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COMPRENSORIO |ECCO GLI EVENTI NEL TERRITORIO

Natale, mostre e presepi viventi
Presentata a Roma la XVIa edizione di Presepi d’Italia

torietà e prestigio con le
mostre storiche orga-
nizzate da grandi città
come Verona e Roma.
Preceduto dall’introdu-

zione di Tommaso Can-
neori, presidente della
Pro Loco, Passero ha
riassunto in modo sin-
tetico ma efficace la sto-
ria della manifestazione,
nata sull’onda della ri-
nascita post terremoto e
diventata ormai – come
ha poi sottolineato nelle
sue conclusioni la Sin-
daca Maria Pia Brusco-
lotti – il simbolo stesso
di Massa Martana in
Italia.
A Roma è stata presen-
tata la creazione più ori-

ginale, quella del prese-
pe di ghiaccio, rinnova-
to ogni anno e destinato
a sciogliersi appena l’E-
pifania. 

Gli architetti del-
lo studio Sabba-
tini-Balletti han-
no illustrato alla
platea lo studio
della creazione
che risplenderà
nel Natale 2017
e che raffigurerà

Via della Conciliazione
con sullo sfondo la Ba-
silica di San Pietro. Per
crearlo saranno utilizza-
ti 40 quintali di ghiac-
cio, con le statue della
Natività in primo piano
a creare un’originale
prospettiva.
Sempre a Massa Marta-
na, nei due weekend dal
7 al 10 dicembre e dal
16 al 17 dicembre Mas-
sa Martana torna ad ani-
marsi con il tradizionale
mercatino natalizio.
Protagonisti i prodotti

In tutto il territoriodella Media Valle
del Tevere crescono

le iniziative in occasione
delle festività natalizie.
Massa Martana ha volu-
to far qualcosa di spe-
ciale presentando que-
st’anno alla sala stampa
della Camera dei Depu-
tati, a Roma, la XVIesi-
ma edizione della mo-
stra nazionale “Presepi
d’Italia”, che si terrà dal
24 dicembre al 7 gen-
naio. 
«Quando sei un piccolo
paese, o ti accontenti di
fare la comparsa, oppu-
re fai qualcosa di vera-
mente speciale», ha det-
to l’ideatore della mo-
stra nazionale, Ennio
Passero. 
Una ribalta importante,
fortemente voluta pro-
prio per sottolineare il
rilievo che l’evento ha
ormai assunto, poten-
dosi ormai permettere
di primeggiare per no-

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE

POLITICA | NUOVO ASSETTO CON IL “ROSATELLUM”

Voto: Todi e Marsciano divise
Decisa la ripartizione dei collegi di Camera e Senato

Il comprensorio della
Media Valle del Tevere
risulterà sparigliato, fat-
to questo che rischia di
diminuire ulteriormen-
te il suo peso specifico.
Alla Camera, Marscia-
no e Collazzone, Deruta
e Torgiano, andranno
con Perugia, mentre
Todi, Fratta Todina,
Monte Castello, Massa
Martana e ovviamente
San Venanzo andranno
con il Collegio di Terni.
Collegi separati anche
al Senato, dove Mar-

sciano sarà con i comu-
ni del perugino mentre
Todi andrà ancora con
Terni, cui si assomme-
ranno anche i territori
di Foligno e Spoleto.
Per la quota proporzio-
nale, invece, si avranno
due listoni plurinomi-
nali su base regionale
(uno per la Camera e
uno per il Senato) da
cui verranno eletti sei
deputati e cinque sena-
tori in base ai voti alle ri-
spettive coalizioni.

Il Governo ha tra-smesso alle commis-
sioni competenti di

Camera e Senato la ri-
partizione territoriale
dei collegi uninominali
sulla base della nuova
legge elettorale, il cosid-
detto Rosatellum.
In Umbria, creati sulla
base della popolazione,
è prevista la presenza di
tre collegi per la Camera
dei Deputati (Perugia,
Foligno e Terni) e due al
Senato (Umbria 1 e
Umbria 2).

targato ancora Loop
Eventi, con “Todi Ma-
gic Christmas”, che si
terrà fino all’8 gennaio a
Todi. Piazza del Popolo
si trasformerà in un luo-
go magico, pieno di sor-
prese e attività natalizie;
un’esperienza unica per
far sognare piccoli e
grandi, e per rivivere in-
sieme l’autentica l’at-
mosfera del periodo più
atteso dell‘anno. All’in-

terno dello storico pa-
lazzo del 1300 di Piazza
del Popolo prenderà vi-
ta la “Casa di Babbo
Natale” per la gioia dei
bambini che potranno
fotografarsi con Babbo
Natale e scrivere la lette-
rina con i loro desideri
natalizi. Il tour all’inter-
no della casa di Babbo
Natale continua tra Elfi
e Renne.

Segue a pagina 6 

tipici dell’artigianato e
dell’enogastronomia,
musica itinerante e nu-
merose iniziative per fa-
miglie e bambini. 
Presso la chiesa di San
Felice di Massa, si ter-
ranno due concerti: il
17 dicembre, concerto
natalizio del coro di
Collepepe; l’1 gennaio
suonerà la banda di
Massa Martana.
A Todi sarà un Natale
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L’ intelligenza ognuno se la deve conquistare. Soltanto la stupidità si espande gratuitamente. Erich Kaestner

tamtam dicembre 2017

TODI | IL COMUNE HA STANZIATO 12.000 EURO

Riapertura del percorso pedonale
Il percorso che da Porta Orvietana conduce a Via Termoli

Il percorso pedonale
più diretto, alterna-
tivo all’ascensore,

che collega Via Termoli
con il sottostante par-
cheggio di Porta Orvie-
tana, potrà finalmente
essere ripristinato. Una
frana durante gli eventi
alluvionali del novem-
bre 2012 lo aveva inter-
rotto e da allora non era
stato più possibile il
transito in sicurezza.
La riapertura del per-
corso pedonale diventa
ancora più importante
in quanto lo stesso, po-
sto ad una quota topo-
grafica maggiore, con-
sente di passare diretta-
mente nella parte retro-
stante di Porta Orvieta-
na e dunque far cono-
scere, a turisti e resi-
denti, tutte le opere
eseguite durante il re-
cente restauro.
Un primo stralcio di la-
vori sul percorso è stato

eseguito, in concomi-
tanza con i lavori di re-
stauro della Porta Or-
vietana, utilizzando un
finanziamento residuo

messo a disposizione
dalla Regione dell’Um-
bria e connesso con le
opere di consolidamen-
to del Colle di Todi.
Le opere del primo
stralcio sono state spe-
cificatamente rivolte a
definire un percorso
pedonale stabile nel
tempo e che non risen-
tisse degli eventi atmo-
sferici e della specifica
franosità dell’area ed
hanno riguardato la po-

sa in opera di un’infer-
riata che fa vedere il ru-
dere di Porta Orvietana
ma impedisce l’accesso
alla porta per motivi di

sicurezza.
Con fondi pro-
pri del bilancio
comunale per
12.000 euro
sarà ora possi-
bile completare
i lavori ese-
guendo tutta la
finitura superfi-

ciale del percorso pe-
donale, e dunque, nel
rispetto dell’aspetto
esteriore di prima della
frana, si potrà raggiun-
gere il parcheggio di
Porta Orvietana con un
gradevole percorso om-
breggiato, in sicurezza
in qualsiasi condizione
meteorologica, ammi-
rando anche un impor-
tante elemento della
storia di Todi appena
restaurato.

TODI | LA SOSTA POTRÀ ESSERE PAGATA CON UN’APP

I commercianti regalano la sosta
Accordo tra società SIS, Comune e Confcommercio

prima delle tante inizia-
tive che si dovranno in-
traprendere per creare
quel “gioco di squadra”
necessario affinché To-
di torni a ricoprire il
ruolo che merita.
Il ticket potrà essere ac-
quistato presso il par-
cheggio di Porta Orvie-
tana e potrà essere uti-

lizzato solo presso que-
sto parcheggio, poiché,
al momento, è l’unico
in grado di accettare i
“biglietti promoziona-
li”. Per il futuro, tale
iniziativa verrà estesa
anche agli altri par-
cheggi cittadini.
«Spero che l’iniziativa
raccolga un buon nu-
mero di adesioni, non
solo dai commercianti
del centro ma di tutti
gli esercenti della città
– spiega l’assessore
Elena Baglioni – per-
ché questo significhe-

rebbe un cambio di
rotta per una città che è
stata per troppo tempo
divisa».
«Ritengo che questo
sia il primo passo per
arrivare a rendere la
città più viva e a fare
fruire il centro storico
ai cittadini e ai turisti.
L’idea del ticket come
“regalo” ai propri
clienti da parte dei
commercianti, alber-
gatori e ristoratori è
stata accolta con entu-
siasmo. L’adesione a
questa iniziativa sarà
segnalata con una lo-
candina che abbiamo
predisposto e che sarà
affissa in tutti gli eserci-
zi coinvolti», ha com-
mentato Nunzia Fru-
stagatti, presidente di
Confcommercio Todi e
responsabile sul terri-
torio di Federalberghi.
Un’altra importante no-
vità è la possibilità di
pagare la sosta median-
te l’app telefonica Park-
man, voluta da SIS e
Comune, che avrà il du-
plice vantaggio di con-
sentire una fruizione
più agevole del servizio
e di pagare solo il tem-
po della sosta effettiva.
Al momento del par-
cheggio, infatti, l’app
localizzerà il veicolo
tramite GPS, l’utente
sceglierà la durata della
sosta e un orologio se-
gnalerà che il parcheg-
gio è attivo. Con l’app
l’utente potrà prolun-
gare il tempo sceglien-
do un nuovo orario di
fine sosta ed interrom-
pere il pagamento al
momento del ritiro del-
l’auto.

Grazie alla siner-
gia tra l’Ammi-
nistrazione co-

munale, Confcommer-
cio di Todi e Federal-
berghi, è stato raggiun-
to un importante accor-
do con SIS, la società
che gestisce i parcheggi
cittadini, che permet-
terà ai commercianti e
agli albergatori tu-
derti di acquista-
re, ad un prezzo
ridotto, i ticket
per il parcheggio
di Porta Orvietana
da regalare, poi, ai
propri clienti.
Durante tutto il
periodo natalizio,
quindi, chi farà acquisti
o albergherà negli eser-
cizi aderenti, potrà usu-
fruire di un ticket di
un’ora da utilizzare
presso il parcheggio di
Porta Orvietana; il bi-
glietto avrà validità di
un anno e potrà, per-
tanto, essere utilizzato
fino a dicembre 2018.
L’assessore comunale
Elena Baglioni – che ha
curato l’accordo con
SIS per conto dell’am-
ministrazione comunale
di Todi – tiene a sottoli-
neare come questa sia la

TODI | COMPLETATA LA COMPLESSA IMPALCATURA

Cambio di coperture al cupolone
La RB Restauri procederà a sostituire la copertura plumbea

pertura plumbea, al pa-
ri di quella della grande
cupola centrale.

Sono stati necessari
due mesi per realizzare
il particolare palco che
ora consentirà alla ditta

di iniziare lo smontag-
gio delle lastre di piom-
bo (la prima è già stata

rimossa) e la loro
progressiva sostitu-
zione. Il progetto di
restauro, curato
dallo studio Bion-
dini e Corradi di
Todi, dovrebbe es-
sere portato a ter-
mine entro la fine
della prossima pri-
mavera, così come

previsto dall’appalto af-
fidato da Etab La Con-
solazione.

ATodi è giunta
“in vetta” l’im-
palcatura edile

allestita dalla ditta
RB Restauri di
Gualdo Cattaneo
intorno al “cupolo-
ne” del tempio del-
la Consolazione.
Nella serata di ve-
nerdì gli operai
hanno montato
l’ultimo livello,
raggiungendo la “lan-
terna” sommitale, an-
ch’essa interessata alla
sostituzione della co-



3www.iltamtam.it

Il senso comune è quello strato di pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto anni. Albert Einstein
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TODI | SI TORNA A PARLARE DEL DEPURATORE 

Ruggiano scrive a Umbra Acque
Scambio di missive sulle attività suppletive previste

proseguire i lavori per
la costruzione dell’im-
pianto alla porte del
quartiere Cappuccini.
Umbra Acque ha ri-

sposto nell’arco di die-
ci giorni riferendo di
aver dato indicazioni
all’impresa esecutrice e
ai tecnici di espletare
quanto previsto, alle-
gando la relativa docu-
mentazione e il nuovo
cronoprogramma delle
lavorazioni. Il Sindaco
di Todi, nell’accusare
ricevuta del materiale

trasmesso, il 14 novem-
bre ha di nuovo scritto
ad Umbra Acque per
ribadire di voler conti-
nuare in una costante

azione di verifica, ri-
cordando come la
nuova Amministra-
zione di centrode-
stra sia stata sempre
contraria alla ubica-
zione del depurato-
re alla Cascianella e

che pertanto prose-
guirà nelle iniziative
volte ad evidenziare «le
criticità emerse, affin-
chè il progetto appro-
vato dall’ATI e dalla
precedente Ammini-
strazione di centrosini-
stra possa essere rivisto
sulla base delle valuta-
zioni di natura tecnica
finora emerse».

Scambio di corri-
spondenza fra il
Sindaco di Todi

e la società Umbra Ac-
que in merito alla rea-
lizzazione del nuovo
depuratore in località
Cascianella. A darne
conto è lo stesso primo
cittadino, il quale ha
diffuso le lettere inter-
corse fra il Comune e la
società che gestisce il
ciclo delle acque.
In una prima missiva,
datata 30 ottobre, An-
tonino Ruggiano ha
chiesto di essere infor-
mato delle attività d’in-
dagine suppletiva sulla
stabilità del versante e
sul piano di monitorag-
gio che la “super peri-
zia” aveva individuato
tra le condizioni per

TODI | POLEMICA SUI LIBRI “GENDER” IN BIBLIOTECA

Crociata contro i libri gender
Direttiva comunale per spostarli nella sezione adulti 

bri appositamente pen-
sati per spiegare ai più
giovani il rispetto delle
differenze e la lotta alle
discriminazioni. Temi
che secondo gli asses-
sori Marta e Ranchic-
chio non devono finire
in mano ai più giovani.
Nei giorni scorsi la
questione è assurta ad-
dirittura alle cronache
nazionali con un artico-
lo dedicato alla biblio-
teca tuderte sul quoti-
diano “La Repubblica”
e con un’interrogazio-
ne parlamentare d par-
te di alcuni senatori del
PD.
È intervenuta anche la
Garante per l’infanzia e

dell’adolescenza della
Regione Umbria, Ma-
ria Pia Serlupini, sui li-
bri “messi all’indice” a
Todi: «Leggere la di-
rettiva del Comune di
Todi in merito a ‘libri
per bambini con conte-
nuti riguardanti temi
educativi sensibili’ mi
ha fatto tornare in men-
te pratiche di messa al-
l’indice, pratiche, pur-
troppo, diffuse nella
storia».

ATodi non placa
la polemica in
merito alla di-

rettiva del Comune di
Todi per far spostare
nella sezione adulti tut-
ti i libri per bambini
che trattano temi legati
all’orientamento ses-
suale, alle unioni civili e
all’omogenitorialità. Li-

AMBIENTE | IN PROGRAMMA ULTERIORI CONTROLLI

Monitoraggio dell’aria di Todi
Non bastano i risultati che sono stati forniti dall’Arpa

«Come anticipato – fa
sapere l’assessore – ho
predisposto un
incontro con la
dott.ssa Passe-
ri dell’ARPA e
il personale del
Servizio qua-
lità dell’aria
per organizza-
re un monito-
raggio a più
lungo termine (pro-
porrò un anno) nel
Quartiere Europa ed in
altri punti della città,
maggiormente sensibili
alle emissioni».

«È evidente – scrive
Primieri – che l’Ammi-

nistrazio-
ne sta di-
mostran-
do di es-
sere atten-
ta all’am-
biente ed
alla salute
dei citta-
dini, al-

l’insegna di un’azione
di prevenzione e con-
trollo del territorio,
rendendosi trasparente
e anticipando ogni pro-
vocatoria iniziativa».

Prosegue la di-
scussione sulla
qualità ambienta-

le del territorio di Todi,
in particolare su quella
dell’aria (ma non solo).
L’assessore comunale
Moreno Primieri ha
diffuso una nota alla
quale ha allegato il rap-
porto dei risultati del
monitoraggio dell’aria
nel Quartiere Europa
da parte di Arpa che,
come anticipato, ha
mostrato valori abbon-
dantemente al di sotto
dei limiti.

SALUTE | IL SINDACO NE CHIEDE LO SPOSTAMENTO

La riabilitazione al centro salute?
Il reparto di fisioterapia è attualmente a Pantalla

Campanile di San Fi-
lippo, saranno infatti a
breve di nuovo dispo-
nibili gli
spazi oggi
inutilizza-
bili per
ragioni di
sicurezza
e, pertan-
to, ripren-
deranno a stretto giro
tutte le attività di fisio-
terapia e riabilitazione.
L’Amministrazione ha

rappresentato al Diret-
tore Generale dell’ASL
e fatta propria la richie-

sta, perve-
nuta dai
medici di
base e dalla
Direttrice
del Distret-
to, di poter
spostare il

reparto di RSA da Pan-
talla al vecchio ospeda-
le come già avviene nel-
la ex struttura di Mar-

Si è tenuto un in-
contro presso la
struttura dell’ex

ospedale cittadino tra
l’Amministrazione co-
munale di Todi, il Di-
rettore della ASL e la
Direttrice del Distretto
per verificare la possi-
bilità di un utilizzo più
efficiente dei locali at-
tualmente a disposizio-
ne.
Visto l’avvio dei lavori
di ristrutturazione del

sciano.
Questo consentirebbe
di liberare dei posti let-
to che potrebbero esse-
re utilizzati dal Reparto
di Riabilitazione Orto-
pedica e, allo stesso
tempo, darebbe nuova
vita ai locali dell’ex no-
socomio cittadino.
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Se desideri piacere a qualcuno, inizia cercando di capirlo.      Anonimo

MARSCIANO | IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Le osservazioni ai Giardini Orosei
L’obiettivo è di terminare le opere entro l’estate 2018

tazione del piccolo an-
fiteatro che si affaccia
su piazza della Vittoria,
il posizionamento di
targhe identificative
delle varie specie arbo-
ree presenti nel giardi-
no. Altri interventi rite-
nuti opportuni riguar-
deranno l’impiantistica

elettrica con, tra l’altro,
la sostituzione dell’illu-
minazione natalizia del
cedro secolare con una
nuova a tecnologia led.
I tecnici stanno inoltre
prendendo in conside-
razione anche la sosti-
tuzione delle panchine
inizialmente previste
con altri modelli in le-
gno.
Tutte le osservazioni
pervenute e la relativa
relazione sul loro esa-
me possono essere vi-
sionate sul sito del Co-
mune accedendo, dal-
l’home page, alla pagi-

na dedicata al “Puc 2 –
Piano urbano comples-
so 2” – (www.comu-
ne.marsciano.pg.it/pa-
gina2162_riqualifica-
zione-dei-giardini-pub-
blici-orosei.html).
«Ringraziamo – afferma
il Sindaco Alfio Todini

– tutti colo-
ro che han-
no presenta-
to le loro os-
servazioni e,
di fatto, por-
tato un con-
tributo al
m i g l i o r a -
mento del
progetto ini-

ziale. Quanto prima
partiranno le procedu-
re di espletamento della
gara per l’affidamento
dei lavori. Il nostro
obiettivo è quello di ri-
consegnare a tutta la
città, entro l’estate
2018, giardini pubblici
più belli, più vivibili, si-
curi e ordinati, accessi-
bili a tutti e funzionali
al loro ruolo di spazio
di socializzazione».
Contemporaneamente
stanno andando avanti
anche le procedure per
i lavori di riqualificazio-
ne di Piazza Karl Marx.

Il progetto di riqua-
lificazione dei giar-
dini pubblici Oro-

sei di Marsciano è sta-
to, nelle scorse settima-
ne, oggetto di una revi-
sione sulla base delle
osservazioni e dei sug-
gerimenti che i cittadini
hanno presentato nei
giorni imme-
diatamente
successivi al-
la presenta-
zione di que-
sto interven-
to fatta lo
scorso 4 ot-
tobre.
Le osserva-
zioni pervenute hanno
riguardato sia aspetti
tecnico funzionali che,
più genericamente,
estetici. Tra le indica-
zioni che Comune e
tecnici progettisti han-
no condiviso ci sono la
collocazione nei giardi-
ni delle statue “Il Fan-
te” e “La Vittoria Ala-
ta” attualmente presen-
ti in piazza Karl Marx
vicino al monumento ai
caduti, il recupero, in
uno spazio interno ai
giardini, della “Rosa
dei venti”, attualmente
presente nella pavimen-

MARSCIANO | PRESENTATA L’OPERA DI RECUPERO

L’affresco di Castello delle Forme
Di scuola peruginesca risale ai primi decenni del 1500

fresco precedente attri-
buito al Maestro del
1348 del quale pur-
troppo si conserva solo
una piccolissima parte,
raffigura una Madonna
con Bambino tra i Santi

Costanzo (patrono di
Castello delle Forme) e
Ercolano. Nei fianchi
laterali si riescono ad
intravedere una Santa
Caterina d’Alessandria
e una Santa Margherita
di Antiochia.
Tra le rivelazioni più in-
teressanti di questo in-
tervento di recupero c’è
anche la riscoperta nel-
la parete di fondo, sia a
destra che a sinistra, del

nobile stemma della ca-
sata dei Della Corgna,
insigne famiglia perugi-
na e committenti dell’o-
pera.
«Questo restauro –
spiega l’Assessore Gio-

nata Moscoloni
– è stato possibi-
le grazie ad un
lavoro, fianco a
fianco, della co-
munità di Ca-
stello delle For-
me, delle istitu-
zioni e dei tecni-
ci e restauratori.

Un risultato molto im-
portate che ci permette
di riportare alla luce un
vero e proprio gioiello
pittorico. Non è la pri-
ma operazione in que-
sto senso che l’Ammini-
strazione ha promosso
in questi anni e stiamo
continuando a lavorare
per riscoprire e valoriz-
zare altre emergenze ar-
tistiche di cui il nostro
territorio e ricco».

Presso la piazza di
Castello delle
Forme, è stato

presentato il recupero
dell’affresco di scuola
peruginesca dei primi
decenni del 1500. L’in-
tervento realiz-
zato dall’Ammi-
nistrazione co-
munale con il
sostegno della
Fo n d a z i o n e
Cassa di Rispar-
mio di Perugia
ha permesso di
riscoprire l’anti-
co palinsesto commis-
sionato nel 1500 dalla
famiglia Della Corgna.
L’antico affresco, sulla
base di una valutazione
fatta dal prof. Lunghi, è
da attribuirsi a Bernar-
dino di Mariotto dello
Stagno (1497-1566),
pittore di assoluto livel-
lo e tra i maggiori se-
guaci di Pietro Vannuc-
ci. Il palinsesto, che a
sua volta ricopre un af-

MARSCIANO | L’ASTA SI TERRÀ IL 19 DICEMBRE

All’asta 5 immobili del comune
Le offerte dovranno essere presentate entro il 16 dicembre

Il 19 dicembre 2017
alle ore 10.00, pres-
so la Residenza mu-

nicipale, avrà luogo
un’asta pubblica per la
vendita di 5
beni immo-
bili di pro-
prietà del
Comune di
Marsciano.
L’asta av-
verrà ad
unico e defi-
nitivo incan-
to con il metodo delle
offerte segrete che sa-
ranno confrontate con
il prezzo indicato a base
d’asta.
Gli immobili oggetto
dell’alienazione sono
un ex edificio scolasti-
co elementare ad Ol-

meto, un fabbricato ex
serbatoio acquedotto in
località Caprareccia a
Papiano, un’ex sala ri-
storazione ed area per-

tinenziale nella zona in-
dustriale di Marsciano,
un lotto di terreno adia-
cente all’ex sala ristora-
zione nella zona indu-
striale, un piccolo fab-
bricato in frazione Pa-
piano.
Tutte le informazioni

sui 5 beni immobili, so-
no reperibili sul sito del
Comune www.comu-
ne.marsciano.pg.it o
presso l’Area Patrimo-
nio Cimiteri del Comu-
ne di Marsciano nei
giorni di lunedì e mer-
coledì dalle ore 9,00 al-
le ore 13,00 ed il gio-
vedì dalle ore 15,00 al-
le 18,00.
Le offerte dovranno
pervenire entro e non
oltre le ore 13.00 del
16 dicembre 2017
presso l’Ufficio Proto-
collo del Comune di
Marsciano, con lettera
raccomandata, corriere
autorizzato secondo
legge o anche con con-
segna personale del
concorrente.
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L’ intelligenza ognuno se la deve conquistare. Soltanto la stupidità si espande gratuitamente.     Erich Kaestner

POLITICA |MICHELE MORETTI NUOVO SEGRETARIO

Il PD di Marsciano ora è Smart
Eletti i nuovi segretari di circolo e dell’Unione comunale

Il Partito Democrati-
co di Marsciano è
andato a congresso

ed ha eletto i nuovi se-
gretari di circolo e il se-
gretario dell’unione co-
munale. Tra i nuovi se-
gretari una sola ri-
conferma, Enzo
Luchetti, segreta-
rio del circolo PD
di Papiano, e poi
tutti gli altri circoli
sono new entry.
Quindi i segretari
eletti sono i se-
guenti: Unione
Comunale, Michele
Moretti; Ammeto, An-
tonio Fulvi; Marsciano
Centro, Paolino Sfurio;
Papiano, Enzo Luchet-
ti; San Biagio – Casti-
glione della Valle, Rosi-
ta Ticchioni; San Va-
lentino della Collina,
Monia Tassi; Spina,
Guido Santarelli.
«Abbiamo deciso di so-
stenere un’unica mo-
zione congressuale –

sottolinea in una nota il
nuovo gruppo dirigen-
te del Pd – denominata
“SMART PD” che
guarda a Marsciano ed
al futuro. Smart è una
parola inglese oggi usa-

ta per definire gli ogget-
ti tecnologici che usia-
mo tutti i giorni, come
ad esempio lo
smartphone. Con
S.M.A.R.T. si intende
invece un acronimo di
punti su cui incentrare
l’iniziativa politica, ov-
vero SOCIAL (partito
attento alla comunica-
zione ed alla rete),
MARSCIANO (vivere
il territorio a 360°: la-

voro, sport, ambiente,
scuola, associazioni-
smo, sociale ecc.),
APERTO (un partito
che sappia ascoltare e si
possa rapportare con
tutta la comunità), RI-

SCATTO GENE-
RAZIONALE (at-
tento alle tematiche
dei più giovani che
hanno subito in
maniera profonda
la crisi occupazio-
nale), TERRITO-
RIO (inteso come
attività di partito

nel territorio). Siamo
consapevoli delle sfide
che attendono il nostro
partito, sia a Marsciano
che a livello nazionale.
Gli impegni che abbia-
mo difronte ci impon-
gono un lavoro costan-
te sul territorio, lo fare-
mo con unità interna,
facendo squadra, con il
sostegno e lo stimolo
all’azione amministrati-
va».

AMBIENTE | LA NEONATA STARTUP SMYUMBRIA

Marsciano: via alla mobilità verde
Previste dieci stazioni di ricarica per auto elettriche

Sono stati raccolti
oltre 70 mila eu-
ro in tre settima-

ne. Venti gli investitori
da ogni parte d’Italia e
anche dall’estero che
sono andati sul sito
wearestarting.it per dar
vita alla raccolta fondi
secondo la modalità del
“crowdfounding”. L’o-
biettivo è quello di arri-
vare a quota 120mila
euro. Questi i numeri
della neonata startup
innovativa SmyUmbria
che mira, una volta rag-
giunto il target, a realiz-
zare dieci stazioni di ri-
carica per auto elettri-
che in altrettanti comu-
ni delle due provincie
umbre. Questo proget-
to che vuole fare del-
l’Umbria il “cuore della
mobilità elettrica d’Ita-
lia” è proposto, tra gli
altri, dall’acceleratore
di startup trentino Infi-
nityhub Spa. L’azienda

marscianese Techne
Srl, società di servizi
orientati all’innovazio-
ne tecnologica, è stata
la prima insieme
all’acceleratore In-
finityHub a gettare
le basi di SmyUm-
bria.
«L’Umbria può e
deve diventare il
cuore della mobi-
lità elettrica d’Italia - ha
spiegato Luciano Zep-
parelli amministratore
di Techne Srl - e leader

nel turismo green. Cre-
diamo che scegliere la
sostenibilità significhi
scegliere il futuro».

«Vogliamo costruire
questi punti di ricarica
- ha specificato Zeppa-
relli- in location in gra-

CULTURA | UN EVENTO IN PROGRAMMA NEL 2019

Marsciano: nasce “Il mio Festival”
Incontri di anteprima previsti da novembre a marzo 2018

Si chiama “Il mio
festival” ed è un
progetto cultura-

le dedicato alla lettera-
tura per infanzia e ado-
lescenza che vede al la-
voro il Comune di Mar-
sciano, anche nel-
l’ambito di un ban-
do europeo e con
l’attivazione di am-
pie sinergie istitu-
zionali, per dare vi-
ta ad un festival ve-
ro e proprio a par-
tire dal 2019 e a
seguire negli anni
successivi.
Un progetto che si inse-
risce nell’attività di pro-
mozione di eventi rivol-
ti alle famiglie, ai più
piccoli e alle scuole che
da anni l’Amministra-
zione comunale sta
portando avanti.
In attesa del 2019 il
Comune di Marsciano
promuove un’antepri-
ma, iniziata lo scorso
novembre, di “Il mio

festival” con un nutrito
calendario di incontri
di formazione e ap-
profondimento oltre ad
attività destinate alle
scuole con spettacoli,
letture animate, labora-

tori, giochi. Tanti ap-
puntamenti che fino a
marzo 2018 avranno
per protagonisti bambi-
ni, ragazzi, scrittori e
musicisti di fama inter-
nazionale, illustratori,
pittori, disegnatori e
narratori. È infatti que-
sta la filosofia racchiusa
nel titolo di questo fe-
stival, ovvero il rendere
tutti protagonisti, dai
bambini ai genitori pas-

sando per autori e inse-
gnanti. L’anteprima
rappresenta anche una
prova generale per que-
sto progetto. Nel corso
di questo primo ap-
puntamento di novem-

bre è stato anche
lanciato un con-
corso per le scuo-
le secondarie di
primo e secondo
grado per ideare e
realizzare un logo
“Il mio festival”
adatto al contenu-
to del festival e al

territorio, il cui vincito-
re sarà proclamato a
febbraio 2018, da
un’apposita commis-
sione.
Prossimi appuntamen-
ti, il 23 dicembre con il
laboratorio “Presepe
3D”; “Laboriose ami-
cizie” e alternanza
scuola-lavoro a gen-
naio; Laboratorio lette-
rario musicale il 15
marzo 2018. 

do di ospitare un eleva-
to numero di persone,
come centri commer-
ciali e zone di interesse
pubblico».
Le vendite di auto elet-
triche e ibride plug-in in
Italia e nel mondo sono
aumentate del 63% su

base annua nel terzo
trimestre del 2017,
raggiungendo la ci-
fra record di 287mi-
la unità. Il dato è
contenuto in un
nuovo rapporto di
Bloomberg New

Energy Finance, che
prevede vendite supe-
riori a un milione di vei-
coli per l’interno 2017.

tamtam dicembre 2017
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La tragedia della vita è che diventiamo vecchi troppo presto e saggi troppo tardi.     Benjamin Franklin

dalla prima pagina

Natale, mostre e presepi viventi
ciata del Palazzo dei
Priori, farà da sfondo
all’allestimento natali-
zio di Piazza del Popo-
lo, per creare l’atmosfe-
ra magica e surreale del
Natale.
A Todi, martedì 26 di-
cembre e lunedì 1
gennaio, a cura

della Diocesi, alle ore
16.30, rappresentazio-
ne del Presepe vivente.
Anche a Monte Castel-
lo di Vibio si organiz-
zano i festeggiamenti
per ricreare, grazie ai
ragazzi della Pro Loco,
“Il Paese del Natale”,
che si colora ogni anno
di nuove attrazioni, fi-
no all’Epifania.
Partiamo dalle solide
certezze: in primis il
presepe artistico, di-
stribuito in 40 metri
quadri con tutte le sta-
tuine in movimento,
che richiama alle scene
di vita contadina.
Quindi la “Casa di
Babbo Natale” con il
vero babbo natale, la
“Casa della Befana” e
naturalmente i mercati-

ni dislocati sulle vie del
paese e gli spettacoli di
intrattenimento per
grandi e piccini.
Tra le novità da sottoli-
neare la “Taverna degli
elfi” allestita nei locali

par-

rocchiali che costituirà
un punto di ritrovo per
le famiglie ma soprat-
tutto per i ragazzi, con
cioccolata calda, aperi-
tivi, stuzzicherie e mol-
to altro.
Novità è la “Fabbrica
dei giocattoli” un labo-
ratorio dove gli elfi pre-
parano i regali richiesti
dai bambini nelle lette-
re spedite a babbo na-
tale. 
Per i bambini da 0 ai 12
anni l’ingresso è gratui-
to per tutte le iniziative.
Per l’undicesimo anno
il piccolo borgo di
Compignano, a nord
del comune di Mar-
sciano, organizza la
rappresentazione vi-
vente della natività.
Apertura prevista per

La visita avrà una
durata di circa
30 minuti, per

poi trasferirsi al piano
superiore del Palazzo,
dove i bimbi incontre-
ranno i maestri ciocco-
latieri e con il proprio
grembiulino realizze-
ranno dolci e cioccola-
tini da mangiare al mo-
mento o da gustare più
tardi con tutta la fami-
glia.
Fuori dalla Casa l’at-
mosfera non cambia.
Dall’8 dicembre all’8
gennaio la Piazza prin-
cipale di Todi verrà di-
visa a metà: da una par-
te verrà allestito un
“Percorso di ghiaccio”
(di oltre 3,5 m) una
passeggiata sui pattini
in un suggestivo tragit-
to sotto il grande albero
di Natale, tra ponti di
legno e i caratteristici
addobbi floreali. Nel-
l’altra parte della piazza
l’avventura continua
con i “Sentieri natalizi”
all’interno di un mera-
viglioso giardino, con
spettacoli, live music,
degustazioni e vin
brulè.
Prodotto e diretto da
Luca Agnani, il 3D Vi-
deo Mapping sulla fac-

la vigilia di Natale, 24
dicembre, quando alle
21.30 in piazza della
Vittoria sarà rappresen-
tata per la prima volta
l’Annunciazione del Si-
gnore, con successiva
apertura delle numero-
se botteghe artigiane
nelle quali rivivono per
tutto il periodo natali-
zio antichi mestieri.
Un’anteprima del pre-
sepe vivente sarà pro-
posta il 10 dicembre
nel centro storico di
Marsciano da una ven-
tina di figuranti di
Compignano.
Le rappresentazioni nel
borgo sono previste, a
partire dalle 16,30, per
il 26 dicembre, con alle
18 il concerto della ul-
tracentenaria banda di
Compignano, il 1 gen-
naio e il 6 gennaio,
giorno in cui è in pro-
gramma anche con la
sfilata dei Re Magi a ca-
vallo. Domenica 7 gen-
naio la giornata conclu-
siva, con in programma
il concerto di Natale
della Fanfarona Brass
Band alle 16,45 e alle
18,30 la rappresenta-
zione del Battesimo di
Gesù e uno spettacolo
pirotecnico finale.
Tutte le altre iniziative
del comprensorio, po-
trete seguirle su
www.iltamtam.it.

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
DICEMBRE
10: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
17: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
24: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - S. Venanzo
25: Todi S. Maria -  S. Venanzo - Cerqueto
26: Todi Pirrami -  S. Venanzo - Cerqueto
31: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
GENNAIO 2018
01: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.
CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
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Notizie dall’Umbria
ECONOMIA | LA PRECISAZIONE DEI DUE COMUNI

Todi e Marsciano: TARI giusta
La questione della corretta applicazione della tassa rifiuti

superficie di riferimen-
to dell’utenza domesti-
ca comprendesse an-
che le pertinenze del-
l’abitazione, atteso che
i comuni talvolta calco-

lano la quota variabile
due volte (sia in rela-
zione all’abitazione che
alle pertinenze) andan-
do così a far lievitare la
tassa. La risposta ha
decretato che tale mo-
dalità è erronea inne-
scando un’infinità di

polemiche e minacce di
class action.
Da qui la circolare mi-
nisteriale che chiarisce
definitivamente come,
per le pertinenze dell’a-

b i t a z i o n e
( g a r a g e ,
box, canti-
ne, ecc.),
appare cor-
retto com-
putare la
quota varia-

bile una sola volta.
«Facendo seguito alle
notizie apparse sulla
stampa e trasmesse dai
telegiornali nazionali in
questi giorni in merito
alla tassa sui rifiuti (Ta-
ri) – dicono dal Comu-
ne di Marsciano – si

L’errata applica-
zione della tassa
sui rifiuti sulle

abitazioni, di cui si è
avuta notizia nei giorni
scorsi, in diversi comu-
ni italiani, ha indotto le
Amministrazioni co-
munali di Marsciano e
Todi, a diffondere una
nota per precisare la
sua corretta applicazio-
ne.
Tutto è nato a seguito
della risposta del mini-
stero all’interrogazione
in commissione formu-
lata dall’on.le L’Abbate,
con la quale era stato
chiesto se la quota va-
riabile dovesse essere
calcolata una sola volta
anche nel caso in cui la

precisa che il Comune
applica correttamente
la norma relativa all’in-
cidenza della parte va-
riabile della tariffa delle
utenze domestiche già
dal 01.01.2014, data di
prima applicazione del-
la norma. Ne consegue
che in presenza di abi-
tazione e pertinenze la
parte variabile della ta-
riffa relativa alle utenze
domestiche è applicata
una sola volta».
Anche il Comune di
Todi ha comunicato di
essersi comportato cor-
rettamente nell’applica-
zione della TARI, per
cui i cittadini non han-
no pagato somme supe-
riori a quelle previste e
non quindi nella condi-
zione di richiedere al-
cun rimborso, ipotesi
nella quale non pochi
speravano.

Nuovo presidente alla scuola di giornalismo
Il Consiglio di amministrazione della Rai ha nominato
Antonio Bagnardi nuovo presidente del “Centro italiano
di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in
giornalismo radiotelevisivo”, che incorpora la prestigiosa
Scuola di giornalismo di Perugia fondata nel 1992 dalla
stessa Rai e dall’Università degli studi di Perugia. Bagnar-
di succede a Nino Rizzo Nervo, che da qualche mese ha
lasciato la Rai dopo la nomina a vice-segretario generale
di Palazzo Chigi. Dal novembre del 2013 Bagnardi era già
direttore del Centro formativo di Perugia, dove, lo scorso
aprile, aveva assunto anche la carica di vicepresidente.

Arriva il Reddito d’inclusione sociale
Dal 4 dicembre scorso i cittadini della Zona sociale n. 4
della Media Valle Tevere possono richiedere presso il
proprio Comune di residenza il Reddito di inclusione
sociale (Rei), una misura nazionale di contrasto alla po-
vertà dal carattere universale, condizionata alla valutazio-
ne della condizione economica, e che si compone di due
parti, un beneficio economico, erogato mensilmente dal-
l’Inps attraverso una carta di pagamento elettronica
(Carta Rei) e un progetto personalizzato di attivazione e
di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà. Erogata a partire dal primo
gennaio 2018, andrà a sostituire il Sia (Sostegno per l’in-
clusione attiva) e l’Asdi (Assegno di disoccupazione).

Proteggere i contatori dell’acqua dal gelo
Il gelo è il principale nemico dei contatori e della rete
idrica, come hanno ricordato i tecnici di Umbra Acque.
Da qui la decisione di fornire precise indicazioni a tutti
gli utent, sia sul sito dell’azienda che tramite i media, per
limitare guasti e disservizi. Va prestata particolare atten-
zione ai contatori: per proteggerli dalla basse temperatu-
re è necessario utilizzare materiali isolanti come polisti-
rolo, poliuretano espanso, lana e vetro. Da evitare asso-
lutamente: carta e stoffa. Con le protezioni appropriate si
abbassa di molto il rischio di congelamento e rotture”.
Umbra Acque ricorda che per eventuali emergenze è at-
tivo il servizio segnalazioni Guasti al numero verde
800.250.445.

Macellazione dei maiali ad uso familiare
La macellazione degli animali bovini, suini, ovini e capri-
ni destinati all’alimentazione deve essere eseguita presso
il Pubblico Mattatoio. È consentita la macellazione dei
suini a domicilio per uso familiare nel periodo dall’1 Di-
cembre 2017 al 31 Gennaio 2018. Le carni dei suini po-
tranno essere lavorate solo dopo la visita veterinaria e
non dovranno essere comunque consumate prima delle
24 h da detta visita (48 h se il giorno seguente è festivo)
onde consentire l’effettuazione degli esami per la ricerca
di Trichinella spp. Al momento della visita dovrà essere
esibita la ricevuta del versamento effettuato. La macella-
zione senza i previsti controlli sanitari è perseguibile a
norma di legge mediante il sequestro dell’animale macel-
lato e relativa sanzione amministrativa. 

POLITICA | PRESENTATA LA NUOVA SEGRETERIA

PD: ecco la squadra di Vannini
L’esecutivo risulta composto da 9 uomini e 5 donne

Quattordici i compo-
nenti dell’esecutivo,
nove uomini e cinque

donne, pressochè tutti
già impegnati politica-
mente, a diverso titolo

e livello, già nell’ultima
tornata elettorale.
Questi i nomi e le dele-

ghe assegnate. Mas-
similiano Gioffrè:
Coordinatore orga-
nizzazione. Chiara
Pepi: Coordinatri-
ce comunicazione.

Marco Battistini: teso-
riere. Roberta Marchi-
giani: lavoro, sicurezza,

Il nuovo segretario
del Partito Demo-
cratico di Todi, An-

drea Vannini, ha pre-
sentato a fine novembre
la segreteria, ovvero gli
uomini e le donne scel-
te per guidare il partito
e riportarlo all’ammini-
strazione della città do-
po la bruciante sconfit-
ta dello scorso giugno.

legalità e centro storico.
Giacomo Antonelli:
portavoce Segreteria.
Elena Alcini: persona e
famiglia, turismo,
ascolto e partecipazio-
ne, infanzia. Lukino
Marinelli: sport, asso-
ciazioni sportive. Catia
Massetti: diritti e pari
opportunità. Claudio
Bianchi: cultura, eventi
e festa dell’unità. Luana
Caponi: infrastrutture,
ambiente ed energia.
Umberto Magni: bilan-
cio, pubblica ammini-
strazione. Simone Mat-
tia Berrettoni: respon-
sabile giovani democra-
tici. Manuel Valentini:
Capogruppo Pd, istitu-
zioni, associazioni.
Francesco Maria Alvi:
Presidente Unione co-
munale Todi.
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Allontanarsi dal mondo, restare sconosciuti e non avere rimpianti: a questo può arrivare solo l’uomo superiore.    Confucio



Vecchiaia e saggezza sono buone compagne.     Proverbio cinese
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SCUOLA | I DATI DELLA FONDAZIONE AGNELLI

Bene i licei del comprensorio
Ottimi risultati per i licei Jacopone e Salvatorelli

media dei voti degli
studenti.
Nel portale della Fon-
dazione Agnelli sono
rilevate le performance

di 4.200

scuole italiane. Per
ogni scuola il portale
fornisce importanti
informazioni, dal voto
medio alla maturità ai
tassi di iscrizione e ab-
bandono, dalle aree di-
sciplinari più gettonate
fino agli atenei scelti
per proseguire gli stu-

di. Da segnalare che
per quanto riguarda i
licei classici tra i risul-
tati migliori in Umbria:
“Sesto Properzio ” di
Assisi 94.98 ; ” Jacopo-
ne d a Todi ” di Todi

80.39 ; “ Ma-
riotti ” di Peru-
gia 75.73 .
A livello di li-
ceo scientifico
si segnala il
“Salvatorelli”
di Marsciano, al
quarto posto con

72,4 punti alle spalle
del Galilei e dell’Alessi,
entrambi di Perugia, e
del Principe di Napoli
di Assisi. Lo “Jacopone
da Todi in questo caso
ha un punteggio di
63,6 ed è quindi supe-
rato anche da Terni,
Foligno e Spoleto.

Sono stati diffusi
dalla Fondazione
Agnelli i risultati

della seconda edizione
di Eduscopio, un’anali-
si-classifica degli isti-
tuti di istruzione che
si basa sui risultati
raggiunti nel primo
anno di università
da 709 mila diplo-
mati in tutta Italia
negli anni scola-
stici 2009-2012.
A partire dal nu-
mero degli esami
superati e dalla media
dei voti ottenuta, viene
tratta un’indicazione
sulla qualità degli isti-
tuti superiori di prove-
nienza, indicazione sin-
tetizzata in un’indice
(FGA), che riassume la
velocità nel percorso di
studi universitari e la

CULTURA | SODDISFATTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO

I test invalsi promuovono Massa
I dati indicano risultati superiori alla media nazionale

Soddisfazione alla
scuola di Massa
Martana per i da-

ti sui test Invalsi, che
posizionano l’Istituto
comprensivo sopra la
media nazionale. Le
prove, svolte dalle clas-
si seconde e quinte del-
la scuola primaria e da-
gli studenti delle terze
medie per gli esami del-
lo scorso anno, hanno
fatto registrare ottimi
punteggi con picchi
particolarmente signifi-
cativi dopo anni di ri-
sultati meno apprezza-
bili.
«Si tratta di un traguar-
do – sottolinea il Presi-
de Marcello Rinaldi –
ritenuto straordinario
da tutti i docenti e al
quale non è estraneo il
potenziamento intro-

dotto con la Scuola
senza zaino. L’Istituto
sta funzionando bene,
riuscendo a far raggiun-
gere un buon livello di
apprendimento e a tra-
smettere ai ragazzi le
conoscenze di base sia

della matematica che
della lingua italiana».
Dall’analisi dei dati la
scuola ha sviluppato
una serie di considera-
zioni che ha inteso con-
dividere con l’intera co-
munità scolastica. «In-
nanzitutto – dice il diri-
gente scolastico – gli
esiti Invalsi relativi al-
l’anno scolastico
2016/17 evidenziano
un quadro assai soddi-
sfacente, che si presen-
ta completamente posi-
tivo nelle medie genera-
li, tanto che tutti i pun-

teggi medi dell’Istituto
sia in italiano sia in ma-
tematica, di tutti gli an-
ni di corso considerati,
si dimostrano superiori
alle medie dell’intero
Paese. I risultati sono
inoltre i migliori mai ot-

tenuti fino
a questo
momento.
Si nota la
d e c i s a
conferma
della soli-
dità degli

esiti in Italiano in quasi
tutte le classi, ed il con-
solidamento pieno an-
che di quelli della mate-
matica, che ormai è col-
locata su valori stabil-
mente soddisfacenti».  
Di seguito i risultati in
sintesi. Scuola prima-
ria, classi Seconde: Ita-
liano, punteggio Massa
44, media italiana 41,5;
Matematica, punteggio
Massa 53,5, media ita-
liana 52. 
Scuola primaria, classi
Quinte: Italiano, pun-
teggio Massa 60, media
italiana 56; Matemati-
ca, punteggio Massa
57,5, media italiana
53,7.
Scuola Secondaria I
grado, classi Terze: Ita-
liano, punteggio Massa
65,4, media italiana
61,5;
Matematica, punteggio
Massa 50, media italia-
na 50.

certificazione, della
quale non molte scuole
possono ancora pur-
troppo disporre, è mo-
tivo di soddisfazione e
di tranquillità per tutta
la comunità scolastica,
tanto più alla luce delle
preoccupazioni solle-
vate lo scorso anno dal-
le scosse sismiche.

TODI | IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Sicurezza certificata alla Cocchi
Collaudo dei Vigili del Fuoco alla sede della scuola

di, il cui possesso pre-
suppone il possesso
tutte le certificazio-
ni previste dalla
legge.
«Un ringraziamen-
to – dichiara il Pre-
side Giovanni Pa-
ce – al Comune di
Todi, i cui dipen-
denti si sono fatti in
quattro nelle ultime
settimane per mettere a

punto anche il più pic-
colo particolare e al-

l’Amministrazione Co-
munale. La scuola ha
fatto la sua parte: oltre

Afine novembre,
con l’ispezione
del Comandan-

te dei Vigili del Fuoco
di Todi presso la sede
centrale della scuola
media Cocchi-Aosta,
ha avuto termine con
esito positivo un per-
corso di verifiche che
porta il plesso tuderte a
conseguire il Certifica-
to di Protezione Incen-

a segnalare tutte le criti-
cità, a sue spese, ha av-
viato un piano straordi-
nario di formazione per
docenti e ATA per il
Primo Soccorso e l’An-
tincendio. È stato inol-
tre incaricato – sottoli-
nea il Dirigente scola-
stico – anche un medi-
co del Lavoro per gli
adempimenti per i di-
pendenti e rinnovata la
collaborazione con una
ditta per il Responsabi-
le dei servizi di Preven-
zione e Protezione».
L’ottenimento della
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Alcuni si ritengono perfetti unicamente perchè sono meno esigenti nei propri confronti.     Hermann Hesse

TODI | VERSO UN NUOVO MODELLO DI SCUOLA

All’Ipsia a “Scuola senza zaino”
Inaugurazione della nuova aula e metodologia didattica

Una scuola diver-
sa da quella co-
munemente in-

tesa, con aule arredate
con mobilio funzionale
ed una grande varietà
di strumenti didattici
innovativi, sia tattili che
digitali. Una
scuola impron-
tata su pratiche
e metodologie
innovative sulla
base dei valori
di responsabi-
lità, comunità e
ospitalità. È la
“Scuola senza
zaino” che,
adottata ormai in circa
200 istituti italiani, è
pronta a sbarcare anche
all’IPSIA di Todi, pri-
mo professionale ad in-
trodurla sul territorio
nazionale. Saranno in-
teressati entrambi gli
indirizzi di studio, ab-
bigliamento e moda e
manutenzione ed assi-
stenza tecnica.
Il convegno inaugurale
ha visto la partecipazio-
ne anche della vicepre-
sidente della rete nazio-
nale “Scuole senza zai-
no” Daniela Pampalo-
ni.

L’esperienza prevede la
scomparsa dello zaino
con il quale gli studenti
riportano a casa il pro-
prio materiale (libri,
quaderni, penne, ri-
ghe…) che viene sosti-
tuito da una cartellina

leggera per i compiti a
casa. Tutto il resto ri-
mane a scuola, in
un’aula completamente
attrezzata, con scheda-
ri, computer, enciclo-
pedie, libri, materiali e
strumenti didattici per
le varie discipline di
studio. Ogni attività
viene praticata negli ap-
positi spazi attrezzati
secondo cui è divisa
l’aula, sia per lavorare
individualmente che in
gruppo.
L’apprendimento si ba-
sa sul metodo dell’ap-
proccio globale al cur-

ricolo, che prevede una
diversa partecipazione
degli studenti all’atti-
vità scolastica, basata
sulla condivisione di-
dattica con gli inse-
gnanti, anche con la
presenza dei genitori,

capace di generare
maggiore attenzio-
ne, autonomia e
competenza, sul
principio della re-
sponsabilità, comu-
nità e ospitalità.
«Il “Senza Zaino” –
si legge in una nota
– è un nuovo mo-
dello di scuola che

coinvolge concreta-
mente non solo gli
alunni ma anche gli in-
segnanti, che trovano
maggiore sinergia per
affrontare le difficoltà e
migliorare la didattica,
attraverso lo scambio di
pratiche, idee e proce-
dure. Questo nuovo
metodo infatti non li
vede più impegnati al-
l’insegnamento indutti-
vo delle nozioni, ma ad
elaborare insieme agli
alunni i temi di studio e
ricerca, svolgendo un
ruolo di guida e sup-
porto didattico nelle

CULTURA | UN RICONOSCIMENTO ALLA PRIMARIA

Premio alla scuola di Collevalenza
Il premio Scuola Amica è stato consegnato dall’Unicef

Nei giorni scorsi,
a Perugia, pres-
so la Sala dei

Notari, è stata celebrata
la “Giornata mondiale
dell’infanzia” alla pre-
senza di autorità istitu-
zionali, ai rap-
presentanti del-
l’UNICEF re-
gionale, di alun-
ni e insegnanti
di varie scuole
del territorio
umbro.
La Presidente
del Comitato
Regionale Um-
bria per l’UNICEF, Iva
Catarinelli, ha presen-
tato le iniziative UNI-
CEF a tutela dei diritti
dell’infanzia. Il tema
centrale della giornata
riguardava la violenza
sui bambini, secondo il
Rapporto sulla condi-
zione dell’infanzia nel
mondo per il 2016.

Dopo gli interventi del-
le autorità, Anna Cam-
panelli ha presentato il
Progetto “Rete amica”,
di prossima attuazione,
finalizzato ad un uso
corretto e responsabile

delle tecnologie infor-
matiche da parte dei ra-
gazzi e alla lotta contro
ogni forma di bullismo
e di cyberbullismo.
Al termine della cele-
brazione sono stati con-
segnati i diplomi di
“Scuola amica” per
l’anno scolastico
2016/2017 alle scuole
del comprensorio um-
bro che hanno attuato i
progetti proposti da
UNICEF.
Per Todi è stata premia-
ta la scuola primaria di
Collevalenza che, du-
rante il passato anno
scolastico, ha lavorato

sull’importanza dei di-
ritti umani, mostrando
il suo percorso nello
spettacolo “Emozioni
in Musica – Concerto
del Coro – Note d’ In-
Canto”: letture e canti

allegri e spen-
sierati, a volte
riflessivi, sui
temi dello sta-
re insieme, del
rispetto della
natura, dell’a-
micizia, della
vita, di cui è
stata proiettata
una breve sin-

tesi dimostrativa.
Il Diploma è stato con-
segnato ai ragazzi alla
presenza dell’assessore
alle politiche sociali del
Comune di Todi, dr.ssa
Alessia Marta, della
dr.ssa Federica Stagna-
ri, responsabile dei Ser-
vizi sociali del Comune
di Todi, delle maestre
Daniela Santini e Ales-
sandra Magarini e dei
genitori che hanno par-
tecipato in prima per-
sona alla realizzazione
del progetto e che han-
no voluto accompagna-
re i loro figli in questa
bellissima esperienza.

varie attività, mentre gli
alunni si troveranno ad
essere maggiormente
protagonisti dell’insie-
me formativo, anziché
in atteggiamento passi-
vo come tradizional-
mente avviene».
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La citazione più preziosa è quella di cui non riesci a trovare la fonte.     Arthur Bloch

FRATTA TODINA | INIZIATIVA AL CENTRO SPERANZA

La musica aiuta contro l’epilessia
Concerto e presentazione dello studio sui bambini

Nella IV Giorna-
ta Europea
della Musico-

terapia organizzata dal-
la European Music
Therapy Confedera-
tion (EMTC), il Centro
Speranza di Fratta To-
dina ha or-
g a n i z z a t o
un concerto
e la presen-
tazione del-
lo studio
“Musica ed
Epi less ia”
svolto dal-
l’équipe in-
terna della struttura so-
cio riabilitativa formata
da musicoterapisti ed
educatori, sotto la dire-
zione sanitaria del neu-
rologo dott. G. Castel-
lani. Ospiti d’onore ov-
viamente sono stati i
tanti ragazzi del Cen-
tro, rapiti dalle note dei
musicisti Claudia Giot-
toli al flauto, Roberto
Todini e Michele Bian-
chini al saxofono, ac-
compagnati ai flauti da
Elga Buono, Giovanni
Petrini, Denise Tambu-
ri, Stella Rocconi, che
hanno eseguito il con-
certo con opere di W.
A. Mozart, G. Rossini,
S. Mercadante.
La musicoterapia da
anni è riconosciuta co-

me possibile argine al-
l’andamento delle crisi
epilettiche. L’epilessia è
una patologia neurolo-
gica che si manifesta
sotto forma di crisi, di-
sturbi improvvisi e
transitori, causata da

un’alterata funzionalità
dei neuroni. È una del-
le malattie più diffuse
nel mondo ci sono circa
65 milioni di persone
che ne soffrono. In Ita-
lia, il dato si attesta a
mezzo milione, con più
di 30.000 nuovi casi
l’anno. «Il potenziale
terapeutico della musi-
ca è stato ampiamente
esplorato nella scienza
cognitiva – spiegano i
musicoterapisti, Loren-
zo Capolsini ed Ema-
nuela Dentini – abbia-
mo condotto una revi-
sione di diversi studi
per riassumere l’attuale
corpo di prove sulla
musica e la sua associa-
zione con l’epilessia. I
single case studies con-

dotti ci hanno permes-
so di verificare la veri-
dicità della tesi secon-
do cui l’ascolto della
Sonata K 448 di Mo-
zart comporta migliora-
menti sulla qualità della
vita delle persone epi-

lettiche. Tut-
tavia sono ne-
cessarie ulte-
riori ricerche
per esplorare
il potenziale
ruolo anti-
convulsivante
della musica,
sia a livello

scientifico che clinico.»
Tre bambini che fre-
quentano il Centro
Speranza, soggetti a cri-
si epilettiche e farmaco
resistenti, hanno ascol-
tato per 60 giorni, ogni
mattina, il programma
musicale specifico della
Sonata K 448 di Mo-
zart. A questo tratta-
mento è stato abbinato
il monitoraggio delle
crisi epilettiche. I dati
raccolti durante lo stu-
dio, sono stati messi a
confronto con il moni-
toraggio delle crisi epi-
lettiche registrate nei
mesi precedenti l’inizio
del trattamento. I dati
emersi hanno confer-
mato quanto già risulta-
to dai risultati dello stu-

INTERVENTI | QUEL NO DEVE ESSERE CANCELLATO

Fratta Todina: no ai rifugiati
Fa discutere il messaggio negativo sul sito del Comune

Leggere nel sito
del Comune di
Fratta Todina

“Accoglienza dei Ri-
chiedenti Protezione
Internazionale - “NO”
del Comune di Fratta
Todina”, contraddice
non solo l’appartenen-
za politica della mag-
gioranza (99% PD) ma
è un’affermazione egoi-
stica che rifiuta la soli-
darietà e che non trova
una sua concreta giusti-
ficazione.
Se a Todi, il segretario
del PD Vannini, giusta-
mente esprime il pro-
prio dissenso per il non
rinnovo dei progetti di
accoglienza, il messag-
gio degli amministrato-
ri frattigiani diffonde la
brutta e inaccettabile
cultura dell’egoismo.
È un pessimo messag-

gio per i giovani ai qua-
li andrebbe sempre te-
stimoniata la tolleranza
ed il rispetto umano
per i più bisognosi.
Abbracciando l’acco-
glienza ognuno di

noi sconfigge una parte
del proprio egoismo, il
ricevere un sorriso da
parte di un “bisogno-
so” anche al costo di
una piccola moneta
rende alla propria per-
sona una  maggiore ric-
chezza. 
Nel rispetto delle rego-
le, va attuata la concreta
attenzione perchè ogni

rifugiato presente nel
territorio sia trattato nel
rispetto della vera di-
gnità umana.
A Fratta Todina, il
Centro Speranza è una
“grande luce” di acco-

g l i e n z a
con immen-
sa generosità
da parte di
chi vi opera,
ogni  Suora è
una “visione
del bene”,

Angeli in terra che con-
cretamente operano
nel  silenzio.
Credo che il “NO” nel
sito del Comune di
Fratta Todina vada can-
cellato. Non è concepi-
bile che l’accoglienza
nella nostra comunità
sia oscurata da un qual-
siasi interesse politico.

Luigi Ceccobelli

zienti resistenti ai far-
maci» (Fonte: Ansa.it –
21 set 2017). 
I single case studies
condotti al Centro Spe-
ranza, in linea con gli
studi esaminati, hanno
dimostrato tuttavia che
l’evidenza clinica è li-
mitata soprattutto alla
musica di Mozart e
purtroppo gli effetti be-
nefici rilevati sono tem-
poranei. In conclusio-

ne, per permettere agli
utenti del Centro Spe-
ranza di beneficiare del
cosiddetto ‘Effetto Mo-
zart’, il consiglio che i
musicoterapisti danno
ai colleghi è di «conti-
nuare a monitorare le
crisi epilettiche e di
proporre l’ascolto della
suonata K 448 di Mo-
zart all’interno delle
classi come buona pra-
tica giornaliera».

dio realizzato dall’U-
nità di ricerca dell’Isti-
tuto Serafico di Assisi
presentato all’Interna-
tional Conference on
Mental Health 2017 a
Cambridge – ovvero
che «poche note della
sonata K 448 di Wolf-
gang Amadeus Mozart,
ascoltate ogni giorno,
ridurrebbero di quasi il
21% la frequenza delle
crisi epilettiche in pa-
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Il massimo sforzo dell’amicizia non è quello di mostrare i nostri difetti a un amico, ma quello di fargli vedere i suoi. François De La Rochefoucauld
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TODI | NUOVA AREA LABORATORIO AL CIUFFELLI

L’orto delle erbe della strega
Inaugurato l’orto con piante aromatiche ed officinali

Bella partecipa-
zione e tanti ap-
prezzamenti, alla

Cittadella Agraria di
Todi, per l’inaugurazio-
ne dell’Orto della Stre-
ga Matteuccia, un cam-
po catalogo di
erbe aromatiche
ed officinali rea-
lizzato alle spal-
le dell’ex Mona-
stero medievale
di Montecristo
riqualificando
uno spazio qua-
si dimenticato seppur
collocato in una posi-
zione strategica per la
vita della scuola e per
una sua fruibilità pub-
blica.
L’Orto assolverà più
funzioni, ovvero pro-
duttiva, didattica, speri-
mentale e, non da ulti-
mo, storica. Non a caso
l’intitolazione alla Stre-
ga Matteuccia, una
donna che fu bruciata a
Todi nel 1432, dopo
un processo (la cui sen-
tenza è custodita nel-
l’Archivio storico co-
munale), che la con-
dannò per gli utilizzi
“magici” che faceva di

alcune erbe spontanee.
Erbe citate nella sen-
tenza e che sono state
messe a dimora, insie-
me ad altre decine di
specie e varietà, nel-
l’Orto della scuola di

agricoltura più antica
d’Italia.
Nel teatro dell’Istituto
si è tenuto un seminario
che, moderato dal Pre-
side Rinaldi, ha visto
gli interventi di Filippo
Orsini, direttore del-
l’archivio storico co-
munale, di Rita Boini,
giornalista e autrice, e
di Maria Pia Fanciulli,
responsabile della co-
municazione della Fon-
dazione Barbanera.
All’ingresso della sala
sono stati anche esposti
antichi testi del 1500
sull’utilizzo medico
delle erbe e degli alma-
nacchi settecenteschi

del Barbanera, che han-
no conquistato l’atten-
zione degli intervenuti,
complice la presenza di
alcuni studenti in co-
stume d’epoca che, ag-
girandosi per la “Citta-
della”, hanno dato
lettura di alcuni
estratti di queste ra-
re pubblicazioni.�
Il pubblico, percor-
rendo poche centi-
naia di metri, si è
succes s ivamente
spostato nell’Orto,

dove in precedenza una
classe della scuola pri-
maria di Collevalenza
ha svolto la prima espe-
rienza di fattoria didat-
tica realizzando un pro-
prio erbario durante un
laboratorio ludico-di-
dattico.
La presentazione del
progetto dell’orto, ar-
ricchito anche da una
scultura dell’artista
Gianni Sforna, è stata
tenuta da due ex allievi,
Matteo Falchetti e Lui-
gi Frassineti, a diverso
titolo coinvolti nell’in-
tervento di riqualifica-
zione.
La giornata si è conclu-

TODI | DENUNCIA DEL VICESINDACO RUSPOLINI

Magazzino comunale in abbandono
Furgone abbandonato nel deposito comunale ex Galibia

Prosegue la cosid-
detta “Operazio-
ne trasparenza”

messa in atto dal vice-
sindaco di Todi, Adria-
no Ruspolini, per addi-
tare le responsabilità
della precedente Am-
ministrazione
comunale nella
cattiva gestione
del magazzino
c o m u n a l e .
Un’operazione
che già alla sua
“prima punta-
ta” aveva scate-
nato non poche reazio-
ni, con il Pd che ha da-
to del fotoreporter all’e-
sponente della Lega.
«Sono fiero ed orgo-
glioso del mio stile – re-
plica ora Ruspolini –
che nulla ha a che fare
con quello assai discu-
tibile dei rappresentan-

ti del Pd, unici colpevo-
li per aver lasciato il
magazzino comunale in
quello stato».
«Dopo il rinvenimento
di tale disorganizzazio-
ne – annuncia poi il vi-
cesindaco – informo

che questa Ammini-
strazione provvederà a
nominare quanto prima
due commissioni “ad
hoc”. La prima redi-
gerà un verbale di rin-
venimento di tutto il
materiale presente
provvedendo peraltro
alla sua catalogazione;
la seconda provvederà
a catalogare tutto il ma-
teriale non più efficien-
te e di non conveniente
riparazione che verrà di
conseguenza inviato al
fuori uso».
«In merito all’allegra
gestione dei beni co-
munali e all’alta vigilan-

za che la precedente
Amministrazione ha
esercitato, mi pregio
informare i cittadini tu-
derti – scrive Ruspolini
– che io stesso ho rinve-
nuto una carcassa di
automezzo Fiata Scudo

sprovvisto di tar-
ga e quindi clas-
sificato come ri-
fiuto speciale,
parcheggiato al-
l’interno del
comprensorio ex
Galibia di pro-
prietà del Comu-

ne. Da accertamenti ef-
fettuati il rottame è ri-
sultato intestato ad un
cittadino extracomuni-
tario residente in To-
scana».
Dal PD replicano ricor-
dando a Ruspolini «il
Bilancio del Comune
trovato perfettamente
in ordine e votato an-
che dai suoi consiglieri
ed  il piano triennale
delle opere pubbliche,
tutte derivanti dai fondi
reperiti dalla preceden-
te Amministrazione,
votato anche questo dai
suoi Consiglieri comu-
nali».

sa nell’adiacente canti-
na sperimentale, dove è
stata proposta una de-
gustazione, utilizzando
i prodotti dell’orto e
della Bottega Montecri-
sto, il punto vendita di
prodotti agroalimentari
a chilometro zero.
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I parenti ce li dà il caso, ma noi scegliamo gli amici.     Jacques Delille

SAN VENANZO | IL COMUNE STANZIA I FONDI

116 mila euro per le strade
Due i tratti interessati dal rifacimento delle asfaltature

Prevede interventi
sulla viabilità del
capoluogo comu-

nale e di alcune frazioni
il pacchetto
da oltre
1 1 6 m i l a
stanziato dal
Comune per
il rifacimen-
to delle asfal-
tature. Lo
rende noto l’ammini-
strazione comunale che
ha approvato due lavo-
ri, sottolineando che le
risorse provengono dal-
le disponibilità di bilan-
cio. Il primo intervento
da circa 58mila e 500
euro riguarda il capo-
luogo e specificatamen-
te Via dell’Acquedotto,
Via del Giglio, Via Pa-
lombaro e Via Boschet-
to. Il secondo, da circa
58mila euro, interessa
invece la strada comu-
nale di Poggio Aquilo-
ne-Marsciano, dal con-
fine col comune del pe-
rugino al Vocabolo Le

Vigne.
L’amministrazione ha
anche deciso di installa-
re, all’ingresso sud-ove-

st di San
Venanzo,
un pannel-
lo lumino-
so con l’in-
dicazione
del limite
di velocità

a 50 chilometri orari
corredato dalla scritta
lampeggiante “rallenta-

re”. Il dispositivo di si-
curezza stradale interes-
sa il chilometro 22+280
della SR 317. «Si tratta
– spiega il sindaco Ma-
rinelli – di un provvedi-
mento necessario in
quanto all’interno del
capoluogo di San Ve-
nanzo sono presenti nu-
merose attività com-
merciali che rendono il
centro del paese costan-
temente percorso da
pedoni».

MARSCIANO | CORSI AL SALVATORELLI-MONETA

Studenti più sicuri sulle strade
Gli studenti istruiti a dovere dalla Polizia municipale

Corsi di educazio-
ne stradale al-
l ’ Om n i c om -

prensivo Salvatorelli-
Moneta di Marsciano
per tutti gli alunni della
scuola secondaria di
primo grado.
Il tema della sicurezza è
al centro dell’interesse
della comunità scolasti-
ca, dalla Dirigente del-
l’Istituto, prof.ssa Rita
Albani, alle famiglie;
per questo, l’iniziativa

partita dalla scuola è
stata prontamente ac-
colta dall’Amministra-
zione comunale che ha

permesso l’organizza-
zione di una serie di in-
contri della Polizia mu-
nicipale con gli studen-

ti.
Il comandante dei Vigi-
li urbani, Giampiero
Properzi, e le vigilesse si

sono alternate
durante le varie
lezioni, spiegan-
do con profes-
sionalità e com-
pletezza ai ragaz-
zi i fondamenti

dell’educazione strada-
le con particolare ri-
guardo al comporta-
mento dei pedoni e dei
ciclisti.
Il gradimento e la recet-
tività dei ragazzi sono
emersi attraverso test di
comprensione che han-
no permesso di stimo-
lare la riflessione sulle
molteplici problemati-
che legate ai comporta-
menti scorretti sulla
strada e sull’importan-
za di agire correttamen-
te per la propria e l’al-
trui incolumità al fine
di diventare cittadini
responsabili e consape-
voli.

TODI | L’ASSOCIAZIONE È IN VIA MENECALI

All’Einaudi la sede dei geometri 
Inaugurazione all’interno dell’istituto tecnico tuderte

zione.
L’associazione, organi-
smo comprensoriale
che opera in stretta re-
lazione con il Collegio,
collabora già da un an-
no con l’Istituto tecnico
per geometri, promuo-
vendo iniziative d’infor-
mazione e divulgazione

rivolte ai ragazzi delle
terze medie, illustrando
loro le potenzialità ed
opportunità proprie
della figura del geome-
tra ed assicurando agli
studenti di indirizzo un
supporto strutturato
nei progetti di alternan-
za scuola-lavoro. Da

L’assoc i a z i one
Geometri della
Media Valle del

Tevere, della quale è
presidente il frattigiano
Giampiero Grossi, ha la
sua sede a Todi, presso
l’Istituto tecnico “Ei-
naudi”, nei pressi del
Tempio della Consola-

qui la scelta di rafforza-
re, anche dal punto di
vista logistico, il connu-
bio tra scuola ed asso-
ciazione, nella consape-
volezza che la “coabita-
zione” potrà essere utile
all’istituto per conosce-
re più da vicino le dina-
miche del comparto e ai
professionisti per me-
glio trasmettere le esi-
genze di un mondo del
lavoro in rapida e conti-
nua evoluzione.



Lo scapolo non ha difficoltà a vivere con dieci amanti. L’uomo sposato ha difficoltà a vivere con una donna sola.     Anonimo
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Notizie dal comprensorio
Todi, c’è da pagare TASI e IMU
Il Comune ricorda che il 18 dicembre 2017 scade il ter-
mine per il versamento del saldo TASI e IMU. La norma-
tiva vigente, infatti, prevede che il saldo IMU e TASI ven-
ga effettuato ogni anno entro il 16 dicembre che però, que-
st’anno, cade di sabato facendo slittare la scadenza a lu-
nedì 18 dicembre 2017, ultimo giorno utile per effettuare
il pagamento. La TASI e l’IMU sono imposte in autoliqui-
dazione, nessun bollettino arriverà a casa del contribuente
che dovrà, invece, provvedere (anche tramite CAF, patro-
nati e professionisti) a calcolare quanto dovuto.

Batini e Ligi nella nazionale di Rugby
Della nazionale italiana fanno stabilmente parte ormai
due rugbisti della formazione di Massa Martana, il Guar-
dia Martana Rugby: il capitano, Alessio Batini e Elias Li-
gi. Alessio Batini, in particolare, è stato già eletto due vol-
te “man of the match” in altrettanti incontri internazio-
nali. Alessio Batini e Elias Ligi  come rugbisti sono nati e
cresciuti nel Guardia Martana. Sono stati selezionati già
sei volte per la nazionale. Questi risultati ripagano la so-
cietà massetana delle fatiche e dei sacrifici fatti.

Collazzone: “Gli angeli sono con noi”
“Gli angeli sono con noi” è il titolo della cena di benefi-
cenza organizzata dagli studenti del liceo scientifico “L.
Salvatorelli” in collaborazione con i Comuni di San Ve-
nanzo, Marsciano, Deruta e Collazzone e le associazioni
locali. Si tratta della terza edizione che si svolgerà giovedì
7 dicembre alle 20 all’impianto sportivo comunale di
Collazzone. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è
quello di avvicinare più persone possibili all’amore per la
vita e a coloro che ogni giorno soffrono e lottano contro
le malattie genetiche, attraverso una raccolta fondi. 

Concerto di inizio anno a Todi
L'Ente Etab – la Consolazione,  il Comune di Todi or-
ganizzano un Concerto il 1° gennaio 2018 alle ore
18,30  al  Teatro Comunale di Todi. Un vero conerto di
inizio anno, quindi. La musica sarà allegra e all'altezza
dell’occasione, con la grande orchestra "Camerata del
Titano" della Repubblica di San Marino, diretta  dal
maestro Augusto Ciavatta. Solisti, il maestro Luca Ven-
turi al violino e il maestro Marco Scolastra al pianoforte.
L'utile derivante dall'evento sarà devoluto per le attività
benefiche dell'Associazione "Dame di San Vincenzo
De' Paoli".

Sposiamoci in Umbria, a Spina
Appuntamento a Spina di Marsciano il 10 dicembre per
i futuri sposi; è stato infatti organizzato l’evento “Sposia-
moci in Umbria” dedicato alle coppie che a breve deci-
deranno di unirsi in matrimonio, con uno sguardo anche
a chi viene in Umbria da fuori regione per unirsi in ma-
trimonio nel cuore verde d’Italia. L’evento si svolgerà a la
”Macina di Spina”, l’unico negozio rimasto aperto nel
borgo dopo il terremoto del dicembre 2009; ci saranno
atelier, fotografi, fiorai per aiutare che illustreranno ai fu-
turi sposi le novità del settore e daranno dei consigli su
come soddisfare le complesse richieste di matrimonio.

TERRITORIO | RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nuova Pro Loco a Fratta Todina
Il neo presidente Tiziano Mancinelli parla di continuità

La pro loco di
Fratta Todina ha
di recente rinno-

vato il proprio consi-
glio direttivo. Alle ele-
zioni hanno partecipato
89 soci su 131 iscritti
denotando un forte
senso partecipativo di
tutta la collettività che
ha dimostrato di avere a
cuore le sorti dell’asso-
ciazione.
A seguito della consul-
tazione, il consiglio
è  risultato fortemente
rinnovato e ciò si è evi-
denziato anche dall’esi-
to dell’assegnazione
delle nuove cariche.
Presidente è risultato
eletto Tiziano Manci-
nelli  che verrà affianca-
to dai due vicepresi-

denti Vanni Marchetti e
Walter Mancinelli; se-
gretaria dell’associazio-
ne sarà Elena Primie-

ra, mentre Pamela Luc-
chesi è stata confermata
nel ruolo di cassiera.
Il nuovo consiglio ha
voluto sin da subito rin-
graziare chi li ha prece-
duti sottolineando il
notevole ed eccellente
lavoro svolto negli ulti-
mi anni, consapevole

che sarà difficile ripete-
re quanto di importante
è stato fatto in questo
lasso di tempo per la

comuni t à
locale co-
me, solo
per ricor-
dare uno
degli ultimi
sforzi fatti,
il contribu-
to econo-
mico di

3000 euro erogato alla
parrocchia locale per la
sistemazione dell’anti-
co organo della chiesa
di Fratta.
D’altro canto tutti si au-
gurano che la pro loco
possa trovare nuova lin-
fa creativa dal rinnovato
consiglio e che ci siano

così le condizioni per
continuare nel solco di
chi ha lavorato finora.
«Cercheremo di mette-
re in campo nuove idee
e nuove proposte – dice
il neopresidente Man-
cinelli – ma non possia-
mo, non vogliamo e so-
prattutto non dobbia-
mo in alcun modo di-
sperdere l’esperienza e
il contributo di chi ci ha
preceduto,  come non
vogliamo fare a meno
dell’entusiasmo di chi
si è avvicinato per la
prima volta a questa as-
sociazione». 
Tra gli altri obiettivi an-
che quello di continua-
re, confidando nell’e-
sperienza maturata ne-
gli anni, la collaborazio-
ne con le associazioni e
le istituzioni locali per
la promozione e valo-
rizzazione del territo-
rio.

FRATTA TODINA | INIZIATIVA AL CENTRO SPERANZA

Festa delle castagne solidale
350 persone hanno partecipato ad una cena di beneficenza

Oltre 350 perso-
ne hanno preso
parte alla tradi-

zionale ‘Festa delle Ca-
stagne‘ organizzata dal
Centro Speranza lo
scorso 17 novembre.
Una cena di beneficen-
za organizzata per tra-
scorrere in spensiera-
tezza un venerdì sera e,
allo stesso tempo, so-
stenere le attività rivolte
ai bambini e ai ragazzi
con disabilità che fre-
quentano il centro so-
cio riabilitativo ed edu-
cativo di Fratta Todina.
Proprio i ragazzi hanno
partecipato con grande
entusiasmo alla festa e,
accompagnati dalla
musica anni ’70/’80 del
gruppo marscianese

dei ‘Premiers’ hanno
animato con brio
l’atmosfera della
tendostruttura gre-
mita di commensali.
Il successo dell’e-
vento, che ogni anno
raccoglie maggiori par-
tecipazioni, vive nella

solidale collaborazione
dei tantissimi benefat-

tori e fornitori locali e
nella fraterna disponi-
bilità dei volontari della
Pro Loco di Fratta To-
dina, sempre pronti a

dare una mano al-
le ancelle, loro vi-
cine di casa, per il
bene dell’opera
di misericordia
voluta dalla Beata
Madre Speranza.

Benedetta Tintillini
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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



Sì, la coscienza è uno specchio. Almeno stesse fermo. Più la fissi, invece, e più trema.      Ugo Ojetti
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AMBIENTE | DIFFICILE SITUAZIONE DEI RIFIUTI

Previste discariche piene nel 2024
Per il comune di Todi, il sindaco convoca la Gest

d’ambito si dovrà pas-
sare per la valutazione
ambientale strategica
(vas) poi sarà sottopo-
sto alla Giunta regiona-
le per l’approvazione.
Questo consentirà di
individuare il gestore
unico dei rifiuti regio-
nale (oggi sono circa
20) anche se ci sono
contratti stipulati dai
singoli Ati con singoli
gestori che andranno a

scadenza solo tra diver-
si anni. Il raggiungi-
mento degli obiettivi
percentuali della rac-
colta differenziata solo
in alcune aree della re-
gione sarebbe legato al-
la differente efficienza
impiantistica ed anche
al diverso attivismo
delle Amministrazioni
locali: particolarmente
importante sarebbe un
adeguamento degli im-

In un’audizione del-
la Seconda Com-
missione Regionale

si è parlato di “Riorga-
nizzazione dei servizi di
raccolta domiciliare, si-
tuazione impiantistica
regionale di trattamen-
to e smaltimento dei ri-
fiuti urbani”. 
In particolare,  si è par-
lato della capienza resi-
dua delle discariche re-
gionali, l’efficienza rea-
le degli impianti di dif-
ferenziazione dei rifiuti,
il rispetto delle percen-
tuali di riciclo previste
dalla normativa, le ori-
gini delle attuali diffi-
coltà nell’individuazio-
ne del sistema di chiu-
sura del ciclo, le tempi-
stiche per la produzio-
ne del css e per la revi-
sione del Piano rifiuti.
Dai report presentati
da Rossi e Cecchini è
emerso che non è in
programma un aggior-
namento del Piano re-
gionale dei rifiuti. Ciò
potrà avere luogo solo
se questa esigenza
emergerà dal Piano di
Ambito unico regiona-
le, previsto per la fine
del 2018. Documento
che sarà preceduto da
un Piano preliminare,
entro la fine del 2017,
in cui verranno indivi-
duate le principali prio-
rità e direttrici nella de-
finizione del Piano
d’ambito, tenendo con-
to dei principi dell’eco-
nomia circolare e la
strategia rifiuti zero.
Per redigere il Piano

TODI | SEGNALAZIONE DI GIUSEPPE PASSERI

Discarica di eternit a Montenero
Un deposito a cielo aperto nella proprietà della Veralli

cative.
I pannelli di eternit,
contenenti amianto, so-

no loca-
lizzati al-
l’interno
del cir-
cuito del

paesaggio numero 5,
lungo il diverticolo
stradale che dalla pro-
vinciale porta al Ponte
Romano e Torregentile

attraversando la pineta
di proprietà della Ve-
ralli Cortesi.
«Mi piacerebbe che co-
loro che hanno il pote-
re e l’obbligo di farlo –
scrive Giuseppe Passe-
ri – perseguissero con
assoluta determinazio-
ne chi compie questi
atti delinquenziali che
distruggono la natura e
la salute dei cittadini».

Una discarica di
eternit a cielo
aperto all’in-

terno della
pineta di
Montenero,
a Todi. È
quella che
segnalata nel pomerig-
gio da Giuseppe Passe-
ri, corredando la mail
alla redazione di foto-
grafie quanto mai espli-

AMBIENTE | SVERSAMENTO ILLEGALE DI LIQUAMI

Marsciano: stalla sotto sequestro
Sono stati denunciati 3
soggetti, indagati a va-
rio titolo dei reati di
smaltimento illecito di
rifiuti, di inquinamento
ambientale e violazione
delle ordinanze emesse
dal Sindaco.
L’attività investigativa
ha consentito di accer-
tare come il legale rap-
presentante dell’azien-
da, nonché i due fami-

liari indagati – soci e
gestori di fatto dell’alle-
vamento – dal mese di
marzo 2016 hanno
smaltito illecitamente i
reflui zootecnici, sver-
sandoli nel fosso limi-
trofo alle stalle, provo-
cando l’inquinamento
delle acque del reticolo
idrografico del torrente
“Genna”

ICarabinieri del
NOE hanno seque-
strato le stalle di un

allevamento di Mar-
sciano, per reiterati epi-
sodi di abbandono e
sversamento dei “reflui
zootecnici” prodotti
dall’attività di alleva-
mento intensivo di sui-
ni, con conseguente in-
quinamento delle ac-
que.

pianti mirato a ridurre
ad un livello fisiologico
la quantità di materiali
riciclati che
poi finiscono
comunque in
discarica a
causa di pro-
blemi nella
raccolta e nella
successiva se-
lezione. Il pas-
saggio alla rac-
colta ‘porta a
porta’ in tutte le città
della regione ed il con-
seguente abbandono
dei cassonetti stradali

dovrebbe portare bene-
fici in termini di quan-
tità ma soprattutto di

qualità del materiale
raccolto e avviato al re-
cupero ma anche, di
conseguenza, di quello
destinato alla termova-
lorizzazione come
combustibile solido se-
condario (css). 
A Todi, in seguito an-
che alle criticità recenti
nella raccolta dei rifiuti
indifferenziati, il sinda-

co Antonino Ruggiano
ha incontrato la Gest, al
fine di definire le nu-

merose criticità
emerse nell’atti-
vità svolta quoti-
dianamente da
Gesenu. La riu-
nione si è con-
clusa con l’ac-
cordo di «predi-
sporre un nuovo
piano di inter-
venti, basato – si

legge in un comunicato
dell’Amministrazione –
sulle reali esigenze del-
la città, con l’indicazio-
ne precisa delle attività
da svolgere secondo un
calendario definito, ciò
per consentire all’Am-
ministrazione di poter
svolgere un controllo
preciso del servizio
svolto da Gesenu».

tamtam dicembre 2017
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Chi non conosce le leggi si priva del piacere di violarle.     Jean Genet

TERRITORIO | RADDOPPIANO LE RISORSE DEL PSR

Più risorse per i paesaggi rurali
La Regione incrementa il sostegno agli investimenti

Raddoppiano le
risorse messe a
disposizione nel

Programma di sviluppo
rurale dell’Umbria a
supporto degli investi-
menti relativi alla
riqualificazione
dei paesaggi rura-
li critici e che
vengono portate
a 8 milioni di eu-
ro, e aumentano
di 2 milioni di eu-
ro quelle a soste-
gno degli investi-
menti per la creazione,
il miglioramento e am-
pliamento dei servizi di
base alla popolazione
rurale, per i quali ven-
gono messi in campo in
totale 5 milioni e mezzo
di euro. È quanto ha
stabilito la Giunta re-
gionale dell’Umbria, re-
lativamente a due linee
di intervento, la 7.4.1 e
la 7.6.2., del Program-
ma di sviluppo rurale
2014-2020.

«Il primo intervento –
spiega l’assessore Cec-
chini – per la prima vol-
ta inserito nella pro-
grammazione per lo
sviluppo rurale – sotto-

linea – riguarda la crea-
zione o il miglioramen-
to di servizi socio-assi-
stenziali, educativi, cul-
turali e ricreativi da
parte di enti pubblici,
associazioni e coopera-
tive sociali che, senza fi-
ni di lucro, investono
per la riqualificazione,
la ristrutturazione o la
nuova costruzione di
spazi di aggregazione e
integrazione in partico-
lare rivolti ad anziani e

persone con disagi psi-
cofisici».
«Abbiamo inoltre desti-
nato ulteriori 4 milioni
di euro rispetto alla do-
tazione iniziale – dice

l’assessore – per
aumentare l’azio-
ne di un interven-
to innovativo che
l’Umbria è la pri-
ma ad attuare e
che interviene
sulla riqualifica-
zione delle perife-
rie che hanno

subìto nel tempo tra-
sformazioni anche per
pressioni antropiche o
sono in abbandono.
Vogliamo infatti valo-
rizzare non solo i pae-
saggi di pregio, ma an-
che quelli che nel tem-
po sono stati compro-
messi, in particolare
paesaggi di prossimità
dei centri urbani, affin-
ché possano diventare
aree verdi a servizio dei
cittadini».

ECONOMIA | LA PRESENTAZIONE DI COLDIRETTI

Sono 69 le bandiere del gusto
Nuovo censimento delle specialità tradizionali umbre

Dai coglioni di
mulo, insaccato
di carne magra

di maiale con un lardel-
lo al centro, alle fave dei
morti, pasticcini alla
mandorla di for-
ma ovoidale e
schiacciata con
l’aspetto di un
amaretto, dalla fa-
giolina del lago,
allo zafferano di
Cascia e Città
della Pieve, sono
69 quelle che
possiamo chiamare le
“bandiere del gusto”
umbre rientranti tra le
5.047 specialità ali-
mentari tradizionali
presenti sul territorio
nazionale nel 2017. È
quanto emerge dal nuo-
vo censimento delle
specialità ottenute se-
condo regole tradizio-
nali per almeno 25 an-
ni, presentato dalla
Coldiretti in occasione
dell’apertura del Villag-

gio contadino a Napoli.
Si tratta – afferma Col-
diretti Umbria – di un
bene comune per l’inte-
ra collettività e di un
patrimonio anche cul-

turale che il nostro Pae-
se può oggi offrire con
orgoglio ai turisti italia-
ni e stranieri.
Nella “curiosa e colora-
ta” classifica regionale
delle specialità tradizio-
nali in Umbria domina-
no le paste fresche, pa-
netteria e pasticceria
con 31 tipologie di pro-
dotti, come ciaramico-
la, pampepato e umbri-
celli, seguiti da 13 carni
fresche e insaccati, co-

me porchetta e sangui-
naccio, 12 prodotti ve-
getali, come la cipolla
di Cannara, il sedano
nero di Trevi e il tartufo
bianco e nero pregiato,

6 tipi di pesce,
come il persico
reale del Trasi-
meno, 4 for-
maggi, come la
caciotta e il pe-
corino di Nor-
cia, 2 condi-
menti, tra cui la
pasta di olive e

1 prodotto di origine
animale, la ricotta sala-
ta. Tutti prodotti agroa-
limentari di qualità –
conclude Coldiretti –
che rappresentano una
ricchezza per l’Umbria
e per le imprese agrico-
le; dietro ogni prodotto
c’è una storia, una cul-
tura ed una tradizione
che è rimasta viva nel
tempo ed esprime al
meglio la realtà di ogni
territorio.
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Un bravo attore non fa mai la sua entrata prima che il teatro sia pieno.     Jorge Luis Borges

ECONOMIA | INDAGINE COMMISSIONATA DA CNA 

Dieci anni orribili per l’Umbria
Si è perso il 14,6% del PIL e il 35% degli investimenti

Un patto per l’in-
novazione e la
giustizia socia-

le in Umbria, perché se
è vero che la ripresa è in
atto, per tornare ai livel-
li pre-crisi ci vorranno
anni. Troppi se pensia-
mo che in gioco c’è la
tenuta sociale della re-
gione. Renato Cesca,
presidente di Cna Um-
bria, ha commentato
così il quadro emerso
dall’indagine condotta
in collaborazione con il
centro studi Sintesi,
che ha indagato gli ef-
fetti di 10 anni di crisi
in Umbria.
«I risultati dello studio
– ha proseguito Cesca -
con la consueta crudez-
za dei numeri, ci dico-
no che è il momento
per provare a riannoda-
re i fili di una società
completamente trasfor-
mata, cercando di crea-

re un nuovo senso di
comunità, un primo
passo per ridefinire una
nuova identità della no-
stra regione quale pas-
saggio impre-
scindibile per
creare un nuo-
vo modello di
sviluppo. 
La ricerca, illu-
strata da Alber-
to Cestari del
centro studi
Sintesi, ha messo in evi-
denza che negli ultimi
dieci anni l’Umbria ha
perso il 14,6% del PIL,
il 35% degli investi-
menti e l’8% dei consu-
mi. Sul fronte occupa-
zionale si devono recu-
perare ancora circa
7mila posti di lavoro,
anche se la disoccupa-
zione è aumentata di ol-
tre 24mila unità essen-
dosi aggiunte le perso-
ne in cerca di lavoro,

soprattutto donne.
«Tuttavia – ha com-
mentato Cestari – i dati
alla fine del 2014 erano
molto più drammatici.

A partire dal 2015 l’e-
conomia è tornata a
crescere: il Pil è aumen-
tato del 3,2% in due an-
ni, l’occupazione ha ri-
cominciato a salire, so-
prattutto lavoratori di-
pendenti a tempo inde-
terminato, il cui nume-
ro complessivo è torna-
to ai livelli del 2007. Ri-
duzioni sensibili si so-
no registrate invece tra
gli occupati a tempo
determinato e soprat-

tutto tra i lavoratori au-
tonomi. Ciò che preoc-
cupa di più è che negli
anni della crisi l’Um-
bria ha perso più della
media nazionale ed ora
cresce meno dell’Ita-
lia».
Sul versante delle im-
prese si sono perse ol-

tre 3mila unità,
passando dalle
oltre 83mila del
2007 alle attuali
80mila. Sono di-
minuite soprat-
tutto le imprese
della manifattu-
ra, delle costru-

zioni e dei trasporti,
mentre sono aumentate
sensibilmente quelle
che operano nei servizi
tradizionali e innovati-
vi.
Il settore più sofferente
è stato quello dell’arti-
gianato, ma in termini
percentuali le imprese
di grandi dimensioni
sono diminuite mag-
giormente, registrando
una riduzione del
6,8%. Infatti, dopo

questo decennio terri-
bile, le micro e piccole
imprese continuano a
rappresentare il 95,4%
dell’imprenditoria um-
bra.
L’unico settore in cui il
Pil è cresciuto costante-
mente è stato il turi-
smo, che ha registrato
un +8%, facendo da vo-
lano all’aumento delle
imprese di alloggio e ri-
storazione. Risultati ec-
cellenti si sono avuti
anche nelle esportazio-
ni, cresciute del 38%,
specialmente nei settori
Made in Italy (meccani-
ca, agroalimentare, mo-
da e arredo casa).
«Nell’economia del fu-
turo – ha affermato Ro-
berto Giannangeli, di-
rettore di Cna Umbria -
a fare la differenza sa-
ranno i saperi e l’inno-
vazione e questi non di-
pendono dalla dimen-
sione d’impresa ma dal-
la qualità delle persone
che vi lavorano. Ecco
perché secondo noi si
deve puntare sulle pic-

cole imprese, al cui in-
terno si trovano compe-
tenze enormi. Non sia-
mo all’anno zero, diver-
se cose sono state fatte
bene, ma le sfide che ci
attendono sono molte,
a cominciare dall’inte-
grazione tra manifattu-
ra tradizionale e digita-
le per riavvicinare le
piccole imprese al mer-
cato globale, dall’inter-
nazionalizzazione del
territorio per incre-
mentare il turismo, dal-
la velocizzazione della
ricostruzione post si-
sma per fare ripartire
l’area del cratere al più
presto, senza dimenti-
care la creazione di
nuove infrastrutture, tra
cui il nodo di Perugia e
il collegamento con l’al-
ta velocità. Tante picco-
le imprese – ha conti-
nuato Giannangeli -
stanno tornando a fare
investimenti: si usino le
risorse dei fondi euro-
pei per creare strumen-
ti ad hoc per queste
aziende».
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Non provare mai a fingerti migliore di quello che sei.      Eric Ambler

CULTURA | VISITA ALLA “CITTADELLA AGRARIA”

Dalla Cina guardano a Todi
Delegazione dell’Università Agraria di Pechino in visita 

zione ha fatto visita alla
cantina sperimentale, al
frantoio oleario, alla
mostra sulla biodiver-
sità, all’orto delle erbe
aromatiche ed officinali

e al punto vendita, per-
corso che ha permesso
di illustrare loro la par-
ticolare realtà produtti-
va dell’azienda agraria
multifunzionale e della
fattoria didattica e so-
ciale.
A seguire la delegazio-
ne cinese ha avuto ac-
cesso ai laboratori di
informatica, genio ru-
rale, precision farming
e di micropropagazio-
ne vegetale, dimostran-
do di apprezzare non
solo la modernità delle
dotazioni strumentali
ma anche la conserva-
zione degli ambienti e
dei sussidi didattici del

passato che caratteriz-
zano ciascun diparti-
mento.
Nella seconda parte
dell’incontro, successi-
va al pranzo consumato

insieme agli stu-
denti nella mensa
del college tuder-
te, sono state deli-
neate le linee gui-
da di una conven-
zione triennale di
prossima sotto-
scrizione per lo

scambio strutturato di
conoscenze e compe-
tenze in campo agroali-
mentare, sia dal punto
di vista formativo che
produttivo-imprendi-
toriale. Il coordinatore
e lo staff accademico ci-
nese hanno manifestato
un interesse particolare
per il modello rappre-
sentato dalla Cittadella
Agraria di Todi, un
modello valutato come
interessante per la sua
possibile replicabilità
ai fini di una migliore
gestione ambientale
delle aree periurbane
dell’ex “celeste impe-
ro”.

Una delegazione
cinese, in rap-
p re s en t anz a

dell’Università Agraria
di Pechino, è stata ospi-
te nei giorni scorsi del-
l’Istituto Agrario
di Todi nell’am-
bito di una visita
programmata in
Italia per stringe-
re dei rapporti di
collaborazione
con istituzioni di
eccellenza nel
settore dell’istruzione e
formazione agraria.
Guidata dal professor
Hao Jinmin, coordina-
tore del dipartimento
delle risorse del territo-
rio, il gruppo di diri-
genti e docenti del Col-
lege cinese, è stata rice-
vuta dal Preside Mar-
cello Rinaldi e dai suoi
collaboratori, i quali
hanno illustrato l’orga-
nizzazione didattica, la
dotazione laboratoriale
e la gestione del com-
plesso di attività che ca-
ratterizzano la Cittadel-
la Agraria di Todi.
Dopo l’accoglienza in
aula magna, la delega-

TURISMO | PROGETTO PILOTA PER L’ECONOMIA

Libro bianco sui borghi più belli
L’Umbria si conferma leader dei Borghi più belli d’Italia

Um., contiene due ipo-
tesi progettuali di inne-
sco e 10 “tematismi”
collegati formulati da
27 autorevoli organi-

smi tra associazioni,
fondazioni, agenzie,
imprese a fronte dei 30
inizialmente coinvolti.
A partecipare alla pre-
sentazione sono stati
Marcello Nasini, Vice
Presidente Vicario AN-
CI Umbria e sindaco di
Torgiano, Tatiana Ci-
rimbilli Assessore al
Turismo e Sviluppo
Economico, Comune
di Torgiano, Andrea
Smacchi Presidente
Prima Commissione
Istituzionale Perma-
nente Regione Umbria,
Affari istituzionali e co-
munitari Giuseppe Ca-
stellini Giornalista eco-
nomico che ha presen-
tato “I dati Istat sulla
situazione economica
dell’Umbria”, Antonio
Luna Presidente Asso-
ciazione I Borghi più
belli d’Italia in Umbria.
«Perché questo “libro
bianco” dei Borghi più
belli d’Italia in Um-
bria? – ha detto Luna –
Perché abbiamo sentito
l’esigenza di lavorare
ad un progetto di siste-

ma per lo sviluppo dei
25 Borghi umbri da
presentare innanzitutto
alle Istituzioni, da tra-
sformare in un piano fi-

nanziabile
in accordo
con gli
stessi sog-
getti, su
misure e
assi comu-
nitari con-
cordati con
i medesi-

mi. Il motivo di questa
scelta congiunta e pro-
positiva è la percezione
di una crisi che sta col-
pendo l’Umbria a livel-
lo economico-occupa-
zionale e di sistema.
Per questo abbiamo
voluto fare la nostra
parte. Abbiamo deciso
di lavorare insieme
aprendoci a contributi
e professionalità ester-
ne e rilevanti per cerca-
re di agganciare una ri-
presa che può arrivare
solo dalle buone idee e
dalla possibilità di ap-
plicarle in misura con-
creta e progressiva. La
collaborazione è stata
di natura libera, volon-
taria e senza fini di lu-
cro, anche quando ha
visto la partecipazione
di soggetti di alta espe-
rienza e competenza».
In chiusura il Presiden-
te di commissione re-
gionale Andrea Smac-
chi ha dato la disponi-
bilità a far diventare
questo lavoro progetto
pilota della Regione
Umbra sui borghi.

Si sono chiusi con
tante proposte e
novità, i lavori

del gruppo
Pro.Borg.Um. (Proget-
ti di sviluppo
dei Borghi
più belli d’I-
talia in Um-
bria). La più
importante è
sicuramente
la proposta,
rivolta da
Fiorello Pri-
mi Presidente del
Club I Borghi più belli
d’Italia alla Regione
Umbria, di far diventa-
re i risultati del gruppo
un progetto pilota, ap-
provato dall’assemblea
Regionale, utile a svi-
luppare l’economia lo-
cale. «In questo modo
– ha detto Primi – la no-
stra regione diventerà
un centro di riferimen-
to per la conservazione
e rinascita dei borghi.
Giova ricordare che,
con 25 borghi certifica-
ti sui 271 nazionali,
l’Umbria si conferma
leader dei “Borghi più
belli d’Italia”, ospitan-
do quasi il 10% per
l’intero movimento che
si distribuisce in tutte e
20 le regioni italiane”.
Il ripopolamento resi-
denziale e commercia-
le-produttivo dei bor-
ghi e la destagionalizza-
zione del turismo sono
le due problematiche
da arginare in fretta e il
“libro bianco”, che è
emerso dalla chiusura
del progetto Pro. Borg.
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Parlando di Jaco-
pone, mi sono
trovato spesso di

fronte ad accese pole-
miche fra miei concitta-
dini tuderti “pro” o
“contro” le leg-
gende che sono
contenute nella
sua cosiddetta
Vita, edita nel
1878 da un ma-
noscritto del
XV secolo.
È una polemica
che non com-
prendo, consi-
derando che tutte le vi-
te dei grandi personag-
gi, soprattutto quelle
dei santi, sono descritte
sia da documenti che
da leggende. È la leg-
genda infatti, la metafo-
ra, la parabola, il modo
più adatto per trasmet-
tere alla più larga platea
delle percezioni e dei
sentimenti, ciò che non
si può esprimere in
concetti astratti né in
teorie filosofiche o mo-
rali.
L’episodio dei polli
portati al cimitero o
quello del basto d’asino
con cui Jacopone com-
parve alla festa dei suoi
vecchi amici non sono
forse veri, oppure non

avvennero esattamente
in quei termini. Ma cer-
to ci dicono – con la vi-
va e concreta fantasia
che si trova ancora tra i
vecchi contadini umbri

– quale fosse l’ironia e il
coraggio con cui Jaco-
pone denunciava la va-
nità e l’insaziabile sete
di beni materiali che
ammorbavano – allora
come oggi – il clima
morale delle città.
E la leggenda della mo-
glie Vanna, così inge-
nuamente patetica, non
voleva forse comuni-
carci lo stupore dei
suoi contemporanei
per la scelta così im-
provvisa e inattesa di
passare dalla vita del
gaudente a quella del
penitente?
Basandomi su alcuni
versi di Jacopone sono
tentato di riscrivere
questa leggenda. Forse

Jacopone non si sposò
mai, ma si innamorò di
una ragazza dolcissima
e così diversa da quelle
che incontrava nelle
baldorie dei gaudenti

di Todi. Ne era
forse segreta-
mente innamo-
rato. Quando
seppe della sua
tragica morte e
del ritrovamen-
to del cilicio, ne
fu sconvolto: e
quella fu, dopo
molte riflessio-

ni, la spinta decisiva a
imboccare una nuova
via nella misericordia
di Dio e nella sua per-
sonale mortificazione.
Tra i versi di Jacopone
ne sono stati trovati al-
cuni di grande poesia e
tenerezza, dedicati a
una donna senza nome,
forse la moglie Vanna o
il suo amore segreto:
Recordo d’una femena
ch’era bianca, vermi-
glia,
vestita, ornata, morbe-
da
ch’era una maraviglia;
le sue belle fateze
lo pensier m’asutiglia
…
(Lauda III)

Claudio Peri

CULTURA | SECONDO ARTICOLO DEDICATO AL BEATO

Le leggende su Jacopone da Todi
L’attesa per un evento internazionale e multimediale

C’è una sola cosa orribile al mondo, un solo peccato imperdonabile: la noia.     Oscar Wilde

L’Omnicompren-
sivo è composto
di tre scuole se-

condarie di primo gra-
do e quattro scuole se-
condarie di secondo
grado: l’attenzione alla
persona, al suo star be-
ne a scuola, unita a
competenze condivise,
imparare a imparare,
l’imprenditorialità, il
digitale, e un dialogo
aperto con le agenzie
del territorio concorro-
no a formare il ragazzo.
Scuola media con tre
sedi: centrale, Cerque-
to e Spina.  Educare il
pensiero e la ragione,
potenziare le compe-
tenze di base, formare
il cittadino, affrontare il
mondo, per interpre-
tarlo, accogliere l’altro,
esprimere le proprie
potenzialità, e talenti ,
le loro passioni e i loro
sogni: questi sono gli
obiettivi della nostra
azione didattica.
Le attività offerte: indi-
rizzo musicale, coro,
laboratorio multime-
diale linguistico, video-
proiettori interattivi in
tutte le classi,  laborato-
rio di ceramica, certifi-
cazioni linguistiche per
inglese e francese, viag-
gi di istruzione, labora-
tori di cinema e teatro,
progetti PON.
Liceo Scientifico: adot-
ta metodologie volte al-
l’acquisizione di un me-
todo di studio rigoroso
e sperimentale delle di-
scipline. La didattica la-
boratoriale verifica co-
noscenze e competenze
individuate a livello eu-
ropeo e spendibili nei
percorsi successivi. La
solida preparazione di
base prevede equilibrio
tra discipline matemati-
che-scientifiche e uma-
nistiche. Sono valoriz-
zate le lingue, con stage
e scambi culturali all’e-
stero, potenziamento
linguistico dell’inglese e
spagnolo con certifica-
zioni Cambridge B1 e
B2. Novità di quest’an-
no è la richiesta di un
Corso Cambridge Inter-
national: studio di alcu-

ne discipline in inglese
con madrelingua.
L’informatica prevede
certificazione ECDL e
da quest’anno attività di

Coding. Gli studenti
partecipano a Olimpia-
di scolastiche, conferen-
ze, collaborazioni e pro-
getti con l’Università di
Perugia. 
Professionale (Servizi
commerciali). Finalità
del corso di studi è il fa-
vorire l’acquisizione di
abilità concrete trasferi-
bili nel mondo del lavo-
ro in ambito commer-
ciale e amministrativo
Viene inoltre stimolata
la creatività, imprendi-
torialità e lo spirito d’i-
niziativa. Il negozio di-
dattico offre la possibi-
lità di sperimentare real-
mente la gestione di un
punto vendita al detta-
glio, curandone promo-
zione, pubblicità e tec-
niche di vendita nonché
aspetti amministrativi e
contabili. Oltre agli sta-
ge nelle aziende, corsi

specialistici con l’utiliz-
zo di software specifici
sulla tenuta della conta-
bilità e l’elaborazione di
buste paga.
Professionale (Ma-
nutenzione e assi-
stenza tecnica).
Forma un tecnico
per i settori produt-
tivi dell’elettronica,
elettrotecnica, mec-
canica, termomec-
canica e energia,
che si occupa di in-
terventi di istallazio-
ne, manutenzione,
diagnostica, ripara-
zione, collaudo e
domotica. Percorsi
laboratoriali con
stage, integrati con
la realtà del territo-
rio. Moderne lavo-
razioni meccaniche,
con centri di lavoro
automatizzati CNC.
Il progetto de
L@House permette
di realizzare im-
pianti energetici,
elettrici, domotici in
una casa reale.
L’Istituto tecnico
con indirizzo mec-
canica, meccatro-
nica ed energia ri-
sponde alle nuove
richieste dell’indu-
stria con prepara-
zione scientifico-
tecnologica, in linea

con le indicazione del-
l’U.E. e con simulazioni
di attività funzionali al-
l’industria 4.0. Le aule
sono dotate di specifici
software, macchina a
controllo numerico,
cad-cam, automazione,
robotica, stampa in 3D
e di coworking. 
L’offerta formativa com-
prende attività come
PON, ECDL, Coding,
soggiorni all’estero. 
I nuovi iscritti del tecni-
co e del professionale ri-
ceveranno in dotazione
un tablet con testi in for-
mato digitale Book in
Progress.
Per ogni altra informa-
zione visita il sito
http://salvatorellimo-
neta.gov.it/
L’Istituto augura a tutti
buone feste. 
Spazio autogestito a pagamento

MARSCIANO | L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO

Omnicomprensivo Salvatorelli 
Moneta, fra tradizione e innovazione

MONTE CASTELLO |L’ASSOCIAZIONE CAMPO VECCHIO

Assegni solidali per le scuole

stello.
L’associazione Campo
Vecchio, guidata dal
presidente Lanfranco
Marchetti, in collabo-

razione con l’associa-
zione della Sagra del-
l’Agnello Scottadito, ha
infatti organizzato una
nuova cena di solida-
rietà che ha consentito
di raccogliere fondi in
favore delle scuole di
Monte Castello. Grazie
all’ampia partecipazio-
ne all’evento benefico,
l’associazione ha potu-
to donare la somma di
euro 500 alla scuola
d’infanzia ed altri 500
euro alla scuola prima-
ria.
Il presidente Marchetti
ha voluto ringraziare,
oltre che i partecipanti
alla cena, anche tutti i
volontari che si sono
adoperati nell’organiz-
zazione, nel lavoro in
cucina e nel servizio ai
tavoli.

L’assoc i a z i one
Campo Vecchio
di Monte Castel-

lo di Vibio, ha portato
avanti un’altra lodevole
iniziativa benefica a fa-
vore della Scuola del-
l’Infanzia “Rita Levi
Montalcini” e della
Scuola Primaria “2
Giugno” di Monte Ca-
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SPORT |RILANCIO DELLA PALLAVOLO

Nuovo volley a Massa
presentanze delle locali
associazioni dell’AVIS
e della Croce Rossa
Italiana.
Dopo i rituali saluti de-
gli intervenuti è stato il
momento delle atlete
ed atleti. Suddivisi per
categorie hanno sfilato

il gruppo del mini vol-
ley, composto da 8 gio-
catori e giocatrici, il
gruppo dell’under 12,
composto da 9 gioca-
trici ed il gruppo delle
under 13 che conta 11
atlete. Si è passati poi al
gruppo delle sedici
atlete che parteciperan-
no al campionato di se-
conda divisione. Al tec-
nico Carlo Iacone di
Terni è stato affidato il
compito di allenare la
sezione volley. Infine
c’è anche il gruppo dei
veterani che ogni mar-
tedì sera si ritrova per
dar vita ad animate sfi-
de sul campo.
Una brillante partenza
per l’ACSI Volley Mas-
sa Martana che per il
numero d’atleti è salita
subito sul secondo gra-
dino del podio, dietro
al calcio.

ACSI volley
Massa Martana
è la nuova asso-

ciazione polisportiva
che si è costituita lo
scorso mese di ottobre
per rilanciare la palla-
volo a Massa Martana.
Promotrici dell’iniziati-
va due ex gioca-
trici massetane,
Roberta Fabbrini
e Lara Rapastel-
la, che hanno
coinvolto altri
undici appassio-
nati di questa attività. A
presiedere l’associazio-
ne è stato chiamato il
folignate Filippo Bac-
chi contando sull’espe-
rienza di un veterano
del settore.
Presso il palazzetto del-
lo sport di Massa Mar-
tana, è stata effettuata la
presentazione ufficiale
della neonata associa-
zione. Al taglio del na-
stro di partenza di que-
sta nuova attività sono
intervenuti il presiden-
te del Coni Umbria Do-
menico Ignozza, i pre-
sidenti Fipav territoria-
li Luigi Tardioli e Luigi
Dominici, il segretario
regionale ACSI Alfredo
Principato.
Per il comune di Massa
Martana è intervenuto
l’assessore Pierpaolo
Gubbiotti; erano pre-
senti anche delle rap-

BILANCIA: Il 2018 potrebbe essere un anno impegna-
tivo che porterà al pettine tutti i nodi emersi nel corso del
2017. Se non avete pensato prima ad affrontarli, adesso

sarete praticamente costretti a farlo dalle circostanze. Sul lavoro
potreste faticare un po’ ad adattarvi alle richieste, ad assecondare
i rimi e le novità. Sforzatevi di guardare avanti e di mostrarvi ela-
stici.  La vostra energia non sarà al top quest’anno. Dovrete impa-
rare ad amministrare con saggezza le vostre forze, evitando di
sperperare le energie tra tensioni e pensieri continui.

SCORPIONE: Il 2018 vi riserverà un posto in prima fi-
la nella vita. Potrete scegliere lo spettacolo che più vi ag-
grada: amore felice, successo lavorativo, finanze in rialzo,

benessere e intesa familiare. In amore qualcuno di voi potrebbe
prendere una decisione importante e decidere che sarà per sem-
pre. Con Giove in Scorpione e Saturno a favore il 2018 sarà un
anno magnifico per il lavoro. Preparatevi alla rivincita, a dimostra-
re al mondo di che pasta siete fatti. La vostra forza interiore pro-
babilmente si avvarrà di una grande capacità di resistenza fisica. 

SAGITTARIO: Il 2018 sarà un anno sostanzialmente
tranquillo, con qualche novità ma inserita in un anda-
mento quasi lento. In amore Urano in Ariete sarà ancora

fonte di trasformazione e di cambiamenti. Riguardo al lavoro il
2018 sarà forse un anno tranquillo, ma a tratti vi farete prendere
dal timore che qualcosa possa andare storto. Starete bene ma for-
se curerete con un’attenzione eccessiva il vostro aspetto esteriore,
limitando, ad esempio, l’alimentazione. Fate attenzione a non in-
correre in deficit alimentari: mangiate tutto! 

CAPRICORNO: Saturno e Plutone saranno in Capri-
corno. Un transito che vi aiuterà a raggiungere i vostri
obiettivi, di qualunque tipo siano, ma che potrebbe ren-

dervi così duri e determinati che non baderete a quello che calpe-
sterete mentre avanzate verso la realizzazione che vi sta a cuore.
Sul lavoro  anno di conferme, di traguardi, di impegno finalmente
coronato dal successo. Vi sentirete bene, in forze e in salute, e se-
reni interiormente, più allegri e disposti al sorriso,forse perché fi-
nalmente la ruota girerà a vostro favore. 

ACQUARIO: Scontenti, insoddisfatti, a tratti timorosi di
qualcosa che nemmeno voi saprete ben definire. Giove
in Scorpione sarà anche irritante, ma dalla vostra parte

avrete sempre Urano. In amore sarete sospettosi, guardinghi, ge-
losi. Le stelle vi consigliano di guardare avanti, o anche indietro,
se servirà per vedere tutte le belle situazioni che avete vissuto in-
sieme al partner attuale. Il 2018 non sarà un anno sfavorevole in
ambito lavorativo,  ma dovrete fare attenzione.  Il bisogno di gua-
dagnare di più infatti potrebbe spingervi a compiere un passo fal-
so. Lo scontento e l’insoddisfazione interiore potrebbero manife-
starsi negativamente sul vostro stato di benessere. 

PESCI: Il 2018 si presenterà all’appello con tanti transi-
ti positivi e nessuno sfavorevole. Vi sentirete forti, deter-
minati, sicuri di voi stessi, pronti a lasciarvi alle spalle

questi anni pesanti per vari motivi. Felici, contenti e innamorati.
Ecco come vi vogliono le stelle quest’anno. Sarete pronti ad im-
pegnarvi, a chiedere quello che desiderate, con un unico obiettivo
che accomunerà tutti qualunque sia la condizione di partenza: mi-
gliorare la vostra situazione e compiere un importante salto di
qualità.  Il 2018 sarà l’anno della vostra ripresa carne e spirito. 

ARIETE: Il 2018 richiederà concretezza, spirito di ri-
flessione, prudenza. Nel 2018 l’amore sarà… imprevedi-
bile. Aspettatevi soprattutto l’inaspettato! Per voi, cari

amici dell’Ariete, sarà un anno intenso. E’ l’ora di difendere i tra-
guardi che avete raggiunto finora. A fine anno, Giove in Sagittario
vi porterà eccellenti risultati in ambito economico. Non sarà un
anno sfavorevole, ma dovrete fare attenzione a tante piccole cose e
rispettare le vostre energie e il vostro corpo. Ritagliatevi pause in
cui coccolarvi e non pensare ad altro che al vostro benessere.

TORO: Il vostro pensiero principale sarà la stabilità: ren-
dere solide le conquiste che vi apprestate a fare nel lavo-
ro, in amore o relative alla vostra vita personale. Saranno

gli effetti del magnifico trigono di Saturno che insieme a Plutone
vi renderà rocciosi e determinati. In amore crederete di aver rag-
giunto la massima chiarezza possibile riguardo quello che volete.
Avrete la possibilità di avanzare nella carriera e di aumentare la
clientela. La vostra salute sarà forte e tenace come voi e forse riu-
scirete anche a sconfiggere un vecchio disturbo. 

GEMELLI: Un buon anno nel complesso, all’insegna di
una ripresa che sarà essenzialmente interiore e che ri-
guarderà prima di tutto il vostro umore e una rinnovata fi-

ducia in voi stessi e nella vita. Avrete voglia di manifestare libera-
mente i vostri desideri in amore e di prendere le distanze da quan-
to vi ha fatto soffrire. Riguardo al lavoro andrà nettamente meglio
rispetto al 2017. Controllate le finanze verso gli ultimi mesi del-
l’anno. Sarà un ottimo anno per riprendere contatto con i bisogni
del vostro corpo e coccolarvi come preferite.

CANCRO: Il 2018 sarà un anno intenso per tutti voi,
amici del Cancro. Intenso e impegnativo, con momenti
complicati e altri che vi faranno sentire su di giri. Sarà

l’anno perfetto per mettere la testa a posto e prendere decisioni
importanti in amore. Se ci fosse un diagramma a segnalare l’anda-
mento della vostra salute sarebbe simile all’andamento delle mon-
tagne russe: prima sulle vette del benessere e della soddisfazione
interiore, poi giù, in discesa libera verso il basso. E, una volta arri-
vati al fondo, ecco che schizzerete di nuovo verso l’alto.

LEONE: Passionali e coraggiosi come siete sempre, nel
2018 non farete certo eccezione. Anzi, forse nei rapporti
familiari e affettivi in genere sarete più irruenti che mai,

nel tentativo di riportare chi amate con i piedi per terra. Le sor-
prese per il vostro cuore continueranno. Complessivamente vivre-
te un anno positivo per impegnarvi in direzione dei vostri sogni e
desideri, positivo anche per accogliere una novità inaspettata, vi-
sto che il destino potrebbe sorprendervi e scombinare i vostri pia-
ni. Il 2018 per il lavoro di tutti voi, amici del Leone, sarà positivo
se sarete attenti a non fare scelte sbagliate. La salute sarà buona a
patto di fare attenzione agli eccessi alimentari. 

VERGINE: Che meraviglia questo 2018 per voi, cari
amici della Vergine! L’anno sarà molto favorevole per
mettere dei solidi punti fermi nella vostra vita affettiva. Il

vostro cuore sarà finalmente sicuro e riuscirete ad esprimere bene
quello che provate. E se l’amore non c’è… Troverete il modo di
farlo entrare nella vostra vita! La vostra carriera potrebbe compie-
re un importante salto di qualità. Solidi, forti, energici: il 2018 vi
vedrà in gran forma, pronti ad affrontare vecchi problemi e so-
prattutto forti interiormente. Anche il vostro benessere ne gioverà.



23www.iltamtam.ittamtam dicembre 2017

Fin quando il mondo continuerà a girare saremo sempre sciocchi e continueremo a commettere errori.     Mel Brooks

SPORT | LETTERA APERTA AL SINDACO DI TODI

Il Todi Calcio chiede sostegno
Il presidente Rossini rassicura sul futuro societario

adesioni a partecipa-
zione diffusa”, le mie
dimissioni essendo l’i-
deatore insieme a
Dammicco del proget-
to e per quanto mi ri-

guarda proporrò al
consiglio della società
Todi Calcio di conse-
gnare i libri sociali nel-
le mani della città».
A stretto giro è arrivato
il comunicato del Pre-
sidente del Todi Calcio
Luca Rossini: «L’inter-
vista apparsa sui mass
media che titolava “Il
Todi calcio ha i soldi
solo fino a Dicembre”
ha scatenato un dibatti-
to ed una serie di per-
plessità, preoccupazio-
ni e reazioni nei soci,
nei tifosi e nei sosteni-

tori del calcio tuderte, e
non solo, che ci riem-
piono di soddisfazione.
Grazie e state tranquil-
li: il Todi Calcio non
“naviga a vista” e non

ha certo intenzione
di chiudere i bat-
tenti, grazie ai suoi
oltre 50 tesserati di
proprietà, al “ser-
batoio” delle Gio-
vanili con oltre 200
calciatori e alla si-
nergia in corso con
tutta la comunità
tuderte .
È infatti vero che i
contributi volontari
degli attuali 15 so-

ci, già interamente ver-
sati, coprono i costi che
la società deve sostene-
re fino a Dicembre, ma,
come tutti sanno, il bi-
lancio di una società
sportiva è composto
anche da altre voci di
entrata: gli incassi delle
partite, i contributi del-
l’Ente pubblico, la rac-
colta pubblicitaria: tut-
te entrate budgettizzate
ad inizio anno che fa-
ranno affluire somme
alle casse della società
pian piano fino al 30
giugno 2018».

Ha fatto discute-
re a lettera
aperta al Sin-

daco Ruggiano e all’as-
sessore allo sport Ran-
chicchio, da parte di
Oliviero Bocchi-
ni, consigliere de-
legato a Bilancio e
Finanza e coordi-
natore della cam-
pagna adesioni
del Todi Calcio.
«Ci si deve rende-
re conto – dice
Bocchini - che
nelle prossime
settimane si gioca
il futuro del calcio
a Todi.  Non a ca-
so il volantino, titolato
“Campagna adesioni a
partecipazione diffu-
sa” ha per sottotitolo il
mio grido di allarme:
‘Qui ci sono ancora
troppi ciechi e sordi. La
società non ha più un
“patron”, da ora in
avanti è tutto nelle mani
della sua città e dei suoi
cittadini’.
«Al termine ci sarà il
rendiconto e se i risul-
tati non saranno quelli
auspicati, il tutto signi-
ficherà il fallimento del
progetto “Campagna

SPORT | IL SINDACO HA PREMIATO LA SOCIETÀ

Al Vespa Club la Coppa Italia
Presentato anche un importante progetto sulla sicurezza

quarto classificato
Alessandro Lanari. Ma
i successi non si sono
limitati solo alla Coppa
Italia, ma anche nella
prova unica del Cam-
pionati Italiano di
Gimkana tenutasi a

Ciampino il 24 settem-
bre 2017, i piloti tuder-
ti sono saliti sugli scu-
di. La squadra si è clas-
sificata terza, mentre
per la Categoria Under
18, Stefano Presciuttini
si è classificato secon-
do e Federico Pascucci
terzo. Nella Categoria
Scocca Larga, Alessan-
dro Lanari si è classifi-
cato terzo e per la Cate-
goria oltre i 50cc Fabio
Sambuco si è classifica-
to nono. Il Presidente
Gianluca Perri ha volu-
to sottolineare che la
scommessa fatta due

anni fa, di voler riporta-
re il vespismo tuderte
agli antiche splendori è
stata ampiamente vin-
ta.
L’occasione della pre-
miazione è stata propi-
zia per presentare un

importante
P r o g e t t o
dal nome
#ascuolain-
sicurezza-
sudueruo-
te, promos-
so dal Ve-
spa Club
Todi e dal
Moto Club

Aquile del Tevere in
collaborazione con
l’Amministrazione co-
munale, la Croce Rossa
di Todi, l’Istituto Com-
prensivo Cocchi-Ao-
sta, l’Arma dei Carabi-
nieri di Todi. Un pro-
getto, rivolto agli alun-
ni delle scuole medie
che sono in età per
prendere il patentino,
che tratta di sicurezza
stradale, non soltanto
dal punto di vista delle
regole che riguardano
il codice della strada,
ma anche di sicurezza
sanitaria.

In una Sala affollata
del Consiglio Co-
munale, il Sindaco

di Todi Antonino Rug-
giano e l’Assessore allo
sport Claudio Ranchic-
chio hanno premiato la
Squadra di Gimkana
del Vespa Club
Todi che ha
vinto il titolo di
Coppa Italia di
Gimkana 2017.
Un riconosci-
mento sentito,
come ha voluto
sottolineare il
Sindaco, non
soltanto per il
titolo conquistato, ma
per tutti i sacrifici fatti
dai piloti e per il sup-
porto dalle loro fami-
glie in una lunga stagio-
ne agonistica. Ma oltre
al titolo a squadre, i pi-
loti tuderti si sono con-
traddistinti anche per le
vittorie personali. Cam-
pione italiano 2017
Coppa Italia per la ca-
tegoria “Promo” a Fa-
bio Sambuco; per la ca-
tegoria Under 18 primo
assoluto Stefano Pre-
sciuttini e quarto classi-
ficato Federico Pascuc-
ci; per la categoria PX
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con macchinario per sottovuoto;
barre multistrato da 40 e 50 e
32. Tel. 392-3249695.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per
cessazione attività. Tel. 392-
3249695.

VARIE
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento copertu-
re 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 causa inutilizzo macchi-
na industriale elettronica per cu-
cire, con vari punti, taglia filo so-
pra e sotto ed altri accessori. Ot-
time condizioni, usata pochissi-
mo, euro 500. Tel. 347-
5189747.
Vendo per mancato utilizzo gi-
rello della chicco regolabile, eu-
ro 40, marsupio portabambini,
euro 20; sedia per la pappa chic-
co, euro 20; vasca per bagnetto
euro 20, triciclo da bambina ro-
sa, euro 25. Tel. 347-5189747.
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 quota sociale tennis club
di Marsciano. Tel. 338-8337060. 

ziani, domestica. Zona Marscia-
no. Tel. 389-1988607.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche e stiratura.
Massima serietà, zona Todi e
dintorni. Tel. 366-4357739.

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

LEZIONI
Ragazza laureata in lingue e cul-
ture straniere, impartisce lezioni
di inglese e francese a ragazzi di
scuole medie e superiori, zona
Todi. Tel. 338-9016985.
Ragazza diplomata al Liceo
Classico e studentessa al secon-
do anno di Scienze della Forma-
zione Primaria impartisce lezio-
ni di aiuto-compiti per bambini
di scuola primaria e scuola me-
dia in zona Marsciano-Collepe-
pe-Collazzone e offre disponibi-
lità per baby sitter per ore da
concordare. Tel. 345-7295484.

ANIMALI
Regalo gatto dal pelo molto bel-
lo, tipo persiano, sterilizzato e
vaccinato, molto pulito, abituato
a vivere in casa, un anno di età.
Tel. 339-5081753.
Vendo cane setter bianco e nero,

già avviato alla cac-
cia nei sedici mesi.
Euro 50 solo per re-
cupero spese vacci-
nazioni. Zona Col-
lazzone. Tel. 333-
2293780.
Cerco pecorelle na-
ne. Tel. 338-
7761648.
Regalasi cuccioli di
cane meticcio, taglia
medio piccola. Tel. 349-
8054918.

ARREDAMENTO
Vendo consolle anni 30 a quat-
tro gambe, non verniciata, piano
di marmo. Tel. 377-4369747.
Vendo causa trasloco, cucina
moderna, anno 2013, laccata
bianca con forno ventilato Elec-
trolux ed altri elettrodomestici
Beko. Euro 450. Tel. 347-
5189747.
Vendo reti da materasso da una e
due piazze ad euro 50 anche se-
paratamente. Tel. 328-8314971.
Vendo mobile antico in noce
con tavolo e quattro seggiole, ve-
ro affare; vendo a bassissimo
prezzo, armadio e comò molto
antichi, vera occasione. Tel.
328-8314971.
Vendo frigorifero, con congela-
tore superiore, ad euro 70, otti-
me condizioni, vero affare. Tel.
328-8314971.

ATTREZZATURE
Vendo tornio Emco Maximat
super 11 ad euro 5.000 trattabi-
li. Tel. 320-1779054.
Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filie-
ra a cavalletto, con matrici da
mezzo a due pollici; filiera da
banco; frullino Wurth per trac-
ce, nuovissimo, con disco dia-
mantato; generatore da 5 kW;
carotatrice e carote diamantate,

di 45 mq con garage
di mq 20 e piccolo
giardino, zona tran-
quilla, videosorve-
gliata, immerso nel
verde a circa 1,2 km
dalla facoltà per
stranieri. Ottimo
come investimento
vista la posizione
strategica. Euro 49
mila euro. Tel. 347-

6725556.
Affittasi appartamento a Ponte-
cuti di Todi, composto da salon-
cino con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno. Mobiliato.
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. 333-
6182416.
Todi, affittasi mansarda centra-
lissima, mobiliata, mq 50. Tel.
335-6879359.
A Perugia, Via Pellas, vendo ap-
partamento con tre camere, sog-
giorno, salone, cucina abitabile,
fondo, posto macchina. Tel.
335-7713789.
Vendo tutto l’arredamento del-
l’appartamento, quadri compre-
si. Si richiede discrezione e se-
rietà assoluta. Tel. 338-
8004150.
Todi, Via Gramsci, in posizione
panoramica, zona Consolazione,
vendo appartamento di mq 105,
al secondo piano in palazzina di
due piani a mattoncini. Compo-
sto da tre camere grandi, sala cu-
cina bagno ripostiglio, balconi,
fondo e garage, euro  90 mila.
No mediazione, no agenzie Tel.
333-8829160.

LAVORO
Cercasi parrucchiera o parruc-
chiere con esperienza in zona
Duesanti di Todi. Tel. 328-
1214171.
Affermata azienda in franchi-

AUTO E MOTO
Vendo pezzi di ricambio per
Ape 50, tra i quali, forcella, am-
mortizzatore, ruote, parafanghi.
Tel. 329-8071730.
Vendo macchina Suzuki Wago-
nair, anno 1998, 1000 di cilin-
drata, buono stato, 60 mila km,
euro mille. No perditempo. Tel.
338-8004150.
Vendo 550 L anno 1970, colore
bianco, euro 3.500. Tel. 349-
8165245.
Vendo Piaggio Beverly 300
Tourer anno 2008, sempre in
garage, sempre tagliando, euro
1.500. Tel. 328-8314971.

IMMOBILI
Periodo Natale, Capodanno ed
Epifania, affitto appartamento
con grande salone, nel centro
storico di Massa Martana per fe-
ste ed eventi. Tel. 347-9878233.
Affittasi appartamento di 120
mq, semi-mobiliato, in zona resi-
denziale tranquilla a Pantalla di
Todi, libero da gennaio, compo-
sto da ampio soggiorno con an-
golo cottura, due bagni,  tre ca-
mera di cui una matrimoniale
con cabina armadio, soffitta e ga-
rage. Tel. (dopo ore 18) 338-
2267094.
Affittasi abitazione a Pontecuti,
una camera grande e due picco-
le, salone con angolo cottura,
una camera da sgombro, bagno.
Tel. 075-8948869.
Perugia, in zona di villette a
schiera, vendesi appartamento

sing, ricerca personale per la
propria agenzia di Todi. Si ri-
chiede tempo pieno e disponibi-
lità auto.  Offresi fisso mensile di
euro 750 più provvigioni, più
corsi di formazione e possibilità
di carriera. Tel. 335-6231001.
Cerchi lavoro a Todi? La nostra
agenzia Tecnocasa ti offre
un’opportunità di crescita per-
sonale ed economica. Oggi hai la
possibilità di prendere parte ai
nostri progetti di sviluppo im-
prenditoriali. Ricerchiamo per-
sone che sentano il bisogno di
mettersi in gioco. Per info e col-
loqui: tel. 075-9476012.
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,
cerca lavoro per assistenza an-
ziani di giorno e di notte, anche
ospedaliera, pulizie, stiratura, la-
vori in ristoranti o agriturismi.
Tel. 389-5353932.
Cercasi apprendista per aiuto
bar, richiesta minima esperien-
za. Solo interessati. Tel. 347-
1969672.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come
assistenza anziani diurna anche
ospedaliera, pulizie domestiche
e varie. Massima serietà e dispo-
nibilità. Tel. 338-1789085.
Rumena di 53 anni, in Italia
di 17 anni, con famiglia, cerca la-
voro per pulizie, assistenza an-


