hagakure Karate.�
Luca e Daniela hanno
un sogno, vincere una
medaglia da dedicare a
mamma Simonetta che
non potrà seguirli a Bu-
carest perché sta vin-
cendo il suo combatti-
mento personale contro
un male. Un motivo in
più per tifare questi due
ragazzi di Todi.

Luca e Daniela
Merlini pronti
per affrontare

una grande avventura
sportiva. Dal 13 al 17
settembre calcheranno
insieme le materassine
(tatami in giapponese),
del Campionato del
Mondo di Karate Goju-
Ryu che si svolgerà a
Bucarest.
Un’estate passata ad al-
lenarsi insieme ai com-
pagni della Asd Ha-
gakure Perugia Karate
sotto la guida attenta del
maestro Rossano Rubi-
condi e del loro istrutto-
re Manuel Del Prete che
li segue più da vicino

Nel campionato di se-
conda categoria milita-
no ben sei squadre del
comprensorio: Castello
delle Forme, Collepe-
pe, S. Amanzio Pantal-
la, Spina, Atletico Mas-
sa e GiovaniSchiavo.
Folta la presenza delle
compagini della Media
Valle del Tevere anche
nei campionati giovani-
li: Juniores, Allievi e
Giovanissimi.

Nasce la squadra di 
Castello delle Forme
La data ufficiale di costituzione è il 29 giugno
2017. Prende avvio da qui l’avventura dell’Asd Ca-
stello delle Forme, del presidente Francesco Giu-
rioli che sta in questi giorni provvedendo ad iscri-
vere la squadra alla Lega nazionale dilettanti della
Federazione italiana Gioco Calcio.� L’Asd Castello
delle Forme viene allenata da Elvio Rossi e gioca
nello stadio comunale di Papiano.
La presentazione ufficiale della nuova squadra di
calcio, con un buffet offerto a tutti i partecipanti, è
avvenuta a metà luglio presso i giardini pubblici di
Castello delle Forme, alla presenza dei rappresen-
tanti dell’Amministrazione comunale e della Figc.
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acqua e gas con alli-
neatori: filiera a ca-
valletto, con matrici
da mezzo a due polli-
ci; filiera da banco;
frullino Wurth per
tracce, nuovissimo,
con disco diamanta-
to; generatore da 5
kW; carotatrice e ca-
rote diamantate, con
macchinario per sottovuoto; bar-
re multistrato da 40 e 50 e 32.
Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo e compro oggetti antichi,
mobili, specchi, quadri, ecc. Tel.
349-0583455.
Vendo infissi in legno con relati-
ve persiane, di diverse dimensio-
ni e portoncino due ante. Tel.
335-7883180.
Vendesi botte per gasolio di 40
q.li, completa di piattaforma e
pompa, marca Biondi e Grassi.
Tel. 338-2549457.
Vendo 150 tegole romane nuove.
Tel. 366-4590345.
Vendo tino in legno di castagno,
ottimo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendo ventola in metallo da
esterno per camino. Tel. 349-
4110848.
Vendesi quadro elettrico da can-
tiere, con attacchi monofase e tri-
fase, con certificati, euro 400.
Tel. 075-8748479 (ore 14.00).
Vendo bicicletta da donna ad eu-
ro 60, come nuova. Tel. 340-
2219329.
Perso telecomando per apparec-
chi acustici, disponibile una  lau-

tratura, vista aperta,
due bagni, anche ar-
redato, possibili fino
a 5 unità immobiliari.
Tel. 347-0791155.
Fratta Todina, ven-
desi terreno agricolo
di cui parte edificabi-
le urbanizzato, recin-
tato con ulivi, posi-
zione panoramica,

ben servita. Tel. 349-4069081.
Perugia, in zona di villette a
schiera, vendesi appartamento di
45 mq con garage di mq 20 e pic-
colo giardino, zona tranquilla, vi-
deosorvegliata, immerso nel ver-
de a circa 1,2 km dalla facoltà per
stranieri. Ottimo come investi-
mento vista la posizione strategi-
ca. Euro 49 mila euro. Tel. 347-
6725556.
Vendesi o affittasi appartamento
mobiliato in località Monte Pe-
glia, prezzo da affare. Tel. 339-
6234696.
Todi, Via Gramsci, in posizione
panoramica, zona Consolazione,
vendo appartamento di mq 105,
al secondo piano in palazzina di
due piani a mattoncini. Compo-
sto da tre camere grandi, sala cu-
cina bagno ripostiglio, balconi,
fondo e garage, euro  90 mila. No
mediazione, no agenzie Tel. 333-
8829160.
Affittasi appartamento mobiliato
in zona Sant’Arcangelo a Todi,
composta da cucina, soggiorno,
ampio salone, due camere, due
bagni, tre terrazzi, parcheggio, no
condominio. Tel. 333-7291125.

LAVORO

Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tem-
po pieno e disponibilità auto.  Of-
fresi fisso mensile di euro 750 più
provvigioni, più corsi di forma-
zione e possibilità di carriera. Tel.
335-6231001.

AUTO E MOTO

Vendo auto Fiat 500 L, bianca,
anno 1971, km 80 mila, buono
stato. Tel. 335-1509567.

IMMOBILI

Affittasi in zona Montesanto, ap-
partamento al piano terra, di circa
mq. 70, con ingresso indipenden-
te. Arredato. Spazio esterno e
giardino esclusivi. Garage. Tel.
339-5265152.
Affittasi o vendesi locale di mq
140 (ampliabile fino a mq 170), li-
bero da settembre, a Todi in Via
Angelo Cortesi (di fronte al bar
Tris), attualmente in uso ad uffici
finanziari. Tel. 075-8943079 -
349-0583455.
Affittasi nel centro storico di
Fratta Todina, appartamento a
piano terra, completamente arre-
dato, composto da: soggiorno,
cucina, camera da letto, bagno.
Tel. 339-3820403.
Vendo appartamento, al primo
piano in palazzina di due apparta-
menti, di mq 120, zona Ammeto
di Marsciano, garage di mq 60,
soffitta, orto e giardino. Tutto re-
cintato. Prezzo ottimo. No perdi-
tempo. Tel. 366-5317851- 346-
8073020.
Collazzone centro storico, affitta-
si appartamenti mobiliati con una
o due camere, con terrazzo o bal-
cone. Tel. 339-1222513.
Fratta Todina, vendesi immobile
antico e restaurato, di grande me-

Scuola di lingue in Todi cerca in-
segnante madrelingua inglese. Ri-
chiesta flessibilità, disponibilità e
passione per l’insegnamento. Tel.
347-8322905.
Cercasi barista apprendista per
nuovo polo commerciale di Am-
meto di Marsciano. Tel. 347-
1969672.
Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, stiratura o
baby sitter. Massima serietà ed
esperienza, zona Todi e dintorni.
Tel. 331-9008924.
Ragazza diplomata al Liceo
scientifico con massimo dei voti
in possesso del certificato PET e
FCE livello B1 e B2 di lingua in-
glese, impartisce lezioni di mate-
matica, fisica, inglese, filosofia.
Prezzi modici. Tel. 345-
4422304.
Signora italiana, cerca lavoro co-
me assistenza anziani diurna an-
che ospedaliera, pulizie domesti-
che e varie. Massima serietà e di-
sponibilità. Tel. 338-1789085.
Signora 41 enne cerca lavoro,
per assistenza anziani, badante di
giorno e di notte, puluzie varie.
Tel. 389-5353932.
Ragazza italiana con esperienza,
automunita, cerca lavoro come
baby sitter Tel. 340-7134827.
Signora bulgara, offresi come ba-
dante 24 ore, preferibilmente per
persone autosufficienti, zona
Marsciano e Perugia. Tel. 328-
4377730.
Signora italiana offresi per puli-
zie e stiratura. Tel. 331-6701851.
Cerco qualsiasi tipo di lavoro per
3-4 ore al giorno. Tel. 333-
2238221.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche e stiratura.
Massima serietà. Zona Todi e
dintorni. Tel. 331-9008924.
Cerco donna per pulizie una vol-

ta a settimana, zona Collevalenza
- Massa Martana. Tel. 327-
2747854.

LEZIONI

Laureata impartisce ripetizioni
di italiano, storia, filosofia, a ra-
gazzi di scuole medie e superiori.
Tel. 366-3187723.
Laureata impartisce lezioni di
italiano e matematica per scuole
elementari e medie. Tel. 349-
8319601.

ANIMALI

Vendo cocker maschio di tre an-
ni, color miele, sempre trattato
con antiparassitari. Euro 100.
Tel. 331-9696905.
Regalo coniglietti nani. Tel. 334-
1853307.
Regalasi cuccioli di piccola ta-
glia. Tel. 338-3379724.

ARREDAMENTO

Regalo armadietto di legno per
cameretta colore marrone. Tel.
328-8314971.
Vendo camera da letto completa,
classica, color legno. Tel. 327-
2747854.
Vendesi tavolo rotondo, allunga-
bile, trasformabile in ovale, con 6
sedie, tenuto molto bene, euro
150. Tel. 327-5305633.
Vendo comò antico ad euro 400.
Tel. 339-8483431.

ATTREZZATURE

Vendo rimorchio agricolo omo-
logato da 40 quintali, euro 1.500
trattabili. Tel. 333-2238221.
Vendesi due trattori, uno a cingo-
li ed uno a ruote, per inutilizzo,
prezzo molto buono. Tel. 339-
5081753.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature

ta ricompensa per colui che lo ri-
trovasse. Tel. 327-5305633.
Vendo vocabolario di latino, in
ottime condizioni. Tel. 345-
7295484.
Pali usati in cemento precom-
presso, vendesi ad euro 2,50 cia-
scuno, dimensioni cm. 280 x 7,
buonissimo stato, ottimi per re-
cinzioni ed impianto vigneti.
Tel.340-5010598.
Vendo bellissima pianta limone
in vaso, con tanti limoni. Tel.
349-4069081.
Vendo collana a colori di Tex
nuovi fiammanti, prezzo interes-
sante. Tel. 380-7284007.
Vendesi causa inutilizzo Folletto
WK 135, munito di scopa aspi-
rante e scopa per pulire e lucida-
re a secco i pavimenti, più un
pacco di sacchetti con profumo,
perfettamente funzionante, pro-
vabile a Marsciano, euro 450 eu-
ro trattabili. Tel. 347-6725556.
Vendesi potente aspirapolvere
Raidow munito di scopa e batti-
tappeto,  perfettamente funzio-
nante. Euro 600 trattabili, pari ad
un terzo del suo valore di acqui-
sto.  Tel. 347-6725556.
Vendo serbatoio di acqua da litri
1.500, seminuovo, euro 150. Tel.
(ore 18-20) 327-7134881.
Vendo due tappeti persiani per
inutilizzo, dimensioni cm. 110 x
175,  150 x 250, ottime condizio-
ni poltrona in pelle rossa Frau.
Tel. (dopo le 20) 075-8787209. 


