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MARSCIANO | RIQUALIFICAZIONE DEL COMMERCIO

Centro storico: azioni di rilancio
Coinvolta anche Epta per l’organizzazione di eventi

lità di fruizione turisti-
ca, sociale e culturale, in
linea anche con i conte-
nuti del documento sul
centro storico del capo-
luogo approvato a giu-
gno dal
Consiglio
comunale,
s apendo
c o m u n -
que che la
vera sfida
è capire
quale commercio e qua-
li attività economiche
saranno d’ora in avanti
possibili. Il tema non è
locale ma riguarda tutti i
centri storici».
Nello specifico la prima
azione riguarda l’acqui-
sizione di una serie di
informazioni ed analisi
sullo stato attuale del
commercio cittadino,
con una ricognizione
esaustiva delle attività e
tipologie commerciali

presenti, degli studi
professionali che vi insi-
stono, dei locali sfitti e
della situazione resi-
denziale. A questo si è
aggiunta anche la crea-

zione di un
“ f o c u s
group” che
avrà l’obiet-
tivo di inda-
gare quella
che è la per-
cezione del

centro storico, e della
qualità dei servizi che
offre, da parte dei suoi
fruitori ed in particolare
di coloro che provengo-
no da zone limitrofe alla
città di Marsciano.
Concomitante con que-
sta fase di analisi, che
vede al lavoro personale
qualificato della Conf-
commercio, sarà la pre-
disposizione di due
progetti operativi. 

Segue a pagina 4

Si è avviata una fase
operativa per il ri-
lancio economi-

co, sociale e culturale
del centro storico di
Marsciano, che vede im-
pegnata l’Amministra-
zione comunale insieme
a Confcommercio e al-
l’associazione “Mar-
sciAmo” che riunisce gli
operatori economici del
centro, dai commer-
cianti ai professionisti.� 
«Una fase – spiega l’As-
sessore al Commercio
Francesca Filippetti –
che mette in cantiere un
primo pacchetto di
azioni definito in prece-
denti incontri che l’Am-
ministrazione, a partire
dalla primavera, ha te-
nuto con i rappresen-
tanti di commercianti e
residenti per rimodula-
re, nel centro storico del
capoluogo, l’approccio
al commercio e le moda-

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE

TODI |UMBRA ACQUE ASSENTE AL CONSIGLIO GRANDE

Depuratore verso la realizzazione
La “super perizia” ha rassicurato sulla validità del progetto

tera fatta pervenire in
Comune, spiega che la
realizzazione del nuovo
depuratore a Todi “non
è più rinviabile”, pena
la riapertura della pro-
cedura di infrazione eu-
ropea ed il pagamento
di onerose
penali. Si
spiega che il
progetto ha
e f f e t t u a to
tutti i pas-
saggi auto-
rizzativi pre-
visti dalla legge, anche
con l’effettuazione di
confronti tra più siti.
Dalla cosiddetta “super
perizia” commissionata
da Umbra Acque ad un
professionista di chiara
fama, individuato nel-
l’ingegner Marco Bal-
ducci, sarebbe emersa
la necessità di una mag-
giore estensione delle
aree da sottoporre a

consolidamento e l’isti-
tuzione di monitoraggi
e controlli puntuali e
costanti previo piezo-
metri e inclinometri.
La relazione di Umbra
Acque si conclude con
la rassicurazione della

validità del
progetto e
la sicurez-
za del sito,
escluden-
do esplici-
t a m e n t e
poss ib i l i

conseguenze dannose.
In cinque tra associa-
zioni, comitati e partiti
politici sono intervenuti
in Consiglio, tutti con-
trari alla localizzazione
della struttura alla Ca-
scianella. Una posizione
espressa con toni e sfu-
mature più o meno for-
ti, pur ritenendo indi-
spensabile la realizza-
zione dell’opera.

Dopo lo svolgi-
mento dell’atte-
so Consiglio

comunale aperto sul
nuovo depuratore di
Todi, la sensazione è
che i giochi siano fatti e
che quindi la sua realiz-
zazione già in corso,
proseguirà secondo le
previsioni.
Umbra Acque non si è
neanche presentata al
Consiglio Grande, qua-
si a significare l’inutilità
di un confronto su una
decisione ormai già pre-
sa. Un’assenza forte-
mente stigmatizzata in
pressochè tutti i succes-
sivi interventi da parte
di associazioni e singoli
cittadini, al pari di quel-
la dell’ex Sindaco Carlo
Rossini, a cui è addebi-
tata la scelta del sito in
sostituzione di quello di
Camagna.
Umbra Acque, nella let-



La pazienza è l’ingrediente necessario per la genialità.       Benjamin Disraeli
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TODI |MIGLIORAMENTI NEI SERVIZI SCOLASTICI

Le novità per scuola e trasporti
Novità importanti nei trasporti bus a partire da gennaio

Il nuovo anno scola-stico ha portato
con se una serie di

novità per il territorio,
ma anche alcuni pro-
blemi finiti sul tavolo
dell’assessore comuna-
le ai servizi scolastici,
Alessia Marta.�
«Nonostante diverse
criticità – dice l’asses-
sore – esprimo tutta la
mia soddisfazione per
gli obiettivi raggiunti
all’apertura del nuovo
anno scolastico a parti-
re dall’asilo nido dove è
stato modificato l’ora-
rio della seconda usci-
ta, dalle 15 alle 15:30 e
facendo guadagnare
mezz’ora preziosa per
l’uscita. È stata prevista
anche un’apertura sera-
le mensile, dalle 19:30
alle 22:30, per permet-
tere ai genitori un’usci-
ta in tranquillità.� Mi
preme segnalare anche
l’avvio del tempo pieno
per la classe della Pri-
maria di San Fortunato,
per cui sono state recu-
perate e messe a nuovo
due aule, una adibita
alla didattica e una a re-
fettorio. Per i bambini
dell’infanzia la motoria
non sarà a carico dei
genitori, ma finanziata
interamente dal Comu-
ne, mentre per la Pri-
maria si sta pensando
ad un altro progetto da
poter realizzare in si-
nergia con la direzione
didattica. 
Riguardo alle quote
della mensa scolastica,

ECONOMIA | NUNZIA FRUSTAGATTI È LA PRESIDENTE

A Todi torna la Confcommercio
Costituito il mandamento territoriale ed eletto il consiglio

fatto tanto per gli im-
prenditori di Todi e il
suo ricordo è ancora vi-
vo in tutti noi; ma allo
stesso tempo è uno

sprone a fare tutto il
possibile per affermare
la presenza forte dell’e-
conomia terziaria sul
nostro territorio».
«Ora, con la squadra
che è stata eletta lo
scorso 27 settembre,
abbiamo la possibilità
di far pesare la voce
delle imprese in tutte le
sedi. Una squadra che
rappresenta tutte le

anime del terziario:
commercio, turismo e
servizi. E tutti i territo-
ri: dal centro storico al-
le frazioni. Una squa-

dra eteroge-
nea, compo-
sta da gente
molto seria e
con una
gran voglia
di fare e di

fare bene, nell’interesse
di tutta la comunità».
Il Consiglio direttivo di
Confcommercio Todi,
oltre alla presidente e al
vicepresidente, è com-
posto da Giuseppe Al-
cini, Fabio Canneori,
Luigi Frassineti, Fede-
rico Minciarelli, Clau-
dio Nardoni, Stefano
Pini, come invitato per-
manente. 

Nunzia Frusta-
gatti, giovane
imprenditrice

del settore ricettivo, è la
nuova presidente della
Confcommercio
Todi. L’elezione
è avvenuta all’u-
nanimità nel
corso della pri-
ma riunione del
nuovo Consiglio
dell’associazione, che
ha nominato alla vice-
presidenza Roberto
Castrichini.
«Sono molto contenta
per la fiducia accordata
dai colleghi» ha com-
mentato a caldo la neo
presidente. «Accogliere
l’eredità lasciata da Ro-
berto Prosperi è un
onore e un grande im-
pegno, perché lui ha

c’è in agenda l’introdu-
zione di buoni pasto
che dovranno essere ri-
gorosamente acquistati
in anticipo, e utilizzati
al bisogno, per evitare il
problema delle moro-
sità, che quest’anno
ammontavano circa a
50.000 euro».

L’assessorato al patri-
monio, guidato da Ele-
na Baglioni, ha inoltre
avviato l’iter per il con-
seguimento necessario
di tutte le certificazioni
necessarie agli edifici
scolastici del territorio
comunale.� Sotto la len-
te dell’assessorato le
peculiarità del traspor-
to scolastico che, at-
tualmente, costa circa
355 mila euro l’anno
per 13 linee a servizio
di 365 tra bambini e ra-
gazzi di scuola media e
superiore, visto che
nelle frazioni che non
sono raggiunte da ser-
vizio di linea pubblica, i
ragazzi vengono tra-
sportati a scuola dal
servizio comunale. A
questi costi, vanno ag-
giunti circa 60.000 eu-
ro di servizio accompa-
gnamento.� «Va senza
dubbio sottolineato –

prosegue l’assessore
Marta – l’avvio del ser-
vizio dei trasporti senza
grandi inconvenienti,
con mezzi nuovi e dota-
ti di cinture di sicurez-
za, telecamera interna
ed esterna, per una
maggiore sicurezza dei
bambini.� Copriamo un

territorio
vastissimo,
da Mon-
torsolo a
Pesciano,
da Ilci a
C a s em a -
sce a Tor-
receccona,
per un dia-

metro, considerando il
centro di Todi, di 29
chilometri. Nonostante
questo – spiega l’asses-
sore Marta – le frazioni
di Fiore, Romazzano,
Izzalini e Camerata non
sono coperte dal servi-
zio, per cui grazie ad
una convenzione con il
Comune di Baschi, i
bambini possono fre-
quentare la scuola sia
dell’infanzia che prima-
ria di Colonia. 
Sarà necessario anche
rivedere le linee su tut-
to il territorio comuna-
le, al fine di razionaliz-
zare e ottimizzare tem-
pi di percorrenza e co-
sti. Si potrebbero otte-
nere risparmi da utiliz-
zare per abbattere le at-
tuali tariffe, che non so-
no proprio economi-
che (circa 300 euro
l’anno)». 

TODI | PREVISTA UNA SPESA DI 426 MILA EURO

Lavori al Palazzo del Capitano
Approvato il progetto di efficentamento energetico

la maggior parte finan-
ziato dalla Regione
Umbria, in attuazione
del programma regio-
nale per la realizzazio-
ne di interventi di effi-
cientamento energetico
sugli edifici pubblici.
Una parte dei costi è
inoltre assicurato da
contributi concessi dal
GSE, società che pro-
muove e sostiene le
fonti rinnovabili e l’effi-
cienza energetica in Ita-
lia.
«Questo primo proget-
to, che ne precede altri
8 sempre su edifici co-
munali per oltre un mi-
lione di euro – sottoli-

nea l’assessore Moreno
Primieri – apre pro-
spettive di notevole im-
portanza per la città sul
tema della sostenibi-
lità».
«L’Amministrazione
comunale di Todi – si
legge in una nota – ri-
tiene che sia una scelta
fondamentale investire
in progetti di riqualifi-
cazione ed efficenta-
mento degli edifici, an-
che come opportunità
di crescita del territo-
rio. Per questo sta lavo-
rando a nuovi investi-
menti e sperimentazio-
ni».

Èstato approvato
dalla Giunta Co-
munale di Todi

il progetto esecutivo
per i lavori di efficenta-
mento energetico del
Palazzo del Capitano
del Popolo. L’interven-
to consentirà l’otteni-
mento del miglior rap-
porto costi-investimen-
ti e la riduzione di con-
sumi energetici, oltre a
maggiori vantaggi am-
bientali in valore asso-
luto, quali risparmio di
energia primaria e di-
minuzione di emissioni
di CO2.
Il costo dell’operazione
è di 426.668 euro, per
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TODI | LA CULTURE SI È AGGIUDICATA L’APPALTO

Affidati musei e ufficio turistico
La società veneta è subentrata alla “Sistema Museo”

che che quelle econo-
miche delle quattro dit-
te concorrenti: Con-
sorzio sociale Orizzon-
ti, Cooperativa Sistema
Museo, Euro e Promos
e Cooperativa Culture.

Al termine delle valuta-
zioni è risultata aggiu-
dicataria della gara la
Società Cooperativa
Culture, con sede lega-
le a Venezia, con un
punteggio complessivo
di 82,71/100 (di cui
62,71 per la parte tec-
nica e 20 per la parte
economica.� Seconda,

e quindi esclusa, la
Cooperativa Sistema
Museo, storico domi-
nus in Umbria e gesto-
re uscente del circuito
museale tuderte, con
66,40 punti (58,319 di
offerta tecnica e 8,08 di
offerta economica).� Al
terzo posto il Consor-
zio Sociale Orizzonti
(49,06 punti) e quarto
per la Euro e Promos
(41,43 punti).
Per i servizi culturali e
turistici della città di
Todi si aprirà a breve
una fase del tutto nuo-
va, con tutte le oppor-
tunità ma anche le pos-
sibili difficoltà. Tra le
prime questioni da di-
rimere figurerà proba-
bilmente anche l’ipote-
si di riapertura del ci-
nema cittadino e il rias-
sorbimento di almeno
parte del personale in
servizio precedente-
mente.

Gilberto Santucci

Cambio della
guardia nella
gestione dei ser-

vizi culturali del Comu-
ne di Todi, rispetto ai
quali era stata bandita
dalla precedente Am-
ministrazione una ga-
ra per l’affidamento
degli spazi del circui-
to museale, dei servi-
zi di informazione e
accoglienza turistica
e dei teatri (Comuna-
le e Nido dell’Aqui-
la), nonchè di altri
spazi pubblici, quali
quelli sottostanti i
Voltoni (ex bar, ex li-
breria e attigui bagni
pubblici).
La gara, particolarmen-
te complessa per arti-
colazione ed innovativa
per il suo approccio
“globale”, ha visto la
commissione, nomina-
ta dalla Provincia di Pe-
rugia, quale stazione
unica appaltante, valu-
tare sia le offerte tecni-

TODI | INCONTRO DELLA GIUNTA CON LA USL 1

Cosa fare dell’ex ospedale tuderte
Riorganizzare spazi e servizi per rilanciare Porta Romana

ga l’assessore al patri-
monio, Elena Baglioni
– ha purtroppo prodot-
to un meccanismo di
spopolamento di tutta
quella zona della città,
con evidenti conse-

guenze a livello econo-
mico, a causa delle tan-
te attività commerciali
che hanno chiuso i bat-
tenti». È per questo che
l’azienda sanitaria è sta-
ta sollecitata circa la
possibilità di un nuovo
utilizzo degli spazi del-
l’ex ospedale, che pos-
sa incrementare i servi-
zi offerti ai cittadini e
innescare un circuito

virtuoso per il quale
l’area torni a popolarsi
di attività.
«La risposta della Usl
è stata positiva – fa sa-
pere la Baglioni – e
non appena saranno

risolte le criticità
derivate dagli ulti-
mi eventi sismici
(il vicino campa-
nile della chiesa
di San Filippo,
ndr), uffici ammi-
nistrativi e alcune
attività di riabili-
tazione saranno
riportate negli

spazi di Via Matteotti.
Questo è il primo pas-
so per la rinascita di
una zona meravigliosa
della nostra città.
Queste iniziative po-
trebbero poi portare
ad un più generale
ampliamento dei ser-
vizi, a tutto vantaggio
non solo della nostra
città, ma anche dei ter-
ritori limitrofi».

L’Amministrazio-
ne comunale di
Todi e i vertici

della Usl 1 dell’Umbria
stanno lavorando insie-
me per disegnare un
nuovo futuro per l’ex
ospedale cittadino.
Il sindaco Antoni-
no Ruggiano e l’as-
sessore al patrimo-
nio, Elena Baglio-
ni, hanno incontra-
to il direttore gene-
rale dell’Azienda
sanitaria locale 1
dell’Umbria, An-
drea Casciari, per
discutere le ipotesi di
riorganizzazione degli
spazi e dei servizi di via
Matteotti. «Un incon-
tro – fa sapere l’Ammi-
nistrazione in una nota
– fortemente voluto dal
nuovo Sindaco fin dai
primi giorni del suo in-
sediamento».
«Il trasferimento della
struttura sanitaria nella
sede di Pantalla – spie-
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Le cose che una generazione considera un lusso, la generazione successiva le considera necessità.       Anthony Crosland

Dalla prima pagina

Centro storico: azioni di rilancio
Epta, anche in questo
caso una associazione
legata a Confcommer-
cio che gestisce alcuni
grandi eventi regionali.
Sempre in questo pri-
mo step, e subito dopo
i risultati dell’analisi

dell’attuale situazione,
Confcommercio si farà
carico di un’attività for-
mativa e di consulenza
che sarà pensata e svi-
luppata per accompa-
gnare gli operatori
commerciali marscia-
nesi in questa fase di
cambiamento, aiutan-
doli anche a massimiz-

zare il beneficio che de-
riverà dall’attuazione di
questo programma di
interventi.
«L’Amministrazione –
conclude l’Assessore
Filippetti – segue da vi-
cino questo processo e
stiamo individuando
una prima trance di ri-
sorse economiche per
sostenere parte dei co-
sti per attuare concreta-
mente queste azioni in-
dividuate insieme agli
operatori del centro cit-
tadino e alle associazio-
ni di categoria. E per
quanto riguarda gli
eventi auspichiamo che
il programma che sarà
messo in campo per il
2018 possa essere anti-
cipato da un’iniziativa
già a Natale 2017. In-
tanto andremo avanti
con gli interventi di ri-
qualificazione di Piazza
K. Marx e soprattutto
dei Giardini Orosei».

Il primo dei progettioperativi sarà a cu-
ra di Assintel, asso-

ciazione che riunisce
operatori locali del set-
tore delle telecomuni-
cazioni, per portare in
tutte le attività del cen-
tro storico un servi-
zio Wi-Fi efficiente
e gratuito per i turi-
sti e per i cittadini
che fruiscono dei
servizi presenti in
centro e che vada ad
integrare quello già
offerto dal Comune
in alcune aree della
città. L’altro riguar-
da invece lo studio di
uno o più eventi qualifi-
cati che possano rende-
re ancora più attrattiva
questa parte della città
e che si possano inte-
grare con le altre fonda-
mentali iniziative che il
tessuto associativo lo-
cale promuove. Su que-
sto fronte è al lavoro

MARSCIANO | APERTA UNA FASE DI PARTECIPAZIONE

Progetti per Piazza Marx e giardini
Si potranno formulare osservazioni entro il 20 ottobre

alla ex scuola D’Annun-
zio. Oltre al ripristino di
tutta la pavimentazione
stradale e all’integrazio-
ne dei sottoservizi sa-
ranno inserite aree ver-
di spartitraffico e intro-
dotti nuovi punti luce.
Naturalmente verrà

mantenuta l’attuale de-
stinazione a parcheggio
della piazza, con i posti
auto che passeranno
dagli attuali 184 a 187.
Sarà predisposta anche
un’infrastruttura per
l’implementazione di
un sistema di video sor-
veglianza.
Quello che interesserà i
giardini è un intervento
radicale di riqualifica-
zione paesaggistica per
un importo di 480mila
euro, di cui 300mila so-
no finanziati dalla Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia e i
restanti 180 mila dal
Comune di Marsciano.
Il criterio di intervento
su questo spazio sarà
quello di valorizzarne la
fruibilità in funzione
dell’aggregazione socia-
le e di recuperare un
rapporto più diretto tra
i giardini e l’edificio
della scuola IV Novem-
bre con la realizzazione
di una ampia scalinata e

la sistemazione di una
pedana lignea multifun-
zionale. Sarà inoltre va-
lorizzato anche l’acces-
so ai giardini da Via del-
la Vittoria, con una sca-
linata che sorgerà al po-
sto dell’attuale anfitea-
tro. I lavori lasceranno

sostanzialmente
inalterate le albe-
rature presenti,
verranno invece
eliminate le va-
sche in cemento e
la fontana. Sarà
realizzata un’area
giochi per bambi-
ni di circa 80mq
con l’installazio-

ne di una pavimentazio-
ne anti trauma e giochi
inclusivi adatti anche a
bambini con handicap.
Ogni aiuola avrà una
zona per la seduta e il ri-
storo, e sarà completa-
mente rivista l’illumina-
zione che potrà contare
su diversi tipi di lampa-
de e la presenza di faret-
ti da incasso posizionati
sulle scale e ai piedi di
ogni pianta. Anche nei
giardini, come in piazza
Marx, sarà predisposta
una infrastruttura per la
videosorveglianza.� Al
termine della fase di
partecipazione, e dopo
la valutazione e l’even-
tuale accoglimento del-
le proposte arrivate dai
cittadini, si provvederà
ad approvare il progetto
esecutivo e quindi a
predisporre le due gare
di appalto. La previsio-
ne è di poter consegna-
re le opere per l’inizio
dell’estate 2018.

AMarsciano, si è
aperta una fase
di partecipazio-

ne con i cittadini sui
progetti di riqualifica-
zione dei giardini pub-
blici Orosei e di piazza
Karl Marx per la parte
che era rimasta fuori dal
primo stralcio
effettuato nel
2015.� Dopo la
presentazione
dei progetti av-
venuta nel corso
di una assem-
blea pubblica lo
scorso 4 ottobre
in Municipio, i
cittadini interes-
sati potranno formulare
osservazioni e suggeri-
menti da far pervenire
all’Amministrazione co-
munale, entro venerdì
20 ottobre 2017, attra-
verso una mail all’indi-
rizzo di posta elettronica
certificata comune.mar-
sciano@postacert.um-
bria.it oppure diretta-
mente tramite consegna
all’Ufficio protocollo del
Comune. I progetti pos-
sono essere visualizzati
sul sito web dell’ente al-
l’indirizzo www.comu-
ne.marsciano.pg.it, op-
pure consultati diretta-
mente presso l’Ufficio
Lavori pubblici in Mu-
nicipio, previa richiesta
di appuntamento telefo-
nando ai recapiti 075
8747285/223.
I lavori su piazza Marx,
per un importo di circa
250mila euro, rientrano
nell’ambito del Piano
urbano complesso 2, e
sono finanziati con eco-
nomie derivanti dai pre-
cedenti stralci del Puc
che hanno interessato il
centro di Marsciano.
Comporteranno la ri-
qualificazione della par-
te della piazza che dal-
l’ingresso del parcheg-
gio interrato del centro
commerciale l’Arco
scende fino a via F.lli
Ceci, andando ad inte-
ressare anche il marcia-
piede lungo questa via,
l’area di sosta degli au-
tobus e l’area intorno

tamtam ottobre 2017

Nozze d’oro per Franca e Sergio
Franca Ceccarini e Sergio Sagrazzini hanno rag-
giunto un bel traguardo. Il 9 settembre del 1967
si sono sposati nella chiesa parrocchiale di Mar-
sciano e quest’an-
no sono dunque
ricorsi i 50 anni di
matrimonio della
longeva coppia.
Dalla famiglia e da-
gli amici gli auguri
per queste stupen-
de “Nozze d’oro”.
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La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più grandi. Non ho mai tregua.     Gabriele D’ Annunzio

MARSCIANO | IMPORTO TOTALE DI 350MILA EURO

Schiavo, polo scolastico più sicuro
I lavori di ampliamento e miglioramento sismico

Afine settembre si
è tenuta l’inau-
gurazione dei la-

vori eseguiti nel polo
scolastico del
quartiere di
Schiavo, a Mar-
sciano. Le opere
sono consistite
in un complessi-
vo miglioramen-
to sismico del
polo scolastico,
realizzato in più
stralci funzionali per un
importo complessivo di
350mila euro, e nella
realizzazione di una
nuova aula a servizio

della scuola dell’infan-
zia, il cui completamen-
to è avvenuto nello
scorso mese di agosto,

per un importo di
83mila euro
Nel corso della cerimo-
nia è stato inaugurato
anche il nuovo giardino

della scuola dove è stata
posizionata una pista
ciclabile per tricicli,
realizzata con blocchi

di gomma
componibili, in
ricordo di Mar-
co Menichetti,
dipendente co-
munale e spor-
tivo, tragica-
mente scom-
parso lo scorso
gennaio, che

negli anni è stato molto
attivo nella comunità
sia come atleta che co-
me dirigente di realtà
sportive locali.

«L’avvio dell’anno sco-
lastico – sottolinea l’as-
sessore Anniboletti – è
anche il momento che
coincide con l’avvio dei
servizi comunali quali
nido, mensa e trasporti,
che coinvolgono centi-
naia di famiglie e che
sono iniziati senza la
comparsa di problema-
ticità significative gra-
zie al lavoro svolto dai
nostri uffici, impegnati
nel miglioramento ed
efficientamento dei ser-
vizi. L’Amministrazio-
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ne, come testimoniano
gli interventi realizzati
nel polo di Schiavo,
continua a investire nel-
la riqualificazione di
tutti i nostri istituti sco-
lastici, nel segno della
sicurezza e del miglio-
ramento dell’offerta di-
dattica».
«Inoltre – continua
l’Assessore – stiamo la-
vorando su altri due
importanti opere, ovve-
ro il miglioramento si-
smico della Scuola del-
l’Infanzia di Papiano,

per un importo di
280.000 euro e i cui la-
vori partiranno nel me-
se di ottobre e l’adegua-
mento sismico e funzio-
nale della scuola prima-
ria e dell’infanzia di
Spina, danneggiata dal
sisma del dicembre
2009 che è finanziato
per poco meno di 2mi-
lioni di euro da contri-
buti statali e per il qua-
le è stata fatta l’aggiudi-
cazione provvisoria dei
lavori alla ditta incari-
cata».

MARSCIANO | UN INVESTIMENTO DI 30MILA EURO

Nuovi giochi nelle aree verdi 
L’intervento ha interessato tutto il territorio comunale

Il Comune di Mar-sciano, con un in-
vestimento di

30mila euro, ha provve-
duto nelle scorse setti-
mane ad acquistare ed
installare 10 nuovi
giochi per bambini
in alcune aree verdi
pubbliche del terri-
torio comunale. Le
strutture installate
sono un’altalena,
fruibile sia da bam-
bini piccolissimi
che più grandi,
presso il verde di via
Bulgarelli a Mar-
sciano, un gioco a
molla a 4 posti pres-
so la scuola materna di
Castiglione della Valle e
8 “arrampicate” che so-
no state posizionate
nelle aree verdi pubbli-
che di San Biagio della
Valle, di via Antonio
Dominici a Cerqueto,
di Badiola, di Castiglio-
ne della Valle, di Papia-

no e dei quartieri di
Tripoli, Via Larga e
Schiavo nel capoluo-
go.� Nell’ambito di que-
sto intervento è stato
anche installato un

nuovo tavolo con pan-
che presso il verde
pubblico di via Dome-
nico Briziarelli nella zo-
na del Palazzetto a Mar-
sciano.
«Quello messo in atto –
spiega l’Assessore Ga-
briele Cipriani – è stato
un intervento doveroso

che ha fatto seguito ad
una ricognizione di
quelle che erano le
principali carenze, in
fatto di giochi per bam-
bini, dei verdi pubblici
del territorio comuna-
le. Si tratta quindi di un
primo step, l’obiettivo
dell’Amministrazione è
quello di proseguire
anche nei prossimi anni
andando ad installare
nuovi giochi anche nel-
le restanti aree verdi.
Per quanto riguarda
poi la tipologia dei gio-
chi, la scelta è ricaduta
su strutture di massima
qualità e capaci di per-
mettere l’interazione in
contemporanea di più
bambini. Intanto, con-
testualmente a queste
installazioni, sono state
avviate anche operazio-
ni di manutenzione dei
giochi esistenti che an-
dranno avanti nei pros-
simi mesi».

MARSCIANO |MOBILITAZIONE DEL M5STELLE

Tornano le vinacce nei silobag
Il consigliere Liberati chiede di serrare i controlli 

Grazie pure alla
Giunta regio-
nale di Catiu-

scia Marini, il sindaco
di Marsciano, Alfio To-
dini, prosegue come se
nulla fosse, senza far
partecipi i cittadini e
il Consiglio comuna-
le di una delibera di
fine agosto con cui il
Comune rinuncia al-
l’imponente conten-
zioso esistente, pro-
ponendo una debole
transazione, confer-
mando intanto l’utiliz-
zo del sito di Cerro per
altri 15 anni alla Distil-
lerie Di Lorenzo.�
Lo denuncia il consi-
gliere regionale Andrea
Liberati (M5S) spie-
gando che «dopo co-
piosi sversamenti di
ammorbanti liquidi,
con altrettanto inaccet-
tabili emissioni odori-

gene, all’Amministra-
zione di Marsciano non
sono bastate nemmeno
due segnalazioni ai Ca-
rabinieri del Noe, del
Comitato di Papiano e

del M5S, con conse-
guenti ordinanze di ri-
pristino dello stato dei
luoghi, per tornare alla
ragionevolezza».
Liberati, in una nota fir-
mata anche dalla consi-
gliera comunale M5S
Anna Offredi, sottoli-
nea che «esiste pure
una discutibile scrittura
privata che prevede, da

parte del Comune, la
concessione di tale area
per continuare attività
assai criticabili da parte
di un’impresa cui, do-
po i noti fatti, si impone

poco o nulla. C’è
anche scritto che
costoro rinunce-
rebbero a stoccare
a Papiano: quel si-
to, in realtà, era in-
disponibile. Per
contrastare queste
scelte ci siamo
mossi nell’ultimo e

nell’unico modo rima-
sto: informando Mini-
stero, Procura, Arpa,
Noe, Anac, Carabinieri
Forestali e Soprinten-
denza. Invitiamo la Re-
gione - conclude Libe-
rati - ad effettuare i do-
vuti controlli e verifi-
che. Esercitando, se del
caso, ogni eventuale
potere sostitutivo».
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Pensare con il cuore ti costringe ad agire con amore. E ogni cosa da amare facendolo con la testa, ti costringe ad amare nel modo giusto.      Fabio Volo

UMBRIA | UN TAGLIO PER DECINE DI SOCIETÀ

Taglio alle società partecipate
Le risorse verranno destinate ai servizi idrico e rifiuti

approvato dalla Giunta
regionale. «Così come
prescritto dalla Legge –
ha affermato l’assessore
nel corso della confe-
renza stampa di pre-
sentazione del Piano –

abbiamo provveduto
alla ricognizione di tut-
te le partecipazioni che
attualmente impegna-
no la Regione. L’obiet-
tivo è quello di raziona-
lizzare il settore e dun-
que ottimizzare costi e
ricavi a vantaggio di
servizi fondamentali
per i cittadini umbri.
Nei prossimi due anni
– ha aggiunto Bartolini
– contiamo di mettere
sul mercato circa due
terzi delle partecipazio-
ni azionarie regionali
ed il ricavato di queste
dismissioni prevedia-

mo di reimpiegarlo per
migliorare essenzial-
mente due settori:
quello del sistema idri-
co e quello dei rifiuti.
Sarà un’operazione
complessa, ma che

porterà dei
benefici al-
l ’ e c o n o -
mia regio-
nale ed ai
servizi ai
cittadini».
Per quello
che riguar-
da le par-

tecipazioni dirette – co-
me illustrato dalla diri-
gente regionale alle so-
cietà partecipate, Mari-
na Balsamo – la Regio-
ne manterrà quelle in
Umbria Digitale, Svi-
luppumbria, Consor-
zio 3A-Parco tecnolo-
gico agroalimentare e
Gepafin. Sarà mante-
nuta la partecipazione
anche in Umbria Mo-
bilità fino alla conclu-
sione del percorso che
porterà questa società a
diventare l’Agenzia re-
gionale unica per la
Mobilità “ed a quel

Un taglio drasti-
co, che riguar-
derà decine di

società soprattutto do-
ve attualmente la Re-
gione è indirettamente
presente attraverso Svi-
luppumbria o
Umbria Mobi-
lità; l’uscita,
compatibilmen-
te con le regole
delle società
cooperative, da
cinque aziende
agricole e la tra-
s f o rm a z i o n e
che porti ad una nuova
soluzione organizzativa
per due società, Tela
Umbra e lo Stabilimen-
to Tipografico Pliniana
e che permetta di man-
tenere antiche attività
artigianali che costitui-
scono indubbiamente
un patrimonio storico e
culturale della nostra
Regione.
L’assessore regionale
alle riforme, Antonio
Bartolini riassume così
il Piano di riassetto del-
le società partecipate
dalla Regione previsto
dalla Legge Madia ed

momento – ha aggiunto
l’assessore Bartolini –
valuteremo se mantene-
re la partecipazione re-
gionale in questo nuo-
vo organismo che non
sarà più di gestione dei
trasporti, ma di pro-
grammazione dei servi-
zi».
Continuerà invece il
percorso di dismissio-
ne per cinque società
cooperative agricole
(Gruppo Grifo Agroali-
mentare, Gruppo Agri-
cooper, Gruppo Coo-
perative agricole di
Trevi, Molini Popolari
Riuniti di Ellera-Um-
bertide e Unione Lavo-
ratori Agricoli-ULA. 
«Tra le partecipazioni
detenute da Svilup-
pumbria – ha prosegui-
to Bartolini – ci sono at-
tualmente 21 società.
Dodici sono già in stato
di liquidazione e sulle
restanti nove, oltre a
Consorzio 3A e Gepa-
fin, manterremo la pre-
senza in Umbria Fiere e
nella società di gestione
dell’aeroporto Sase,
mentre si chiuderà la
partecipazione nel
Consorzio Flaminia Ve-
tus, in Quadrilatero
Umbria-Marche e nel-
l’Interporto Marche».

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

OTTOBRE
22: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
29: Todi S. Maria - Marsciano Menconi – Monte Castello

NOVEMBRE
01: Todi S. Maria - Marsciano Menconi – Monte Castello
05: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
12: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
19: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
26: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino

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



7www.iltamtam.ittamtam ottobre 2017

Posso impegnarmi a essere sincero; ma non ad essere imparziale.     Johann Wolfgang Göethe

MASSA MARTANA |CELEBRATO IL RITORNO AL CULTO

Messa a SS. Fidenzio e Terenzio
Celebrata la Messa domenicale e partecipazione della banda

Domenica  1 ot-
tobre, a Massa
Martana la San-

ta Messa delle 11,30 è
stata celebrata, non co-
me abitualmente nella
Chiesa Parrocchiale
di San Felice, ma nel-
l’Abbazia dei Santi Fi-
denzio e Terenzio; che
una recente sentenza
della Suprema Corte di
Cassazione, accoglien-

do in sostanza le ragio-
ni dell’allora Parroco di
Massa Martana
Don Francesco
Valentini, ha
stabilito esse-
re destinata,
pubblicamen-
te, alle funzioni
di culto della
religione cattolica ro-
mana. Con ciò ricono-
scendo legalmente alla

Parrocchia di Massa
Martana il diritto di

usufruirne, a tal fi-
ne, liberamente e
pienamente per
l’esercizio del cul-
to. Per l’occasio-
ne, che per la co-
munità di Massa
ha rappresentato

un evento, è stata pre-
sente anche la Banda
Musicale massetana.

CULTURA | UNO SPECIALE PRESEPE DI GHIACCIO

Massa: scelti i 150 nuovi presepi
Verso la sedicesima edizione dal 24 dicembre al 7 gennaio

Come si abbassa-
no le tempera-
ture, l’organiz-

zazione dei Presepi d’I-
talia, a Massa Martana,
si mette in movimento
per ricordare che il Na-
tale si avvicina e con le
festività anche la nuova
rassegna nazionale dei
presepi, giunta nel
2017 alla sedicesima
edizione, che si svol-
gerà dal 24 dicembre al
7 gennaio.
A fare da simbolo della
manifestazione resta l’i-
nimitabile Presepe di
Ghiaccio, grande ben
15 metri quadrati ed
ogni anno caratterizza-
to da una novità, che
per il 2017 saranno
delle luci speciali che
daranno al ghiaccio i
colori delle pietre pre-
ziose come l’ambra, il

rubino e lo smeraldo.
«È un presepe unico in
Italia – sottolinea il Pre-
sidente Ennio Passero
– e si candida all’Oscar
del più bel presepe del-
l’anno 2017».

Alla mostra si potranno
ammirare presepi pro-
venienti da tutte le re-
gioni, oltre ad opere
d’arte sulla Natività,
realizzate da grandi
scultori e ceramisti, che
sono il valore aggiunto
dell’evento.
Ecco le 150 novità che

si potranno ammirare
alla XVI Edizione di
“Presepi d’Italia”: 65
nuovi presepi classi-
ci, napoletani, palesti-
nesi, popolari e diora-
mi, realizzati con gran-

de maestria da al-
cuni dei più bravi
presepisti italiani.
45 nuove opere in
ceramica dedicate
al Natale, proposte
da maestri cerami-
sti provenienti da
14 “Città della Ce-
ramica”, ognuna

fiera della storia, bellez-
za ed originalità delle
sue opere.
40 nuove sculture di
grandi artisti che hanno
liberato tutta la loro
creatività e realizzato
opere geniali che dan-
no lustro e prestigio al-
la Mostra.

MASSA | IL COMUNE FARÀ RICHIESTA ALLA REGIONE

Mantenere l’autonomia scolastica
Si chiederà la deroga alle norme sul dimensionamento

Anno scolastico
avviato regolar-
mente in tutta

l’Umbria, ma è già tem-
po di pensare all’anno
che verrà, ovvero al
2018-2019, almeno re-
lativamente alla nuova
programmazione terri-
toriale scolastica, che in
altri termini
significa ac-
corpamenti,
aggregazioni,
fusioni, il tut-
to in un’ottica
di razionaliz-
zazione (a vol-
te reale, in al-
tre solo pre-
sunta) ispirata
troppo spesso
a dei numeri
asettici. L’o-
biettivo è infatti quello
del “dimensionamen-
to”, vale a dire la crea-
zione di dirigenze sco-
lastiche che abbiano
minimo 600 studenti,
salvo casi particolari.
In Umbria è un proces-
so in corso da anni e
pressoché ormai con-
cluso. Resistono, in
virtù di deroghe accor-
date per ben individua-
ti motivi, Massa Marta-
na, San Venanzo e Val-
fabbrica, tre situazioni
assai diverse tra loro
che torneranno nei
prossimi mesi all’esame
dell’Ufficio scolastico
regionale, della Provin-
cia (sarebbe meglio dire

Province visto che il co-
mune del Peglia ricade
nella competenza di
Terni) ed infine della
Regione.
Il primo a muovere sul-
la “scacchiera” è stato il
Comune di Massa Mar-
tana, che alcuni giorni
fa ha deliberato ad am-

pia maggioranza (10 fa-
vorevoli e 2 astenuti)
l’indicazione per il
mantenimento in dero-
ga dell’autonomia del
locale Istituto Com-
prensivo.� A supporto
della reiterazione della
richiesta, l‘Amministra-
zione guidata dal Sin-
daco Maria Pia Brusco-
lotti porta tutta una se-
rie di motivazioni, alcu-
ne delle quali aggiunti-
ve rispetto a quelle già
rappresentate in passa-
to, tra cui figuravano
principalmente il fatto
di essere Comune mon-
tano e sismico, interes-
sato peraltro anche dal-
lo stato di emergenza

prorogato fino al feb-
braio 2018 per le scos-
se di terremoto dell’a-
gosto-ottobre 2016.
Nella delibera numero
41 del 21 settembre, la
massima assise masse-
tana ricorda che per il
prossimo anno è stata
richiesta la statalizza-

zione della
scuola dell’in-
fanzia comu-
nale paritaria
“Piervisani”,
che porterà la
popolaz ione
scolastica a su-
perare i 330 al-
lievi in totale.
�Un numero
ancora non
sufficiente a
raggiungere la

“salvezza matematica”
ma al quale si assom-
mano una serie di spe-
cificità puntualmente
elencate: dall’avvio del
progetto “Scuola senza
zaino” al forte contri-
buto dell’ente munici-
pale al servizio mensa e
a quello di trasporto,
dagli investimenti effet-
tuati per la realizzazio-
ne dell’asilo nido a
quelli programmati per
l’efficientamento ener-
getico e la sicurezza dei
plessi.
Richiamate tutte un’al-
tra serie di condizioni
oggettive, Massa chiede
pertanto di poter man-
tenere l’autonomia. 



Non perdere mai un minuto a pensare a gente che non ti va a genio.       Dwight David Eisenhover
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Notizie dall’Umbria
TRASPORTI | PRESENTATO UN TICKET INTEGRATO

Umbria.go: un biglietto per tutto
Treni, bus urbani e non, battelli, minimetrò e funicolare

tutti i vettori del Grup-
po FS Italiane. 
Sono quattro le tipolo-
gie di Umbria.GO: 1,
2, 3 e 7, in relazione ai

giorni di validità conse-
cutivi del biglietto che
consente spostamenti
su tutto il territorio re-
gionale e che, per
quanto riguarda i treni

regionali, ne supera an-
che i confini geografici
avendo validità fino alle
stazioni di Terontola,
Chiusi ed Orte. Il bi-

glietto, personale e
non cedibile, deve
essere convalidato
al primo utilizzo e
sarà acquistabile in
tutte le biglietterie
di Trenitalia, Busi-
talia, nelle Agenzie
di Viaggio e negli
uffici di promozio-
ne turistica, men-
tre è in atto una se-

lezione tra le quattro-
mila strutture ricettive
regionali come rivendi-
tori. Si tratta di un tito-
lo di viaggio che è con-
veniente anche nel

Si chiama “Um-
bria.GO” il bi-
glietto integrato

valido su tutti i servizi
locali, treni (quando
torneranno a funzio-
nare, anche quelli di
FCU… n.d.r.), bus
urbani ed extraurba-
ni, battelli del Lago
Trasimeno, Minime-
trò di Perugia e Fu-
nicolare di Orvieto,
pensato per agevola-
re e rendere più eco-
nomici gli sposta-
menti dei circa 2 mi-
lioni e mezzo di turisti
che annualmente visita-
no l’Umbria. Si tratta
del primo esempio in
Italia di integrazione
modale e tariffaria tra

prezzo: le quattro tipo-
logie costano rispettiva-
mente 15, 26, 33 e 45
euro, mentre per i ra-
gazzi sotto i 12 anni è
prevista una riduzione
del 50%.
«L’Umbria – ha detto
l’Amministratore dele-
gato di Busitalia, Stefa-
no Rossi – è l’unica re-
gione italiana in cui il
Gruppo FS gestisce
tutti i sistemi di tra-
sporto. Tanto più il ti-
tolo di viaggio sarà in-
cluso nell’offerta turi-
stica, tanto più – ha
concluso – ci saranno
benefici per tutti. Ab-
biamo infatti calcolato
che rispetto alla durata
del viaggio c’è un range
di risparmio che va dal
10 al 46 per cento se
rapportato alla somma
dei prezzi dei singoli
vettori».

POLITICA | LA CRISI DELLA MOBILITÀ PUBBLICA

Commissione d’inchiesta regionale
La chiusura di Fcu e le difficoltà di Umbria Mobilità

Sono stati eletti a
Palazzo Cesaroni
i vertici della

Commissione di in-
chiesta su “Gestione
delle imprese della mo-
bilità pubblica parteci-
pate dalla Regione Um-
bria e individuazione
delle cause dell’attuale
crisi finanziaria di Um-
bria Mobilità e di altre
imprese della mobilità
operanti in Umbria”.
Carla Casciari (PD) e
Maria Grazia Carbona-
ri (M5S) sono la presi-
dente e la vicepresiden-
te della Commissio-
ne. Ha preso così il via
l’attività dell’organismo
di indagine, nato dall’i-
niziativa dei consiglieri
Andrea Liberati e Ma-

ria Grazia Carbonari
(M5s), fatta propria an-
che dagli altri colleghi
di opposizione: Raffae-
le Nevi (FI), Valerio
Mancini e Emanuele
Fiorini (Le-
ga), Clau-
dio Ricci e
Sergio De
V i n c e n z i
(Rp), Mar-
co Squarta
(FDI). La
p r o p o s t a
era stata de-
positata il 30 maggio
scorso e ha ottenuto il
via libera formale dal-
l’Assemblea legislativa,
dopo alcuni rinvii lega-
ti a questioni procedu-
rali, con la deliberazio-
ne adottata all’unani-

mità il 27 giugno.� Ol-
tre alla presidente Ca-
sciari e alla vice Carbo-
nari, fanno parte della
Commissione: Marco
Vinicio Guasticchi

(PD), Raffaele Nevi
(FI) e Attilio Solinas
(MdP).
La neo presidente Ca-
sciari nel suo interven-
to ha sottolineato la ne-
cessità di ricostruire
una vicenda che «parte

da molto lontano e che
è oggetto di inchieste e
iniziative da parte del-
l’autorità giudiziaria e
di quella contabile. Ca-
sciari ha fatto presente
di essere oggetto di un
provvedimento da par-
te della Corte dei Conti
(invito a dedurre relati-
vo al suo precedente
impegno nella Giunta
regionale), assicurando
che sarà sua “cura pre-
cisa” informare tempe-
stivamente i commissa-
ri di eventuali sviluppi
riguardanti questa vi-
cenda».   � 
Sicuramente il ruolo
della Casciari è un po’
delicato, visto che si
troverà ad indagare e a
valutare sui comporta-
menti dei responsabili
della gestione delle par-
tecipate pubbliche dei
trasporti, di cui anche
lei faceva parte.

SOS imprenditori, un aiuto alle imprese
Un numero di telefono per chi fa impresa, con esperti e
consulenti pronti a dare informazioni e dritte su tutte le
problematiche, non solo burocratiche, legate al mondo
del terziario. È Sos Imprenditore, un servizio completa-
mente gratuito promosso dall’associazione culturale
Nexum Opus e sponsorizzato dalla società di consulenza
nonché ente di formazione accreditato Audit atque Re-
solvit. Esperti volontari, consulenti aziendali, avvocati,
manager, commercialisti, ingegneri civili, ma anche psico-
logi e coacher, risponderanno a titolo gratuito alle do-
mande di natura amministrativa, legale o economica che
titolari di aziende (o chi si vuole affacciare al mondo del-
l’impresa) rivolgeranno al contact center di Sos Impren-
ditore, al numero 075.9697878.

Nuovo Ordine per gli Agronomi perugini
Rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli Agronomi della
Provincia di Perugia. Lo scrutinio si è svolto nella mattina
di domenica 8 ottobre. Sono risultati eletti: Francesco
Martella (voti 224), Giuseppina Lemmi (169), Antonio
Pierri (15), Alessandro Monacelli (145), Luigi Nasini
(142), Roberto Giangrande (112), Luca Mocci (107), Mi-
chele Meoni (103), Daniele Polverini (98), Ugo Giannan-
toni (79); Valentina Marconi (194 voti per la sezione B,
Junior, ovvero con laurea triennale). Da segnalare, a livel-
lo territoriale, l’affermazione dei due giovani liberi profes-
sionisti tuderti Luigi Nasini e Luca Mocci, entrambi di
Todi, dove prima della laurea presso l’Università di Peru-
gia si sono diplomati presso l’Istituto Agrario Ciuffelli.

Ritardi nei pagamenti della PAC
Su una stagione già complicata per il caldo e la siccità con
un andamento climatico anomalo che ha provocato gra-
vissimi danni nei campi e con il protrarsi del calo dei
prezzi all’origine riconosciuti agli agricoltori, finiti in mol-
ti casi al di sotto dei costi di produzione, il ritardo dei pa-
gamenti comunitari sta accentuando notevolmente le dif-
ficoltà del settore primario umbro.� È quanto sottolinea la
Coldiretti regionale nel richiedere con forza un non più
procrastinabile sblocco dei contributi europei del settore
dovuti alle aziende, relativi al P.S.R., per le campagne
2015 e 2016. Non avere garanzie sui tempi di incasso dei
contributi rappresenta infatti un grande elemento di pe-
nalizzazione per gli imprenditori, con ulteriore aggravio
di costi e quindi contrazione del reddito aziendale.

Il tuderte Natili ai vertici Cisl
La riorganizzazione della Cisl Umbria va avanti e prose-
gue nell’intento di rinforzare le prime linee per tutelare,
rappresentare e dare risposte concrete agli iscritti, ai lavo-
ratori e ai pensionati. All’indomani del congresso regio-
nale di maggio scorso, che ha riconfermato alla guida del-
la Cisl Umbria il segretario generale Ulderico Sbarra ed
eletto come membri di segreteria Francesca Rossi, Pier-
paola Pietrantozzi e Riccardo Marcelli, si è riunito per la
prima volta presso la sala riunioni della Cisl regionale il
coordinamento dell’Area sindacale territoriale di Perugia
ed ha nominato come coordinatore Valerio Natili, che ri-
mane segretario generale regionale della Fisascat e Fist
Cisl Umbria.
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TURISMO | ANTICIPAZIONI SULL’EDIZIONE DEL 2018

Unione di Comuni per le Mongolfiere
Verso la trentesima edizione, dal 22 luglio al 5 agosto

Con 10 mesi di
anticipo sulla
data dell’even-

to – fissato dal 22 luglio
al 5 agosto 2018 – il
Gran Premio Mongol-
fieristico scopre le carte
e chiede “strada”.
Obiettivo: progettare al
meglio la trentesima
edizione della mani-
festazione, che al di
là del traguardo cele-
brativo ha tutti i pre-
supposti per rappre-
sentare l’anno della
svolta.
Per il prossimo anno
si sono create le con-
dizioni per ospitare
dalle 100 alle 150 mon-
golfiere, quindi il dop-
pio o il triplo dell’ulti-
ma edizione, con equi-
paggi provenienti non
solo dall’Europa ma an-
che dagli Stati Uniti,
dall’Australia e dalla
Nuova Zelanda. Per
reggere “l’urto” servo-
no risorse e un’organiz-
zazione adeguata: a sot-
tolinearlo il patron
Ralph Shaw nel corso
di una conferenza svol-
tasi il 5 ottobre nella sa-
la del Consiglio comu-
nale, alla presenza del
vicesindaco Ruspolini,
dell’assessore comuna-
le Ranchicchio e di al-
cuni rappresentanti dei

14 Comuni che si in-
tendono coinvolgere
nell’evento.
La novità messa a pun-
to da Shaw, infatti, è
quella di dare vita ad
un Gran Premio distri-
buito (ma anche soste-
nuto) da due diverse

aree: le terre del Sa-
grantino e la media val-
le del Tevere, con gli
equipaggi suddivisi in
pratica in due gironi
per sfidarsi la prima
settimana per la con-
quista della Sagrantino
Cup e della Cantico
Cup. I rispettivi vinci-
tori si contenderanno
poi, nella fase finale, la
Coppa Umbra, in una
sorta di America’s Cup.
Un parallelismo, quello
con la vela, più volte ri-
chiamato per sottoli-
neare l’ambiente facol-
toso di cui fanno parte i
concorrenti.
La proposta di Shaw è
quella di costituire una

“Unione di Comuni
per le Mongolfiere” con
14 Comuni delle due
zone. Per il Sagrantino:
Gualdo Cattaneo, Gia-
no dell’Umbria, Mon-
tefalco, Bevagna, Trevi,
Campello sul Clitunno
e Bettona. Per la media
valle del Tevere: To-
di, Massa Martana,
Collazzone, Mar-
sciano, Torgiano,
Deruta e Monte Ca-
stello. 
Il budget è fissato in
182 mila euro all’an-
no, una somma im-
portante ma non im-
possibile se rappor-

tata al sostegno pubbli-
co accordato ad altre
manifestazione, aspetto
questo sottolineato dal
vicesindaco di Todi
Adriano Ruspolini e ri-
badito anche dall’asses-
sore Ranchicchio, i
quali hanno evidenzia-
to l’esigenza di fare
squadra per rilanciare
l’Umbria tutta dalle fe-
rite turistiche prodotte
dal terremoto e da flus-
si “mordi e fuggi”, ben
diversi da quelli garan-
titi dalle mongolfiere,
che si porterebbe die-
tro 2.000 presenze per
15 giorni solo con gli
equipaggi.

Gilberto Santucci

Un automobilista pericoloso è quello che vi sorpassa malgrado tutti i vostri sforzi per impedirglielo.       Woody Allen

UMBRIA | UNA PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

Il comitato regionale per il turismo
Dell’organismo fanno parte le associazioni di categoria

Consolidare e
sviluppare ulte-
riori azioni di

promozione turistica
dell’Umbria attraverso
la definizione di misure
e provvedimenti
integrati che, frut-
to di un lavoro co-
mune, non calato
dall’alto,  possono
rendere più com-
petitiva la regione
sui mercati nazio-
nali e esteri: è con que-
sto obiettivo che si è te-
nuta recentemente,
presso il competente
assessorato regionale,
la riunione di insedia-
mento del Comitato re-
gionale per le politiche
di supporto al turismo
ed alla promozione in-
tegrata. Dell’organi-
smo, previsto dalla re-

cente normativa regio-
nale sul turismo (legge
8/2017) fanno parte le
associazioni di catego-
ria del comparto turisti-
co ed agricolo, enti ed

istituzioni, tra cui la Re-
gione Umbria, l’Anci e
Sviluppumbria. Tra i
compiti del Comitato
anche quello di offrire
supporto ed ausilio alla
predisposizione del
Masterplan triennale
delle attività di promo-
zione turistica integra-
ta.
«Si avvia un percorso

condiviso – ha detto
l’assessore al turismo
Paparelli - per trovare
le giuste sinergie e dare
un’ulteriore spinta al
turismo in Umbria».

«Tra gli strumenti
che la legge regio-
nale ci mette ora a
disposizione – ha
aggiunto l’asses-
sore Paparelli –
c’è il Masterplan
2018-2020.  Si

tratta di uno strumento
innovativo e più effica-
ce rispetto ai preceden-
ti Piani di programma-
zione annuale di pro-
mozione turistica – ha
proseguito l’assessore –
perché utile ad intercet-
tare ed anticipare le
tendenze del settore tu-
ristico sui cui calibrare
gli interventi». 

CULTURA | GUIDE AI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

Giovani “ciceroni” a Massa Martana
Visitate le Chiese di S. Felice e di S. Maria delle Grazie

Nell’ambito del-
le iniziative
p r o m o s s e

dall‘Associazione dei
Borghi Più Belli d’Ita-
lia, di cui il Comune di
Massa Martana fa par-
te, il primo ottobre
scorso, i ragazzi delle
seconde e terze classi

della scuola secondaria
di primo grado dell’I-
stituto Comprensivo
massetano, sono stati
“Ciceroni” per un gior-
no, in una visita guidata
alle Chiese di San Feli-
ce e di Santa Maria del-
le Grazie.� Nello stesso
contesto è stata inserita

l’iniziativa della Lilt for
Women e dell’AIRC,
Nastro Rosa 2017, per
sostenere la ricerca  sul
tumore femminile al se-
no. Per l’occasione,
l’ingresso del centro
storico di Massa Marta-
na è stato illuminato di
rosa.



A parlare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina      Giulio Andreotti
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MARSCIANO | LA DELUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Respinto il vincolo sul “contado”
Il territorio di “Porta Eburnea” non avrà altre tutele

dell’area del Contado
di Porta Eburnea,  im-
pegnandosi a dare cor-
so “ad una riformula-
zione della proposta
del vincolo”, in quanto
il “raffronto tra le car-
tografie ha evidenziato
la presenza di un nu-
mero considerevole di
aree di potenziale
espansione edilizia af-
ferenti alle numerose
frazioni e borghi di cui
è costituito il Comune
di Marsciano,  la mag-
gior parte ricadenti
proprio nel perimetro
proposto dal vinco-
lo”».�
«Il MiBACT si è arreso
di fronte ai fantomatici
interessi della Regione
Umbria, del Comune
di Marsciano e di quel-
la sottocategoria di co-
struttori edili che non
sono all’altezza di effet-
tuare restauri e risana-

menti conservativi dei
circa 13 bellissimi bor-
ghi medievali esistenti
nel Contado e delle nu-
merose dimore stori-
che ivi esistenti
per il restauro
dei quali po-
trebbero lavo-
rare decine di
ditte per ben
100 anni», è il
commento del-
l’Associazione
Porta Eburnea,
degli Amici di Morcella
e Legambiente Umbria
che da anni si battono
per salvaguardare il
Contado di Porta
Eburnea, quel lembo di
territorio a sud-ovest di
Perugia di 58 kmq, che
segue i corsi dei fiumi
Caina e Nestore, raro
patrimonio paesaggisti-
co, storico e culturale
minacciato da un’e-
spansione edilizia

Sembra che la vi-
cenda della pro-
posta di sotto-

porre a vincolo un va-
sto territorio nella zona
nord del comune di
Marsciano, si sia in-
franta contro la decisio-
ne del Ministero (Mi-
BACT – Ministero dei
beni culturali e delle at-
tività culturali e del tu-
rismo) di non accoglie-
re la proposta che
avrebbe interessato il
cosiddetto Contado di
Porta Eburnea.
Lo comunica Legam-
biente Umbria, con una
nota, nella quale spiega
che «è scritto a chiare
lettere nel verbale di
una riunione tenutasi il
10.03.2017 a Roma al
MiBACT: il Ministero
ha sostanzialmente ar-
chiviato la proposta di
dichiarazione di note-
vole interesse pubblico

suo tempo avviato. Non
termina certo il nostro
impegno contro il con-
sumo di suolo, a difesa
del paesaggio e del ter-
ritorio del Contado di
Porta Eburnea. Ci ado-
pereremo affinché ven-
ga adottata la riconfigu-
razione più estesa, già
oggetto della nostra
proposta originaria,
chiedendo ad alta voce
l’inclusione nel vincolo
anche delle zone di Mi-
gliano, del Castello del-
le Forme e della Torre
Goretti di Pila, invo-
cando sia gli stessi atti
della Soprintendenza,
che hanno riconosciuto
il particolare valore cul-
turale di quelle aree che
ora si intendono sacrifi-
care agli interessi edifi-
catori,  sia gli obblighi
prioritari imposti al Mi-
nistero e allo Stato Ita-
liano dall’art. 9 della
Costituzione, dalla giu-
risprudenza degli ulti-
mi 20 anni e dalla Con-
venzione Europea del
Paesaggio».

le, costituzionalmente e
legalmente prioritarie,
della tutela del  paesag-
gio e degli insediamen-
ti di immenso valore
storico in esso  conte-
nuti. Il Ministero affer-
ma inoltre di voler dare
corso ad una riformula-
zione della proposta di

vincolo ridotto,
s a c r i f i c ando
così intere aree
già dichiarate
di interesse
paesaggistico.
Oppure ha
semplicemente
deciso di la-
sciare l’area co-

sì come è, cioè senza
tutela, fino alla fine dei
tempi».
«La nostra battaglia di
fronte al TAR si con-
clude qui –  continuano
le associazioni – vista la
conferma dell’inadem-
pimento del Ministero
e vista la chiarezza con
la quale il MiBACT an-
nuncia i motivi che
hanno causato l’arresto
dell’iter per il vincolo a

esponenziale incontrol-
lata e incoerente. 
«È triste osservare che
il Dicastero responsa-
bile della Tutela dei
Paesaggi e delle Dimo-
re Storiche abdichi con
tanta chiarezza ed in
modo così contraddit-
torio all’affermazione

delle proprie attribu-
zioni, asserendo espli-
citamente in un docu-
mento ufficiale (redatto
pochi giorni prima del-
l’udienza dell’11 aprile
2017 con il solo scopo
di giustificare il proprio
Silenzio Inadempimen-
to presso il TAR LA-
ZIO) la prevalenza del-
le ragioni dell’espan-
sione edilizia e di occu-
pazione di suolo a quel-
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È lecito chiedersi come Caino e Abele abbiano potuto generare l’umanità.       Giobbe Covatta

TODI | ULTERIORE DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

La raccolta selettiva del vetro
Due diversi sistemi di raccolta per centro e frazioni

Con oltre il 73%
di raccolta diffe-
renziata toccato

già nel primo semestre
2016, Todi ha già rag-
giunto gli obiettivi fis-
sati dalla Regione per il
2018, pari cioè ad una
p e r c e n t u a l e
non inferiore al
73% di raccolta
d i f f e renz i a t a
dei rifiuti. Più
nel dettaglio, su
una produzione
comp l e s s i v a
che supera le
4mila tonnella-
te di rifiuti (dati
Ati 2), la differenziata
supera le 2,9 mila ton-
nellate, con un incre-
mento dal 2015 al 2016
prossimo al 9%. «At-
tualmente – spiega l’as-
sessore Elena Baglioni
– per tutte le utenze vie-
ne eseguita la raccolta
della frazione “multi-
materiale pesante” (ve-
tro plastica e metallo)».�
Con queste modalità,
una parte consistente
del vetro raccolto viene
però sprecato e dunque
non inviato a riciclo. E i
dati lo confermano: nel
primo semestre 2016 a
Todi sono state raccol-

te in maniera differen-
ziata 7 tonnellate di ve-
tro (erano 8 nello stesso
periodo del 2015) pari
a meno di mezzo chilo-
grammo per ogni abi-
tante.
Il Consorzio per il re-

cupero del vetro (CO-
REVE) al fine di conse-
guire gli obiettivi di ri-
ciclo e migliorare la rac-
colta differenziata mo-
nomateriale del vetro,
riconoscerà al Comune
di Todi un contributo
pari a 14.648,62 euro.
Gest, gestore del servi-
zio di raccolta dei rifiu-
ti, ha dunque inoltrato
un progetto dedicato a
questo obiettivo che
prevede un sistema mi-
sto tra la raccolta porta
a porta per le grandi at-
tività produttrici di ve-
tro come bar e ristoran-
ti e l’utilizzo di campa-

ne per i centri ad alta
densità abitativa. �«Ab-
biamo richiesto un pro-
getto ad hoc per Todi –
prosegue l’assessore –
introducendo una di-
stinzione tra frazioni e
centro storico per ra-

gioni di decoro
urbano, senza
particolari disagi
per i cittadini».�
Le frazioni ver-
ranno perciò do-
tate di campane
per la raccolta del
vetro, mentre per
il centro storico si
provvederà a po-

sizionare cassonetti de-
dicati in luoghi partico-
larmente frequentati

dai cittadini, oltre a do-
tare gli esercizi pubblici
contraddistinti da una
elevata produzione di
rifiuti in vetro di casso-
netti dedicati. �Dal pun-
to di vista finanziario,
per il primo anno

(2018) il Comune di
Todi dovrà sostenere
un investimento di
40.432,26 euro a fronte
una riduzione di costi
di circa 36.000 euro e
del contributo in entra-
ta COREVE di

14.648,62 euro. Dal se-
condo anno in poi il
Comune di Todi dovrà
sostenere un investi-
mento di 30.268,01 eu-
ro a fronte una riduzio-
ne di costi di circa
36.000 euro.

TODI | PARTE IL CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI

Una foto-trappola anti discarica
Verrà posizionata nelle zone di abbandono dei rifiuti

Il Comune di Todiha definito nei gior-
ni scorsi un’attività

puntuale di monitorag-
gio e verifica di reati
ambientali, anche me-
diante l’utilizzo di una
“foto-trappola” che
sarà attivata da subito e
verrà posizionata, quo-
tidianamente, in luoghi
“sensibili” dove gli uffi-

ci competenti hanno ri-
scontrato l’abbandono

dei rifiuti.� L’iniziativa
punta a contrastare un
fenomeno diffuso su

tutto il territorio comu-
nale, causa di degrado

ambientale.
Purtroppo il
malcostume di
abbandonare
rifiuti lungo le
strade o nei
boschi, è an-

cora frequente, nono-
stante la presenza di
un’isola ecologica.

AMBIENTE | CANDIDATURA UFFICIALE DELL’AREA

Monte Peglia come Riserva Unesco
Più sviluppo sostenibile al territorio del Peglia

Il Monte Peglia haottenuto la candi-
datura della Re-

pubblica italiana per
l’anno 2017 a “Riserva
mondiale della Biodi-
versità Unesco”. A dar-
ne notizia l’avvocato
Francesco Paola, presi-
dente del comitato pro-

motore, di cui fanno
parte l’as-
sociazione
Monte Pe-
glia per
U n e s c o ,
come capo-
fila, Um-
brò, Arci caccia, Asso-
ciazione italiana guide

escursionistiche, Agen-
zia forestale
regionale e i
Comuni di
San Venan-
zo, Orvieto,
Parrano e
Ficulle.

L’obiettivo è quello di
innescare un movimen-

to in grado da fare da
traino ad uno sviluppo
sostenibile del territo-
rio del Peglia e della re-
gione tutta. Il dossier
della candidatura è
composto di studi, ana-
lisi e progetti che ora
sarà esaminato dalla
commissione interna-
zionale di Parigi. Ruolo
fondamentale nella can-
didatura è stato svolto
dall’Agenzia forestale
regionale.
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Nel bisogno, si riconosce l’amico.       Cicerone

SALUTE | LE MALATTIE CRONICHE LEGATE ALL’ETÀ

Il laboratorio Alzheimer a Fratta
Inaugurato uno nuovo spazio di stimolazione cognitiva

In Umbria sono cir-ca 17mila i casi de-
menza, di cui il 60

per cento per Alzhei-
mer e sono in costante
aumento le malattie
croniche legate all’età.
Stiamo mettendo a
punto un nuo-
vo modello or-
ganizzativo per
dare risposte
più omogenee
ed efficaci ai
bisogni delle
persone che vi-
vono situazioni
del genere. Lo
ha detto l’as-
sessore regio-
nale alla Salu-
te, alla Coesione sociale
e al Welfare, Luca Bar-
berini, intervenendo a
Fratta Todina, all’inau-
gurazione del nuovo
Laboratorio di stimola-
zione cognitiva del Di-
stretto della Media Val-
le del Tevere della Usl
Umbria 1, in occasione
della 24esima Giornata
mondiale dell’Alzhei-
mer.
«Questa malattia – ha
detto Barberini – è la
forma più diffusa di de-
menza ed è in crescente
aumento anche nella
nostra regione. In Italia
sono circa 1,2 milioni
le persone affette da
Alzheimer ed è stato
stimato che nel 2030
arriveranno a 1,6 e nel
2050 a 2,2. Il maggior
fattore di rischio è l’età
e, in una società sempre
più anziana, il fenome-
no assume dimensioni

allarmanti. L’Umbria è
la seconda regione più
vecchia d’Italia: gli an-
ziani over 65 sono circa
il 26 per cento della po-
polazione, aumentano
malattie croniche legate
all’età e quindi le de-

menze, con conseguen-
ze pesanti sul piano so-
ciale, economico e or-
ganizzativo».
«In questo quadro – ha
evidenziato l’assessore
– la Regione Umbria ha
tracciato un percorso
importante, promuo-
vendo un’integrazione
tra servizi sanitari e ter-
ritorio, per arrivare a
una rete condivisa di
presa in carico globale
delle persone con
Alzheimer e della loro
famiglie. Abbiamo
aperto due nuclei resi-
denziali a ciclo conti-
nuativo per la gestione
dei malati Alzheimer e
previsto l’attivazione di
Centri diurni per auti-
smo e demenze in tutte
le Zone sociali».
Riferendosi al Centro
diurno Alzheimer di
Fratta Todina, Barberi-
ni ha sottolineato che

«in questo territorio so-
no state fatte scelte co-
raggiose ed è stato rea-
lizzato un ottimo lavoro
per dare una risposta
adeguata a chi soffre di
malattie complesse co-
me l’Alzheimer, recupe-

rando e valo-
r i z z a n d o
strutture esi-
stenti e inse-
rendo i servizi
a l l ’ i n t e r n o
della vita stes-
sa della comu-
nità, senza na-
scondere o
isolare chi si
trova in diffi-
coltà. Il nuovo

Laboratorio di stimola-
zione cognitiva, aperto
a varie forme di disabi-
lità e al contributo pre-
zioso di volontari e as-
sociazioni del territo-
rio, rappresenta un ul-
teriore passo in avanti».

FRATTA | NOVITÀ AL CENTRO DI RIABILITAZIONE

Un ascensore per il Centro Speranza
L’impianto sarà a servizio di una nuova ala del centro

Arriva un nuovo
ascensore che
permetterà ai ra-

gazzi del Centro Spe-
ranza di frequentare i
laboratori, veri punti
d’eccellenza di questa
struttura che mette al
centro i bisogni dei di-
sabili facendoli diventa-
re i protagonisti, con i
loro tempi e metodi,
della loro vita. L’inau-
gurazione è avvenuta
alla presenza di Mons.
Benedetto Tuzia Vesco-
vo della Diocesi di Or-
vieto-Todi, Madre Spe-
ranza, Madre Generale
della Congregazione
delle Suore Ancelle
dell’Amore Misericor-
dioso, i titolari delle im-
prese che hanno realiz-
zato l’opera, i tecnici
che ne hanno curato la
progettazione e l’esecu-
zione, le famiglie degli
assistiti dal Centro

Speranza, operatori, ra-
gazzi con disabilità
e tanti amici e sosteni-
tori della struttura so-
cio-riabilitativa di Frat-
ta Todina.
L’ascensore permetterà

alle persone con ridotta
mobilità di raggiungere
la nuova ala della strut-
tura, destinata all’am-
pliamento degli spazi
per le attività educative
e socio-riabilitative.
Un nuovo traguardo in
termini di accessibilità
per la struttura socio-
sanitaria, cofinanziato
dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia con il progetto “Eli-

minazioni barriere ar-
chitettoniche” del 2017
e che, da sempre, af-
fianca il Centro Spe-
ranza nella promozione
di progetti dedicati alle
persone con disabilità

per garantire
pari opportu-
nità e una piena
partecipazione
alla vita sociale
su base di ugua-
glianza con gli
altri.

La dott.ssa Laura Sen-
sini, membro del CdA
della Fondazione, ha
portato i saluti del Pre-
sidente, dott. Bianconi,
e ha espresso la stima
che la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pe-
rugia ha nei confronti
del Centro Speranza
per i risultati concreti
raggiunti nella parteci-
pazione ai bandi emessi
negli anni passati.

MONTE CASTELLO | BILANCIO DELLA STAGIONE

I numeri del teatro Concordia
Ben 150 mila visitatori arrivati da tante parti del mondo

Sono sempre stati i
numeri a fare la
storia ed eccone

alcuni: più di 300 re-
censioni (tutte positive)
su Tripadvisor che so-
no valsi al Teatro della
Concordia il certificato
di eccellenza per il
quinto anno consecuti-
vo, più di 150 mila visi-
tatori provenienti da
tutte le parti del mon-
do, senza contare gli

spettatori a teatro,
4.900 Facebook Fan,
620 eventi organizzati.
Di recente il consigliere
regionale Clau-
dio Ricci ha an-
nunciato la pre-
sentazione di una
mozione che mira
ad impegnare la
Giunta regionale
nel riconosci-
mento di “Eccellenza
culturale” inserendo il
Teatro della Concordia
fra i beni culturali, rico-
nosciuti come punti di
eccellenza del patrimo-

nio umbro.
«Dal 1993, ricorda il
presidente della So-
cietà del Teatro Edoar-

do Brenci, l’Associazio-
ne di Promozione So-
ciale che lo gestisce, no-
nostante l’indotto cul-
turale generato dalla
sua valorizzazione, non

ha un budget economi-
co sufficiente ad impie-
gare stabilmente giova-
ni leve e risorse specia-
lizzate, che possano la-
vorare per il pieno po-
tenziamento delle sue
peculiarità». 
Il Sindaco Daniela
Brugnossi, si ritiene
molto soddisfatta del
capillare lavoro che in
perfetta sinergia con
l’Amministrazione Co-
munale sta svolgendo
con l’associazione:
«Questo lavoro ha per-
messo di portare il tea-
tro ad essere considera-
to uno degli attrattori
turistici principali del-
l’Umbria».

Simone Mazzi
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Ingredienti:
500 gr. di farina
1/2  bicchiere di latte
2 hg. di burro; 2 uova
1 busta di lievito per dolci
1 limone (succo e buccia) 
1 busta di vanillina
gr. 250 di zucchero
anice, pinoli, mandorle,
nocciole, uvetta, cedro o
arancia canditi.

I buoni tozzetti dell’Umbria

ingredienti avendo cura
di incorporare solo alla
fine la frutta secca maci-
nata inizialmente. Fate
tanti filoncini lunghi e
spessi circa 3 cm. Sten-
dete un foglio di carta
da forno su una teglia e
sistematevi sopra i filon-
cini, ora infornate a
160° /180° per circa

15/20 minuti. Sfornate
la teglia e tagliate i filon-
cini in senso diagonale
in fette da circa 1,5 cm,
ridisponeteli in orizzon-
tale sulla teglia e ripone-
teli in forno per circa 10
minuti. 

Itozzetti umbri so-no buoni da gu-
stare durante tutto
l’anno, ma soprat-
tutto nel periodo au-
tunnale,  con un bic-
chierino di vin san-
to.
La ricetta - Tritate gros-
solanamente i pinoli, le
mandorle e le nocciole.
Disponete la farina a
fontana sulla spianatoia
e raccoglietevi al centro
le uova. Cominciate a
sbatterle ed aggiungete
man mano lo zucchero,
il lievito, il burro sciolto
e di seguito tutti gli altri

Involtini di patate farcite
zione della patata. Ag-
giungete sale e pepe ed
avvolgete le patate con
il prosciutto, fissandolo

con i rametti di rosma-
rino, prima di disporle
su una pirofila, imbur-
rata in precedenza.
Infornate a 200°/220°
per circa un quarto
d’ora, o comunque fin
quando il formaggio

sarà fuso, le patate ini-
zieranno a dorarsi in
superficie ed il pro-
sciutto diventerà ap-
pena croccante. Servi-
tele appena sfornate e
ben calde.

Portate a bollore ab-bondante acqua sa-
lata in una capiente
pentola nella quale
avrete immerso
le patate. Quan-
do saranno ben
lessate scolatele,
pelatele e fatele
r a f f r e d d a r e .
Avendo partico-
lare cura a non
romperle, taglia-
tele in tre parti. Sulla
prima fetta disponetevi
una parte di scamorza e
adagiate sopra la secon-
da fetta di patata. Ripe-
tete ancora la volta l’o-
perazione fino alla
completa ricomposi-

Ingredienti:
4 patate; 
formaggio filante 
o scamorza;
4 fette di 
prosciutto crudo;
20 gr. di burro;
sale;
pepe;
4 rametti di 
rosmarino.

VINI | IL VOTO DELLA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO

“Tre Bicchieri” per la Tudernum
Massimo punteggio per il Sagrantino “Fidenzio”

L’Autunno è tem-
po di vendem-
mia ma è anche il

periodo in cui la presti-
giosa Rivista del “Gam-
bero Rosso” pubblica
la propria Guida dei
Vini annuale assegnan-
do alle etichette delle
Cantine più prestigiose
d’Italia il proprio insin-
dacabile quanto ambi-
tissimo marchio di va-
lutazione.
L’Umbria del vino che
emerge dalla guida
2018 ne esce comples-
sivamente piuttosto be-
ne con una nicchia di
eccellenza costituita da
nove etichette che rag-
giungono il massimo
della valutazione con-
trassegnato dai “tre bic-
chieri”. Tra esse spicca
per la prima volta il Sa-
grantino Montefalco
“Fidenzio” 2012 della
Cantina Cooperativa
Tudernum, che il pros-
simo anno si accinge a
festeggiare i 60 anni di
storia, di cui gli ultimi
22 con alla guida il Pre-
sidente Nazzareno Ca-
taluffi. Notevole il mi-
glioramento qualitativo
dei vini della Tuder-

num, che negli
ultimi anni ha
raggiunto mol-
teplici ricono-
scimenti di
merito tra i
quali più volte
i due bicchieri
del Gambero
Rosso con il
Grechetto e
con lo stesso
Sagrantino. 
«Il prestigioso
riconoscimen-
to che ci ha voluto asse-
gnare il Gambero Ros-
so ci ha colti in parte di
sorpresa – esordisce
Cataluffi – ma non più
di tanto: siamo infatti
consapevoli degli sforzi
che pratichiamo da anni
insieme ai nostri soci,
all’enologo ed a tutti i
dipendenti e i tecnici di
cantina per migliorare i
nostri prodotti puntan-
do al top della qualità». 
In effetti il Sagrantino
della cantina Tuder-
num è il primo vino
cooperativo umbro a
raggiungere i “Tre Bic-
chieri” del gambero
Rosso e «questo è un
risultato che dà presti-
gio a tutto il panorama

vitivinicolo cooperativo
regionale, di cui la Can-
tina Tudernum è sicu-
ramente una punta
d’eccellenza», gli fa eco
il Direttore Regionale
di Fedagri-Confcoope-
rative Lorenzo Mariani.
Sulla vendemmia 2017,
per Cataluffi «il bic-
chiere direi che è deci-
samente mezzo pieno.
La gelata di aprile e l’e-
state siccitosa hanno si-
curamente determinato
una diminuzione com-
plessiva di prodotto in
vigna, ma l’uva che è ar-
rivata in cantina era di
assoluta eccellenza: pri-
va di malattie e ottima
per livello di maturazio-
ne e grado zuccherino»
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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

Ingredienti:
150 gr di Farina 
di castagne 
150 gr  di farina 
di grano 0; 3 Uova
3 Funghi porcini
Un pezzo di porro, 
sale, pepe, olio,
prezzemolo.

Tagliatelle di castagne ai porcini
game con olio extra
vergine di oliva e del
porro affettato fine-

mente. Salate e pepate.
Rosolateli per almeno
10 minuti, aggiungen-
do alla fine il prezze-
molo tritato.
Preparate poi la sfoglia
e realizzate le tagliatelle
a mano o con l’aiuto di
una macchina per la
pasta, facendole della
larghezza che più vi
piace.
Mettete a cuocere le ta-
gliatelle in abbondante

acqua salata e dopo 4-5
minuti di cottura, ver-
satele nella padella con
i funghi porcini per
circa due minuti di
mantecatura e siete
pronti a gustarvi que-
sto meraviglioso piat-
to autunnale.
Un Grechetto dei Col-
li Martani andrà sicu-
ramente bene per ac-
compagnare questa ri-
cetta.

Per ottenere le taglia-telle di farina di ca-
stagne, ci sono due op-
zioni: farvele voi in ca-
sa, oppure acquistarle
presso un negozio di
pasta fresca. Se avete
tempo di farle, mesco-
lare tra loro la farina di
grano con quella di ca-
stagne e poi procedere
con la consueta proce-
dura per fare la pasta
fatta in casa.
Una volta pronta la pa-
sta e messa a riposare e
intanto preparate i fun-
ghi porcini, meglio se li
trovate appena raccolti
in zona (o se siete anda-
ti voi stessi a trovarli nei
boschi del nostro com-
prensorio), che devono
essere tagliati a fettine
sottili e messi in un te-

Ingredienti:
4 Uova;
175 gr. di noci;
135 gr. di burro;
135 gr. di farina;
265 gr. di zucchero;
mezzo limone (succo e
buccia grattugiata);
1 cucchiaino di can-
nella;
1 bustina di vanillina;
mezza cartina di lievito
per dolci. 

Autunno, è tempo di funghi
Tra le specie più ricercate c’è sicuramente il porcino

Dal mese di settem-
bre, per due o for-

se tre mesi, a seconda
dell’andamento delle
piogge, nonché del con-
seguente grado di umi-
dità, passeggiando nei
boschi presenti sulle
colline del nostro com-
prensorio, sarà possibi-
le raccogliere diverse
qualità di funghi che
nascono e si riproduco-
no spontaneamente. 
Il più pregiato e sapori-
to è di certo il porcino,
ma anche altre specie
costituiscono di sicuro
dei validi e succulenti
elementi per piatti di
successo. La conoscen-
za di questi prodotti
della natura è fonda-
mentale; vanno consu-
mati solo se si è certi
che non facciano parte
di specie velenose ed
anche se rientrano tra
quelli commestibili
vanno consumati in do-
si non eccessive poiché
seppure alimenti ipoca-

lorici, non sono facil-
mente digeribili. Co-
munque sul mercato so-
no facilmente reperibili
praticamente tutto l’an-
no, ed anche quelli sur-
gelati non sono da me-

no. Il loro profumo ed il
loro gusto ben si ac-
compagna con primi,
risotti, ricchi contorni,
carni, ecc…
Ricordiamo le principa-
li regole per la raccolta e
il consumo di funghi. I
funghi vanno fatti con-
trollare freschi e devono
essere raccolti interi,
non tagliati con il coltel-
lo, posti in cesti e non in
buste di plastica.�La
quantità giornaliera

massima ammessa è di
tre chilogrammi a per-
sona.� È assolutamente
vietata la raccolta del-
l’Amanita Caesarea allo
stadio di ovolo chiuso.
Ultime raccomandazio-

ni: la raccolta
non va effettuata
in zone sospette
di inquinamento
ed è importante
attenersi alle in-
dicazioni del mi-
cologo per la pu-
lizia e la cucina
(eliminazione di

gambi e cuticola, tempi
di cottura, ecc…), evi-
tando per prudenza la
somministrazione a
donne in gravidanza e
bambini piccoli.
Tutte queste informa-
zioni e altre ancora so-
no reperibili sulla pagi-
na WEB dell’Ispettora-
to Micologico della Usl
Umbria 1 nell’opuscolo
“Per consumare i fun-
ghi senza problemi”.

Gustosissima torta alle noci
na di lievito per dolci.
Ungete con del burro il
fondo e il bordo di una
teglia, all’interno della

quale verse-
rete il
prepa-
r a t o .
P o s i -
zionate
il tutto

nel forno
già caldo alla tem-

peratura di circa 160°.
Dopo mezz’ora la cottu-
ra dovrebbe essere ulti-
mata. A questo punto
fate freddare il dolce e
posizionatelo su di un
piatto. Ora potrete co-
minciare con la decora-
zione: spazio alla più
sfrenata fantasia. In su-
perficie potete usare an-

che del semplice zuc-
chero a velo, all’interno
invece potrete o lasciar-
la intatta per gustarvi
appieno l’ottimo sapore
delle noci, o dividerla
nel mezzo e farcirla an-
che con della panna o
del cioccolato.

In due terrine separategli albumi delle uova
dai tuorli. Con uno
sbattitore elettrico mon-
tate a neve, per alme-
no 4/5 minuti i
primi, poi co-
minciate a frul-
lare anche i se-
condi, aggiun-
gendo a poco a
poco tutti gli ingre-
dienti: dapprima lo zuc-
chero, poi il burro, che
avrete provveduto a fon-
dere in precedenza in
un  pentolino a fuoco
basso, la farina, le chiare
montate a neve, le noci
tritate piuttosto grosso-
lanamente ma in piccoli
pezzi, per finire con gli
aromi ed aggiungendo
in ultimo la mezza busti-
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Notizie dal comprensorio
Parte bene l’emporio alimentare
Riaprono le porte dell’Emporio alimentare solidale del-
la Croce rossa di Todi in collaborazione con i servizi so-
ciali del Comune di Todi. L’attività di distribuzione del-
le derrate alimentari ha avuto inizio lo scorso 16 settem-
bre per mano dei ragazzi del servizio civile, sotto la su-
pervisione del consigliere incaricato Cri, Gino Ricci.
Nel primo appuntamento hanno beneficiato della distri-
buzione una trentina di famiglie della zona sociale. Le
derrate sono state consegnate alla Croce rossa di Todi a
seguito di un accordo con il Banco Alimentare che ogni
mese rifornisce l’Emporio di Todi, dando così la possi-
bilità, a chi si trova in stato di indigenza, di rifornirsi di
prodotti di prima necessità come pasta, pelati, legumi,
farina, zucchero e quanto in quel momento è a disposi-
zione.

Marsciano: 13 storie “A occhi chiusi”
Presentato a Marsciano il libro “A occhi chiusi” di Gae-
tana Luchetti e Massimo Fraolo.  Il libro raccoglie 13
storie che raccontano la sofferenza che scaturisce dalla
violenza. Quella perpetrata da uomini nei confronti di
donne e da donne verso gli uomini. Perché “sofferenza”
è sostantivo femminile ma nella sfera umana non ha ge-
nere.�“A occhi chiusi”, propone storie di vita quotidiana
che descrivono forme di dolore più o meno manifesto.
Abbandoni, infermità, indigenza, gelosia, solitudine, tra-
dimenti, soprusi. Storie di un secolo fa e storie di ieri,
forse di domani. Nei racconti c’è soprattutto la volontà
di rimanere distanti dalla trattazione più scontata della
violenza di genere.�

Nuovo anno per l’Unitre Marsciano
È stato presentato il nuovo anno accademico dell’Unitre
di Marsciano e la nuova sede che si trova in via Salita Bi-
scarini 1/A. Nel primo trimestre si attiveranno i corsi di
Attività manuale (lunedì 16 alle ore 15.30 presso la nuo-
va sede), di Attività motoria (martedì 17 a partire dalle
09.00 presso il Palasport), di Ballo (mercoledì 18 dalle
ore 15.00 sempre presso il Palasport), di Invito all’ope-
ra (giovedì 19 alle ore 16.00 presso la sala Aldo Capiti-
ni in Municipio) e di Burraco (venerdì 20, alle ore 15.00
presso la nuova sede). Entro il mese di ottobre partirà
anche il corso di Educazione alla salute (giovedì 26) e il
corso Voci e luoghi dell’anima (martedì 31), entrambi in
programma alle ore 16.00 presso la sala Aldo Capitini. 

Nuovo Consiglio per Federcaccia
Novità nel consiglio direttivo della Federcaccia di Todi
per ridefinire gli organi della sezione a seguito di alcune
dimissioni e di altri che hanno perso i requisiti. Il consi-
glio, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto, ha preso
atto delle dimissioni del presidente Fabrizio Guazzaroni
ed ha eletto all’unanimità nuovo presidente Luciano Si-
moncini e nuovi tesoriere, vicepresidente e segretario ri-
spettivamente Roberto Canneori, Antonio Pimpinelli e
Giovanni Coletti. Confermate le altre cariche. L’impe-
gno di Federcaccia di Todi è quello di lavorare per l’u-
nità del mondo venatorio, anche in risposta a chi vuole
ulteriormente dividerlo, per una pratica venatoria soste-
nibile e per il recupero dell’etica venatoria e per la colla-
borazione con il mondo agricolo.

SALUTE | INAUGURAZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE

Parco sensoriale al Centro Speranza
Un “giardino per tutti” progettato dall’architetto Chiuini

Lo scorso 17 set-
tembre al Cen-
tro Speranza, in

occasione del 33° anni-
versario dell’inizio del-
le attività, è stato inau-
gurato il frutteto del
parco sensoriale pro-
gettato dall’arch. Gio-
vanna Chiuini, socia
del Rotary Club Peru-
gia Est.� «Il progetto –
ha spiegato l’arch.
Chiuini – è il frutto di
un lavoro collegiale. Per
seguire le fasi di svilup-
po è stato costituito un
gruppo di professioni-
sti volontari, soci del
Rotary Club Perugia
Est. Un architetto, bo-
tanici, ingegneri e ad-
detti alla raccolta fondi
porteranno avanti la
realizzazione dell’inte-
ro progetto di riqualifi-
cazione dell’area ester-
na al Centro Speranza
che si estende per circa
un ettaro davanti al
fronte monumentale
del Palazzo Altieri sede

della struttura socio-
riabilitativa di Fratta
Todina. Il progetto,
prevede un intervento
di recupero per lo svol-
gimento di terapie ria-
bilitative ed educative

all’aperto: percorsi sen-
soriali, supporti per
esercizi manuali specia-
li, piccoli orti da colti-
vare a scopo terapeuti-
co. Oltre al frutteto, in-
fatti, saranno realizzati
un giardino sensoriale
con piante aromatiche
e orti che potranno es-
sere accessibili anche a
persone in carrozzina e
un’area per le attività fi-
siche».
L’inaugurazione di do-
menica, ha riguardato

la parte strutturale del
progetto del percorso
sensoriale e che orga-
nizza il frutteto con sen-
tieri lisci e sinuosi, a cui
saranno aggiunte delle
panchine decorate da-

gli ospiti del Centro
guidati dal maestro
d’arte di Deruta, Vini-
cio Barcaccia. Il “giar-
dino per tutti” così lo
ha battezzato il Centro
Speranza, consentirà ai
bambini e ragazzi con
ridotta mobilità di rag-
giungere le aree verdi e
di entrare in contatto
con la natura per un be-
neficio psico-fisico im-
portante. I lavori di
progettazione e siste-
mazione continueran-

no nei prossimi mesi
per completare l’intera
opera che prevede l’ag-
giunta di panchine de-
corate dai ragazzi che
frequentano il laborato-
rio di ceramica del
Centro Speranza e nuo-
vi percorsi sensoriali
per i ragazzi maggior-
mente compromessi. Il
Cento Speranza, infatti,
accoglie bambini e ra-
gazzi con disabilità plu-
rime che percepiscono
la realtà attraverso sen-
sazioni. Nel parco sen-
soriale, seguiti dagli
educatori, potranno re-
spirare il profumo dei
fiori, toccare erbe e
piante con le mani, e
scoprire attraverso l’ol-
fatto e il tatto stimoli di-
versi, che li guideranno
ad aprirsi al mondo.
Presenti all’inaugura-
zione, oltre il sindaco di
Fratta Todina, Giuliana
Bicchieraro, anche i be-
nefattori che hanno
contribuito alla realiz-
zazione della prima
parte del progetto e
molti altri sostenitori
del Centro Speranza.

TODI | RISOLTA LA PROBLEMATICA PARCHEGGIO

Più sicura la scuola di Pantalla
Genitori e consiglieri di minoranza avevano protestato

Èstato posto ri-
medio alla situa-
zione di disagio

e d’insicurezza presso
la scuola media Coc-
chi-Aosta di Pantalla.
Molti genitori ed anche
alcuni rappresentanti
della minoranza, aveva-
no protestato con l’Am-
ministrazione comuna-

le per la scarsa sicurez-
za al momento dell’in-
gresso e dell’uscita dal-
la scuola, a causa del
fatto che era stato vieta-
to l’accesso con le auto
al cortile della scuola.
L’Amministrazione, a
seguito di un sopralluo-
go presso la scuola, ha
deciso la riapertura dei

cancelli per permettere
il transito delle auto dei
genitori che potranno
così lasciare i bambini
davanti all’ingresso del-
la scuola, senza però
poter sostare all’inter-
no. È stato realizzato un
percorso pedonale
provvisorio, così da im-
pedire la pericolosa

compresenza di auto e
pedoni.� L’amministra-
zione comunale si è im-
pegnata a mantenere un
volontario negli orari di
entrata ed uscita dalla
scuola per garantire la
funzionalità del percor-
so stabilito e assistere
studenti e accompagna-
tori. Allo stesso tempo,
sarà compito del Co-
mune provvedere alla
realizzazione di opere
permanenti per la peri-
metrazione degli spazi.
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Quanto sai non deve impedirti di sapere quanto dovresti.       Carlo Dossi

TERRITORIO | INTERVENTI DI POTENZIAMENTO IDRICO

Migliora l’acquedotto a San Venanzo
Lavori nella frazione di Collelungo e in località La Badia

quedotto comunale.�
Come comunicato dal
gestore Umbra Acque,
a partire da fine settem-
bre è stato attivato il
potenziamento dell’ap-
provvigionamento idri-
co della frazione di
Collelungo e della loca-
lità La Badia. Tale in-
tervento è stato attuato
mediante la creazio-
ne di una nuova linea

di condotta, provenien-
te dalla dorsale della
“Pasquarella”.� Con ta-
le intervento viene assi-
curato un approvvigio-
namento idrico miglio-
re per la realtà territo-
riale interessata, che
dovrebbe risolvere le
criticità nei periodi di
prolungata siccità co-
me quelli dell’estate
appena passata.

Alcune zone
del territorio
comunale di

San Venanzo, in segui-
to alla dichiarazione di
questa estate, da parte
della Regione Umbria,
dello stato di emergen-
za a causa della crisi
idrica, hanno beneficia-
to del potenziamento
dell ’approvvigiona-
mento idrico dell’ac-

MONTE CASTELLO | L’ASSOCIAZIONE CAMPO VECCHIO

Donato defibrillatore alla scuola
Il frutto del ricavato di una cena con le associazioni

Si è svolta nei gior-
ni scorsi la ceri-
monia di conse-

gna di un defibrillatore,
donato alla Scuola Ele-
mentare II Giugno di
Monte Castello di Vi-
bio dall’Associazione
Campo Vecchio. Il Pre-
sidente Lanfranco Mar-
chetti, ha spiegato che
la donazione è frutto
del ricavato della cena a
cui hanno partecipato
tutte le associazioni lo-
cali, che ha ringraziato
per il loro contributo,
ribadendo l’unità di in-
tenti tra le varie realtà,
soprattutto in progetti
come questi, senza riva-
lità e personalismi.
Questa è l’unica strada
da percorrere, se si
vuole che Monte Ca-
stello di Vibio sia sem-
pre più apprezzato.� A
rappresentare l’Ammi-
nistrazione Comunale
c’era il Consigliere

Agnese Cerquaglia che
ha sottolineato l’alto va-
lore sociale di questa
iniziativa e del volonta-
riato più in generale, as-
sicurando l’appoggio
per iniziative simili, vol-
te ai giovani della no-

stra comunità.�  Il Di-
rettore Didattico della
scuola elementare Prof.
Giovanni Pace, che ha
elogiato il lavoro del-
l’associazione ma più in
generale tutta la, comu-
nità così piccola, ma te-
nace nel tenere tenersi
ancora le scuole ele-
mentari, ormai scom-
parse da quasi tutti i
piccoli borghi.

«È sorprendente – ha
aggiunto il direttore di-
dattico – che qui si tro-
vano numerose associa-
zioni culturali, ricreati-
ve e sportive, a testimo-
nianza della laboriosità
del piccolo centro um-

bro. Invito tutti
i bambini, una
volta diventati
in grado di col-
laborare, ad es-
sere partecipi
delle associa-
zioni, che sono
vere e proprie

scuole di vita».
«Speriamo che non ser-
va mai questo dono, ha
aggiunto Marchetti, ma
il defibrillatore può sal-
vare la vita, e per usarlo
al meglio sarà formata
un’insegnante. Un defi-
brillatore sarà poi do-
nato anche alla squadra
di Monte Castello di
Vibio».

Simone Mazzi

SAN VENANZO | LEGGE PER LE MUNICIPALITÀ MINORI

Più sostegno ai piccoli Comuni
Il Sindaco Marinelli commenta positivamente la nuova legge

legge approvata sui pic-
coli Comuni che preve-
de una serie di azioni e
misure a sostegno dei
5.835 piccoli enti con
popolazione inferiore a
5 mila abitanti e 100
milioni di euro di stan-
ziamento, di cui 10
quest’anno.� «Potrà es-
sere – prosegue Mari-

nelli – uno strumento
importante a sostegno
e valorizzazione dei ter-
ritori. Un ringrazia-
mento particolare deve
essere fatto all’on Rea-
lacci primo firmatario
della proposta di legge
per il suo costante e
continuo interessa-
mento». 

Con questa legge
si riconosce so-
prattutto il ruo-

lo strategico che hanno
i piccoli Comuni quale
primario presidio dei
territori marginali e
scarsamente abitati. Ha
commentato così il sin-
daco di San Venanzo,
Marsilio Marinelli, la



L’esperto si riconosce dal fatto che contraddice il dilettante anche quando quest’ultimo ha ragione.     Theo Herbst
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AMBIENTE | L’ACCORDO TRA COMUNI ED ASL

Sterilizzazione dei gatti randagi 
Interventi a Marsciano, Monte Castello e San Venanzo

Parte dal primo
ottobre 2017
una campagna di

sterilizzazione delle co-
lonie feline, ovvero
gruppi di almeno 5 gat-
ti adulti che vivono in
aree pubbliche, o aper-
te al pubblico, di centri
abitati e che sono accu-
diti ed alimentati, al di
fuori di una proprietà
privata, da associazioni
di volontariato o da sin-
goli cittadini (i cosid-
detti gattari). Si tratta di
un intervento, pro-
grammato in via speri-
mentale per i prossimi
tre mesi, che prevede la
sterilizzazione gratuita
e che interessa i territo-
ri dei Comuni di Mar-
sciano, Monte Castello
di Vibio e San Venan-
zo, firmatari di un ac-
cordo in tal senso con
la Asl. A Marsciano è
stato individuato uno
studio veterinario che
metterà un locale a di-

sposizione di veterinari
volontari per effettuare
la sterilizzazione e, con
l’occasione, anche il
controllo dello stato di
salute di questi felini.

Pertanto i cittadini che
accudiscono e alimen-
tano gruppi di gatti ran-
dagi sono pregati di
mettersi in contatto con
il servizio veterinario di
Todi/Marsciano (tel.
0758783433 –
0758858243) o con il
comando della Polizia
municipale di Marscia-
no (tel. 0758747255)
per procedere alla steri-
lizzazione gratuita degli
animali.
Qualora si trattasse di
colonie di gatti già cen-

site dal servizio della
Asl, e al loro interno
fossero presenti animali
non sterilizzati (causa
abbandoni e nuove in-
tegrazioni), si consiglia

di prendere
accordi diret-
tamente con il
servizio vete-
rinario, esi-
bendo la sche-
da di “ricono-
s c i m e n t o ”

della colonia.
La sterilizzazione è un
atto di civiltà e di ri-
spetto innanzitutto ver-
so questi animali ai
quali viene assicurata
una migliore qualità
della vita. Con questa
pratica di controllo del-
le nascite, infatti, si va a
limitare la trasmissione
delle malattie infettive
proprie della specie e
tutta una serie di incon-
venienti igienico sanita-
ri che possono interes-
sare il territorio.

CULTURA | CONFERMATO ROBERTO CONTICELLI

Ordine nuovo per i giornalisti
Tra gli eletti la marscianese-tuderte Sonia Montegiove

In seguito alle vota-zioni di domenica 8
ottobre, è stato de-

finito il nuovo consiglio
dell’Ordine dei Gior-
nalisti dell’Umbria, co-
sì come uscito dal “se-
condo turno” elettora-
le, il cui scrutinio si è
svolto subito dopo la
chiusura delle urne.
A Roberto Conticelli
(presidente uscente),

l’unico che avendo
conseguito 96 prefe-
renze aveva superato il
quorum in oc-
casione della
prima vota-
zione, si ag-
giungono ora
i professioni-
sti Fabio Luc-
cioli, Massimo Angelet-
ti, Michele Nucci, Feli-
ce Fedeli e Vanna Ugo-

lini. Per i pubblicisti
Maria Pia Fanciulli, Al-
berto Mirimao e Sonia

Montegiove.
Il Consiglio
regionale del-
l’Ordine risul-
ta rinnovato
per 6 dei suoi
9 componenti

ed ha accresciuto la
propria rappresentanza
femminile. Copre inol-

tre territorialmente
gran parte della regione
ed anche a livello di te-
state appare altamente
rappresentativo.�
Da segnalare come
“TamTam” l’ingresso
di Sonia Montegiove,
marscianese-tuderte,
collaboratrice di questa
Testata con la quale di-
venne giornalista nel
1999 ed oggi direttrice
editoriale del portale di
innovazione  “Teche-
conomy” e del magazi-
ne sulla cultura del dato
“Ingenium”.

TODI | RICOGNIZIONE ANCHE DEI 5 STELLE

Degrado nei cimiteri tuderti
Rilevati problemi al cimitero vecchio e a Vasciano

Icimiteri del Comu-ne di Todi sono
sotto l’attenzione

pubblica. In particolare
in questo periodo si è
parlato molto del cimi-
tero Vecchio e del cimi-
tero di Vasciano, que-
st’ultimo finito sotto la
lente di ingrandimento
del Movimento 5 Stelle
tuderte.
Il cimitero Vecchio è
stato portato all’atten-
zione grazie alla segna-
lazione “social” di una
cittadina che aveva de-
nunciato lo stato di de-
grado e di abbandono
in cui versano strutture
e tombe, una delle qua-
li addirittura adibita a
ricovero e mangiatoia
per gatti, con tanto di
ciotole per crocchette
ed acqua. A seguito
della polemica scaturita
sui social, è stata istitui-
ta una colonia felina al
di fuori delle mura del
cimitero con una “ca-

setta” a loro adibita. Al
di là del caso dei gatti,
l’aspetto rilevante è
l’incuria generalizzata
che caratterizza un luo-
go in cui il decoro do-
vrebbe essere la prio-

rità. Loculi aperti in cui
viene lasciato di tutto,
lapidi staccate e rotte ai
piedi dei loculi ed una
trascuratezza generale a
cui bisognerebbe porre
rimedio il prima possi-
bile.
Dei componenti del
Movimento 5 Stelle
hanno preannunciato
una ricognizione di tut-
ti i cimiteri ed hanno
iniziato effettuando un
sopralluogo al cimitero
di Vasciano.
«Sono emerse numero-
se criticità ed è giusto
cominciare a renderle
note –  dicono i 5 Stelle
– a partire dal cimitero
di Vasciano che versa in
condizioni a dir poco
penose».
«Dei tre ingressi – rac-
contano i 5 Stelle -
quello principale, da

cui si accede alla parte
più antica, appare scon-
nesso e insidioso. Inter-
namente ci sono scale
spostabili molto vec-
chie, ricoperte di ruggi-
ne e con rotelle blocca-
te, grosse spaccature
sui marciapiedi
adiacenti ai loculi e
piastrelle staccate
dal cemento».
«Da segnalare inol-
tre – prosegue la no-
ta dei 5 Stelle – al-
l’interno del cimite-
ro:� numerose crepe
sui muri perimetra-
li;� materiale di car-
penteria arrugginito
e abbandonato;� una
serie di opere rima-
ste incompiute; ba-

gni pubblici ridotti a
luoghi impresentabili,
ricoperti da escrementi
di volatili e con porte e
sanitari danneggiati.
La chiesetta del cimite-
ro è tenuta chiusa da
circa 7 anni per un crol-
lo di parte del tetto ed
ora offre riparo ai pic-
cioni che vi nidificano.
Essa presenta pure, due
piccole costruzioni ala-
ri simmetriche, una del-
le quali è stata adibita a
magazzino e presenta
pile di sedie e cumuli di
calcinacci.  Si può con-
cludere con un forte
appello alle autorità
competenti ad interve-
nire, per risolvere le
molteplici questioni
evidenziate, di estrema
pericolosità per la sicu-
rezza e l’incolumità dei
cittadini».

tamtam ottobre 2017



18 www.iltamtam.it tamtam ottobre 2017

Che differenza resta tra un convinto e un ingannato? Nessuna, se è stato ben ingannato.       Friedrich Nietzsche

TODI | GIORNATA IN ONORE DELL’IMPRENDITORE

Il ricordo di Franco Todini
Consegnate le borse di studio per merito scolastico

Sono trascorsi 30
anni dall’asse-
gnazione della

prima borsa di studio e
314 gli assegni erogati
fino ad oggi: Todi si è
soffermata in ricordo
d e l l ’ imp r e nd i t o r e
Franco Todini nella
mattinata dello scorso
30 settembre al Teatro
Comunale. Una
giornata che ha
visto la presenta-
zione del libro
“Costruirò le
strade del mon-
do”, edito da
Tau Editrice,
presentato in an-
teprima e a breve
nelle librerie. Oltre alla
numerosa cittadinanza,
ad intervenire sono sta-
ti personaggi di rilievo
quali il giudice della
Corte Costituzionale
Giuliano Amato, il pre-
sidente del Parlamento
europeo Antonio Taja-
ni, il sottosegretario al
Ministero dello svilup-
po economico Ivan
Scalfarotto e il governa-
tore della Banca d’Italia
Ignazio Visco, che han-
no partecipato ad un
dibattito sulla situazio-
ne economica italiana e
sull’importanza e il
ruolo degli imprendito-
ri. 

Presenti alla cerimonia
anche il Presidente del-
la regione Umbria Ca-
tiuscia Marini, il sinda-
co di Todi Antonino
Ruggiano e il Dirigente
dell’Ufficio scolastico
regionale Sabrina Boa-
relli. «Il libro ripercorre
la vita di mio padre, un
imprenditore illumina-

to, che dal nulla è riu-
scito a creare un’azien-
da diventata riferimen-
to nel settore delle co-
struzioni e delle opere
stradali a livello inter-
nazionale. Mia madre
scrisse alcuni appunti
scomposti, che sono
stati poi rielaborati dal-
la giornalista del Cor-
riere dell’Umbria Anna
Mossuto», così ha com-
mentato Luisa Todini,
fondatrice, nel 2003,
insieme alla madre Ma-
ria Rita Clementi e al
fratello Stefano,
dell’“Associazione Ing.
Franco Todini - Cava-
liere del Lavoro”, che si

occupa dell’assegnazio-
ne delle borse di stu-
dio. 
Sette gli studenti pre-
miati, uno per ogni in-
dirizzo, alla presenza di
Sergio Guarente, Diri-
gente del Liceo Jacopo-
ne da Todi, Marcello
Rinaldi, Dirigente di
Itas, Itg, Itc e Ipsia e Fa-

brizio Figorilli,
prorettore del-
l’Università de-
gli Studi di Peru-
gia: Giulia Mo-
retti (100 e lode)
del Liceo classi-
co, Giovanni
Ziarelli (100 e
lode) del Liceo

scientifico, Arianna
Preterossi (100 e lode)
del Liceo linguistico,
Giulia Deibianchi
(100) del Liceo delle
Scienze Umane, Mattia
Falini (100 e lode) del-
l’indirizzo ragioneria,
Elisa Schippa (100)
dell’Itas, Gianmarco
Remia (100) della Se-
zione turismo. Al ter-
mine dell’evento è stata
scoperta ai Giardini
Oberdan una targa in
ricordo di Franco To-
dini, per elogiarne la te-
nacia e l’impegno nel
sociale, a favore soprat-
tutto dei più giovani.

Tommaso Marconi

LAVORO | 27 INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA 27

Tirocini finanziati da CR Perugia
Altri 16 tirocini a favore di disoccupati  tra 19 e 40 anni

Sono in fase di at-
tuazione 27 tiro-
cini finalizzati al-

l’inclusione sociale atti-
va di cittadini in situa-
zione di difficoltà eco-
nomica dovuta a disoc-
cupazione o in oc-
cupazione, di età
compresa fra i 30 e
67, che la Zona so-
ciale ha pubbliciz-
zato attraverso un
avviso pubblico
nelle scorse setti-
mane individuan-
do i beneficiari. Si
tratta di una solu-
zione di contrasto
alla povertà e all’esclu-
sione sociale che ha ca-
rattere innovativo per il
territorio e prevede il
coinvolgimento delle
imprese e delle realtà
associative operanti nei
Comuni della zona ter-
ritoriale n°4. Tale inter-
vento consiste infatti in
un sostegno al reddito e
attività di promozione
dell’autonomia dei sog-
getti vulnerabili attra-
verso l’attivazione di ti-
rocini della durata di 3-
4 mesi da realizzarsi
presso aziende o sog-
getti del terzo settore
del territorio della Me-
dia Valle del Tevere. In
altri termini, un soste-
gno economico condi-

zionato allo svolgimen-
to di attività lavorative e
sociali, che, nel con-
tempo, punta al reinse-
rimento negli ambienti
lavorativi e all’aggiorna-
mento professionale

delle persone beneficia-
rie degli interventi.
Tali tirocini rientrano
in un progetto più am-
pio che è stato intera-
mente finanziato dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia,
con fondi a valere sul
settore di intervento
Volontariato, Filantro-
pia e Beneficenza. Oltre
ai 27 tirocini, finanziati
con 27mila euro, il pro-
getto sostenuto dalla
Fondazione prevede in-
fatti anche l’acquisto di
due auto nuove, per un
costo di 30mila euro,
da assegnare in como-
dato d’uso gratuito alla
Caritas Betlemme ON-
LUS di Marsciano, fa-

cente parte della Dioce-
si di Perugia – Città del-
la Pieve, e alla Caritas
diocesana di Todi – Or-
vieto, ai fini del traspor-
to sociale e per il soste-
gno all’attività della
spesa alimentare.
Altra azione proget-
tuale finanziata dal-
la Fondazione per
un importo di
16mila euro riguar-
da l’attivazione di
16 tirocini per l’in-
clusione attiva di
giovani e adulti
inattivi di età com-
presa tra 19 e 40 an-

ni. Su questa misura so-
no pervenute, dagli 8
comuni della Zona so-
ciale, 38 domande. È in
corso la fase di istrutto-
ria per definire una gra-
duatoria di accesso. 
«L’obiettivo che la Zo-
na sociale sta perse-
guendo con l’attuazio-
ne di questo progetto –
spiega l’Assessore alle
politiche sociali del Co-
mune di Marsciano, Va-
lentina Bonomi – è
quello di contrastare
nuove povertà e l’emar-
ginazione di persone
fragili attraverso azioni
di responsabilizzazione
e di coinvolgimento di
tutte le componenti so-
ciali».
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Preferisco avere all’incirca ragione che precisamente torto.        John Keynes

MASSA | FU COSTITUITA A MEZZANELLI NEL 1917

100 anni di Comunanza Agraria
Fu sottoscritto lo Statuto in base alla legge 397 del 1894 

Mezzanelli, ca-
ra t ter i s t ica
frazione del

Comune di Massa Mar-
tana. Nel lontano 1917
alcuni abitanti del luo-
go, grazie alla legge n.
397 del  1894, sotto-
scrissero lo Statuto
della locale Comu-
nanza Agraria. È
con riconoscente
deferenza che biso-
gna ricordare i no-
mi dei benemeriti
cittadini che ebbero la
lungimirante intuizione
di fornire, proprio con
la Costituzione della
Comunanza Agraria,
sviluppo, impulso e so-
stegno all’economia fo-
restale e agropastorale
delle famiglie di quel
territorio: Enrico Badi-
nelli, nominato poi pri-
mo Presidente, Ro-
dolfo Bianchini, Fedele
Carini e Don Giovanni
Matteucci, Parroco del-
la Frazione. In quel
tempo, infatti occorre-
va regolamentare il ta-
glio del  legname per i
molteplici fabbisogni
domestici e per creare
zone di pascolo per l’a-
limentazione del bestia-

me. 
Altra fondamentale atti-
vità era quella  cura de-
gli oliveti della zona, il
cui raccolto veniva ri-
partito tra le dodici fa-
miglie originarie del
luogo, che tra le altre

cose avevano  preso
l’impegno di mantene-
re acceso, per tutto
l’anno, un lume nella
Chiesa Parrocchiale.
Occorre ricordare nel
corso degli anni, l’ope-
rosa attività della Co-
munanza che ha prov-
veduto alla costruzione
e all’ampliamento delle
strade che collegavano
Mezzanelli con Pian di
Carino e l’attuale strada
Tiberina, divenute poi
nel tempo strade Pro-
vinciali. Grazie all’ac-
qua della fonte di
Sant’Eremo, vennero
realizzate due fontane
di acqua potabile con
annesso lavatoio e ab-
beveratoio per gli ani-

mali. La fontana è rima-
sta attiva fino alla metà
degli anni ’70. La Co-
munanza provvide poi
anche alla elettrificazio-
ne delle case rurali for-
nendo pali in legno che
furono sostituiti nel

1972 dall’Enel,
con quelli in ce-
mento. Con il
mutare delle con-
dizioni economi-
co – sociali, an-
che il ruolo della

Comunanza si è andato
diversificando, orien-
tandosi alla conserva-
zione dell’ambiente  at-
traverso la manutenzio-
ne sistematica della via-
bilità boschiva interna e
alla realizzazione di po-
sti ristoro per gli aman-
ti della montagna con la
creazione di fasce an-
tincendio a salvaguar-
dia del proprio patri-
monio boschivo. La
Comunanza non ha di-
menticato l’aspetto cul-
turale fornendo di re-
cente, alla scuola per
l’Infanzia dell’Istituto
Scolastico di Massa
Martana, un contributo
economico per l’inse-
gnamento della lingua

TODI | L’ABBAZIA ORTODOSSA DI SAN MARTINO

Spiritualità e buon cibo a Petroro
Nel castello trovano spazio ospitalità e ristorazione

Il Castello di Petro-ro, a Todi, è un anti-
co borgo fortificato

ricco di storia antica e
recente, di cui si è parla-
to anche in un ampio
reportage pubblicato
sul “Sole 24 Ore”.  L’i-
stituzione proprietaria,
l’ETAB, ha affidato il
castello in locazione,
tramite un bando pub-
blico, all’Accademia
Nazionale delle Arti che
ne ha fatto un polo di
cultura e spiritualità, ol-
tre che di ospitalità e ri-
storazione.
Il complesso, completa-
mente ristrutturato, si

compone di cinque sto-
rici corpi di fabbrica
che si sviluppano su più
livelli disposti in modo
da deter-
minare al
loro inter-
no una
p i c c o l a
piazza. La
superficie
comples-
siva, destinata ad atti-
vità turistiche, ristorati-
ve e direzionali, rag-
giunge i 2.500 metri
quadrati, ed un’area
verde di oltre 1.000 me-
tri quadrati.
L’Accademia Nazionale

delle Arti, viste le po-
tenzialità della struttu-
ra, ha previsto una plu-
ralità di attività che pos-

sono es-
sere svol-
te al suo
interno.
Vengono
infatti or-
ganizzati
concerti e

spettacoli teatrali (ha
ospitato recentemente
anche spettacoli del To-
di Festival 2017), ma è
anche sede dell’Abbazia
Ortodossa di San Mar-
tino (www.abbaziadi-
sanmartino.com) e que-

ECONOMIA | GRAVISSIMI DANNI ALLE COLTURE

Cinghiali: presenza insostenibile
Confagricoltura torna a chiedere un intervento urgente 

Incidenti stradali,che procurano pur-
troppo non solo in-

genti danni materiali,
ma sovente anche danni
“inaccettabili e irrepa-
rabili” alle persone, ef-
fetti devastanti sulle col-
ture, crescenti problemi
di ordine sanitario per
la facilitata diffusione di
malattie. «Sono questi –
spiegano da Confagri-
coltura Umbria – i
preoccupanti e dram-
matici effetti derivanti
dell’incontrollata pre-
senza degli ungulati e,

in particolare, del cin-
ghiale, fin dentro gli ag-
glomerati urbani». Con-
fagricoltura chiede «l’a-
dozione di urgenti e
non più rinviabili inter-
venti finalizzati a ricon-
durre le consistenze di
tali popolazioni selvati-
che entro accettabili li-
velli di sostenibilità ter-
ritoriale e ambientale».
«L’incremento incon-
trollato della popolazio-
ne di ungulati – rimarca

l’organizzazione degli
imprenditori agricoli –
oltre a essere motivo
d’alterazione dell’ecosi-
stema e quindi di com-
promissione della pre-
senza delle altre specie
autoctone, è sempre più
causa di gravissimi dan-
ni alle attività agricole
provocati dal massiccio
sconfinamento di tali
specie verso aree vocate
e ad alta produttività».
Benedetta Tintillini

sto ne fa il più impor-
tante centro di spiritua-
lità del centro Italia. La
struttura dell’Abbazia è
anche sede di corsi di
Esicasmo, ossia la me-
ditazione profonda or-
todossa.
Nel Castello di Petroro
c’è spazio anche per un
raffinato ristorante ve-
getariano, la cui cucina
segue però le antiche ri-
cette locali, attingendo
alla grande varietà e
qualità delle materie
prime della tradizione
umbra. A questa pecu-
liarità si affianca poi la
“Cucina del Tempio”,
che si ispira alle anti-
chissime ricette orienta-
li, per un’esperienza
sensoriale di grande gu-
sto e suggestione.

inglese ai bambini.
Inoltre, ha elargito un
sostanzioso contributo
anche alla Diocesi di
Todi –Orvieto, per la
ristrutturazione della
Chiesa parrocchiale  di
S.Filippo e Giacomo.
Sono ormai trascorsi
cento anni dalla Costi-
tuzione della Comu-
nanza Agraria e a ricor-
do di questo importan-
te centenario è stato or-
ganizzato nel giugno
scorso, dal Presidente e
dall’attuale Consiglio,
un interessante incon-
tro dibattito sugli “Usi

Civici”, finalizzato an-
che alla digitalizzazione
degli antichi documen-
ti dell’Associazione, ar-
chiviati presso il Com-
misariato Usi Civici. 
È doveroso ricordare i
Presidenti che si sono
succeduti dalla sua fon-
dazione ad oggi: Enrico
Badinelli, Rodolfo
Bianchini, Ottavio Ca-
tanzani, Mattiangelo
Carini, Angelo Laureti,
Antonio Mattiangeli,
Bruno Massarelli, Bru-
no Liti, Lilio Laureti e
l’attuale in carica Cor-
rado Massarelli. Non

vanno dimenticati i
Consiglieri che hanno
dato apporto all’Ente,
che gestisce una super-
ficie di 284 ettari di cui
221 siti nel Comune di
Massa Martana e 63 in
quello di Acquasparta,
persone il cui operato
deve fungere da inse-
gnamento e auspicio
per le nuove generazio-
ni che avranno in futu-
ro il compito di portare
avanti l’antichissimo
ruolo civico e sociale di
una Comunanza Agra-
ria.

Alcini Mellito 
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Per arrivare alla fonte, bisogna nuotare controcorrente.       Anonimo

CULTURA | DIPLOMI AL MERITO DELLA REPUBBLICA

Onorificenze ad Armellino e Brunelli
Presente alla cerimonia anche il sindaco di Todi, Ruggiano

tuderte, ha rinnovato il
plauso nei confronti
dei due tuderti e di tut-
ti gli altri insigniti.
In un periodo in cui il

mondo del lavoro vive
una crisi profonda, vo-
gliamo raccontare un
po’ la storia di Gualtie-
ro Brunelli che con or-
goglio può dimostrare
di avere svolto il pro-
prio lavoro, il fabbro,
da sempre, seguendo
una tradizione familia-
re avviata da suo padre
Torello agli inizi del
1900, e di svolgerlo an-

cora, con le sue mani, la
sua testa ed il suo cuo-
re, pur avendo supera-
to la soglia dei 90 anni.
Ed è proprio il lavoro il
segreto e l’espediente
che fa mantenere giova-
ne, nel fisico e nello
spirito, Gualtiero Bru-
nelli che vive a Pantalla
di Todi con la sua fami-
glia e tutto il giorno
nella sua officina.
Gualtiero ha dedicato

tutta la sua vita
alla famiglia e al
lavoro, realizzan-
do grazie alle sue
capacità creative,
opere uniche di
vero artigianato,
ed ancora oggi,
grazie alla sua

buona salute, segue
con attenzione lo svol-
gimento dei lavori,
dando spesso significa-
tivi suggerimenti. 
Ora l’azienda di fami-
glia è condotta dal ge-
nero che ha iniziato a
lavorare con lui circa
trent’anni fa, dando
continuazione ad un’at-
tività che vanta oltre un
secolo di esistenza.

Il maresciallo deiCarabinieri Anto-
nio Armellino e

Gualtiero Brunelli, so-
no i due tuderti che in
Prefettura a Perugia
hanno ricevuto, assie-
me ad altri 16 perugini,
tra i quali il marsciane-
se Giulio Zazzaretti, i
diplomi di conferimen-
to di distinzioni onori-
fiche dell’Ordine «al
Merito della Repubbli-
ca Italiana», istituito al
fine di ricompensare
benemerenze acquisite
verso la Nazione per
lunghi e segnalati servi-
zi nelle carriere civili e
militari nonché nel
campo delle lettere,
delle arti, dell’econo-
mia e nel disimpegno di
pubbliche cariche e di
attività svolte a fini so-
ciali. 
Alla cerimonia, hanno
preso parte il sottose-
gretario all’Interno
Gianpiero Bocci, la
presidente Catiuscia
Marini ed il sindaco di
Todi, Antonino Rug-
giano, che a nome di
tutta l’amministrazione

CULTURA | DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Concorso di Presepi a Collazzone
L’iniziativa punta ad animare i piccoli centri frazionali

passato.
�La manifestazione avrà
inizio l’8 dicembre fino
al 6 gennaio, per coin-
volgere la cittadinanza
si organizzeranno, di

volta in volta, dei rin-
freschi per ogni prese-
pe in concorso con l’in-
tento di stimolare la cit-
tadinanza a muoversi
fra le frazioni.�Il prese-
pe deve essere esposto
al pubblico nei centri
storici o in luoghi di in-
teresse artistico/cultu-

rale. I presepi parteci-
panti saranno inseriti
in un circuito mappato
a promozione del terri-
torio.
Saranno premiati i 3

migliori presepi
sulla base di:
a )Or ig ina l i t à
e/o ambienta-
zione (0-10
punti) b) Lavo-
razione artigia-
nale (0-10 pun-
ti) c) Qualità ar-
tistica (0-10

punti) d) Difficoltà tec-
nica di realizzazione (0-
10 punti)
I concorrenti devono
far pervenire entro il 20
novembre domanda di
partecipazione scriven-
do i propri dati all’indi-
rizzo presepi.collazzo-
ne@gmail.com

ACollazzone si è
costituito un
“comitato di fat-

to” fra cittadini e asso-
ciazioni, coordinati dai
sacerdoti delle Parroc-
chie, per orga-
nizzare un con-
corso di presepi
a livello comu-
nale, con lo sco-
po di animare i
piccoli centri
del comune di
Collazzone in
occasione del
Natale. Un altro impor-
tante scopo è quello di
cercare di rimettere in
moto quel sano dialogo
e confronto tra le fra-
zioni del comune an-
dando oltre il vecchio
concetto di campanili-
smo che ha un po’ in-
gessato i rapporti in

TODI | SI ALZA IL SIPARIO AL TEATRO COMUNALE

Presentata la stagione di prosa
Il cartellone inizierà il 25 ottobre fino al 6 aprile

quattro si terranno in
esclusiva a Todi, che
andranno a comporre
un «ventaglio per tut-
ti», capace di spaziare
dalla prosa al balletto,

passando per la musica
e la drammaturgia con-
temporanea. «Un pro-
gramma eccezionale
che sono sicuro la città
saprà apprezzare e va-
lorizzare», ha commen-
tato l’assessore Ran-
chicchio.
«Siamo riusciti a mi-
scelare spettacoli dal
sapore diverso – dice
Ragni – che faranno vi-
vere agli spettatori
esperienze vivaci ed
appassionanti». La re-
sponsabile del circuito
regionale del Teatro
Stabile dell’Umbria si è

anche soffermata su bi-
glietti e abbonamenti.
«E’ giusto permettere a
ragazzi e famiglie di ac-
cedere a teatro con
prezzi ragionevoli», di-

ce ricordando
che, nella passa-
ta stagione, so-
no stati 228 gli
“abbonamenti
scuola” sotto-
scritti e 371 gli
abbonati com-
plessivi.
«Il futuro di To-
di è questo. Ed è
per questo che è
necessario inve-
stire sulla cultu-

ra», sottolinea il sinda-
co Ruggiano. «Siamo
orgogliosi del pro-
gramma che è stato
messo in piedi. E lo sia-
mo in maniera partico-
lare per gli spettacoli di
Pupi Avati (il riadatta-
mento di “Regalo di
Natale”, in programma
il 1 febbraio 2018) e
Nicola Piovani (“La
musica è pericolosa”,
venerdì 6 aprile 2018)
che contribuiscono a
dare ancora più lustro a
questa stagione di pro-
sa».

Ottavia Piccolo,
Gigio Alberti,
Enrico Solfriz-

zi, Maria Amelia Monti
e Nicola Piovani sono
solo alcune delle stelle
che illumineranno la
stagione di prosa
2017/2018 del teatro
comunale di Todi. «Un
cartellone creato con
intelligenza, che spero
riuscirà ad attirare spet-
tatori da tutta l’Um-
bria», dice il sindaco,
Antonino Ruggiano, fa-
cendo eco a Bianca Ma-
ria Ragni, responsabile
del circuito regionale
del Teatro Stabile del-
l’Umbria, che ha parla-
to di una «stagione di
altissimo livello».
Il cartellone, che pren-
derà il via il prossimo
25 ottobre per conclu-
dersi il 6 aprile, è stato
presentato durante una
conferenza stampa a
cui, oltre a Ruggiano e
Magni, hanno preso
parte anche l’assessore
comunale alla cultura,
Claudio Ranchicchio, e
tutto il personale del
Servizio cultura del
Comune di Todi.
Sette gli spettacoli in
programma, di cui

MARSCIANO | LA GRANDE OPERA ED I BALLETTI

La Royal Opera al Concordia
Dodici i titoli di eccellenza distribuiti in 40 nazioni

che porteranno in sala
le grandi opere e musi-
che di Mozart, Puccini,
Verdi, �ajkovskij e
Bernstein. Protagonisti

di questo nuovo calen-
dario saranno alcuni
dei più amati spettacoli
del repertorio classico
della Royal Opera e del
Royal Ballet, le stelle
del balletto e dell’opera
mondiale e quattro
nuove produzioni sem-
pre trasmesse in diretta

via satellite da Covent
Garden.
Tutti gli spettacoli ini-
ziano alle 20.15, con il
collegamento da Co-

vent Garden e do-
po una breve in-
troduzione inizierà
l’opera (o il ballet-
to). Il Concordia,
dopo le recensioni
e le opinioni entu-
siaste raccolte nel-

lo scorso anno, pro-
porrà tutte le 12 date
della stagione (6 opere
e 6 balletti), scommet-
tendo sulla voglia di
cultura che da sempre
caratterizza il pubblico
di Marsciano e di tutto
il comprensorio della
media valle del Tevere.

Il cinema Concor-dia, nell’ambito del-
la programmazione

della stagione 2017-
2018, propone l’intero
programma della Royal
Opera House. Si tratta
di dirette degli spetta-
coli distribuite dalla
Nexo Digital in oltre
1500 sale di oltre 40
nazioni.
Marsciano avrà in que-
sto modo la possibilità
di vivere la grande
Opera ed i balletti più
belli e rinomati grazie a
questa nuova tecnolo-
gia basata sul sistema
satellitare OpenSky. 
Fino a giugno 2018 sa-
ranno dodici i titoli di
eccellenza proposti,



21www.iltamtam.ittamtam ottobre 2017

Lo scorso 14 otto-
bre al Palazzo
del Vignola a

Todi, si è tenuto il con-
vegno dal titolo “Insie-
me ANCHE domani.
Le tutele del trust
nella legge sul Do-
po di Noi” orga-
nizzato dal Rotary
Club Todi in col-
laborazione con il
Centro Speranza
di Fratta Todina.
�Il Convegno si è
tenuto nella “Sala
delle Bandiere” accessi-
bile alle persone che
usano la sedia a rotelle
ed è servito per ap-
profondire la cono-
scenza della nuova Leg-
ge sul “Dopo di Noi”
n.112 – entrata in vigo-
re il 25 giugno 2016 –
recepita dalla Giunta
regionale dell’Umbria
lo scorso 11 marzo, con
l’approvazione degli in-
dirizzi di programma-
zione per l’attuazione

di nuovi interventi e
servizi per l’assistenza
alle persone con disabi-
lità grave prive del so-
stegno familiare.� La
nuova norma rappre-

senta un traguardo im-
portante verso un wel-
fare più moderno, che
colma una lacuna e re-
stituisce serenità, auto-
nomia e inclusione so-
ciale e prevede l’attua-
zione di politiche di
aiuto concreto e misure
integrate che mettono
la persona disabile al
centro di un “progetto
di vita” idoneo a soddi-
sfare le sue necessità e
bisogni. � Un’occasione

per conoscere i nuovi
strumenti messi in
campo dalla norma che
«è volta a favorire il be-
nessere, la piena inclu-
sione sociale e l’auto-

nomia delle
persone con di-
sabilità».
In particolare,
si è parlato di
sgravi fiscali,
esenzioni e in-
centivi per la
stipula di poliz-
ze assicurative,

diritti post-mortem e
trust su trasferimenti di
beni. Proprio su que-
st’ultima possibilità è
stata posta maggior at-
tenzione: il Trust è uno
strumento giuridico an-
cora poco conosciuto
in Italia ma che, nella
fattispecie, può rivelarsi
particolarmente effica-
ce nell’organizzazione
successoria e nella pro-
tezione dei beni di fa-
miglia.� 

CULTURA | L’AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI

Dopo di Noi: insieme anche domani
Convegno organizzato da Centro Speranza e Rotary Club

Sii gentile con le persone che incontrerai salendo, perché sono le stesse persone che incontrerai scendendo.       Jimmy Durante

La libroterapia, o
biblioterapia, è
quella pratica se-

condo cui, attraverso la
lettura di un testo e la
sua condivisione con
un terapeuta specializ-
zato (libroterapeuta) e
con una serie di perso-
ne che partecipano al-
l’esperienza, si dà il via
ad un vero e proprio
percorso finalizzato alla
conoscenza di sé e ad
una maggiore consape-
volezza.� Secondo molti
studiosi infatti il libro
va oltre il semplice pia-
cere legato alla lettura,
ma diventa velocemen-
te “l’altro luogo” condi-
viso da paziente e tera-
peuta, una sorta di zona
neutrale dove lavorare
per il benessere della
persona.� Numerosi
studi hanno attestato la
validità di questo tratta-
mento sia in età adulta
che in quella adole-
scenziale ed infantile, e

i suoi benefici sono sta-
ti estesi a tutti i lettori in
quanto i libri fornisco-
no continui spunti di

riflessione e di confron-
to anche a livello quoti-
diano.
Al Comune di Todi, se-
guendo il suggerimento
del ministero per i Beni
culturali e del Cepell
(Centro per il libro e la
lettura) di intraprende-
re un diverso tipo di
approccio ai libri è stata
contattata la psicologa e
terapeuta Lucia Magio-
nami che svolge già da
anni questo tipo di te-
rapia sia a Perugia sia a

Firenze.� Protagoniste
del primo incontro so-
no state le pagine di
“Io, Sara” di Marta

Moroni. 
Quello offer-
to dalla bi-
blioteca co-
munale di
Todi è l’uni-
co corso di
libroterapia
attivo in
Umbria. �Gli
incontri co-

minciano domani po-
meriggio (sabato, 7 ot-
tobre) alle 16 e prose-
guiranno seguendo il
s e g u e n t e
calendario:�sabato 18
novembre 2017, ore
17; sabato 16 dicembre
2017, ore 16; sabato 13
gennaio 2018, ore 16;
sabato 10 febbraio
2018, ore 16; sabato 10
marzo 2018, ore 16; sa-
bato 14 aprile 2018,
ore 16; sabato 19 mag-
gio 2018, ore 16.

CULTURA | PREVISTO UN CICLO DI OTTO INCONTRI

Todi: libroterapia in biblioteca
Il corso è il primo ad essere attivato in tutta la regione



ARIETE: Sarà un periodo un po’ smorto per il tuo cuo-
re. Penserai ai doveri e forse ti sentirai un po’ schiacciato
dalla routine. Sul lavoro dovrai cercare di essere preciso

ed organizzato per affrontare ogni situazione al meglio delle tue
possibilità. Amministra bene le tue energie e non strafare.

TORO: Venere e Marte in ottimo aspetto dalla Vergine
renderanno buona parte del mese gratificante ed emo-
zionante. Sarai romantico e fantasioso. Se stai cercando

lavoro, avrai ottime opportunità e saprai metterti in luce nella ma-
niera corretta. Sarai grintoso, energico e pieno di voglia di fare.��

GEMELLI: Le tue piccole o grandi preoccupazioni af-
fettive svaniranno da metà mese, per fare posto a nuove
certezze e al desiderio di dimenticare il passato. Sarà un

mese eccellente per la professione e anche i guadagni. La tua scar-
sa forma fisica potrebbe incidere sull’umore, renderti irritabile,
soggetto a pessimismo. Calma! Si tratta di un periodo passeggero

CANCRO: Il mese sarà quasi spaccato in due, Venere e
Marte saranno i responsabili: dapprima a favore, poi ti
consiglieranno di essere prudente e di muoverti con cau-

tela. Sul lavoro fa attenzione ai contratti e a come rispondi ai su-
periori. Mese non lineare per la tua forma fisica. Non strafare. 

LEONE: Godrai di favori che sarà consigliabile sfruttare
tempestivamente perché un cielo così favorevole non du-
rerà a lungo. In amore socievole e comunicativo avrai mo-

do di mettere in luce le tue qualità. Sul lavoro ci saranno giornate
positive, con probabili occasioni per carriera e denaro.Ti sentirai
bene e si vedrà dall’aspetto esteriore, che curerai con dedizione. 

VERGINE: Venere e Marte ti daranno una carica spe-
ciale, fatta di emozioni, e di grinta. In amore un quadro
astrale favorevole che metterà in luce la tua passionalità.

La tua carriera potrebbe decollare. Potresti ricevere ottime occa-
sioni, valide per professione e denaro. Il tuo tono vitale sarà mol-
to buono. Grinta e tanta energia ti spingeranno a praticare sport.

BILANCIA: Sarà un mese nel complesso positivo, ma
con alcuni momenti di chiusura emotiva. Il principio del
mese non potrebbe essere più favorevole per carriera e de-

naro. Vitalità e vivacità interiore saranno buone, ma non sufficien-
ti per permetterti di condurre una vita dinamica e praticare sport.

SCORPIONE: Sarai molto appassionato, desideroso di
emozioni forti. Per buona parte del mese sarai grintoso, 
capace di osare e andare oltre i tuoi limiti. Grintoso ed

energico, non ci saranno traguardi sportivi o impegni quotidiani
che riusciranno a fermarti.��Per tutto il mese ti sentirai al top.

SAGITTARIO: Avrai voglia di pensare a te stesso, di di-
vertirti e conoscere gente. La prima parte del mese sarà
favorevole per ogni tipo di iniziativa lavorativa.  Nervosi-

smo e contratture muscolari, non renderanno il mese da top ten
ma non sarà neanche terribile.��Dovrai solo cercare di distrarti. 

CAPRICORNO: Inizierai il mese carico di grinta e de-
terminazione. Venere e Marte in ottimo aspetto potreb-
bero aiutarti a concretizzare i tuoi sogni e le tue aspettati-

ve. La prima parte del mese sarà dispersiva, incoerente, a causa di
imprevisti. La tua vitalità e la tua grinta saranno soggette a flussi e
riflussi. Si può dire che sarai quasi tu, l’artefice del tuo benessere.

ACQUARIO: Sarai brillante, desideroso di espandere i
tuoi confini, di divertirti, forse avrai perfino voglia di
viaggiare e conoscere posti nuovi. In amore forse sarai un

po’ chiuso su te stesso, e vorrai pensare alle tue esigenze più che
all’erotismo e al romanticismo. Giove e Mercurio in Bilancia met-
teranno le ali ai tuoi progetti. La grinta sarà su ottimi livelli.

PESCI: In amore sarà un periodo complicato che met-
terà in luce i limiti, le difficoltà, le incertezze che forse hai
nutrito. Sul lavoro muoviti con prudenza nella prima par-

te del mese e sta alla larga da scelte impulsive e poco sagge. Ti sen-
tirai fiacco, privo di forze e di forza di volontà. E forse non ti sen-
tirai nemmeno tanto bene. Coraggio, durerà solo poco tempo.
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Chi esegue tardi anche una sola cosa, finirà tardi tutta l’opera.       Catone
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TODI | VISITA AGLI OSPITI DELLA RESIDENZA

Festa dei Nonni alla Veralli-Cortesi
Incontro con bambini dell’asilo nido e della materna

Nonni presso la sua
struttura residenziale
di Cappuccini.� La Re-
sidenza apre
volentieri le
sue porte per
ospitare ini-
ziative come
questa che
creano un
c o n t a t t o
gioioso e be-
nefico tra il
sorriso e la spontaneità
di tanti bambini e bam-
bine, accompagnati dai
loro genitori e nonni e
gli ospiti della struttura

che vogliono e possono
partecipare alla festa e
che, in genere, sono an-

ch’essi nonni o bisnon-
ni.� 
Veralli-Cortesi ringra-
zia l’asilo nido di Bro-
glino e Santa Maria e la

Lunedì pomerig-
gio, 2 ottobre,
presso la Resi-

denza protetta per an-
ziani di Cappuccini in
Todi, si è svolta la Festa
dei Nonni per iniziativa
dalla referente UNI-
CEF per Todi, Prof.ssa
Anna Campanelli.� 
«L’Ente Veralli-Cortesi
– ha detto il presidente
Gentili – intende rin-
graziare la Prof.ssa
Campanelli e i suoi col-
laboratori per aver vo-
luto, anche quest’anno,
realizzare la Festa dei

scuola d’infanzia del
Broglino ed, in partico-
lare, le insegnanti ed
educatrici per la loro
partecipazione attiva a
questa semplice ma im-
portante festa. I bambi-
ni dell’asilo hanno por-
tato un piccolo dono da
loro realizzato, agli
ospiti della residenza di
Cappuccini.� 
«Un grazie a tutti colo-
ro – prosegue Gentili –
che, numerosi, hanno
partecipato alla bella
Festa dei Nonni 2017
ed anche agli operatori
della Residenza che si
sono adoperati per ga-
rantire la partecipazio-
ne degli anziani ospiti».

CULTURA | ALL’APPELLO QUELLE DELLA III A

Marsciano, le ragazze del 1967
Le parole commosse dell’insegnante Margherita Margaritelli

le ex studentesse che
ora vivono a Bologna,
Terni e Perugia. Per
tutte l’appuntamento
era davanti alla
loro vecchia
scuola. Non
sono mancati i
“Ma tu
sei????”. Poi
un rifiorire di
ricordi. 
Un velo di tri-
stezza ha offu-
scato i cuori al ricordo
delle tre compagne che
non ci sono più: Maria
Grazia Antonini, Rita
Marianeschi e Mery

Ripiccini. L’idea di ri-
trovarsi dopo cin-
quant’anni è nata per
caso. Lo scorso mese di

maggio Emiliana Tenca
ha fatto visita all’amica
Emanuela Todini a Bo-
logna. Quando è saltata
fuori la foto della III A,

Mi avete fatto ri-
vivere gli anni
della mia gio-

vinezza. Bastano queste
poche, commosse, pa-
role per capire quanto
sia stato emozionante
rivedersi dopo mezzo
secolo. A pronunciarle
è stata la professoressa
di francese Margherita
Margaritelli. Attorno
alla tavolata le ragazze
della classe III A della
scuola media Gabriele
D’Annunzio. Quelle
dell’anno scolastico
1966-67. Per l’occasio-
ne sono tornate anche

ha preso forma l’idea di
rivedersi e il 23 settem-
bre si sono ritrovate. 
Tutte presenti all’ap-
pello: Mariella Bre-
gliozzi, Marcella Bru-
stenga, Patrizia Cai,
Rosanna Codini, Maria
Rita Covarino, Nadia

Falini, Silvana
Fringuelli, Lo-
rena Gernini,
Serena Manuc-
ci, Maria Gra-
zia Ripiccini,
Gabriella Ron-
coni, Tiziana
Salani, Oriana
Sargentini, An-

na Sisti, Emiliana Ten-
ca, Manuela Todini,
Loredana Trotta e Mar-
tina Vinti.

Alvaro Angeleri

TODI | RIMPATRIATA DOPO OLTRE MEZZO SECOLO

La scolaresca di Quadro del ‘45
Dopo la Santa Messa, il pranzo al circolo del paese

breve tempo, grazie al-
l’adesione entusiastica
di tutti, è riuscito ad or-
ganizzare questa rim-
patriata, prima presso

la chiesa di Quadro,
dove Don Nello alla lo-
ro presenza, ha cele-
brato la Santa Messa, e
poi con il pranzo pres-

so il circolo del paese.
Cardinali ha voluto rin-
graziare Don Nello che
ha permesso di ricor-
dare anche chi pur-

troppo non è
più in vita. La
scolaresca ri-
trovata ha ri-
cordato con
piacere il par-
roco di allora
Don Carlo
Taddei, che è
stato un punto
di riferimento

e maestro di vita; gli in-
segnanti Laura ed
Evandro Trastulli che li
hanno seguiti con de-
dizione ed impegno; la

Tempo di ritrovi
anche per la
scolaresca di

Quadro di Todi, quella
degli anni che vanno
dal 1945 al 1950,
partendo da un’i-
niziativa di Giu-
seppe Cardinali. 
«Un giorno mi so-
no domandato –
ci dice Cardinali –
come sarebbe sta-
to bello ritrovare
tutti i compagni
d’infanzia, magari
per un pranzo».
Detto e fatto, Cardinali
con l’aiuto di altri ex
compagni di scuola, si è
messo al lavoro ed in

“quasi” bidella Signora
Iride che era sempre
presente, soprattutto
d’inverno quando
provvedeva ad accen-
dere la stufa a legna.
Un doveroso ricordo è
poi andato a chi pur-
troppo non è più in vi-
ta.

Nello ed Anna festeggiano 60 anni insieme
Nello Fiaschini ed Anna Pennacchi hanno
compiuto 60 anni di matrimonio. Ses-
sant’anni trascorsi da quel fatidico sì, pro-
nunciato nella Chiesa della Madonna del-
l’Acquasanta (Collazzone) il 14 settembre
1957: Nello Fiaschini, 91 anni, e Anna Pen-
nacchi, 80 anni, hanno festeggiato le nozze
di diamante. La coppia risiede ad Assignano
di Collazzone ed è arrivata a questo impor-
tante traguardo, festeggiato con i figli Silva-
no ed Ivana, i nipoti Erika, Vanessa e Michele ed i generi Daniela e Stefano.
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Anima piccola nella buona sorte si esalta, nell’avversa si annulla.         Epicuro

SPORT |MONDIALI DI KARATE GOJU RYU A BUCAREST

Karate: doppio oro per Rubicondi
Storica doppietta per il Maestro dell’Hagakure Karate

po 20 secondi senza un
nulla di fatto, l’inglese
attacca e Rossano lo
fulmina sul tempo con
un pugno destro: 1-0.

L’inglese ci riprova ma
è 2-0 e poi ancora 3-0.
L’inglese si scompone
tenta un calcio, ma vie-
ne afferrato e scaraven-
tato a terra con la chiu-
sura perfetta della

proiezione. Tre punti
6-0. Ancora il britanni-
co ci prova ma finisce
8-0. Fine dell’incontro
prima del limite dei 2
minuti per il raggiungi-
mento del massimo
scarto di punteggio. Il
cronometro segnava
ancora 48” alla fine.
«Dedico questa vittoria
a chi era abituata a fare
queste imprese, alla
mia maestra Maria
Stella Pippi. Se io oggi
ho una palestra e sto ti-
rando su qualche bravo
atleta, lo devo tutto a
Stella e al maestro Mar-
cello Tiberi».

Il maestro RossanoRubicondi si supe-
ra e vince l’oro an-

che nel combattimento
centrando una storica
doppietta dopo
l’oro già conqui-
stato nella specia-
lità di Kata (for-
ma) categoria Ma-
ster: pochi atleti
sono riusciti in
questa impresa.� 
Il primo oro è arrivato
dopo un percorso netto
fino alla fine con 3 in-
contri vinti con lo stes-
so risultato di 5-0. Al
primo incontro un atle-
ta Sud Africano, al se-
condo un indiano e nel-
la finale ha battuto il fa-
vorito della vigilia il
giapponese yamashita.
Il secondo oro Rubi-
condi lo conquista bat-
tendo l’avversario Por-
toghese con un netto 4-
1 al primo incontro; un
po’ più sofferto quello
con il sud africano che,
dopo l’iniziale 2-0, si
rifà sotto accorciando
le distanze. Rubicondi
non prende rischi e
controlla fino alla fine
del tempo. 
Finale suggestiva. Do-

SPORT | PREVISTI 2 O 3 INCONTRI SETTIMANALI

Todi, un corso di arbitro di calcio
Verrà tenuto da arbitri ed assistenti arbitrali del posto

compimento la forma-
zione e sono scesi con
successo sui campi da
calcio: il riaprirsi della
stagione agonistica li
vedrà im-
pegnati nei
p ro s s im i
giorni nel-
le catego-
rie di Gio-
vanissimi,
Allievi e
Juniores.�
La sezione di Perugia,
tra le 20 sezioni nume-
ricamente più grandi
d’Italia e che conta 300
associati, si propone di
portare il suo organico

a Todi a 30/40 arbitri
in pochi anni.
Il corso verrà tenuto da
arbitri ed assistenti ar-
bitrali del posto, ed

avrà come sco-
po quello di
fornire agli
aspiranti arbitri
una formazione
completa ed
adeguata me-
diante lezioni
teoriche e teo-

rico-pratiche.
Ricoprire il ruolo di di-
rettore di gara compor-
ta numerosi vantaggi:
per ogni gara disputata
verrà percepito un
compenso di entità va-
riabile in base alla di-
stanza raggiunta; ad
ogni arbitro verrà rila-
sciata una tessera per
accedere gratis a tutti
gli stadi d’Italia, dal
settore giovanile alla
serie A; i giovani arbitri
si vedranno ricono-
sciuti al superamento
dell’esame crediti for-
mativi scolastici. Sarà
in più possibile fre-
quentare il polo sporti-
vo della pista di atletica
di Todi sito in località
Pontenaia.

Questo autunno,
sulla scia del
successo ri-

scontrato lo scorso an-
no, riparte a Todi il
Corso per Arbitri di
Calcio indetto dalla Se-
zione di Perugia e a li-
vello nazionale dall’As-
sociazione Italiana Ar-
bitri. Obiettivo del cor-
so è quello di formare
giovani di ambo i sessi
di età compresa tra i 15
e i 35 anni per farne fu-
turi direttori di gara. La
scorsa edizione del cor-
so ha visto interessarsi
molti giovani, 10 dei
quali hanno portato a

SPORT | QUINTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Ecco i bambini “più veloci di Todi”
Hanno partecipato gli alunni del Circolo Didattico di Todi

Sulla pista di Atle-
tica di Todi si è
svolta la quinta

edizione del “Più velo-
ce di Todi” organizzata
dall’Associazione Spor-
tiva Uisport Avis Todi,
patrocinata dal Comu-
ne di Todi, sostenuta
dalla Fidal Umbria, dal-
l’Avis Comunale e dalla

Uisp, in collaborazione
con la Direzione Didat-
tica di Todi. �La mani-
festazione ha visto im-
pegnati 330 ragazzi, ri-
spetto ai 270 della scor-
sa edizione, numeri che
lasciano intendere la
volontà sempre cre-
scente di prendere par-
te all’evento.

I partecipanti sono stati
gli alunni delle classi
terze, quarte e quinte di
tutti i plessi del Circolo
Didattico di Todi (Col-
levalenza, Pantalla,
Ponterio, Porta Fratta,
Santa Prassede).� An-
che quest’anno è stata
una giornata all’insegna
del sano spirito sporti-

vo e dell’allegria.
Quest’anno i più veloci
di Todi per le categorie
femminili e maschili so-
no stati:� classe terza,
Marika Palermi 8”97
(Porta Fratta), Gabriele
Burchi 8”72 (Porta
Fratta);� classe quarta,
Chiara Baffoni 9”18
(Ponterio)�, Massimo
Tomba 7”88 (Santa
Prassede)�; classe quin-
ta, � Ginevra Maria
Manni 8”52 (Porta
Fratta)�; Andrea Denti-
ni 8”32 (Porta Fratta).
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di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo tino in legno di castagno,
ottimo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendo ventola in metallo da ester-
no per camino. Tel. 349-4110848.
Vendo tapis roulant come nuovo,
prezzo eccezionale. Tel. 347-
9878233.
Vendo barre in alluminio porta-
pacchi per Xsara Picasso a 40 euro.
Tel. 347-6647553.
Vendo impastatrice da 10 kg, qua-
si nuova. Tel. 075-8784034.
Vendesi causa inutilizzo Folletto
WK 135, munito di scopa aspiran-
te e scopa per pulire e lucidare a
secco i pavimenti, più un pacco di
sacchetti con profumo, perfetta-
mente funzionante, provabile a
Marsciano, euro 450 euro trattabi-
li. Tel. 347-6725556.
Vendo stufa a legna e aspirapolve-
re. Tel. 075-8743518.
Vendo 10 cassoni per raccolta oli-
ve. Tel. 393-1217350.
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 stivali da pioggia neri con
pois bianchi, n. 38. Tel. 346-
4964939.
Vendo bellissima pianta limone in
vaso, con tanti limoni. Tel. 349-
4069081.
Vendo congelatore a pozzetto di
330 litri, seminuovo, usato per 6
mesi, euro 180. Tel. 339-5081753.
Vendo botte in legno di 5 quintali
per cessata attività, ottima per la
produzione di vino bianco. Tel.
339-5081753. 

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Laborato-
rio Biomedico con maturità classi-
ca ed esperienza per allievi
DSA/BSE,  impartisce lezioni per
ragazzi di  scuola primaria e  media
in tutte le discipline, e per gli istitu-
ti superiori lezioni di latino,  greco,
matematica, biologia, chimica e fi-
sica, inglese, francese. Massima se-
rietà, prezzi modici. Tel. 327-
7554934.
Madrelingua spagnola impartisce
ripetizioni di spagnolo, inglese e
francese a ragazzi di scuole medie e
superiori. Tel. 331-7916262.
Docente di lingue straniere impar-
tisce lezioni di inglese e francese a
ragazzi di scuole medie e superiori,
in zona Todi. Tel. 338-9016985.

ANIMALI
Causa non utilizzo, vendo cucce
per cani ad euro 50,00 cadauna, e
trasporto per cani ad euro 70,00.
Tel. 339-8463291.
Regalo graziosi gattini. Tel. (dalle
18 alle 20) 327-7134881.
Regalasi cane femmina da tartufo
di un anno, bellissima. Tel. 346-
8470929.
Cerco cuccia per cane di taglia
grande. Tel. 347-9878233.
Regalo capre di mezza taglia. Tel.
338-7761648.

ARREDAMENTO
Vendesi sala artigianale in noce
con vetrina, tavolo rotondo allun-
gabile e sei sedie in pelle a euro
2.500. Tel. 339-8463291.

Vendesi divano 2 po-
sti buone condizioni e
tavolo per sala da
pranzo in legno colore
scuro, stile antico.
Causa trasloco sven-
desi ad euro 150,00
totali. Tel. (ore serali)
338-6541053. 
Vendo tinello in frassi-
no chiaro con tavolo e
8 seggiole e camera
completa in legno scuro. Tel. 339-
6283065.
Vendo tre letti singoli più letto ma-
trimoniale seminuovo, un salotto
bordeaux, un divano giallo, una
scrivania. Prezzi interessanti. Tel.
347-0892466.
Vendo camera matrimoniale da let-
to in noce con motivi floreali a rilie-
vo ottime condizioni, con due co-
modini, armadio, cassettiera, tolet-
ta con piano in marmo. Tel. 333-
2017709 - 075-8748392.
Vendo cameretta con 2 lettini in
ferro battuto, con 2 comodini, un
comò, 1 armadio; stile country co-
lor verde salvia. Tel. o.p. 347-
8322861.
Vendo angoliera lavorata in noce
con ripiani. Tel. 339-7205244.

ATTREZZATURE
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice; at-
trezzatura per saldare tubature ac-
qua e gas con allineatori: filiera a
cavalletto, con matrici da mezzo a
due pollici; filiera da banco; frulli-
no Wurth per tracce, nuovissimo,
con disco diamantato; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto; barre 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
Vendo quota social del tennis club
di Marsciano. Tel. 338-8337060.
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture

Ad Acquasparta af-
fitto locale fronte stra-
da, uso negozio o uffi-
cio, ottima visibilità
con parcheggio. Tel.
347-9878233.
Affittasi mini appar-
tamento mobiliato in
zona Todi, vicino ci-
mitero nuovo. Tel.
338-2764555.
Perugia, in zona di

villette a schiera, vendesi apparta-
mento di 45 mq con garage di mq
20 e piccolo giardino, zona tran-
quilla, videosorvegliata, immerso
nel verde a circa 1,2 km dalla fa-
coltà per stranieri. Ottimo come in-
vestimento vista la posizione strate-
gica. Euro 49 mila euro. Tel. 347-
6725556.
Vendo appartamento, al primo pia-
no, di mq 120, zona Ammeto di
Marsciano, garage di mq 60, soffit-
ta, orto e giardino. Tutto recintato.
Prezzo ottimo. No perditempo.
Tel. 366-531785.
Perugia Monteluce, privato vende
appartamento tre camere, cucina,
ingresso, balcone, fondo, molto lu-
minoso euro 49 mila. Tel. 349-
2510104.
Fratta Todina, vendesi terreno
agricolo di cui parte edificabile ur-
banizzato, recintato con ulivi, posi-
zione panoramica, ben servita. Tel.
349-4069081.

LAVORO
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Cercasi barista apprendista per
nuovo polo commerciale di Am-
meto di Marsciano. Tel. 347-
1969672.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini. Au-
tomunita, esperienza, serietà, refe-
renziata. Tel. 346-5609412.
Pensionato statale, con tempo li-

AUTO E MOTO
Si vende Fiat Panda 4x4, GPL, an-
no ‘98, munita di gancio traino.
Tel.  338-1999984.
Vendo Suzuki Jimny, ottimo stato,
km 70 mila. Tel. 328-1747464.
Vendesi Suzuki Vitara 1.6, adatta
per la caccia. Visibile a Collazzone.
Tel. 334-9731488.

IMMOBILI
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), ex uffici finanziari. Tel. 075-
8943079 - 349-0583455.
Acquasparta, vendo appartamen-
to 75mq al secondo piano, cucina
abitabile, soggiorno, camera, came-
retta e bagno. Due balconi. Infissi
nuovi. Vicinissimo alle scuole. No
agenzia. 60.000 euro. Tel. 339-
8442030.
Affittasi casa cielo terra, semi mo-
biliata in zona Collevalenza di To-
di, così composto: piano terra con
fondo, tavernetta e bagno; primo
piano con cucinino soggiorno, sa-
la, termocamino; secondo piano
con camera matrimoniale, cameret-
ta, bagno. Euro 350 mensili. Solo
referenziati. Tel. 349-7155126.
Affittasi appartamento a Pontecuti
di Todi, composto da saloncino
con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno. Mobiliato. Tel.
075-8948869.
Perugia centro affittasi apparta-
mento arredato in ottimo condo-
minio, due camere, luminoso, ben
servito, adatto per studenti. Tel.
380-4187625.

bero, è disponibile per sistemazio-
ne fatture clienti e fornitori, ordini,
magazzino, presso artigiani, com-
mercianti, officine, studi commer-
cialisti ed altro. Disponibile anche
per rimpiazzi di turni di notte re-
ception hotel. Buona conoscenza
su pc di word ed excel, internet.
Tel. 075-8942503 - 348-4634071.
Signora italiana esperta disponibi-
le per assistenza anziani e bambini,
pulizie, cucina, stiro. Zona Todi.
Tel. 338-8507212.
Signora bulgara cerca lavoro per
assistenza anziani 24 ore, preferi-
bilmente per persone autosuffi-
cienti. Tel. 328-4377730.
Cerco ragazza italiana seria per la-
voro di autista.  Non do informa-
zioni sul compenso telefonicamen-
te.  No perditempo e no telefonate
private. Tel. 370-1115193.
Signora italiana cerca lavoro come
badante, pulizie, solo di giorno, zo-
na Todi. Tel. 328-6715477.
Ragazza patentata cerca lavoro co-
me badante, pulizie, baby sitter.
Zona Marsciano, disponibile dalle
8 alle 15. Tel. 329-4478019.
Signora italiana 40 enne cerca la-
voro come commessa, baby sitter,
pulizie, zona Todi. Tel. 349-
7159755.
Cercasi parrucchiera con espe-
rienza per attività in zona Pian di
Porto di Todi. Tel. 347-0949609.
Signora ucraina con documenti in
regola, cerca lavoro come assisten-
za persone anziane, solo di giorno.
Tel. 327-7659509.
Signora italiana offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini, sti-
ratura. Automunita, esperienza, se-
rietà. Tel. 331-6701851.


