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politica | M5S PrIMo ParTITo DeLLa regIoNe

Elezioni: in Umbria 
vince il centro destra
Nelle elezioni

politiche del 4
marzo, in Um-

bria lo schieramento di
centro destra
ha riportato
una netta vit-
toria, con il
Movimento 5
Stelle che ri-
sulta essere il
primo partito
con quasi il
28% dei voti.
Disfatta in-
vece per il Partito De-
mocratico, che perde in
tutti i collegi uninomi-
nali della regione (vinti
tutti dal centrodestra),
con il segretario regio-
nale Leonelli che ha
rassegnato le dimis-
sioni.
Per quanto riguarda il
voto nei Comuni della
Media Valle del Tevere,
nella tabella sono ri-
portati i risultati co-
mune per comune, con
l’indicazione del risul-
tato ottenuto nel 2013.
Dal confronto emerge
che il centrodestra ha

fatto un balzo in avanti
in quasi tutti i comuni
di 10-12 punti percen-
tuali, grazie alla Lega

che con oltre il 26% è il
primo partito a Todi; il
centro sinistra (inclu-
dendo anche il 2% di
Liberi e Uguali), perde
invece una media
dell’8-10%; pur essendo
il primo partito quasi in
tutti i comuni, perde
una media di circa il 2-
3%, anche il Movi-
mento 5 Stelle.
I votanti in Umbria
sono stati, per la Ca-
mera, pari al 79,53%
degli aventi diritto al
voto, mentre per il Se-
nato il 79,10%.
Nei Comuni della

Media Valle del Tevere,
per quanto riguarda la
Camera, Collazzone ha

registrato l’80,57% dei
votanti, Deruta
l’81,05%, Fratta Todina
l’83,98%, Marsciano
l’83,30%, Massa Mar-
tana il 78,49%, Monte
Castello il 79,84%, San
Venanzo l’83,09% e
Todi il 77,41%.

Segue a pagina 2

all’interno il 
volantino con le 
oFFerte fino 
al 30 aprile

collazzone
senato:
Centro-destra 45,9% (45,8)
Movim. 5 stelle 24,4% (25,7) 
Centro-sinistra 23,6% (23,1)
camera:
Centro-destra 45,8% (31,0)
Movim. 5 stelle 25,7% (26,9)
Centro-sinistra 23,1% (30,5)
Fratta todina
senato:
Centro-destra 34,5% (24,5)
Centro-sinistra 32,6% (42,9)   
Movim. 5 stelle 25,9% (23,4)
camera:  
Centro-destra 33,7% (23,7)
Centro-sinistra 31,6% (39,2)  
Movim. 5 stelle 27,3% (24)
Massa Martana
senato: 
Centro-destra 46,4%(33,3) 
Centro-sinistra 24,1% (32,7)
Movim. 5 stelle 23,2% (24,9)
camera: 
Centro-destra 46,2% (32,7)
Movim. 5 stelle 24,1% (26,4) 
Centro-sinistra 23,1% (30,9)

Marsciano
senato: 
Centro-destra 38,1% (22,4)
Centro-sinistra 28,9% (41,3) 
Movim. 5 stelle 25,3% (24,7)  

i risultati comune per comune

Marsciano
camera: 
Centro-destra 37,2% (21,3)
Centro-sinistra 28,3% (38,3) 
Movim. 5 stelle 25,9% (27,2) 

Monte castello
senato:
Centro-destra 39,8% (27,6) 
Movim. 5 stelle 26,7% (25,3)
Centro-sinistra 26,5% (38,4)
camera:
Centro-destra 40,3% (27,4)
Movim. 5 stelle 26,7% (27,4)
Centro-sinistra 25,6% (34,8) 

san Venanzo
senato:
Centro-sinistra 35,4% (45,4)
Centro-destra 34,5% (25,3)  
Movim. 5 stelle 22,7% (20,5)
camera: 
Centro-destra 35,3% (25,4)
Centro-sinistra 34,0% (43,2) 
Movim. 5 stelle 23,0% (22,0)

todi
senato:
Centro-destra 44,6% (34,2)
Centro-sinistra 24,5% (32,0) 
Movim. 5 stelle 21,2% (23,2)
camera: 
Centro-destra 44,9% (33) 
Centro-sinistra 24,1% (30,7)  
Movim. 5 stelle 22,0% (24,9)

Per motivi di spazio, sono indicati solo i primi 3 schieramenti politici che
hanno raccolto più voti (tra parentesi il risultato delle elezioni del 2013).

INCHIESTA
Todi (e l’Umbria)
terra di agrituri-
smi fantasma

MASSA MARTANA
L’Abbazia di Vie-
pri riaperta alla
Comunità
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Del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima, perché non serve.     Italo Svevo

La politica
t u d e r t e ,
pur impe-

gnata nella cam-
pagna elettorale
per la consulta-
zione del 4
marzo, è stata
movimentata da
due argomenti:
la discussione
intorno al bilancio pre-
ventivo predisposto
dalla nuova ammini-
strazione comunale, in
pratica il primo di sua
esclusiva competenza,
ed il confronto sulla va-
riante urbanistica di
Ponterio.
Su quest’ultimo fronte
si registra lo svolgi-
mento di un’assemblea
pubblica, promossa dal
movimento Todi Civica
e dai 5 Stelle, alla quale
la giunta ruggiano
non ha ritenuto utile e
opportuno partecipare.
Un’assenza questa che è
stata fonte di ulteriore
polemica, animata
anche dal Partito de-
mocratico che continua
a pretendere sull’argo-
mento la convocazione
di un Consiglio comu-
nale aperto, arrivando
anche a presentare un
esposto al Prefetto, af-
finchè richiami la Pre-
sidente della massima
assise cittadina a ri-
guardo. Nel frattempo,
il comitato frazionale
Pianponte ha annun-
ciato l’avvio di una
nuova raccolta di firme
per contrastare l’ulte-
riore edificazione a fini
commerciali dell’area.

all’indomani delle ele-
zioni nazionali, con i ri-
sultati ancora caldi, si è
tenuto invece il Consi-
glio comunale con al-
l’ordine del giorno il
bilancio comunale. Una
seduta calda, con un
confronto vivace fra
maggioranza ed oppo-
sizione, tanto da arri-
vare alla richiesta di
intervento dei carabi-
nieri, che in realtà -
contrariamente a
quanto è stato scritto -
non è mai stata fatta,
con gli uomini del-
l’arma comparsi nella
sala consiliare come di
consuetudine e non per
sedare gli animi o, ad-
dirittura, per garantire
il diritto alla parola di
singoli consiglieri.
Lo scontro è ruotato
tutto sull’impostazione
del bilancio, con l’am-
ministrazione di cen-
trodestra a sostenere di
aver apportato degli
elementi di novità a fa-
vore dei cittadini-con-
tribuenti e
l’opposizione a lamen-
tare la “fotocopiatura”
del bilancio firmato
dall’ex sindaco rossini,
disattendendo in tal
modo le proposte di ri-
voluzione sventolate in

campagna elettorale ed
aumentando anzi la
pressione tributaria sui
tuderti.

todi | aLL’oPPoSIZIoNe IL BILaNCIo NoN PIaCe 

La Politica tuderte tra
varianti, bilancio e tasse

todi | Tra gLI oBIeTTIVI, Le CaSe PoPoLarI

Welfare, verso un nuovo 
regolamento per accedervi
L’a m m i n i s t r a -

zione Comunale
di Todi ha av-

viato un percorso di
condivisione e di con-
fronto con le organiz-
zazioni sindacali del
territorio per proporre
«un nuovo sistema di
welfare sociale a più
ampio respiro, che per-
metta di superare ap-
pieno l’approccio
assistenzialista, e nel

contempo, avviare mi-
sure incentrate non più
sull’individualismo ma

su tutto il tessuto fami-
liare». 
L’obiettivo, viene spie-
gato, è quello di «par-
tire dalla costruzione di
uno strumento, quale,
un regolamento per
l’applicazione dell’Indi-
catore della situazione
economica equivalente
(I.S.e.e.), per poi arri-
vare alla revisione del
regolamento per l’ac-
cesso ai servizi sociali
ed aprire, inoltre, un di-
battito sulle modalità di
assegnazione delle case
popolari. adottare in-
somma uno strumento
che permetta di pro-
muovere equità sociale
e che non livelli le pre-
stazioni ed i servizi so-
lamente sulla base della
situazione economica».
L’obiettivo di questa
prima fase è di co-
struire ed adottare un
regolamento che aiuti
ad utilizzare lo stesso
metodo per tutti i ser-
vizi e le prestazioni so-
ciali erogate dai diversi
servizi, quali ad esem-
pio Servizi integrativi
per la prima infanzia;
Servizi di refezione sco-

lastica; Servizi di tra-
sporto scolastico; Ser-
vizi di pre e post scuola;

Servizi atti-
vità educa-
tive estive –
Servizi So-
ciali; Servizi
socio-assi-
s t e n z i a l i ;
S e r v i z i
socio-sani-
tari; edilizia
r e s i d e n -

ziale Pubblica; Contri-
buti economici e
agevolazioni tariffarie;
Servizio educativo
Nido d’infanzia. Ulte-
riore obiettivo è quello
di «rafforzare il sistema
dei controlli, riducendo
le situazioni di accesso
indebito alle prestazioni
agevolate, attraverso
una organizzazione di
verifiche particolareg-
giate, come per altro
ampiamente previsto
dal DPr 445/2000».
L’incontro si è concluso
– si legge nella nota –
con l’individuazione di
un cronoprogramma
abbastanza serrato al
fine di arrivare alla de-
finizione concreta in
tempi brevi e lascian-
dosi con la data del 20
marzo 2018 per la con-
clusione e la defini-
zione di questo
regolamento, che «sarà
un primo punto fermo
per garantire l’equità di
accesso alle prestazioni
agevolate per le fami-
glie che stanno vivendo
un momento di diffi-
coltà economica».

Questi i risultati
a livello regio-
nale: alla Ca-

mera, troviamo il
Centro Destra al
36,78%, segue il Movi-
mento 5 Stelle al
27,52% e poi il Centro
Sinistra al
27,51%. 
al Senato,
primo posto per
la coalizione del
Centro Destra
al 37,26%, segue
il Centro Sini-
stra al 27,88% e
il Movimento 5
Stelle al 27,03%.
ecco la lista dei parla-
mentari umbri che rap-
presenteranno la
regione nella prossima
legislatura.
alla Camera, nell’uni-
nominale sono stati
eletti emanuele Prisco
(FdI), riccardo augu-
sto Marchetti (Lega) e
raffaele Nevi (FI); nel
proporzionale della Ca-

mera, dovrebbero es-
sere eletti anna ascani
(PD), Catia Polidori
(FI), Tiziana Ciprini
(M5S), Virginio Ca-
parvi (Lega), Walter
Verini (PD), Filippo
gallinella (M5s).

al Senato sono stati
eletti: nell’uninominale,
Francesco Zaffini (FdI),
Donatella Tesei (Lega);
nel proporzionale al Se-
nato, Fiammetta Mo-
dena (FI), Luca
Briziarelli (Lega),
Nadia ginetti (PD),
Stefano Lucidi (M5S),
Leonardo grimani
(PD). 

Dalla prima pagina

Elezioni: in Umbria vince
il centro destra
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Lo studio è la distrazione di una mente osservatrice.     Benjamin Disraeli

todi | rISorSe IMPorTaNTI Per FINIre I LaVorI

Un milione di euro per il 
complesso di San Fortunato
C’è soddisfazione

da parte del
sindaco anto-

nino ruggiano e della
giunta municipale, per
la notizia della conclu-
sione dell’iter
dei finanzia-
menti del Mini-
stero dei Beni
Culturali, ai fini
del nuovo
piano antisi-
smico per i
musei statali, ri-
qualificazione delle pe-
riferie e recupero del
patrimonio culturale.

Todi è una delle cinque
città della provincia di
Perugia che hanno usu-
fruito del finanzia-
mento. «Il ministero, al
termine dell’iter por-

tato avanti dal sindaco
ruggiano a stretto con-
tatto con la presidente

della regione – si legge
in una nota dell’ammi-
nistrazione – ha rico-
nosciuto a Todi un
sostanzioso finanzia-
mento pari ad un mi-
lione di euro, che verrà
utilizzato per la conclu-
sione dei lavori che, da
oltre 15 anni, hanno
visto la completa ri-
strutturazione del
complesso di San For-
tunato».
In particolare, lo stan-
ziamento verrà utiliz-
zato per risolvere
definitivamente i pro-
blemi di impermeabi-
lizzazione del chiostro e
delle infiltrazioni che
affliggono l’archivio
Comunale.
«al termine di questi
lavori – dice il sindaco
ruggiano – avremo un
vero e proprio gioiello
dell’arte medievale, che
sarà uno dei fiori all’oc-
chiello, non solo della
nostra città, ma dell’in-
tera regione».
I lavori sul complesso,
che erano stati iniziati
dall’attuale presidente
della regione (a cui il
sindaco esprime grati-
tudine), allora sindaco
di Todi, potranno così
essere portati a conclu-
sione dall’attuale am-
ministrazione, che sta
lavorando a definire i
dettagli del progetto. 

Èstato un pome-
riggio impor-
tante e

significativo per la città
di Todi, presso il Museo
Nazionale etrusco di
Villa giulia a roma che
ha dedicato una gior-
nata a Todi e più speci-
ficatamente al Museo
Civico di Todi nell’am-
bito della rassegna
“Storie di Persone e di
Musei”. Il ciclo, che ha
coinvolto un numero
ristretto di città italiane
con un rilevante patri-
monio museale di resti

etruschi ed Umbri,
pensato negli spazi del
Museo Nazionale etru-

sco di Villa giulia, ha lo
scopo di mettere a di-
sposizione di ammini-
stratori locali e curatori
di raccolte civiche di

interesse archeologico,
un luogo in cui poter
raccontare la propria

esperienza di valoriz-
zazione delle opere
dal punto di vista
delle persone, intese
sia come operatori
museali che come
fruitori culturali.
La Conferenza dal ti-
tolo “Todi a Villa giu-
lia e Villa

Poniatovski” si è tenuta
presso la Sala della For-
tuna del Museo di Villa
giulia. Il Museo Civico
di Todi è stato raccon-

cultura | IL rILeVaNTe PaTrIMoNIo MUSeaLe

L’etrusca Todi ospite
al museo di Villa Giulia

tato dalla Direttrice Ni-
coletta Paolucci dopo
un intervento di pre-
sentazione dei beni cul-
turali di Todi, da parte
dell’assessore alla Cul-
tura Claudio ranchic-
chio.  
La collezione archeolo-
gica del Museo tuderte,
è considerata tra le più
antiche d’Italia e riveste
un significato di grande
prestigio, e si lega per-
fettamente a Villa giu-
lia e Villa Poniatovski
che ospitano, ormai da
anni, alcuni importanti
resti provenienti da
Todi. L’amministra-
zione tuderte ha
espresso grande soddi-
sfazione per il presti-
gioso riconoscimento.

todi | UN raCCoNTo SoCIaL SU geNITorI e FIgLI

#Gnomeide: un libro per
salvare figli, mamme e papà 
Domenica 11

marzo, in
u n’a ff o l l a t a

Sala del Consiglio dei
palazzi comunali di
Todi, è stato presentato
il libro “#gnomeide
salvate le mamme e i
papà”, un’iniziativa edi-
toriale nata in ambito
locale ma con diffu-
sione nazionale.
gli autori sono Sonia
Montegiove e gilberto
Santucci, i quali hanno
raccolto per anni centi-
naia di battute fulmi-
nanti dei loro due figli,
dando vita ad un rac-
conto social dove questi
novelli Hänsel e gretel
hanno disseminato
post come fossero bri-
ciole di pane o sassolini
per descrivere con iro-
nia e lucidità il mondo
come lo vedono gli
occhi disincantanti dei
bambini.
Il libro, edito da Tau e
distribuito da Diffu-
sioni San Paolo, è arric-
chito dai contributi di
dieci giornalisti, scrit-
tori e docenti con ri-
flessioni intorno ai temi
della genitorialità, del-
l’infanzia, della memo-
ria e dell’educazione
all’uso consapevole dei
social network, dei ra-
gazzi certo ma anche
dei genitori.
La pubblicazione si av-

vale dei disegni di
agnese D’ambrosio, di
Daniele Caporali e di
David grohmann.

Il libro evidenzia
anche una comples-
sità di un ruolo, quello
di genitori, nel modo
“social” di oggi.
I proventi sono stati
destinati dagli autori
all’associazione Ita-
liana per la Lotta al
r e t i n o b l a s t o m a
(aILr), una onlus che
sostiene il cammino
terapeutico dei bam-
bini colpiti da questa

malattia, una rara
forma tumorale che
colpisce agli occhi. 
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É più vergognoso diffidare dei propri amici che esserne ingannati.     François De La Rochefoucauld

La seduta del 6
marzo della Se-
conda Commis-

sione, presieduta da
eros Brega, si è aperta
con l’audi-
zione di alcuni
rappresentanti
del Comitato
ant inquina-
mento di ol-
meto e
dell’area circo-
stante, invitati
a Palazzo Ce-
saroni nell’ambito della
discussione della pro-
posta di legge del con-
sigliere attilio Solinas
(Misto-Mdp) sulla ‘Di-
sciplina in materia di
emissioni gassose in at-
mosfera derivanti da
attività a forte impatto
odorigeno’. giulietto
Vinti e giovanni To-
setti (Comitato) hanno
evidenziato come la
zona sia da tempo gra-
vata dalla presenza di
grandi allevamenti, con
depuratori poi chiusi,
ma che avrebbero
creato una situazione
ambientale insosteni-
bile, anche a livello ol-
fattivo. Per Vinti, «è

mancato il buon senso
da parte di allevatori e
istituzioni. oggi è im-
portante intervenire
con urgenza».

La proposta della legge
in questione, mira ad
individuare gli stru-
menti e le regole di au-
t o r i z z a z i o n e ,
prevenzione e controllo
in materia di emissioni
odorigene definendo il
campo di valori entro i
quali le attività umane
possono considerarsi,
in via precauzionale,
compatibili con la sa-
lute ed il benessere
pubblico e la tutela
dell’ambiente nel suo
complesso. La legge
detta regole per la defi-
nizione di strumenti
utili al controllo delle
emissioni odorigene,
provocate da siti pro-

duttive di varia tipolo-
gia. L’obiettivo – come
lo stesso proponente
Solinas ha tenuto a ri-
marcare – è dunque

quello di fornire
uno strumento
normativo per
la tutela del cit-
tadino da un
problema che
anche la Comu-
nità europea ri-
conosce come
una forma di in-

quinamento ambien-
tale reale, che crea
sofferenza psico-fisica
sulla popolazione,
compromettendo la
qualità della vita in più
ambiti.
Il consigliere marscia-
nese gianfranco Chiac-
chieroni (Pd), ha
rimarcato che «ci sono
situazioni (cattivi
odori) che realmente
compromettono la qua-
lità della vita e quindi
anche la riduzione del
valore immobiliare. È
giusto prevedere aiuti
per eventuali delocaliz-
zazioni degli impianti
per risolvere la proble-
matica».

Marsciano | IN regIoNe UNa ProPoSTa DI Legge

Il Comitato di Olmeto è
stato ascoltato in Regione

Marsciano | SeraTa FINaLe CoN MarIo BIoNDI

Il Maestro Vessicchio torna
a Musica per i Borghi
Un grande ri-

torno a Musica
per i borghi,

quello del maestro
Beppe Vessicchio, per
la serata finale dell’edi-
zione 2018, sabato 28
luglio. Marsciano,
infatti, ospiterà il
concerto-tributo de-
dicato a Pino Da-
niele, il più grande
bluesman italiano, al
quale il festival ren-
derà omaggio con
un evento unico che
vedrà sul palco mu-
sicisti del calibro di
Mario Biondi, enzo
avitabile e i Neri per
Caso, accompagnati da
un’orchestra di 35 ele-
menti. a dirigere il
concerto sarà dunque il
maestro Vessicchio che
torna al festival di mu-
sica popolare della
Media Valle del Tevere
di cui è stato direttore
artistico per diversi
anni.
Pino Daniele, scom-
parso nel gennaio 2015,
salì sul palco del Santa
giuliana a Perugia nel
luglio 2013 per il qua-
rantesimo anniversario
di Umbria Jazz, dove
fece esplodere l’arena
tra sonorità latineg-
gianti e un duetto fuori
programma di una mo-
numentale ‘Je sò pazzo’
con Mario Biondi.
L’anno precedente, nel
2012, fu proprio l’arti-
sta partenopeo a chiu-
dere la decima edizione
di ‘Musica per i Borghi’,
con una partecipazione
di rilievo, dove pre-

sentò brani inediti
dell’album ‘La grande
Madre’ insieme ad al-
cuni dei suoi successi
con quel tipico mix di
tradizione popolare na-
poletana e mediterra-

nea e di blues e jazz.
Una mescolanza di so-
norità che è diventato il
suo marchio di fabbrica
in Italia e all’estero, un
sound unico che risuo-
nerà sul palco di Mu-
sica per i Borghi grazie
alla voce inconfondi-
bile di Mario Biondi,
alle vibrazioni del com-
positore napoletano
enzo avitabile, grande
amico di Pino, e al
gruppo salernitano dei
Neri per Caso, famoso
in tutta Italia per il suo
canto a cappella.
grande cerimoniere
della serata sarà il mae-
stro Beppe Vessicchio,
ideatore e direttore del
concerto che si prean-
nuncia uno degli eventi
più attesi dell’estate in
Umbria, una festa di
suoni e voci dedicata ad
un artista che ha fatto la
storia della musica ita-
liana.
Il direttore di Musica
per i Borghi Valter Pe-

scatori esprime grande
soddisfazione: «Il ri-
torno del maestro Ves-
sicchio al nostro
festival – ha commen-
tato Pescatori – è una
scelta condivisa anche

dal sindaco di Mar-
sciano alfio Todini, dal
presidente onorario
dell’associazione Mu-
sica per i borghi gian-
franco Chiacchieroni e
ovviamente da me.
Come altri concerti
ideati dal maestro,
anche questo sarà un
evento unico, che ab-
biamo fortemente vo-
luto per onorare uno
dei più grandi artisti
della musica italiana».
Novità anche dal presi-
dente dell’associazione
andrea Pompadura:
«Cercheremo que-
st’anno di soddisfare i
gusti dei tanti giovani
che specialmente nelle
ultime edizioni si sono
avvicinati sempre di
più alla manifesta-
zione». Marsciano
anche quest’anno recita
un ruolo di primo
piano per la promo-
zione del territorio
umbro e dei suoi bor-
ghi.



tamtam
Marzo 2018 www.iltamtam.it 5

Colui che ha esperienza teme.     Orazio

Marsciano | SoTTo TIro Le CoLoNIe FeLINe

Gatti randagi, prosegue
l’azione di sterilizzazione 

Il Comune di Mar-
sciano intende pro-
seguire la

campagna di ste-
rilizzazione di
massa dei gatti
randagi avviata
ad ottobre 2017
in via sperimen-
tale per tre mesi. Si
tratta di un intervento
promosso nell’ambito di
un accordo tra alcuni
Comuni della Media
Valle del Tevere e la asl.
oggetto della campa-
gna di sterilizzazione
sono le colonie feline,
ovvero gruppi di al-
meno 5 gatti adulti che
vivono in aree pubbli-
che, o aperte al pub-
blico, di centri abitati e
che sono accuditi ed ali-
mentati, al di fuori di
una proprietà privata,
da associazioni di vo-
lontariato o da singoli
cittadini (i cosiddetti

gattari). La sterilizza-
zione è un atto di civiltà

e di rispetto innanzi-
tutto verso questi ani-
mali ai quali viene
assicurata una migliore
qualità della vita. Con
questa pratica di con-
trollo delle nascite, in-
fatti, si va a limitare la
trasmissione delle ma-
lattie infettive proprie
della specie e tutta una
serie di inconvenienti
igienico sanitari che
possono interessare il
territorio.
al fine del prosegui-
mento di questo inter-
vento il Comune ha
richiesto una manife-
stazione di interesse agli

ambulatori veterinari di
Marsciano con cui con-
venzionarsi per effet-
tuare l’attività di
sterilizzazione su un
numero presunto
annuo di circa 250 gatti,
eseguita da personale
veterinario dell’azienda
Sanitaria Usl Umbria 1,
una volta alla setti-
mana, con farmaci for-
niti dalla stessa azienda
Sanitaria. 

Il Comune di Mar-
sciano, nella sua
qualità di capofila

della Zona sociale n. 4
della Media valle del
Tevere, ha recente-
mente consegnato due
autovetture in como-
dato d’uso gratuito, un
Fiat Doblò e una Fiat
Panda, rispettivamente
all’associazione Caritas
onlus Betlemme di
Marsciano e alla Cari-

tas diocesana di or-
vieto-Todi. La cerimo-
nia di consegna è stata
preceduta da un incon-
tro in Municipio a
Mars c i an o
cui hanno
preso parte
rappresen-
tanti delle
istituzioni e
delle due as-
sociazioni.
L’acquisto dei
due mezzi, effettuato
dalla Zona sociale,
rientra nel quadro della
programmazione di
azioni di contrasto alla
povertà e all’esclusione
sociale e di sostegno
all’inclusione sociale at-
tiva delle persone “fra-
gili” ed è stato
interamente finanziato,
per 30mila euro, dalla
Fondazione Cassa di
risparmio di Perugia, a
seguito di una richiesta

presentata dal Comune
di Marsciano.
I due mezzi saranno ge-
stiti dalle due Caritas
per il trasporto sociale,

per iniziative
di sostegno
all’inclusione
oltre che nel-
l’ambito delle
attività della
spesa alimen-
tare e degli
empori soli-

dali per la cui gestione
le due associazioni
hanno firmato lo
scorso ottobre un pro-
tocollo d’intesa con i
Comuni della Zona so-
ciale al fine di garantire
la continuità operativa
di questo servizio in un
quadro di collabora-
zione sempre più
stretta tra istituzioni,
associazioni di volonta-
riato e servizi sociali
comunali.

Marsciano | LI Ha FINaNZIaTI La FoNDaZIoNe CrP

Il Comune ha consegnato
due automezzi alla Caritas

La traduzione plastica 
dell’anima
Èstato presentato a Marsciano, presso il Museo

dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, il
libro di enrica Frattegiani “La traduzione plastica
dell’anima” edito da 2F editore. Il testo consiste
nella tesi di laurea che l’autrice ha svolto su anto-
nio ranocchia e in cui si analizza l’espressione ar-
tistica dello scultore marscianese con particolare
attenzione ai bassorilievi, opere particolarmente si-
gnificative, al pari delle sue sculture più conosciute,
che è possibile ammirare, ad esempio, nel Munici-
pio e nel cimitero di Marsciano. 
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Non dimentico mai una faccia, ma nel tuo caso farò un’eccezione.     Groucho Marx
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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 ri-
cette 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

Marzo 2018
25: Todi Ponterio – Spina – Fratta Todina
aprile 2018
01: Todi Comunale – Marsciano Le Fornaci – Massa 
02: Todi Pirrami – Marsciano Le Fornaci – Massa 
08: Todi Pirrami – Cerqueto – San Venanzo
15: Todi S. Maria – S. Valentino – Collepepe
22: Todi Ponterio  – Marsciano Menconi – Monte Castello
25: Todi Ponterio – Marsciano Menconi – Monte Castello
29: Todi Comunale – Spina – Fratta Todina

distriButori carBuranti
Marsciano
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
todi
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
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

nuMeri utili
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 Marsciano: 335-6870522
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

san Venanzo | La ProTeSTa DeLL’oPPoSIZIoNe

In arrivo l’aumento della
tassa sui rifiuti urbani
aumenti della

tassa sui rifiuti
in vista, per

molti comuni umbri,
tra i quali anche quelli
della Media Valle del
Tevere. Il prospettato
aumento, da alcuni co-
muni già deliberato, è
la conseguenza della si-
tuazione critica dello
discariche umbre, che
hanno costretto la re-
gione a dover smaltire i
rifiuti nelle Marche,
chiaramente con un ag-
gravio dei costi che ora
si stanno riversando sui
cittadini, attraverso un
aumento delle aliquote.

a San Venanzo il
gruppo di opposizione
ha deciso di non pre-
sentarsi al Consiglio
Comunale per prote-
stare, se-
c o n d o
quanto da
loro dichia-
rato, contro
il previsto
a u m e n t o
del 13,5%
della tassa
sui rifiuti.
«La sinistra, il Sindaco
e la giunta – spiega il
capogruppo dell’oppo-
sizione, riccardo Nucci
– sono i responsabili di

questa ingiustizia.
Dopo la chiusura delle
due discariche per le
note vicende giudizia-
rie, si inizierà a spedire

i rifiuti in altre regioni
con un aggravio dei
costi per i cittadini. La
beffa è doppia. Da una
parte già paghiamo una

tra le tasse più alte in
Italia, dall’altra ab-
biamo percentuali di
raccolta differenziata
che supera il 65%, un
dato che mostra
l’enorme attenzione dei
cittadini nella gestione
rifiuti. I cittadini del
Comune di San Ve-
nanzo si troveranno
così ad essere vittime
delle politiche sbagliate
del centro sinistra».
Per Nucci, di conse-
guenza, «non stupisce
che anche in questo ter-
ritorio il centro destra
abbia ottenuto più voti
rispetto le altre forze
politiche: 35,6% contro
il 34,3% del centro sini-
stra e il 22,9% del M5S,
a dimostrazione del
fatto che la gente è stufa
e inizia ad mostrare il
proprio malcontento».

turisMo | INCoNTro CoN IL CoMUNe DI ToDI

Ai turisti cinesi piace
sempre di più l’Umbria
L’Italia è sempre

più al centro
degli interessi dei

turisti cinesi, basti pen-
sare che questi, nel
2016, sono stati oltre
1,3 milioni, segnando
un +5% rispetto al-
l’anno precedente.
L’Umbria, con le sue
100 mila presenze al-
l’anno, rappresenta una
destinazione turistica
apprezzata ma con forti
margini di crescita.
Con “Italia 2018 top
destination”, ovvero, il
recente accordo che al-

cune regioni italiane,
tra cui l’Umbria, stanno
siglando con il colosso
del turismo cinese
CITS si punta al poten-

ziamento dell’incoming
turistico cinese, attra-
verso la valorizzazione
delle mete turistiche
più importanti del

Paese.
Nei giorni scorsi, il ge-
neral Manager out-
bound di CITS, tour
operator di Stato che

vanta 50 uffici in
tutte le regioni
della Cina, 1800
agenzie e la ge-
stione di oltre 30
milioni di turisti
cinesi nel
mondo, Zhang

ChunLei, è stato in vi-
sita in Umbria, a dimo-
strazione che la regione
può essere una nuova
meta d’appeal per il tu-

rista cinese. Forte del-
l’accordo raggiunto con
l’assessorato al turismo
della regione Umbria,
il general Manager di
CITS ha visitato il ca-
poluogo regionale oltre
a tre borghi umbri, in-
contrando anche i rap-
presentanti dei comuni
di Spello, Todi, assisi e
Perugia. L’auspicio
dell’assessorato al turi-
smo regionale, è quello
di aver creato le condi-
zioni migliori per un
primo approccio fina-
lizzato alla scoperta del
territorio umbro, affin-
ché già nell’immediato,
CITS possa creare pac-
chetti turistici da pro-
muovere sull’intero
mercato cinese.

L’Istituto ha rice-
vuto le iscrizioni
così suddivise: 30

al Classico, 51 al Lin-
guistico, 33 allo Scien-
tifico, 37 al Liceo delle
Scienze Umane
La fase delle iscrizioni
on-line alle prime classi
per l’anno scolastico
2018-2019 si è conclusa
anche per il Liceo “Ja-

copone da Todi”: 151
gli studenti provenienti
dalle scuole medie del
territorio circostante,
così distribuiti: 30 al
Liceo Classico, 51 al
Liceo Linguistico, 33 al
Liceo Scientifico, 37 al
Liceo delle Scienze
Umane. Con questi
nuovi ingressi la popo-
lazione totale del liceo

raggiungerà quota 770,
il più alto nella storia li-
ceale tuderte.
«Il nostro Liceo – si
legge in un comunicato
stampa – presenta degli
indubitabili punti di
forza, rappresentati in
primo luogo dall’alta
professionalità dei no-
stri operatori scolastici
e da un’offerta forma-

scuola | 770 aLUNNI CoN Le NUoVe ISCrIZIoNI

Todi, 151 nuovi studenti 
per il Liceo Jacopone

tiva qualitativamente
elevata, comprensiva di
numerose ed impor-
tanti attività extracurri-
colari e destinata ad
una formazione inte-
grale degli studenti».
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Che cos’è la politica se non l’arte di mentire a proposito?     Voltaire

La vacanza tipica-
mente umbra? In
agriturismo, tra

valli incantante, ospita-
lità famigliare, cucina
casereccia e buon vino
nostrano. Infatti l’Um-
bria secondo le ricerche
di agriturismo.it è la
seconda regione predi-
letta per le vacanze
green, preceduta solo
dalla Toscana. Un dato
confermato anche dal-
l’articolo di anthony
Faiola apparso sul Wa-
shintgon Post, che ha
eletto il soggiorno negli
agriturismi umbri
come “la via per il para-
diso”.
Todi è divenuta nel
tempo una delle desti-
nazioni più gettonate
per questo tipo di turi-
smo, tanto che l’elenco
delle aziende agrituri-
stiche presente nel no-
stro comune si fa di
anno in anno sempre
più folto.
(http://www.comune.to
di.pg.it/turismo/agritu-
rismi/). Scrutandolo si
evince come accanto a
nomi di noti agrituri-
smi, divenuti sinonimo
di eccellenza nel nostro
territorio, ne spicchino
altri del tutto anonimi,
mai sentiti. alcune di
queste strutture man-
cano di una sito o di
una email ed in certi
casi i contatti telefonici
segnalati risultano es-
sere inesistenti. Pro-
viamo allora ad inserire
il nome degli agrituri-
smi sospetti nei motori
di ricerca senza alcun

esito, riproviamo in siti
per prenotazione di
viaggi ed anche in tal
caso non vi è nessun ri-
sultato. agriturismi
fantasma per inerzia
dei proprietari che non
intendono
i n v e s t i r e
tempo ed
energie in
comunica-
zione o per
altre ra-
gioni?
Certo è, che
aprire un
agriturismo in Umbria
sia vantaggioso. L’atti-
vità viene regolata
dalla legge regionale 28
del 1997,  il cui art. 18
prevede che la giunta
regionale conceda agli
operatori agrituristici
contributi in conto ca-
pitale o in conto inte-
ressi, per l’esecuzione di
interventi sui fabbricati
e sulle aree esterne da
destinare ad attività
agrituristiche. accanto
ad esso c’è anche la po-
litica di sviluppo rurale
dell’Unione europea,
finanziata dal Fondo
europeo agricolo per lo
sviluppo rurale, che ha
predisposto ben 877
milioni di euro per la
nostra regione. Inoltre,
le aziende agrituristiche
godono di particolari
agevolazioni fiscali se-
condo la Legge n.
413/1991 e, con l’en-
trata in vigore della
nuova legge di bilancio,
del particolare bonus
per alberghi e agrituri-
smi.

Tentando di dare una
risposta a questo inter-
rogativo, chiamiamo
più e più volte nell’arco
di diverse settimane gli
agriturismi sospetti con
l’obiettivo di riuscire a

prenotare una camera.
La prima struttura che
contattiamo è un pitto-
resco casale collocato
nella frazione di Cano-
nica. Dispone di un sito
con qualche scarna in-
formazione e dei nu-
meri telefonici. al
primo numero fisso cui
mi rivolgo risponde
una signora con ac-
cento dell’est e pronta-
mente mi dice che non
esiste alcun agrituri-
smo e quella è una casa
privata.� riprovo allora
su un numero di cellu-
lare, dall’altro lato c’è un
uomo, mi dice di vivere
all’estero e che, per il
periodo richiesto, la
struttura è occupata in
quanto di recente aper-
tura. Chiedo delucida-
zioni sul numero fisso
segnalato nel sito del
Comune e imbarazzato
mi dice che è vecchio, è
stato cambiato 2 anni
fa. Ma non aveva detto
che l’apertura era re-
cente? Insisto e provo a
prenotare una camera

inchiesta | 17 SU 46 rISULTaNo “PoCo oSPITaLI”

Todi (e l’Umbria) terra di
agriturismi fantasma

per un periodo succes-
sivo, ma anche in que-
sto caso la struttura
risulta essere prenotata.
Dalla Canonica mi spo-
sto al Quadro, dove
tento di prenotare in un
agriturismo sprovvisto
di sito web, l’unica in-
formazione è un nu-
mero fisso a cui
chiamo. Mi risponde
un ragazzo attonito e
mi dice che quello è

uno studio tecnico e
appare piuttosto me-
ravigliato che venga
segnalato il loro nu-
mero.
Ci riprovo con
un’azienda agrituri-
stica segnalata poco
distante dal centro di
Todi, anche in questo

caso il sito è assente e
mi rivolgo allora al nu-
mero segnalato. Dall’al-
tro capo del
telefono una
signora che,
dopo aver finto
inesistenti pro-
blemi di linea
asserisce che la
struttura è
chiusa e ter-
mina sbrigati-
vamente la
chiamata. Mi
reco in una splendida
magione in pietra, in
località San Damiano
dove all’esterno cam-
peggia la scritta “agri-
turismo”, sperando di
essere più fortunata.
anche in questo caso
del tutto assenti sito,
mail, e alcun rimando a
motori di ricerca per
viaggi. Chiamiamo, ci
risponde il proprieta-
rio, che piuttosto sor-
preso ci fa sapere che è
tutto pieno da lì ad una
settimana. Incalziamo
chiedendo la disponibi-
lità per la settimana

successiva, ma il si-
gnore visibilmente in-
dispettito chiude la
telefonata dopo mugu-
gni incomprensibili.
Certo che trovare un al-
loggio a Todi è davvero
un’impresa, ma non de-
mordo e ritentiamo con
un bell’agriturismo
nella zona di Por-
chiano; finalmente c’è
un sito in cui visionare
la struttura, ma l’unico
recapito telefonico for-
nito risulta essere inesi-
stente. altra bella
struttura a Porchiano,
tuttavia difficilmente
prenotabile visto che il
sito fornito è inesi-
stente, così come i nu-
meri telefonici.
Insistiamo e riusciamo
a metterci in contatto
con la titolare, una si-
gnora dall’accento stra-

niero, che appare
immediatamente infa-
stidita dalla chiamata.
Dopo brontolii e so-
spiri ci fa sapere che la
struttura è chiusa, ma
perentoria non può
dirci quando riaprirà.
Provo ad insistere ma
tronca la chiamata.
Sempre in zona c’è un
altro agriturismo che
spicca nella lista del
Comune, anche in que-
sto caso, come di con-
sueto, sito e numeri
sono errati, ma dopo
varie ricerche riesco a
risalire ad un altro sito

web in cui visionare la
struttura, che è uno
sfarzoso castello.
Chiamo chiedendo
dell’agriturismo e la
proprietaria, infastidita,
mi corregge subito di-
cendo che non si tratta
di un agriturismo. al-
lora perché è segnalato
come agriturismo? In
questo caso è possibile
prenotare, finalmente
la mia casella mail ri-
ceve un primo ago-
gnato preventivo, ma
non si tratta per nulla
della vacanza in Um-
bria all’insegna della
semplicità che deside-
ravo.
Chissà se a Cordigliano
andrà meglio? No, agri-
turismo chiuso da 7
anni, stessa sorte con
un agriturismo di Lo-
reto. Con la lista del co-

mune in mano
mi dirigo al-
lora a Torre-
ceccona dove
mi attende
u n’a z i e n d a
agrituristica
sprovvista di
sito e mail e
l’unico nu-
mero segna-
lato è

sbagliato.
Insomma, tra siti inesi-
stenti, numeri di tele-
foni errati, strutture
chiuse o perennemente
occupate, delle 46
aziende agrituristiche
censite nel sito del co-
mune di Todi, ben 17
risultano, minimo mi-
nimo, poco dedite al-
l’ospitalità, per usare un
eufemismo. Saremmo
stati sfortunati noi op-
pure nella nostra città
c’è davvero chi utilizza
l’azienda agrituristica
come pretesto?

camilla Valli
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I piaceri più grandi della vita non si trovano nella novità, ma nella consuetudine.     Radiguet Raymond

Massa | LaVorI DI rISTrUTTUraZIoNe e reSTaUro

L’Abbazia di Viepri
riaperta alla comunità
Dopo un accu-

rato intervento
di restauro

p r e m i n e n t e m e n t e
strutturale dei consi-
stenti danni sismici su-
biti nel 1997, durato
circa un anno e a cui si
è fatto fronte con un
cospicuo finanzia-
mento  di 400.000 euro
erogato nel 2015 dalla
regione dell’Umbria,
attraverso l’interessa-
mento   e la   richiesta
dell’amministrazione
Comunale di Massa
Martana, sabato 17
marzo, alle ore 16,00,
l’abbazia di Viepri sarà
di nuovo pienamente
restituita, in tutto il suo
magnifico splendore,
alla fruizione delle fun-
zioni religiose e alla
vista di quanti vor-
ranno visitarla.
Il programma ufficiale
prevede la presenza del
Vescovo della Diocesi
orvieto - Todi Bene-

detto Tuzia, della Presi-
dente della regione
dell’Umbria Catiuscia
Marini e del Sindaco di
Massa Martana Maria
Pia Brusco-
lotti. Parteci-
p a z i o n e
inoltre della
Banda Musi-
cale di Massa
Martana che
a l l i e t e r à
l’evento. Non
mancherà il
tradizionale
rinfresco fi-
nale offerto dalla popo-
lazione, dal Comitato
Parrocchiale e dalle Pro
Loco locali.
a seguire, domenica 18
marzo 2018, alle ore
17,00 una rassegna co-
rale di Musica Sacra
con la partecipazione
dei cori di San Teren-
ziano, Collesecco-Mar-
cellano, Collazzone
Collepepe, gaietole,
Bevagna.

L’abbazia di Santa
Maria di Viepri noto
come Sancta Maria de
Vepribus, sorge fuori
dall’abitato, a circa 600

metri e sembra sia stata
eretta dai signori di Ca-
stelvecchio intorno al
1150, al tempo del ve-
scovo di Todi, attone,
utilizzando materiale di
spoglio di altre costru-
zioni molto antiche.
Nel 1185 risulta essere
alle dipendenze del vi-
cino monastero di San
Pietro di Monte Mar-
tano (così si deduce da
un atto di sommissione

dell’abate di questo,
Bernardo, all’impera-
tore Federico Barba-
rossa). Forse non più
benedettina, dal 1275 al
1299 risulta retta da un
canonico e paga rego-
larmente le decime ai
collettori pontifici.
oggi la chiesa è solo
una parrocchia, ma nel
tempo ha ricoperto il

ruolo di
plebato e
col legiata
di un abate
e cinque ca-
nonici re-
golari, ed
agli inizi
del XIII se-
colo era la
pieve del
d i s t r u t t o

castello di Monteschi-
gnano.
La costruzione lascia
intravedere il riutilizzo
di materiale di spoglio
di edifici molto più an-
tichi presenti nella
zona. Pur avendo su-
bito ampliamenti e rifa-
cimenti posteriori,
mostra ancora ben visi-
bile la struttura roma-
nica primitiva.

edoardo antonelli

territorio | INTerVeNTI aPProVaTI DaL CIPe

250mila euro per Massa ed 
il teatro di Monte Castello
Il CIPe (Comitato

interministeriale
per la programma-

zione economica) ha
approvato i piani ope-
rativi “Cultura e turi-
smo, ambiente ed
infrastrutture”, tra i
quali figurano anche
interventi per circa 10
milioni destinati al-
l’Umbria. Nella lista

anche il finanzia-
mento di tre impor-
tanti opere nel
territorio della
media valle del Te-
vere. Circa 250 mila
euro sono stati de-
stinati ai lavori di ri-
qualificazione del
teatro della Concordia
di Monte Castello di
Vibio, per il quale è

previsto l’adeguamento
ed inserimento di ele-
menti tecnologici inno-
vativi per l’accoglienza. 

Stessa cifra è stata de-
stinata al recupero
dello stabile dell’ex con-
sorzio agrario di Massa
Martana, destinato a
sala polivalente, i cui la-
vori strutturali sono
stati già completati; il
finanziamento servirà
alla realizzazione delle
opere di finitura ed al-
lestimento interno. �I
finanziamenti hanno
come provenienza il
Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC), per il
periodo di program-
mazione 2014-2020.

Flash News Regione
il 112 è il numero unico di emergenza
Con questo accordo per la centrale unica per il 112, il
nuovo numero di emergenza, compiamo un salto di
qualità di grandissima rilevanza, aumentando note-
volmente il grado di sicurezza per i cittadini italiani e
soprattutto per quelli stranieri che potranno contare
sul servizio multilingue. È il commento della Presi-
dente della regione Umbria, dopo la firma, avvenuta
a roma, del protocollo d’intesa con la regione Marche
per l’attuazione del 1-1-2 Nue – Numero unico di
emergenza europeo con la realizzazione di una cen-
trale unica di risposta per le regioni Marche e Um-
bria. Il servizio, non riguarderà solo l’emergenza
sanitaria del 118, ma convoglierà anche tutti gli altri
numeri di emergenza.

osservatorio sull’astensione per malattia
L’Inps ha pubblicato il primo osservatorio statistico
sul “Polo unico di tutela della malattia” con lo scopo
di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro
per malattia per i lavoratori dipendenti del settore pri-
vato e di quello pubblico. L’osservatorio, è stato rea-
lizzato prendendo come riferimento i certificati
medici inviati dal medico e le visite mediche di con-
trollo effettuate dall’Istituto. Dal 1° settembre 2017, in-
fatti, è entrato in vigore il Polo unico per le visite
fiscali, che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva
a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82%
dei lavoratori pubblici in malattia.

stabilizzati 400 precari della sanità
È iniziato il percorso per la stabilizzazione dei lavora-
tori precari nella sanità umbra, che porterà all’assun-
zione definitiva di circa 400 operatori tra personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico, in ap-
plicazione del decreto Madia (D.Lgs. n.75/2017) per
il superamento del precariato nella pubblica ammini-
strazione. L’assessore alla Salute, alla Coesione sociale
e al Welfare della regione Umbria, il 27 febbraio, ha
incontrato le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl
e Fp-Uil regionali per definire insieme, tempi e mo-
dalità applicative della normativa nazionale, garan-
tendo percorsi omogeni e trasparenti su tutto il
territorio regionale.

spesi 51,8 milioni di euro per le revisioni
51,8 milioni di euro. È questa la cifra che gli automo-
bilisti dell’Umbria hanno speso nel 2017 per far revi-
sionare le loro auto presso le officine private
autorizzate, secondo i dati dell’osservatorio autopro-
motec. La cifra di 51,8 milioni comprende il paga-
mento della tariffa per le revisioni che ammonta a 16,7
milioni di euro ed il costo per le cosiddette operazioni
di prerevisione, cioè per le riparazioni necessarie per
porre i veicoli in condizioni di superare i controlli,
costo che ammonta a 35,1 milioni di euro. Perugia con
38,9 milioni di euro fa registrare la spesa più alta per
le revisioni e le prerevisioni eseguite nel 2017. Segue,
più distanziata, Terni con 12,9 milioni di euro. 
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l’automobile di todi si rinnova e cresce
Cambia l’organizzazione con un nuovo responsabile commerciale

La concessiona-
ria l’automo-
bile di todi fa

parte di un gruppo di
concessionarie che si
estendono in Umbria
e Veneto e rappre-
senta oggi il centro di
vendita auto più im-
portante dell’area
centro-Umbria. Si-
tuata nella zona in-
dustriale di Pian di
Porto offre ai propri
clienti un ampio e
moderno show-room
dedicato ai marchi
Fiat e lancia di cui è
unica concessionaria
ufficiale per la zona.

L’esterno della sede è
caratterizzato da un
grandissimo piazzale
dedicato alle vetture
aziendali e usate di
tutti i marchi e offre
ai proprio clienti
anche un’area dedi-
cata alle occasioni a
Km 0. L’automobile,
rispetto al passato,
amplia inoltre la pro-
pria offerta commer-

ciale, con nuovi
e prestigiosi
marchi rappre-
sentati, come
alfa romeo,
Jeep, abarth,
peugeot, nissan
e, dedicato ai
professionisti,
anche dei vei-
coli commer-
ciali.

a partire dal
mese di dicembre
2017 la conces-
sionaria L’auto-
mobile ha
rinnovato la pro-
pria organizza-
zione interna con
nuove e giovani
risorse. La nuova
figura del re-
sponsabile com-
merciale e di sede, il
sig. Massimo rotini,
è diventato infatti il
punto di riferimento
per i clienti, pronto a
soddisfare ogni ne-
cessità in tema di
mobilità, offrendo la
sua consulenza ed

esperienza al team di
vendita.
Le novità non si sono
fermate al settore
vendita, ma sono
state estese anche agli
importanti servizi
del post vendita, che
spesso fanno la diffe-

renza nell’assistenza
ai propri clienti.
La concessionaria
L’automobile di Todi,
infatti, non è solo
vendita ma anche as-
sistenza professio-
nale a 360°.

spesa personalizzati
per ogni esigenza.
Il service di Todi si
avvale dei più mo-
derni strumenti di
diagnostica che, as-
sieme al settore car-
rozzeria e al centro
ufficiale della moto-
rizzazione civile per

la revisione dei vei-
coli, permette ai pro-
prio clienti di avere la
più completa offerta
in tema di post ven-
dita di tutto il com-
prensorio della
Media Valle del Te-
vere.

Per migliorare e rin-
novare questo servi-
zio, è stato nominato
un nuovo responsa-
bile dell’accettazione
di Todi che, assieme
ad un’equipe di mec-
canici estremamente
professionali, gestisce
tutto il settore post

vendita dell’azienda.
grazie al servizio di
officina per tutti i
marchi, la nuova or-
ganizzazione per-
mette ai possessori di
ogni tipo di vettura di
eseguire pronte dia-
gnosi e preventivi di

Spazio autogestito a pagamento
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Nulla ci difende meglio dall’egoismo altrui che quello nostro.      Roberto Gervaso

aMBiente | Le CoNSegUeNZe DeL MaLTeMPo

Possibili danni agli olivi 
per la neve ed il gelo
Il freddo intenso

prima, poi la neve
e, a seguire, le

piogge con temperature
sotto lo zero, potreb-
bero aver cau-
sato danni,
anche rilevanti,
alla parte aerea
delle piante di
olivo, soprat-
tutto ai rami
giovani, che sa-
rebbero andati
in produzione que-
st’anno. 
Con il “gelicidio” verifi-
catosi, in particolare, il
1° marzo, si sono infatti
manifestati fenomeni
di congelamento delle
foglie e dei rami più
giovani, con conse-
guente danno alle
chiome, che mostrano,
in alcuni casi i primi
ingiallimenti.
«È tuttavia prematuro -
sostiene angela Canale,

agronomo assoprol,
l’associazione dei pro-
duttori olivicoli che fa
capo a Confagricoltura
Umbria - quantificare

al momento i danni
reali, bisogna ancora
aspettare qualche
giorno per osservare la
ripresa vegetativa. Inol-
tre, la reazione delle
piante alla situazione
meteo che si è verifi-
cata, potrebbe essere
differente nelle diverse
zone della regione,
anche in funzione del-
l’altitudine e della va-
rietà».
Nessun danno, invece -

a quanto registra Con-
fagricoltura Umbria -
nei vigneti né per l’orto-
frutta, salvo che in po-
chissimi casi di
coltivazioni già in
campo, come i cavol-
fiori, i finocchi, radic-
chi, scarola, verza o
carciofi.
I tecnici del sindacato
regionale degli agricol-
tori stanno, in questi
giorni monitorando, la
situazione in tutta la re-
gione, per capire quali e
quanti danni siano stati
provocati dall’ondata di
freddo portata da Bu-
rian anche sulla nostra
regione.
a livello nazionale, si
temono rincari dei
prezzi delle orticole di
stagione intorno al 15-
20% e per le primizie
anche del 20/30% (dati
Confagricoltura nazio-
nale). 

Neve, gelo e le
s u c c e s s i v e
piogge hanno

lasciato le strade del
comprensorio in cattive
condizioni. Ma a Todi
c’è un “chilometro
dimenticato” che
versa in pessime
condizioni già
prima della nevi-
cata.
«Il chilometro di-
menticato – scrive
Massimo Fortunati
del Movimento
Tuderti 5 Stelle - non è
il titolo di un film ma
uno stato di fatto, le di-
sastrose condizioni in
cui versa un quarto del-
l’intera circonvalla-
zione della città di Todi
e precisamente i 1000
metri di Via S. Filippo e
a seguire di V.le della
Fabbrica. Una strada
transitata da molti au-
tomobilisti, motocicli-

sti e pedoni, dimenti-
cata da troppe ammi-
nistrazioni ».
«Le buche, le tracce di
scavo mal ricoperte –
prosegue Fortunati – le

profonde sconnessioni
del manto stradale do-
vute alle mancate ma-
nutenzioni, la completa
assenza di un marcia-
piede (per circa 700 mt
– dove è presente, quasi
sempre inagibile per la
presenza di auto in
sosta, nei pressi di Viale
San Carlo n.d.r.) e di
una idonea segnaletica
verticale ed orizzontale

nei punti di interse-
zione con strade late-
rali, la mancanza di
attraversamenti pedo-
nali, in particolare al-
l’inizio di via S. Filippo

in corrispondenza
della rampa per di-
versamente abili
all’uscita dall’ascen-
sore del parcheggio
di Piazzale C. Man-
ganelli e presso le
intersezioni con
strade laterali, in
prossimità della sa-

lita San Carlo e della
strada di accesso al
condominio ex matta-
toio e dell’adiacente
parco storico della
“Fabbrica della Piana”.
Di notte i pericoli si
amplificano enorme-
mente, tanto da far de-
sistere i “passeggiatori”
dal percorrerla. I lam-
pioni sono insufficienti
e poco potenti».

interVenti | Le CoNDIZIoNI DI VIa S. FILIPPo

Strade: a Todi c’è un 
chilometro dimenticato
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Nessun colpevole può essere assolto dal tribunale della sua coscienza.     Giovenale

Dopo Marina,
scomparsa ap-
pena due mesi

fa, anche Carlo ripa di
Meana, suo compa-
gno di una vita, è
deceduto a roma
all’età di 89 anni. La
coppia era legata
all’Umbria e in par-
ticolare a Monte
Castello di Vibio,
dove aveva acquistato
una residenza, rimasta
a lungo tra i luoghi a
loro cari.
già Commissario eu-
ropeo, Ministro per

l’ambiente, consigliere
regionale dei Verdi e
Presidente nazionale di
Italia Nostra, nel tempo

trascorso a Monte Ca-
stello di Vibio, non ha
mancato – ricorda l’ex
Sindaco roberto Cer-
quaglia – di prendere
posizione contro il pro-

getto di Umbra acque
del megadepuratore,
presso la piana di Mon-
temolino o contro il
ventilato e sciagurato
proposito di installa-
zione di un parco eo-
lico sul Monte Peglia
scrivendo un appello
direttamente al Presi-
dente della repubblica
per difendere l’Italia ed,
in particolare, l’Um-
bria, dall’assalto ai va-
lori costituzionali della
tutela del paesaggio.
Sempre a difesa del-
l’ambiente.

Monte castello | SCoMParSo L’eX MINISTro

Dopo Marina, è morto anche
Carlo Ripa di Meana

Quale futuro per
l’area dell’ex
campo spor-

tivo di Monte Castello?
La sua ubicazione ne fa
un punto nodale per lo
sviluppo del
capoluogo,
con il dibat-
tito interno
alla comu-
nità locale
che va avanti
ormai da
molti anni al
fine di individuare la
vocazione e, quindi, la
destinazione più appro-
priata per la collettività.
Nel corso del 2016, gra-
zie ad un finanzia-
mento regionale legato
a fondi del PUC3, sono
stati realizzati dei lavori
finalizzati alla sistema-
zione ludico-sportiva e
alla creazione di per-
corsi urbani panora-
mici per un importo di

oltre 158 mila euro.
Nel frattempo – rico-
struisce in una nota il
Sindaco Daniela Bru-
gnossi – l’associazione
Festeggiamenti Ma-

donna delle Carceri, in
una riunione pubblica
manifesta l’intento di
cambiare denomina-
zione e stilare un nuovo
statuto; nel corso della
discussione è emersa la
volontà di confrontarsi
con l’amministrazione
Comunale per pianifi-
care un progetto mirato
alla realizzazione sul-
l’area stessa di una
struttura polivalente

dotata di cucina da uti-
lizzare per finalità so-
ciali.
La neo costituita asso-
ciazione Campo Vec-
chio scrive all’ente
municipale che «l’obiet-
tivo principale che si
prefigge il nuovo consi-
glio direttivo, è la ri-
qualificazione dell’area
dove si svolge la “Sagra
dell’agnello Scottadito”
andando a realizzare
fin da subito, con gli
avanzi di gestione, una
struttura permanente
di circa 180 metri qua-
drati dotata di cucina,
magazzino e sala dove
poter organizzare cene,
pranzi e feste».
alla fine dello scorso
anno, l’ente stanzia 11
mila euro destinati a
realizzare 175 metri
quadrati di platea sulla
quale poter posizionare
in futuro una struttura

Monte castello | INDeTTa UN’aSSeMBLea SUL TeMa

Si discute su come utilizzare
l’ex campo sportivo

prefabbricata di circa
150 metri. 
L’avviso per la manife-
stazione di interesse fi-
nalizzata alla gestione
dell’area, va però de-
serto. «Prendiamo atto
con rammarico – com-
menta il Sindaco – del
mancato interesse e ri-

teniamo doveroso con-
vocare un’assemblea del
Forum delle associa-
zioni aperta a tutta la
cittadinanza per discu-
tere del futuro dell’area
dell’ex campo sportivo
e di una eventuale ridu-
zione dell’investi-
mento».

L’assemblea è stata pre-
vista per giovedì 15
marzo. al momento in
cui scriviamo, 12
marzo, non possiamo
sapere quale è stato
l’esito dell’assemblea, di
cui daremo però conto
nel prossimo numero
del giornale. 



NOVITÀRIMINI MIRAMARE - HOTEL ARAMIS
A 100 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

1°Turno dal 10/06 al 23/06
Costo a persona euro 520,00 - Compreso  servizio spiaggia  

MISANO ADRIATICO – HOTEL LIDO
A 40 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 23/06 al 06/07
Costo a persona euro 700,00  - Compreso  servizio spiaggia 
3° Turno dal 06/07 al 19/07
Costo a persona euro 710,00 - Compreso  servizio spiaggia  
4° Turno dal 19/07 al 01/08
Costo a persona euro 710,00 - Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL VELA D’ORO - A 20 MT DALLA SPIAGGIA
E 150 MT DALLE TERME (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 23/06 al 06/07
Costo a persona euro 710,00 - Compreso  servizio spiaggia 
3° Turno dal 06/07 al 19/07
Costo a persona euro 735,00 - Compreso  servizio spiaggia 
4° Turno dal 19/07 al 01/08
Costo a persona euro 735,00 - Compreso  servizio spiaggia 

RICCIONE – HOTEL PALACE DOMUS MEA
A 100 MT DALLA SPIAGGIA (aria climatizzata inclusa)

2°  Turno dal 23/06 al 06/07
Costo a persona euro 735,00 - Compreso  servizio spiaggia 
3°  Turno dal 06/07 al 19/07
Costo a persona euro 750,00 - Compreso  servizio spiaggia 
4° Turno dal 19/07 al 01/08
Costo a persona euro 760,00 - Compreso  servizio spiaggia 

Tutti i partecipanti alle vacanze marine beneficeranno della ri-
duzione di euro 10,00 come contributo P.T.S.; se anche que-
st’anno i Comuni aderiranno al nostro progetto, lo sconto,
relativo ai pensionati, verrà applicato al momento della sotto-
scrizione della commissione.
Le quote indicate si intendono per persona e in tutte le strutture
comprendono:
Viaggio A/R con autobus GT – soggiorno di 13gg/13nn  in ca-
mera matrimoniale – pensione completa con bevande ai pasti
– servizio spiaggia – aria climatizzata ove prevista - assistenza
agenzia e copertura assicurativa. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno. 

Il numero delle camere singole è di 1 o 2 per turno ed avranno un
supplemento che verrà trattato al momento della sottoscrizione
della copia commissione. 

La partecipazione ai soggiorni marini e alle cure termali è riservata
a persone autosufficienti, soci e coniugi iscritti ad una delle tre  As-
sociazioni Promotrici .
Qualora vi fossero persone non autosufficienti, dovranno segna-
larlo al momento dell’iscrizione con obbligo di essere accompa-
gnati da un proprio assistente.

SOSTITUZIONI: Il partecipante avrà sempre la facoltà di farsi sosti-
tuire purchè restino inalterati i termini del contratto originale.

CURE TERMALI

TERME DEI PAPI  (Viterbo)

Unico Turno dal 27/08 al 08/09 – Partenza da Pantalla (pome-
riggio) iscrizioni presso uffici CGIL di  Ponterio e Todi-Portafratta;
costo di partecipazione per il trasporto euro 90,00 (almeno 47/50
partecipanti). Se non si raggiunge il numero minimo il costo verrà
aumentato in percentuale.

TERME DI MONTEPULCIANO  (S. Albino)

1° Turno dal 11/06 al  23/06 – Partenza pullman da Marsciano
2° Turno dal 27/08 al  08/09 –  Partenza 1° Pullman da Pian di
Porto e 2°  Pullman da San Venanzo (soltanto se si raggiunge un
numero adeguato di adesioni).

La Società delle Terme di Montepulciano si farà  carico di parte
delle spese di trasporto,  verrà  richiesto un  contributo di  euro
5,00 ad ogni partecipante residente nei comuni aderenti al pro-
getto ed euro 15,00 per gli altri; euro 40,00 dovranno invece es-
sere pagati da tutti direttamente alle terme.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Montanari Tour - Rimini (tel. 0541
394999);  Cocoon Travels - Todi (tel. 075 8987364).

INIZIO ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 16 APRILE
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Le ragazze oneste sono spesso sfortunate, i ragazzi intelligenti spesso non sono belli.          Proverbio cinese

alla fine del
2017, nel set-
tore privato si

registra un saldo tra i
flussi di assunzioni e
cessazioni
registrati nel
corso del-
l’anno pari a
+ 4 8 8 . 0 0 0 ,
superiore a
quello corri-
spondente
del 2016
(+326.000) e
inferiore a
quello del 2015
(+613.000). Il saldo
annuo complessivo, che
misura la variazione
tendenziale delle posi-
zioni di lavoro, riflette
dinamiche diverse per
le singole tipologie con-
trattuali: è pari infatti a
-117.000 per i contratti
a tempo indeterminato,

a +58.000 per i con-
tratti di apprendistato,
a +10.000 per i con-
tratti stagionali e, so-
prattutto, a +537.000

per i contratti a tempo
determinato.� Per
quanto riguarda l’Um-
bria, nel 2017 rispetto
al 2016, sono diminuite
le assunzioni a tempo
indeterminato (10.839
nel 2017, contro 12.955
del 2016); crescono in-
vece anche nella nostra
regione, le assunzioni a

termine, passando dalle
45.111 alle 60.952; in
crescita anche le assun-
zioni in apprendistato,
da 4.582 a 5.586, così

come anche le
assunzioni sta-
gionali (da
2.875 a 3.029).
In totale le as-
sunzioni in
Umbria cre-
scono del
22,7% (media
italiana 18,9%),
ma diminui-

scono del 16,3% (-7,8%
la media italiana)
quelle a tempo indeter-
minato. Per quanto ri-
guarda le cessazioni in
Umbria, si apprezza
una diminuzione di
quelle sui contratti a
tempo indeterminato
(18.665 contro 18.754);
crescono invece le ces-

econoMia | L’oSSerVaTorIo SUL PreCarIaTo INPS

C’è più lavoro, ma meno 
a tempo indeterminato

sazioni sui rapporti a
termine con 50.275
contro le 37.736 del-
l’anno precedente; leg-
gero aumento anche
nell’apprendistato con
2.821 cessazioni, ri-
spetto alle 2.475 del-
l’anno precedente; in
aumento anche nei rap-
porti stagionali con
2.790 cessazioni nel
2017 e 2.561 nel 2016;
c o mp l e s s i v a m e nt e
quindi si ha una dimi-
nuzione delle cessa-
zioni a tempo
indeterminato (-0,5%
contro una media dello
0,2%), ma con un au-
mento del 21,2% sul to-
tale delle cessazioni
(media italiana 17%).
Quindi in Umbria il
saldo tra assunzioni

Il collegamento fer-
roviario di Perugia
con Milano e To-

rino attraverso il Frec-
ciarossa, ha compiuto
l’8 marzo, un mese
di attività ed i nu-
meri sono vera-
mente straordinari,
r a g g i u n g e n d o
quasi il triplo delle
previsioni giorna-
liere che regione e Tre-
nitalia avevano
ipotizzato al momento
della firma del con-
tratto. L’assessore regio-

nale ai trasporti giu-
seppe Chianella com-
menta così i dati
riguardanti il “Freccia-
rossa perugino” che

permette di raggiun-
gere Milano e Torino
(con fermate ad
arezzo, Firenze e reg-
gio emilia) in tempi ra-

pidi. «In questo mese –
ha affermato Chianella
– il servizio ha regi-
strato ben 7.200 preno-
tazioni e ad oggi sono
4.100 i viaggiatori che
hanno usufruito del
collegamento. Tutto ciò
significa che ogni
giorno sono 171 i viag-
giatori sulla tratta che
prende il via da Peru-
gia, mentre le nostre
previsioni ed il nostro
contratto con Trenitalia
prevede una soglia di
60 viaggiatori».

uMBria | IL NUoVo SerVIZIo FerroVIarIo

Bene il Frecciarossa:
7.200 prenotazioni

al Centro di for-
mazione Cnos
Fap di Mar-

sciano si amplia l’offerta
per l’anno scolastico
2018/2019 che porterà
un’importante novità
con la speri-
mentazione del
percorso for-
mativo cosid-
detto “Duale”.
anche in Um-
bria, infatti,
sarà prevista la
possibilità per
tutti gli allievi
in normale uscita dalla
scuola media col titolo
conclusivo di studio, sia
a 14 che a 15 anni,  di
iscriversi ai percorsi
triennali di istruzione e
formazione professio-
nale, nella forma del
Duale. Dopo la quali-

fica professionale, va-
lida anche come titolo
di studio, si potrà pro-
seguire con un quarto
anno per il diploma
professionale. Il Cnos
Fap Don Bosco offre

per questi corsi trien-
nali a Marsciano le
qualifiche professionali
di operatore elettrico e
operatore della ristora-
zione.   Si tratta di
un’opportunità per chi
vuole apprendere un
mestiere, affiancando le

molte ore di laboratorio
ad un serio percorso
formativo; imparare la-
vorando, con l’impresa
simulata il primo anno,
con l’alternanza scuola-
lavoro rafforzata poi e

l’apprendistato re-
tribuito nel terzo
anno; una scelta al-
ternativa rispetto ai
percorsi scolastici
dei licei ed istituti,
privilegiando il
saper fare rispetto
al solo sapere. 
Sarà possibile effet-

tuare la pre-iscrizione a
questi percorsi fino a
giugno 2018. Sarà pos-
sibile su appuntamento,
per studenti, classi e fa-
miglie, visitare l’istituto
per conoscere le strut-
ture e le attività in
corso.

ForMazione | IL CeNTro CNoS FaP DI MarSCIaNo

I percorsi professionali
triennali di istruzione

(22,7%) e cessazioni
(21,2%) è positivo
anche se di poco
(+1,5%).
Nel corso del 2017 è au-
mentato il turnover dei
posti di lavoro grazie
soprattutto alla forte
crescita delle assun-
zioni. Sono aumentate
anche le cessazioni ma
ad un ritmo inferiore
(+17%). alla crescita
delle assunzioni il mag-
gior contributo è stato
dato dai contratti a
tempo determinato
(+27,3%) e dall’appren-
distato (+21,7%); sono
invece diminuite le as-
sunzioni a tempo inde-
terminato (-7,8%),
contrazione imputabile
soprattutto alle assun-
zioni a part time.�Tra le

assunzioni a tempo de-
terminato appare signi-
ficativo l’incremento
dei contratti di sommi-
nistrazione (+21,5%) e
ancora di più quello dei
contratti di lavoro a
chiamata che, con rife-
rimento sempre all’arco
temporale gennaio-di-
cembre, sono passati da
199.000 (2016) a
438.000 (2017), con un
incremento del 120%. 
Sul fronte retribuzione
dei nuovi rapporti di la-
voro, si registra, per le
assunzioni a tempo in-
determinato del 2017,
una riduzione della
quota di retribuzioni
inferiori a 1.750 euro,
che passano dal 57,4%
del 2016 al 54,3% del
2017.
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Trebbiano, San-
giovese, Monte-
p u l c i a n o

d’abruzzo, Nero
d’avola, Verdicchio,
sono i vini più venduti
nei supermercati e iper-
mercati dell’Umbria
(vini a denomi-
nazione d’origine,
bottiglia 0,75). È
quanto emerge
dalla ricerca ela-
borata per Vini-
taly (Verona, dal
15 al 18 aprile)
dall’istituto di ri-
cerca IrI sui con-
sumi di vino nella
grande distribu-
zione nel 2017.
Vini bianchi fermi, vini
a denominazione d’ori-
gine, vini regionali,
spumanti secchi; questi
i vini preferiti dagli ita-
liani nel 2017. I rossi
più richiesti proven-
gono da Toscana, emi-
lia romagna, Piemonte.
I bianchi più richiesti
da Veneto, Trentino, Si-
cilia.
gli italiani hanno ac-
quistato 648 milioni di
litri nella grande distri-

buzione, il canale di
vendita principale del
vino, per un valore che
vede il traguardo dei 2
miliardi di euro (1 mi-
liardo e 849 mila mi-
lioni di euro), dati
inclusivi dei Discount.

Tra i vini i cui acquisti
crescono a doppia cifra:
grillo (Sicilia), Primi-
tivo (Puglia), ortrugo
(emilia romagna), ri-
bolla (Friuli Venezia
giulia), Valpolicella ri-
passo (Veneto), Cortese
(Piemonte), Passerina
(Marche), Chianti Clas-
sico (Toscana), Canno-
nau (Sardegna),
Pecorino (abruzzo
/Marche), Falanghina
(Campania). Mentre i
campioni assoluti ri-

mangono Lambrusco
(emilia romagna
/Lombardia), Chianti
(Toscana), Montepul-
ciano d’abruzzo
(abruzzo).
Le bottiglie da 0,75 a
denominazione d’ori-

gine crescono nel
2017 del 2% ri-
spetto all’anno
precedente con
280 milioni di
litri venduti. gli
spumanti (e
champagne) au-
mentano del
4,9% con 68 mi-
lioni di litri. Da
notare anche la

performance del rosato
frizzante che cresce del
3,9%.
Prosegue il trend nega-
tivo dei “bottiglioni”
(fino a 2 litri) che per-
dono un ulteriore 2,5%,
mentre i brick regi-
strano una flessione
dello 0,6%. In crescita il
formato “bag in box”,
ancora di nicchia:
+5,4%. 
In forte crescita le ven-
dite di vino e spumante
biologico che superano i

uMBria | UNa rICerCa eLaBoraTa Per VINITaLy

I vini più venduti nella
grande distribuzione

4 milioni di litri venduti,
confermando un per-
corso che ha ancora
ampi margini di crescita.
“Se la quantità di vino
acquistato nella grande
Distribuzione è stabile
da anni, i consumatori
mostrano di apprezzare
le novità, accogliendo
favorevolmente le pro-
poste delle cantine –
spiega Virgilio ro-
mano, Business Insight
Director di IrI, coordi-
natore della ricerca – I
vini a denominazione
d’origine vendono 5,5
milioni di litri in più nel

Seicento chilome-
tri da percorrere
tutti d’un sorso,

un brindisi lungo da
Todi a Taranto. Perché
il vino è condivisione.
Wine Show, l’evento
enogastronomico che
mette in mostra 100
cantine e produttori da
tutta Italia, “sposa” il
Due Mari Wine Fest di
Taranto, la manifesta-
zione dedicata alla va-
lorizzazione delle
eccellenze enogastro-

nomiche pugliesi.
Due eventi “giovani”,
entrambi giunti que-
st’anno alla terza edi-
zione, ma con tanta
voglia di crescere e fare
“rete” per promuovere

piccole e grandi
produzioni di due
straordinarie terre
del vino come
l’Umbria e la Pu-
glia. all’insegna di
questo il 9 e 10
giugno sarà a Todi
una rappresen-

tanza del Due Mari Wi-
neFest con un’accurata
selezione di cantine pu-
gliesi e il fine settimana
successivo, il 15 e 16
giugno, gli organizza-
tori di Wine Show re-
stituiranno la visita
portando a Taranto il
meglio della produ-
zione vitivinicola
umbra e non solo.
«Siamo veramente con-
tenti di poter collabo-
rare con il Due Mari
WineFest – commenta
l’organizzatore di Wine
Show Todi, alberto
Crispo – per la qualità
della manifestazione e
la professionalità degli
organizzatori. Con loro
condividiamo non solo
la passione per il vino
ma soprattutto quella
per i territori che lo
producono consapevoli
entrambi che oggi la
promozione turistica
passa per la valorizza-
zione delle eccellenze
enogastronomiche e
che le sinergie sono
fondamentali per far
emergere iniziative e
realtà meno note al
grande pubblico».

todi | SCaMBIo DI BrINDISI Tra Le DUe CITTà

Turismo: Todi Wine Show
si gemella con Taranto

2017, così come cre-
scono bollicine e vini
bianchi, inoltre aumen-
tano le tipologie regio-
nali che si fanno
apprezzare ogni anno
per i tassi di crescita. I
Vini emergenti si fanno
apprezzare per posizio-
namenti di prezzo non
bassi (oltre la metà su-
periore a 4 euro) e que-
sto è un aspetto positivo
perché dimostra la di-
sponibilità del consu-
matore a premiare
novità e valore”.
“Il successo degli Spu-
manti ha spinto molte

cantine a dedicarsi a
questo prodotto, ormai
sulla via della destagio-
nalizzazione nella ver-
sione Secco – aggiunge
romano – Infine, i
prezzi nel 2018 do-
vranno sostenere una
sfida non banale a causa
della vendemmia 2017
poco generosa ed al
conseguente rialzo at-
teso”.
appuntamento a Vini-
taly il 16 aprile alla ta-
vola rotonda di
approfondimento sulle
vendite di vino nella
gdo.



tamtam
Marzo 2018 www.iltamtam.it 15

Cambia, prima di essere costretto a farlo.          Jack Welck

Flash News Comprensorio
letture animate in inglese a Marsciano
Si svolgono una volta al mese presso la biblioteca co-
munale di Marsciano e al momento coinvolgono due
gruppi di venti bambini ciascuno, uno che va dai 3 ai
5 anni e l’altro dai 6 agli 8 anni di età. Sono letture
animate gratuite in lingua inglese, promosse dal Co-
mune di Marsciano insieme a Speak Up academy. Il
progetto parte dal presupposto che la lettura è una
delle attività principali per imparare una lingua stra-
niera e perciò leggere a voce alta in inglese deve essere
fortemente incoraggiato nei bambini. L’obiettivo del
progetto è di avvicinare gradualmente i bambini al-
l’ascolto dei suoni, migliorare la loro comprensione
orale e rendere la lettura in inglese un piacere. Il pros-
simo incontro è in programma il 30 marzo.

a todi “piedi asciutti piedi bagnati”
rendere maggiormente consapevoli i giovani dell’im-
portanza della realtà che li circonda. È questa la fina-
lità del progetto ‘Piedi asciutti piedi bagnati’ che
l’associazione geometri Media Valle del Tevere sta
portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e
dei territori limitrofi. L’iniziativa, ideata dal profes-
sionista Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi
giampiero grossi e Daniela Crisanti, ha già preso il
via alla primaria Porta Fratta di Todi lo scorso 14 feb-
braio. Il programma, che interessa gli alunni delle
classi quinte, prevede sette lezioni durante le quali in-
terverrà anche lo speologo tuderte Maurizio Todini.

a collepepe arriva l’academy cup
Il 2018 per l’olimpia CollepepePantallla, è iniziato
sotto buoni auspici con il Torneo arcobaleno, giunto
alla terza edizione, il primo di una serie di appunta-
menti tra cui il più importante sarà l’academy Cup,
che si svolgerà nelle giornate di giovedì, venerdì e sa-
bato antecedenti alla Pasqua, organizzato dalla aC
Perugia academy. L’evento vedrà la partecipazione di
squadre provenienti da tutta Italia e 12 di queste fa-
ranno tappa a Collepepe, prima dell’epilogo il 31
marzo al renato Curi in cui tutte le squadre garegge-
ranno insieme. Da segnalare anche il Torneo del-
l’amicizia, che si svolgerà in tre date, il 2, 3 e 10
giugno, e il Perugia Summer Camp che avrà luogo tra
la fine di giugno e i primi giorni di luglio, nel pieno
svolgimento a Pantalla della Festa dello Sport.

Francesco zampa, giallista di successo
Il tuderte Francesco Zampa è uno scrittore di gialli
affermato. I suo successi editoriali lo portano ormai
ad essere ospite di manifestazioni importanti, come
la prossima “Tra-me giallo Fest assisi” (dal 15 al 18
marzo), dove sarà protagonista venerdì 16, alle ore
16, presso il Palazzo del Capitano del Perdono, a
Santa Maria degli angeli in “Universo Noir”, durante
il quale converserà con riccardo Bruni, scrittore già
candidato al premio Strega con “La Notte delle Fa-
lene”, sui diversi modi di declinare il genere giallo. Nei
suoi libri affronta temi dei quali si legge ogni giorno,
quali l’ingiustizia e la corruzione politica e finanzia-
ria, dando vita a personaggi verosimili, visto che la
realtà supera la fantasia.

Il  14 ed il 15 aprile
prossimi, tornano
gli arcieri in città. 

Todi tornerà indietro
nel medioevo, per rega-
lare a cittadini e turisti
l’emozione di ammirare
il centro storico in tutto
il suo splendore.
Todi ospiterà infatti la

“Città degli arcieri”
grazie all’associazione
arCUS TUDer che
organizzerà il IX Tor-
neo arcusTuder al
quale parteciperanno
compagnie di arcieri in
foggia storica prove-
nienti da tutta Italia.
Nell’ambito della mani-

festazione,  si terrà la
settima edizione  di  TI-
PICo ToDI, mostra-
mercato di artigianato
locale, prodotti tipici,
hobbistica, gastrono-
mia.
Si potrà poi partecipare
alle visite guidate organiz-
zate da Todiguide.com.

sabato 14 aprile
piazza del popolo, ore
09:00:
- “tipicotodi”, apertura
VII mostra-mercato di ar-
tigianato locale, prodotti
tipici, hobbistica, gastro-
nomia;
- “Vestiamo la storia”,
laboratorio aperto a tutti,
per realizzare accessori
medioevali in poche
mosse: kit fornito, si porta
via l’oggetto finito.
piazza del popolo, ore
9.30:
- “a scuola di danza
medioevale e telaio”,
gruppo Danze Medioe-
vali Todi;
- Visita guidata del cen-
tro storico di todi a
cura di Todiguide.com,
guide turistiche di Todi e
dell’Umbria (info@todi-
guide.com)
sala consiglio comu-
nale, ore 11:00:
traditio templaris asso-
ciazione culturale - “I
templari: origini, ascesa e
declino del più potente
ordine cavalleresco del
medioevo”.

approfondimenti sulla
misteriosa fine della flotta
dei Templari e sul collega-
mento dell’ordine con la
Sacra Sindone. relatore
avv. Marco Segatori (Pre-
sidente associazione Cul-
turale Traditio Templaris).
sala consiglio comu-
nale, ore 12:00
Cerimonia Inaugurale
Gemellaggio città di
enna e città di todi

iX torneo arcus tuder -
gara valida per il Cam-
pionato Nazionale
FITaST - “Federazione
Italiana Tiro arco Storico
Tradizionale”.
Inizio gara ore 15:00: si
sfideranno c/a 200 arcieri
in costume medioevale.
La gara si svolge entro il
Centro Storico su un per-

corso di 20
piazzole.
piazza del
popolo, ore
16:30: visita
guidata del
centro storico
di Todi a cura
di Todi-

guide.com.
cattedrale duomo - ore
18,30: concerto del Coro
Lirico Sinfonico “Città di
enna” 
palazzo del comune -
sala delle pietre, ore
20:30: Banchetto degli
arcieri.
a fine banchetto presso il
Bar Serrani, Degustazione
di grappe.

domenica 15 aprile
iX torneo arcus tuder
gara valida per il Cam-
pionato Nazionale FI-
TaST - “Federazione
Italiana Tiro arco Storico
Tradizionale”
piazza del popolo, ore
08:30 – 13:00
inizio gara ore 09:00 si
sfideranno c/a 200 arcieri
in costume medioevale.

La gara si svolge entro il
Centro Storico su un per-
corso di 20 piazzole Piazza
del Popolo, ore 09:00:
“tipicotodi” apertura
mostra-mercato;
“Vestiamo la storia” La-
boratorio aperto a tutti,
per realizzare accessori
medioevali in poche
mosse: kit fornito, si porta
via l’oggetto finito,
“scuola dell’intreccio”
“scaccia guai”.
piazza del popolo, ore
11:00
Visita guidata su prenota-
zione a cura di Todi-
guide.com.
palazzo del comune -
sala delle pietre, ore 13:30
Banchetto degli arcieri
Premiazione degli arcieri
vincitori del IX Torneo
arcus Tuder.
piazza del popolo, dalle
ore 17:00
“Compagnia Danze Me-
dievali Todi”.
“Compagnia del grifon-
cello” – Combattimenti
Medioevali.
“Sbandieratori e Musici di
grutti”.

Nella sala del Consiglio
Comunale, si terrà
“Traditio Templaris as-
sociazione Culturale”, I
templari: origini, ascesa
e declino del più potente
ordine cavalleresco del
medioevo
e poi ci saranno il
gruppo Danze Medie-
vali Todi e gli Sbandie-
ratori e Musici di grutti.
Per informazioni, orari
e prenotazioni visite:
www.todiguide.com
www.arcustuder.com

todi | IL 14 eD IL 15 aPrILe IL IX TorNeo arCUS TUDer

Per un week end, Todi 
diventa la città degli arcieri
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È inutile temere ciò che non si può evitare.      Proverbio cinese

cultura | CHIara VeLLoNI VINCe IL CoNCorSo

Marsciano, scelto il logo
per “Il mio festival”
ÈChiara Velloni,

della classe 3� H
della scuola

media di Spina, sede di-
staccata della scuola se-
condaria di
primo grado
B r u n o n e
Moneta, la
vincitrice del
concorso di
idee per rea-
lizzare il logo
de “Il mio fe-
s t i v a l ” ,
evento culturale in pro-
gramma a partire dal
2019 dedicato alla lette-
ratura per infanzia e
adolescenza che vede al
lavoro il Comune di
Marsciano nell’ambito
di un bando europeo e
con l’attivazione di
ampie sinergie istitu-
zionali.
al concorso hanno
partecipato ben 10
classi della scuola Bru-
none Moneta, per un
totale di circa 100 pro-
poste. al secondo posto
si è classificato gia-
como Ceccarini, della
classe ID mentre il
terzo posto se lo è ag-
giudicato Federico Ca-
poccia della classe 3 C.
a valutare i lavori è
stata una commissione
composta da insegnanti
e studenti della scuola
marscianese insieme a
rappresentanti della Bi-

blioteca e dell’Ufficio
cultura del Comune.
I tre studenti sono stati
premiati nel corso di
un incontro presso la

sala aldo Capitini in
Municipio sabato 24
febbraio. alla classe
dello studente primo
classificato è andato
anche un buono per
l’acquisto di libri. Nel
corso dell’incontro è
stato illustrato il pros-
simo appuntamento
che fa parte dell’ante-
prima del festival ini-
ziata lo scorso
novembre. Si tratta di
una tre giorni che si
terrà a Marsciano dal
15 al 17 marzo. Tanti
incontri che avranno
per protagonisti, in-
sieme a bambini e ra-
gazzi, scrittori,
musicisti, illustratori,
pittori, disegnatori e
narratori.
Sia il rappresentante del
Comune che la diri-
gente scolastica rita
albani, hanno ribadito
la positività di una col-

laborazione tra Istitu-
zioni e scuola che a
Marsciano sta produ-
cendo importanti risul-
tati nella valorizzazione

dell’offerta di-
dattica e in
p ar t i co l are
ne l l ’ i mpl e -
mentazione
dei percorsi
di alternanza
scuola lavoro.
Il Comune,
infatti, ha

ospitato lo scorso anno,
13 studenti del Liceo
Luigi Salvatorelli tra la
Biblioteca, alcuni uffici
comunali e il Museo di-
namico del Laterizio.

cultura | NUoVo LaBoraTorIo Per I BaMBINI 

Al Centro Speranza di Fratta
si gioca “pre-scrivendo”
Il Centro Speranza

propone “giocare
pre-scrivendo” il

nuovo laboratorio ri-
volto ai bambini   del-
l’ultimo anno della
Scuola materna  per il
potenziamento dei pre-
requisiti scolastici. Per
loro il debutto alla
scuola primaria signi-
fica il passaggio alla
“scuola dei grandi” una
tappa importante e de-
licata, che dovrebbero
vivere sempre con na-
turalezza e con orgo-
glio. Non sempre i
bambini acquisiscono
le autonomie di base
secondo i tempi dettati

dalla scuola. La nuova
proposta, dedicata a
questo importante
tema, arriva dal servi-

zio privato di neuropsi-
cologia dell’età
evolutiva erogato dal
Centro Speranza di
Fratta Todina.
alcuni bambini, nel
passaggio alla scuola
primaria, manifestano
difficoltà ad abituarsi
alle nuove richieste di
tempi di attenzione più
lunghi, stare seduti ad
ascoltare la maestra, ri-
spettare molte più re-
gole. La domanda che
si pongono i genitori è:
come possiamo prepa-
rare un bambino ad an-
dare a scuola? Nel
cercare di dare risposte
concrete, il Centro Spe-
ranza di Fratta Todina
propone un’attività pre-
paratoria rivolta a bam-
bini dell’ultimo anno
della scuola dell’infan-
zia che manifestano al-
cune lentezze-difficoltà
nell’acquisizione dei

prerequisiti necessari
alla scolarizzazione
come le abilità grafo-
motorie, la capacità di

gestire lo
spazio ed
il mate-
riale sco-
l a s t i c o ,
oltre che
le compe-
tenze at-
tentive.
L’att iv ità
proposta è

volta a potenziare le
abilità necessarie all’ac-
cesso alla scuola prima-
ria per tutti i bambini
che dovranno affron-
tare questo importante
passaggio, ma può
avere anche una va-
lenza riabilitativa per
quei bambini che
hanno già mostrato dif-
ficoltà specifiche in am-
bito motorio, tendenze
iperattive e carenze at-
tentive.
Il laboratorio si svol-
gerà in piccoli gruppi
per quindici incontri a
cadenza settimanale,
della durata di 1 ora che
saranno condotti dalla
psicomotricista e dalla
psicologa presso i locali
del Centro Speranza a
Fratta Todina. Per in-
f o r m a z i o n i :
075.8745511 - etaevo-
lu t i v a @ c e nt ro s p e -
ranza.it.

collazzone: scomparso 
don eutimio pasqualini

Don eutimio Pasqua-
lini si è spento il 24

febbraio scorso. Una nota
della Diocesi di orvieto-
Todi, ha informato che
«Don eutimio Pasqualini
sabato sera, 24 febbraio,
ha chiuso gli occhi su
questo mondo per aprirli
alla luce dell’eternità tra le
braccia del Padre misericordioso».
Don eutimio, nato nel 1931 ed ordinato sacerdote
nel 1956, è stato lungo il parroco di Santa Maria
assunta in Collepepe di Collazzone. I funerali
sono stati celebrati da Mons. Benedetto Tuzia, Ve-
scovo della Diocesi di orvieto-Todi, presso la
chiesa parrocchiale di Collepepe.

nozze d’oro per 
Gino ed elia 

gino Santoni ed elia Silvi, si sono sposati il 6
gennaio 1968 presso la chiesa della madonna

dei bagni Casalina.
Hanno voluto rin-
novare le promesse
il 28 gennaio
scorso, presso la
chiesa parrocchiale
di Pantalla, con la
benedizione che è
stata impartita dal
parroco don Ferdi-
nando Todini. In-
sieme a gino e elia,
hanno festeggiato la
figlia Daniela, il genero Ilio, la cara nipote Veronica
e tutti i parenti.
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La franchezza è la gemma più splendente della critica.     Benjamin Disraeli

cultura | IL reVIVaL Ha CoINVoLTo TUTTo IL PaeSe

A Pantalla vanno in scena
i mitici anni ’60 e ‘70
Bel  successo di

partecipazione a
Pantalla di Todi,

lo scorso 11 febbraio
per il revival organiz-
zato dalla nuova asso-
ciazione culturale del
paese “agorà”, che ha
coinvolto tutto il paese
e ha visto la
partecipazione
di oltre quat-
trocento per-
sone.  “Vi
raccont iamo
questa sera
degli anni ’60 e
’70, la storia
vera. Senti-
menti di gioia
susciterà, e il
nostro cuore un battito
in più avrà”: questo il
prologo, scritto dal di-
rettore artistico ernesto
Frizzoni, che ha dato
inizio al revival dal ti-
tolo “Noi ragazzi di ieri:
i mitici anni ’60 e ‘70”.
e di sentimenti ed
emozioni ne sono stati
suscitati molti, a giudi-
care dal numeroso pub-
blico intervenuto di
oltre quattrocento per-
sone nei due spettacoli,
nella sala parrocchiale
di Pantalla. Il revival è
stato organizzato dalla
neonata associazione
culturale del paese
“agorà”, il cui obiettivo
è, come spiegato sia dal
Presidente dell’associa-
zione Luigi Sensini
nella presentazione ad
inizio spettacolo, che
dall’atto di fondazione,
«contribuire allo svi-
luppo sociale della co-
munità attraverso

iniziative di tipo cultu-
rale, che educhino al-
l’ascolto e al dialogo e
attraverso la valorizza-
zione delle competenze
e delle risorse presenti
nel territorio». 
a dare inizio allo spet-
tacolo un grande suc-

cesso degli anni ‘ 60, “Il
ballo di Simone”, ese-
guito dal complesso
musicale “We come
back”, cui sono seguiti
altri brani dell’epoca
come “amor mio” di
Mina, “Nessuno mi
può giudicare” di Cate-
rina Caselli, “Io vaga-
bondo” dei Nomadi,
“generale” di De gre-
gori. 
ad affiancare i due
spettacoli, un’esposi-

zione di macchine e
moto d’epoca, una sfi-
lata con abiti in stile
anni ’60 e ’70, e balli
d’epoca sulle note di
canzoni del tempo,
come “Cuore” di rita
Pavone, che parla delle
ansie e dei tormenti su-

scitati dal sen-
t i m e n t o
d’amore in gio-
vane età. ogni
gruppo di la-
voro, ballerini,
cantanti, tec-
nici, presenta-
tori, modelli,
che ha dato
corpo all’ini-
ziativa è stato

formato solo ed esclusi-
vamente da persone ap-
partenenti alla
comunità locale: questo
per incentivare la colla-
borazione e l’empatia
tra le persone del terri-
torio. Visto il grande
successo dello spetta-
colo, l’associazione
“agorà” sta valutando
l’ipotesi di una replica e
qualche nuova attività
artistica da attuare.

tommaso Marconi

cultura | UNa MoSTra CoN 34 IMMagINI INeDITe

Bilancini, fotografo tuderte, 
espone a New York
Il fotografo tuderte

Carlo rocchi Bi-
lancini sarà prota-

gonista, fino al 23
marzo, di una mostra a
New york alla
Casa Italiana “Ze-
rilli-Marimò”. La
personale segna
una nuova affer-
mazione in terra
straniera per il gio-
vane artista.
Migration, questo il ti-
tolo della mostra, si svi-
luppa ancora intorno
all’elemento dell’acqua,
ma mentre nel suo la-
voro precedente il focus
era sul personaggio in-

dividuale, qui il foto-
grafo si preoccupa della
memoria e della per-
dita, due cose che i mi-
granti portano sempre

con sé.
In trentaquattro imma-
gini a colori amma-
lianti, Bilancini esplora
cosa significa lasciare
qualcosa dietro. In tal
modo, egli fa riferi-
mento non solo alla

migrazione storica dei
suoi connazionali ita-
liani negli Stati Uniti,
ma anche all’attuale si-
tuazione di profughi in
europa e altrove.
«Sono stato ispirato
dalle difficoltà affron-
tate da coloro che sono
stati costretti a lasciare
i loro beni e le persone
amate per intrapren-
dere un arduo viaggio»,
spiega Carlo rocchi Bi-
lancini. «In questo la-
voro l’acqua è
l’elemento in cui
un’identità si dissolve e
un’altra comincia a
prendere forma».

aTodi si è tenuta
la cerimonia di
assegnazione

del premio “La Città che
amo”. La giuria, com-
posta dal Presidente di
eTaB Prof. Paolo Fron-
gia, dal Prof. Manfredo
retti e dalla Prof. Lo-
rena Battistoni, ha sele-
zionato le opere
migliori. Per la “Qua-
lità della produzione
poetica” è risultata vin-
citrice antonella For-
netti con la poesia “La
Signora antonelli”. Per
la “Capacità di coinvol-
gere emotivamente il
lettore” si è classificata
prima arianna Bigaroni
con la poesia “Settem-
bre”. Per “L’originalità
espressiva” sono risul-

tate vincitrici le poesie
“Di padre in figlio il
piano” e “Quelli che
ami” rispettivamente di
Deanna Mannaioli e di
andrea Carbonari.
La giuria ha inoltre as-
segnato quattro men-

zioni speciali per la
qualità della ricerca
poetica ai concorrenti
Fanny Taddeo, Carlo
Quartucci, Floriano Piz-
zichini e alexandr Tri-
boj.
Vista la grande parteci-
pazione di giovanissimi

tuderti, la giuria ha de-
ciso di assegnare tre
premi per la nuova cate-
goria “giovani Poeti Tu-
derti”. Il primo premio è
andato ad alberto Pri-
mieri con la Poesia
“Quelli che amo”, il se-

condo a elena
Martelli con
l’opera “La mia
città”, mentre il
terzo premio è
stato assegnato a
anastasia Celen-

tano con “Quelli che
amo”. Menzioni speciali
sono state inoltre asse-
gnate ai giovanissimi:
elena Cardoni Lentic-
chia, Sofia Lenticchia,
elena Zampa, arianna
giglioni e Lorenzo
Mannaioli.

cultura | I VINCITorI DeLLa TerZa eDIZIoNe

Todi, premio alla poesia
con la “La città che amo”
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Se c’e soluzione perché ti preoccupi? Se non c’é soluzione perché ti preoccupi?     Aristotele
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“Di tutti i colori 2” arriva
al Museo di Marsciano
Dopo il suc-

cesso di parte-
c i p a z i o n e

della prima edizione, i
laboratori d’arte tor-
nano al Museo dina-
mico del Laterizio e
delle Terrecotte con il
ciclo di appuntamenti
“Di tutti i colori 2”,
promosso da Sistema

Museo in collabora-
zione con il Comune di
Marsciano, in pro-
gramma tra marzo e
maggio 2018. Una ini-
ziativa che si rivolge ai
bambini dai 4 ai 12
anni e alle loro fami-
glie, proponendo una
serie di attività didatti-
che e ludiche legate alla

scoperta dell’arte e
delle sue tante forme di
espressione.
ogni laboratorio si
svolgerà di domenica
avrà una durata di circa
2 ore, con inizio alle
ore 16.00. Il costo è di 5
euro ad appuntamento
per ogni bambino con
ingresso gratuito per i

suoi accompagnatori
adulti. ecco i prossimi
appuntamenti in pro-
gramma: 25 marzo –
origami di Pasqua -
realizziamo una fanta-
stica sorpresa per il no-
stro uovo speciale… –
età 6-12 anni;
8 aprile – La tavola im-
bandita: dal museo alla
pittura - gli oggetti del
museo ci parlano di
cibo… quale pittore ha
saputo dipingerlo? Sco-
prilo insieme a noi! –
età 4-10 anni.

sport | UN INVeSTIMeNTo DI 600 MILa eUro

Todi: messo a nuovo il 
campo da tiro con l’arco 
Il tiro con l’arco a

Todi si rinnova.
L’opera consiste in

un intervento che ren-
derà l’attuale campo di
tiro con l’arco adeguato
alle norme che rego-
lano l’attività
agonistica e
contempora-
neamente in-
t e g r a r e
l’offerta del
c o mp l e s s o
sportivo co-
munale dove
si praticano
m o l t e p l i c i
d i s c ip l ine .
L’intervento
prevede la rivisitazione
dell’intero lotto con la
realizzazione di un
campo gara per tiri fino
a 70 mt, la realizzazione
di un tunnel per lo
svolgimento dell’attività
durante la stagione in-
vernale (attività in-
door). Le dimensioni di
tale struttura, precisa
l’assessore Primieri, sa-

ranno di  35 metri di
lunghezza e di 10 metri
di larghezza, con un’al-
tezza massima di 4,80
metri.
In questa maniera po-
tranno svolgersi gare

indoor a livello nazio-
nale/internazionale da
18-25 metri. Non man-
cherà la realizzazione
di una palazzina servizi
adiacente al campo in-
door composta da sala
polivalente, spogliatoi e
servizi uomini/donne e
bagno disabili, locale
uso ufficio e locale tec-
nico. Nel rispetto del-

l’efficientamento ener-
getico, a cui questa
amministrazione Co-
munale tiene partico-
larmente, sottolinea
l’assessore Primieri, le
strutture saranno do-

tate di
p an ne l l i
solari per
far fronte
ai bisogni
dell’acqua
calda sa-
nitaria e al
preriscal-
damento
del cir-
cuito di
riscalda-

mento del fabbricato e
di pannelli fotovoltaici
(per un totale di 6Kw).
Questo permetterà di
abbattere i fabbisogni
energetici per l’illumi-
nazione del tunnel,
dell’area esterna di tiro
e dello stesso fabbri-
cato. riguardo all’area
di pertinenza, verranno
eseguite i lavori di siste-

mazione del verde con
abbattimento di albera-
ture, sistemazione del
terreno con opere di in-
gegneria naturalistica,
impianto di irrigazione,
camminamenti e recin-
zione di protezione af-
finché l’attività si svolga
in piena sicurezza per
gli atleti, per i visitatori
e degli altri impianti
sportivi.
Non mancheranno, a
fronte del potenzia-
mento degli impianti,
che permetterà di avere
al termine dei lavori
una struttura pronta ad
ospitare gare nazionali
ed internazionali, mi-
glioramenti della viabi-
lità di accesso al
complesso sportivo e
dei relativi spazi adibiti
a parcheggio per atleti e
visitatori, con accesso
anche da parte di atleti
e pubblico diversa-
mente abili.
Il Comune, per la rea-
lizzazione del progetto
che prevede un costo di
600.000 euro, ha fatto
accesso ai finanzia-
menti del Fondo “Sport
e Periferie” gestito dal
CoNI.

L’acquamarina è un mi-
nerale che appartiene
alla famiglia dei Berilli. Il
suo caratteristico colore,
che può variare dal cele-
ste chiaro al celeste
scuro, dipende dalla con-
centrazione relativa e
dalla posizione delle mo-
lecole di ferro all’interno
del cristallo. 

In gioielleria è una pie-
tra che si fa valoriz-
zare per la sua
brillantezza e lu-
centezza ada-
mantina, ma
esistono anche
esemplari di co-
lore celeste
chiaro non traspa-
renti chiamati Milk

anche essi molto ap-
prezzati.

È considerata la
pietra della diplo-
mazia del corag-
gio e della
giovinezza. La
leggenda narra
che i marinai tra-

essero coraggio
dagli amuleti di acqua-

marina, e che ne faces-
sero dono al dio Posei-
done, per calmare le sue
ire e navigare senza im-
previsti.
Indossarla aiuta a cal-
mare i conflitti e a riac-
cendere l’amicizia e
l’amore. Per questo è
spesso utilizzata come
pietra portafortuna da
regalare specialmente in
occasione di anniversari.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com

ruBriche | IL MoNDo DeLLe PIeTre PreZIoSe

Acquamarina, la pietra di marzo

ariete: Ti aspettano situazioni positive, che proba-
bilmente ti faranno procedere con entusiasmo e rapi-
dità. Per buona parte del mese sarai tra i Segni favoriti

in amore. grazie a Marte potrai vivere emozioni speciali. Negli
investimenti, avrai un tocco fortunato, ma sii prudente e valuta
bene ogni passo. Disporrai di un’energia costante e grintosa. 

toro: Una buona partenza per questo mese, da sfrut-
tare per mettere ordine nelle tue faccende familiari o
personali, se ce ne fosse la necessità.  Fase malinconica

in amore, per qualcosa che sta uscendo dalla tua vita o che ma-
gari non hai mai avuto.  Dovrai valutare con attenzione even-
tuali spese. riguardo alla salute, sarà un mese di recupero.

GeMelli: In amore nervosismo e stanchezza gioche-
ranno la loro parte e potrebbero perfino farti commet-
tere un errore di valutazione. Sul lavoro potresti avere

non pochi grattacapi e ritardi. Non preoccuparti: potresti
anche mettere a segno discreti colpi, cogliendo occasioni e no-
vità incoraggianti. Ti sentirai stanco, irritabile e scontento. 

cancro: Forse dovrai affrontare qualche imprevi-
sto, oppure si tratterà di preoccupazioni familiari. In
amore romanticismo, situazioni fortunate, benessere

interiore che si riverserà su chi ami come una marea di fuoco.
Per buona parte del mese non potrai lamentarti delle tue ener-
gie. Ti sentirai bene, farai le scelte giuste per il tuo benessere. 

leone: Ti aspetta un ottimo periodo per le relazioni
sociali, per divertirti e conoscere gente interessante.
anche in famiglia l’atmosfera sarà serena. Lavrai

grinta e determinazione sul lavoro. godrai di una grande ener-
gia, un po’ frutto delle tue scelte, un po’ conseguenza del-
l’umore interiore, improntato a serenità e fiducia.

VerGine: Forse dovrai vedertela con un po’ di agi-
tazione in casa che sul momento ti sembrerà di non
poter risolvere. Questo mese risulterà parecchio im-

pegnativo per le tue forze e dovrai fare attenzione ai dettagli di
tutto quello che fai. Ti sentirai l’umore a terra ma fine mese sta-
rai decisamente molto meglio, pronto per nuove sfide.

Bilancia: grande passionalità con un pizzico di te-
nerezza in amore. Positivo tutto ciò che riguarda la
professione e le questioni economiche. T’impegnerai

con profitto ottenendo ottimi risultati. Se devi affrontare per-
formance sportive particolari, questo sarà il periodo migliore. 

scorpione: Questo mese ti offrirà favori in parec-
chi ambiti. Una vita sociale vivace, traguardi materiali
importanti, una questione abitativa che si risolve, un

problema familiare che affronterai con un piglio diverso. Non
mancheranno grinta ed energia ottime per migliorare la tua
salute e per prenderti cura del tuo aspetto esteriore. 

saGittario: Il mese inizierà con un po’ di nervo-
sismo, forse per questioni familiari o lavorative. Presto
emozioni e sentimenti torneranno su valori positivi.

ti sentirai più fiducioso ed espansivo e avrai le idee chiare su
quello che desideri. grinta ed energia ma anche la tendenza a
sperperare le tue forze in mille attività, non mancheranno.

capricorno: Sarai munito di ottimi propositi e
con un bel programma preciso da realizzare. Questo
mese partirà con emozioni profonde e coinvolgenti,

ma si concluderà con agitazione e incertezze. Nei rapporti la-
vorativi evita di rispondere impulsivamente. Le tue energie non
saranno male, ma forse non costanti quanto vorresti.

acQuario: Questo mese ti riserverà parecchie si-
tuazioni positive per il tempo libero e i viaggi. alla
grande audacia e passionalità. Finalmente inizierai a

vedere prospettive concrete nella professione, i primi risultati
che stavi aspettando prendessero forma. Un ottimo periodo
per la tua salute, basato soprattutto sulla tranquillità interiore. 

pesci: In amore vorrai molte attenzioni, conferme, gli
sguardi puntati su di te. Sul lavoro nonostante lo stress,
la fatica e il nervosismo che certi personaggi t’ispire-

ranno, sarà un mese nel complesso positivo. Nel tuo futuro
brillano situazioni molto incoraggianti, ottime per le finanze
Un po’ di tensione nervosa appesantirà il tuo benessere. 
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Ti svelerò un filtro d’amore potentissimo, senza unguenti, senza erbe e senza formule magiche: se vuoi essere amato, ama.     Ecatone
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Scherma: Vally Giovannelli 
ha trionfato in Egitto
Tripla medaglia

per Vally gio-
vannelli nella

terra dei Faraoni, due
d’oro e una di bronzo.
La giovane atleta mas-
setana-tuderte, di 16
anni, in forza al Frascati
Scherma dove è alle-
nata dal maestro an-
drea aquili, è stata
protagonista ai recenti
Campionati del Medi-
terraneo che si sono di-
sputati a Il Cairo, in
egitto.
Nella prima giornata di
gare, Vally è salita sul
podio guadagnandosi
un bronzo nella catego-
ria Cadetti; poi, il
giorno dopo, in quella
superiore degli Under
20 ha conquistato l’oro:
ai quarti, si è sbarazzata
dell’egiziana Lina Mo-
hamed per 15-12, poi
in semifinale l’ha spun-
tata nel derby azzurro
con alessia Di Carlo
(15-11) e infine ha su-
perato la turca aylin
Cakir in finale, impo-
nendosi col punteggio
di 15-10.
«Questa vittoria arriva
dopo molto lavoro fatto
in palestra con il mio

maestro e il
mio prepara-
tore atletico
Marco aquili,
a loro dedico
questo risul-
tato e li rin-
grazio per la
professiona-
lità e la pas-
sione con cui
mi fanno cre-
scere». a seguire Vally
a fondo pedana, per la
Federazione italiana di
scherma (Fis), c’era la
pluricampionessa di
sciabola Ilaria Bianco,
già vincitrice di due
mondiali e di due euro-
pei assoluti.
La positiva tre giorni
nella capitale egiziana
di Vally, si è conclusa
con un secondo oro,
grazie a una bella vitto-
ria nella prova a squa-
dre femminile miste.
L’avventura della scia-
bolatrice umbra è pro-
seguita ai Campionati
europei cadetti di
Sochi, in russia, dove
ha conquistato il quarto
posto nella classifica a
squadre, sconfitte nella
finalina dalla Turchia.

sport | La SQUaDra TUDerTe aLLa FaSe FINaLe

Basket, il Todi chiude bene 
la stagione regolare
Iragazzi di Coach

Leonardo olivieri
dopo un avvio non

esaltante domano una
volenterosa Foresta
rieti che ha tenuto il
campo con grande di-
gnità. L’almasa chiude
così la sua stagione re-
golare al quinto posto
con 12 vittorie e 6 scon-
fitte, ben al di sopra di

ogni più rosea pre-
visione, e con una
crescita costante nel
gioco e nel rendi-
mento di tutta la
rosa dove, a parte il
passo falso interno
contro gualdo, la
squadra ha sempre
espresso un gioco dina-
mico e coinvolgente,
mettendo in grande

evidenza il collettivo,
dove a turno hanno
brillato le individualità
tecniche.  Una volta de-
finita la classifica dopo
la prima fase regolare, il
4 marzo scorso è stata
avviata la cosiddetta
fase ad orologio con
altre quattro gare.
Non è iniziata bene la
fase a orologio dell’al-
masa, che nella prima
gara è stata sconfitta
dalla Vetrya orvieto
Basket, per 71-67, in
una gara combattuta e
equilibrata.
Vittoria invece nella se-
conda gara, in casa
contro il gualdo. L’al-
masa si è imposta per
68 a 63.
Il calendario delle pros-
sime partite, prevede
che l’almasa ospiterà il
Viterbo il 18 marzo; il
24 marzo è prevista la
trasferta ad assisi, con-
tro l’adrilog Virtus.

sport | oLTre 500 aTLeTI Da TUTTa ITaLIa

Todi: un successo il
Trofeo Italia di Karate 

afine febbraio
Todi è stata
sede di un altro

week-end all’insegna
del Karate. al palasport
di Pontenaia si è svolto
il Trofeo Italia organiz-
zato dalla Federazione
Karate Italia con la col-
laborazione di Haga-
kure Perugia Karate.
Una manifestazione
che ha visto giungere
nella città di Jacopone
oltre 500 atleti prove-
nienti da tutta Italia.
grande soddisfazione

espressa dal presidente
roberto De Luca per la
perfetta organizzazione
dell’evento che ha visto,
nonostante il grande
numero di partecipanti,
rispettare al millesimo
gli orari prefissati. Sulle
materassine del pala-
sport tuderte si sono ci-

mentati atleti di tutte le
età sia nella specialità
di Kata (forma) che di
Kumite (combatti-
mento). al termine
della manifestazione ha
prevalso su tutte le
altre, la società di casa
l’Hagakure Perugia Ka-
rate, guidata dal mae-
stro rossano
rubicondi, al secondo
posto la karate Team
ortani di Montesilvano
ed al terzo posto la Ka-
rate Wadoryu Italia di
roma.
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Non patisce mancanza chi non sente desiderio.     Cicerone

auto e Moto

Vendo Piaggio Beverly Tourer 300
anno 2008, sempre garage, ta-
gliandi regolari, come nuovo, vera
occasione. Tel. 328-8314971.
Vendo WV Passat, benzina con
impianto a metano, anno 1992,
uniproprietario, iscrizione asi, co-
lore blu, sempre garage, euro 1.200
trattabili. Tel. 333-8829160.
Vendesi causa inutilizzo, Quad
Kimco, MXU 300, due posti, 270
cc, benzina, colore rosso e nero.
ottime condizioni, km. 3.845. Tel.
347-6422020.
Vendesi tre bombole per metano,
mod Faber, scadenza 10-2019. Tel.
345-6394264.

iMMoBili

Vendo appartamento a Perugia, in
Via Pescara 5, mq. 60. Tel. 339-
2486167.
Fratta todina, affittasi locale
commerciale di mq 140, ex banca,
in zona commerciale di sicuro in-
teresse. Fronte strada, con doppia
vetrina. riscaldamento autonomo.
Tel. 380-1991498.
affittasi miniappartamento mo-
biliato a Todi, vicino cimitero
nuovo. Tel. 338-2764555.
affittasi casina singola a Massa
Martana, voc. Sarrioli. Tel. 328-
2747854.
Vendesi appartamento di mq 80,
a Marsciano zona Ponte: sog-
giorno, angolo cottura, due bagni,
due camere, ampio terrazzo, ga-
rage di mq 26. Tel. 339-1484505.
perugia, in zona di villette a
schiera, vendesi appartamento di

45 mq con garage di
mq 20 e piccolo giar-
dino, zona tranquilla,
videosorvegliata, im-
merso nel verde a
circa 1,2 km dalla fa-
coltà per stranieri. ot-
timo investimento
vista la posizione stra-
tegica. euro 45 mila
euro. Tel. 347-
6725556.

todi, affittasi mansarda centralis-
sima mobiliata di mq 50. Tel. 335-
6879359.
affittasi appartamento mobiliato,
al secondo piano, con ascensore,
in elegante palazzina a Tortoreto
Lido (Teramo), grande balcone,
cucina, bagno, camera matrimo-
niale e cambretta. Vicino spiaggia
e principali servizi. Zona ben ser-
vita e tranquilla. Tel. 328-6634190.

laVoro

affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
ristorante pizzeria in Todi cerca
personale di sala (con predisposi-
zione al contatto con il cliente e
conoscenza inglese), cucina e piz-
zeria. Tel. 334-6235454.
hotel in Todi ricerca per organico
stagione 2018: addetto al ricevi-
mento, sostituzione portiere di
notte, addetta ai piani e facchino.
È richiesta la conoscenza dell’in-
glese. Tel. 334-6235454.
signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
automunita, esperienza, serietà,
referenziata. 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 ospe-
daliera, pulizie, stiratura, lavori in
ristoranti o agriturismi. Tel. 389-
5353932.

offresi come manovale, giardi-
naggio, potature e lavori vari. Pa-
tente auto. Tel. 389-5353932.
signora italiana, automunita,
cerca lavoro per assistenza anziani
o pulizie domestiche. Massima se-
rietà. Tel. 338-4526152.
ragazzo italiano, diploma di Pe-
rito agrario, con patente, cerca la-
voro. Tel. 333-2327403.
ragazza di 29 anni, seria, con do-
cumenti in regola e automunita,
cerca lavoro ad ore come assi-
stenza anziani, stiro e pulizia,
esperienza e referenze. Disponi-
bile da subito. Tel. 327-9237773 -
351-1053618.
signora 40enne cerca lavoro
come commessa, baby sitter, puli-
zie. Massima serietà. Tel. 349-
7159755.
ragazza italiana cerca lavoro solo
di giorno, zona Todi, per assi-
stenza anziani e pulizie. Tel. 333-
4989261.
signora italiana di Marsciano, di-
sponibile per assistenza a persone
anziane anche di notte e in ospe-
dale. Tel. 347-4839652.
Quarantenne cerca lavoro come
escavatorista, 6 anni di esperienza,
con tutti i patentini. Tel. 334-
9767667.
signora italiana cerca lavoro solo
di giorno, zona Todi, per assi-
stenza anziani e pulizie. Tel. 328-
6715477.

cessione attiVità

Marsciano, per prossimo pensio-
namento. Negozio storico, con
marchi di aziende leader del set-

tore. Si tratta con disponibilità. Tel.
348-9754590.
Vendesi o affittasi falegnameria,
completa di attrezzature perfetta-
mente funzionanti, a Massa Mar-
tana. Tel. 339-1154706.
attività di pelletteria, vendesi a 
cedesi avviata attività settore in-
timo e abbigliamento, zona Todi.
Tel. 349-5452938.
cedesi attività di distributori car-
buranti ed autolavaggio a Massa
Martana. Tel. 333-2294091.

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. Preparazione di
interrogazioni e compiti in classe;
revisione e correzione tesi di laurea
e affiancamento per esami univer-
sitari. Tel. 347.8776230.
impartisco lezioni di diritto per
suole superiori e corsi universitari,
impostazioni tesine per scuole su-
periori, provata esperienza. Tel.
333-7475544.

arredaMento

Vendo comò armadio anni 50,
prezzo da regalo. Tel. 328-
8314971.
Vendo in blocco camera a ponte
per bambini con 2 letti singoli
(materassi inclusi) in ottimo stato
completo di: comodino con 3 cas-

setti; scale a gradoni;
corridoio con 3 cas-
settoni sotto pavi-
mento; La camera è
scomponibile ed è im-
piallacciata acero ed
inserti acqua marina.
Info e foto, Whatsapp
o SMS: 340-1645909.
Vendo lettino da una
piazza completo,
anche di materasso e
rete. Come nuovo, a 30 euro. Tel.
328-8314971.
Vendo rete matrimoniale con
molle come nuova, euro 30. Tel.
328-8314971.

aniMali

regalo cuccioli di cane meticcio
di due mesi, di piccola taglia, con
pelo lungo. Zona Marsciano. Tel.
349-4510283.
cedesi cucciolo di cane meticcio
maschio, già avviato alla cerca dei
tartufi. Tel. 331-3249299.

attrezzature

Vendo cucina industriale, 6 fuo-
chi, cappa centrale, lavamano, cas-
settiera, tavolo da lavoro mt 2 x 1,
in acciaio, poco utilizzato, prezzo
di realizzo. Tel. 338-2237547.
Vendesi carrello elevatore elet-
trico. Tel. 338-2764555.

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. 380-2933211.
Vendesi stufa a raggi infrarossi a
gas per riscaldamento. Tel. 380-
2933211.
Vendo stufa a pellets nordica 11
kw usata tre anni, con la stufa
vendo anche tubi in ghisa. Tel.
340-1379683.
Vendesi vaporetto 100 gradi, mod.

Vapor Drive, euro 50. Tel. 380-
2933211.
Vendo passeggino aria della Peg
Perego e fasciatoio ad euro 80 en-
trambi. ottime condizioni. Tel.
371-3204545.
Vendo in ottimo stato, moto ya-
hamaha 3yF mod. XT2 660, co-
lore bianco  e rosso, tagliandata e
revisionata, completa di bauletto,
anno 1993, km 17 mila, ideale per
amanti o collezionisti. euro 2.500
trattabili. Tel. 075-8787920 349-
4517735.
cappotto nero da uomo in pelle
interno trapuntato, taglia 52,
vendo ad euro 70 trattabili. Tel.
349-4517735 - 075-8787920.
tuta da sci aspen taglia 54 ottime
condizioni da uomo nera e gialla,
euro 70 trattabili. Tel. 349-
4517735.
Vendesi bicicletta rossa bmx,
usata pochissimo. Tel. 075-
8743518.
pali usati in cemento precom-
presso, vendesi ad euro 2,00 cia-
scuno, dimensioni cm. 280 x 7,
buonissimo stato, ottimi per re-
cinzioni ed impianto vigneti.
Tel.340-5010598.
Vendo fucile monocanna, calibro
20, come nuovo, sparato pochis-
simo, come nuovo. euro 100. Tel.
331-3684934.
Vendo nove damigiane da 54
litri, una da 35 e due da 28. rive-
stite, seminuove. In regalo 5 bot-
tiglioni in vetro. Tel. 338-6539641
- 075-8787920.
scarpe nuove bordeaux taglia 45
da uomo Dott Martens, euro 30.
Tel. 338-6539641.


