
Accarezzare un’idea può essere compromettente al punto di doverla sposare.     Alessandro Morandotti

Anno XXIX - Gennaio 2018Periodico indipendente della Media Valle del Tevere
Dir. Resp.: Ilaria Ciancaleoni Bartoli - Pubblicità: Stefano Toppetti 340.3130653 - Stampa: Grafiche Diemme - €0,25 copia - Gratuito
Redazione: Via I Maggio 2/D TODI (PG) - Tel. 075.8944115 - E-mail: redazione@iltamtam.it  -  info@iltamtam.it

Primo bilancio del-
la Giunta Ruggiano

Consuntivo degli
assessori sui primi
6 mesi... (pag. 3)

Da febbraio via ai
lavori pubblici

La riqualificazione
dei giardini Orosei
e di ... (pag. 4)

Il Vice Ministro
Olivero all’Agraria

Esperti da tutta Ita-
lia per parlare di
“Digital ... (pag. 11)

Marsciano: 25esi-
mo Premio Nestore

Riconoscimenti al-
lo sport anche per i
Comuni... (pag. 19)

TODI | NUOVO PARCO COMMERCIALE DA 5.000 MQ

Approvata la variante urbanistica
Adottato il provvedimento con l’astensione di Lega e PD

comporterebbe degli
squilibri nell’attuale as-
setto del commercio di
Todi. �Inoltre, è stato
contestata la non coe-

renza politica di Casa-
Pound e Lega Nord
Todi, in quanto ai tem-
pi dell’amministrazio-
ne Rossini, espressero
tutta la loro contrarietà
alla variante, prefigu-
rando gravi danni alle
attuali attività commer-
ciali.� La maggioranza
ed il sindaco Ruggiano
in particolare, ha posto
l’accento sul fatto che
l’attuale area prevede
già circa 3.000 metri
quadrati destinati ad
uso commerciale, arti-

gianale ed uffici che
potenzialmente potreb-
bero ospitare 40-50
nuovi negozi e attività
artigianali (pasticcerie,

bar, panetterie,
ecc), che arreche-
rebbero un dan-
no ben maggiore.
Verranno quindi
di fatto converti-
ti solo 2.000 mq a
nuova superficie

commerciale con 3-4
grandi attività. Inoltre
la variante porterà alla
realizzazione di un’am-
pia area verde ed una
pista ciclabile.�L’ado-
zione della variante è
stata alla fine approvata
con 8 voti favorevoli, 2
contrari (Socialisti e
Todi Civica) e 4 aste-
nuti (Lega e, a sorpre-
sa, il PD). L’immediata
eseguibilità della va-
riante ha ricevuto 8 vo-
ti favorevoli, 5 contrari
ed 1 astenuto (Lega).

La variante urba-
nistica di Ponte-
rio è stata adotta-

ta dal Consiglio Comu-
nale di Todi e, dopo il
periodo in cui sarà pos-
sibile presentare osser-
vazioni al progetto,
verrà approvata. 
Il PD in precedenza
aveva chiesto il rinvio
della decisione, subor-
dinandola all’indizione
di un Consiglio Comu-
nale Grande, aperto alla
partecipazione di citta-
dini e comitati per ave-
re tutti gli elementi ne-
cessari a prendere una
decisione consapevole.
La mozione è stata però
respinta con 8 voti con-
trari, 5 favorevoli ed 1
astenuto.� Le opposi-
zioni hanno espresso la
loro contrarietà alla
modifica urbanistica
motivandola con il fatto
che realizzare ulteriori
superfici commerciali,

ALL’INTERNO IL VOLANTINO 
CON TUTTE LE OFFERTE

MARSCIANO | CAMBIAMENTO NELLA GIUNTA TODINI

Si è dimesso l’assessore Moscoloni
Le deleghe dell’ex assessore sono ora in carico al sindaco

nove anni vissuti da
amministratore. E in
questo momento il sen-
so delle Istituzioni che
mi contraddistingue
non mi permette di sce-
gliere altrimenti. Rin-
grazio il Sin-
daco per la fi-
ducia per
avermi nomi-
nato in Giun-
ta».
La conferma
della notizia e
la risposta del
Sindaco Todini è arri-
vato poco dopo: «Ho
ricevuto oggi le dimis-
sioni di Gionata Mo-
scoloni dall’incarico di
Assessore del Comune
di Marsciano. Ero a co-
noscenza da tempo del-
le sue difficoltà perso-
nali e del fatto che, do-
po un periodo sofferto
di riflessione, aveva
maturato tale decisio-
ne. Lo voglio pubblica-

mente ringraziare per il
lavoro svolto in questi
3 anni e mezzo a servi-
zio della comunità, con
impegno e passione, e
fargli un grosso augu-
rio per tutto».

Le deleghe
sono state
assunte di-
rettamente
dal Sindaco
Alfio Todi-
ni, in attesa
di «valutare
le decisioni

più opportune».
Gli scenari restato dun-
que tutti aperti: dalla
ridistribuzione delle
deleghe tra i compo-
nenti la Giunta, alla no-
mina di un nuovo as-
sessore, sapendo in
questo caso che biso-
gnerà tenere conto di
tutti gli equilibri politi-
ci del caso, visto le ele-
zioni di fine mandato
che si avvicinano.

Fulmine politico
“a ciel sereno” a
Marsciano, con

l’assessore Gionata
Moscoloni, con delega
al bilancio, sport e Pro-
tezione Civile, che ha
comunicato nei giorni
scorsi, attraverso Face-
book, di aver rassegna-
to in tarda mattinata le
sue dimissioni.
«Ho il rimpianto – scri-
ve Moscoloni - di chiu-
dere l’esperienza istitu-
zionale con un anno di
anticipo ma allo stesso
tempo la consapevolez-
za di aver dato tutto ciò
che era nelle mie possi-
bilità. Problemi di natu-
ra personale familiare e
professionale non mi
permettono oggi e an-
cor più nei prossimi
mesi di seguire la vita
amministrativa con il
tempo e la dedizione
che ho provato a mette-
re in campo durante i
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POLITICA | RINNOVATE LE CARICHE DEL DIRETTIVO

Giulianelli nuova portavoce M5S
Rinnovamento per il movimento 5 Stelle di Todi

Terminata positi-
vamente la pri-
ma esperienza

elettorale – dicono in
una nota i 5 Stelle – e
trascorso il previsto pe-
riodo di permanenza in
carica del suo “diretti-
vo”,  il MoVimento Tu-
derti 5 Stelle, come det-
ta  il suo statuto,  rinno-
va tutte le sue cariche
interne.
A seguito della votazio-
ne interna all’assemblea

degli attivisti, tenutasi il
14 dicembre scorso nel-
la nuova sede di Monte-
molino, la struttura del
MoVimento risulta ora
così composta:
Elena Giulianelli, Porta-
voce e responsabile am-
ministrativo; Paola Pa-
diglioni, Responsabile
pubbliche relazioni,
coadiuvata da Novello
Ferretti e Alessandro
Boninti; Domingo Va-
lentini, Responsabile

comunicazioni/web
manager, coadiuvato da
Elena Giulianelli e da
Carlo Pericolini; Massi-
mo Fortunati, Segreta-
rio, coadiuvato da Die-
go Giorgioni;
Diego Giorgioni, Ad-
detto stampa, coadiuva-
to da Paola Padiglioni e
Massimo Fortunati;
Juan Manuel Santua-
ri, Moderatore, coadiu-
vato da Michele Bene-
detti.

TODI | INTERVENTI SULLE CHIESE CITTADINE

Lavori a S. Giorgio e S. Filippo
Sono opere di consolidamento e miglioramento sismico

dall’inizio dell’XI seco-
lo, ma con un interno
quasi completamente
alterato nel corso dei

secoli. L’ambiente litur-
gico, intonacato e tin-
teggiato, si presenta ad
aula unica, senza absi-
de, coperta con volte a
crociera a tutto sesto.
Intervento di consoli-
damento e migliora-
mento sismico del cam-
panile e delle cappelle
anche per la chiesa di
San Filippo. Il com-
plesso era stato chiuso
e messo in sicurezza al-
l’indomani delle scosse
sismiche di un anno fa,
che avevano peggiorato

una situazione già in
precedenza critica.� La
chiesa sarà interessata
da lavori per circa
105.000 euro. L’inter-
vento, progettato dal-
l’ingegner Fabrizio
Gentili, è eseguito dalla
ditta tuderte Centro
Italia Costruzioni Ge-
nerali.
I lavori, dovrebbero
concludersi, salvo im-
previsti ai primi di feb-
braio.

Hanno preso il
via nelle setti-
mane scorse i

lavori di consolidamen-
to, risanamento
conservativo e re-
stauro della chiesa
di San Giorgio, a
Todi. I lavori, per
un importo di cir-
ca 100 mila euro,
risultano finanziati
con i fondi dell’8
per mille della
Chiesa Cattolica.
L’intervento ha visto la
progettazione dello
Studio DMF di Todi. Il
cantiere, affidato alla
ditta Edilizia Sassonia,
dovrebbe concludersi
entro il prossimo 31
marzo, con la possibi-
lità quindi, salvo impre-
visti, che la chiesa possa
riaprire per le festività
pasquali.
La chiesa si incontra
scendendo lungo Via di
Porta Fratta, svoltando
appena a sinistra. È ci-
tata nei documenti sin

Gli dei non danno mai tutte insieme le cose belle ai mortali.     Omero

TODI | PROPOSTA A RICORDO DELL’IMPRENDITORE

Spazio pubblico a Luigi Carbonari?
legato alla storia di To-
di e del nostro territo-
rio.� La Mar-
zia srl, diede
lavoro a cen-
tinaia di per-
sone e deci-
ne di tuderti,
contribuen-
do con le sue
aziende allo sviluppo
economico e sociale

della città. Luigi Car-
bonari fu insignito del

titolo di
Cava l i e re
ordine al
merito del-
la Repub-
blica Italia-
na, condi-
zioni per le

quali si può definire il
primo “autentico indu-

Luigi Carbonari,
nato a Todi il 29
marzo 1890 e

morto il 21 gennaio
1957, fondatore della
Società Marzia, ope-
rante nel settore della
metalmeccanica agrico-
la e della Tedas, pro-
duttrice di elettrodo-
mestici, fu un impren-
ditore profondamente

striale tuderte”. �Il con-
sigliere comunale del
movimento Todi Civi-
ca, Floriano Pizzichini,
ha presentato in Consi-
glio Comunale un Or-
dine del giorno in cui si
chiede di intitolare a
Luigi Carbonari uno
spazio pubblico della
Città di Todi a memo-
ria della sua attività im-
prenditoriale che tanto
lustro e notorietà diede
al nostro territorio.



Nel passato, chi ha cercato stupidamente di ottenere il potere cavalcando la tigre ha finito per esserne divorato.     John Fitzgerald Kennedy
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TODI | LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

Primo bilancio della Giunta Ruggiano
Consuntivo degli assessori sui primi 6 mesi di mandato

definito il progetto di
massima per i parcheg-
gi “tutto blu”; verifica
del piano finanziario

per il raddoppio dell’a-
scensore del parcheg-
gio di porta Orvietana. 
Tra i provvedimenti di
rilievo, l’introduzione
della tassa di soggiorno
e nuovo regolamento
IUC. Sul bilancio si è
provveduto con l’asse-
stamento di luglio e le
variazioni di novembre
a reperire fondi. Revi-
sione straordinaria del-
le partecipate ed ap-
provazione del bilancio
consolidato 2016.
Sul fronte Lavori Pub-
blici l’assessore More-
no Primieri ha fatto l’e-
lenco di tutte le opere
in corso e di quelle in
fase di progettazione.
Naturalmente molti dei
lavori attualmente in
opera sono la prosecu-
zione ed il completa-
mento di quanto dispo-
sto dalla precedente
amministrazione.
Tra i lavori di rilievo, il

progetto di ristruttura-
zione di tutta l’impian-
tistica e l’efficientamen-
to energetico del Palaz-

zo del Capita-
no del Popolo
per un totale
di 426.668
euro finanzia-
to dalla Re-
gione e dal
GSE, con ini-
zio dei lavori
prevista que-
sto mese; stu-
dio di fattibi-

lità per la nuova scuola
di Collevalenza; termi-
nata la copertura della
Palestra di Ponte Rio e
ripresa dei lavori per
completare la Piazza
“delle Arti” di Ponte
Rio; in fase di avvio i la-
vori per la valorizzazio-
ne di aree e immobili
nel centro storico per
1.250.000 euro.
Sul fronte Politiche So-
ciali, l’assessore Alessia
Marta ha evidenziato
l’azione politica dell’as-
sessorato, orientata alla
strettissima collabora-
zione con le istituzioni
scolastiche di ogni or-
dine e grado, per pro-
muovere tutte le misure
per la crescita e lo svi-
luppo delle stesse. Si
riconosce il ruolo edu-
cativo fondamentale
della scuola e della fa-
miglia e si fa promotri-
ce di una crescente col-
laborazione tra tutte le

In occasione dellaconferenza stampa
di fine anno del-

l’Amministrazione co-
munale di Todi, gli as-
sessori della Giunta
Ruggiano hanno pre-
sentato un resoconto
della loro attività du-
rante i primi sei mesi di
mandato amministrati-
vo. 
L’assessore al Bilancio,
Elena Baglioni ha usato
il pugno duro nei con-
fronti di Gesenu: «Ab-
biamo deciso di blocca-
re il pagamento delle
fatture a partire da ago-
sto e proceduto alla for-
male contestazione del
servizio svolto. In se-
guito ai diversi incontri
Gesenu, ha provveduto
a regolarizzare l’attività
di spazzamento e ci ha
riconosciuto una nota
di credito per l’attività
non svolta». Il Comune
ha aderito al progetto
vetro che vedrà l’instal-
lazione di circa 50 cam-
pane per la raccolta
esclusiva del vetro. 
Diverse novità sul fron-
te parcheggi grazie alla
collaborazione con la
società di gestione
SIS:� attivazione della
App Parkman per i pa-
gamenti da cellulare;
abbonamenti low cost
per i commercianti di
Porta Romana e di una
nuova zona per camper
a Piazzale Manganelli;

POLITICA | UNA SEQUELA DI BUONI PROPOSITI 

Per Todi Civica manca un progetto
Controbilancio di fine anno di Floriano Pizzichini

gna elettorale, si lascia
il depuratore a Cascia-
nella. Viene introdotta
la tassa di soggiorno,
applicata a tutte le

strutture ricettive e re-
stituita, in parte, solo a
quelle alberghiere».
Todi Civica continua il
suo controbilancio: «Il
Todi Festival aumenta i
costi di quasi 50 mila
euro (mostre e taver-
ne), nonostante alcuni
partiti di maggioranza
si fossero impegnati a
chiudere questa espe-

rienza fallimentare».
Ed ancora: «Sono stati
raddoppiati i costi di
segreteria per atti urba-
nistici ed i costi per ot-

tenere l’agibi-
lità di un im-
mobile sono
aumen t a t a t i
del mille per
cento».
«Una politica
fatta di decine

di manifestazioni pub-
bliche - conclude Todi
Civica - finanziate da
soldi pubblici, crea un
modello assistenziale
di società. Manca un
progetto, un’idea di
città. Ci auguriamo per
Todi che la si trovi
quanto prima, ma le
premesse non ci
confortano».

La conferenza
stampa di fine
anno dell’ammi-

nistrazione comunale,
come prassi, più che un
consuntivo sull’attività
svolta, si trasforma in
autocelebrazione e in
una sequela di buoni
propositi. È il giudizio
netto dato da Floriano
Pizzichini, leader del
movimento “Todi Civi-
ca”.
«Il centrodestra, riman-
giandosi anni di batta-
glie, approva la variante
urbanistica di Ponterio
e predispone le condi-
zioni per la nascita di
un nuovo centro com-
merciale di 5 mila metri
quadrati. Nonostante le
ampie e scritte rassicu-
razioni date in campa-

il coordinamento con
la protezione civile; l’e-
laborazione del piano
di videosorveglianza e
la presentazione del
progetto alla Regione
Umbria. Inoltre è stata
posta in essere un’in-
tensa attività di con-
trollo e monitoraggio
(tutt’ora in atto) sulle
aziende vincitrici di ap-
palti ed un attento con-
trollo sulle case popo-
lari.
Per l’assessorato alla
cultura, al turismo e al
commercio di Claudio
Ranchicchio, c’è da se-
gnalare la trattativa con

la Curia per gestione
Palazzo del Vignola; il
rifacimento del sito in-
ternet con un apposita
parte dedicata solo al
turismo.
Per lo sport, l’approva-
zione delle proroghe di
gestione di tutti gli im-
pianti sportivi con im-
pegno ufficiale di fare
tutte le gare entro l’e-
state 2018. 
�Sul commercio, accor-
di con Confcommercio
per iniziative sportive,
volte a vivacizzare il
centro storico ed il
commercio della città. 

agenzie educative.  Ri-
guardo alle politiche fa-
miliari, �l’amministra-
zione persegue l’obiet-
tivo di superare l’ap-
proccio assistenzialista
di welfare per promuo-
vere un welfare genera-
tivo di cui l’attore fon-
damentale è la famiglia,
come comunità edu-
cante e vero promotore
di sviluppo sociale ed
economico.
Il vicesindaco Adriano
Ruspolini ha posto
l’accento sull’aspetto
della sicurezza, con un
nuovo piano di gestio-
ne delle emergenze ed
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Le cose umane si capiscono studiando, le cose di Dio si capiscono amando.     Blaise Pascal

MARSCIANO | OPERE IN CENTRO E NELLE FRAZIONI

Da febbraio via ai lavori pubblici
La riqualificazione dei Giardini Orosei e di Piazza Marx

sismico della scuola
primaria e dell’infanzia
di Spina, per un impor-
to di circa 2milioni di
euro, del rifacimento
dei giardini pubblici
Orosei e del secondo
stralcio dei lavori di ri-
qualificazione di piazza

Karl Marx, con la ripa-
vimentazione e il rifaci-
mento dei sottoservizi.
A queste opere si ag-
giungeranno, tra gen-
naio e febbraio, anche
altri interventi tra cui la
riqualificazione del
parco verde di via Pon-
te Nestore a Marsciano,
per un importo di circa
20mila euro, la realizza-
zione di un tratto di ac-
quedotto a Papiano per
circa 25mila euro, il re-
stauro del monumento
ai caduti di Villanova
per un ammontare di
circa 50mila euro e la
realizzazione di marcia-
piedi nel capoluogo in
salita Soccolini, via Do-
menico Briziarelli, viale
Tremblay e via Borgo 4
Novembre per un im-
porto complessivo di
126mila euro.
Tra lavori attualmente
in corso, c’è l’amplia-
mento del cimitero di
Marsciano, finanziato
con 280mila euro, con

le opere di urbanizza-
zione e la realizzazione
di 96 nuovi loculi e di
22 cappelle. In corso
anche il miglioramento
sismico della scuola
dell’infanzia di Papia-
no, per 280mila euro, e
l’efficientamento ener-

getico della
scuola me-
dia di Spi-
na, per un
ammonta-
re di 73mi-
la euro,
con sosti-
tuzione de-
gli infissi e
interventi

di miglioramento della
sicurezza con l’istalla-
zione di vetri antinfor-
tunistici. Prevista anche
la realizzazione di un
montascale ai fini del-
l’abbattimento delle
barriere architettoni-
che.
Tra i lavori che saranno
presto completati c’è
anche un intervento di
estensione delle linee di
pubblica illuminazione
che sta interessando di-
verse frazioni del terri-
torio, per un ammonta-
re di 30mila euro, e
opere di urbanizzazio-
ne primaria in via Enzo
Tortora per un costo di
circa 134mila euro, che
prevedono la realizza-
zione di marciapiedi, il-
luminazione pubblica e
sottoservizi. Sono inve-
ce in corso le procedu-
re di gara per la realiz-
zazione delle opere di
urbanizzazione della
lottizzazione di via Poe-
rio.

Iprimi mesi del
2018 saranno ca-
ratterizzati a Mar-

sciano dall’avvio di
opere pubbliche per
tutto il territorio comu-
nale. A breve inizieran-
no le procedure di gara
per il primo stralcio dei
lavori di re-
cupero am-
bientale e
culturale del
centro stori-
co di Compi-
gnano. Un’o-
pera per il
cui finanzia-
mento è stato
ottenuto un
contributo del Gal pari
a circa 500mila euro
cui si aggiungono
100mila euro del Co-
mune, con cui si prov-
vederà alla ripavimen-
tazione del centro stori-
co con sistemazione dei
sottoservizi, istallazione
di illuminazione a ri-
sparmio energetico e
predisposizione di una
rete Wi-Fi. L’avvio dei
lavori è previsto entro
la primavera. Sempre
entro la primavera sono
previsti anche i lavori di
ampliamento del Cimi-
tero di Cerqueto, il cui
progetto esecutivo sarà
approvato a gennaio, e i
lavori per la realizzazio-
ne di un centro del riu-
so presso l’Isola ecolo-
gia di Marsciano in lo-
calità Pettinaro.
Nel corso del mese di
febbraio sono invece
tre le opere che prende-
ranno avvio. Si tratta
dei lavori di riqualifica-
zione e adeguamento

MARSCIANO | CONCORSO “STORIE DI ALTERNANZA”

Un premio per fare impresa
Il progetto degli istituti Tecnico e Professionale 

nali e Tecnici, aveva per
oggetto la valorizzazio-
ne dei migliori percorsi
di alternanza scuola la-
voro e comportava la
realizzazione di un vi-

deo che raccontasse l’e-
sperienza di alternanza
fatta dagli studenti.
Quello che l’Istituto
marscianese ha docu-
mentato con “Facciamo
impresa” non è solo
stato il tradizionale per-
corso di stage attivato
presso le aziende del
territorio, ma anche la
costituzione di una atti-
vità produttiva, all’in-
terno della scuola, per
progettare e realizzare
prodotti che potessero
poi essere venduti ad
utenti finali, come è ac-

caduto in un paio di oc-
casioni nel corso del-
l’anno e da ultimo con
la bottega didattica in
centro a Marsciano per
il periodo natalizio.

Tutte le atti-
vità, finalizza-
te a interfac-
ciare il mon-
do della scuo-
la con quello
dell’impresa,
sono state svi-
luppate in li-
nea con il per-
corso formati-
vo degli stu-

denti e con il contribu-
to anche di alcune im-
prese che si sono rese
disponibili per l’ester-
nalizzazione di qualche
fase del processo pro-
duttivo che non poteva
essere svolta all’interno
della scuola.
«Un riconoscimento –
afferma l’Assessore Lui-
gi Anniboletti – che te-
stimonia il buon lavoro
messo in campo dalla
scuola in sinergia con il
Comune e con la rete
imprenditoriale loca-
le».

Si chiama “Faccia-
mo impresa” il
progetto con il

quale gli istituti Tecni-
co e Professionale del-
l’Istituto Omnicom-
prensivo Salva-
torelli Moneta
di Marsciano
hanno parteci-
pato al concor-
so “Storie di al-
ternanza” orga-
nizzato da
Unioncamere
aggiudicandosi
il secondo po-
sto a livello pro-
vinciale.
La premiazione, alla
quale la scuola marscia-
nese ha partecipato con
una delegazione di stu-
denti e insegnanti gui-
dati dalla dirigente Rita
Albani, si è svolta a fine
dicembre presso il
Centro Congressi della
Camera di Commercio
di Perugia. Mille euro il
premio ricevuto che la
scuola potrà utilizzare
per l’acquisto di mate-
riali didattici.
Il concorso, rivolto a
Licei, Istituti Professio-

MARSCIANO | RAFFICA DI FURTI PRIMA DI NATALE

Tornano i furti nelle abitazioni
ingressi.  I ladri sono
riusciti a portare via
denaro e gioielli. Vista
la vicinanza tra le case
colpite, non si esclude
che possa trattarsi della
stessa banda.
È solo uno degli ultimi
episodi della piaga dei
furti nelle abitazioni
che in tutto il compren-

sorio non si arresta e le
forze dell’ordine pur-
troppo sembra che non
riescano a porre freno a
tali atti criminosi, an-
che a causa delle sem-
pre più limitate risorse
a disposizione che im-
pediscono un controllo
capillare del territorio.

Per Natale è torna-
to a riacutizzarsi
il problema dei

furti anche a Marscia-
no. Infatti, tre furti
“prenatalizi” nella not-
te hanno interessato al-
cune famiglie. I malvi-
venti sono entrati in tre
abitazioni, poco lonta-
ne tra loro, forzando gli
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Non sempre dove c’è l’acqua ci sono rane, ma là dove si sentono gracidare le rane c’è acqua.     Johann Wolfgang Göethe

MARSCIANO | 5 MILA EURO DI CONTRIBUTO STATALE

Tre scuole con il defibrillatore
Sono i plessi della direzione didattica Primo Circolo

Tre scuole della
direzione di-
dattica Primo

Circolo di Marsciano –
la IV Novembre, Spina
e Cerqueto – saranno
dotate di un defibrilla-
tore grazie ad un con-
tributo di 5.000 euro
ottenuto a seguito della
partecipazione di un
bando del Ministero
dell’istruzione.
«Avviare un progetto di

defibrillazione precoce
all’interno di una scuo-
la – spiega il Preside
Giovanni Pace – è
di fondamentale
importanza anche
dal punto di vista
culturale: infatti,
le strutture scola-
stiche si rivelano
particolarmente
adatte allo svolgi-
mento di iniziative atte
alla diffusione capillare

della cultura della car-
dio-protezione. Gli
stessi genitori, sempre

molto attenti alla salute
dei propri figli, saranno

MARSCIANO | BENEFICI PER PERSONE DISABILI

Progetti di vita indipendenti
Pubblicato un avviso pubblico per la Zona Sociale n. 4

Il Comune di Mar-sciano, in qualità di
Comune capofila

della Zona Sociale n. 4
della Media Valle del
Tevere, ha pubblicato
un avviso per l’accesso
ai benefici concessi per
i progetti personali per
la “Vita Indipendente”,
finalizzati allo sviluppo
progressivo dell’auto-
nomia delle persone
con disabilità residenti
nei Comuni della Zona
Sociale.
Vita Indipendente si-
gnifica, per le persone
con disabilità, la possi-
bilità di vivere con pie-
na consapevolezza, as-
sumendosi la responsa-
bilità delle proprie scel-
te nel perseguire, alla
pari con gli altri, la pro-
pria autonomia possi-
bile. Questo obiettivo si
realizza attraverso un
percorso assistenziale
ad impatto possibil-
mente decrescente che

preveda l’utilizzo di so-
luzioni personalizzate
definite sulla base delle
caratteristiche di ogni
singolo richiedente. Il
progetto, in quanto te-
so a garantire il pieno
sostegno nell’intero
percorso di vita per
l’inclusione sociale del-
la persona con disabi-
lità, è condiviso con i
soggetti istituzional-
mente preposti, anche
al fine di organizzare i
servizi e le prestazioni
da attivare in modalità
complementare a quelli
già attivati.
Il contributo per la rea-
lizzazione del progetto
di “Vita Indipendente”
può essere concesso
per la regolare assun-
zione di un assistente,
per la locazione dell’u-
nità immobiliare nella
quale è realizzato il pro-
getto per la “Vita Indi-
pendente”, per i costi
relativi agli ausili tecno-

logici all’autonomia
personale. Le domande
pervenute saranno sot-
toposte a verifica di re-
golarità formale e com-
pletezza della docu-
mentazione e quindi al-
la successiva istruttoria
in base all’ordine cro-
nologico di ricezione e

più inclini ad affidarli
ad una scuola dotata di
tali dispositivi salvavi-
ta».
Il progetto prevede non
solo l’acquisto, ma an-
che la formazione degli
studenti e del persona-
le docente e non do-
cente, così da mettere
tutti nella condizione
di saper riconoscere le
condizioni nelle quali è
necessario l’utilizzo del
defibrillatore e di utiliz-
zarlo in maniera appro-
priata, contribuendo
alla presa di coscienza
da parte di tutti.

alla disponibilità delle
risorse finanziarie. La
valutazione tecnica del-
le domande è ef-
fettuata da appo-
sita Commissio-
ne, composta dal
personale del-
l’Ufficio di Citta-
dinanza e dalle
Assistenti Socia-
li di ciascun Co-
mune competente per
ogni singolo caso.
I termini per presentare

protocollo, con racco-
mandata a/r, oppure a
mezzo posta elettronica

certificata. Il
bando e tutta la
modulistica per
la presentazione
delle domande,
è consultabile
sul sito del Co-
mune di Mar-
sciano, come

pure nei siti istituziona-
li degli altri comuni
della Zona sociale.

le domande scadono il
prossimo 30 settembre
2018. Possono essere

presentate al proprio
Comune di residenza a
mano presso l’ufficio
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Nel dolore un orbo è avvantaggiato: piange con un occhio solo.    Totò

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
GENNAIO 2018
14: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
21: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
28: Todi Ponterio (Sensini) - Cerqueto - San Venanzo

FEBBRAIO 2018
04: Todi Comunale - S. Valentino - Collepepe
11: Todi S. Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
18: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.

CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

TODI | LA CHIUSURA DEL LABORATORIO ANALISI

Ruggiano in difesa dell’ospedale
Barberini rassicura sul mantenimento dei servizi

L’Amministrazio-
ne Comunale di
Todi ha manife-

stato «grave preoccupa-
zione sul futuro dell’O-
spedale di Pantalla» in
seguito alle «voci che
danno per imminente
la chiusura del labora-
torio Anali-
si». �La Giun-
ta Ruggiano
informa di
aver inoltre
appreso dalla
stampa «di
eventuali ini-
ziative volte al
depaupera -
mento del re-
parto di car-
diologia, della
p r o b a b i l e
chiusura del
Reparto di Ostetricia e
del trasferimento di alte
professionalità medi-
che verso altri nosoco-
mi regionali».
«Al di là del merito di
ogni singola operazione
– scrive l’Amministra-
zione Ruggiano – appa-
re evidente come non si
possa continuare a de-
cidere della organizza-
zione sanitaria della re-
gione senza il coordina-
mento con le ammini-
strazioni locali, senza
un confronto sulle esi-
genze dei territori e, per
di più, senza un quadro
di riferimento comples-
sivo che possa dare il
senso di una pianifica-
zione lungimirante ed
attenta ai problemi de-
gli utenti».

«Siamo sicuri – prose-
gue la nota del sindaco
– che la Regione non
voglia sacrificare le sa-
crosante esigenze di tu-
tela della salute pubbli-
ca davanti all’arido alta-
re di questo o quel ri-
sparmio, con il rischio,

che una struttura come
l’ospedale della Media
Valle del Tevere, possa
diventare una cattedra-
le nel deserto».
�«Todi – viene ricordato
– ha già subito un dan-
no enorme dalla scelta
di chiudere l’Ospedale
all’interno del centro
storico e non merita di
perdere ulteriori servizi
essenziali per centinaia
di famiglie. L’Ammini-
strazione comunale vi-
gilerà affinché ai citta-
dini tuderti continui ad
essere garantita la pos-
sibilità di poter fruire
dei servizi nell’ospeda-
le cittadino, scongiu-
rando il rischio della
perdita di un punto na-
scita di altissima qua-
lità, della chiusura di
servizi essenziali di ana-

lisi e di diagnostica,
con il rischio dell’ulte-
riore allungarsi delle li-
ste di attesa. Nelle pros-
sime settimane chiede-
remo un incontro con
l’amministrazione re-
gionale».
L’Assessore regionale

alla Salute,
Barberini si
è affrettato a
rassicurare
sul futuro
dell’ospeda-
le di Pantal-
la: «Non c’è
alcuna idea
di depaupe-
ramento del-
l’ospedale di
Pantalla, an-
zi la pro-

grammazione regionale
ha puntato a un suo po-
tenziamento e a una
riorganizzazione gene-
rale dei servizi sanitari
nel territorio della Me-
dia Valle del Tevere».
«Per sgomberare il
campo da ogni equivo-
co sul futuro dell’ospe-
dale di Pantalla – conti-
nua l’assessore – va evi-
denziato che, negli ulti-
mi mesi, sono state rea-
lizzate attività impor-
tanti, a servizio di tutta
la regione. In particola-
re, il reparto di Cardio-
logia è stato fortemente
potenziato, con l’attiva-
zione del Cres (Cardio-
logia sportiva e riabili-
tativa), che rappresenta
un’eccellenza al livello
nazionale. Anche il re-
parto di Ortopedia è

stato rafforzato, con la
costituzione della co-
siddetta ‘H12 ortope-
dica’ e l’ampliamento
delle attività svolte in
collaborazione con l’A-
zienda ospedaliera di
Perugia, come il servi-
zio di vertebroplastica e
la chirurgia piede che
partirà a febbraio. An-
che l’Otorino e la Chi-
rurgia – prosegue Bar-
berini – sono stati po-
tenziati, rispettivamen-
te con l’introduzione
della chirurgia otorino-
laringoiatrica e della
chirurgia dell’obesità e
plastico-ricostruttiva.
Anche la Medicina ge-
nerale è stata riorganiz-
zata, con la nomina del
nuovo primario. Per
quanto riguarda il pun-
to nascita, pur essendo
al di sotto di 300 parti
l’anno, il servizio conti-
nua ad essere garanti-
to».
Riguardo al Laborato-
rio analisi dell’ospedale
di Pantalla, Barberini
precisa che «è in corso
una generale riorganiz-
zazione in tutta la regio-
ne, che non modifica le
modalità di accesso o
di prelievo per cittadini
e pazienti ricoverati, ma
garantisce maggiore ef-
ficientamento e qualità
del servizio grazie a una
più alta specializzazio-
ne».
«L’obiettivo – conclude
l’assessore Barberini –
è quello di realizzare in
tutta l’Umbria una sa-
nità all’avanguardia. In
questo quadro, non c’è
alcun rischio per il fu-
turo l’ospedale di Pan-
talla».
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Il destino mescola le carte ma siamo noi a giocarle.     Arthur Schopenhauer

MASSA | LA CERIMONIA NELLA SALA CONSILIARE

Premiate tre allieve meritevoli
Le tre hanno concluso brillantemente il percorso di studi

L’Amministrazio-
ne Comunale di
Massa Martana

ha premiato i migliori
tre allievi, anzi allieve,
dell’anno scolastico
2016-2017 che hanno
frequentato la terza
classe della scuola se-
condaria di 1° grado
dell’Istituto Compren-
sivo Augusto Ciuffelli
di Massa Martana.
Con una cerimonia uf-
ficiale svoltasi nella Sa-
la Consiliare, il Sindaco
Maria Pia Bruscolotti
ha insignito di meda-
glia “al successo scola-
stico”  tre giovani stu-
dentesse che in detta
scuola hanno appunto
concluso brillantemen-
te il percorso di studi.
A Elisa Tommasi ed
Emilia Marcuccini, già
entrambe premiate al
termine dell’anno sco-
lastico con borsa di stu-
dio elargita, alla prima,
dalla famiglia Vivalda e

Franco Giordano, alla
seconda dalla Fonda-
zione Sant’Anna di Pe-
rugia, per aver ciascuna
conseguito la valutazio-
ne  di 10 e lode agli esa-
mi di licenza media e al-
la terza Miriam Elena
Serediuc, elargita dalla
famiglia Mallo Marro-
ne,  per aver riportato
la  valutazione più alta
tra  gli  allievi stranieri.
Quest’ultima però as-
sente alla cerimonia,
perchè momentanea-
mente con la famiglia
nel suo luogo di origi-
ne.
Oltre al Sindaco e al-
l’assessore Gigliola
Peppucci, hanno pre-
senziato alla cerimonia
il  Dirigente scolastico
del liceo Jacopone da
Todi prof. Sergio Gua-
rente, le prof.sse Ro-
berta Salterini, Vice
Preside dell’Istituto
Comprensivo di Massa
Martana, in rappresen-

tanza del Dirigente sco-
lastico e Carla Capitoli
insegnante di lettere
delle premiate. E poi i
familiari delle stesse e i
loro amici.
Negli interventi che si
sono susseguiti è stato
sottolineato, a comin-
ciare dal Sindaco, tutto

il valore, l’apprezza-
mento e il riconosci-
mento del merito ac-
quisito sui banchi di
scuola, con  volontà,

MASSA | LA MORTE DI GIAMPIERO PAMBIANCO

Lutto nella banda musicale
Scomparso il vicepresidente della banda cittadina

Èprematuramente
scomparso Giam-
piero Pambianco,

Vice Presidente della
Società della Musica Cit-
tadina di Massa Marta-
na, persona stimata non
soltanto per  il ruolo ri-
coperto nella Banda Mu-
sicale cittadina, ma pari-
menti anche professio-
nalmente per essere sta-
to il calzolaio locale, da
tutti apprezzato per la
sua grande maestria.

Le esequie di Giampie-
ro Pambianco, si sono
svolte presso la Chiesa
Parrocchiale
di Massa
Martana, gre-
mita di gente,
che ha seguito
commossa la
cerimonia fu-
nebre ed  il
cui intero
svolgimento  è stato reso
ancor più toccante dai
brani di circostanza

suonati dalla Banda
Musicale massetana.
Significativo il ricordo

della Presi-
dente della
Società della
Musica Citta-
dina, Ema-
nuela Fabi
che ha saputo
ben tratteg-
giare il carat-

tere  di un uomo sempre
disponibile, collaborati-
vo, amante della sua fa-

miglia, del proprio lavo-
ro e della musica. Non
di meno il Parroco Don
Riccardo che, vedendo
così tanta gente, lo ha al-
l’inizio ricordato accen-
nando alle scarpe indos-
sate dai tanti presenti e
molte delle quali Giam-
piero, nella sua profes-
sione di bravissimo cal-
zolaio,  probabilmente
aveva anche avuto modo
di  riparare; e che per
l’occasione sarebbero
servite, agli stessi, per
accompagnarlo con af-
fetto, all’ultima sua di-
mora terrena nel cimite-
ro del capoluogo.

sostenendo che la valo-
rizzazione del merito
acquisito in ambito
scolastico deve esplici-
tarsi concretamente nei
confronti delle future
generazioni che si for-
meranno nella scuola
massetana; inoltre il
sindaco ha comunicato
che l’Istituto Compren-
sivo si è aggiudicato un
progetto PON per un
importo di 60.000 eu-
ro.

determinazione, impe-
gno e amore per lo stu-
dio.
Il prof. Guarente ha
sottolineato gli ottimi
rapporti collaborativi
e di vicinanza intercor-
renti tra l’Istituto
Comprensivo di Mas-
sa Martana e il liceo Ja-
copone da Todi.
Il Sindaco infine ha
espresso l’intenzio-
ne di istituzionalizzare
annualmente l’evento,



Il carosello del tempo porta con sé le sue vendette.     William Shakespeare
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Notizie dall’Umbria
UMBRIA |MANTENUTE LE TARIFFE DEL 2017

Accordo per la Carta Tutto Treno
Le carte saranno acquistabili a partire dal 18 gennaio

«Il prezzo di emissione
della Carta Tutto Tre-
no – ha ricordato Chia-
nella – è a carico dell’u-
tente, ma la differenza
fra il valore dell’abbo-

namento e il corrispon-
dente della categoria di
treno utilizzato è a cari-
co della Regione. Or-
ganizzerò un incontro
già nella prima metà di
gennaio con la Consul-
ta – ha aggiunto l’asses-
sore Chianella – e dun-
que con i rappresen-
tanti dei pendolari per
discutere la nuova pro-
posta di erogazione

della Carta che gli Uffi-
ci regionali stanno pre-
disponendo e che per
la prima volta preve-
derà l’inserimento del
Reddito Isee tra i re-

quisiti ne-
cessari. Su-
bito dopo
sarà possibi-
le aggiornare
i sistemi di
vendita ed
appunto ini-
ziare la diffu-
sione della

Carta a partire dal
prossimo 18 gennaio».
Sempre in tema di tra-
sporti ferroviari, è stato
firmato lo scorso 15 di-
cembre, a Perugia, nel-
la Sala Giunta di Palaz-
zo Donini l’accordo fra
Regione Umbria, Um-
bria Tpl e Mobilità e
Rfi-Rete Ferroviaria
Italiana per l’avvio del
trasferimento della ge-

Ripartirà dal 18
gennaio l’accor-
do tra Regione e

Trenitalia per Carta
Tutto Treno Umbria.
Lo ha reso noto l’asses-
sore regionale
ai trasporti,
G i u s e p p e
C h i a n e l l a ,
sottolineando
come la Re-
gione ha com-
piuto il massi-
mo sforzo per
venire incon-
tro alle richieste dei
pendolari umbri, e
chiudendo l’accordo
alle stesse condizioni
del 2017. Le carte sa-
ranno acquistabili nelle
biglietterie dell’Umbria
a partire dal 18 gen-
naio, considerati i tem-
pi tecnici necessari al-
l’aggiornamento dei si-
stemi di vendita di Tre-
nitalia.

stione dell’infrastruttu-
ra ferroviaria regionale
umbra a Rfi.
A sottoscriverlo l’ac-
cordo, la presidente
della Regione Umbria,
Catiuscia Marini, il
coordinatore responsa-
bile di Umbria Tpl e
Mobilità Pasquale Pa-
squini e per Rfi l’ammi-
nistratore delegato e di-
rettore generale Mauri-
zio Gentile. Alla firma è
stato presente l’assesso-
re regionale alle Infra-
strutture e Trasporti
Giuseppe Chianella.
La presidente Marini,
l’assessore Chianella,
l’amministratore dele-
gato di Rfi Gentile e i
rappresentanti di Um-
bria Tpl e Mobilità,
prima della sottoscri-
zione dell’accordo,
hanno effettueranno un
sopralluogo sui cantieri
di Umbertide per veri-
ficare lo stato di avanza-
mento dei lavori nella
tratta Umbertide-Città
di Castello. 

Camilla Valli

Bechis nuovo direttore del Corriere
Cambio della guardia al Corriere dell’Umbria. Dal primo
gennaio l’attuale direttrice Anna Mossuto è stata sostitui-
ta da Franco Bechis, che è stato nominato dall’editore
nuovo direttore responsabile della catena dei Corrieri del
centro Italia (Umbria ma anche Siena, Arezzo, Rieti e Vi-
terbo). Torinese, 55 anni, Bechis è giornalista economico
di rilievo nazionale: ha scritto per il Sabato e Milano Fi-
nanza, di cui è stato anche direttore. Dal 2002 al 2006 è
stato direttore responsabile del Tempo, per poi passare
alla direzione di Italia Oggi. Dal 2009 è vicedirettore di
Libero. La Mossuto lascia il Corriere dopo quasi 10 anni,
essendo stata nominata alla sua guida nel 2009.

Grave crisi per la Nardi-Marzia di Selci Lama
Nell’interminabile elenco di crisi di aziende umbre, che si
allunga di giorno in giorno, finisce anche l’azienda Nardi
di Selci Lama, riconducibile al territorio tuderte per aver
acquisito nel recente passato anche la locale Marzia. L’a-
zienda sta attraversando una grave crisi ed è stata rilevata
dalla Xete Investiment che subentra alla famiglia Nardi. I
nuovi vertici societari hanno dato l’incarico alla società
svizzera Ancorage di gestire la ristrutturazione. I sindaca-
ti anticipano che l’annunciata ristrutturazione sarà parti-
colarmente pesante.�Si spera che da parte di chi è suben-
trato nella gestione dell’azienda ci sia l’impegno di man-
tenere il contratto di solidarietà fino alla sua conclusione
naturale del 5 febbraio 2018. Dopodichè per i 104 di-
pendenti scatteranno gli ammortizzatori sociali.�

La Porzi presidente del Consiglio Regionale
Nella seconda giornata di convocazione l’Assemblea legi-
slativa dell’Umbria ha proceduto all’elezione del presi-
dente e dell’Ufficio di Presidenza. Sono stati riconferma-
ti, come presidente Donatella Porzi (PD) con 12 voti e 9
schede bianche. E nella successiva votazione, come vice-
presidenti Marco Vinicio Guasticchi (PD) e Valerio Man-
cini (LN), rispettivamente con 10 e 5 voti, mentre le sche-
de bianche sono state 6. La permanenza ininterrotta più
lunga alla presidenza di Palazzo Cesaroni è stata quella di
Fabio Fiorelli, sette anni, i primi della Regione. Seguono
per durata le presidenze Liviantoni, sette anni in due legi-
slature (con la breve interruzione della presidenza Bona-
duce); Tiberi, cinque anni nella Terza legislatura.

Schettino alla guida di Confindustria
Alla direzione generale di Confindustria Umbria, a parti-
re da gennaio, c’è Elio Schettino che è arrivato a Perugia
dopo aver diretto per molti anni l’area Fisco, Finanza e
Welfare di Confindustria nazionale. Schettino prende il
posto di Aurelio Forcignanò, che per 13 anni è stato Di-
rettore Generale di Confindustria Umbria, ed aveva ma-
nifestato nelle settimane scorse la volontà di conseguire la
pensione nel corso del 2018. Per questo motivo aveva de-
ciso di lasciare l’incarico. Il presidente di Confindustria
Umbria, Antonio Alunni, ha ringraziato Aurelio Forci-
gnanò per l’impegno, la dedizione e la professionalità che
ha dimostrato nel corso degli anni e per la correttezza e la
disponibilità manifestate in questo delicato passaggio.

MONTE CASTELLO | I DISSERVIZI SULLA RETE FISSA

A Doglio telefonare è difficile
Anche la copertura della rete cellulare resta un miraggio

dicembre per poi ripe-
tersi nuovamente il suc-
cessivo 11 dicembre. In
s e g u i t o
alle nu-
m e r o s e
chiamate
ed artico-
li anche
s u l l a
s t a m p a
regionale
si giunge ad una nuova
riparazione il 19 ma,
questa volta, di brevis-
sima durata. Infatti il
giorno 20 molte fami-
glie sono rimaste nuo-

vamente senza linea te-
lefonica: insomma
un’Odissea!

M o l t e
utenze do-
mes t i che
ed anche
agriturismi
della zona
continua-
no a subire
interruzio-

ni del servizio, rima-
nendo praticamente
isolate dal mondo in
quanto anche i cellula-
ri, in queste zone, non
hanno sufficiente co-

Da diverso tempo
presso la frazio-
ne di Doglio,

nel comune di Monte
Castello di Vibio, si ve-
rificano disservizi te-
lefonici nella linea fissa
già ripetutamente se-
gnalati alla Telecom ma
che, a distanza di anni,
si ripresentano puntual-
mente.
Una delle ultime se-
quenze di interruzioni,
in ordine di tempo, si è
verificata il 30 novem-
bre scorso ripristinata
solo nella giornata del 5

pertura.
La frazione di Doglio
soffre infatti da sempre
della quasi totale man-
canza della linea mobile
per non parlare della
ADSL che, per quasi
tutti i residenti, è ancora
un miraggio.
La situazione è partico-
larmente delicata se si
considera che molti de-
gli utenti sono persone
sole e anziane che nel
corso della giornata per
parecchie ore, con i fa-
miliari al lavoro o a
scuola, rimangono pra-
ticamente isolate dal
mondo. E nel pieno
della stagione invernale
le preoccupazioni sono
destinate ad aumentare.
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MASSA MARTANA | PREMIATA NELLA SALA CONSILIARE

Grazia: una volontaria da encomio
Maria Grazia Gerratana, da 60 anni a servizio degli altri

In occasione dellaGiornata Interna-
zionale del Volonta-

riato, che dal 1985 si
celebra il cinque di-
cembre di ogni anno,
l’Amministrazione
Comunale di Massa
Martana ha enco-
miato pubblicamen-
te nella sala consilia-
re una volontaria
massetana che da 60
anni ha fatto della
propria vita una mis-
sione al servizio de-
gli altri.
Per questo a Maria Gra-
zia Gerratana, “Gra-
zia”, è stata donata dal
Comune una targa per
ringraziarla della sua at-
tività sessantennale, du-
rante la quale si è pro-
digata incessantemente
per alleviare le altrui
necessità.
Grazia ha iniziato il 7
ottobre 1957 a Roma
quale damina di San
Vincenzo presso gli

Ospedali Sant’Eugenio
e San Giovanni, rispet-
tivamente nei reparti di
ematologia e endocri-
nologia e oculistica. Ha
continuato distribuen-

do pacchi  viveri e ve-
stiario ai poveri nella
Parrocchia S.Pietro e
Paolo e ai malati di can-
cro nell’Associazione
denominata Ente di As-
sistenza Sociale “Il Sal-
vatore”.
Trasferitasi a Massa
Martana nel 1985, con
l’Unitalsi ha accompa-
gnato 25 volte in treno
“bianco” i pellegrini a
Lourdes e da 31 anni
presta servizio presso

Le piscine del Santua-
rio dell’Amore Miseri-
cordioso di Collevalen-
za.
Sulla fine degli anni ’80
ha fatto parte dell’Avis
di Todi, restando
donatrice fino al
compimento del
sessantacinquesimo
anno di età. Dal
2004, anno della sua
istituzione, è stata la
prima collaboratrice
organizzativa dell’al-
lora primo presi-

dente del Comitato lo-
cale della C.R.I. di
Massa Martana, rima-
nendone tutt’ora attivo
e concreto punto di ri-
ferimento per esperien-
za operativa, disponibi-
lità e alacrità.
Il Sindaco Bruscolotti,
nel conferirle il ricono-
scimento, ringrazian-
dola ed additandola ad
esempio, ha sottolinea-
to ed elogiato l’impe-
gno pluridecennale

La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto.      Honorè De Balzac

della concittadina. Gra-
zia, a tratti commossa,
ha affermato che prose-
guirà nel suo impegno
sociale fino a quando le
forze glielo consenti-
ranno.
La volontaria ha dedi-
cato l’encomio a tutti
gli ammalati ed i biso-
gnosi; in particolare a
tutti quelli che ha ed
avrà ancora modo di
aiutare.

CRONACA | UN CASO DI STALKING ANCHE A TODI

Violenza e minacce a Collazzone
Un uomo usava violenza sulla sorella a scopo di estorsione

ICarabinieri dellaStazione di Mar-
sciano hanno re-

centemente dato esecu-
zione ad un provve-
dimento restrittivo
emesso dal GIP
presso il Tribunale
di Spoleto nei con-
fronti di un pregiu-
dicato di 55 anni,
nato e residente nel
centro umbro, resosi
responsabile di estor-
sione aggravata conti-
nuata e minacce.

La vicenda risale ai pri-
mi giorni del mese di
dicembre 2017 quando
l’uomo faceva irruzione

nel negozio di parruc-
chiere di proprietà del-
la sorella minore, sito a
Collazzone, pretenden-
do la consegna di una
somma di denaro. Al ri-
fiuto della donna l’uo-
mo reagiva violente-
mente minacciandola
di morte, danneggian-
dole l’autovettura e
prendendo a calci la ve-
trata dell’esercizio
commerciale.
La donna, già in passa-
to, aveva subito in silen-
zio analoghe violenze
dal fratello. In base agli
esiti investigativi il GIP

presso il Tribunale di
Spoleto emetteva una
ordinanza di custodia
cautelare nei confronti

di quest’ultimo,
che è stato posto
agli arresti domici-
liari.
I carabinieri della
Stazione di Todi, a
conclusione di in-
dagini, hanno in-

vece notificato ad una
giovane donna tuderte,
un provvedimento
sempre emesso dal GIP
presso il Tribunale di
Spoleto, di divieto di
avvicinamento nei luo-
ghi frequentati dall’ex
convivente, nei cui con-
fronti la donna, come
accertato dai militari, si
è resa responsabile di
stalking attraverso una
condotta persecutoria
ed aggressiva, concre-
tizzatasi in reiterati pe-
dinamenti e continui
messaggi telefonici of-
fensivi e minacciosi.



Non ho paura di morire. É solo che non vorrei essere li quando questo succede.     Woody Allen
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INTERVENTI | LA STRADA STATALE È PERICOLOSA

Pontecuti, velocità senza limiti
Alessandro Panini Finotti ha scritto una lettera all’Anas

ti.� Io non guido da lu-
maca. Mi limito ad os-
servare e rispettare la
segnaletica. Nelle vici-
nanze di Pontecuti, lo-
calità di Todi, c’è il
peggio.� Qualche anno

fa sono stati innalzati i
segnali che invitano a
non superare i 50 km
perchè attraversamento
di zona abitata. Nessu-
no, mai nessuno, ri-
spetta questo obbli-
go. Per convincermi e
poi indurmi a scrivere
questa pagina ho tra-
scorso alcune ore sulla
448, all’altezza del
ponte che a Pontecuti
attraversa il Tevere, per
vedere cosa accade.
Nessun conducente,
nell’una e nell’altra di-
rezione, rispetta i limiti
di velocità. Ho visto
addirittura effettuare
sorpassi all’altezza del
ponte.� E in quel luogo

converge la strada che
scende da Todi e si im-
mette, dall’altro, la
scorciatoia che cala
dalla Canonica. Insom-
ma: scene da orrore
stradale.� Per risolvere

il problema ho
pensato ad una
rotatoria, ma mi
rendo conto che
lo spazio non c’è.
Perchè non mon-
tare i lampeggianti
a doppio faro, nel
tentativo di indur-
re alla disciplina i

conducenti prepotenti
e ignoranti? E perchè
ancora non collocare le
garitte con i misuratori
di velocità? A Todi –
Ponterio c’è una stazio-
ne della Polizia Strada-
le. Ma se è compito del-
l’amministrazione co-
munale, il suggerimen-
to viene d’obbligo.� Il
Comune però non
sembra attribuire im-
portanza a questa stra-
da e agli obblighi che
essa impone.� Sia dun-
que l’ANAS ad interve-
nire nel modo che ri-
terrà opportuno. Lo
chiedo da automobili-
sta responsabile. Gra-
zie!»

Alessandro Pani-
ni Finotti torna
su un problema

già segnalato, ma mai
risolto da parte delle
istituzioni deputate a
farlo. Così il sig. Panini
Finotti ha de-
ciso di scrive-
re all’Anas.
Ecco una sin-
tesi della sua
lettera.
«Buongiorno
ANAS! �Sono
un automobi-
lista corretto e
leale e risiedo nel Co-
mune di Todi (Pg). Il
territorio di Todi è at-
traversato dalla strada
statale 448 (di Baschi).
Percorro spesso questa
strada per raggiungere
la stazione di Orvieto e
rispetto tutte le prescri-
zioni imposte dai se-
gnali. Ma i conducenti
degli autotreni che ho
alle spalle non tollerano
che io proceda a 50 o
70 km orari. Clacson,
fari e distanza di sicu-
rezza ridotta a un metro
e mezzo. Un incubo!�
Gli automobilisti anco-
ra peggio: sorpassi in
curva, sorpassi in galle-
ria e abbaglianti spara-

INTERVENTI | LA PARTE VECCHIA È IN ABBANDONO

Collevalenza: cimitero dimenticato
Il M5S tuderte prosegue il viaggio nei cimiteri frazionali

Prosegue il “tour
cimiteriale” del
Movimento Tu-

derti  5 Stelle di Todi, i
cui rappresentanti han-
no visitato stavolta
quello di Collevalenza e
Rosceto, «un cimitero –
scrivono – che appare
nettamente diviso in
due parti per ciò che ri-
guarda la sicurezza, il
decoro e l’incuria».
«La parte nuova – scri-
vono i 5 Stelle – non
evidenzia criticità an-
che se un cartello di
area sottoposta a sorve-
glianza  esposto in una
cappella, ricorda, se ce
ne fosse bisogno, quan-
to numerosi  siano i fur-
ti in tali luoghi».
I problemi arrivano
quando si varca il confi-
ne fra la zona nuova e
quella antica ospitante
la chiesetta: per il Mo-
vimento è una situazio-
ne che fa rimanere ad-
dirittura “scioccati”.
Come è possibile inve-
stire su una superficie,
e i cantieri aperti, al la-
voro, lo testimonia-
no, quando adiacente
ad essa  se ne trova
un’altra completamente
dimenticata?».

Il cimitero visitato, per i
5 Stelle presenta nume-
rosi elementi di perico-
lo per i visitatori che
vengono puntualmente
elencati:
– Angoli vivi in muratu-
ra (scalini, scale ma so-
prattutto lapidi e parti
di tombe), non visibi-
li  né prevedibili  per-
ché posti  perlopiù  in
zone di passaggio, in
corrispon-
denza dei
cambi di
direzione;
– Parti in
ferro rico-
perte di
r u g g i n e
uscenti dal
suolo, al-
cune a for-
ma di for-
cone, altre
con ganci
ed uncini;
– Crolli
murari di
strutture di delimitazio-
ne e crolli interni alle
cappelle.
«Ciò non basta – calca-
no la mano i 5 Stelle – a
descrivere la situazione
che si presenta ad un
osservatore, occorre ri-
ferire per completezza

la mancanza di decoro
che fa da padrone in
questo cimitero. Molte
lapidi di piccole di-
mensioni recanti solo
un numero identificati-
vo si trovano allineate
lungo uno dei  muri pe-
rimetrali e tante di que-
sto tipo sono state get-
tate in un angolo. Stes-
sa sorte per le numero-
se croci ammucchiate,

disperse e di-
velte. Ci so-
no tombe da
cui si sono
staccate le la-
pidi, altre in
cui non sono
più presenti
e/o leggibili i
caratteri dei
nomi e delle
date e ci sono
lastre mar-
moree senza
una precisa
collocazione
(spostate?). 

Non si distingue ciò
che custodisce o rico-
pre resti mortali da ciò
che potrebbe essere
semplicemente rimosso
perché rimasto a segui-
to di riesumazioni; un
quadro desolante si of-
fre a chi vuol vedere».
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L’uomo mite porge sempre l’altra guancia ma, anche i miti, di guance ne hanno solo due.     Anonimo

TODI | UN IMPORTANTE CONVEGNO NAZIONALE

Il vice ministro Olivero all’Agraria
Esperti da tutta Italia per parlare di “Digital Agrifood”

Èstato il Vice Mi-
nistro Andrea
Olivero a chiu-

dere il convegno sul
“ D i g i t a l
Agrifood”
lo scorso
12 gennaio
all’Istituto
Agrario di
Todi. Si è
trattato di
un appun-
tamento di
valenza nazionale che
ha visto convergere al
Ciuffelli esperti ed ope-
ratori del settore con
presenze qualificate da
tutta Italia.
Il Vice Ministro Olive-
ro, che nella vita profes-
sionale è peraltro un
docente, ha tra le sue
deleghe quelle dei rap-
porti con Università e
Scuola sulle questioni
inerenti la formazione

in agricoltura, rivesten-
do pertanto un ruolo
strategico rispetto al-
l’impostazione del con-

vegno che
ha voluto
interrogare
i convenuti
sul fatto se
il sistema
dell ’ istru-
zione è
pronto a ge-
stire la

complessità della tra-
sformazione digitale in
corso nel comparto ali-
mentare. O meglio su
cosa è stato fatto finora
e cosa deve essere fatto
nell’immediato futuro
per preparare tecnici
all’altezza di un proces-
so che sarà strategico
per tutte le aziende del-
la filiera.
“Digital Agrifood e
Istruzione Agraria”,

promosso dal Ciuffelli
in collaborazione con il
Digital Transformation
Institute – un centro di
ricerca che ha come
missione proprio lo
studio del fenomeno
della trasformazione di-
gitale attraverso un ap-
proccio multidimensio-
nale – ha messo a di-
sposizione i dati di due
recenti studi, partendo
dai risultati della ricer-
ca condotta dal DTI e
Cisco Italia tra le azien-
de sulla trasformazione
del comparto, per pas-
sare poi a quello realiz-
zato per l’occasione, in
collaborazione con la
Rete nazionale degli
istituti agrari, e finaliz-
zato a tracciare lo stato
dell’arte della formazio-
ne tecnica superiore, su
questo tema di indub-
bia attualità.

TURISMO | È IN PROGRAMMA IL 9 E 10 GIUGNO

Wine Show arriverà a Todi 
Evento enogastronomico per gli appassionati di vino 

Dalla Rupe al
Colle. Si terrà
infatti a Todi il

9 e 10 giugno la terza
edizione di Wine Show,
l’evento enogastrono-
mico dedicato
a esperti e ap-
passionati di
vino che mette
in mostra can-
tine e produt-
tori provenien-
ti da tutta Ita-
lia. Tante le
novità in pro-
gramma per
l ’ e d i z i o n e
2018, che saranno pre-
sto rese note, ma la più
significativa è che, do-
po le prime due fortu-
nate edizioni realizzate
a Orvieto, Wine Show
trasloca nella città di Ja-
copone. Ad ospitare la
mostra mercato e le de-
gustazioni saranno la
Sala delle Pietre di Pa-
lazzo del Popolo, la sala
del consiglio comunale
del Palazzo del Capita-
no, e i prestigiosi spazi
di Palazzo del Vignola.

«Una nuova stimolante
sfida – afferma l’orga-
nizzatore della manife-
stazione, Alberto Cri-
spo – una location me-
ravigliosa che ci con-

sentirà una volta ancora
di abbinare le eccellen-
ze enogastronomiche
alla promozione del ter-
ritorio e quindi di esal-
tare il messaggio della
manifestazione, ovvero
che un vino diventa
memorabile non solo
per la sua qualità ma
anche dove e con chi
viene degustato. Un
concetto riassunto nel-
lo slogan BeWine che è
anche l’hashtag che ac-
compagna la comunica-

zione dell’evento sui
social network. Ritenia-
mo che il Wine Show
possa rappresentare an-
che l’occasione giusta
per rilanciare la Doc di

Todi e lo faremo
attraverso inizia-
tive dedicate e
d e gu s t a z i o n i
guidate da im-
portanti somme-
lier. Se Todi è
stata ritenuta la
città più vivibile
del Mondo –
conclude – nel
weekend di Wi-

ne Show cercheremo di
farne la città più… be-
vibile del Mondo!».
«Wine Show Todi – ha
commentato l’assessore
al Turismo, Claudio
Ranchicchio – si prefig-
ge di diventare una del-
le manifestazioni di
punta del settore enolo-
gico umbro e naziona-
le, attraverso un pro-
gramma di alto livello,
che vedrà la partecipa-
zione di 100 cantine e
oltre 700 etichette».
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È il ben pensare che conduce al ben dire.     Francesco De Sanctis

SpecialeSposi

AGENDA DEL MATRIMONIO

Nelle righe che seguono troverete una mini agenda
degli appuntamenti per evitarvi ritardi ed errori.

CHIESA - Già da un anno prima sarà necessario sce-
gliere la chiesa nella quale ci si vuole sposare e 6 mesi
dare conferma per la data prescelta.
RICEVIMENTO - Come per la chiesa, anche la loca-
tion per il  ricevimento  va individuata un anno prima e
confermata, con  eventuale versamento di una caparra,
almeno sei mesi prima del matrimonio.
PARTECIPAZIONI - Già 5 mesi prima del matrimo-
nio è possibile stendere una prima lista di invitati. Tre
mesi prima, si potranno ordinare partecipazioni,  inviti e
biglietti di ringraziamento. Le buste dovranno essere
spedite almeno due mesi prima del matrimonio.
ABITI - Sia per la sposa che per lo sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bisogna scegliere il vestito affidandosi
ad una sartoria o ad  un negozio specializzato. 
DOCUMENTI - Tre mesi prima, per chi intende cele-
brare un matrimonio religioso, i documenti da richie-
dere sono: estratto di nascita e certificato contestuale;
certificato di cresima e di battesimo. Inoltre, sarà ne-
cessario partecipare ad un corso prematrimoniale.
VIAGGIO DI NOZZE - Almeno tre mesi prima della
cerimonia, si  deve prenotare il viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto un viaggio all’estero occorre
informarsi sulle vaccinazioni da fare. Una settimana pri-
ma è consigliabile  iniziare a preparare la valigia.

Foto-video: serve un professionista
Scegliere il classico album oppure un fotolibro?

Tra le scelte da fa-
re, quella del
servizio foto-vi-

deo, rientra sicuramente
tra quelle più importanti.
Soprattutto la sposa, ge-
neralmente pone parti-
colare attenzione a que-
sto aspetto, visto che, ol-
tre ai ricordi, è l’unico
modo per farci ricordare
a distanza di anni i bei
momenti vissuti in uno
dei giorni più importanti
della nostra vita.
La tendenza attuale è
quella tendente verso
immagini quasi “ruba-
te”, cercando di evitare

le classiche foto in posa,
sempre molto poco na-
turali, anche se in alcuni
momenti clou, la posa è
inevitabile.
La tentazione di rivol-
gersi magari ad un ami-
co, pur bravo, ma non
un professionista, per il

servizio foto-vi-
deo, può portare
ad errori imperdo-
nabili, compro-
mettendo addirit-
tura l’intero servi-
zio. È quindi buo-
na norma rivolger-
si a professionisti
di provata espe-

rienza.
Bisogna poi scegliere se
optare per il classico al-
bum o per un più mo-
derno fotolibro. 
Il video diventa sempre
più un film con la vostra
storia.

L’importanza della cura della bellezza
I trattamenti  per arrivare al matrimonio in gran forma

Al giorno del ma-
trimonio occor-
re arrivare in for-

ma perfetta. Come fare
allora per apparire bel-
lissime e con un'aria ri-
posata nonostante le fa-
tiche dei preparativi per
il matrimonio? È impor-
tante prendersi cura di
se già parecchio tempo
prima. 
In vista del matrimonio

è però im-
portante ri-
volgersi a
delle profes-
sioniste dei
trattamenti
estetici, che
sapranno cu-
rare al meglio ogni pic-
colo particolare, dal vi-
so, agli occhi, alle mani e
alle unghie.
Sarà quindi necessario

fare una puli-
zia del viso,
per eliminare
impurità e
cellule morte,
alcuni giorni
prima del ma-
trimonio; sot-

toporsi ad epilazione in
tutte le parti dove neces-
sita ; un ciclo di massag-
gi aiuterà a rendervi più
toniche e rilassate; ma-
nicure e pedicure si ef-
fettuano all'ultimo. Un-
ghie e mani devono es-
sere perfette, visto che
saranno uno degli obiet-
tivi principali del foto-
grafo al momento dello
scambio degli anelli.

Regalarsi un viaggio da sogno
Il viaggio è uno dei momenti più belli del matrimonio

Le opportunità
per una luna di
miele da sogno

sono veramente infinite
e proprio per questo è
importante non perder-
si nella marea di offerte
che poi potrebbero rive-
larsi deludenti.
Nel vaggio di nozze più
che mai è importante ri-
volgersi ad agenzie di
provata esperienza e
professionalità ed evita-
re quindi il “turista fai

da te” per non incorrere
in spiacevoli sorprese,
soprattutto se si viaggia
in posti molto lontani.
Le possibilità sono vera-
mente tante, dipende

molto anche
dalle vostre atti-
tudini e molto
dal periodo in
cui farete la luna
di miele.
Se vi piace l’ar-
te, lo shopping e
i buoni ristoran-

ti, allora una o più città
potrebbe essere una
buona scelta. Una delle
mete preferite dai novel-
li sposi rimane ancora
Parigi.

Per coloro che amano la
natura, ma anche tanta
storia e archeologia, il
Messico rappresenta
senz’altro una meta di
grande fascino che offre
inoltre anche bellissime
spiagge.
Sempre da sogno le me-
te caraibiche per chi
ama il sole e il mare.
Jamaica, Bahamas e
Barbados in testa.
Chi vuole un viaggio
esagerato, Dubai è il po-
sto ideale. Hotel dal lus-
so sfrenato, con tanti
svaghi e divertimenti
anche estremi.
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Chi non ammette l’insondabile mistero non può essere neanche uno scienziato.     Albert Einstein

Il simbolo delle fedi
In oro giallo o bianco, in platino, ecc.

Le fedi restano
uno dei simboli
che caratteriz-

zano sia il rito civile
che quello religioso.
Possono essere realiz-
zate in varie
forme, ma è
prefer ibi le
optare per
uno stile
semplice e
sobrio, an-
che per il
fatto che so-
no destinate
a durare per
molto tempo. Il metal-
lo più usato è ancora
l’oro, ma si stanno af-
fermando sempre più
gli anelli in platino.
Nulla vieta di ador-
narle con qualche pic-
cola pietra. Veniamo

ai vari tipi di fedi pre-
senti sul mercato. La
“francesina” è sottile
e leggermente bomba-
ta, mentre la “manto-
vana” è più alta e piat-

ta. La fede etrusca è
invece decorata con
scritte beneauguranti.
Tutte avranno i nomi
degli sposi incisi in-
sieme alla data delle
nozze. 

ANNIVERSARI 
DA RICORDARE

Gli anniversari di ma-
trimonio da tenere a
mente sono ben tredici,
anche se generalmente
solo alcuni di questi
vengono festeggiati.

1° anno di matrimo-
nio: nozze di cotone,
confetti rosa
5° anno di matrimo-
nio: nozze di seta, con-
fetti fucsia
10° anno di matrimo-
nio: nozze di stagno,
confetti gialli
15° anno di matrimo-
nio: nozze di porcella-
na, confetti beige
20° anno di matrimo-
nio: nozze di cristallo,
confetti giallini
25° anno di matrimo-
nio: nozze d’argento,
confetti color argento
30° anno di matrimo-
nio: nozze di perle,
confetti acquamarina
35° anno di matrimo-
nio: nozze di zaffiro,
confetti blu
40° anno di matrimo-
nio: nozze di smeraldo,
confetti verdi
45° anno di matrimo-
nio: nozze di rubino,
confetti rossi
50° anno di matrimo-
nio: nozze di d’oro,
confetti color oro
55° anno di matrimo-
nio: nozze di d’avorio,
confetti avorio
60° anno di matrimo-
nio: nozze di diamante,
confetti bianchi.

Il ricevimento: spazio alla festa
Scelte e tendenze per un ricevimento bello ed originale

Il ricevimento per inostri invitati è pro-
babilmente uno de-

gli aspetti su cui fare
maggiore attenzione al
di la di quelle che sono
le nostre preferenze
personali. 
Innanzitutto restringere
la scelta a quello che vi
siete prefissati come
budget massimo e poi
in base a quello valutare
i ristoranti che non so-
no troppo distanti dal
luogo della cerimonia.
Il ricevimento è il mo-
mento della festa, del
convivio e come tale de-
ve essere vissuto nella
maniera migliore. Le
soluzioni a disposizione
sono diverse a seconda

che si decida
per il classico
pranzo o cena
in un ristoran-
te, per il rinfre-
sco o per il buf-
fet. Qualunque
soluzione si scelga, la
prenotazione del ricevi-
mento deve essere fatta
con un certo anticipo (5
- 8 mesi) soprattutto se
la data della cerimonia è
stata fissata in un perio-
do particolarmente den-
so di matrimoni. Una
volta fissata la prenota-
zione, si può procedere
alla scelta del menu (è
sufficiente un mese pri-
ma) e alla sua eventuale
prova che spesso i risto-
ranti offrono agli sposi. 

La lista nozze? È indispensabile
Con il tempo le liste sono cambiate, ma sempre utili

Il matrimonio ri-chiede grandi pre-
parativi, tra i quali

un ruolo di non secon-
daria importanza rive-
ste la scelta degli ogget-
ti che accompagneran-
no gli sposi nella loro
vita insieme. 
Le liste nozze più co-
muni e più utili alla
futura vita matrimo-
niale della coppia,
sono quelle realizzate
nei negozi di casalin-
ghi e oggettistica da
regalo. Ma cosa è indi-
spensabile inserire nel-
la lista? Innanzitutto
non preoccupatevi,
perché i migliori negozi
vi guideranno nella
scelta dei tanti oggetti

da vedere e scegliere.
L’importante è farla, la
lista. Sì, perchè il non
farla espone sposi ed
invitati ad imbarazzi
che è semplice evitare
con la lista nozze. Con

la lista si evitano doppi
o tripli regali, sopram-
mobili o cornici di gu-
sto veramente discuti-
bile od oggetti di cui
non si capisce vera-
mente l’utilità.

La lista nozze va depo-
sitata almeno 2-3 mesi
prima del matrimonio a
partecipazioni non an-
cora spedite. 
Cosa mettere nella lista
di nozze? Innanzitutto
preparatevi a pren-
dere almeno un paio
di pomeriggi liberi
per fare la scelta de-
gli oggetti. L’impor-
tante è di mettere a
disposizione dei vo-
stri invitati oggetti di
ogni fascia di prezzo

senza mettere in imba-
razzo nessuno di loro.
Lasciatevi comunque
consigliare dal vostro
negoziante di fiducia
che fa liste da una vita e
sa che cosa va messo.

Prepararsi al matrimonio religioso
Le fasi di avvicinamento e le pratiche spirituali

La celebrazione
del matrimonio
in Chiesa è una

celebrazione sacramen-
tale e, come tale, preve-
de il rispetto di alcune
regole, con un tempo di
preparazione di un an-
no. Questo periodo è
necessario ad intra-
prendere un percorso

formativo e catechisti-
co, al termine del quale
viene rilasciato un atte-
stato di partecipazione
per poter avviare la rac-
colta dei documenti ne-
cessari a formalizzare
l’unione. Tra questi ci
sono l’atto di Battesimo
e Cresima  da richiedere
nella parrocchia in cui è

stato celebrato il sacra-
mento ed i certificati
contestuali di residenza e
stato civile a cura dell’uf-
ficio anagrafico.� Il par-
roco provvederà alle
pubblicazioni canoniche
nella sua parrocchia e in
quella dell’altro fidanza-
to e le richiederà all’Uffi-
ciale dello Stato Civile.

Speciale Sposi
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I cattivi vivono per mangiare e bere, mentre i buoni mangiano e bevono per vivere.     Socrate

ECONOMIA | A DISPOSIZIONE 1,5 MILIONI DI EURO

Bando per l’efficienza energetica
Contributi tra il 30 e il 50 per cento dell’investimento

Si aprono i termini
per la presenta-
zione delle do-

mande di contributo
relative agli in-
vestimenti per
l ’ e f f i c i e n z a
energetica da
parte delle im-
prese. Ne dà
notizia il vice-
presidente della
Giunta regionale e as-
sessore allo Sviluppo
Economico, Fabio Pa-
parelli, precisando che
l’avviso pubblico è sta-
to emanato in coerenza
con la strategia “Euro-
pa 2020”, nell’ambito
del Programma opera-
tivo regionale Fesr
(Fondo europeo di svi-
luppo regionale) 2014-

2020 dell’Umbria in at-
tuazione dell’azione
Azione 4.1.1 che pre-
vede il sostegno alle im-

prese che realizzano in-
vestimenti volti al ri-
sparmio energetico ed
utili alle riduzioni delle
emissioni climalteranti.
«L’avviso – spiega l’as-
sessore Paparelli – è
stato pubblicato il 27
dicembre e prevede la
compilazione delle do-
mande a partire dalle
ore 10 del 16 gennaio

ECONOMIA | PREVISTO UN CREDITO D’IMPOSTA

Nel 2018 c’è il bonus pubblicità
Ammessi gli investimenti su giornali ed emittenti radio-tv

Con l’articolo 57-
bis del decreto-
legge 24 aprile

2017, n. 50, conver-
tito con modifica-
zioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96,
è stata introdotta
una importante age-
volazione di natura
fiscale, nella forma
del credito d’impo-
sta, sugli investi-
menti pubblicitari
incrementali pro-
grammati ed effettuati

sulla stampa (giornali
quotidiani e periodici,
locali e nazionali) e sul-

le emittenti radio-tele-
visive a diffusione loca-
le.� Con l’articolo 4 del
decreto-legge16 otto-
bre 2017, n. 148, è sta-
to anche definito lo
stanziamento delle ri-
sorse finalizzate a que-
sta misura, cui per il
2018 sono dedicati
62,5 milioni di euro, di
cui:� 50 milioni per gli
investimenti sulla stam-
pa (20 per gli investi-
menti effettuati nel se-
condo semestre del
2017, più 30 per quelli
da effettuare nel 2018);�
12,5 milioni per gli in-
vestimenti da effettuare
nel 2018 sulle emittenti
radio-televisive.
La legge ha demandato
ad un Regolamento di
attuazione il compito di
disciplinare tutti gli
aspetti della misura
non direttamente rego-
lati dalla legge, compre-
se le procedure operati-
ve che sono state defi-
nite con l’Agenzia delle
Entrate; il Regolamento
definitivo è in corso di
adozione.� 
Possono beneficiare del
credito d’imposta i sog-
getti titolari di reddito
d’impresa o di
lavoro autonomo che
effettuano investimenti
in campagne pubblici-
tarie, il cui valore supe-
ri di almeno l’1 per cen-

to gli analoghi investi-
menti effettuati nell’an-
no precedente sugli

s t e s s i
mezzi di
informa-
zione.
�Il credito
d’imposta
è pari al
75 per
cento del
valore in-
crementa-
le degli

investimenti effettuati,
elevato al 90 per cento
nel caso di microimpre-
se, piccole e medie im-
prese e start-up innova-
tive. Sono ammissibili
al credito d’imposta gli
investimenti riferiti al-
l’acquisto di spazi pub-
blicitari e inserzioni
commerciali su giornali
quotidiani e periodici,
nazionali e locali, ovve-
ro nell’ambito della
programmazione di
emittenti televisive e ra-
diofoniche locali, ana-
logiche o digitali.� In
sede di prima attuazio-
ne, il beneficio è appli-
cabile anche agli inve-
stimenti effettuati dal
24 giugno al 31 dicem-
bre 2017 sempre con la
stessa soglia incremen-
tale riferita all’anno
precedente.� L’estensio-
ne al secondo semestre
del 2017 riguarda tutta-
via i soli investimenti
effettuati sulla stampa.
�In ogni caso, gli inve-
stimenti pubblicitari
devono essere effettuati
su giornali ed emittenti
editi da imprese titolari
di testata giornalistica
iscritta presso il com-
petente Tribunale.
Il Dipartimento è a di-
sposizione per fornire
ogni ulteriore chiari-
mento: segreteriacapo-
die@governo.it� 

2018 e fino alle ore 12
del 7 febbraio 2018,
mentre l’invio delle do-
mande di ammissione
potrà essere effettuato a
partire dalle ore 10 del
24 gennaio 2018 e fino
alle ore 12 del 7 feb-
braio 2018. Lo stru-
mento è finalizzato, in
particolare, ad incenti-
vare gli interventi di ri-
duzione dei consumi
elettrici e termici attra-
verso l’utilizzo di tec-
nologie a basso consu-
mo e ad alta efficienza e
l’autoproduzione di
energia da fonti rinno-
vabili ed è rivolto alle
piccole, medie e grandi
imprese extra-agrico-
le.�La dotazione finan-
ziaria dell’avviso è di 1

milione e mezzo di eu-
ro».
I contributi sono asse-
gnati con una percen-
tuale che va dal 30%
per la grande impresa al

gione Umbria- Serie
Generale – n. 56 del 27
dicembre 2017 ed è
consultabile sul sito
istituzionale della Re-
gione.

50% per la piccola im-
presa.
Il bando è stato pubbli-
cato nel Supplemento
ordinario n. 4 al Bollet-
tino Ufficiale della Re-



Il grande vantaggio del giocare col fuoco è che non ci si scotta mai. Sono solo coloro che non sanno giocarci che si bruciano del tutto.     Oscar Wilde
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Notizie dal comprensorio
Il tour di Massimiliano Zucconi
Partirà dalla sua Marsciano, venerdì 19 gennaio, il tour
Massimiliano Zucconi. “Un’esplosione di vita” prende il
titolo del secondo cd del cantautore marscianese. �L’ap-
puntamento è al Teatro Concordia, con il ricavato che
sarà devoluto all’associazione onlus “Prendimi per ma-
no”. Un impegno, quello a favore del volontariato, che
rappresenta in qualche modo anche la cifra della vocazio-
ne artistica di Zucconi. Al pubblico proporrà i brani con-
fluiti nei suoi due primi cd, “La pace nel cuore”, uscito
nel 2016, ed appunto “Un’esplosione di vita”, di cui è au-
tore con gli arrangiamenti musicali del Maestro France-
sco Morettini, direttore d’orchestra al Festival di Sanremo
e collaboratore di cantanti come Renato Zero, Mina,
Gianni Morandi, Emma Marrone ed altri grandi artisti.

Convalidato il Pi greco da record
La città di Todi è ufficialmente nel Guinness dei primati.
Il Guinness World Record ha formalmente convalidato il
record realizzato durante la manifestazione del Pi greco
day lo scorso 14 marzo 2017, giorno in cui la “riflessione
matematica” ha saputo riunire in modo sinergico la co-
munità di Todi in una bella iniziativa di festa e partecipa-
zione. L’associazione londinese, dopo aver esaminato ap-
profonditamente la documentazione inviata dagli orga-
nizzatori, ha assegnato a Todi il record per “la catena
umana con le cifre di pi greco più lunga al mondo”. La
manifestazione era stata promossa dalla Direzione Didat-
tica di Todi, dalla Scuola Secondaria di primo grado
“Cocchi-Aosta” e dal Liceo “Jacopone da Todi” e patro-
cinata dall’Amministrazione Comunale. 

Marsciano: Ogni maledetto giovedì
Torna per il quarto anno consecutivo la rassegna cinema-
tografica curata dall’associazione Sequenze Frequenze
con il patrocinio del Comune di Marsciano. Svolgendosi
di giovedì, e non più di mercoledì come negli anni passa-
ti, la rassegna prende il nome di “Ogni maledetto gio-
vedì”.  La rassegna sarà molto variegata, sia per i generi
proposti che per i temi trattati. Dedicata principalmente ai
film d’autore di recente uscita, avrà un occhio di riguardo
verso quelli presentati ed acclamati ai più importanti festi-
val nazionali ed internazionali, come ad esempio “The
Square” e “Loveless”, il primo vincitore della Palma d’O-
ro ed il secondo del Premio della Giuria a Cannes. Tutte le
proiezioni sono ad ingresso ridotto per i tesserati Sequen-
ze Frequenze, con possibilità di tesserarsi in loco.

Il problema cinghiali sulle strade
Continua a destare allarme la massiccia presenza di cin-
ghiali intorno a Todi, con segnalazioni a ridosso di zone
fortemente antropizzate e trafficate. Il tutto con il molti-
plicarsi di incidenti, fino ad ora, per fortuna, senza gravi
conseguenze. L’ultimo caso è quello che ha visto due cin-
ghiali attraversare la superstrada E45 provocando un in-
cidente nella notte di capodanno. Tre le auto coinvolte,
con danneggiamenti alle auto ma, per fortuna, nessuna
grave conseguenza per le persone. Altre segnalazioni arri-
vano con periodicità quotidiana dalla zona del Cimitero
Vecchio, dove si registrano attraversamenti continui della
strada che dalla città scende a Ponterio. Stessa situazione
nell’area di Montesanto, a ridosso del centro storico.

ECONOMIA | I NUOVI DATI ISTAT SULL’ECONOMIA

Il PIL umbro al minimo storico
Confermato il ritardo di ripresa della nostra regione

Il Pil pro capite um-bro tocca il minimo
storico rispetto al

dato nazionale, ora è
sotto del 23,9%. L’Um-
bria è inoltre la regione
più in ritardo nel recu-
pero dei li-
velli pre-cri-
si: rispetto a
quello del
2007, ultimo
anno prima
della grande
recessione, il
Pil umbro
per abitante è
sotto del
18,5%, prati-
camente qua-
si il doppio della media
nazionale (-9,6%).� Se-
condo i nuovi dati Istat
– contenuti nel rappor-
to di Mediacom043 – il
Pil per abitante del-
l’Umbria scende, ri-
spetto a quello medio
nazionale, al minimo da
oltre quaranta anni a
questa parte, toccando
l’84% del dato italiano;
lo svantaggio con il
Centro Nord, sempre
in termini di Pil per abi-
tante, tocca il massimo
storico del 26,9%; co-
me pure tocca il record
lo svantaggio con la
media delle regioni
Centro, con l’Umbria
ora in ritardo di ben il
20,2%. Infine, l’Umbria
è la regione italiana più
in ritardo nell’obiettivo
di tornare ai livelli pre
crisi, con il Pil abitante
del 2016 che è inferiore
del 18,5% rispetto a

quello del 2007 – ap-
punto ultimo anno pri-
ma dell’inizio della
grande recessione – Un
ritardo che è pratica-
mente quasi il doppio
di quello medio nazio-

nale (-9,6%).
Sono quindi brutti, per
l’Umbria, gli ultimi dati
prodotti dall’Istat. Ri-
cordando anche che la
regione, nel 2016, in
termini di andamento
del Pil complessivo è
stata la peggiore d’Ita-
lia, segnando -1,3% (ri-
spetto a +0,9% della
media nazionale +1%
del Centronord e
+0,8% del Centro). La
primavera che era sem-
brata sbocciare nel
2015 – Pil umbro
+2,3%, nettamente so-
pra la media italiana –
dopo il lungo inverno
dell’economia regiona-
le ha subito insomma
un’immediata gelata. E
i conti sono pesanti an-
che per l’occupazione,
scesa in Umbria nel
2016 dell’1,5%, anche
in questo caso peggior
dato d’Italia dove inve-

ce l’occupazione au-
menta, anche se non di
molto.�Certo, una serie
di indicatori cosiddetto
‘anticipatori’ – i dati uf-
ficiali, infatti, arriveran-
no tra qualche mese –

v a n n o
p e n s a r e
che il
2017 an-
che l’Um-
bria abbia
certamen-
te registra-
to il segno
‘più’ nella
ricchezza
prodotta.
Ma il pun-

to sarà vedere come
avremo fatto rispetto al-
la media nazionale, a
quella del Centro-Nord
e a quella del Centro,
che debbono essere e e
restare i parametri di ri-
ferimento della regio-
ne. Se non tengono
d’occhio questi indica-
tori, infatti, accade ciò
che è accaduto nel pe-
riodo 2000-2007,
quando l’Umbria è cre-
sciuta dello 0,8% in
media d’anno ma ha
perso non poco terreno
rispetto alla media na-
zionale, cresciuta di
più.
Nel 2016, come certifi-
cano i dati Istat, l’Um-
bria ha toccato il record
di ritardo rispetto alla
media nazionale. Il Pil
per abitante della regio-
ne, infatti, è sceso
all’84% di quello me-
dio nazionale, confer-

mando peraltro che
l’Umbria è stata supera-
ta anche dall’Abruzzo
(Pil pro capite abruzze-
se è l’86,1% di quello
medio nazionale), per
cui non vale più neppu-
re la famosa immagine
per cui l’Umbria è l’ul-
tima regione del Cen-
tro-Nord e la prima del
Sud. Ora siamo gli ulti-
mi del Centro-Nord e i
secondi del Sud.� Un
calo, quello umbro, di
1,7 punti percentuali in
un solo anno (nel 2015
il Pil pro capite umbro
era l’87,8% di quello
medio italiano). Ma il
declino arriva da lonta-
no. Nel 1995 il Pil pro
capite umbro era sotto
dell’1% rispetto alla
media nazionale, nel
2000 del 2%, nel 2005
del 5,3%, nel 2007 re-
gistriamo invece un mi-
glioramento, con il ri-
tardo del Pil pro capite
umbro rispetto al dato
italiano che si riduce al
4,8%, prima di precipi-
tare a un ritardo del
13,5% nel 2014 e toc-
care, dopo una ripresa
del 2015, il minimo del
13,9% nel 2016. Il di-
vario tra il Pil pro capi-
te umbro e quello me-
dio del Centro-Nord ha
toccato il 26,9%, ri-
spetto al 17% di venti
anni fa e al 17,4% del
2000. In altre parole,
oggi il Pil pro capite in
Umbria è inferiore del
26,9% rispetto alla me-
dia delle regioni del
Centro-Nord, mentre
venti anni fa, nel 1995,
era inferiore del 17% e
nel 2000 del 17,4%. 
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L’amore è cieco. L’amicizia chiude i suoi occhi.     Proverbio italiano

MARSCIANO | PREMIAZIONE PREVISTA A MARZO

Indetto il Premio Gens Vibia
Nuova edizione del concorso letterario nato nel 2001

non più di 30 versi, a
sezione. Hanno potuto
partecipare alla sezione
giovani coloro che non
hanno superato i 20
anni. Una giuria di

esperti del mondo della
cultura, sceglierà 10 fi-
nalisti per ogni sezio-
ne, la cui classifica sarà
poi definita da una giu-
ria popolare. Ai vinci-
tori sarà offerta la pub-
blicazione di una pro-
pria raccolta di poesie.
Agli altri classificati sa-
ranno assegnate targhe,
opere d’arte, pubblica-
zioni e attestati. La pre-

miazione è in program-
ma a marzo 2018 (la
data verrà successiva-
mente comunicata)
presso la sala Aldo Ca-
pitini del Municipio di

Marsciano.
Il concorso pre-
vede inoltre l’as-
segnazione di
due premi spe-
ciali. Si tratta
del premio alla
carriera “Bruno
Dozzini” riser-
vato al poeta
umbro dell’an-

no e di un premio qua-
lità riservato all’istituto
scolastico che promuo-
verà la più significativa
partecipazione di pro-
pri studenti al concor-
so riservato ai giovani.
Per informazioni si
possono contattare i
seguenti recapiti: 075
8742225 – 330
228540 – www.pegaso-
masciano.com

Edizione 2018
per il Premio let-
terario nazionale

Gens Vibia, promosso
dall’Associazione cul-
turale Pegaso con il
contributo di In-
tra e il patrocinio
della Regione
Umbria, del Co-
mune di Marscia-
no e del Lions
Club e Leo Club
Marsciano. Un
premio nato nel
2001 che in tanti
anni ha saputo
valorizzare la scrittura e
la lettura, anche tra i
più giovani, e stimolare
la discussione e la ri-
flessione letteraria.
Si divide in tre sezioni:
poesia in lingua, poesia
in dialetto e poesia se-
zione giovani. Le poe-
sie sono a tema libero e
ogni autore avrà avuto
modo di presentare al
massimo tre opere, di

CULTURA | INIZIATIVA ALLA COCCHI-AOSTA TODI

Giornata della Memoria a scuola
Due proiezioni, due concerti ed un concorso letterario

Consiglio Comunale
sono in programma
due concerti durante i
quali verranno eseguiti
anche alcuni brani del-
la tradizione Ebraica
d a l l ’ O r -
c h e s t r a
della Scuo-
la Media e
del Liceo
Jacopone
di Todi.�
Alla fine del concerto
delle ore 21.00 saran-
no premiati i lavori vin-
citori del concorso let-
terario, poesia e dise-
gno “Per non dimenti-
care” selezionati dalle
docenti del Liceo Mi-
lordini, Cavallini e Car-

dinali.�
«Ho voluto fortemente
l’iniziativa – sottolinea
il dirigente scolastico,
Prof. Giovanni Pace –
in considerazione del-

l’anniversa-
rio del 1938
e dell’attua-
le situazione
storica. De-
vo ringra-
ziare l’Am-

ministrazione Comu-
nale, le due scuole su-
periori e il Lions Club
per la collaborazione
offerta, nonché la pro-
fessoressa Elisabetta
Scappini che si è pro-
digata per dare corpo
al significativo evento».

La Scuola Media
Cocchi-Aosta di
Todi vuole dare

evidenza anche que-
st’anno con particolare
forza alla “Giornata
della memoria”.� Per
l’occasione è prevista la
presenza di Lorella
Ascoli, esponente della
Comunità Ebraica di
Roma, che nel corso
della mattinata del 25
gennaio incontrerà cir-
ca 200 studenti della
scuola, presso il Liceo
Jacopone e presso l’I-
stituto “Ciuffelli-Ei-
naudi”, dove si terran-
no due proiezioni di un
f i lm-documentario,
mentre nella Sala del

TODI | CONTRIBUÌ ALLA LIBERAZIONE DI ALFONSINE

È morto il partigiano Gilocchi
Insieme ad Ernesto Zoccoli prese parte alla Resistenza

Todi ha perso an-
che Nelson Gi-
locchi, uno de-

gli ultimi esponenti par-
tigani.  Molti i messaggi
di cordoglio a ricordo
della figura di Nelson
Gilocchi. La Sezione
ANPI “Cap. Carlo Bar-
bieri” di Todi, esprime
così il suo dolore per la
scomparsa del partigia-
no Gilocchi: «A meno
di una settimana di di-
stanza da quello che
sarà il primo triste anni-
versario della scompar-
sa di Ernesto Zoccoli
anche Nelson ci ha la-
sciati. Al fianco di altri
16 tuderti si arruolò
nella Brigata Cremona,
entrando così a far par-

te dell’esercito di libera-
zione nazionale. Com-
batterono i nazifascisti a
nord fino a sfondare il
fronte con la vittoria di
Alfonsine, il
10 aprile
1945, città
che gli ha
poi conces-
so la cittadi-
nanza ono-
raria e dove
con piacere tornava per
celebrarne l’anniversa-
rio.
Con il compagno Parti-
giano Ernesto Zoccoli
aveva fondato e sostenu-
to la sezione ANPI, im-
pegnandosi soprattutto
nelle scuole per traman-
dare la memoria alle

nuove generazioni».
Per il Partito democrati-
co di Todi «ci ha lascia-
to un uomo, protagoni-
sta della lotta per la li-

bertà contro
il nazifasci-
smo, custo-
de e testi-
mone dei
valori di de-
mocrazia e

giustizia sociale».
Anche la presidente
della Regione Catiuscia
Marini ha ricordato Gi-
locchi: «Nelson è stato
un protagonista della
vita politica e sociale di
Todi, amico dei giovani
e forte difensore dei va-
lori di libertà e di demo-
crazia del nostro Pae-
se».
Per i socialisti di Todi,
Gilocchi «ha mantenu-
to vivo il ricordo delle
lotte antifasciste e testi-
moniato fino all’ultimo i
valori di libertà. Se ne
va un altro pezzo del
nostro passato ma si
rinsaldano gli ideali ere-
ditati».

spolti, le due dipen-
denti uccise il 6 marzo
del 2013 durante lo
svolgimento del pro-
prio lavoro negli uffici
regionali del broletto a
Perugia.  I premi
(6.000 euro ciascuno
di cui 3.000 destinati al
finanziamento di un ti-
rocinio di sei mesi) so-
no stati consegnati nel
corso di una cerimonia

che si è svolta nel Salo-
ne d’Onore di Palazzo
Donini a Perugia. 
La commissione di va-
lutazione ha premiato
le tesi di laurea di Cate-
rina Stortini nata e resi-
dente a Perugia (pun-
teggio 90/100) e di
Chiara Moretti nata e
residente ad Umberti-
de (punteggio
85/100).�

La presidente del-
la Regione Um-
bria, Catiuscia

Marini ha presenziato
alla cerimonia di conse-
gna del premio di lau-
rea “Peccati-Crispolti”,
giunto alla sua quarta
edizione ed istituito
dalla Regione dell’Um-
bria per onorare la me-
moria di Margherita
Peccati e Daniela Cri-

CULTURA | CONSEGNATO A DUE GIOVANI LAUREATE

Il premio Peccati-Crispolti
Le vincitrici sono Caterina Stortini e Chiara Moretti

In ricordo di Adalgisa
Il 20 dicembre scorso Adalgisa
Mannaioli, moglie di Roberto
Burchiella e madre dei figli
Dante ed Angelo, è venuta a
mancare a quasi 81 anni di età.
I familiari di Adalgisa vogliono
ringraziare gli operatori sanitari
e assistenziali della residenza
protetta Veralli Cortesi di Todi,
per l'umanità e la professiona-
lità con la quale si sono presi
cura di Adalgisa, rendendo più sostenibile l'ultimo pe-
riodo della sua vita.
Un segno tangibile della riconoscenza dei familiari di
Adalgisa, è la donazione che hanno effettuato alla Veral-
li Cortesi, grazie alle offerte raccolte durante la cerimo-
nia funebre, che si è tenuta nella chiesa del Crocifisso.

fiancato dai due vice
coordinatori Carlo Ma-
grini e Marco Alcini
per la Protezione Civi-
le, ha consegnato gli at-
testati alle due nuove
volontarie che sono en-
trate nel gruppo di Pro-
tezione Civile di Massa
Martana, con l’augurio
di un buon lavoro. Le
due nuove volontarie
sono Anna Rita Loren-

zoni e Alessandra Cec-
chini.
Il volontariato di Prote-
zione Civile, hanno
detto i rappresentanti
dell’Amministrazione,
è l’espressione di una
moderna coscienza di
solidarietà capillare su
tutto il territorio per la
previsione, prevenzio-
ne, tutela dell’ambiente
e superamento dell’e-

L’Amministrazio-
ne Comunale di
Massa Martana,

nel corso di un incon-
tro conviviale insieme
al Gruppo Comunale
Protezione Civile di
Massa Martana nel pe-
riodo natalizio, presen-
ti gli assessori Gigliola
Peppucci e Pierpaolo
Gubbiotti per il Comu-
ne e Oreste Vicaretti af-

MASSA MARTANA | LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI

Nuove volontarie alla Prociv
Sono Anna Rita Lorenzoni e Alessandra Cecchini

mergenza, dove loro
stessi sono attori del si-
stema e del proprio ter-
ritorio per proteggere
la comunità in collabo-
razione con le istituzio-
ni.
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Un direttore ap-
passionato e
venticinque ra-

gazzi entusiasti: il coro
del liceo Jacopone da
Todi cresce di anno in
anno, superando ogni
più rosea
aspettativa. Le
ultime esibi-
zioni sono av-
venute nel-
l’ambito delle
festività natali-
zie: il 20 di-
cembre all’Au-
ditorium Ca-
pitini di Peru-
gia, il 21 nel Duomo di
Todi, in collaborazione
con l’orchestra della
scuola media “Cocchi-
Aosta”, il 22 nell’ “Aula
Magna” del Liceo in
occasione del concerto
degli auguri, rivolto alla
comunità scolastica.
Uno dei pochissimi co-
ri esistenti nel territo-
rio, dunque, quello del
liceo Jacopone, ad esse-
re formato da soli ra-
gazzi, compreso il co-
raggioso e vulcanico di-
rettore, Vittorio Scanu,
ex studente della scuola
diplomatosi l’anno
scorso, e nato in via del

tutto informale, per ani-
mare la tradizionale
messa di Natale che si
celebra a San Fortuna-
to: infatti, inizialmente
si eseguivano solo canti
all’unisono, poi si è vo-

luto introdurre un can-
to polifonico, e visto il
successo di questa spe-
rimentazione, la messa
di Natale a partire dal
2015 è stata allietata da
un repertorio comple-
tamente polifonico. La
riuscita di quest’ultima
ha spinto il gruppo a
programmare un ap-
puntamento settimana-
le e ad esibirsi in veri e
propri concerti.
Ad oggi il repertorio
del coro è molto vasto:
si spazia dalla polifonia
rinascimentale dei ma-
drigali ai mottetti di
Mozart, dallo Swing

degli anni ’50 ai Carols
natalizi di tradizione
occidentale fino ai mu-
sical degli anni ’90. Di-
chiara il direttore Vitto-
rio Scanu: «La vera ca-
rica che questo coro

porta con
sé non è
tanto la
qualità o la
professio-
nalità dei
coristi, an-
che se en-
trambe fan-
no parte dei
pregi di

questo coro, ma la
spontaneità del loro vo-
ler fare musica: tutti di-
lettanti, primo di tutti il
direttore, ma con un
amore per la musica ta-
le da poter permetterci
di affrontare quello che
sembrava impossibile.
Veder cantare chi si ri-
teneva stonato o chi
mai avrebbe pensato di
poter o voler cantare in
un coro far nascere
nuove amicizie cantan-
do, rendersi conto della
bellezza di ciò che si
canta: è questa la vera
magia del coro».
Tommaso Marconi

TODI | IL GIOVANE DIRETTORE È VITTORIO SCANU

Cresce il Coro del Liceo Jacopone
Fanno parte del coro venticinque ragazzi entusiasti

Se il fiore è buono anche il frutto lo sarà.     Proverbio cinese

Il Joyful SingingChoir ha concluso
la serie di concerti

del 2017 con un ulti-
mo, tradizionale con-
certo presso la
Sala della Serra
nella Villa Co-
munale di San
Venanzo, orga-
nizzato in colla-
borazione con il
Comune, la Pro
Loco e la Par-
rocchia di San
Venanzo, con cui i qua-
si settanta membri del
coro, insieme alla diret-
trice Aurora Scorteccia
e ai musicisti, hanno
augurato il buon anno a
tutti gli spettatori.
Il coro nasce dalla pas-
sione per la musica e
dalla volontà di condi-
viderla di Aurora Scor-
teccia e di 25 cantori
provenienti dal Mar-
scianese (Marsciano,
Ammeto, Schiavo, Mi-
gliano) e da San Venan-
zo e Ripalvella che, in-
sieme al Maestro Tom-
maso Basiglini, fonda-
no il Joyful nel 2015. A
questo nucleo iniziale
si uniscono in breve
tempo altri talentuosi

musicisti (Maestro Sau-
ro Truffini e Marco
Merlini al sax, Giulia
Pellicciari e Simone Ba-
lestro alle trombe, Mae-

stro Filippo Pambianco
alla batteria, Emanuele
Burletti alla chitarra e
Jacopo Meniconi al
basso, formazione at-
tuale) e il coro arriva
oggi a coinvolgere qua-
si settanta elementi,
suddivisi nelle classi-
che quattro sezioni co-
rali, disposte nello stile
dei cori gospel: sopra-
ni, tenori, bassi e con-
tralti.
Il repertorio del coro si
arricchisce nel tempo,
aggiungendo al genere
gospel brani di musica
pop, blues e rock. 
L’impegno sociale è
molto sentito dal coro
Joyful che, dopo un
primo concerto nel di-

cembre 2016, presso la
Sala dei Notari in Peru-
gia, per raccogliere fon-
di in favore delle vitti-
me del sisma che ha du-

ramente colpito
la nostra Regio-
ne, si esibisce per
diverse altre no-
bili finalità, tra le
quali “Voci per
gioco”, concerto
a sostegno della
realizzazione del
giardino attivo

inclusivo nella scuola
materna ed elementare
di Ammeto di Marscia-
no e “Voci dal cuore”,
questa volta a favore del
Comitato per la Vita
“Daniele Chianelli”, a
Migliano di Marscia-
no.� 
Il coro ha partecipato
inoltre ad importanti
festival musicali come
“Incanto d’estate” a
San Venanzo, aprendo
il concerto dell’incredi-
bile gruppo vocale Clu-
ster, e “Musica per i
borghi”, esibendosi
nella serata conclusiva,
a Marsciano, su un pal-
co d’eccezione, con un
grande successo di
pubblico.

MARSCIANO | L’INTENSA ATTIVITÀ DEL CORO

I concerti del Joyful Singing Choir
Fanno parte della formazione quasi settanta elementi

TODI | NUOVA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE

La stagione della scuola di musica
Bando di gara vinto dall’Associazione Humana Ars Musica

mana Ars Musica, la
quale presenterà il pro-
prio progetto per la

s c u o l a
con va-
rie ini-
z i a t i v e
n e l l e
pross i -
me setti-
m a n e .
Alcune

delle novità proposte
saranno la “Musica
d’insieme” ed il “Coro
di Voci bianche“. Ci
sarà una grande colla-
borazione sul territorio
con realtà culturali e
musicali già esistenti,
tra le quali spiccano
l’Associazione Carlo
Della Giacoma e l’En-
samble Crispolti. Il cor-

po degli insegnanti è al-
tamente qualificato e
sarà garantita e rispetta-
ta la continuità didatti-
ca.
Presentati dall’Associa-
zione alcuni eventi di
sensibilizzazione, tra i
quali un Open Day de-

Ha preso il via lu-
nedì 5 dicem-
bre la Stagione

2017/2018
della Scuola
di Musica di
Todi, con l’i-
nizio delle
prime lezioni
dei vari corsi.
«Il Comune
di Todi – fa
sapere l’assessore Ran-
chicchio – ha affidato la
gestione della Scuola
Comunale tramite un
bando di gara al quale
hanno partecipato ben
3 associazioni culturali,
a testimonianza dell’ot-
tima vivacità del mondo
musicale tuderte».
Ad aggiudicarsi la gara è
stata l’Associazione Hu-

dicato agli allievi ed alle
loro famiglie, ed un
Concerto-Evento offer-
to alla Città. L’Ammini-
strazione Comunale ha
nel frattempo provvedu-
to all’ammodernamento
ed alla messa in sicurez-
za dei locali e delle aule
dove si tengono abitual-
mente le lezioni per ga-
rantire una migliore
fruibilità degli spazi ad
insegnanti ed allievi.
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TODI | UNA FESTA DI AMICIZIA E DI RICORDI

Quelli del ’67: ritrovarsi a 50 anni
Una grande partecipazione all’incontro di 50enni tuderti

Una grande festa
era stata prepa-
rata e grande fe-

sta è stata. Al ristorante
Villaluisa di Todi, erano
in 60 i partecipanti alla
festa dei nati nel 1967.
Una grande partecipa-
zione all’incontro di
50enni tuderti, “ragazze
e ragazzi” che si sono ri-
trovati, alcuni anche di-
versi anni dopo gli studi
o persone che si cono-
scevano di vista, ma che
non sapevano fossero

dello stesso
anno: “Ma,
anche tu sei
del ’67?!”.
Non sono
mancati mo-
menti emo-
zionanti nel
rivedere foto
e video “d’e-
poca” dei tempi della
scuola, “reperti” allora
molto rari (in quegli an-
ni non c’erano gli
smartphone per immor-
talare ogni momento),

ma per questo ancora
più preziosi e densi di
significato e di ricordi.
Ricordare gli anni della
gioventù e rendersi
conto di come in pochi
decenni la vita sia cam-

biata in termini di avan-
zamento tecnologico,
fanno sembrare gli anni
delle scuole elementari
e medie veramente mol-

to lontani,
ma da anno-
verare tra i
migliori an-
ni della pro-
pria vita.
Sicuramente
è stata una
delle “reu-

nion” più numerose per
questo genere e al ter-
mine della festa, la pro-
messa è stata quella di
ritrovarsi ancora insie-
me, senza far passare al-
tri 50 anni.

CULTURA | VISITA AGLI OSPITI DELLA VERALLI

Il Natale dei bambini all’asilo
Una bella festa prenatalizia con tanto di Babbo Natale 

Natale è la festa
dei bambini
che con la loro

gioia, amore e sincerità
esprimono tutto il sen-
so di questa festività re-
ligiosa. All’Asilo Nido
di Cappuccini hanno
organizzato una bella
festa per i bambini e per
i loro genitori. La Festa
di Natale dell’asilo si è
tenuta nel salone poli-
funzionale del Brogli-
no, con una nutrita e
sentita partecipazione
da parte dei genitori ac-

compagnati dai loro
piccoli.
Il pomeriggio è iniziato
grazie alla disponi-
bilità delle educatri-
ci dell’asilo, che
hanno organizzato
alcuni giochi per i
genitori, con in palio
dei premi realizzati
nella struttura edu-
cativa, utilizzando
materiali di recupero. Il
momento centrale della
festa è stato l’arrivo di
Babbo Natale che ha
consegnato a ciascun

bambino caramelle e un
piccolo regalino, costi-
tuito da un puzzle realiz-

zato dalle educatrici,
sempre riutilizzando ma-
teriali poveri.
I genitori hanno voluto
regalare un piccolo

pensiero alle educatrici,
ed hanno contribuito
all’acquisto di giochi
sensoriali, attinenti al
progetto educativo
“Senso-Nido”. 
Per concludere le ini-
ziative prenatalizie, i
bimbi del nido di Cap-
puccini, accompagnati
dalle educatrici e dai
genitori, si sono recati
presso l’Istituto Veralli
Cortesi, a consegnare ai
“nonnini” residenti,
i regalini di Natale da
loro realizzati nel corso
delle loro attività di la-
boratorio, trasmettendo
così anche a queste per-
sone anziane, un po’
della loro felicità e
spensieratezza.

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE 

Il Granato, pietra del mese di gennaio

La varietà più cono-
sciuta del granato è

sicuramente quella ros-
sa, ma può presentarsi
anche in un’ampia gam-
ma di colori che va dal
rosso al giallo-arancio  al
fino al marrone. 
Fin dall’antichità era
considerata la pietra de-
gli eroi, e veniva donata a

coloro che di-
mostravano
g r a n d i
abilità nel
sopportare
dure prove di
coraggio. Infatti,
non è raro rinvenirne
begli esemplari incasto-
nati in gioielli apparte-
nuti agli antichi Egizi,

Greci e Roma-
ni.
Anco r a
oggi in
cristallote-

rapia il grana-
to, se tenuto a con-

tatto con la pelle, pro-
muove fiducia in se stes-
si, la forza di volontà e la
gioia di vivere, dona la

capacità di considerare
gli ostacoli come sfide
fondamentali per la cre-
scita e la felicità infon-
dendo speranza e ottimi-
smo. Nel campo della
gioielleria è una gemma
molto apprezzata ed è
possibile trovarla in pre-
ziosi monili montati sia
in oro che argento.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
ARIETE La tua voglia di divertimento sarà al massimo, i
rapporti familiari e affettivi in genere invece saranno sog-
getti a nervosismi e insoddisfazioni. Sul lavoro quest’anno

avrai Saturno contro, ma potrai contrastare i suoi tentativi di de-
stabilizzarti. Fino a fine mese nervosismo ed irritabilità.

TORO: Ti sentirai bene con te stesso, certo dei tuoi
obiettivi. Amore ed eros saranno la tua prova del nove!
Vivrai emozioni molto profonde e coinvolgenti. Il settore

dove darai il meglio sarà quello lavorativo. Avanzerai deciso, de-
terminato e sicuro. Vitalità e voglia di fare saranno positive. 

GEMELLI: Le novità più belle probabilmente le vivrai
negli affetti, compresi quelli familiari. Buona parte del
mese potrebbe rivelarsi serena e scorrevole, il che, però,

probabilmente, vorrà dire anche senza grandi eccitazioni e novità
importanti. Sarai pronto a macinare tutti gli impegni lavorativi che
ti spettano. Ti sentirai abbastanza bene per buona parte del mese. 

CANCRO: La grinta e la determinazione non ti manche-
ranno mai , questo mese. Il cuore sarà il tuo punto debo-
le. Con Venere in opposizione e Marte in trigono non riu-

scirai a trovare un buon equilibrio. Giove continuerà a proteggere
la tua posizione economica. Energia, vitalità e grinta a mille. 

LEONE: Avrai ottime opportunità per allargare la cer-
chia delle conoscenze. Potrebbe non essere un mese
semplice per il tuo cuore e per l’eros. Per la professione

sarà invece un buon mese che ti offrirà molti vantaggi. 
Fa però attenzione agli investimenti. Non sarà un mese da top ten
per la tua energia, in più, cautelati dai malanni di stagione. 

VERGINE: Sarà un mese importante per l’amore. Intan-
to perché molti dei problemi e delle incertezze che ti ave-
vano accompagnato in precedenza inizieranno a svanire,

ma avrai anche la possibilità di realizzare le tue intenzioni. Il tuo
cielo infatti sarà splendido per professione e denaro. Energia e vi-
talità saranno su ottimi livelli per buona parte del mese. 

BILANCIA: Forse i sentimenti o qualche tensione fami-
liare ti lasceranno un po’ sulle spine. Potrebbe essere un
mese impegnativo per la professione, infatti potrebbero

emergere tensioni nell’ambiente lavorativo. Il mese non inizierà
bene per la salute e potrebbe proseguire con qualche incertezza.

SCORPIONE: La fiducia in te stesso ti farà osservare
molte situazioni con uno sguardo diverso. Per l’amore il
mese partirà subito in quarta. Per professione e denaro

l’intero mese sarà una continua scalata verso il meglio. Salute,
energia e vitalità, godranno di favori astrali di prim’ordine. 

SAGITTARIO: Inizierai il mese frizzante e allegro. Non
ci saranno grandi novità in amore, cerca quindi di appro-
fittarne per riflettere sulle tue vicende sentimentali. Sarà

un mese positivo sul lavoro.  Per l’energia non sarà un mese parti-
colarmente favorevole e dovrai vedertela con un po’ di fiacca. 

CAPRICORNO: Questo mese inaugurerà un periodo
che ti porterà, finalmente, risultati concreti, migliorie in
famiglia, nella gestione delle finanze, negli affetti. L’eroti-

smo sarà di primissima qualità. Se sei in carriera, ti farai avanti,
grintoso e determinato. Sarai e ti sentirai in formissima, pieno di
energia, di vitalità, di voglia di fare, di grinta e determinazione.

ACQUARIO: Periodo caratterizzato da emozioni discor-
danti. Insoddisfazioni o incertezze attanaglieranno la tua
tranquillità, e potresti dubitare, essere geloso o dover su-

bire gelosia e invidia altrui. Ottime idee sul lavoro, qualche buona
occasione che sfrutterai per concludere accordi e trattative a tuo
favore. Stanchezza generale e irritabilità non ti lasceranno. 

PESCI: Avrai il cuore colmo di affetto e gioia! Non ti ac-
corgerai subito dei grandi favori che il cielo ti sta prepa-
rando sotto forma di opportunità e situazioni vantaggio-

se. Ben presto noterai che la situazione economica sarà finalmen-
te fluida e scorrevole. A fine mese potresti avvertire un calo della
vitalità e forse un po’ di stanchezza. Tempo di riposo e coccole!
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Gli uomini si vergognano non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono.     Giacomo Leopardi

SPORT | VILLABIAGIO TRA I PREMIATI REGIONALI 

Marsciano: 25esimo premio Nestore
Riconoscimenti allo sport anche per i Comuni limitrofi

nello Brughini.
I premi regionali sono
stati assegnati alla Sir
Safety Perugia (per la
Supercoppa), alla Bar-
ton Cus Perugia Rugby
(per la promozione in
s e -

r i e
A) e al Villabiagio, ca-
pace di mettere a segno
uno storico triplete
(Campionato, Coppa
Italia regionale e nazio-
nale). I primi nomi sul-
l’Albo d’oro del premio
intercomunale sono
quelli del karateca frat-
tigiano Rossano Rubi-
condi, capace di vince-
re due titoli mondiali, e
del San Venanzo, do-
minatore del Campio-
nato di Prima categoria
con relativa salita in
Promozione.
A ricevere il Premio

Nestore Giovani è stata
la Scuola media Salva-
torelli-Moneta grazie
alle squadre di Calcio a
5 femminile e maschile
entrambe campioni re-
gionali. È la prima vol-
ta, in un quarto di seco-
lo, che una scuola salirà
sul palco del Concor-
dia per ricevere il Pre-
mio Nestore. Il Pre-
mio Nestore comu-
nale se lo dividono
Elias Ligi, nazionale
di Rugby a 13, Fran-
cesco Marianeschi,
per la promozione in C
col Gavorrano, e Via
Larga e Sant’Orsola,
promosse in Prima ca-
tegoria. Cinque le men-
zioni speciali: al pilota
Marco Berardi, alla
giovane coppia di bal-
lerini convocati in na-
zionale Benedetta Iaco-
ni e Edoardo Mangoni,
alla cavallerizza Lavinia
Paliani, anche lei ap-
prodata nella nazionale
di Sport equestri, a
Vladimiro Margutti,
campione italiano 200
metri, e alla Siderne-
stor, campione d’Italia
calcio a 5 Opes.
Il Premio Delli Guanti

Lunedì 15 gen-
naio il teatro
Concordia di

Marsciano ha ospitato
la XXV edizione del
Premio Nestore. A con-
durre i giochi Sabrina
Bazzanti. Il comitato
promotore, si avvale
della collaborazione del
Comune e della Pro lo-
co. Oltre ai riconosci-
menti allo sport loca-
le e regionale la no-
vità di questa edizio-
ne è il Premio Nesto-
re Intercomunale, ri-
servato ai risultati spor-
tivi dei comuni limitro-
fi. A dare rilevanza alla
serata, la presenza del
Comitato Daniele
Chianelli e, tra gli ospi-
ti, la presenza di Ric-
cardo Cucchi, voce sto-
rica Rai di Tutto il cal-
cio e da questa stagione
conduttore della Do-
menica sportiva. La
presenza di Cucchi è
particolarmente signifi-
cativa considerando
che ha scelto Morcella
come sua seconda di-
mora. 
Il premio Sandro Ciotti
è andato al giornalista
umbro della Rai, Anto-
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Targa per Lavinia e Vladimiro
Si sono distinti nell’equitazione e nell’atletica leggera 

equitazione ed ha rap-
presentato il nostro
Paese in 4
important i
concorsi in-
ternazionali,
mentre Vla-
dimiro, nel-
l’atletica leggera si è
laureato campione ita-
liano Master 55 sui 200
metri piani, vicecam-
pione italiano sui 100
metri e campione italia-
no con la staffetta
4×100 Master 60.

Sempre nel 2017 ha ot-
tenuto il terzo posto ai

c amp i o n a t i
italiani indoor
di Ancona,
Master 55, sui
60 metri piani.
«Due atleti –

ha commentato il Sin-
daco Todini – che con
la loro passione e il loro
impegno hanno rag-
giunto importanti ri-
sultati che danno lustro
a tutto il movimento
sportivo marscianese».

Lavinia Paliani e
Vladimiro Mar-
gutti, due atleti

marscianesi che si sono
distinti nelle discipline
sportive, rispettivamen-
te, dell’equitazione e
dell’atletica leggera, so-
no stati premiati, sabato
23 dicembre, con una
targa dall’Amministra-
zione comunale.
Lavinia, nel corso di
quest’anno è stata chia-
mata a far parte della
nazionale italiana di

è andato agli arbitri
emergenti Leonardo
Leorsini (calcio a 11) e
Marco Pompili (calcio
a 5). Ad aprire la serata
il saluto del sindaco Al-
fio Todini.
Una bella serata nella
quale si è evidenziato,
da parte degli ospiti in-
tervenuti, la prolificità di
attività sportive ed atleti
del nostro territorio.

Alvaro Angeleri

SPORT | SODDISFATTO IL PRESIDENTE BERNACCHIA

Cicloturistica: finale di stagione
l’ASD Cicloturistica
Massa Martana del Pre-
sidente Marcello Ber-
nacchia che nell’ultima
gara della stagione
2017, nella bella loca-
tion di Morrano di Or-
vieto, in occasione della
quinta ed ultima prova
di Short Track, si sono
aggiudicati entrambe le
classifiche sia a punteg-
gio che per numero di
partecipanti.
Nella G1M 2° posto
per Andrea Brozzi, nel-
la G2M 1° posto per
Gabriele Antoniucci,

nella G3M 3° posto per
Gabriele Cecchini e 5°
posto per Tommaso
Dolci, nella G5F 3° po-
sto per Elisa Brozzi e 5°
posto per Samuele Bru-
nelli. Alla manifestazio-
ne ha partecipato anche
di Jacopo Dolci che il
prossimo anno gareg-
gerà nella G1M insieme
a Fernando Agnetti. Il
Presidente Bernacchia
ha voluto ringraziare
tutti i genitori e i diret-
tori sportivi per l’impe-
gno manifestato duran-
te tutta la stagione.

Gran finale di sta-
gione per i Gio-
vanissimi del-
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329-5431929.
Vendesi fucile da caccia d’epoca,
calibro 16, doppietta cani esterni,
retro carica, marca Liegi. Tel. 335-
326269.
Vendesi olio extravergine di oliva,
campagna anno 2017. Tel. 335-
326269.
Vendo Apple iMac 21,5 pollici,
anno 2012, ram 8 giga, tastiera e
mouse originali. Insieme al com-
puter anche una stampante multi-
funzione HP Office Jet 3834. Tut-
to parte di una eredità e sono in
perfette condizioni, euro 500. Tel.
348-0006907.
Vendo vecchie damigiane in otti-
mo stato. Tel. 339-5081753.
Pali usati in cemento precompres-
so, vendesi ad euro 2,00 ciascuno,
dimensioni cm. 280 x 7x7, buo-
nissimo stato, ottimi per recinzioni
ed impianto vigneti. Tel.340-
5010598.
Vendo rampascale per invalidi in
carrozzella, portata 2,5 quintali,
usato pochissimo, ottimo prezzo.
Tel. 335-6510331.
Vendo tino in legno di castagno,
ottimo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendo tre paia di sci e regalo scar-
poni, mt. 1.70, e mt 1.50, scarponi
numero 35, 40 e 44, per princi-
pianti, Tutto a 90 euro. Tel. 339-
5457666.
Vendesi trio Inglesina di colore
verde. Tel. 349-0904351.
Vendo stufa a legna comprensiva
di tutti gli accessori (tubi, caldaie,
ecc.), come nuova. Tel. 329-
4374268.
Vendo quota sociale Tennis Club
di Marsciano. Tel. 335-7713788.

tore, giardinaggio, potature e lavo-
ri vari. Patente auto. Tel. 389-
5353932.
Cercasi parrucchiera o parruc-
chiere con esperienza in zona
Duesanti di Todi. Tel. 328-
1214171.
Signora quarantenne cerca lavoro
come commessa, baby sitter, puli-
zie. Massima serietà. Tel. 349-
7159755.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come as-
sistenza anziani diurna anche
ospedaliera, pulizie domestiche e
varie. Massima serietà e disponibi-
lità. Tel. 338-1789085.
Laureata 22 enne in ingegneria ci-
vile, con esperienza, impartisce le-
zioni di matematica e fisica, massi-
ma serietà. Tel. 348-3415839.
Signora italiana con esperienza,
offresi per pulizie e stirature. Tel.
321-6701851

LEZIONI
Laureata in filosofia con lode, di-
plomata liceo classico (60/60), già
assistente di cattedra universitaria,
offre lezioni di greco, latino, filoso-
fia, inglese, storia, italiano. Dispo-
nibile anche a domicilio e nei week
end. Messa a disposizione di dizio-
nari e libri di testo. Oltre all’affian-
camento per la preparazione di in-
terrogazioni e compiti in classe per
studenti di tutte le scuole superio-
ri, offre attività di revisione e corre-
zione tesi di laurea e di affianca-
mento nella preparazione di esami
universitari. Tel. 347-8776230.

ARREDAMENTO
Vendesi divano 2 po-
sti in buone condizio-
ni e tavolo per sala da
pranzo in legno colore
scuro, stile antico.
Causa trasloco, sven-
desi ad euro 150 tota-
li. Tel. (ore serali)
338-6541053.
Vendo scrivania bian-
ca mt 1.20 x 80, ottime condizioni,
euro 50. Tel. 339-5457666.
Vendo congelatore verticale Beko
a più ripiani, altezza 84 cm, euro
150. Tel. 075-8943645.

ATTREZZATURE
Vendesi motopala Fiat - Allis
FR10, ottimo stato, euro 12 mila
trattabili. Tel. 335-326269.
Vendesi cucina industriale adatta
per agriturismi o ristoranti compo-
sta da 5 pezzi: cappa in acciaio, 6
fuochi a gas, lavamani, cassettiera,
banco d’appoggio. Tel. 338-
2237547.
Vendo trattore a cingoli Lambor-
ghini in ottimo stato, 53 cavalli, oc-
casione, solo 2.300 ore di lavoro.
Tel. 339-5081753.
Cerco rimorchio agricolo raccogli
erba. Tel. 320-1942679.
Vendo spandiconcime doppia eli-
ca, 6-8 quintali di portata, vero af-
fare, euro 500. Tel. 320-1942679.

VARIE
Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo tino in legno di castagno,
ottimo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendesi rotoli di panno antico.
Tel. 329-5431929.
Vendo ventola in metallo da ester-
no per camino. Tel. 349-4110848.
Vendesi stufa a raggi infrarossi a
gas per riscaldamento. Tel. 329-
5431929.
Vendesi vaporetto 100 gradi,
mod. Vapor Drive, euro 50. Tel.

mo. Tel. 333-
7085024.
Fratta Todina, ven-
desi terreno agricolo
ed edificabile, urba-
nizzato, con pozzo,
recintato con olivi,
panoramico, in posi-
zione ben servita.
Tel. 349-4069081.
Affittasi a Piedicolle
di Collazzone, casa

completamente mobiliata con vista
panoramica. Composta da sog-
giorno, cucina, camera e cameret-
ta. Tel. 349-8739370.
Vendo appartamento, al primo pia-
no, di mq 120, zona Ammeto di
Marsciano, garage mq 60, soffitta,
orto e giardino. Tutto recintato.
Prezzo trattabile. Tel. 333-6182416.
Todi, affittasi mansarda centralissi-
ma, mobiliata, mq 50. Tel. 335-
6879359.
Affittasi appartamento di mq 60,
arredato, in Via Orvietana, frazio-
ne Pontecuti. Tel. o.p. 075-
8943984.
Todi, Via Gramsci, in posizione
panoramica, zona Consolazione,
vendo appartamento di mq 105, al
secondo piano in palazzina di due
piani a mattoncini. Composto da
tre camere grandi, sala cucina ba-
gno ripostiglio, balconi, fondo e
garage, euro 78 mila. No mediazio-
ne, no agenzie. Tel. 333-8829160.
Perugia, in zona di villette a schie-
ra, vendesi appartamento di 45 mq
con garage di mq 20 e piccolo giar-
dino, zona tranquilla, 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.
Affitto appartamento mobiliato in
località Ponterio, composto da: sa-
lotto con angolo cottura camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
balcone, garage. Euro 300 mensili.
Tel. 338-8656414.
Madonna Alta, Perugia, affittasi
appartamento al secondo piano in
condominio di pregio. Riscalda-
mento autonomo, cucina soggior-

AUTO E MOTO
VendoFiat Multipla Diesel, imma-
tricolata il 30 dicembre 2009, 250
mila chilometri, con motore com-
pleto sostituito da appena 5 mila
chilometri. Ottimo stato, interni
perfetti, euro 4.200 trattabili. Tel.
368-7164263.

IMMOBILI
Affittasi o vendesi locale per uso
uffici o commerciale, soppalcabile,
di mq 140, ampliabile a 170 mq o
220 mq, a Todi, fuori porta roma-
na (di fronte bar Tris). Tel. 075-
8943079 - 349-0583455.
Vendesi cubatura agricola per stal-
le o fienili. Tel. 335-326269.
Offresi locale di mq 160 per scuo-
le di danza o eventi di ogni tipo a
Todi. Tel. 335-326269.
Affittasi a Martinsicuro a 50 metri
dal mare , appartamento con 5 po-
sti letto, al 1° piano con terrazzo e
aria condizionata, periodo Giugno
e Luglio. Tel. 3473168556.
Affittasi o vendesi locale per uso
uffici o commerciale, soppalcabile,
di mq 140, ampliabile a 170 mq o
220 mq, a Todi, fuori porta roma-
na (di fronte bar Tris). Tel. 075-
8943079 - 349-0583455.
Si vende casa colonica indipen-
dente di 168 mq con annesso
esterno di 32 mq, tettoia di 130
mq, porzione di bosco e 4,5 ettari
di terreno. Posto di fronte al colle
di Todi, vicinissima ai servizi e alla
città, con ottima esposizione pano-
ramica. Tel. 075-8942274 (ore
uff.) - 328-8354604.
Vendo oliveto giovane, comodissi-

no ripostiglio due camere, bagno,
garage, cantina. Tel. 337-653149.

LAVORO
Cerchi lavoro a Todi? La nostra
agenzia Tecnocasa ti offre un’op-
portunità di crescita personale ed
economica.
Oggi hai la possibilità di prendere
parte ai nostri progetti di sviluppo
imprenditoriali. Ricerchiamo per-
sone che sentano il bisogno di
mettersi in gioco. Per info e collo-
qui: 075-9476012.
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto.  Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Cercasi apprendista per aiuto bar,
richiesta minima esperienza. Solo
interessati. Tel. 347-1969672.
Azienda agricola in Todi, ricerca
ragazzo/a volenteroso. Offresi an-
che alloggio. Tel. 366-7610263.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini. Au-
tomunita, esperienza, serietà, refe-
renziata. Tel. 346-5609412.
Signora bulgara di 41 anni, da 11
anni in Italia, con esperienza, cerca
lavoro per assistenza anziani di
giorno e di notte, anche ospedalie-
ra, pulizie, stiratura, lavori in risto-
ranti o agriturismi. Tel. 389-
5353932.
Cercasi ragazza per autista. Tel.
370-1151193.
Offresi come manovale per mura-


