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TODI | RUGGIANO DIFENDE IL PROVVEDIMENTO

Approvata la Tassa di soggiorno
Federalberghi e Confcommercio sono contrari alla tassa

alberghiera. Giova,
preliminarmente, evi-
denziare come la nostra
città sia l’unica, tra
quelle realmente turi-
stiche della regione, a
non aver introdotto la

tassa di soggiorno, che,
negli altri comuni ap-
plicano da così tanto
tempo, da considerarla
cosa ormai scontata.
L’unico altro Comune
che non l’aveva previ-
sta era Assisi, che, que-
st’anno, l’ha introdotta.
Adesso, ci troviamo di
fronte ad una scelta che
è impossibile rinviare».
«Come possiamo pun-
tare su un futuro di tu-
rismo e di rilancio della

città – prosegue Rug-
giano - senza avere
nemmeno una risorsa
da destinare alla pro-
mozione del nostro ter-
ritorio? Come possia-
mo pensare di rimane-

re competi-
tivi sul mer-
cato regio-
nale, che ci
vede affron-
tare la sfida
di Assisi,
Perugia e

del lago Trasimeno,
che, grazie alla tassa di
soggiorno e milioni di
presenze, possono
mettere sul piatto risor-
se ingenti e decisive?».
«A queste domande – è
la risposta di Ruggiano
– un’Amministrazione
seria e responsabile
non può sottrarsi, ma
ha l’obbligo di fornire
risposte ed assumersi
responsabilità». 

Segue a pagina 2

Alla fine il Comu-
ne di Todi, con
la seduta del 25

ottobre del Consiglio
comunale ha deciso di
approvare l’introduzio-
ne della tassa di sog-
giorno a partire dal
2018. Molte critiche e
polemiche sulla que-
stione avevano investito
la maggioranza di go-
verno, sia da parte delle
opposizioni che da par-
te delle associazioni di
categoria come Federal-
berghi e Confcommer-
cio.
La scelta viene difesa
però a spada tratta dal
primo cittadino tuder-
te: «Una proposta – ha
spiegato il sindaco, An-
tonino Ruggiano – che
ci può fornire la con-
creta possibilità di una
radicale svolta per la
imposizione fiscale del-
le attività produttive nel
settore della ricettività

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE

TERRITORIO | FREQUENTI ROTTURE SULLA RETE

L’acquedotto ha perdite del 45%
Per Umbra Acque il bisogno manutentivo è 10 volte maggiore

zi sulle tubazioni, come
pure anche alla non ec-
cellente qualità dei ma-
teriali disponibili sul
mercato ed impiegati
negli anni Novanta».
Umbra Acque, consa-
pevole del problema,
spiega che
«la strategia
manutenti-
va in atto,
tenuto con-
to della ne-
cessità di
coniugare le potenzia-
lità del piano d’investi-
menti con l’efficienza
operativa, è quella della
sostituzione della tuba-
zione esistente con tubi
di spessore maggiorato
nei punti maggiormen-
te soggetti a rottura (al
momento 300 metri).
Non a caso la Società –
viene spiegato – sta la-
vorando a conseguire
un incremento del pia-
no investimenti da de-

dicare all’efficienta-
mento delle reti: attual-
mente le risorse dispo-
nibili consentono di
sostituire solo 25 Km
l’anno di linee acque-
dottistiche (corrispon-
denti a 2,5 milioni di

euro di in-
vestimen-
ti), a fronte
di un reale
fabbisogno
manutenti-
vo dieci

volte maggiore rispetto
alla vita media utile del-
la rete; al gap manuten-
tivo sono da ricondurre
le perdite in rete che si
attestano mediamente
intorno al 45%». 
Le perdite hanno ag-
gravato la situazione di
una stagione partico-
larmente siccitosa, con
le piogge di settembre
che hanno comportato
solo modesti migliora-
menti.

La segnalazione di
TamTam riferita
alle perduranti

perdite dell’acquedotto
della media valle del
Tevere, con particolare
riferimento a quella fra
Montemolino e Pian di
Porto di Todi, ha indot-
to Umbra Acque a
diffondere una nota
nella quale, oltre ad
informare dell’avvenuta
riparazione, 
risponde anche all’os-
servazione di rotture
troppo ricorrenti. 
«Rispetto alla ben più
antica condotta della
Scirca, effettivamente
l’acquedotto della Pa-
squarella negli ultimi
anni ha presentato fre-
quentemente perdite
per rotture longitudina-
li lungo i suoi ben 40
Km, presumibilmente
da imputare in larga
parte all’effetto aggres-
sivo dell’acque dei poz-



Non mi sposo perché non mi piace avere della gente estranea in casa.     Alberto Sordi
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dalla prima pagina

Approvata la Tassa di soggiorno

Su queste premes-
se è stato deciso
di proporre al

consiglio comunale
«l’introduzione di una
tassa di soggiorno, che
graverà sull’utenza e
non sugli esercenti, con
tariffe davvero al mini-
mo, i cui proventi ver-
ranno per intero desti-
nati alla promozione
della città: per il 50% –
spiega il sindaco – a fa-
vore di servizi ambien-
tali che miglioreranno il
decoro e la pulizia,
mentre il restante 50%
sarà messo a disposi-
zione delle proposte
degli imprenditori del

settore ricettivo, affin-
ché predispongano un
piano (in accordo col
Comune) che inizi a
promuovere la nostra
città».
��«La misura permet-
terà, inoltre – spiega an-
cora Ruggiano – di
operare la più grande
riduzione di tasse sul
settore ricettivo, mai
operata in Italia da un
ente locale. Le strutture
ricettive, infatti, go-
dranno di una riduzio-
ne della TARI, fino al
75%, cominciando a
pagare, finalmente, sol-
tanto sugli spazi utiliz-
zati e, dunque, nei qua-
li producono rifiuti».
Nel dettaglio, l’imposta
di soggiorno è stata de-
terminata per persona e
per pernottamento con
tariffe che – per gli al-
berghi – sono pari a
1,70 euro al giorno per
persona (1 stella), 1,80
euro al giorno per per-
sona (2 stelle), 1,90 eu-

ro al giorno per perso-
na (3 stelle), 2 euro al
giorno per persona (4
stelle), 2,10 euro al
giorno per persona (5
stelle). Per tutte le altre
strutture ricettive, la ta-
riffa sarà di 1,50 euro al
giorno per persona.� 
Federalberghi e Conf-
commercio Todi hanno
chiesto all’amministra-
zione comunale di apri-
re subito un tavolo di
confronto per verificare
le modalità di applica-
zione dell’imposta, a
cominciare dalla data
della sua entrata in vi-
gore, che non può non
tenere conto degli ac-
cordi commerciali già
stretti dalle imprese per
il 2018, e le modalità di
utilizzo dei fondi che
ne deriveranno.
«Sull’imposta di sog-
giorno a Todi – dicono
- abbiamo già espresso
nettamente la contra-
rietà degli imprenditori
che rappresentiamo».

TODI | UN CONSIGLIO COMUNALE FRAZIONALE

Verso la Consulta delle frazioni
Avviato l’iter da parte del delegato, il consigliere Nulli

ritorio.� «Per la prima
volta – dicono dall’Am-
ministrazione – i resi-
denti di ogni frazione,
attraverso il proprio
rappresentante, avran-

no voce nell’Ammini-
strazione comunale in
modo rapido e diret-
to».
La scelta dei rappre-
sentanti, viene spiega-
to, avverrà nell’ambito
degli incontri che il
consigliere comunale
Andrea Nulli effettuerà
periodicamente. L’in-

carico verrà proposto
in primo luogo ai presi-
denti delle varie pro lo-
co o comitati frazionali,
dove queste sono già
presenti, altrimenti

verrà eletto diret-
tamente dai resi-
denti in seguito
ad assemblea
pubblica.
Sul come arrivare
alla costituzione
della Consulta e
alla scelta dei
suoi rappresen-
tanti, è stata
espressa una pe-
sante critica da
parte del Partito

Democratico: «Il modo
con cui la si vuole crea-
re però è sconcertante.
La costituzione di una
consulta non è un giro
nelle frazioni, che ogni
forza politica può fare.
�Il Consiglio Comunale
dovrà approvare il Re-
golamento della Con-
sulta e ne stabilirà la

La nuova Ammi-
nistrazione co-
munale di Todi

ha dato il via all’iter per
la creazione della
“Consulta delle frazio-
ni”, un vero e
proprio consiglio
comunale frazio-
nale composto
dai rappresentan-
ti delle varie pro
loco o comitati lo-
cali del quale fa-
ranno parte. Il
Sindaco di Todi,
Antonino Rug-
giano ha delega al
compito il consi-
gliere comunale
Andrea Nulli.
La Consulta si riunirà
periodicamente con i
rappresentanti del Co-
mune di Todi e lavo-
rerà a stretto contatto
con loro al fine di piani-
ficare ed organizzare
vari interventi che di
volta in volta si rende-
ranno necessari nel ter-

composizione e il fun-
zionamento, consen-
tendo a tutte le forze
politiche di esprimersi
democraticamente. Qu
esto è il percorso tra-
sparente e democratico
che lo Statuto prevede
per la costituzione di
qualsiasi Consulta».



I primi anni di matrimonio sono spesso burrascosi perché ancora non ci si conosce; quelli che seguono spesso lo sono ancora di più perché ci si conosce troppo.   Jacques Normand
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TODI | MOLTO INCERTA LA POSSIBILE RIAPERTURA

La città ancora senza un cinema
La sua sorte dipende da più proposte in “concorrenza”

matografica cittadina
all’ipotesi che ne pos-
sano essere attivate ad-
dirittura più di una.
Siamo a Todi, dove tut-
to è possibile.
Le indiscrezioni vedo-
no la coppia Retti-To-
fanetti, dopo la trenten-
nale gestione del cine-
ma, non più intenzio-
nata a proseguire nel-
l’impegno, mentre in
pista, interessati a di-
verso titolo, ci sarebbe-
ro ancora il gestore del
cinema “Concordia” di
Marsciano, che potreb-
be sviluppare sinergie
ed economie di scala e
portare la sua esperien-
za, e l’associazione
“Todi Arte”, quella fa-

cente capo a Valerio
Andrei e Mauro Gior-
gi, protago-
nisti delle
proiezioni
estive all’a-
perto nelle
frazioni.
Un proble-
ma resta
quello del
“luogo” do-
ve riaprire. L’ex “Jaco-
pone” sembra necessiti
di interventi onerosi in
termini di ristruttura-
zione ed adeguamento,
tanto da renderlo poco
appetibile nonostante
la disponibilità espres-
sa dalla Diocesi di met-
terlo a disposizione di
nuovo gratuitamente. Il

La stagione di
prosa è iniziata,
l’autunno è arri-

vato, ma Todi il suo ci-
nema ancora non lo ha.
Chiuso ormai sei mesi
fa lo storico “Jacopo-
ne”, con il lungo stra-
scico di polemiche tra
la proprietà (la Diocesi
e quindi il Vescovo) ed
i gestori (la cooperativa
guidata dai professori
Retti e Tofanetti), la
città è ancora in attesa
di una possibile riaper-
tura.
Elemento strano (ma
non per Todi!) è che le
voci circolanti oscillano
da un estremo all’altro:
dalle difficoltà a far ri-
partire una sala cine-

TODI | SI SCOMMETTE SUL TURISMO ITINERANTE

Verso un nuovo piano dei parcheggi
Piazzale Cesare Manganelli sarà un parcheggio camper

record per l’industria
italiana del caravanning
con circa 15.200 cara-
van nuovi fabbricati
(+13,7% sul 2015) e

4.250 nuove immatri-
colazioni. Un settore
importante che va dun-
que seguito e, se possi-
bile, incoraggiato. Pro-
prio in questa direzio-
ne si muove l’idea di
trasformare il parcheg-
gio di piazzale Manga-
nelli in una area di so-
sta per caravan.� 
«Quello spazio è attual-
mente sotto utilizzato –
dice Baglioni –  e im-
maginare una nuova

destinazione potrebbe
portare numerosi van-
taggi. L’iniziativa verrà
poi promozionata in
tutta Italia, anche con

la collabora-
zione delle reti
di informazio-
ne dei campe-
risti. La tra-
sformazione
dovrebbe es-
sere operativa
per le vacanze
di Natale, che
po t r e bb e ro

essere già un buon test
per valutare l’efficacia
del progetto».
Il connubio tra par-
cheggi e turismo si rin-
nova anche per Porta
Orvietana. Il locale
presente nel posteggio
precedentemente adi-
bito a bar, è stato affida-
to alla Sis per realizzare
un punto di accoglien-
za con materiale pub-
blicitario ed informati-
vo su Todi.

Mentre gli uffici
di palazzo dei
Priori e quelli

della società Sis (il ge-
store dei parcheggi a
pagamento a
Todi) sono al
lavoro per
mettere a pun-
to un progetto
che ristrutturi
mobilità e so-
sta a Todi, l’as-
sessorato co-
munale al pa-
trimonio ha in-
tanto fissato un obietti-
vo importante. «Il turi-
smo itinerante è in forte
crescita – spiega l’as-
sessore Elena Baglioni
– e noi vorremmo inter-
cettare questo movi-
mento e, perché no, tra-
sformare Todi in un
punto di ritrovo anche
per tutte quelle persone
che scelgono il camper
come mezzo per le loro
vacanze».� 
Il 2016 è stato l’anno

TODI | PREVISTI INTERVENTI IN TUTTO IL TERRITORIO

Nuova illuminazione a Porta Romana
Accordo con Enel Sole ed una spesa di centomila euro

dell’Amministrazione
Comunale tuderte, di
43 interventi sia in città
che nelle frazioni, per
una spesa che sfiora i

centomila euro, nel-
l’ambito del contratto
che lega il Comune ad
Enel Sole e che garanti-
sce al Comune di avere
un prezzo bloccato sul
consumo di energia
elettrica dei 3.700 pun-
ti luce a servizio del

centro città e delle fra-
zioni, il mantenimento
della linea pubblica e
gli interventi di manu-
tenzione ordinaria.

L’obiettivo del-
l’intervento è
quello di avere
«una città, mo-
derna, illuminata
bene e che presta
attenzione alla
qualità dell’arre-
do urbano - com-
menta il sindaco,

Antonino Ruggiano -
in attesa che venga
adottato il nuovo piano
per l’arredo urbano,
che prevede anche una
diversa illuminazione
e, più in generale, solu-
zioni per il futuro della
città».

Hanno preso il
via lo scorso
30 ottobre gli

interventi alla pubblica
illuminazione che entro
i primo mesi del
2018 restituiranno
a Todi una im-
piantistica rinno-
vata, più efficiente
ed ecosostenibile.
�I lavori realizzati
da Enel Sole, stan-
no attualmente in-
teressando la zona
di Porta Romana con la
realizzazione di nuovi
cavidotti e la sostituzio-
ne, laddove necessario,
dei corpi illuminanti.
Si tratta complessiva-
mente, come già an-
nunciato in una confe-
renza stampa da parte

Nido dell’Aquila, di
proprietà comunale, ol-
tre a qualche limite lo-
gistico, risulterebbe ri-
compreso nella nuova
gestione unitaria dei
servizi culturali vinta

(salvo ricorso, che sem-
bra sia arrivato da parte
della Sistema Museo)
dalla “Culture”, con

connessioni ancora da
verificare. La sala all’in-
terno del Palazzo del
Vignola, da alcuni rite-
nuti misurata per Todi,
è ricompresa nella più
ampia partita per un
nuovo corso del Palaz-
zo, al centro di un con-
fronto tra il Comune e
la Diocesi.
Mettere insieme in
un’unica cordata i di-
versi soggetti interessa-
ti non sembra percorri-
bile. Così Abbati (Con-
cordia) parrebbe inten-
zionato a rinunciare ad
un’impresa già difficile
in partenza; Andrei e
Giorgi si starebbero

orientando verso qual-
che soluzione più pic-
cola ed originale, dove
poter fare cultura non
solo cinematografica;
altri, guidati dal regista
Alberto di Giglio, han-
no iniziato delle attività
di cineforum prima sot-
to i Voltoni comunali
ed ora in una sala di
Porta Romana. In tutto
questo non manca nep-
pure la voce di un pos-
sibile interesse per l’a-
pertura di una multisala
nella zona industriale
di Ponterio.
Cinema a Todi? Uno,
nessuno, centomila.

Gilberto Santucci
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Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi.     Pablo Picasso

MARSCIANO | È STATO ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO 

Trequattrini nuova presidente Ascom
L’elezione è un passaggio importante per Confcommercio

giovane, motivato e ca-
rico di energia positiva,
caratterizzato da una
preponderante presen-
za femminile. Un grup-

po che rappresenta tut-
te le anime del com-
mercio e tutte le aree
del territorio: centro
storico, periferia, fra-
zioni.
«Il nostro obiettivo –
commenta la neo presi-
dente Patrizia Trequat-
trini - è il rilancio di
Marsciano e della sua

economia. Vogliamo la-
vorare a questo obietti-
vo con il contributo e la
collaborazione di tutti
gli interlocutori sul ter-

ritorio, a comincia-
re dall’amministra-
zione comunale». 
L’elezione del nuo-
vo gruppo dirigen-
te a Marsciano se-
gna per Confcom-
mercio un passag-

gio importante, poiché
rafforza l’associazione,
arricchendola di nuove
energie da spendere
nell’interesse dell’eco-
nomia del terziario, an-
che in vista della realiz-
zazione del progetto fi-
nalizzato al rilancio del
centro storico di Mar-
sciano. 

Patrizia Trequat-
trini, giovane im-
prenditrice, tito-

lare della più antica pa-
sticceria della città, è la
nuova presidente di
Confcommercio Mar-
sciano. Nel Consiglio
sono stati eletti anche
Sara Marianeschi, che è
la vicepresidente, Eleo-
nora Cerquiglini, Leti-
zia Coletti, Benedetta
Marconi, Daniela Mon-
tecucco, Giancarlo
Toccaceli e Matteo
Marchesi, come invita-
to permanente.
Il gruppo dirigente
Confcommercio a Mar-
sciano, emerso dall’As-
semblea della scorsa
settimana, è profonda-
mente rinnovato, molto

tamtam novembre 2017

MARSCIANO | SOSTITUITO IL DOCUMENTO CARTACEO

La carta d’identità è elettronica
Il rilascio della carta avverrà solo su appuntamento

cumento personale che
attesta l’identità del cit-
tadino, è realizzata in
materiale plastico, dalle
dimensioni di una carta

di credito. Le carte d’i-
dentità cartacee già
emesse rimangono vali-
de fino alla loro scaden-
za naturale. Il rinnovo
della carta è possibile
nei sei mesi antecedenti
la scadenza.
Si precisa che l’Ufficio
Anagrafe, con l’entrata
in vigore della CIE,

sarà solo il punto di ri-
cezione della richiesta e
non provvederà più alla
stampa del documento.
Sarà cura dell’Istituto
Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, spedire la nuo-
va carta all’indirizzo in-
dicato dal cittadino, en-
tro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta.
I costi per ottenere la
nuova carta d’identità
elettronica sono fissati
dallo Stato ed ammon-
tano ad euro 22,00 in
caso di primo rilascio o
rinnovo, e ad euro
27,00 (di cui al Comu-
ne 5,21 euro di diritti
fissi) in caso di rilascio
di duplicato per dete-
rioramento e smarri-
mento.

Ha preso avvio
presso il Co-
mune di Mar-

sciano il rilascio della
carta d’identità elettro-
nica (CIE), che
sostituirà defini-
tivamente il for-
mato cartaceo a
partire da lunedì
20 novembre
2017. Il rilascio
della nuova carta
può avvenire solo su
appuntamento. La pre-
notazione è a cura del
cittadino attraverso la
registrazione su un ap-
posito sito del Ministe-
ro dell’interno, all’indi-
rizzo https://agenda-
cie.interno.gov.it.
La nuova carta d’iden-
tità elettronica è il do-

CULTURA | INIZIATIVA NELLA ZONA SOCIALE N. 4

Più sostegno agli empori solidali
A Marsciano è stato firmato un protocollo d’intesa 

ta di viveri e prodotti di
prima necessità volti a
soddisfare le esigenze
di famiglie e singole
persone che si trovano
in particolare difficoltà
socio-economica. L’o-
biettivo della conven-
zione attivata è innanzi-

tutto quello sostenere
nel tempo l’attività di
questi empori e perse-
guire politiche di inclu-
sione dei nuclei familia-
ri svantaggiati a rischio
di esclusione sociale. 
Piena soddisfazione
per la concretizzazione
di questa collaborazio-
ne è stata espressa da
entrambe le associazio-

ni che con i rispettivi
presidenti hanno ricor-
dato l’importanza del
volontariato nel soste-
nere i bisogni primari
di tante persone in dif-
ficoltà.� Sono circa un
centinaio le famiglie
censite dalla croce Ros-

sa di Todi – Mar-
sciano che si ri-
volgono all’em-
porio solidale
presente a Todi
in viale del croci-
fisso 51/A e a
Marsciano pres-
so la stazione fer-
roviaria in via

Tuderte n. 25. Circa
175 sono invece le fa-
miglie che periodica-
mente si rivolgono al-
l’emporio gestito dalla
Caritas di Marsciano in
via Massimo d’Azeglio
n. 8, nel quartiere di
Schiavo. Un grande im-
pegno reso possibile
dal lavoro volontario di
decine di persone.

Un protocollo
d’intesa per
“interventi di

contrasto alla povertà e
al disagio sociale attra-
verso gli empori ali-
mentari solidali. È
quello siglato in Muni-
cipio a Marsciano, tra i
Comuni della
Zona sociale n.
4 (Collazzone,
Deruta, Fratta
Todina, Massa
Martana, Mar-
sciano, Monte
Castello di Vi-
bio, San Venan-
zo, Todi), la Ca-
ritas Onlus Betlemme
di Marsciano e l’Asso-
ciazione della Croce
Rossa Italiana – Comi-
tato di Todi APS On-
lus.� Le due associazio-
ni sono entrambe pro-
motrici e gestori del
progetto “Emporio ali-
mentare solidale” fina-
lizzato alla raccolta e al-
la distribuzione gratui-
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La passione non ottiene mai il perdono.     Pierpaolo Pasolini

MARSCIANO | ANCORA CALDO IL TEMA “MOSCHEA”

La Lega in “difesa dell’occidente”
L’incontro con Magdi Allam per parlare di islam

Non si placa l’of-
fensiva del cen-
tro destra mar-

scianese per contrasta-
re l’ipotetica realizza-
zione di un centro cul-
turale islamico. A que-
sto scopo è stato orga-
nizzato da Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Lega
Nord, un incontro al
teatro della Concordia
a cui è stato invitato il
giornalista Magdi Cri-
stiano Allam.
All’amministrazione
comunale Todini, vista
la mozione presentata
in Consiglio Regionale
dagli esponenti leghisti
Valerio Mancini ed
Emanuele Fiorini, vie-
ne chiesta una morato-
ria su tutti i centri cul-
turali islamici umbri al-
meno fino a quando la

Comunità islamica non
avrà firmato un proto-
collo d’intesa con lo
Stato italiano e saranno

resi noti tutti i flussi dei
finanziamenti.
A fare gli onori di casa
il neo segretario cittadi-
no Lega Nord, Ferdi-
nando Piazzoli che ha
così esordito: «Partia-
mo da un dato inconfu-
tabile: la nostra cultura
si è formata attraverso
lotte, vittorie, conquiste
ottenute da uomini e
donne che hanno ricer-
cato la libertà. I musul-
mani vogliono a ragio-
ne professare la loro fe-
de, bene, ma questo di-
ritto andrebbe assicura-
to anche ai cristiani nel-

le loro terre, dove inve-
ce sono perseguitati.
Riteniamo che occorre
non chiedere, ma pre-

tendere recipro-
cità».
�«È stato un im-
menso piacere
vedere un teatro
così gremito – ha
spiegato il consi-
gliere regionale

Valerio Mancini – se-
gno evidente che la po-
polazione marscianese
ha ben in mente la stra-
da da percorrere su
questo tema, che non è
sicuramente quella del-
la globalizzazione, del-
l’immigrazione senza
controllo, delle conces-
sione di residenze o
della islamizzazione
della comunità. Le per-
sone vogliono reagire a
queste imposizioni dei
governi di sinistra che
non rendono partecipi i
propri cittadini su scel-
te così importanti».

MARSCIANO | IL NUOVO PARCO COMMERCIALE

Inaugurata “La Porta di Marsciano”
Otto le attività presenti tra le quali il supermercato Coop

Èstato aperto a fi-
ne ottobre a
Marsciano il

nuovo parco commer-
ciale “La Porta di Mar-
sciano”, una struttura
di grande superfice che
al momento ospita otto
attività commerciali, tra
le quali la parte maggio-
re è occupata dal super-
mercato Coop e da Mo-
far Elettrodomestici.

La festa di inaugurazio-
ne ha visto anche l’esi-
bizione della Filarmo-
nica Città di Marsciano
“Francesco Maria Fer-
ri” che ha catturato l’at-
tenzione dei presenti,
prima dei saluti delle
autorità, tra le quali na-
turalmente anche il sin-
daco Alfio Todini: «Vo-
glio innanzitutto rin-
graziare la Coop e tutte

le altre attività presenti
in questo insediamen-
to.  Quello che stiamo
celebrando oggi è un
momento importante
per Marsciano. Questo
nuovo insediamento è
un lavoro armonico,
che si inserisce perfet-
tamente nel contesto
urbano. Coop è una
presenza storica qui a
Marsciano e questo

tamtam novembre 2017

MARSCIANO | SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE

Ex Clinica Bocchini, primi lavori
L’area adiacente al futuro centro residenziale per anziani

La Fondazione
Comunità Mar-
scianese ha av-

viato la sistemazione
dell’area verde dell’ex
Clinica Bocchini.� Si
tratta di lavori che rien-
trano nel progetto di
realizzazione del Cen-
tro residenziale per an-
ziani e comporterà la ri-
pulitura e il ripristino

del sottobosco oltre al-
l’abbattimento di alcu-
ne alberature non tute-
late e individuate nel ri-
spetto della normativa
vigente.� L’intervento
permetterà il recupero
funzionale di tutta l’a-
rea che tornerà ad esse-
re fruibile a tutti i citta-
dini.
Nell’ambito del proget-

to complessivo del
Centro residenziale per
over 65, la Fondazione
realizzerà in quell’area
delle unità abitative in-
dipendenti, già in pro-
gettazione, ben integra-
te con l’ambiente circo-
stante, da destinare ad
anziani autosufficienti e
gestite direttamente
dalla Fondazione.

punto vendita è un va-
lore per i Soci Coop e
per tutta la nostra co-
munità».
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Non c’è un modo per fare una cosa ma ci sono tanti modi per raccontarla.     Giancarlo Giannini

SALUTE | PREPARARSI ALL’ARRIVO DELL’INFLUENZA

Via alla campagna di vaccinazione
I vaccini antinfluenzali sono disponibili dal 7 novembre

re eventuali complica-
zioni. Il vaccino è mol-
to importante, soprat-
tutto se si considera
che l’influenza colpisce
ogni anno, in media,
l’8% della popolazione

italiana e rappresenta
anche un serio proble-
ma di sanità pubblica e
di assistenza, soprattut-
to nella fase in cui si
raggiunge il cosiddetto
picco epidemico, cioè
il momento in cui una
buona parte della po-
polazione si ammala. Il
Centro europeo per il
controllo delle malattie
(ECDC) stima che, in
media, circa 40 mila
persone l’anno muoia-
no prematuramente a
causa dell’influenza nel
territorio dell’Unione

europea».
Le Usl dell’Umbria di-
stribuiranno ai medici
di medicina generale le
necessarie dosi di vac-
cino, perché possano
iniziare a sommini-
strarlo ai propri assisti-
ti. L’Assessorato alla
Salute ha, infatti, con-
cordato con i rappre-
sentanti della categoria
un elenco di priorità
(basato sulla lista delle
malattie per le quali è
indicata la vaccinazio-
ne nella specifica Cir-
colare annuale del Mi-
nistero della Salute)
che stabilisce a quali
persone, considerate a
rischio, debba essere
offerta gratuitamente la
vaccinazione. L’invito è
ripetere il vaccino ogni
anno, poiché i virus
dell’influenza cambia-
no spesso. Per difende-
re, indirettamente le
persone più fragili, im-
pedendo che siano le
persone a loro più vici-
ne a trasmettere l’infe-

Èiniziata la cam-
pagna di vacci-
nazione antin-

fluenzale finalizzata a
proteggere le persone
che, per problematiche
legate all’età o a parti-
colari condizio-
ni di salute, ri-
schiano di an-
dare incontro a
gravi compli-
canze nel caso
in cui si ammali-
no. Le compli-
canze dell’influenza so-
no, infatti, più frequen-
ti nei soggetti al di so-
pra dei 65 anni di età e
con condizioni di ri-
schio come ad esempio
diabete, malattie immu-
nitarie, cardiovascolari
e respiratorie croniche,
donne in gravidanza.
«La vaccinazione –
spiega l’assessore re-
gionale alla Salute, alla
Coesione sociale e al
Welfare, Luca Barberi-
ni – è il mezzo più effi-
cace e sicuro per preve-
nire l’influenza e ridur-

zione, la vaccinazione è
raccomandata anche
per i medici e il perso-
nale sanitario di assi-
stenza, oltre che per i
familiari di soggetti ad
alto rischio. Inoltre, per
garantire in corso di
epidemia il corretto
funzionamento dei ser-
vizi essenziali, la vacci-
nazione è raccomanda-
ta anche a particolari
categorie di lavoratori,
come le forze di polizia
e i vigili del fuoco. Te-
nendo presente che la
vaccinazione antin-
fluenzale consente di
avere una buona difesa
dopo circa un mese, il
vaccino potrà essere
somministrato per tutto
novembre e sino alla fi-
ne di dicembre. Coloro
che desiderano vacci-
narsi contro l’influenza
e non rientrano nelle
categorie per cui, se-
condo la circolare mini-
steriale in materia, è
prevista la vaccinazione
gratuita, possono co-
munque acquistare il
vaccino in farmacia re-
candosi poi dal proprio
medico per la sommini-
strazione.

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

NOVEMBRE
19: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
26: Todi S. Maria - Collepepe - San Valentino
DICEMBRE
03: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
08: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
10: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
17: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana

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

SANITÀ | SOSTITUITO IL PRECEDENTE 075075075

Nuovo Numero Verde all’USL 1
All’800.63.63.63 si potrà parlare con gli operatori Usl

Dal 2 novembre
il Numero Um-
bria Sanità

(NUS) 800.63.63.63
ha sostituito lo
075075075 per le
informazioni sull’acces-
so alle prestazioni e alle
strutture sanitarie della
USL Umbria 1, in ag-
giunta alle prenotazioni
telefoniche già attive
per visite ed esami. Il
NUS è gratuito da te-
lefono fisso e cellulare
ed è attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 08.00
alle 18.00 (esclusi i
giorni festivi).
T e l e f o n a n d o
all’800.63.63.63 il cit-
tadino parlerà diretta-
mente con gli operatori
per avere un orienta-
mento sui percorsi di

accesso ai ser-
vizi sanitari di
interesse e
informazioni
sulle prestazio-
ni, le sedi e gli
orari di apertura al
pubblico dei servizi sa-
nitari degli ospedali e

dei distretti
della USL
Umbria 1.
In questa pri-
ma fase il ser-
vizio di infor-

mazioni telefoniche del
NUS è attivo solo per la
USL Umbria 1, in atte-

sa di essere esteso a
tutto il territorio re-
gionale, mentre conti-
nua a garantire il ser-
vizio di CUP telefoni-
co per la prenotazio-
ne, la modifica e la di-
sdetta delle prestazio-
ni di specialistica am-
bulatoriale di tutte le
Aziende sanitarie e
ospedaliere dell’Um-
bria.
Benedetta Tintillini
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Tragedia in bassa Italia. Suicida si sdraia sui binari della linea Milano-Reggio Calabria e muore con 9 ore di ritardo.     Massimo Boldi

TODI | L’AZIONE DEL PRESIDENTE GENTILI

Etab e Veralli: la fusione è pronta
Replica indiretta alle uscite di Forza Italia e Lega Nord

Pur senza riferi-
menti diretti alle
critiche mosse a

più riprese da Forza
Italia e, a seguire, anche
dalla Lega Nord – che
si dicono preoccupati
per la gestione dei due
enti pubblici Veralli ed
Etab e chiedono in pra-
tica al Sindaco Ruggia-
no di intervenire, es-
sendo i due Cda en-
trambi nominati dal-
l’Amministrazione di
centrosinistra – si regi-
stra la risposta del pre-
sidente Alfonso Genti-
li. 
«Veralli Cortesi – scrive
Gentili – continua a ri-
tenere che l’obiettivo,
di antica data e strategi-
co per il territorio e la
comunità tuderte, del-
l’unificazione e trasfor-
mazione dei due vecchi
Enti di assistenza (che
praticamente hanno
più amministratori che
dipendenti) in un’unica

nuova, grande ed effi-
ciente Azienda di Ser-
vizi alla Persona (ASP),
debba e possa essere
c e n t r a t o
proprio in
occas ione
del riordino
regionale in
corso di tali
Enti o forse
mai più».
Con t i n u a
Gentili: «Le
premesse, le
condizioni e gli atti ne-
cessari per la fusione
sono state faticosamen-
te costruiti nel corso di
quest’ultimo triennio,
tra l’altro sulla base ed
in conformità alle pre-
cise linee d’indirizzo
approvate dal Consi-
glio comunale di Todi
nell’ottobre 2010, nel-
l’agosto 2012 (peraltro
non rispettate per la
proposta tecnica di uni-
ficazione da elaborare
entro il 30 giugno

2013, senza però subir-
ne conseguenza alcuna,
anche se la revoca degli
amministratori degli

enti, che è in capo al
Sindaco, è esercitabile
legittimamente proprio
in caso di mancato ri-
spetto degli indirizzi
emanati dal Consiglio
comunale) e poi nell’a-
prile 2015 e grazie so-
prattutto alla compro-
vata azione decisa e fer-
ma di Veralli Cortesi».
Dopo aver dunque sot-
tolineato il ruolo incisi-
vo esercitato, senza rife-
rimenti ad Etab, l’altro
ente interessato, Gentili

spiega: «Tutto questo è
accaduto dopo l’ema-
nazione della legge re-
gionale di riordino del-
le IPAB a fine anno
2014 (e cioè durante il
primo mandato della
Presidente Marini), con
un ritardo incompren-

sibile dei
precedenti
governi re-
gionali ri-
spetto alla
legge dele-
gata di
r i f o r m a
statale di
tali enti
pubb l i c i

che risale addirittura al-
l’anno 2001. Tale ritar-
do, purtroppo, ha fatto
perdere alle IPAB um-
bre l’opportunità di go-
dere del regime di tota-
le esenzione fiscale per
le relative operazioni di
riordino previsto dal-
l’art. 4, comma 4, del
decreto legislativo n.
207 del 2001, impor-
tante soprattutto nei ca-
si di fusione e durato,
con proroghe e ripristi-
ni, fino a tutto l’anno

atti. “La cosa che oc-
correrebbe e bastereb-
be per il successo della
difficile operazione –
conclude Gentili – è un
coinvolgimento urgen-
te ed efficace dei parla-
mentari umbri di tutti
gli schieramenti, dato
anche l’attuale governo
cittadino, affinché rie-
scano finalmente ad in-
serire e far  approvare
un emendamento al di-
segno di legge di bilan-
cio 2018, attualmente
in corso di esame al Se-
nato, che ripristini le
agevolazioni fiscali ori-
ginarie, di cui anche i
due enti tuderti avreb-
bero potuto godere an-
ni indietro, se solo la
legge regionale attuati-
va fosse stata emanata
prima del 2009».
Bisognerà adesso vede-
re cosa penserà di que-
ste valutazioni la nuova
maggioranza che gover-
na la città di Todi, con
Forza Italia e Lega
Nord che sembrano già
essersi espresse per un
cambio della guardia.

2009». Lamentato il ri-
tardo di oltre 15 anni
ed il “costo fiscale” che
potrebbe comportare
oggi su un’operazione
di fusione, Gentili sot-
tolinea che «il 13 marzo
scorso, comunque, si è
infine riusciti ad inviare
alla Regione Umbria il
progetto di fusione dei
due enti tuderti, le due
deliberazioni di appro-
vazione della fusione e
contestuale trasforma-
zione in unica ASP, con
le finalità istituzionali
praticamente sommate,
ed il nuovo statuto del-
l’ASP “Letizia Veralli,
Giulio ed Angelo Cor-
tesi, La Consolazione”
con sede legale in Todi,
via Tiberina, n. 11 e
con un unico ed intera-
mente nuovo Consiglio
di amministrazione, ol-
tre tutta la restante e
consistente documen-
tazione prevista, richie-
dendone la superiore
approvazione da parte
della Giunta Regionale
dell’Umbria».
La fusione di Etab e Ve-
ralli è dunque già negli



La realizzazione dell’attesa è una freccia che oltrepassa il bersaglio.     Sören Kierkegaard
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Notizie dall’Umbria
REGIONE | LA PRESENZA È SUPERIORE ALLA MEDIA

Tanti gli immigrati in Umbria 
Il dossier statistico immigrazione 2017 della Regione

ro d’immigrati dipende
soprattutto dalle acqui-
sizioni di cittadinanza
italiana (+3.888) che
sono aumentate del

4,5% rispetto all’anno
passato, anche se più
contenute rispetto al
boom del 2015
(+64,3%) e del 2014
(+49,2%), conferman-
do così l’immigrazione
in Umbria come feno-
meno strutturale.
La regione è ancora at-
trattiva per i nuovi stra-
nieri che arrivano in
Italia (3.730 iscritti
dall’estero, contro

1.022 cancellati verso
l’estero), ma, come suc-
cesso nel 2015, non è
più attrattiva nei con-
fronti delle altre regioni

i t a l i a -
ne: il
s a l d o
migra-
t o r i o
interno
è infatti
negati-
vo (-
282). Il

tasso di natalità dei re-
sidenti stranieri in Um-
bria (11,2%) è più bas-
so rispetto a quello del-
le regioni del Centro
(12,1%) e a quello na-
zionale (13,8%), i nuo-
vi nati di cittadinanza
straniera (1.075) sono
in leggero calo rispetto
al 2015.
I Paesi di provenienza
per numero di presen-
ze straniere in Umbria

L’Umbria conti-
nua a essere una
regione con una

incidenza di immigrati
superiore alla media
nazionale (8,3%) e a
quella del Centro Italia
(10,7%), anche se alla
fine del 2016, in base ai
dati Istat, la presenza
degli immigrati ha fatto
registrare una diminu-
zione per il terzo anno
consecutivo (-1,0): è
quanto emerge dal
Dossier statistico immi-
grazione 2017 della Re-
gione Umbria.
Gli stranieri residenti
scendono di 940 unità
rispetto ai 96.875 del-
l’anno precedente, rap-
presentando nel 2016 il
10,8% di tutti i residen-
ti in regione. Il bilancio
demografico del 2016
degli stranieri in Um-
bria ci conferma che la
diminuzione del nume-

vedono al primo posto
la Romania (26.216 re-
sidenti), seguita dall’Al-
bania (13.924) e dal
Marocco (9.515), a se-
guire Ucraina (4.918),
Macedonia (3.936),
Ecuador (3.187), Mol-
davia (2.720), Cina
(2.568), Polonia
(2.304) e Filippine
(1.859). Il 67,7% dei
60.829 stranieri non
comunitari presenti in
Umbria sono titolari di
un permesso di sog-
giorno di lungo perio-
do (41.181); il 10,6%
dei permessi a termine
è per protezione inter-
nazionale; il 33,7% per
lavoro, mentre, con
percentuali superiori
alla media nazionale, a
riconfermare la matu-
rità del processo di sta-
bilizzazione della pre-
senza straniera nella
nostra regione, il 46,6%
dei permessi a termine
è costituito da motivi
familiari (Italia 39,4%)
e il 6,3% di studio (Ita-
lia 3,4%). 

ECONOMIA | UNA PERDITA DA 3 MILIARDI DI EURO

Sempre peggio l’andamento del Pil
In 20 anni l’Umbria è stata la seconda peggiore regione

Il nuovo rapporto di
Mediacom043 sui
dati Istat del Pil

(Prodotto interno lor-
do) per abitante sono
per l’Umbria, purtrop-
po, una Caporetto. Ba-
sti dire che l’Umbria ri-
sulta la seconda regione
peggiore – dopo la Val-
le d’Aosta – negli ultimi
20 anni, con il Pil me-
dio per abitante che nel
1995 era l’1% inferiore
al dato medio naziona-
le, mentre oggi è sotto
del 12,5%. In sostanza,

facendo 100 il Pil me-
dio per abitante a livel-
lo nazionale, nel 1995

l’Umbria segnava un
indice di 99, mentre nel
2015 (ultimo anno per
cui l’Istat fornisce i dati
del Pil per abitante)

l’indice è precipitato a
87,5. Nel 2015 infatti,
il Pil per abitante del-

l’Umbria risul-
ta pari a
23.735,4 eu-
ro, contro i
27.044,7 della
media italiana.
A ogni umbro,
quindi, ‘com-
pete’ una ric-

chezza prodotta annua
inferiore di 3.309,3 eu-
ro rispetto al dato na-
zionale. Se l’Umbria
avesse, in rapporto alla

media italiana, mante-
nuto lo stesso rapporto
del 1995, quindi non
facendo né meglio né
peggio della media, a
ogni umbro oggi ‘com-
peterebbero’ circa 3mi-
la 381 euro annui di Pil
in più. Il che vuol dire
che, a livello complessi-
vo regionale, dovrebbe
esserci un Pil superiore
di circa 3 miliardi di
euro l’anno rispetto a
quello attuale. Che è
quello che è andato in
fumo a causa del decli-
no che la regione, guar-
dando i dati Istat, pati-
sce da circa 15 anni e
non improvvisamente
con la crisi. 

Corso professionale per sommelier
A metà febbraio 2018 l’AIS Umbria organizzerà un corso
di qualificazione professionale per sommelier di primo li-
vello che si articolerà in 15 lezioni settimanali serali di due
ore. Il programma prevede l’approfondimento di argo-
menti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e
del servizio, che rappresentano le basi della professionalità
del sommelier. L’iniziativa sarà presentata agli interessati
nel corso di due incontri gratuiti che si terrano martedì 5
dicembre, alla Cittadella Agraria, e martedì 12 dicembre
presso “La Vineria”, nel centro storico di Todi. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi all’AIS Umbria (Luca Rosa-
ti, tel. 338.9062992 – lucarosati@aisumbria.it).

Valorizzare il Parco e Museo Vulcanologico
Valorizzare il Parco e Museo Vulcanologico di San Ve-
nanzo attraverso un piano in grado di attivare fondi euro-
pei: è quanto sollecita il consigliere regionale Claudio
Ricci, il quale chiede alla Regione di lavorare per tutelare
le identità culturali locali e valorizzarle in ambito globale,
sia nel medio periodo e nel quadro dell’attuale program-
ma dei fondi strutturali dell’Unione Europea (2014-
2020), nonché nel prossimo (2021-2017). Il parco e il
museo vulcanologico di San Venanzo, sul Monte Peglia,
evidenzia Ricci, con ampio plauso per le attività anche di
promozione del Comune, include dei valori geologico
ambientali di “eccezionale valore” per la consapevolezza
locale e la promozione internazionale. Molto importante
– viene sottolineato  – sarà il rapporto con il mondo della
ricerca e dell’Università, un rapporto già consolidato da
anni che abbiamo intenzione di intensificare.

Martella presidente degli Agronomi
Il rinnovato Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali di Perugia ha assegnato con voto unanime, le
cariche. Risultano Presidente Francesco Martella, Vice
Presidente Giuseppina Lemmi, Segretario Alessandro
Monacelli e Tesoriere Antonio Pierri. La grande parteci-
pazione degli iscritti all’elezioni di rinnovo del Consiglio
dell’Ordine, soprattutto dei giovani, a dimostrazione del-
l’attualità della professione del Dottore Agronomo e Dot-
tore Forestale e vitalità dell’Ordine di Perugia, consegna
al nuovo consiglio – ha dichiarato il neo Presidente Mar-
tella – una grande responsabilità, nei confronti delle
aspettative professionali di quest’ultimi.

Rallentare nel centro di San Venanzo
Dato atto che all’interno del centro abitato di San Venan-
zo capoluogo sono presenti numerose attività commer-
ciali che rendono il centro del paese costantemente per-
corso da pedoni e considerato che V.le IV Novembre è in-
teressato da un intenso traffico veicolare, è stata disposta
dalla Giunta Comunale, con il parere favorevole dell’Uffi-
cio Tecnico e di quello della Polizia Locale, l’installazione
di un pannello luminoso con l’indicazione del limite di
velocità 50 Km/h e la scritta lampeggiante “Rallenta” al-
l’ingresso sud-ovest di San Venanzo capoluogo e precisa-
mente al Km. 22+280 della SR 317. Nei prossimi giorni
si procederà alla sua installazione.
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ECONOMIA | UN ‘BUCO’ DA 19MILA PERSONE

La fuga dei giovani dall’Umbria
In 5 anni nella regione la situazione va deteriorandosi

Giovani umbri
sempre più
con la valigia.

Se ne vanno all’estero o
in altre regioni italiane
in cerca di migliori op-
portunità. E, se rispetto
alle altre regioni italiane
negli ultimi 5 anni
l’Umbria ha fatto peg-
gio della media ma non
è tra le regioni peggiori
(si piazza al 9° posto su
20 per percentuale di
calo di residenti nella
fascia di età 25-40 an-
ni), nell�ultimo anno la
sua posizione relativa si
deteriora, tanto che è al
quarto posto, a pari
merito, o per meglio di-
re demerito, con Mar-
che e Friuli Venezia
Giulia. Il risultato è
che, in Umbria, i giova-
ni tra 25 e 40 anni all�i-
nizio del 2012 rappre-
sentavano il 20,7% del

totale degli abitanti,
mentre oggi rappresen-
tano solo il 18,4%. Un
dato inferiore a quello
medio nazionale
(19%) e a quello
del Centro
(18,9%). Il che si-
gnifica non solo
aver perso un nu-
mero significativo
di giovani e quin-
di il loro poten-
ziale produttivo e
di innovazione,
ma anche di aver posto
una ipoteca molto seria
sulle potenzialità di svi-
luppo future della re-
gione.
Sono i risultati del rap-
porto curato dal gior-
nalista economico Giu-
seppe Castellini, basan-
dosi sui dati forniti dal-
l’Istat, secondo cui dal
primo gennaio 2012 al
primo gennaio 2017

dall�Umbria sono spari-
te 9mila 969 persone
nella fascia di età tra 25
e 40 anni, quella in cui

in termini di potenzia-
lità produttive le poten-
zialità sono massime. Il
primo gennaio 2012,
afferma l�Istat, c�erano
in Umbria 182mila 653
giovani tra i 25 e i 40
anni, mentre il primo
gennaio 2017 ce ne so-
no solo 163mila 604 (-
19mila 049). Un calo
del 10,4%, che è ap-
punto il nono più alto

Non intorbidare i beni presenti col desiderio di quelli che ti mancano, ma considera che i beni presenti erano prima tra le cose solo sperate.     Epicuro

tra le 20 regioni italia-
ne, decisamente più
forte rispetto al -6,7%
fatto registrare nel cen-
tro Italia e al -8,5% del-
la media nazionale. 
La situazione umbra,
poi, rispetto all�anda-
mento delle altre regio-

ni appare in
c o n t i n u o
pegg io ra -
mento. Se
si guarda
a l l �u l t imo
anno, infat-
ti, l�Umbria
è la quarta
regione ita-
liana, come

detto a pari demerito
con Marche e Friuli Ve-
nezia Giulia (entrambe
segnano -2,9%) per ca-
lo di giovani tra 25 e 40
anni: il primo gennaio
20 in Umbria erano
168mila 450, scesi il
primo gennaio 2017 a
163mila 604. Nell�ulti-
mo anno, quindi, l�Um-
bria ha perso 4mila 486
giovani, con un calo del

25 e 40 anni sono la
stragrande maggioran-
za. Solo nel 2015, come
detto ultimo anno per
cui ci sono i dati Istat
relativi all’emigrazione
verso l’estero, sono sta-
te ben 2mila 411 le per-
sone partite dall’Um-
bria per altri Stati. Si
pensi solo che nel
2007, ultimo anno pri-
ma della crisi, erano ap-
pena 803. Poi una cre-
scita continua e forte,
anno dopo anno. Tanto
per dare un parametro
di riferimento, negli ul-
timi tre anni considera-
ti dall’Istat (dal 2012 al
2015) dall’Umbria se
ne sono andati all’este-
ro in 8mila 803. E se si
fa il confronto tra il
2007, ultimo anno pri-
ma della recessione
(803 espatriati) e il
2015 (2mila 411 espa-
triati), l’aumento è di
oltre il 200%, rispetto
al +187,5% fatto regi-
strare dalla media na-
zionale.

2,9%, rispetto al -2,3%
della media nazionale e
del Centro.
Si tenga presente, poi,
che i dati Istat rappre-
sentano il saldo tra i
giovani che dall�Um-
bria sono emigrati in al-
tri Stati o in altre regio-
ni e quelli che invece
sono arrivati. Ciò signi-
fica che quelli che se ne
vanno sono ormai mol-
tissimi di più di quelli
che arrivano, extraco-
munitari compresi.
Se si considerano solo
coloro che dall�Umbria
se ne vanno all�estero,
senza contare quelli che
emigrano in altre regio-
ni italiane e senza con-
tare coloro che dall�e-
stero arrivano in Um-
bria, i dati Istat arrivano
al 2015 e certificano
che, dal 2007 – ultimo
anno prima della crisi –
al 2015 le persone che
se ne sono andate dal-
l’Umbria verso l’estero
sono state 14mila 891 e
tra queste i giovani tra



Al mondo ci sono più idioti che furfanti, altrimenti i furfanti non avrebbero a sufficienza di che vivere.     Samuel Butler
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MASSA | RIMASE UCCISO IN COMBATTIMENTO

Geppi Ciuffelli: 100 anni dopo
Massa Martana ha ricordato il figlio dell’allora Ministro

Amedeo d’Aosta il con-
ferimento della meda-
glia d’argento al valor
militare per il coraggio
dimostrato in altre ope-
razioni di ricognizione
aerea. La motivazione
della medaglia è scolpi-

ta nella pietra di traver-
tino posta sul sepolcro
di famiglia nel cimitero
massetano. Alle 15:45
di quel giovedì 25 otto-
bre i quattro Voisin
della 25^ squadriglia si
alzarono da Campofor-
mido verso Tolmino,
Gabbin e il suo pilota
Ciuffelli presero il volo
sull’aereo di più vec-
chia costruzione. Ri-
masti distaccati dagli
altri compagni di squa-

driglia, si imbatterono
in un gruppo di Alba-
tros tedeschi che ebbe-
ro la meglio contro i
nostri aviatori, i quali
combatterono comun-
que con esemplare ed
eccezionale coraggio.
Un coraggio attestato
anche dagli stessi nemi-
ci che diedero una se-
poltura ai loro resti sot-
to un tumulo di pietre
segnato da un’iscrizio-
ne in lingua tedesca
“Qui finisce l’odio del
mondo. Dormite in pa-
ce voi valorosi eroi
aviatori. Due aviatori
italiani abbattuti in
combattimento il
25.X.1917”.
Quest’estate nell’ambi-
to della rassegna libra-
ria “Pagine sotto le stel-
le”, Dino Vecchiato e
Giampietro Zanon, ri-
cercatori di storia mili-
tare, hanno presentato
il loro libro “Qui fini-
sce l’odio del mondo”
(Mursia), dove hanno
ricostruito tutta la vi-
cenda. Particolarmente
toccante è stato il mo-
mento in cui è stata
mostrata ai presenti la
croce con l’iscrizione
presente sul tumulo dei

Acent’anni dalla
morte in com-
battimento nei

giorni della disfatta di
Caporetto, Massa Mar-
tana ha ricordato Giu-
seppe (Geppi) Ciuffel-
li, figlio dell’allora mi-
nistro Augusto Ciuffelli
cui Massa Martana die-
de i natali. Geppi, che
era un protagonista del-
la vita mondana nella
Roma della “belle épo-
que”, non si sottrasse ai
suoi doveri e fece parte
di quel gruppo di uffi-
ciali che costituirono i
primi reparti della na-
scente aeronautica mili-
tare italiana impegnata
sul fronte di guerra
nord-orientale. Il 25 ot-
tobre 1917, giorno se-
guente all’inizio dell’of-
fensiva austro-tedesca e
giorno del suo com-
pleanno, l’aereo con a
bordo Geppi Ciuffelli
ed il comandante della
squadriglia Giuseppe
Gabbin veniva abbattu-
to sulle pendici del
Monte Cukle, nei pres-
si di Tolmino, oggi ter-
ritorio sloveno.
Il 22 ottobre 1917 i
due aviatori avevano
già ricevuto dal Duca

Lo scorso 1° novem-
bre, le associazione lo-
cali dei Combattenti e
Reduci, Bersaglieri e
Carabinieri in congedo
hanno commemorato la
figura di Geppi, depo-
nendo una corona sulla
sua tomba.

Andrea Carocci

l’hanno individuato nel
magazzini dell’Istituto
Agrario “Augusto Ciuf-
felli” di Todi - cui la fa-
miglia lo aveva donato
– e che è stato messo a
disposizione per la se-
rata dal preside dell’I-
stituto, Marcello Rinal-
di.

due aviatori, recuperata
insieme ai corpi, dal
fratello di Geppi, Mario
Ciuffelli.
Il recupero di questo
straordinario cimelio è
avvenuto grazie anche
all’operato di France-
sco Campagnani e di
Gilberto Santucci che

MASSA |MENO MALATI GRAZIE AGLI SCREENING

La classifica dei tumori maligni
Incontro sul programma “Il Comune promuove la salute”

In Umbria è il can-
cro del colon-retto
il primo tumore, se-

guito da quelli al pol-
mone e alla mammella.
È quanto emerso nel
corso dell’incontro
“I tumori maligni in
Umbria e nella Me-
dia Valle del Tevere”
che si è tenuto nella
chiesa Nova di Mas-
sa Martana. Un con-
vegno promosso
dall’amministrazio-
ne comunale, da
tempo impegnata
nella prevenzione
della patologia attra-
verso il programma
“Il Comune promuove
la salute”. sono interve-
nuti il professore Fabri-
zio Stracci, direttore re-
gistro tumori umbro di
popolazione (RTUP)
dell’Università degli

studi Perugia, Maria
Donata Giaimo della
Usl Umbria 1, Fausto
Roila, direttore Onco-
logia medica dell’Ospe-
dale di Perugia e l’as-

sessore regionale alla
sanità Luca Barberini.
«I dati forniti – ha ag-
giunto la Bruscolotti –
parlano della adesione
fortissima da parte del-
le donne agli screening

specifici. Ciò ha quasi
permesso la scomparsa
del tumore alla cervice
uterina. Sappiamo in-
vece che lo screening al
colon-retto raggiunge
solo il 40-50 per
cento delle adesioni
e, pur potendo ri-
scontrare una positi-
va prevenzione, va
comunque incenti-
vato. 
Oltre ai fattori di ri-
schio, determinati
da genetica, da agen-
ti infettivi o chimici,
i tumori dipendono
anche da stili di vita
dove fumo e obesità

hanno un ruolo deter-
minante. La ricerca è
uno strumento utile in-
sieme ad una corretta
alimentazione, attività
fisica e rimozione di fe-
nomeni inquinanti».
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Quello che sta nel cuore del sobrio è sulla lingua dell’ubriaco.     Plutarco

AMBIENTE |RESI NOTI I RILIEVI DELLA CENTRALE ARPA

Aria buona al Quartiere Europa
I principali inquinanti sono risultati contenuti nei limiti 

Nell’ambito del-
l’attività di
controllo della

qualità dell’aria nella
zona del Quartiere Eu-
ropa l’Assessorato al-
l’Ambiente del Comu-
ne di Todi ritiene
doveroso rendere
noti i risultati dei
rilevamenti del pe-
riodo giugno 2016
– febbraio 2017, già
forniti dal Servizio
ARPA del sistema
Ambientale, in-
comprens ibi lmente
non divulgati dalla pas-
sata amministrazione.
Le misurazioni hanno
riguardato la valutazio-
ne del livello del Benze-
ne e di altri idrocarburi,
del Biossido di Zolfo,
del Biossido di Azoto,
del Monossido di Car-
bonio, dell’Ozono, del
Particolato PM 10 e del
Particolato PM 2.5. 
Per l’indagine è stato
utilizzato un mezzo
mobile installato in Via
XXV Aprile, in posizio-
ne favorevole alla dire-
zione dei venti domi-
nanti nel periodo.

Il monitoraggio ha rile-
vato che “i principali
inquinanti sono risulta-
ti contenuti nei limiti e
nelle soglie fissati dalla
normativa, delineando
in generale nel periodo

esaminato una buona
qualità dell’aria, con
tutti i parametri entro i
limiti di legge.
Il parametro biossido
di zolfo, rilevato dalla
modellistica come pa-
rametro critico in que-
sta zona di Todi, ha
mostrato valori prossi-
mi al fondo regionale
senza particolari criti-
cità.
Il parametro più pro-
blematico è risultati il
Particolato PM 10, con
media del periodo mol-
to contenuta e con sol-
tanto 12 superamenti
della media giornaliera,

che comunque lascia
presupporre il rispetto
anche di questi limiti
(35 nell’arco dell’an-
no).
Anche la rilevazione
dei parametri effettuata

con campio-
namenti pas-
sivi ha dimo-
strato valori
molto al di
sotto delle
soglie di tos-
sicità.”
L’Assessorato

all’Ambiente, comun-
que, intende continua-
re l’azione di monito-
raggio dell’aria nella zo-
na del Quartiere Euro-
pa e nelle aree limitrofe
e per questo ha chiesto
un incontro con i re-
sponsabili dell’ARPA e
del servizio Sistema
Ambientale della Re-
gione che si terrà la
prossima settimana.
In tale occasione si pro-
spetterà la necessità di
installare di nuovo la
strumentazione adatta a
rilevare lo stato della
qualità dell’aria locale,
aumentando il periodo

CULTURA | UN PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

I 40 anni della banda di Pantalla
Partecipazione delle classi terza, quarta e quinta

Con il traguardo
del 40esimo an-
no dalla rifon-

dazione (nel 1978) del
Complesso Bandistico
“Pasquale del Bianco”,
ci si prepara a
realizzare un pro-
getto di introdu-
zione al magico
mondo della mu-
sica tra i banchi
di scuola. Il pro-
getto prevedrà la
partecipazione
delle classi terza,
quarta e quinta
della Scuola primaria
del plesso Scolastico di
Pantalla.
Il progetto, previsto da
novembre fino a mag-
gio, è completamente
gratuito in quanto fi-
nanziato completamen-
te dal Complesso Ban-
distico “Pasquale del
Bianco”. Gli esperti
provvederanno a mette-

re a disposizione gli
strumenti necessari
(tamburi di diverse di-
mensioni, altri oggetti
sonori).
«Ci è sembrato naturale

partire dai più giovani
per celebrare al meglio
questa ricorrenza»
spiegano in una nota i
componenti del Diretti-
vo. La musica come lin-
guaggio universale, per
evocare sensazioni av-
vertite nello stesso mo-
do anche da persone
profondamente diverse
dal punto di vista cultu-
rale.
Oltre a tale progetto è
stato anche approvato
un concorso fotografi-
co con scadenza a metà
dicembre ed altre ini-
ziative che saranno pro-
mosse dal Complesso
Bandistico “Pasquale
del Bianco”. L’idea è

quella di realizzare una
pubblicazione con ma-
teriale storico, foto,
poesie, filastrocche e
racconti che hanno ac-
compagnato la Banda

di Pantalla in
questa sua
lunga storia.
«Queste ini-
ziative – ag-
giungono -
sono impor-
tanti per guar-
dare al passa-
to, alle nostre
origini, alle

tante persone che han-
no condotto la banda fi-
no ai giorni nostri per
poi poter meglio pro-
grammare i nuovi
obiettivi da raggiunge-
re».
Il direttivo ha voluto
ringraziare per la realiz-
zazione del progetto,
patrocinato e supporta-
to dall’Amministrazio-
ne comunale di Todi, la
Direzione Didattica e le
insegnanti che hanno
creduto nello stesso
nonché il nostro Mae-
stro Antonio Diotallevi,
fresco di un recente
successo accademico
oltre agli enti istituzio-
nali.

di osservazione e am-
pliando il raggio di
azione in diversi punti
della città.
I dati saranno consulta-
bili integralmente sul
sito www.comune.to-
di.pg.it.
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Le lacrime di un uomo esistono per essere asciugate dalla bocca di una donna.     Anonimo

SALUTE | CONVEGNO ALL’OSPEDALE DI PANTALLA

L’attività motoria come farmaco
I risultati nel trattamento delle patologie cardiovascolari

Si è tenuto recen-
temente presso
l’Ospedale di

Pantalla, un convegno
organizzato da più enti
tra cui l’Ass. A.N.A.M.
(Associazione Naziona-
le Attività Motorie), il
C.I.S.M. (Comitato Ita-
liano Scienze Motorie),
il C.U.R.I.A.Mo. (Cen-
tro Universitario Ricer-
ca Interdipartimentale
Attività Motoria) di Pe-
rugia in collaborazione
con l’Azienda USL n. 1
dell’Umbria e l’Univer-
sità degli Studi di Peru-
gia. L’ A.N.A.M. ha
presentato per il terzo
anno consecutivo i dati
relativi al progetto in
collaborazione con l’A-
zienda USL n. 1 del-
l’Umbria attivo dal
2014, presso la palestra
di Rieducazione Car-
diologica Estensiva del-
l’ospedale di Pantalla.
Nel corso degli inter-
venti è stato evidenzia-

to in particolare come
un’attività motoria
somministrata in ma-
niera strutturata ed
adeguata nelle giuste
“dosi” sia un fattore de-
terminante nel tratta-

mento, e soprattutto
nel contenimento, di
fattori di rischio cardio-
vascolare come: iper-
tensione, diabete tipo
2, dislipidemie, sovrap-
peso, obesità, ecc., sen-
za tralasciare il risparmi
in termini di spesa sani-
taria che potrebbero es-
sere realizzati grazie ai
benefici indotti dalla
partecipazione all’atti-
vità.

C.U.R.I.A.MO ha pre-
sentato i primi risultati
ottenuti con EURO-
BIS, un interessante
progetto regionale ri-
volto a soggetti in età
evolutiva, che ha per-

messo di di-
m o s t r a r e
l ’ e f f i c a c i a
dell’attività
motoria già
nei primi
anni di età,
al fine di
educare allo
stile di vita

attivo riducendo l’inci-
denza di patologie di-
smetaboliche e fattori
di rischio cronico in età
adulta. Particolarmente
emozionante la testi-
monianza della neo
Campionessa del Mon-
do per atleti trapiantati
Marta Nizzo (trapianta-
ta di rene) che viene
preparata dagli istrutto-
ri della palestra dell’O-
spedale di Pantalla.

SALUTE | SCADUTI I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE

Vaccini: certificazioni completate
I non vaccinati entro il 31 marzo dovranno adeguarsi 

Le Usl dell’Um-
bria hanno com-
pletato l’invio,

alle famiglie con figli da
6 a 16 anni, dei certifi-
cati di adempienza vac-
cinale, necessari entro
il 31 ottobre per l’am-
missione alla
scuola dell’ob-
bligo, a seguito
delle nuove di-
s p o s i z i o n i
normative sui
vaccini. Sono
state spedite
circa 80mila
mila lettere,
che si sommano alle
40mila inviate, entro lo
scorso 10 settembre, ai
bimbi fino a 6 anni. Lo
ha reso noto l’assessore
regionale alla Salute, al-
la Coesione sociale e al
Welfare, Luca Barberi-
ni, ringraziando gli
operatori delle Aziende
sanitarie locali «per il
grande lavoro effettua-
to, in tempi stretti, per

consentire a tutti i bam-
bini e ragazzi umbri di
frequentare asili nido,
scuole materne e del-
l’obbligo».
«L’Umbria – evidenzia
l’assessore – è stata tra
le poche regioni in Ita-

lia a spedire i certificati
vaccinali, direttamente
a casa di tutte le fami-
glie con figli da 0 a 16
anni, evitando disagi,
file ai centri di salute e
accessi inutili ai servi-
zi». 
«Si tratta di una scelta –
continua Barberini –
che ha rappresentato
anche un’importante
opera di sensibilizza-

zione sulla validità dei
vaccini come opportu-
nità di salute. Sono sta-
ti diversi, infatti, i geni-
tori che, negli ultimi
due mesi, si sono pre-
sentati spontaneamente
nei vari centri vaccinali

per chiedere
informazioni
o per far vac-
cinare i pro-
pri figli».�
«Ora – con-
clude l’asses-
sore – inizia
la fase del re-
cupero degli

inadempienti: in tutte
le Usl stanno partendo
lettere raccomandate,
attraverso le quali verrà
proposto un appunta-
mento, presso il centro
di salute di riferimento,
per effettuare l’iter vac-
cinale obbligatorio. Per
quanti non accoglieran-
no tale invito, scatte-
ranno le sanzioni previ-
ste dalla nuova legge».



Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati.     Nelson Mandela
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quale e�  di-
sponibile la
serie storica
de l l ’ IPAB,
nel secondo trimestre
2017 i prezzi delle abi-
tazioni sono diminuiti
del 14,7% (-2,5% le

abitazioni
nuove; -
19,7% le
esistenti).
S e b b e n e
appaia or-
mai termi-
nata la fase
di discesa
iniziata nel

2012, i prezzi delle abi-
tazioni continuano a se-
gnare il passo. 
Il lieve calo dei prezzi
delle abitazioni si mani-
festa contestualmente
alla crescita dei volumi

di compravendita per il
settore residenziale, la
cui ampiezza si riduce
però per il quarto tri-
mestre consecutivo; in-
fatti, in base ai dati rila-
sciati dall’Osservatorio
del Mercato Immobilia-
re dell’Agenzia delle
Entrate, nel secondo
trimestre 2017 il nume-
ro di unita�  immobiliari
residenziali scambiate
aumenta del 3,8% ri-
spetto allo stesso trime-
stre del 2016, registran-
do così il tasso di cre-
scita tendenziale piu�
contenuto dal secondo
trimestre 2015 e dopo
il picco del secondo tri-

mestre del 2016 quan-
do fu pari a +23,2%. 
Gli atti notarili di com-
pravendita immobiliare
costituiscono la fonte
informativa su cui l’I-
stat basa la costruzione
degli indici dei prezzi
delle abitazioni. I dati
dei rogiti hanno acqui-
sito soltanto di recente
una rilevanza statistica
ai fini del calcolo dei
nuovi indicatori; que-
sto grazie agli effetti di
importanti innovazioni
normative che determi-
nano una maggiore
coerenza tra il prezzo
dichiarato e quello ef-
fettivamente pagato. 

IMMOBILIARE | UN CALO SU BASE ANNUA DI -0,1%

Si attenua la discesa dei prezzi
La diminuzione è data dai prezzi delle case esistenti

Secondo i dati
Istat, nel secon-
do trimestre

2017, sulla base delle
stime preliminari, i
prezzi delle abitazioni
registrano un aumento
dello 0,3% rispetto al
trimestre precedente; il
rialzo congiunturale dei
prezzi interessa sia le
abitazioni nuove
(+0,3%) sia le abitazio-
ni esistenti (+0,2%). 
Su base annua si regi-
stra un lieve calo dei
prezzi (-0,1%), in atte-
nuazione dal -0,2% del
trimestre precedente. A
spiegare questo anda-
mento contribuisce

unicamente la dinamica
dei prezzi delle abita-
zioni esistenti (-0,3%),
che riprendono a scen-
dere dopo essere ri-
sultati stabili nel tri-
mestre precedente,
mentre quelli delle
abitazioni nuove re-
gistrano un aumen-
to, seppur lieve,
dello 0,1% (inver-
tendo la tendenza
da -0,6% del trime-
stre precedente). 
Pertanto, il differenzia-
le, la cui ampiezza si e�
ridotta a partire dall’ul-
timo trimestre del
2015, tra la variazione
tendenziale dei prezzi

delle abitazioni esisten-
ti e quella dei prezzi
delle abitazioni nuove
continua a cambiare se-

gno, tornando ad esse-
re nuovamente negativo
e attestandosi a -0,4
punti percentuali (da
+0,6). 
Rispetto alla media del
2010, primo anno per il

Novembre 2017
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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 KingNovembre 2017

Codice 62469 - To-
di-Duesanti: bellis-
simo e luminoso ap-
partamento posto al
piano terra con am-
pio giardino che cir-
conda l'abitazione;
la palazzina, di re-
cente costruzione, è
in cortina di mattoni con infissi esterni in allumi-
nio. L'appartamento è composto da: soggiorno
con camino ed angolo cottura, due camere e
due bagni. Completano la proprietà un ampio
garage e un posto auto.  Prezzo 85.000 euro.
Codice 61233 -To-
di-Centro Storico:
Bellissimo Cielo Ter-
ra completamente
restaurato in stile ru-
stico/moderno con
doppio ingresso e
splendido panorama
con vista sulla valla-
ta composto da: cu-
cina abitabile con bagno e ripostiglio al piano ter-
ra; ampio soggiorno con camino al piano primo e
due camere e due bagni al piano secondo. Zona
centralissima. Prezzo 135.000 euro.
Codice 28118 - To-
di-Centro Storico:
abitazione cielo terra
di ampia metratura
composto da: cuci-
na,soggiorno con
camino, due came-
re, due bagni e gara-
ge di 45 mq. Prezzo
47.000 euro.
Codice 55780 - To-
di-Crocefisso: Bel-
lissima villetta a
schiera di recente ri-
strutturazione. Zona
centrale e ben servi-
ta, composta da:
piano terra: grande
salone con cami-
no,cucina e bagno;
al primo piano tre grandi camere, bagno e ter-
razzo. Nel seminterrato troviamo un grande ga-
rage, una taverna con cucina ed un comodo ri-
postiglio. Prezzo 185.000 euro.
Codice 60760 - To-
di-Loc. Porzone:
per chi è in cerca di
relax, proponiamo in
vendita questa abi-
tazione indipenden-
te con terreno di cor-
te esclusiva e com-
posta da: ingresso,
soggiorno-cucina, camera, bagno. Completa la
proprietà un ampio garage e possibilità di am-
pliamento di un piano in altezza con progetto già
approvato. Prezzo 59.000 euro.
Codice 60665 - To-
di-San Rocco: Ap-
partamento di re-
cente costruzione
posto al piano primo
con soggiorno con
angolo cottura e ca-
mino, due camere
matrimoniali, bagno,
grande terrazza, bal-
coni, garage e cantina. Prezzo 114.000 euro.

Codice 62060 - Todi
Ponterio: bellissima
casa indipendente si-
tuata in zona centralis-
sima contornata da
uno splendido e ampio
giardino esclusivo
comprendente un ga-
zebo, una rimessa auto ed un garage. La proprietà
è suddivisa in due unità abitative collegate da una
scala interna. Il piano terra è così disposto: sog-
giorno con angolo cottura, due camere, bagno e un
ampio fondo; il piano superiore è composto da in-
gresso, sala, cucina, tre camere, bagno, un' ampia
terrazza e soffitta.  Prezzo 158.000 euro.
Codice 60746 - Todi-
Cappuccini: apparta-
mento disposto al pia-
no primo di una palaz-
zina formata da 5
unità abitative e re-
centemente ristruttu-
rata composto da: in-
gresso, cucina, ampia sala, tre camere e un ba-
gno. Completa la proprietà un lotto di terreno agri-
colo con garage annesso e fondo. Ottima posizio-
ne. Prezzo 105.000 euro.
Codice 62241 - Todi-
Cappuccini: bellissi-
mo appartamento al
piano terra completa-
mente ristrutturato,
lungo la via principale
del quartiere dove è
possibile arrivare a
piedi a tutti i servizi.
La casa gode di un'ottima luminosità in quanto è
esposta a sud ed è così composta: sala, cucina,
due camere matrimoniali, bagno, garage, cantina
e giardino. Prezzo 78.000 euro
Codice 62276 - Todi-
Cappuccini: apparta-
mento al piano terra
con ingresso indipen-
dente e corte esterna
privata. Composta da
sala, cucina, due ca-
mere matrimoniali,
bagno e garage. Prezzo 68.000 euro.
Codice 56085 - Todi-
Sant'Arcangelo: ap-
partamento al secon-
do piano di una picco-
la palazzina in mat-
toncini con cucina abi-
tabile, soggiorno, tre
camere matrimoniali e
bagno. Prezzo 87.000 euro.
Codice 60244 - Todi-Colleva-
lenza: Caratteristico cielo-ter-
ra, ristrutturato strutturalmente
di recente, con tetto nuovo,
composto da cucina abitabile
con termocamino, sala con
balcone, due ampie camere
matrimoniali, due bagni e due
cantine al piano terra. Vicinis-
simo al santuario ed a tutti i
servizi. Prezzo 29.000 euro.
Codice 53200 - Todi-centro
storico: Caratteristico cielo-ter-
ra con balcone ed ampio fondo
composto da soggiorno con ca-
mino, cucina, due camere e ba-
gno. Prezzo 29.000 euro.

Codice 57263 - Todi -
Ilci: Nello splendido
borgo di Ilci abitazione
cielo terra di ampia
metratura con cucina
abitabile, soggiorno,
tre camere matrimo-
niali, due bagni, una
grande soffitta abitabile, fondo e garage. Prezzo
78.000 euro.
Codice 31069 - Todi-
Pantalla: nuova co-
struzione semindipen-
dente in ottima posi-
zione composta da: in-
gresso, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2
bagni, fondo di 37 mq.
posto auto interno e esterno, gardino di 65 mq. la-
stricato di 47 mq e garage. Prezzo 175.000 euro.
Codice 55198 - Todi-
Montesanto: Caratte-
ristica semi-indipen-
dente in pietra, con
giardino e portico, con
bellissimo panorama
sulle colline umbre,
composta da cucina,
sala, tre camere, ba-
gno e soffitta. Prezzo 65.000 euro.
Codice 59927 - Todi-
Pian di Porto: Bellis-
simo appartamento, in
zona centralissima, vi-
cino a tutti i servizi,
composto da cucina
con camino, sala, due
ampie camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, soffitta e grande ter-
razza vivibile. Prezzo 75.000 euro.
Codice 61620 - Todi-
Rosceto: Bellissima
proprietà, completa-
mente ristrutturata,
composta da due ap-
partamenti, molto ca-
ratteristici e luminosi,
con bellissimo pano-
rama, entrambi com-
posti da soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere, bagni e ripostiglio. Vicino a tutti i servizi.
Prezzo 78.000 euro.
Codice 59843 - Todi-
Collevalenza: Bellissi-
mo casale, allo stato
grezzo, di recente co-
struzione, con piscina e
2 ha di terreno, compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, tre ca-
mere, due bagni e grande rustico. Ottima privacy a
due passi dai servizi. Prezzo 175.000 euro.
Codice 62418 - Todi:
Bellissimo appartamen-
to, al primo piano di una
palazzina di sole tre
unità abitative, compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura e cami-
no, due camere matri-
moniali, due bagni,
grande mansarda di 80
mq e garage al piano
terra. Posizione centrale vicina a tutti i servizi.
Prezzo 134.000 euro.



Non sempre le mie speranze si realizzano, ma io spero sempre.      Ovidio
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MARSCIANO | RICONOSCIMENTO A LETIZIA SAVELLI

25esima borsa di studio Briziarelli
Tremila euro al miglior studente figlio di dipendente Fbm

Un sostegno con-
creto agli stu-
denti meritevoli

del territorio. Con que-
sto obiettivo è stata isti-
tuita 25 anni fa la borsa
di studio “Luca Brizia-
relli” che Patrizia Cala-
bria Briziarelli e
Fiamma Briziarelli
hanno voluto dedi-
care al proprio con-
giunto, scomparso
all’età di 17 anni.
La borsa di studio,
dell’importo di
3mila euro, viene
attribuita ogni anno al
figlio o fratello di un di-
pendente dell’azienda
Fbm-Fornaci Briziarelli
di Marsciano.�
Quest’anno il ricono-
scimento è andato a Le-
tizia Savelli, studentes-
sa al quinto anno del li-
ceo scientifico di Mar-
sciano che si è distinta
nel percorso di studi
con una media molto
alta. Alla cerimonia di

consegna, hanno parte-
cipato anche molti dei
ragazzi che negli anni
hanno ricevuto la Bor-
sa.
«La borsa di studio – ha
descritto Patrizia Cala-
bria Briziarelli – nasce

dal desiderio di offrire
il nostro sostegno a
quei giovani meritevoli
i cui familiari sono no-
stri collaboratori. È un
modo per ringraziare il
territorio che ci ospita e
le persone che con il
proprio lavoro contri-
buiscono alla vita di
Fbm. Attraverso questa
borsa di studio voglia-
mo continuare a ricor-
dare Luca ma anche

sottolineare simbolica-
mente il legame con il
territorio».�
Letizia Savelli non ha
ancora deciso quale
percorso di studi intra-
prenderà, ma ha le idee
chiare su come impie-
gare questo contri-
buto. «Mi piacereb-
be – ha raccontato –
partecipare al pro-
getto dell’Onu, “Stu-
denti Ambasciatori
alle Nazioni Unite”
nell’ambito del quale
avrò l’occasione di

trascorrere alcuni gior-
ni a New York e di par-
tecipare all’Assemblea
dell’Onu in veste di
“Ambasciatrice”».
Alla cerimonia di pre-
miazione erano presen-
ti anche alcune studen-
tesse che hanno guada-
gnato la borsa di studio
nelle precedenti edizio-
ni.
Tra queste, Eleonora
Tomassini ha ricevuto

la borsa 12 anni fa, ed
oggi esercita la profes-
sione di avvocato; per
Simona Servettini, in-
segnante, i cui familiari
lavorano in Fbm da tre
generazioni, è stato uno
stimolo determinante a
proseguire gli studi;
Chiara Bernardi che ha
ricevuto la borsa di stu-
dio lo scorso anno è
iscritta alla facoltà di
Chimica.

CULTURA | NUOVA SEDE CPIA PER IL CIUFFELLI

Scuola: Massa resta autonoma
Le decisioni assunte dalla Conferenza provinciale

Sono Todi, Massa
Martana e Valfab-
brica i Comuni

della provincia di Peru-
gia direttamente inte-
ressate dalle decisioni
assunte dalla Conferen-
za provinciale di Orga-
nizzazione della rete
scolastica. Dopo le
Conferenze d’Ambito
tenute nel mese di no-
vembre a Marsciano,
Gubbio e Spoleto, ha
avuto luogo presso la
Sala del Consiglio pro-

vinciale di Perugia la
seduta della Conferen-
za provinciale di orga-
nizzazione della rete

scolastica, per approva-
re il “Piano provinciale
di dimensionamento
scolastico per l’anno
scolastico 2018/2019”.
In particolare la Confe-
renza ha approvato l’i-
stituzione di una nuova
sede associata al Cpia
(Centro provinciale di
istruzione per adulti) di
Perugia presso l’Istitu-
to Ciuffelli-Einaudi di
Todi, il mantenimento
in deroga dell’autono-
mia scolastica dell’Isti-
tuto comprensivo di

Massa Martana e sem-
pre per Massa Martana
la statalizzazione della
Scuola dell’infanzia pa-

ritaria “Sebastia-
no Piervisani”,
ed infine il man-
tenimento in de-
roga dell’autono-
mia scolastica
dell’Istituto com-
prensivo “San
Benedetto” di
Valfabbrica.

Apprezzamento per il
lavoro svolto è stato
espresso in particolar
modo dal sindaco di
Massa Martana Maria
Pia Bruscolotti, secon-
do la quale tali decisio-
ni vanno a beneficio
dell’intera area della
Media Valle del Tevere
e contrastano il rischio
di marginalità, soprat-
tutto in termini di tra-
sporto pubblico locale,
che interessa il territo-
rio da lei stessa ammi-
nistrato.
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L’uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente, ma mai la possiede meno di allora.     Carl Gustav Jung

MONTE CASTELLO | L’ATTIVITÀ DEL COMITATO

Ponte Montemolino: è tutto fermo
La Regione non ha finanziato lo studio di fattibilità

L’assemblea dei
soci del Comita-
to “Per il ponte

di Montemolino” nella
sua ultima riunione ha
proceduto ad esamina-
re la vicenda riguardan-
te lo studio di
fattibilità riguar-
do alla situazio-
ne del ponte di
Montemolino,
posto sul fiume
Tevere lungo la
strada regionale
n. 397 Tuderte
Marscianese.
Come si ricorderà, an-
che a seguito dell’avvio
di una petizione popo-
lare da parte del Comi-
tato (ben 2.462 le firme
raccolte) e delle richie-
ste provenienti dai sin-
daci della zona, la Re-
gione dell’Umbria ave-
va ufficialmente annun-
ciato che avrebbe avvia-
to, tramite la Provincia
di Perugia, uno studio
di fattibilità “per ap-

profondire e studiare
tutti gli interventi ne-
cessari a restituire la
piena funzionalità del
Ponte sul fiume Tevere
di Montemolino, sulla
strada regionale 397�.

All’annuncio dello stu-
dio di fattibilità sia il
Comitato “Per il ponte
di Montemolino” che i
sindaci interessati ave-
vano manifestato la
propria soddisfazione
in quanto avrebbe con-
sentito di avviare la re-
lative procedure per co-
noscere esattamente il
problema che da anni
affligge l’importante in-
frastruttura (attualmen-

te percorribile solo a
senso unico di marcia)
ed inviduarne le possi-
bili soluzioni.
Successivamente si è,
però, appreso che la
spesa necessaria per lo

studio di fattibilità
(circa 70 mila eu-
ro) non è stata an-
cora finanziata
dalla Regione e
pertanto la pro-
gettazione stessa
non può essere av-
viata. Interpellato
l’assessore regio-

nale alle infrastrutture
ed alla viabilità Giusep-
pe Chianella in un re-
cente incontro pubbli-
co tenutosi presso il co-
mune di Fratta Todina,
ha comunque rassicu-
rato sia i rappresentanti
del Comitato che i cit-
tadini presenti che, nel
corso dell’anno corren-
te, la somma stessa
verrà stanziata dalla Re-
gione.

TERRITORIO | 28 MILIONI PER IL TRATTO UMBRO

Quasi 50 milioni per lavori sull’E45
Interventi su spartitraffico e sulle barriere laterali

Sulla Gazzetta so-
no state pubbli-
cate 4 gare d’ap-

palto per lavori di sosti-
tuzione e ammoderna-
mento delle barriere la-
terali di sicurezza e del-
lo spartitraffi-
co centrale,
nel l ’ambito
del Piano di
manutenzio-
ne straordi-
naria che
prevede un investimen-
to complessivo di 1,6
miliardi di euro sull’iti-
nerario E45-E55 Orte-
Mestre, includendo
nella maggior parte dei
casi, quindi, anche il
tratto umbro dell’arte-
ria.
Il primo appalto riguar-
da l’adeguamento dello
spartitraffico centrale,
la chiusura dei varchi e
l’installazione di atte-
nuatori d’urto in pros-
simità delle rampe di
uscita lungo la E45

(Orte-Cesena), con una
spesa di 45 milioni di
euro, di cui 28 milioni
per il tratto umbro. La
chiusura dei varchi lun-
go lo spartitraffico cen-
trale avverrà con barrie-

re amovibili che con-
sentono di mantenere
separati i flussi di traffi-
co evitando il rischio di
sbandamenti in carreg-
giata opposta, ma al
contempo possono es-
sere rimosse in breve
tempo quando necessa-
rio.
Un secondo appalto
che interessa l’Umbria
si riferisce alla sostitu-
zione/integrazione del-
le barriere laterali di si-
curezza della E45: inve-
stimento complessivo

di 20 milioni di euro, di
cui 7 milioni per il trat-
to umbro.�Un terzo ap-
palto riguarda la chiu-
sura dei varchi lungo lo
spartitraffico centrale
nel tratto umbro, per

1,3 milio-
ni di euro.
S a r a nno
interessati
tutti i var-
chi pre-
senti lun-

go la strada statale 675
“Umbro Laziale” da
Terni al confine laziale
e 18 varchi lungo la
strada statale 3bis “Ti-
berina” in provincia di
Perugia e Terni.
Il quarto appalto, che
non riguardo l’Umbria,
prevede la sostituzio-
ne/integrazione delle
barriere stradali lungo
la E55 (Cesena-Mestre)
in Emilia Romagna e
Veneto, per un investi-
mento di 12 milioni di
euro.



Il senso di inferiorità ed il senso di colpevolezza sono estremamente difficili da distinguere.     Sigmund Freud
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Notizie dal comprensorio
A Pantalla, il ricordo dei Reduci di guerra
Domenica scorsa, Pantalla ha ricordato i caduti di tutte
le guerre: la giornata è iniziata alle 11, con una S. Messa
e la cerimonia di commemorazione cui hanno parteci-
pato i bambini della Scuola primaria di Pantalla, che
hanno letto pensieri, recitato poesie e eseguito brani in
tema. Presenti il Dirigente scolastico, il Vice sindaco e la
cittadinanza numerosa. Un’occasione importante per
non dimenticare e per riflettere sulle radici della nostra
libertà, donataci dal sacrificio di uomini e donne che
hanno lottato e sono morti per la sua conquista. A se-
guire, un pranzo sociale con i figli dei Reduci, proprio
come ai tempi in cui veniva organizzata dagli stessi ex
combattenti.

Giorgia Bazzanti ammessa ad #AreaSanremo
La marscianese Giorgia Bazzanti è una delle 145 con-
correnti ammesse alla fase finale di #AreaSanremo, in
programma il 24, 25 e 26 novembre al Palafiori di San-
remo. In palio la possibilità di esibirsi davanti alla Com-
missione Rai, incaricata di vagliare chi ammettere al Fe-
stival della Canzone Italiana 2018.� Ora si dovranno at-
tendere le conferme da parte dei partecipanti che hanno
passato il turno, i quali dovranno portare alla Finale del
mese prossimo un brano inedito, che sarà poi quello che
– in caso di vittoria – dovrà essere eseguito davanti alla
Commissione RAI per accedere al Festival 2018.

A Marsciano il Comune fa pulire i fossi
Il Comune di Marsciano ha emanato una direttiva con la
quale invita i proprietari ed affittuari di terreni a provve-
dere alla corretta pulitura e manutenzione di fossi priva-
ti, forme, scarpate e canali di scolo, specialmente se so-
no vicine alle strade pubbliche. Gli interventi sollecitati
servono ad evitare quelle situazioni di rischio che pos-
sono derivare da fenomeni meteorologici avversi. In
particolare proprietari e utilizzatori di terreni hanno l’o-
nere di mantenere la corretta sagomatura e profondità
dell’alveo dei fossi e provvedere a tutte quelle opere che
servono a garantire il libero deflusso delle acque. Nel ca-
so di mancato adempimento si incorre in sanzioni am-
ministrative di carattere pecuniario, oltre all’addebito
delle spese per la ripulitura.

Corso di accesso alla Croce Rossa di Todi
La Croce Rossa di Todi nell’ambito del potenziamento
della propria struttura per supportare le vulnerabilità e
dare una risposta alle esigenze emergenziali del territo-
rio, ha indetto un Corso di Accesso in Croce Rossa ri-
volto a tutti, donne ed uomini del territorio dei Comuni
di Todi, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio. Il Cor-
so è propedeutico per poter decidere di diventare Vo-
lontari e donare un po’ del proprio tempo a chi ha biso-
gno. Il programma del Corso verterà sulla storia della
Croce Rossa, su nozioni di Primo Soccorso, Manovre
Salvavita ed approccio al paziente. Sono sette le lezioni
del Corso di circa un’ora e mezza ciascuna, più una ve-
rifica finale e si svolgono dalle ore 21.00. Il termine ulti-
mo per iscriversi al Corso è il 30 novembre 2017. Info:
0758944640 – 3356063621, dal Lunedì al Venerdì dal-
le ore 9:00 alle ore 13:00.

AMBIENTE | RITARDI NEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Todi diffida Gesenu per i rifiuti
I disagi riguardano 30 Comuni, situazione al collasso

ATodi la raccolta
dei rifiuti va
avanti  a sin-

ghiozzo ormai dalla se-
conda settimana di ot-
tobre con una riduzio-
ne – per quanto riguar-
da la parte indifferen-
ziata – che si è fino ad
ora attestata al 30%.
Con una ulteriore co-
municazione datata 21
ottobre, Gest  ha fatto
sapere al Comune di
Todi che il disservizio
sarebbe proseguito –
così come in altri 29
municipi umbri, tutti
ricadenti negli ex Ati 1
e 2 – per un’altra setti-
mana (ma la soluzione
non sembra vicina).

Aggiungendo che la ri-
duzione sarebbe au-
mentata fino a toccare
quota 50%. Questo a

causa della impossibi-
lità di conferire i rifiuti
all’impianto di selezio-
ne di Ponterio (Peru-
gia) e in attesa che la
Regione Umbria ratifi-
chi un accordo per il
trasferimento di circa
3-4.000 tonnellate al

mese di immondizia
nelle Marche.
«Il nostro Comune –
scrive il sindaco, Anto-

nino Ruggiano, in
una missiva indi-
rizzata a Gesenu –
vi ha affidato un
preciso incarico e
pretende, a giusta
ragione, che gli
accordi vengano
rispettati, senza

che eventuali deficienze
o responsabilità di terzi
possano incidere sulla
qualità del servizio.
Inoltre, la circostanza
che il problema riguar-
derebbe 30 comuni
della nostra regione è
fonte di ulteriore

preoccupazione e del
timore che i gravissimi
disagi che stiamo su-
bendo non avranno né
facile né pronta solu-
zione. Pertanto – con-
clude Ruggiano – vi in-
vito e diffido a porre in
essere ogni azione al fi-
ne dell’immediato ri-
pristino della corretta
gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti. In
ogni diverso avviso, ci
troveremo costretti non
solo a continuare la so-
spensione dei paga-
menti nei vostri con-
fronti già disposto, ma
anche e soprattutto a
tutelare le nostre giuste
ragioni nelle sedi giudi-
ziarie competenti, con
espressa riserva di otte-
nere il risarcimento in-
tegrale di tutti i danni
subiti».

TODI | ECCO IL SUCCESSORE DI DIEGO CARLETTI

Vannini eletto segretario del PD
Sono stati rinnovati anche i coordinatori dei Circoli

Venerdì 10, nel-
l’ambito del
congresso del

PD, è arrivata l’elezione
di Andrea Vannini,
quale nuovo coordina-
tore comunale che va a
sostituire l’uscente Die-
go Carletti. �
È stata un’elezione sen-
za sorprese, in quanto
si era andati al congres-

so già con un’investitu-
ra unitaria di Vannini. 
39 i delegati, 32 i pre-

senti, 32 i voti a lui as-
segnati.
Vannini, ingegnere, vi-
gile del fuoco, è consi-
gliere comunale al suo
secondo mandato; nel
primo, quello dal
2012 al 2017, è stato
anche capogruppo.
Spetterà a lui ricompat-
tare e rilanciare l’azione
del PD in vista di una

possibile riconquista
dell’Amministrazione
comunale tra cinque
anni.
Nel frattempo si sono
tenute le elezioni per il
rinnovo dei segretari di
Circolo, che hanno vi-
sto affermarsi Valerio
Guarente a Cappucci-
ni, Catia Zafferami a
Duesanti, Giuseppe
Cecchetti a Collevalen-
za, Daniele Polverini a
Ponterio e Roberta
Marchigiani nel Circo-
lo di Todi centro.

tamtam novembre 2017

MONTE CASTELLO | NUOVO DIRETTIVO DEL CIRCOLO

Morlupi nuova segretaria del PD

ÈAssunta Morlupi
il nuovo segreta-
rio del circolo

Pd “Enrico Berlin-
guer” di Monte Castel-
lo di Vibio, eletto in oc-
casione dello svolgi-
mento dei Congressi di
Circolo per eleggere il

segretario e l’Assem-
blea provinciali e i se-
gretari di Circo-
lo. Assunta
Morlupi, già
membro del Di-
rettivo, ha rico-
perto anche il
ruolo di Assessore alle

politiche sociali, scuola
e turismo, nella passata

Amministrazione
di centro sinistra
(2009-2014).� Gli
obiettivi del nuo-
vo direttivo sono
di formare un am-

pio gruppo di lavoro,

coinvolgendo le Asso-
ciazioni e tutti i cittadi-
ni del territorio, oltre a
promuovere iniziative
di interesse pubblico e
di collaborare sempre
più con i Circoli dei
Comuni limitrofi. In
occasione dell’elezione
del Segretario, è stato
eletto anche il nuovo
Direttivo di Circolo.
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È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti.     William Shakespeare

TERRITORIO | LAVORI PER CIRCA 500 MILA EURO

Progetto per tre borghi sul Tevere
La riqualificazione di Ripaioli, Montemolino e Cecanibbi

Il Comune di Todi
con “Tre borghi sul
Tevere”, prevede la

riqualificazione dei 3
borghi antichi, grazie
ad un bando del Grup-
po di azione locale
(G.A.L.).
Facendo seguito alla
approvazione della
Giunta Municipale del
20 Luglio
scorso, l’asses-
sorato urbani-
stica e gestione
del territorio
ha completato
e definito il
progetto deno-
minato “Tre
borghi sul Te-
vere – riqualifi-
cazione dei borghi anti-
chi di Cecanibbi, Mon-
temolino e Ripaioli”
con il quale parteciperà
al bando pubblicato dal
Gruppo di azione loca-
le (G.A.L.) della Media
Valle del Tevere finaliz-
zato alla riqualificazio-
ne e valorizzazione del
patrimonio paesaggisti-
co ed architettonico
storico – culturale delle
aree rurali.�
Con il progetto si inten-
dono mettere a punto
interventi di riqualifica-
zione funzionale del pa-
trimonio architettonico
storico-culturale e pae-
saggistico pubblico dei
borghi, allo scopo di
contribuire a contrasta-
re il declino socio-eco-
nomico e di abbandono
degli stessi e favorire il
turismo rurale e l’iden-

tità culturale di chi ci
abita. �Gli interventi – il
cui importo complessi-
vo ammonta a 500mila
euro, di cui 327.414,17
per lavori – comporta-
no il sostanziale rifaci-
mento delle opere di
urbanizzazione e della
pavimentazione nei nu-
clei storici delle frazioni

di Cecanibbi, Monte-
molino e Ripaioli. L’in-
tensità di aiuto è pari al
90% dell’intervento
con un cofinanziamen-
to comunale pari al
10%.
«Lo stato attuale in cui
versano questi borghi –
commenta l’assessore
Moreno Primieri – pre-
senta situazioni criti-
che. Nella frazione di
Ripaioli, ad esempio, è
rilevante la presenza di
aree degradate, con la
completa assenza di fo-
gnature e pubblica illu-
minazione. I nuclei di
Cecanibbi e Montemo-
lino sono in uno stato
lievemente migliore, ma
è sempre evidente la
necessità di un inter-
vento di riqualificazio-
ne complessiva».
�«Modello di riferimen-

to al progetto proposto
– aggiunge Primieri – è
l’intervento attuato nel
borgo di Pontecuti, do-
ve sono state rifatte tut-
te le linee di urbanizza-
zione e tutta la pavi-
mentazione, che è stata
realizzata in un mix di
pietra, laterizio e bloc-
chi di calcestruzzo. Pre-

vista una nuova
rete di pubblica
illuminazione
con lampioni a
mensola e lan-
terna con lam-
pade a led, l’in-
stallazione di
arredi e di se-
gnaletica turi-
stica informati-

va». I tre stralci funzio-
nali, prevedono:
266.945 euro per Ri-
paioli, 171.650 euro
per Cecanibbi e 61.405
euro per Montemolino.

TODI | TRATTATIVA INTAVOLATA CON LA DIOCESI

Il palazzo del Vignola al Comune?
L’Amministrazione vuole rilanciare la struttura espositiva

Amministrazione
comunale di
Todi e Diocesi

sono impegnate da set-
timane in trattative ri-
servate aventi ad ogget-
to la gestione del Palaz-
zo del Vignola. Come è
noto, la struttura tardo
cinquecentesca è di
nuovo libera da vincoli,
dopo l’estromissione
della Cooperativa Mar-
te che l’aveva avuta in
affitto dal 2011 ed il cui
rapporto con la pro-
prietà si è interrotto in
modo quanto meno ru-
moroso.
Il Palazzo del Vignola,
rinominato dopo il re-
stauro seguito al tragico
rogo del 1982 anche
“delle Arti” e “Landi-
Corradi”, probabil-
mente proprio per can-
cellare il richiamo al-
l’incendio che devastò

la mostra antiquaria 35
anni fa, non ha cono-
sciuto dalla sua riaper-
tura ad oggi momenti
particolar-
mente fio-
renti, pas-
sando dalla
g e s t i o n e
iniziale di
S i l v a n o
Spada con
la Gevi a
quella di tal
Pirrottina,
fino appun-
to a quella identificabi-
le con i professori Tofa-
netti e Retti.
L’immobile, incastona-
to nel centro storico
della città, non è riusci-
to, nonostante gli sforzi
profusi, a diventare
quel volano dell’econo-
mia e del turismo che
tutti auspicavano. La
sua posizione, la bellez-

za e l’estensione conti-
nuano però a farne un
fulcro centrale all’inter-
no del sistema cittadino

ed una se-
de idonea
per mani-
festazioni
espositive
ed eventi
cu l tura l i
in genere.
Il “proble-
ma Vigno-
la” (che è
tale anche

per la Diocesi) è entrato
da subito nelle priorità
della Giunta Ruggiano,
che si sarebbe mossa
sia nella direzione di fa-
vorire l’arrivo di una
società di gestione al-
l’altezza, sia in quella di
un intervento diretto,
ipotesi che consenti-
rebbe al Comune la
piena disponibilità del-
la struttura per le inizia-
tive organizzate e ospi-
tate. Proprio quest’ulti-
ma possibilità è quella
intorno alla quale, sem-
bra, le parti si stiano da
ultimo confrontando
per arrivare in tempi
stretti ad un accordo.
L’accordo, qualora ve-
nisse perfezionato, ridi-
segnerà ulteriormente,
dopo l’affidamento uni-
co degli spazi e dei ser-
vizi culturali e turistici
alla “Culture”, le politi-
che strategiche di Todi
nel settore. Da ciò di-
penderà forse la riaper-
tura del cinema cittadi-
no.

CULTURA | PREMIATI I FOTOGRAFI DEL CONCORSO 

Fuochi Consolazione: i vincitori

Per la prima sezio-
ne denominata:
“La Consolazio-

ne nell’era del digitale –
suggestioni –  interpre-
tazioni – trasfigurazio-
ni”, sono risultati vinci-
tori: Simone Vannelli di
Terni (primo classifica-
to), Barcaccia Andrea
di Deruta (secondo) e
Luca Balducci di Mas-
sa Martana (terzo). �Per
la seconda sezione ri-
guardante il tema: “Ri-
tratti di tuderti in festa,
aspettando e godendo i

fuochi” sono risultati
vincitori Giampaolo
Tacconi di Torgiano
(primo clas-
s i f i c a t o ) ,
Laura Man-
ni di Todi
(secondo) e
Elena Cali-
stroni di
Todi (terzo). ��La giuria
ha inoltre assegnato,
per la sezione A (spet-
tacolo pirotecnico), tre
menzioni speciali ai
concorrenti:  Valentina
Lucaroni di Villa Piti-

gnano, Massimo Bion-
dini di Gualdo Catta-
neo e Lorenzo Alunni

di Todi.
Sempre
un’opera
di Giam-
p a o l o
Tacconi
è stata

menzionata per la se-
conda sezione.� La ceri-
monia di premiazione è
prevista per sabato 25
novembre, ore 11 pres-
so la Sala Giunta del
Comune di Todi.
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Non è sempre facile dire la verità, specialmente quando si deve essere brevi.     Sigmund Freud

UMBRIA | NEI PRIMI 6 MESI CRESCONO DEL 5,1%

1.300 imprese agricole under 35
Sono il 7,2% sul totale delle imprese agroalimentari

In Umbria cresce
del 5,1% il numero
di imprese agricole

ed alimentari condotte
da giovani under 35
che vedono nel cibo
nuove e interessanti
prospettive di fu-
turo dai campi alla
tavola. È quanto
afferma la Coldi-
retti sulla base dei
dati Unioncamere
relativi ai primi sei
mesi del 2017 che
evidenziano l’attratti-
vità del settore per le
nuove generazioni. I
giovani – sottolinea
Coldiretti – hanno ca-
pito che occorre punta-
re su quegli asset di di-
stintività che garanti-
scono un valore ag-
giunto nella competi-
zione globale come il
territorio, il turismo, la
cultura, l’arte, il cibo e
la cucina.
I dati resi noti da
Unioncamere-InfoCa-
mere, presentati con il
report sulle imprese
agroalimentari nei pri-
mi sei mesi del 2017

confrontati con lo stes-
so periodo del 2016 –
afferma Coldiretti – di-
cono che l’Umbria in
valori assoluti ha 1.287
imprese agroalimentari
condotte da giovani un-

der 35, con il 7,2% (la
media nazionale è del
7%) per incidenza sul
totale delle imprese
agroalimentari, segnan-
do un +5,1% nella va-
riazione tra il I° seme-
stre 2017 raffrontato
con il I° semestre 2016.
Questi i dati per singo-
la provincia: a Perugia
1.018 imprese under
35 con un’incidenza
del 7,3% e un +5,2% di
variazione tra i seme-
stri; a Terni 269 impre-
se, 6,9% sul totale e
+4,7% di variazione.
L’Italia è leader in Eu-
ropa nel numero di gio-

vani in agricoltura, che
hanno di fatto rivolu-
zionato il lavoro in
campagna dove il 70
per cento delle imprese
under 35 opera in atti-
vità che vanno dalla tra-

s f o r m a z i o n e
aziendale dei
prodotti alla ven-
dita diretta, dalle
fattorie didatti-
che agli agriasi-
lo, ma anche alle
attività ricreati-

ve, l’agricoltura sociale
per l’inserimento di di-
sabili, detenuti e tossi-
codipendenti, la siste-
mazione di parchi, giar-
dini, strade, l’agribe-
nessere e la cura del
paesaggio o la produ-
zione di energie rinno-
vabili. Il risultato è che
– conclude Coldiretti –
le aziende agricole dei
giovani possiedono una
superficie superiore di
oltre il 54 per cento alla
media, un fatturato più
elevato del 75 per cento
della media e il 50 per
cento di occupati per
azienda in più.

MONTE CASTELLO | UN LIBRO SUL SINDACO ROSSI

Viaggio nell’Umbria tra ‘800 e ‘900
La presentazione del volume scritto da Roberto Cerquaglia

Presso il teatro
della Concordia
di Monte Castel-

lo di Vibio è stato re-
centemente presentato
il libro di Roberto Cer-
quaglia: “Viaggio nel-
l’Umbria tra ‘800 e
‘900 – Silvio Rossi, la
modernità di un sinda-
co lungimirante” (2F
Editore).
Della figura del maestro
elementare nella vicina
Fratta Todina che
guidò il Comune di
Monte Castello di Vi-
bio dal 1872 al 1905 e
fu consigliere provin-
ciale per circa quindici
anni, è stato tracciato
un ritratto suggestivo
documentando con

materiali d’archivio i
traguardi ambiziosi del-
la sua lunga ammini-
strazione: dal
ponte sul Tevere
nei pressi di
Montemolino, ai
restauri delle
mura castellane,
dalla realizzazio-
ne della rete fo-
gnaria e stradale,
dall’illuminazio-
ne pubblica, al
servizio postale e
sanitario, lasciandosi
alle spalle un periodo
molto difficile, nella se-
conda metà dell’Otto-
cento, in cui il paese
mancava di quasi tutti i
servizi essenziali. Il
paese fu completamen-

te trasformato ed avvia-
to nell’epoca moderna.
Lo storico Giorgio Co-

mez ha messo in luce la
figura di Silvio Rossi.
Un “sindaco d’altri
tempi” apparso sulla
scena politico-ammini-
strativa nel 1872 nel
pieno della difficile
riforma amministrativa

ECONOMIA | PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA

Sisma: soldi per il danno indiretto
Aiuti alle imprese con ricavi ridotti di almeno il 30%

La pubblicazione
del decreto in-
terministeriale

relativo al ‘danno indi-
retto’ segna una tappa
importante per la
ripresa produttiva
delle aree terremo-
tate e, per quanto
riguarda le impre-
se della filiera turi-
stica e del com-
mercio,  dell’intera
Umbria. È quanto ha
dichiarato il vicepresi-
dente della Regione
Umbria, Fabio Paparel-
li, commentando i con-
tenuti del decreto inter-
ministeriale pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
del 24 ottobre.�
«All’Umbria – spiega
Paparelli – sono desti-
nati 8,74 milioni di eu-
ro, su un totale di 46
milioni stanziati per la
misura».� La misura è
stata istituita dall’art.
20-bis del decreto-leg-
ge n. 189/2016, per fa-
vorire la ripresa pro-
duttiva delle imprese
insediate, da almeno sei
mesi antecedenti agli

eventi sismici, nelle
province delle regioni
nelle quali sono ubicati
i comuni colpiti dal si-
sma del 2016 e 2017 ed

è volta a sostenere la
prosecuzione dell’atti-
vità e la ripresa produt-
tiva delle imprese ope-
ranti in Umbria.
Possono accedere alla
misura “ripresa pro-
duttiva” le imprese di
qualsiasi dimensione,
anche non iscritte al
Registro delle imprese
purché dotate di unità
produttive ubicate nelle
province indicate (le
imprese non iscritte al
Registro delle imprese
devono esercitarvi l’at-
tività), operative ante-
cedentemente al 24 feb-
braio 2016, operanti in
tutti i settori, fatta ecce-
zione per quelli dell’a-

gricoltura primaria,
della pesca e dell’ac-
quacoltura, se iscritte
all’albo delle imprese
artigiane (ovvero nei

settori di cui all’alle-
gato 1 del decreto
interministeriale 11
agosto 2017, se non
iscritte all’albo delle
imprese artigiane).�
Condizione per l’ac-
cesso alle agevola-

zioni è una riduzione
dei ricavi del 30% nel
periodo 19 gennaio
2017 – 19 luglio 2017
rispetto alla media dei
tre anni precedenti. Il
contributo è nei limiti
massimi del 30% della
riduzione di fatturato
ed è commisurato ai co-
sti della produzione so-
stenuti dall’impresa ne-
gli esercizi 2017 e
2018. L’importo del
contributo non può, in
ogni caso, essere supe-
riore a 50.000 euro per
singola impresa, limite
elevato a 75.000 euro
per le imprese in pos-
sesso del “rating di le-
galità”. 

seguita all’Unità d’Italia
in cui il paese di Monte
Castello di Vibio si tro-
vava in un serio stato di
abbandono ma che,
lungo i suoi lunghissi-
mi trentatré anni di sin-
dacatura, ne trasformò
radicalmente la fisiono-
mia talché, agli inizi del
1905, lo consegnò ai
successori radicalmen-
te modernizzato.
Il sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio, Daniela
Brugnossi, ha ricordato
che il teatro della Con-
cordia è stato affrescato
grazie all’impegno di
Rossi che ha fatto così
giungere ai giorni no-
stri un bene culturale
unico nel suo genere,
capace di attraversare i
secoli e di rappresenta-
re oggi uno dei princi-
pali attrattori turistici
regionali.
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I personal computer diventeranno come i camion. Resteranno in giro, ma saranno usati da poche persone.     Steve Jobs

MARSCIANO | UN PROGETTO DI COMUNE E SIA

Super eroi a difesa dell’ambiente
Green defenders: l’educazione ambientale a scuola 

portante responsabilità
che hanno nella salva-
guardia dell’ambiente.
Il progetto “Green de-
fenders: supereroi del-
l’ambiente” propone
agli alunni di trasfor-
marsi o inventare insie-

me ai compagni un su-
pereroe per salvaguar-
dare e rendere più eco-
logico il proprio am-
biente scolastico, ap-
plicando in modo di-
vertente le buone prati-
che di promozione alla
raccolta differenziata
dei rifiuti. I ragazzi po-
tranno inventare l’av-
ventura del loro supe-
reroe/supereroi, rac-

contare una storia, rea-
lizzare un fumetto, un
disegno, un video o
uno sketch, e ancora
creare i costumi o i per-
sonaggi con materiale
di recupero, dando
spazio e libertà a tutta

la propria crea-
tività e fantasia.
Uno spunto ai
ragazzi e ragaz-
ze è stato dato
presentandogli
tre supereroi:
Ciclone, che
trasforma i ri-

fiuti in nuove materie
prime, Zero, che riduce
i rifiuti fino quasi a farli
scomparire e Rigenera,
che ha il superpotere
del riutilizzo.
Per partecipare al pro-
getto le scuole devono
iscriversi entro il 24
novembre. Per infor-
mazioni: Laura Marco-
ni 075/691743 (digita-
re interno 825).

Con il nuovo an-
no scolastico
torna l’ormai

consueto progetto di-
dattico di educazione
ambientale promosso
dal Comune di Mar-
sciano insieme alla Sia
e rivolto alle
scuole di ogni
ordine e grado
con l’obiettivo di
coinvolgere i
giovani sui temi
della raccolta
differenziata e
della sostenibi-
lità ambientale, stimo-
lando l’adozione di
buone prassi.
A presentare “Green
defenders: supereroi
dell’ambiente”, questo
il nome del progetto
per l’anno 2017/2018,
sono intervenuti, nella
sala del Consiglio in
Municipio, l’Assessore
alla scuola Luigi Anni-
boletti e la coordinatri-
ce dei progetti didattici
e attività formative del
gruppo Gesenu, Laura
Marconi. All’incontro
hanno partecipato la
classe 4� della scuola
primaria “Angelo Scal-
zone” di Papiano, la
classe 4� B della scuola
primaria “IV Novem-
bre” di Marsciano e la
classe I� D della scuola
media dell’istituto Om-
nicomprensivo “Salva-
torelli Moneta”.
La proposta didattica
di quest’anno prende
spunto dalla celebre
frase “Da un grande
potere, derivano grandi
responsabilità” (Spi-
derman) con cui si invi-
tano le future genera-
zioni a riflettere sull’im-

TODI | TRE MILIONI DI EURO D’INVESTIMENTO

Laboratori territoriali all’Agraria
Innovativo progetto finanziato dal Ministero d’Istruzione

di Todi, l’ITET “Aldo
Capitini” di Foligno e
l’ITT “Leonardo da
Vinci di Foligno. Un
milione e mezzo di eu-

ro il valore del finanzia-
mento ministeriale, per
un investimento com-
plessivo finale di circa
3 milioni.
I laboratori territoriali
per l’occupabilità sono
stati presentati recente-
mente nella Sala Fiume
di Palazzo Donini a Pe-
rugia. Presenti l’asses-
sore regionale all’Istru-
zione e al Sistema for-
mativo integrato, Anto-

nio Bartolini, il diretto-
re regionale alle attività
produttive, formazio-
ne, lavoro e istruzione,
Luigi Rossetti, e la diri-

gente dell’Uf-
ficio Scolasti-
co regionale,
Sabrina Boa-
relli.
I tre progetti,
ideati con l’o-
biettivo di
promuovere
l’occupazione
giovanile me-

diante l’orientamento
della didattica e della
formazione ai settori
strategici del made in
Italy, con riferimento
alle vocazioni produtti-
ve culturali e sociali di
ciascun territorio, sono
stati illustrati da Mar-
cello Rinaldi, Dirigente
Scolastico ISIS Ciuf-
felli-Einaudi di Todi,
Silvio Improta, Diri-
gente Scolastico ITET
Aldo Capitini di Peru-
gia, e da Rosa Smacchi,
Dirigente Scolastico
ITT Leonardo da Vin-
ci di Foligno.
Per quanto riguarda
Todi, il progetto preve-
de di dotare la Citta-
della Agraria, di un
nuovo blocco di labo-
ratori di trasformazio-
ne agroalimentare che
verrebbero insediati
nella corte contadina
(nella foto) dell’ex Mo-
nastero di Montecristo,
alle spalle del comples-
so scolastico, su una
superficie di circa
1.000 metri quadrati
adiacenti alla moderna
cantina sperimentale
inaugurata nel 2013.

Gilberto Santucci

Si chiamano “la-
boratori territo-
riali” e sono la

nuova frontiera dell’i-
struzione, un modello
da sviluppare
affidato a del-
le reti di isti-
tuti che rap-
presentano le
punte di ec-
cellenza del
sistema sco-
lastico nazio-
nale. La pro-
ge t t az ione ,
iniziata quasi due anni
fa con la pubblicazione
del bando da parte del
MIUR, è andata avanti
per step di pari passo al
processo di selezione
che ha portato alla fine
all’individuazione di 40
progetti finanziati in
tutta Italia.� In Umbria
sono risultate premiate
le idee che vedono
scuole superiori capofi-
la il “Ciuffelli-Einaudi”

CULTURA | IL CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI

Stagione di prosa al Concordia
Romeo e Giulietta chiude il programma il 22 marzo

Èstata presentata
la nuova Stagio-
ne di prosa del

Teatro Concordia di
Marsciano. Dopo l’e-
sordio con “La divina
commediola”, si prose-
gue domenica 10 di-
cembre, alle ore 18.00,
con “Todi is a small
town in the center of
Italy”, uno spettacolo
teatrale e insieme un’in-
chiesta sul modo di vi-
vere da trentenni in un
piccolo centro. La sta-
gione riprende giovedì

11 gennaio 2018, alle
ore 21.00, con “Bellis-
sime”, uno spettacolo
tra teatro e
m u s i c a .
Martedì 30
g e n n a i o ,
sempre alle
ore 21.00, è
la volta de
“Il sedutto-
re”, uno
spaccato di vita sor-
prendente tra relazioni
coniugali e extraconiu-
gali.
Venerdì 23 febbraio il

pubblico del Concor-
dia è in trasferta al Tea-
tro Morlacchi di Peru-

gia per assi-
stere all’a-
dattamento
teatrale della
c ommed i a
“Ca l enda r
girls” basata
su un fatto
r e a lm e n t e

accaduto alla fine degli
anni ’90 in Inghilterra. 
Venerdì 2 marzo torna
al Concordia l’attrice
marscianese Caterina

Fiocchetti con lo spet-
tacolo “Madonna”, una
rappresentazione inti-
ma e appassionata libe-
ramente ispirata ai rac-
conti della scrittrice
umbra Rina Gatti. “Ro-
meo e Giulietta” chiu-
de, giovedì 22 marzo al-
le ore 21.00, la Stagio-
ne di Prosa. 
Anche per la stagione
2017/2018 è previsto
uno spettacolo fuori
abbonamento, martedì
24 aprile alle ore 21.00.
Si tratta di “Festa gran-
de d’aprile” proposto
dall’Associazione cultu-
rale “Gli Scavalcamon-
tagne”, per la regia di
Luciana Strata.
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Lo scorso Marzo,
mentre ero in vi-
sita all’Univer-

sità di Davis in Califor-
nia, nella bellissima
libreria dell’Uni-
versità ho fatto un
incontro straordi-
nario. In uno scaf-
fale dedicato a
quelli che l’editore
inglese definisce
“Historically Im-
portant Readings”,
ho scoperto il volu-
me: “Jacopone da
Todi, Poet and My-
stic, 1228 1306”
scritto e pubblicato
a Londra, nel 1919,
dalla scrittrice in-
glese Evelyn Un-
derhill.
Confesso che vedere il
nome di Todi e di Jaco-
pone in una libreria
dell’Università di Ca-
lifornia, mi ha provoca-
to una grande emozio-
ne. Ho comprato il li-
bro e l’ho letto tutto
d’un fiato; secondo me,
è il più bel libro che sia
stato scritto su Jacopo-
ne. Nella prefazione la
Underhill lo presenta
con queste parole: “Lo
scopo di questo libro è
di offrire ai lettori di
lingua inglese materiale
per comprendere
profondamente uno dei
più grandi e interessan-
ti poeti mistici italiani:
Jacopone da Todi, tipi-
co menestrello della
tradizione francescana,
il primo scrittore di
poesia filosofica e reli-

giosa e forse la figura
più originale della na-
scente letteratura italia-
na”.

La Underhill precisa
che dovrebbero essere
attratti alla lettura di Ja-
copone tre tipi di per-
sone: “In primo luogo
quelli interessati al mi-
sticismo cristiano, per-
ché Jacopone fu il più
profondo e originale
mistico del XIII secolo.
In secondo luogo quelli
che amano la poesia
perché, anche se non
hanno simpatia per gli
atteggiamenti religiosi,
non possono non am-
mirare la grande poesia
che li esprime. In terzo
luogo, infine, quelli
che, pur non avendo
una particolare propen-
sione né per la religione
né per la poesia, po-
trebbero essere affasci-
nati dalla storia tempe-
stosa di un uomo che fu

amico dei protagonisti
dei “Fioretti” di San
Francesco e soffrì dura-
mente per gli ideali che

essi rappresenta-
no”.
Nel libro ho ricono-
sciuto la biografia
spirituale più con-
vincente, profonda
ed emozionante del
nostro grande con-
cittadino. Ho sco-
perto poi, con un
po’ di rammarico,
che questa opera,
alla quale oggi la let-
teratura anglosasso-
ne rende omaggio, è
praticamente sco-
nosciuta a Todi.
Preso dalla ricono-
scenza e dall’entu-

siasmo, ho pensato infi-
ne di dover tentare la ri-
proposizione di Jaco-
pone e della sua vicen-
da umana, poetica e
spirituale all’attenzione
dei miei amici di Todi e
del mondo. È così ini-
ziata la preparazione di
una occasione interna-
zionale e multimediale
di riscoperta di Jacopo-
ne da Todi. Se Dio
vorrà, vi saranno coin-
volte la città e il mul-
tiforme mondo di colo-
ro, italiani e stranieri,
che amano l’eredità di
bellezza e di spiritua-
lità, di impegno politi-
co e religioso, che Jaco-
pone ci trasmette con
efficacissimo impatto
attraverso oltre sette se-
coli di storia.

Claudio Peri

CULTURA | STORIA DI UN INCONTRO STRAORDINARIO

Jacopone da Todi… in California
Come è nata l’idea di una riproposizione del frate tuderte

Prima dell’effetto si crede a cause diverse da quelle cui si crede dopo l’effetto.     Friedrich Nietzsche

Nel 2002 fu pro-
prio il Gilberto
Santucci di

TamTam a suggerirmi
di raccontare la storia
delle orchestre mar-
scianesi. Frugando fra i
ricordi di tante perso-
ne, ne vennero fuori
cinque puntate che det-
tero vita, nel 2006, ad
una serata al teatro
Concordia per sostene-
re l’associazione Voglia
di vivere.
L‘idea di farne un libro
nacque alla fine di quel-
la magica serata con-
dotta dalla inimitabile
Graziella Bordacchini.
Sul palco sfilarono le
storie della Proletaria,
delle Orchestre Mosè e
Morena, de I 5 in armo-
nia, dei Radar, dei Ra-
gazzi del sole e degli
Eccelsi. A questo pezzo

di storia della musica e
del ballo si è aggiunta
quella che ha originato
tutto questo.
Ed ecco la nascita delle
bande del territorio

marscianese lungo tut-
to il corso dell’Ottocen-
to. Le vicende musicali
e le serate da ballo della
prima metà del Nove-
cento. Nella parte finale
hanno trovato posto i
luoghi dove si ballava e
i complessi degli anni
Sessanta: Satiri, Carne-
fici, The Colours, Dol-
men e The Flowers.

C’è anche dell’altro nel-
le 224 pagine arricchite
da circa duecento foto.
Il libro verrà presentato
venerdì 1 dicembre al
teatro Concordia, alle

ore 21. Sa-
ranno della
serata in
video i
protagoni-
sti del
2006 e sul
palco Sati-
ri, Carnefi-

ci, The Colours, Dol-
men e The Flowers che
torneranno a suonare i
loro cavalli di battaglia.
Suonerà anche l’Or-
chestra Marsciano for-
mata, come fu negli an-
ni Trenta, da alcuni
musicisti della Filarmo-
nica Città di Marscia-
no.

Alvaro Angeleri

CULTURA | QUANDO SI SUONAVA E BALLAVA

Come erano favolosi quegli anni
Presentazione di un libro sulla storia della musica locale

Chiara De Domenico, 
laureata alla Bocconi

Chiara De Domenico, anni 25, dottoressa Ma-
gistrale, ha conseguito la Laurea in Manage-

ment presso l’Università Commerciale “Luigi
Bocconi“, con la votazione di 100/110, presen-
tando la tesi “I guru del vino: l’impatto dei rating
qualitativi sulle vendite delle piattaforme e-com-
merce specializzate. Il caso Tannico.it”. �Chiara è
cresciuta a Todi ed ha frequentato il Liceo Jacopone da Todi, indirizzo lingui-
stico, diplomandosi con la votazione di 100 centesimi.� Dopo aver studiato al-
l’estero, prima in Canada e poi alla London School of Economics, Chiara la-
vora già come consulente strategico in una multinazionale a Milano.� «Deside-
ro ringraziare – si legge nei ringraziamenti della sua tesi – tutti coloro che mi
hanno aiutato in questo lungo viaggio il cui obiettivo era arrivare fin qui».

Scovare copioni
scritti nel 1945 e
nel 1953 e deci-

dere di riportarli in sce-
na vuol dire solo amore
per il passato.
Non è stata impre-
sa facile per la Fi-
l o d r amm a t i c a
marscianese, infat-
ti, mettere in scena
prima Follie di
Marsciano e ora
Siamo fatti così.
Ma le oltre duemi-
la persone che hanno
affollato le complessive
sette serate dimostrano
che ne è valsa la pena.
La terza replica di Sia-
mo fatti così è andata in
scena alla fine dello
scorso mese di ottobre.
In cabina di regia la
giovane e brava mar-
scianese Giulia Corra-
di.
Nel 1953 gli autori An-
tonio Ranocchia e Lui-
gi Ferretti hanno co-
struito il “varietà in due
atti” mettendo insieme
il can can, l’Andiamo al-
l’inferno di un novello
Dante che scopre i mo-

tivi dell’invio agli inferi
del disturbatore nottur-
no, dell’automobilista
maniaco, delle intrigan-
ti, ecc.

Poi le canzoni che met-
tono in risalto i proble-
mi quotidiani: l’acqua
piena di calcare del Ne-
store, i giardinetti, i
portoni vittime dell’in-
curia, le strade piene di
buche, i divieti di tran-
sito. Lo spettacolo è
iniziato con i ricordi in
video di tre artisti che
erano sul palco quel
lontano 1953: Giulio
Bettini, Mirella Sansoni
e Vally Bini.�
Hanno recitano, canta-
to e ballato: Roberta
Battagli, Elena Bettini
(che si è prodigata per
riportare in scena il

vecchio copione), Pa-
trizio Bravi, Francesco
Cialfi, Ettore Coletti,
Paola Corradi, Patrizia
Cotana, Milena Fagio-

lo, Angelo Fioc-
chetti, Francesco
Fiocchetti, Mar-
co Fiocchetti, Al-
fredo Lunghi,
Silvana Migliori-
ni, Monica Rap-
porti, Elisabetta
Rosati Belsito,
Alessio Russo,

Fabrizio Sacchei, Fede-
rica Savino, Chiara
Temperoni e Francesca
Tomassi. Hanno suona-
to Silvano Angelini, Fe-
derico Brenci, Simona
Margutti, Augusto
Mencarelli, Marco Mer-
lini e Paolo Tascini.
Bravissime le ballerine
della Umbria dance
school di Barbara For-
mica. Regia di Giulia
Corradi, coadiuvata da
Carla Bizzarri, Giorgia
Cipolletti e Laura Hu-
ba. Spettacolo allestito
in collaborazione con
l’Avis Marsciano ed il
patrocinio del Comune.

CULTURA | LA FILODRAMMATICA MARSCIANESE

A Marsciano “Siamo fatti così”
Un successo: sette rappresentazione e duemila spettatori



ARIETE: Nella tua testa gli impegni si accumuleranno.
Periodo grigio per l’amore. Sarai sollecitato da numerose
sensazioni, non tutte sempre chiare e lineari. Saturno,

Urano e Mercurio a favore spianeranno la strada a tutti i tuoi pro-
getti lavorativi. Non sarà un periodo ideale per la tua vitalità. 

TORO: L’amore andrà sull’altalena. Non ti sentirai sod-
disfatto del tutto, e ti sembrerà sempre che manchi qual-
cosa. Sul lavoro questo periodo iniziale di Giove in Scor-

pione sarà come una specie di trampolino di lancio. Sulla tua co-
stanza per migliorare la forma fisica potrai contare sempre.

GEMELLI: Questo mese ti porterà situazioni molto po-
sitive per l’ambito personale. In amore emozioni e sensi
saranno in primo piano, e ti garantiranno soddisfazioni

complete. Per il denaro forse non sarà un mese da top ten, ma ve-
drai sicuramente i frutti del tuo impegno. Sarai energico, pieno di
voglia di fare e di dimostrare al mondo chi sei e che cosa vali.

CANCRO: In amore continui alti e bassi, ma con la pos-
sibilità di un importante salto di qualità. Ti aspetta un
periodo produttivo sul lavoro e, per certi versi, anche for-

tunato. Le finanze, con tutta probabilità, saranno in primo piano.
Dosa bene le cose da fare e soprattutto sta alla larga dagli eccessi. 

LEONE: Energico, grintoso e comunicativo: affronterai
il mese decisamente con una marcia in più! Venere e
Marte favorevoli ti indicheranno che cuore e sensi segui-

ranno lo stesso percorso. Mercurio e Saturno in Sagittario ti offri-
ranno concretezza e la capacità di reagire sempre nel modo giusto
in ambito lavorativo. Grinta ed energia non ti mancheranno.

VERGINE: Potresti essere distratto, forse perché pense-
rai all’amore, oppure perché avrai molte situazioni da af-
frontare e qualcosa ti sfuggirà.  Cerca di fare attenzione

perché per una distrazione potresti perdere di vista situazioni che
potrebbero migliorare, anche sui tempi lunghi, la tua condizione,
economica. L’umore sarà al top, la vitalità sarà buona.

BILANCIA: Sarai vitale e pieno di entusiasmo e di vo-
glia di fare. Sarà un periodo che potrebbe aiutarti anche
ad espandere le tue entrate: sii fiducioso e non lesinare

sull’impegno. Ne varrà la pena. Vitale, dinamico, in formissima:
avrai voglia di migliorare la tua salute, di impegnarti in palestra.

SCORPIONE: Sarà un mese speciale per il tuo cuore,
per gli affetti in generale, quindi compresi anche quelli
familiari. Avrai voglia di goderti la vita. Configurazioni

astrali parlano di riflessioni e di miglioramenti. Sarai più portato
alla ginnastica da tavola (o da letto) che non a quella da palestra.

SAGITTARIO: Dinamico e vivacissimo: con Marte e
Mercurio a favore ti aspetta un mese interessante sotto
numerosi punti di vista. Sarai anche costante, tenace, pre-

ciso e affidabile. Sarai instancabile nel quotidiano, solerte nell’at-
tività fisica, dove potresti raggiungere performance eccellenti.

CAPRICORNO: Sarai piuttosto nervoso a inizio mese.
Colpa di Venere e Marte, che potrebbero complicarti la
vita, in ambito professionale o familiare. Per la professio-

ne potrebbe essere un mese impegnativo, soprattutto a causa del-
le eventuali tensioni minacciate da Marte in Bilancia per tutto no-
vembre. Rilassati e coccolati: ne avrai un gran bisogno.

ACQUARIO: Mercurio e Marte a favore renderanno
brillanti le tue serate, e per farti arrivare a sera con anco-
ra l’energia e la voglia di fare qualcosa. Nel corso del me-

se Mercurio e Saturno in Sagittario potrebbero offrirti alcune no-
vità lavorative. Sarai grintoso, vitale ed energico. Così in forma che
se pratichi sport questo potrebbe essere il mese dei record. 

PESCI: Non sarà un mese ideale per dialogare ma sarà
un mese perfetto per amare. Sul lavoro non sarà un pe-
riodo affatto facile. A causa degli impegni  e dello stress,

sicuramente a causa della tua distrazione che potrebbe spingerti a
fare una gaffe, un errore, una dimenticanza che ti causerà qualche
grattacapo. Riguardo alla salute andrai avanti ad alti e bassi.                             
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La passione fa sovente un pazzo dell’uomo più abile e rende spesso abili i più sciocchi.     François De La Rochefoucauld
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MARSCIANO | LA FESTA DELLA CENTENARIA

Cesarina: cento anni di storie
Cesarina Sabatini è stata festeggiata anche dal sindaco

dei cinque figli di Flo-
rido e Telene. 
La sua famiglia gestiva
un negozio che
vendeva di tutto.
Ma le cose non
andavano bene e
così Cesarina, fi-
nita la quarta ele-
mentare, fu man-
data a servizio a
Perugia da una si-
gnora inglese sposata
con un perugino. Dopo
tre anni è tornata al
paese per ripartire po-
co dopo per andare a
servizio sempre a Peru-
gia da un’altra famiglia.
Lì si ammalò grave-
mente e grazie all’inte-
ressamento del suo da-
tore di lavoro, dopo un

breve ricovero a Peru-
gia fu inviata in una ca-
sa di cura di Venezia

dove rimase tredici me-
si. Nel 1947 Cesarina
rileva le licenze del pa-
dre e, favorita anche
dai tanti villeggianti
che arrivavano a San
Vito in Monte per cu-
rarsi con la fonte di ac-
qua ferruginosa (l’Ac-
quaforte) ha messo in
piedi diverse attività:

Una festa coi fioc-
chi con tanto di
sindaco e grup-

po musicale. Cesarina
Sabatini ha fatto 100 lo
scorso 22 ottobre.
Emozionata per tanto
affetto vuole ringraziare
attraverso Tam Tam
tutti quelli che hanno
reso eccezionale il suo
centesimo complean-
no. Per prepararsi alla
festa accenna a qualche
passo di tango, canta
canzoncine della sua
gioventù. E tanto per
dire: legge senza oc-
chiali. È nata di mattina
e papà Florido l’ha vi-
sta solo la sera. Era an-
dato a caccia di palom-
be. Cesarina è l’ultima

macelleria, bar, tratto-
ria, albergo. Ha pure
fatto la sarta e la maglie-
rista e organizzato feste
da ballo sia in estate
che in inverno. “Ho an-
che ammazzato un
maiale per poi lavorarlo
e venderlo”. Un vero
ciclone. Da ragazzina,
ricorda, ad una festa da
ballo andò con un vesti-
tino rosso. Un villeg-
giante la invitò a ballare
e poco dopo le disse
“con questo vestito mi
sembri un pagliaro”: e
lei pronta “e tu un mi-
tule”. Non si è mai spo-
sata e a sentire lei, non è
neanche mai stata fi-
danzata.  Segreti per
una così lunga vita in
perfetta forma non ne
ha. Beve caffè molto
zuccherato, mangia di
tutto. Auguri Cesarina.

Alvaro Angeleri

RUBRICHE | STARE BENE IN MANIERA NATURALE

Melograno contro radicali liberi
La straordinarie proprietà antiossidanti del melograno

dicali liberi è bene limi-
tare l’apporto calorico
complessivo ed il con-
sumo di grassi, fritture,
sale, salumi e carni alla
griglia. 
Fondamentale suggeri-
mento diviene quello di
introdurre più alimenti
antiossidanti nella
propria dieta. 
Gli antiossi-
danti natu-
rali sono
s o s t a n z e
presenti nei
cibi che sono
in grado di proteg-
gere l’organismo dall’a-
zione negativa dei radi-
cali liberi. Gli antiossi-
danti sono una potente
arma contro il danneg-
giamento delle cellule
che sta alla base di mol-
te patologie, in partico-
lare tumori e malattie
degenerative. Per quan-
tificare il potere antios-
sidante degli alimenti il
dipartimento dell’agri-
coltura americano ha
elaborato una scala,
chiamata ORAC (Oxy-
gen Radicals Absor-
bance Capacity), basata
sulla capacità di assor-
bimento del radicale.
La misura consigliata
dagli esperti per stare in
salute è quella di assu-
mere almeno 5000

unità ORAC al giorno,
un quantitativo più che
sufficiente a proteggersi
dai danni dei radicali li-
beri pensate che una
mela presenta 300
unità ORAC, una pesca
250 unità, una melan-
zana 330, un succo di
pompelmo 1300 unità

ORAC, mentre il
succo di me-
lograno pu-
ro 100 gr a

6000 unità
O R A C .  
La presenza di

antiossidanti è la
più importante pro-
prietà di frutti di ogni
genere grazie alla capa-
cità di combattere i ra-
dicali liberi, tra i frutti
indicati quello che ri-
sulta in testa per con-
centrazione ORAC è il
melograno, fonte mira-
colosa di antiossidanti,
tipico frutto autunnale. 
Il Melograno è un frut-
to poco calorico, pen-
sate che 100 grammi di
melagrana contengono
circa 65 kcal, antica-
mente si pensava che il
succo del melograno
rappresentasse il san-
gue del dio Dioniso, e
sembra che la dea del-
l’amore, Afrodite, lo
avesse piantato sulla
terra in suo onore.

La produzione di
radicali liberi è
un evento fisiolo-

gico e si verifica nor-
malmente nelle reazioni
biochimiche cellulari,
soprattutto in quelle
che utilizzano ossigeno
per produrre energia.
Gli stessi radicali liberi
possono essere prodotti
anche a causa di fattori
esterni. Ogni cellula di
ogni essere vivente, vi-
ve, respira e come tale
produce radicali liberi,
ma in determinate con-
dizioni tale processo di-
viene negativamente in-
fluenzato soprattutto
quando siamo alla pre-
senza di inquinamento,
droghe, fumo attivo e
passivo, alcol, farmaci,
raggi ultravioletti e ra-
diazioni ionizzanti com-
presa la prolungata
esposizione al sole,
stress psicofisico pro-
lungato ed attività fisica
intensa. Un’attività fisi-
ca intensa richiede
maggior apporto di an-
tiossidanti a causa del-
l’ossidazione messa in
atto durante la pratica
sportiva, chi pratica
sport intensi dovrebbe
assumere più antiossi-
danti rispetto alla media
ed inoltre per combat-
tere la produzione di ra-
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Composto da una scor-
za rossa o rossastra al-
l’interno della quale si
raccolgono i succosi
arilli rossi, spicca so-
prattutto per le sue ca-
ratteristiche,  fonte di
numerosi fenoli, ed altri
ellagitannini particolar-
mente attivi contro i ra-
dicali liberi, i tannini
idrolizzabili  presenti
anche nelle more, lam-
poni, fragole, mirtilli
rossi. Il melograno pre-
senta anche elevata con-
centrazione di acido
punico (dal nome
scientifico del melogra-
no: Punica granatum)
di vitamina C, seguita
anche dalle vitamine del
gruppo B e quelle A ed
E. 
La principale proprietà
della melagrana oltre al-
le miracolose capacità
antiossidanti riguarda
l’azione su cuore e arte-
rie: grazie al consistente
contenuto in flavonoidi
è un alimento perfetto
per preservare l’elasti-
cità dei vasi sanguigni e
prevenire le malattie
cardiovascolari. Il succo
di melagrana si può pre-
parare anche in casa
centrifugando i semi dei
frutti freschi, una volta
privati della parte bian-
ca che presenta un gu-
sto amarognolo e poco
gradevole. ®
Dott. Giulio Lattanzi

farmacialefornaci.word
press.com
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È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre.     Luigi Pirandello

SPORT | PRESENTI DECINE E DECINE DI RAGAZZI 

Todi, gli “Sparvieri” del rugby
Successo a Pontenaia per il quadrangolare under 14 

le, per condividere le
emozioni del campo.
Una bella iniziativa,

condita da un bel sole,
con la presenza degli
Assessori Claudio
Ranchicchio, Moreno
Primieri e dell’ex As-

sessore allo sport Naz-
zareno Menghini, che
hanno voluto testimo-
niare la loro simpatia
per questo sport che a
Todi sta sempre di più
diventando una realtà
concreta.
Per chi è interessato, la
Società Rugby Spar-
vieri Todi Under 14 si
allena il lunedì ed il
mercoledì dalle ore
16.00 alle ore 17.30
presso l’antistadio di
Pontenaia.

La società di
Rugby “Sparvie-
ri” Todi ha orga-

nizzato di recen-
te, presso il cam-
po polivalente
della pista di atle-
tica di Pontenaia,
un quadrangola-
re di Rugby un-
der 14 tra le so-
cietà Sparvieri Rugby
Todi, Rugby Terni,
Rugby Orvieto ed una
selezione chiamata
“Fratta” che compren-
deva atleti di Gubbio,
Città di Castello e Peru-
gia.
Il rugby non è certo
una novità a Todi, ma
per la prima volta si è
riusciti ad organizzare
un evento regionale
con decine e decine di
ragazzi e genitori al se-
guito che hanno invaso
l’impianto di Ponte-
naia.� Il bello di questo
sport è che a differenza
di altre discipline di
squadra, alla fine delle
partite, grazie al “terzo
tempo”, invece di ricor-
dare i contrasti in cam-
po tra avversari, ci si ri-
trova tutti insieme, in
un momento convivia-
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Il Memorial Cascianelli-Federici
Giorno di festa per l’Asd Olimpia CollepepePantalla

lato lo stadio di Colle-
pepe, e Gianni Federi-

ci, e del loro impegno
nel sociale, a favore dei
giovani. Il solo scopo
del torneo, avvenuto l’1

Novembre allo stadio
di Collepepe, è quello

di far stare insie-
me e divertire i
bambini, senza
classifica finale. 
Un’associazione
in forte crescita,
dunque, quella
dell’Olimpia, an-
che sotto il profi-
lo tecnico: que-

st’anno infatti, per tutta
la stagione calcistica, lo
staff sarà coordinato
dai responsabili Stefa-
no Valentini e Riccardo
Treppaoli, supervisore
per conto di AC Peru-
gia Calcio Academy.
Inoltre, grazie alla col-
laborazione con il Pe-
rugia Calcio, lo scorso
6 Novembre è stata ef-
fettuata la visita Walk
About, comprensiva di
ingresso al museo e sa-
la stampa e successiva
entrata nel campo da
gioco. Undici bambini
sono stati estratti per
entrare in campo con i
giocatori prima del fi-
schio d’inizio della par-
tita Perugia- Avellino,
cui hanno assistito geni-
tori e bambini insieme.
Tommaso Marconi

Duecentotrenta
atleti parteci-
p a n t i

2009/2010, ap-
partenenti a 24
squadre che pro-
vengono da tutta
l’Umbria, un pub-
blico intervenuto
di oltre 500 perso-
ne: l’Asd Olimpia
CollepepePantalla
festeggia il successo del
Memorial in onore de-
gli scomparsi Leandro
Cascianelli, cui è intito-
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Stagione stellare per la Solar
Vittoria nel campionato italiano a squadre categoria B

Per la società Solar
Todi, impegnata
nel lancio del

ruzzolone, è stata una
stagione indimenticabi-
le per i numerosi suc-
cessi riportati nelle gare
di qualificazione per il
campionato italiano, a
partire da quelle di ri-
lievo regionale e nazio-
nale. 
I lanciatori della cate-
goria B hanno fatto la
parte del leone aggiudi-
candosi il campionato

regionale singolo con
Quinto Polverini a Ter-
ni ed il campionato ita-
liano a squadre con
Renzo Man-
ni, Giuseppe
Camilli, Mi-
chele Camil-
li, Giuseppe
Moriconi e
Adelmo Do-
minici a So-
riano del Ci-
mino. Nella categoria
A, sui campi di Mode-
na, si sono invece ag-

giudicati il campionato
italiano a coppia Marco
Camilli Marco e Gino
Camilli.

Nella stessa manifesta-
zione nazionale si sono
messi in evidenza i due

giovanissimi  esordienti
Lorenzo e Leonardo
Stella, che si sono clas-
sificati secondo e quar-
to assoluti nella catego-
ria di appartenenza.
Oltre a primeggiare
nelle gare, al fine di far
conoscere il tradiziona-
le sport del lancio del
ruzzolone, la Solar ha
effettuato due interven-
ti educativi presso la
scuola primaria di Col-
levalenza e presso il
Campus Estivo dell’I-
stituto Agrario Ciuffel-
li, entrambi con prota-
gonisti istruttori federa-
li qualificati presso il
Coni regionale.
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Vendesi stufa a raggi infrarossi a
gas per riscaldamento. Tel. 329-
5431929.
Vendesi rotoli di panno antico.
Tel. 329-5431929.
Vendesi porta basculante mt.
2,55 x 2,70 alta mod. Pegaso,
predisposta per automatismo.
Tel. 329-5431929.
Vendiamo damigiane in vetro ri-
vestite in paglia o plastica da 50
litri ed anche più grandi, in otti-
mo stato. Euro 30 ciascuna. Tel.
339-5081753.
Vendo fustino in acciaio 18/10
da 50 litri, con manici e rubinet-
to, ottimo stato, usato pochissi-
mo, euro 50. Tel. 339-5081753.
Vendesi vaporetto 100 gradi,
mod. Vapor Drive, euro 50. Tel.
329-5431929.
Pali usati in cemento precom-
presso, vendesi ad euro 2,00 cia-
scuno, dimensioni cm. 280 x 7,
buonissimo stato, ottimi per re-
cinzioni ed impianto vigneti.
Tel.340-5010598.
Vendo attrezzi da lavoro antichi e
oggettistica antica oltre a lavori
artistici in legno di olivo, molti al-
tri oggetti ideali per mercatini.
Visibili a Marsciano. Tel. 348-
0433123.
Vendesi per passaggio a nuovo
modello, Folletto WK 135, muni-
to di scopa aspirante e scopa per
pulire e lucidare a secco i pavi-
menti, più un pacco di sacchetti 6
pezzi con profumo, perfettamen-
te funzionante, provabile a Mar-
sciano, euro 450 euro trattabili,
vendesi anche separatamente.
Tel. 347-6725556.

LEZIONI
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni per
ragazzi di  scuola primaria e  me-
dia in tutte le discipline, e per gli
istituti superiori lezioni di latino,
greco, matematica, biologia, chi-
mica e fisica, inglese, francese.
Massima serietà, prezzi modici.
Tel. 327-7554934.
Madrelingua spagnola impartisce
ripetizioni di spagnolo, inglese e
francese a ragazzi di scuole medie
e superiori. Tel. 331-7916262.
Docente di lingue straniere im-
partisce lezioni di inglese e fran-
cese 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 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.
Armadio a 6 ante in legno mas-
sello vendo causa trasloco, ad eu-
ro 1.000 trattabili. Tel. 349-
8506654.

Vendo camera matri-
moniale da letto in
noce con motivi flo-
reali a rilievo ottime
condizioni, con due
comodini, armadio,
cassettiera, toletta
con piano in marmo.
Tel. 333-2017709 -
075-8748392.

ATTREZZATURE
Cercasi rimorchio agricolo rac-
cogli erba. Tel. 320-1942679.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco;
frullino Wurth per tracce, nuovis-
simo, con disco diamantato; ge-
neratore da 5 kW; carotatrice e
carote diamantate, con macchi-
nario per sottovuoto; barre multi-
strato da 40 e 50 e 32. Tel. 392-
3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-
3478596.
Vendo tino in legno di castagno,
ottimo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendo ventola in metallo da
esterno per camino. Tel. 349-
4110848.
Vendo ascensore con piattaforma
per invalidi in carrozzella. Tel.
335-6510331.
Vendo giaccone in pelle con cap-
puccio ad euro 80. Tel. 340-
2219329.
Vendo bicicletta da uomo moun-
tain bike a 60 euro. Tel. 340-
2219329.

cuti di Todi, compo-
sto da saloncino con
angolo cottura, ca-
mera matrimoniale,
bagno. Mobiliato.
Tel. 075-8948869.
Affittasi abitazione a
Pontecuti, una ca-
mera grande e due
piccole, salone con
angolo cottura, una
camera da sgombro,

bagno. Tel. 075-8948869.
Vendo appartamento, al primo
piano, di mq 120, zona Ammeto
di Marsciano, garage di mq 60,
soffitta, orto e giardino. Tutto re-
cintato. Prezzo ottimo. Tel. 366-
5317851.
A Massa Martana affitto apparta-
mento con giardino e posto auto a
500 metri dal centro storico, otti-
mo prezzo. Tel. 347-9878233.
Fratta Todina, vendesi terreno
agricolo ed edificabile urbanizza-
to, con pozzi, recintato, con ulivi,
posizione panoramica, ben servi-
ta. Tel. 349-4069081.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Cedesi attività nel pieno centro
storico di Todi, il negozio si pre-
senta con due vetrine sul corso e
un buon avviamento commercia-
le. Ottimo contratto d’affitto.
Tel. 328-8859649.

LAVORO
Cercasi parrucchiera o parruc-
chiere con esperienza in zona
Duesanti di Todi. Tel. 328-
1214171.
Azienda agricola in Todi, ricerca
ragazzo/a volenteroso. Offresi an-
che alloggio. Tel. 366-7610263.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.

AUTO E MOTO
Vendo BMW R80GS, in ottimo
stato, colore rosso, con paracilin-
dri e borse originali. Euro 4.900.
Tel. 335-7713788.
Vendesi Citroen C3 Pluriel, ca-
briolet, anno 2004, km 183 mila,
bollo pagato, appena revisionata,
visibile a Todi, euro 2.000 tratta-
bili. Tel. 380-4187625.

IMMOBILI
Periodo Natale, Capodanno ed
Epifania, affitto appartamento
per feste ed eventi. Tel. 347-
9878233.
Vendesi appartamento in Mar-
sciano, zona semicentro, residen-
ziale, di mq. 150,00 costituito da
un soggiorno, tre camere, due ba-
gni, un Tinello,  cucina, corri-
doio che separa parte giorno dal-
la parte Notte, 4 terrazzi, un la-
stricato adibito a giardino pensi-
le, fondo magazzino con caldaia,
posto macchina sotto alla loggia,
piano terra rialzato da 5 gradini
da una parte e dall’altra primo
piano. Euro 200 mila. Tel. 338-
1014369.
Perugia, in zona di villette a
schiera, vendesi appartamento di
45 mq con garage di mq 20 e pic-
colo giardino, zona tranquilla, vi-
deosorvegliata, immerso nel ver-
de a circa 1,2 km dalla facoltà per
stranieri. Ottimo come investi-
mento vista la posizione strategi-
ca. Euro 49 mila euro. Tel. 347-
6725556.
Affittasi appartamento a Ponte-

Signora 40enne offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condomi-
ni. Automunita, esperienza, se-
rietà, referenziata. Tel. 346-
5609412.
Signora bulgara di 41 anni, da 11
anni in Italia, con esperienza, cer-
ca lavoro per assistenza anziani di
giorno e di notte, anche ospeda-
liera, pulizie, stiratura, lavori in ri-
storanti o agriturismi. Tel. 389-
5353932.
Cercasi apprendista per aiuto
bar, richiesta minima esperienza.
Solo interessati. Tel. 347-
1969672.
Signora italiana cerca lavoro co-
me domestica e stiratura. Massi-
ma serietà, zona Todi e dintorni.
Tel. 331-9008924.
Mamma disoccupata che per 20
anni ha sempre svolto lavoro di
contabile per 3-4 ore la mattina.
Disponibile anche per altri lavori
purchè seri ed onesti. Tel. 338-
7954292.
Cerco lavoro di qualsiasi tipo in
zona Todi. Tel. 340-6221701.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come
assistenza anziani diurna anche
ospedaliera, pulizie domestiche e
varie. Massima serietà e disponi-
bilità. Tel. 338-1789085.
Signora italiana offresi per puli-
zie domestiche, uffici, condomi-
ni. Auomunita, esperienza, se-
rietà. Tel. 331-6701851.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche e stiratura.
Massima serietà, zona Todi e din-
torni. Tel. 366-4357739.


