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Economia | LE DIChIArAzIoNI DEI rEDDITI UMBrI

Redditi: Todi tra i peggiori,
male anche Marsciano
Nell’ultimo rap-

porto del set-
t o r e

Datajournalism di Me-
diacom043, diretto da
Giuseppe Castellini, sul
reddito complessivo in
tutti i comuni umbri,
alla luce degli ultimis-
simi dati del ministero
dell’Economia e delle
Finanze, viene eviden-
ziato chi ha recuperato
e superato i livelli pre-
crisi e chi è ancora
sotto. Tra i comuni con
più di 10mila abitanti
Corciano ha già supe-
rato non di poco i livelli
del reddito pre crisi,
sopra cui sono balzati
anche San Giustino e
Assisi. Sopra il reddito
complessivo pre-reces-
sione, pure se di poco,
anche Bastia Umbra e
Umbertide (che mostra
una buona crescita
nell’ultimo anno fiscale
2017-2016). Male
Gualdo Tadino, Narni e
Terni, ma anche Spo-
leto e Gubbio, ancora

lontani dei livello di
reddito pre crisi. Lon-
tana pure Perugia, che
mostra peraltro una
crescita debole (+0,4%)

del reddito nell’ultimo
anno fiscale, allo stesso
modo di Terni. Foligno
deve ancora recuperare
il 3,9% del reddito pre-
crisi che aveva, Mar-
sciano il 3,4%. Ma il
peggio messo è Todi,
lontano dai livelli pre-
crisi e l’unico, tra quelli
sopra i 10mila abitanti,
che vede il reddito
scendere anche nell’ul-
timo anno fiscale. 
E allora vediamo, sem-
pre nell’ultimo anno fi-

scale, la classifica della
crescita del reddito
(2017 a confronto con
il 2016) di tutti i co-
muni della Media Valle

del Tevere: Collazzone
è il comune i cui citta-
dini hanno generato
più ricchezza, con una
crescita del reddito del
3,2% (41.455.228 euro
contro 40.168.301); San
Venanzo cresce
dell’1,4% (28.603.668
euro contro
28.209.060); Massa
Martana dello 0,8%
(46.871.539 euro con-
tro 46.520.162); Fratta
Todina dello 0,7%
(22.121.345 euro con-

tro 21.959.548); Mar-
sciano chiude la classi-
fica dei redditi in
positivo con solo lo
0,3% (235.319.346 euro
contro 234.577.924);
Todi è l’unico comune
che non riesce a cre-
scere, con un dato ne-
gativo dello 0,7%
(217.976.170 euro con-
tro 219.429.073).
L’Umbria nel 2017 (ri-
ferite all’anno di impo-
sta 2016), nonostante
qualche passo avanti è
ancora sotto del 4,4%
rispetto ai livelli del
reddito complessivo
pre-crisi. Il che, in va-
lori assoluti, significa
che per tornare ai livelli
del 2008 mancano an-
cora 557 milioni di
euro. Nel 2017, infatti, i
contribuenti umbri
hanno dichiarato red-
diti Irpef complessivi
per 12,141 miliardi di
euro, mentre in termini
reali (ossia tenendo
conto del 9,5% di infla-
zione intercorsa nel pe-
riodo), nelle
dichiarazioni presen-
tate nel 2009 (anno di
imposta 2008) ne ave-
vano dichiarati per
13,28 miliardi. 
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Bisogna opporre al pessimismo dell’intelligenza l’ottimismo della volontà.     Antonio Gramsci

Dal 22 aprile al
1° luglio 2018
la città di Todi

sarà teatro di un im-
portante evento esposi-
tivo, la mostra “DE
ProSPECTIVA PIN-
GENDI: nuovi scenari
della pittura italiana”,
ospitata in due dei luo-
ghi più prestigiosi del
Comune: Sala delle Pie-
tre di Palazzo del Po-
polo e il Palazzo del
Vignola.
oltre all’importanza
della mostra, la notizia
sta nel fatto che il Co-
mune torna in qualche
modo ad avere la di-
sponibilità del palazzo
per mostre ed iniziative
culturali.
L’esposizione, patroci-
nata e prodotta dal Co-
mune di Todi, e curata
da Massimo Mattioli,
prende idealmente
spunto dall’opera di
Piero della Francesca
ispirata al De pictura di
Leon Battista Alberti,
che divide in tre ambiti
l’approccio alla pittura:
il “disegno”, cioè come
dipingere le singole fi-
gure, la “commensura-

zio”, ovvero come di-
sporle nello spazio, e il
“coloro”, come colo-
rarle.
Da queste pre-
messe la mo-
stra si
propone di
offrire un’am-
pia panora-
mica delle
nuove moda-
lità, o in via
di sviluppo,
della pittura italiana, at-
traverso le opere di
quindici artisti italiani
giovani o mid-career.
«Negli ultimi decenni
del secolo scorso - pun-
tualizza il curatore - la
pittura in Italia riusciva
ancora a catalizzarsi at-
torno a gruppi o movi-
menti che avevano un
forte sostegno critico e
di mercato, dalla Tran-
savanguardia all’Ana-
cronismo, alla Scuola di
San Lorenzo. In anni
più recenti la pratica
pittorica non ha per-
duto presa sul pano-
rama nazionale, ma si è
affidata a protagonisti
che intraprendevano
percorsi individuali,

r a g g i u n -
gendo esiti
in molti casi
a l t i s s i m i ,
ma non
a d e g u at a -
mente rico-
nosciuti dal
s i s t e m a
d e l l ’ a r t e
contempo-
ranea».
Una cin-
quantina le

opere esposte in un
percorso che si snoda
per oltre 3.000 mq nei
due spazi. Il nucleo più
consistente della mo-
stra sarà esposto negli
adiacenti grandi spazi
del rinascimentale Pa-
lazzo del Vignola, adi-
bito ad esposizioni che
con questa mostra
inaugurerà una nuova
gestione direttamente
seguita dal Comune di
Todi. 
La mostra sarà accom-
pagnata da un catalogo
con un testo di Fabio
De Chirico, un saggio
del curatore e testi cri-
tici di Daniele Capra e
Anita Pepe.

ToDi | 50 oPErE DAL 22 APrILE ALL’1 LUGLIo

Riapre il Vignola con
una mostra d’arte

ToDi | LA MANCATA FUSIoNE CoN L’ETAB

Il CdA della Veralli Cortesi
ha dato le dimissioni
Il Consiglio di Am-

m i n i s t r a z i o n e
dell’Azienda Ve-

ralli-Cortesi ha rasse-
gnato le dimissioni. I
membri del consiglio,
guidato dal presidente
Alfonso Gentili, nomi-
nati dall’allora Sindaco
rossini, alla luce, pro-
babilmente, del dibat-
tito svoltosi in
Consiglio co-
munale di Todi
e delle posizioni
espresse dall’at-
tuale maggio-
ranza circa il
futuro degli
enti, ha quindi
gettato la spu-
gna, lasciando
la guida del-
l’ente con circa due anni
di anticipo rispetto alla
naturale scadenza. Con
lui si sono dimessi
anche gli altri tre consi-
glieri ancora in carica
(una aveva già lasciato
poco dopo la sua no-
mina). 
Le dimissioni ufficiali
sono arrivate al termine
della seduta del 26
marzo, tenutasi a ri-
dosso della riunione del
Consiglio comunale di
Todi, nella seduta del
24 marzo, durante il
quale in un ordine del
giorno, presentato da
tutti i capigruppo di
maggioranza e soste-
nuto in aula anche dal
Sindaco, il Comune ha
sostanzialmente ed uf-
ficialmente rinunciato a
cercare di condurre in
porto, nei vari modi

possibili, il processo di
unificazione/fusione  di
Veralli Cortesi ed Etab
in un’unica Ipab con
contestuale trasforma-
zione in ASP e con
unico nuovo Consiglio
di Amministrazione di
cinque membri. Il rela-
tivo procedimento am-
ministrativo di

approvazione regionale
è, tra l’altro, ancora in
fase istruttoria presso la
competente struttura
regionale.
All’esito della discus-
sione sull’argomento, i
componenti dell’organo
collegiale di Governo
di Veralli Cortesi
hanno deciso di rasse-
gnare immediatamente
le dimissioni dagli inca-
richi ricoperti, motivan-
dole adeguatamente,
firmandole ed invian-
dole, mediante pec, al
Sindaco della Città di
Todi. Gli Amministra-
tori dimissionari re-
stano in attesa
dell’accettazione delle
dimissioni stesse che le
rendono irrevocabili e
della nomina dei nuovi
componenti dell’organo
collegiale di governo

dell’Ente. Il Presidente
uscente dovrà provve-
dere, secondo norma
statutaria, alla convoca-
zione della seduta d’in-
sediamento del nuovo
Consiglio che, nella
medesima riunione,
provvederà, sempre a
norma di statuto, alla
elezione (= scelta) del

Presidente e
del Vice Pre-
sidente, non
essendo la fi-
gura del Pre-
sidente di
Veralli Cor-
tesi nomina-
bile, né
quindi revo-
cabile diret-
tamente dal

Sindaco. A questo
punto il Sindaco rug-
giano ha le mani libere
per procedere alle no-
mine in entrambi gli
enti di secondo grado,
essendo nel frattempo
scaduto anche il Cda
dell’Etab La Consola-
zione.
Il CdA, tra gli altri ar-
gomenti, ha anche effet-
tuato «un’approfondita
valutazione ed ha ap-
provato le conseguenti
decisioni sull’annoso
problema dell’Accordo
di programma tra il
Comune di Todi,
l’A.P.S.P.  Veralli Cortesi
e l’Ipab La Consola-
zione per la realizza-
zione delle opere di
adeguamento ed am-
pliamento della resi-
denza protetta». 
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Perdonando troppo a chi falla, si fa ingiustizia a chi non falla.     Baldassarre Castiglione

ToDi | CoNTrIBUTo DI 87 MILA EUro DAL GAL

Consolazione, iniziato il 
restauro delle statue
Si è aperto il can-

tiere per la messa
in sicurezza delle

Statue al Tempio della
Consolazione. Il GAL
della Media Valle del
Tevere ha infatti co-
municato l’ammis-
sione del progetto
per un importo di
euro 97.592 ed un
contributo di euro
87.833 sul progetto
presentato di euro
111.443. Il progetto
prevede, dopo le crisi
sismiche del 2016, non
solo la messa in sicu-
rezza delle Statue, ma
anche la valorizzazione
del Tempio per una mi-
rata promozione dei
flussi turistici.
L’ampliamento della
fruibilità turistica ri-
guarda anche persone
con disabilità e inter-
venti coordinati sui
materiali informativi-

didattici e informatici.
L’utilizzo di nuove tec-
nologie (quali App
IoS/Android in realtà
Aumentata) immerge-
ranno i visitatori del

Tempio in una nuova
dimensione sensoriale
ricca di informazioni
multimediali, facendo
loro vivere un’espe-
rienza immersiva attra-
verso gli strumenti di
Augmented reality.
Quest’ultimo inter-
vento, segue i restauri
delle semicupole in
piombo (ultimato a
febbraio 2016 con un
investimento comples-

sivo di 355.000 euro) e
l’intervento, iniziato nel
settembre 2017 ed at-
tualmente in corso per
il restauro delle coper-
ture della cupola cen-

trale e della lanterna,
con un quadro eco-
nomico di 469 mila
euro. Il progetto di
restauro, curato dallo
studio Biondini e
Corradi di Todi, do-
vrebbe essere portato
a termine entro la

fine della primavera,
così come previsto
dall’appalto affidato da
Etab La Consolazione. 
Inoltre ETAB è risultato
validamente posizio-
nato nella graduatoria
del progetto governa-
tivo denominato “Pro-
getto #Bellezza” con un
contributo di Euro
290.000 per interventi
di restauro all’interno
del Tempio.

culTuRa | ProIEzIoNI NEL rIDoTTo DEL TEATro

A Todi riapre una 
sala cinematografica
Nell’uovo di Pa-

squa i tuderti
hanno trovato

come sorpresa la ria-
pertura del cinema. In
realtà, proprio di ci-
nema non si tratta, ma
di una sala, quella del
ridotto del Teatro Co-
munale, che l’Ammini-
strazione ruggiano ha
messo a disposizione
dell’associazione che,
durante le ultime due
estati, ha promosso con
successo delle proie-
zioni cinematografiche
all’aperto in vari borghi
e frazioni del territo-
rio.� Le proiezioni si
dovrebbe tenere con
una cadenza settima-
nale.  La capienza della
sala, sui 70 posti, è un
fattore limitante ma i
gestori – nelle persone
di Mauro Giorgi e Vale-
rio Andrei - sembrano
essersi impegnati in

una programmazione
particolare, su misura
per l’ambiente che è
stato messo a loro di-
sposizione.
Il cinema a Todi riparte
quindi dalla saletta del
ridotto del Teatro Co-
munale. riparte con
una programmazione
d’essai curata dall’asso-
ciazione culturale Todi
Arte con il patrocinio
dell’Amministrazione
comunale. Certo, poco
ha a che vedere con una
vera sala cinematogra-
fica con una program-
m a z i o n e
cinematografica at-
tuale, ma per la riaper-

tura dell’ex cinema
Jacopone, non si
vedono al mo-
mento spiragli per
una sua riapertura.
Il primo cartellone
presenta 10 date,
fino al 2 giugno,

con una proiezione set-
timanale, quasi sempre
di sabato. La locandina
si ferma a giugno, con
l’esperienza del ridotto
che dovrebbe lasciare il
passo al cinema itine-
rante all’aperto.
Questo il programma
dei prossimi spettacoli.
Sabato 21, ruby Sparks;
sabato 28, La crisi; do-
menica 29, roma
Golpe Capitale; Mag-
gio, sabato 5, Il Grinta;
sabato 12, Lolita; sabato
19, Totò le heros; sa-
bato 26, La famiglia
omicidi; Giugno, sa-
bato 2, I ragazzi stanno
bene. 
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Ogni età ha le sue mete prestabilite: a 30 anni vai in discoteca, a 60 Lourdes, in entrambi i casi ti aspetti il miracolo.     Geppi Cucciari

PoliTica | DUro ATTACCo DELLE LISTE CIVIChE

Marsciano: le opposizioni
criticano il bilancio

Le liste civiche La-
voro e Ambiente,
Marsciano De-

mocratica e Movi-
mento per la qualità
della vita puntano il
dito sul bilancio
preventivo 2018
presentato dal-
l’Amministra-
zione Comunale
di Marsciano lo
scorso 30 marzo
ed approvato, in
piena sintonia,
da tutte le forze
politiche di
maggioranza (Partito
Democratico, Partito
Socialista e Proposta
Marsciano). «Un atto
esclusivamente buro-
cratico – dicono le liste
civiche di opposizione
– che dimostra una
volta di più la totale as-
senza di idee da parte
delle forze politiche e
civiche di maggioranza.
Di fronte ad una situa-
zione critica come
quella marscianese,
certificata proprio in
questi giorni dall’ul-
timo rapporto sul red-
dito complessivo dei

comuni umbri, l’ammi-
nistrazione riesce solo
ad aumentare la TArI,
a mantenere le aliquote
IMU e TASI al mas-
simo compresa la extra

TASI. 
Un particolare e dove-
roso approfondimento
va fatto sulla TArI che
aumenterà di più del
10% nel 2018. Tale au-
mento è strettamente
collegato alle proble-
matiche gestionali (di
origine anche giudizia-
ria) relative agli im-
pianti di smaltimento
di Borgogiglione e Pie-
tramelina che hanno
portato GEST a pro-
porre un nuovo Piano
Finanziario nel quale la
società stessa, con
l’avallo dell’AUrI e

della nostra ammini-
strazione, scarica sulle
tariffe dei cittadini la
sua inadeguatezza».
Le liste civiche di mi-
noranza spostano poi

l’attenzione su
altre voci del bi-
lancio, met-
tendo in
evidenza «la
preoccupante
inefficienza del
Comune in ter-
mini di riscos-
sione con
c o n s e g u e nt e

aumento del fondo cre-
diti di dubbia esigibilità
che pesa e peserà sem-
pre di più soprattutto
sui prossimi bilanci».
«In particolare – si evi-
denzia nella nota –
oltre a percentuali
molto basse relativa-
mente alla riscossione
delle tariffe (IMU, TASI
e TArI) e delle rette
(refezione scolastica,
asili nido e trasporti
scolastici), destano par-
ticolare preoccupa-
zione le situazioni
relative alla Farmacia
Comunale e ai debiti

Alla sala Aldo
Capitini nel
Municipio di

Marsciano, si è tenuta
la cerimonia di asse-
gnazione del
Premio lettera-
rio nazionale
Gens Vibia,
giunto alla sedi-
cesima edizione
e organizzato
dall’Associazione
culturale Pegaso
in collaborazione con
Intra, la Lega Italiana
dei Diritti dell’Uomo
onlus e il patrocinio
del Comune di Mar-
sciano. Il concorso è
strutturato nelle tre se-
zioni di poesia in lin-
gua italiana, poesia in
dialetto e sezione gio-
vani. Gli elaborati per-
venuti sono stati

valutati da una giuria di
esperti del mondo della
cultura che ha selezio-
nato un numero ri-
stretto di finalisti e

quindi, tra questi, de-
cretato il vincitore. Ad
aggiudicarsi la vittoria
nella sezione Poesia in
lingua italiana è Fran-
cesco Curto mentre per
la sezione giovani il
primo posto se lo ag-
giudica Luca Cas-
sano.  Per quanto
riguarda la poesia in
dialetto, visto il numero

ridotto di partecipanti,
si è deciso di non de-
cretare un vincitore ma
attribuire solo delle se-
gnalazioni di merito

che sono andate
a Catia rogari,
Luca Caciotto e
Nello Cicuti. Il
premio speciale
al “Poeta umbro
dell’anno – pre-
mio alla carriera”,
se lo aggiudica

Vittoria Bartolucci,
poetessa e pittrice di
Perugia che ha anche
curato la copertina
dell’antologia conte-
nente le migliori poesie
di questa sedicesima
edizione del premio
Gens Vibia e pubblicata
dall’Associazione Pe-
gaso in occasione dei
suoi 20 anni di vita. 

culTuRa | CoNCLUSA LA SEDICESIMA EDIzIoNE

Marsciano: assegnazione
del premio Gens Vibia

insoluti di alcuni alle-
vatori nei confronti
dell’Amministrazione.
Nel primo caso ricor-
diamo che la Farmacia
è stata “affidata in ge-
stione” a seguito di una
gara e riteniamo al-
quanto grave e preoc-
cupante il fatto che i
pagamenti allo stato at-
tuale non siano assolu-
tamente conformi agli
accordi con totale iner-
zia da parte dell’Ammi-
nistrazione nei suoi
confronti. Per quanto
riguarda poi i crediti
che il comune vanta

oramai da quasi dieci
anni nei confronti di al-
cuni allevatori in rela-
zione all’utilizzo del
biodigestore, in questo
caso addirittura siamo
già arrivati a stralciare
quasi la metà degli im-
porti dal bilancio in
quanto considerati cre-
diti fortemente a ri-
schio riscossione ed
infatti, a fronte di più di
700.000 euro (non li ri-
scuoteremo mai), nel
2017 ne sono stati ri-
scossi poco più di
1.000.� Tanti altri sono
i punti dolenti come la

scarsa attenzione nei
confronti delle proble-
matiche relative ai Cen-
tri storici dove si
ipotizzano contributi
irrisori per le attività
presenti dopo aver pro-
vocato la difficile situa-
zione di crisi con
politiche dissennate,
l’elevato costo per la
manutenzione del
verde pubblico affidata
ad un unico gestore; il
possibile investimento
di 500.000 euro in due
anni per la ristruttura-
zione dello stadio co-
munale, etc etc.».
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Il massimo sforzo dell’amicizia non è quello di mostrare i nostri difetti a un amico, ma quello di fargli vedere i suoi.     François De La Rochefoucauld

maRSciano | ForzA ITALIA ChIEDE LE VErIFIChE

Centro storico: problemi 
alle nuove pavimentazioni

Ilavori sulla pavi-
mentazione che
hanno interessato

nei giorni scorsi Piazza
della Vittoria e Via
Umberto I a Mar-
sciano, hanno dato
nuova spinta alle prote-
ste di cittadini e
degli esponenti
delle forze di op-
posizione come
Forza Italia che,
con la coordina-
trice comunale
Francesca Bor-
zacchiello ed il
consigliere co-
munale Andrea
Pilati, hanno
chiesto spiega-
zioni al sindaco
Alfio Todini,
sulla situazione
del rapido de-
grado di ampie
zone della pavi-
mentazione realizzata
con i recenti lavori del
PUC. «Le temperature
glaciali delle settimane
scorse – dicono gli
esponenti di Forza Ita-
lia – hanno dato il
colpo di grazia alle
nuove pavimentazioni
delle Vie del Centro di
Marsciano. ormai le la-
stre in pietra hanno ini-
ziato un effetto
“domino”, e di questo
passo in breve tempo il
problema del distacco
che si è verificato su di-

versi punti di Piazza
della Vittoria e Via
Umberto I, assumerà
dimensioni sempre più
estese. Nonostante le
nostre numerose ricer-
che con accessi atti, ar-
ticoli di giornale,

interrogazioni in consi-
glio, ci siamo trovati di
fronte ad una sola ri-
sposta secca, e come
sempre arrogante, da
parte del sindaco Alfio
Todini: «Si tratta di
semplici e normali in-
terventi di ordiaria ma-
nutenzione».   Non
siamo più disposti ad
accettare simili affer-
mazioni, non siamo più
disposti a sentirci dire
dagli amministratori
comunali che improv-
visamente siamo siete

diventati tutti tecnici
progettisti esperti e di-
rettori dei lavori, per-
ché è un vero e proprio
insulto all’intelligenza
di tutti i marscianesi.
Per questi motivi, ab-
biamo protocollato in

Comune l’enne-
sima richiesta di
accesso atti, con
la quale chie-
diamo che ci
vengano fornite
le copie delle
fatture dei ma-
teriali acquistati
per la realizza-
zione delle pavi-
mentazioni (dal
massetto di sot-
tofondo alle la-
stre in pietra) e
delle relative
schede tecniche;
e nella mede-
sima pec, ab-

biamo chiesto le copie
della documentazione
comprovante eventuali
contenziosi attivi tra il
Comune di Marsciano
e le figure che hanno
partecipato ai lavori del
PUC Primo e Secondo
stralcio (imprese, tec-
nici, collaudatori). Ma
anche questo per noi
non sarà sufficiente».
Forza Italia ora chiede
verifiche più stringenti
su materiali e posa in
opera della pavimenta-
zione. «Abbiamo inol-

Il 18 marzo scorso
presso la sala dei
Notari di palazzo

dei Priori a Perugia, si è
svolta la cerimonia di
assegnazione del “Pre-
mio interna-
zionale san
Pio da Pie-
tralcina” in-
detto dalla
o m o n i m a
associazione
di volonta-
riato di Pe-
rugia con il
patrocinio della “Fon-
dazione Casa Sollievo
della Sofferenza –
opera di san Pio da Pie-
tralcina” di San Gio-
vanni rotondo. Il
premio, che è alla sua
prima edizione, si ri-
volge ai volontari e alle
associazioni di volonta-
riato che attraverso
l’impegno sociale e la

solidarietà nel loro
agire hanno promosso
e sostenuto i valori pro-
pri dell’azione della
Protezione civile. Tra le
tante realtà da tutta Ita-

lia e dall’estero che
hanno partecipato a
questa prima edizione
del premio, il Gruppo
comunale di Protezione
civile “Marsciano 2004”
si è aggiudicato il pre-
mio all’associazione
dell’anno per essersi di-
stinta nel corso del
2017 in situazioni
emergenziali e di assi-

stenza alla popolazione
colpita da varie cala-
mità, prima fra tutte
quella del terremoto.
Si tratta di un impor-
tante riconoscimento

della capa-
cità opera-
tiva che da
anni carat-
terizza il
Gruppo di
Marsciano
guidato da
Luca Mon-
tagnoli e

che grazie anche al sup-
porto dell’Amministra-
zione comunale ha
saputo guadagnarsi un
ruolo significativo nel
sistema regionale e na-
zionale di Protezione
civile. Con gli ultimi 25
nuovi ingressi è di 101
il numero di volontari
su cui può contare
“Marsciano 2004”.

maRSciano | PrEMIo ASSoCIAzIoNE DELL’ANNo

Il premio San Pio alla 
Protezione Civile 

trato ai Presidenti delle
Prima e della Quarta
Commissione – dice
Pilati – una richiesta di
sondaggi da eseguire
sul posto con relative
verifiche e prove sui
materiali impiegati.  In
particolare relativa-
mente allo spessore, ti-
pologia, qualità e
qualità del massetto di
sottofondo in calce-
struzzo armato, leganti
per la posa in opera

delle lastre in pietra e
relative stuccature.�Ab-
biamo specificato che
tali sondaggi e verifiche
dovranno essere ese-
guiti da una Ditta spe-
cializzata ed alla
presenza del Consi-
gliere Andrea Pilati, af-
fiancato da un proprio
Tecnico di Parte.
È necessario capire l’en-
tità dell’estensione del
problema, le relative
cause e soprattutto chi

si farà carico delle
opere di rifacimento
totale delle pavimenta-
zioni che a breve sa-
ranno inevitabili e
necessarie. Non sa-
ranno fatti “sconti” di
alcun genere, ed il no-
stro compito sarà
quello di fornire più
materiale possibile ne-
cessario alle Autorità di
controllo che a questo
punto avranno l’obbligo
di intervenire».
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Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire.     Lucio Anneo Seneca
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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

aPRilE 2018
22: Todi Ponterio  – Marsciano Menconi – Monte Castello
25: Todi Ponterio – Marsciano Menconi – Monte Castello
29: Todi Comunale – Spina – Fratta Todina
maggio 2018
01: Todi Comunale – Spina – Fratta Todina
06: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
13: Todi S. Maria - Cerqueto - San Venanzo
20: Todi Ponterio (Sensini) - Collepepe - S. Valentino

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

DALLA PrIMA PAGINA

Redditi: Todi tra i peggiori,
male anche Marsciano
La marcia di avvi-

cinamento del-
l’Umbria per

recuperare i livelli pre-
crisi, benché più lenta
della media (l’Italia è
ancora sotto dell’1,6%,
l’Umbria come detto
del 4,4%), tuttavia è in
atto. Dalle due dichia-
razioni dei redditi, in-
fatti, l’Umbria mostra
un incremento del red-
dito complessivo, ben-
ché sempre inferiore
all’aumento medio na-
zionale. Nell’ultima di-
chiarazione dei redditi
(quella presentata nel
2017) l’aumento in ter-
mini reali rispetto al-
l’anno precedente è
dello 0,9% (la media
nazionale è superiore,
+1,3%), in quella prece-
dente (ossia nelle di-
chiarazioni presentate
nel 2016) c’era stato un
incremento dell’1,3%
(la media nazionale era
però anche in questo
caso più alta, +1,8%).
Insomma, torniamo a
crescere adagio, ma
torniamo a crescere.
Anche se dobbiamo re-
cuperare più degli altri
e dobbiamo sempre te-
nere d’occhio cosa fa il
Centro-Nord, per non
perdere ulteriormente
terreno e fermare la di-
scesa verso il Sud.
Avanzare infatti non
basta, occorre vedere
cosa fanno gli altri. Se
si avanza, ma meno
degli altri, si perde ter-
reno. Un concetto che,
negli ultimi 20 anni, è
stato poco considerato

dalle Istituzioni umbre,
col risultato che ci
siamo trovati a perdere
molto terreno nei con-
fronti del Centro-Nord
quasi senza accorger-
sene, almeno fino a
quando non è scoppiata
la grande recessione.
Ecco l’andamento dei

singoli comuni umbri,
sul recupero dei livelli
di reddito complessivo
pre crisi. Che una ri-
presa dei redditi com-
plessivi in Umbria ci sia
lo dimostra anche il
fatto che, nelle dichia-
razioni presentate nel
2016, solo 4 comuni
umbri su 92 avevano
recuperato i livelli pre-
crisi, mentre nelle ul-
time dichiarazioni dei
redditi (quelle presen-
tate nel 2017) i muni-
cipi che hanno
recuperato – e in alcuni
casi superato non di
poco – i livelli pre-crisi
salgono 21. Ma restano
sotto la soglia pre-crisi
ben 71 municipi. La
‘top ten’ dei comuni
umbri che, nel reddito
complessivo Irpef di-
chiarato al fisco hanno
superato i livelli pre-re-

cessione sono Citerna
(+6,5%), Sant’Anatolia
di Narco (+6,1%), Cor-
ciano (+5,8%), Giano
dell’Umbria (+4,6%),
Attigliano (+3,8%), San
Gemini (+3,5%), Penna
in Teverina (+1,8%),
Torgiano (+1,7%),
Cannara (+1,5%), San

Giustino (+1,4%). Se-
guono Assisi (+1,2%) e
Città della Pieve
(+0,6%).
Le maglie nere dei co-
muni umbri, che invece
sono più distanti dal
reddito complessivo
che presentavano
prima della recessione,
sono quelli della Valne-
rina penalizzati dal ter-
remoto, il che tra l’altro
spiega la pessima situa-
zione di Preci (-20,7%)
in graduatoria.
Se si tengono in consi-
derazione solo i co-
muni umbri più grandi,
e quindi più significa-
tivi, quelli con più di
10mila abitanti, 6 su 18
hanno recuperato i li-
velli pre-recessione e in
alcuni casi sono andati
sopra questo livello in
modo interessante. In
testa brilla la ‘stella’ di

Corciano, dove le di-
chiarazioni Irpef 2017
mostrano un aumento
del reddito complessivo
del 5,8% rispetto a
quello pre-crisi. 
Tra i municipi umbri
con più di 10mila abi-
tanti che sono ancora
sotto, i peggio messi
sono Gualdo Tadino (-
8,3% rispetto al reddito
complessivo pre-reces-
sione), Narni (-8%) e
Terni (-8%). Quindi
Spoleto (-6,8%), Gub-
bio (-6,4%), Todi (-
6,3%), Perugia (-5,7%).
Foligno marca -3,9%,
Marsciano -3,4%, or-
vieto -3,1%. Quindi
Città di Castello (2%) e
Castiglione del Lago
(1,9%).
Ecco la situazione dei
comuni della Media
Valle del Tevere: Massa
Martana è il comune
che ha avuto una ri-
presa migliore, pur pre-
sentando ancora un
ritardo rispetto al 2009,
con un -1,4%
(46.871.539 euro con-
tro 47.554.958); seguire
Fratta Todina al -2,0%
(22.121.345 euro con-
tro 22.571.277); San
Venanzo al -2,6%
(28.603.668 euro con-
tro 29.367.316); Collaz-
zone è al -3,3%
(41.455.228 euro con-
tro 42.860.339); Mar-
sciano presenta una
perdita del -3,4%
(235.319.346 euro con-
tro 243.590.643); Todi
registra un ritardo an-
cora più pesante con un
-6,3% (217.976.170
euro contro
232.543.028); chiude la
classifica Monte Ca-
stello di Vibio con un -
8,6% (18.094.986 euro
contro 19.797.193).
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La matematica è come l’amore. Un’idea semplice ma che può diventar complicata.      Anonimo

L’A m m i n i s t r a -
zione Comunale
di Todi ha deciso

di istituire un Albo dei
Mercatanti di Cittaslow
della Città di Todi, per
permettere ai pro-
duttori locali
di parte-
cipare ai
mercati Cit-
taslow. Con ap-
p o s i t a
delibera di
Giunta si è
proceduto alla pubbli-
cazione dell’avviso sul
sito istituzionale del
Comune di Todi.
«Essendo Todi, ormai
da molti anni, città
membro dell’Associa-
zione Cittaslow – com-
menta l’assessore alla
cultura Claudio ran-
chicchio - ci è sembrato
opportuno, al fine di
creare un interscambio

a livello turistico ed
enogastronomico, pro-
cedere con l’attuazione
di tale iniziativa».
Cittaslow organizza

mercati finaliz-
zati alla
valorizza-
zione e
promo-
z i o n e
d e l l e

produ-
z i o n i

agroal i-
mentari ed artigiane ti-
piche del territorio nel
rispetto dei valori origi-
nari di ogni singola
città e tradizione.
Inoltre favorisce le oc-
casioni di incontro tra
una serie di categorie
quali, il produttore ed il
consumatore a livello
locale, gli imprenditori
agricoli locali, i trasfor-
matori dell’agroalimen-

tare di qualità, gli arti-
giani di produzione ed
arte con i cittadini con-
sumatori, in un reci-
proco scambio di
opportunità e vantaggi.
Con l’adesione a tale
proposta, i produttori
locali potranno parteci-
pare a tutti i Mercatini
Cittaslow in pro-
gramma nelle città ade-
renti l’Associazione che
si svolgono periodica-
mente nella nostra pe-
nisola o anche oltre i
confini dell’Italia. Tutte
le aziende che ne fa-
ranno richiesta ed ab-
biano le caratteristiche
previste dal regola-
mento verranno iscritte
all’Albo con immediata
comunicazione a Città-
slow, al fine di poter
partecipare a Mercati e
Fiere che si terranno
nell’anno a seguire.

Economia |FAVorIrE TUrISMo ED ENoGASTroNoMIA

Todi, istituito l’Albo dei
Mercatanti di Cittaslow

ToDi | LAVorI A QUADro, CASEMASCE E MoNTENEro

Interventi sull’acquedotto 
nelle aree frazionali
Dopo una lunga

e complessa at-
tività istrutto-

ria, Umbra Acque ha
comunicato di aver ac-
colto le richieste del-
l ’A m m i n i s t r a z i one
ruggiano, giudicando
sostenibili le istanze di
accelerazione dell’in-
tervento denominato
“Approvvigionamento
idrico del Sistema di
Quadro-Casemasce-
Torreluca (collega-
mento Pasquarella)”,

dell’importo comples-
sivo di un milione di
euro. L’intervento era
originariamente con-

templato solo per una
piccola parte nel bien-
nio 2018-2019, ma
Umbra Acque ha avuto

contezza della impor-
tanza dell’opera per il
territorio comunale e
“… considerata anche

la situazione di
carenza cronica
delle fonti di ap-
p r o v v i g i o n a -
mento minori
che richiedono
un sostanzioso
sussidio tramite

autobotti…”, la società
ha accelerato la proget-
tazione, concludendola
nello scorso mese di

febbraio e trasmettendo
gli elaborati all’AUrI
per la indizione della
Conferenza dei Servizi.
«L’obiettivo – si legge in
un comunicato del Co-
mune – è adesso con-
cludere la
progettazione esecutiva
entro l’estate e proce-
dere con l’affidamento
dei lavori entro l’anno».
Nel frattempo sono ini-
ziati i lavori per l’inter-
vento denominato
“approvvigionamento
idrico del sistema Pe-
sciano-Montenero-Va-
sciano”, altrettanto
strategico per il territo-
rio comunale, i cui la-
vori si concluderanno
prima dell’estate.

ToDi | rACCoLTA NEI CoNTENITorI STrADALI

Come cambia la raccolta
differenziata del vetro
Sono oramai di-

versi anni che la
raccolta differen-

ziata è entrata a far
parte della nostra quo-
tidianità. Nel 2010
quando tutto ebbe ini-
zio, la percentuale di
differenziata era
al 27% circa.
«oggi – dice
l’Amministra-
zione comunale
- ci troviamo ad
una percentuale
di raccolta diffe-
renziata di circa
il 69%, che è si-
curamente un buon ri-
sultato ma non
possiamo e non dob-
biamo fermarci qui.
ora è giunto il mo-
mento di migliorare
ancora, puntando la
nostra attenzione sulla
qualità dei rifiuti rac-
colti separatamente e

non solo sulla quan-
tità».
È per questo che il Co-
mune di Todi e il ge-
store del servizio
Gest/Gesenu, apporte-
ranno delle modifiche
al servizio di raccolta

differenziata del Vetro. 
Per ottenere una mi-
gliore qualità del vetro
è stato introdotto il si-
stema di raccolta a
Campane stradali e
Contenitori Dedicati, a
partire dal 9 aprile
scorso.
È quindi obbligatorio
utilizzare le Campane
stradali (per coloro che
abitano fuori dal Cen-
tro Storico) e i Conte-
nitori Dedicati
(all’interno del Centro
Storico). 
Conseguentemente è
fatto divieto di gettare il

vetro nei contenitori di
colore blu ora adibiti
esclusivamente a Pla-
stica e Metalli. 
Contestualmente alle
modifiche del servizio
di raccolta, è stata
messa in atto un’impor-

tante fase di con-
trollo e
monitoraggio da
parte delle guar-
die ecologiche.
«Questa non
vuole essere
un’azione repres-
siva – dicono dal
Comune - ma

una necessaria opera di
verifica. Le guardie
ecologiche forniranno
assistenza cercando di
sensibilizzare e chiarire
i dubbi dei cittadini.
In casi di particolare
perseveranza nell’er-
rore, o evidente rifiuto
al rispetto delle regole,
le guardie ecologiche
provvederanno a san-
zionare i trasgressori».
La raccolta differen-
ziata è un classico
esempio di gioco di
squadra, dove ognuno
deve fare la sua parte
per il bene di tutti. 
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Se non puoi avere quello che vuoi, cerca di volere quello che puoi avere.     Gottfried W. Leibnitz

Economia | A DISPoSIzIoNE 500 MILA EUro

Contributi sulla prima casa
per single e giovani
Dopo la sospen-

sione dello
scorso anno,

tornano i benefici che
la regione Umbria
mette a disposi-
zione delle gio-
vani coppie,
single e famiglie
monoparentali
per l’acquisto
della prima
casa. Nel bando
di concorso, sono det-
tagliatamente specifi-
cate le procedure per
presentazione e la ge-
stione delle domande
da parte delle famiglie
interessate.
«Abbiamo messo a di-

sposizione 500mila
euro, tutti provenienti
dal Bilancio regionale –
ha dichiarato l’assessore
Chianella – suddivisi in

350.000 euro per le
coppie coniugate o
conviventi, 75.000 euro
per le famiglie mono-
parentali e 75.000 euro
per i single. Preve-
diamo l’erogazione di
contributi in conto ca-

pitale, corrispondenti al
30% del costo dell’al-
loggio indicato nel con-
tratto di acquisto, ivi
comprese le eventuali
pertinenze, fino ad un
massimo di 30.000 euro
per le giovani coppie e
le famiglie monoparen-
tali e 20.000 euro per i
single». Certo, la cifra
stanziata non è molto,
ma è sempre meglio di
niente.
La domanda, che va
presentata in bollo,
deve essere trasmessa
entro il 20/04/2018 per
raccomandata con av-
viso di ricevimento o
consegnata a mano

presso la Direzione re-
gionale “Governo del
territorio e paesaggio.
Protezione civile. Infra-
strutture e mobilità”,
“Servizio Politiche della
casa e riqualificazione
Urbana”, P.zza Parti-
giani, 1 – 06121 Peru-
gia. La domanda deve
essere compilata sul
modello approvato
dalla regione reperibile
nel sito internet:
www.regione.umbria.it
/edilizia-casa/contri-
buti-per-l-acquisto-sul-
libero-mercato.
Per accedere ai contri-
buti, è necessario non
aver mai usufruito di
altri contributi pub-
blici, in qualunque
forma concessi dallo
Stato, dalla regione o
altro Ente pubblico, per
l’acquisto o il recupero
di un’abitazione.

umBRia | ASSICUrArE UN’AUTo CoSTA 378,7 EUro

Tornano a crescere le
tariffe delle RC auto
Brutte notizie per

gli automobilisti
d e l l ’ Um b r i a .

Dopo anni di flessione
tornano infatti a cre-
scere le tariffe rC auto
praticate in regione,
nonostante la minore
mortalità registrata
sulle strade e quindi i
minori costi a carico
delle compagnie di as-
sicurazioni. Lo rende
noto il Codacons, che
ha diffuso un rapporto
elaborato dall’associa-
zione sulla base dei dati
Ivass e Istat. Assicurare
un’auto in Umbria –
spiega l’associazione –
costa oggi mediamente

378,7 euro all’anno
(contro una media na-
zionale di 420 euro)
con una crescita delle
tariffe del +1,8% ri-
spetto al
t r i m e s t r e
precedente.
Un rincaro
che non ap-
pare giusti-
fi c a t o ,
considerato
che nella
regione si è registrata
una forte flessione della
mortalità sulle strade,
con le vittime di inci-
denti stradali che, in
base agli ultimi dati
Istat disponibili e rife-

lanci delle famiglie, sia
perché è assai difficile
districarsi nel caos di
tariffe, offerte, condi-
zioni, contratti e clau-
sole e far valere le
proprie ragioni di
fronte ai colossi assicu-
rativi. Il Codacons ri-
corda che è ancora
possibile usufruire
dello “scudo legale”
messo a disposizione
dall’associazione: una
copertura assicurativa
che difende anche dalle
stesse compagnie di as-
sicurazioni, perché
copre le spese per l’assi-
stenza giudiziale e stra-
giudiziale, senza alcuna
franchigia né numero
massimo di sinistri, per
controversie che inclu-
dono una moltitudine
di settori, tra cui telefo-
nia, banche, energia e le
stesse assicurazioni.

Flash News Regione
Bando da due milioni per il sociale
Due milioni di euro a sostegno di progetti di welfare co-
munitario su temi particolarmente critici che stanno in-
vestendo il tessuto sociale regionale in maniera più
marcata rispetto al resto del paese. Visto il perdurare della
crisi economica e l’acuirsi delle varie forme di fragilità e
disagio sociale, la Fondazione Cassa di risparmio di Pe-
rugia rafforza il proprio impegno nella tutela delle cate-
gorie deboli con l’apertura del bando straordinario
“Iniziative per un Welfare di comunità. Idee e progetti”.
Attraverso questa misura la Fondazione si propone di
sperimentare forme di intervento innovative che permet-
tano di realizzare sistemi di governo comunitario e di ero-
gazione dei servizi in grado di integrare in modo virtuoso,
in una logica di sussidiarietà, le risorse pubbliche e private
disponibili. Il Bando aperto fino all’11 maggio, è scarica-
bile dal sito www.fondazionecrpg.com.

Euroschool Festival fino al 31 maggio
È stato presentato presso la Sala “Salvatore Fiume” di Pa-
lazzo Donini (regione Umbria) a Perugia, l’Euroschool
Festival 2018, la più grande manifestazione a carattere di-
dattico in Europa. In calendario ben 45 giorni di eventi
(dal 15 aprile al 31 maggio 2018). Non un effimero con-
corso o una mera serie di convegni, quanto piuttosto veri
e propri show all’interno dei quali sono state previste le-
zioni/incontro con grandi personalità dei nostri giorni.
oltre 10.000 studenti iscritti, accompagnati dai rispettivi
docenti e dai genitori, provenienti da tutta Italia, con rap-
presentanze anche da Stati Uniti, Cina, Francia, Gran Bre-
tagna e persino da Tunisia e Siria. Più di 26.000 giorni di
permanenza in Umbria e quasi 21.000 pernottamenti.
Sono questi i numeri di una manifestazione unica nel suo
genere, ideata e coordinata dall’Associazione rikreazione
No Profit.

la meccatronica umbra, prima in italia
L’Its Umbria, l’accademia tecnica di alta specializzazione
post diploma promossa e sostenuta finanziariamente dal
Ministero dell’Istruzione e dalla regione Umbria, sale al
primo posto nella classifica nazionale stilata dal Ministero
con il corso di Meccatronica, confermando appieno l’effi-
cacia della formazione e dell’inserimento lavorativo. Il
cento per cento degli studenti formati ha infatti trovato
lavoro a dodici mesi dal diploma. È il risultato del moni-
toraggio nazionale 2018 svolto da Indire che, per conto
del Ministero dell’Istruzione, realizza e gestisce la banca
dati degli Istituti Tecnici Superiori.� Per il quarto anno
consecutivo – rilevano dalla regione – l’Istituto Tecnico
Superiore umbro è ai vertici della classifica, migliorando
ancora i risultati raggiunti.

Tremila iscritti ai corsi per adulti
Saranno oltre tremila gli iscritti ai nuovi corsi che hanno
preso il via nei cinque Centri territoriali permanenti che
fanno capo al Centro Provinciale per l’Educazione degli
Adulti (C.P.I.A.) di Perugia. L’assessore regionale all’istru-
zione, Antonio Bartolini, commenta con soddisfazione
questi dati, nel corso della sua visita al Centro. Si possono
iscrivere ai corsi proposti dal C.P.I.A. tutti coloro che
hanno compiuto 16 anni, per coloro che non sono citta-
dini di un paese dell’Unione Europea è necessario il per-
messo di soggiorno. L’attività didattica è erogata in 16 sedi
operative presenti nella Provincia di Perugia (nel pros-
simo anno scolastico verranno organizzate altre sedi nel
territorio di Todi e del Lago Trasimeno).

riti al 2016, sono dimi-
nuite del 45,3%.
Terni è la città dove l’rc
auto costa di più
(387,8), mentre a Peru-

gia il costo medio è di
375,8 euro. Il comparto
assicurativo rimane
uno dei settori più deli-
cati per i consumatori,
sia perché incide in
modo evidente sui bi-
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culTuRa | PoLo TECNoLoGICo DI UNINETTUNo

A Todi arriva l’Università: 
una sede al “Ciuffelli”
Alla fine l’Uni-

versità è arri-
vata davvero a

Todi, città che ha riven-
dicato a lungo in pas-
sato un ruolo in tal
senso. L’Istituto Agrario
“Ciuffelli” ha infatti si-
glato una convenzione
con l’Università Inter-
nazionale Uninettuno, il
primo ateneo telema-
tico istituito con decreto
del Ministero dell’istru-
zione per il rilascio di ti-
toli accademici
legalmente riconosciuti
in Italia, in Europa e in
numerosi Paesi del Me-
diterraneo. 
L’inaugurazione è in
programma martedì 24
aprile, alle ore 11:30, al
Teatro della Cittadella
Agraria, alla presenza
del rettore di Uninet-
tuno, Prof.ssa Maria
Amata Garito (nella
foto).

Si tratta di una conqui-
sta storica per Todi, che
rafforza così il suo polo
formativo-culturale an-
dando a fornire una ri-
sposta anche a quanti
per motivi economici,

logistici e di tempo, si
pensi alla vasta platea di
studenti-lavoratori, de-
sistono dal prosegui-
mento degli studi
universitari o abbando-
nano gli stessi strada fa-
cendo.
Il “Ciuffelli”, in virtù
dell’accordo già stipu-
lato, sarà sede del Polo
tecnologico per l’Um-
bria di Uninettuno, che

nel 2017 è stata l’unica
università telematica in
Italia promossa a pieni
voti dall’Agenzia Nazio-
nale per la Valutazione
del sistema Universita-
rio e della ricerca, clas-

sificandosi al
terzo posto su 19
atenei statali e
non statali esami-
nati. Pur essendo
un’unica Univer-
sità, il cui obiet-
tivo è quello di
rendere accessi-

bile la conoscenza sfrut-
tando le più moderne
tecnologie web, l’orga-
nizzazione di Uninet-
tuno si caratterizza per
una struttura “retico-
lare” sul territorio, con
una sede centrale colle-
gata a 30 poli tecnolo-
gici in Italia e 60
all’estero (164 le sedi
d’esame in tutto il
mondo).

Il Polo tecnologico di
Todi, di riferimento per
l’intera Umbria, sarà a
tutti gli effetti un presi-
dio didattico fornito
delle nuove Tecnologie
d’Informazione e della
Comunicazione  in
grado di mettere a di-
sposizione degli stu-
denti tutte le tecnologie
per seguire i corsi a di-
stanza, partecipare alle
attività didattiche in vi-
deoconferenza e, so-
prattutto, sostenere gli
esami; avrà una fun-
zione di coordinamento
e supervisione delle atti-
vità formative e di ri-
cerca nell’ambito
territoriale di compe-
tenza ed offrirà un
luogo fisico di intera-
zione e di incontro tra
studenti, docenti e tutor.
L’Istituto tuderte met-
terà dunque a disposi-
zione i suoi spazi e le sue
dotazioni, non solo
come sede di esami ma
quale e vera e propria
antenna culturale ed
avamposto organizza-
tivo, con il proprio spe-
cifico know-how

quanto mai prezioso per
proporre nuove inizia-
tive in linea con le esi-
genze del territorio.
Uninettuno offre oggi
29 corsi di laurea e 17
corsi di master, con 6 fa-
coltà attive: beni cultu-
rali, psicologia, scienza
della comunicazione,
economia, giurispru-
denza e ingegneria. Il
modello di apprendi-
mento è caratterizzato
da un cyberspazio di-
dattico, dove si insegna
e si apprende in cinque
lingue: italiano, arabo,
inglese, francese e greco.
Il titolare dell’insegna-
mento veicola tramite
internet direttamente
sulla scrivania dello stu-
dente lezioni, prodotti
multimediali, banche

dati, esercitazioni, si-
stemi di valutazione e di
autovalutazione, tuto-
ring online, forum, chat,
wiki tematici. Le video-
lezioni digitalizzate
sono il punto di par-
tenza del processo di
apprendimento, con
ogni singolo argomento
collegato in modo iper-
testuale e multimediale
a saggi, libri, esercizi, la-
boratori virtuali, biblio-
grafie ragionate e
sitografie, tutte risorse a
cui si aggiungono le
esercitazioni on line in-
terattive e i laboratori
virtuali nei quali lo stu-
dente tramite un pro-
cesso di “learning by
doing” integra la teoria
con la pratica.

gilberto Santucci

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte.      Kahlil Gibran
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La medesima acqua può sostenere o affondare una nave.     Proverbio cinese

ToDi | LA FALSA NoTIzIA DI UN SUo ArrESTo

La querela di Marconi per
voci diffamatorie su di lui
Aseguito delle

voci false e ca-
lunniose circo-

late nell’ultimo mese
nel territorio di Todi e
nell’intera regione, gra-
vemente lesive del-
l’onore, della
reputazione e degli in-
teressi di riccardo
Marconi, titolare del
Caseificio Montecristo,
realtà imprenditoriale
la cui fama ha varcato
ormai i confini del-
l’Umbria, quest’ultimo
ha provveduto a spor-
gere nei giorni scorsi
formale denuncia-que-
rela contro ignoti, affin-
ché vengano perseguiti
per il reato di diffama-
zione aggravata, esi-
stendo il sospetto che le
stesse siano state create

e fatte propagare ad
arte.
I fatti, o per meglio dire
le voci, come risulta
dalla circostanziata de-
nuncia indirizzata alla
Procura della re-
pubblica di Spo-
leto, risalgono ad
inizio marzo,
quando il diretto
interessato ha ap-
preso da alcuni di-
pendenti, fornitori
e clienti che ve-
niva diffusa la no-
tizia di un suo arresto
unitamente ad altre
persone. Marconi, ap-
partenente ad una fa-
miglia molto
conosciuta e stimata,
stante l’assurdità e to-
tale infondatezza di
quanto riferito non ha

inizialmente dato
molto peso alla cosa.
Al contrario la falsa
“notizia” ha continuato
a diffondersi a macchia
d’olio, in particolare

nelle zone e negli am-
bienti dove si esplica
l’attività commerciale
del Caseificio Monte-
cristo, in alcuni casi
con l’aggiunta di altre
ipotesi infamanti e al-
trettanto infondate. Da
qui la decisione di Mar-

coni, al fine di salva-
guardare la propria im-
magine e quella della
propria attività, inevita-
bilmente associata, di
intraprendere le vie le-
gali, anche a tutela dei
15 dipendenti e colla-
boratori che vi lavo-
rano.
Nella denuncia-querela
vengono citati anche te-
stimoni e situazioni,
questo anche al fine di
indirizzare le indagini,
essendo ormai forte il
sospetto che tali false
notizie possano essere
state create e diffuse ad
arte anche per colpire
l’immagine del Casei-
ficio Montecristo. Da

qui la richiesta, nel caso
di individuazione dei
responsabili a qualsiasi
titolo della diffusione
della falsa notizia, del
ristoro dei danni patri-
moniali e non patrimo-
niali subìti dalla parte
offesa.

Economia | PrESENTATI I DATI DELL’ANNo 2017

Corecom Umbria: restituiti 
oltre 1,2 milioni di euro
Il 2017 è stato un

anno importante
per il Corecom

Umbria, ma soprattutto
un anno di numeri, di
ricerche e di eventi di
grande rilevanza. Sono
cresciute le istanze per i
contenziosi, che ri-
spetto al 2016 sono au-
mentati di 16 punti
percentuali, con oltre
1,2 milioni di euro re-
stituiti agli umbri. È
stato anche l’anno della
prima ricerca in Um-
bria, commissionata
dal Corecom Umbria,
che ha indagato il feno-
meno del cyberbulli-
smo tra 900 studenti

minorenni di Perugia e
Terni. «E, soprattutto, è
stato l’anno in cui ab-
biamo organizzato un
evento a Norcia, du-
rante il quale sono stati
proiettati i video realiz-
zati con il Progetto Tv
di Comunità, che è
stato il nostro contri-
buto per mantenere
alta l’attenzione sulle
zone dell’Umbria col-
pite dal terribile sisma
del 2016», ha detto il
presidente del Core-
com Umbria, Marco
Mazzoni.
A spiegare nel dettaglio
l’attività di concilia-
zione, definizione e i

provvedimenti tempo-
ranei, ovvero il conten-
zioso tra gli utenti e gli
operatori di comunica-
zioni elettroniche, co-
stituiti principalmente

dagli operatori di tele-
fonia e dalle pay TV, è
stata Stefania Severi la
quale ha spiegato che
nell’anno 2017 sono
state presentate al Co-
recom Umbria 2.928
istanze, con un au-
mento pari al 16,2 per
cento rispetto all’anno
precedente. Per quanto
riguarda invece le
istanze di definizione
(riesame delle concilia-

zioni con esito nega-
tivo), nell’anno 2017 ne
sono state depositate
387, con un incremento
dell’11,8 per cento ri-
spetto al 2016. Un au-
mento significativo pari
al 28,3 per cento in più
rispetto all’anno prece-
dente si è registrato
nell’ambito della ge-
stione delle pratiche
aventi ad oggetto l’ado-

zione di provvedimenti
temporanei ed urgenti.
rispetto all’attività è
stato comunque con-
fermato il recupero to-
tale degli arretrati delle
definizioni che appe-
santivano, da almeno
un paio di anni, le sta-
tistiche relative all’an-
damento delle
controversie. Anche
nell’anno 2017 si con-
ferma, quindi, il suc-

cesso del servizio di
conciliazione e defini-
zione delle controversie
offerto ai cittadini dal
Corecom Umbria da
imputarsi non solo al
servizio gratuito, ma
anche alla semplicità,
snellezza e relativa bre-
vità dei procedimenti
che, nel corso degli ul-
timi anni, sono stati ul-
teriormente ottimizzati
attraverso una gestione
completamente stan-
dardizzata e informa-
tizzata.
Tra le iniziative salienti
organizzate durante
l’anno, nell’ambito dello
studio e della ricerca
del bullismo e del cy-
berbullismo, nel terri-
torio regionale,
rientrano due ricerche:
una dal titolo “L’uso del
web degli adolescenti
umbri. rischi e oppor-
tunità”, realizzata in
collaborazione con
l’Università degli Studi
di Perugia, e che sarà
presentata verso metà
maggio insieme al Pre-
fetto di Perugia e Terni.
Sul cyberbullismo o
anti-bullismo, è stato ri-
cordato che la proposta
di legge è stata appro-
vata in Commissione

con i voti della mino-
ranza e le difficoltà di
far emergere il pro-
blema, di cui né le gio-
vani vittime né gli stessi
docenti hanno facilità
di parlare, mentre si
presume che le vittime
più toccate siano i geni-
tori dei ragazzi. Ma
anche il dolore degli in-
segnanti va messo al
centro di questa ver-
tenza per capire come
si struttura il fenomeno
e quali ne sono le con-
seguenze. Per i ragazzi
certamente l’isola-
mento e l’esclusione.
Altro altro punto di
forza della programma-
zione Corecom 2017 è
stato il Progetto Tv Co-
munità “Terremoto:
raccontare per rico-
struire”, che il Comitato
ha scelto di declinarlo
nel dare risalto alla ri-
nascita delle zone terre-
motate dell’Umbria,
cercando di dare riso-
nanza alle zone umbre
colpite dal sisma attra-
verso video o audio-in-
chieste incentrati su
quattro aree tematiche:
i legami sociali, l’econo-
mia, la cultura e il turi-
smo.
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L’unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.     Jim Morrison

Si è concluso l’iter
per l’approva-
zione di un pro-

getto che vede per la
prima volta sul territo-
rio la collaborazione tra
il centro sportivo “Vil-
lage” rap-
presentato
da Luca
Maglione e
il servizio
s a n i t a r i o
locale dei
d i s t r e t t i
Todi-Mar-
sciano-Pantalla, rap-
presentato dalle Dr.sse
Chiara Sconocchia e la
responsabile del servi-
zio Maria Donata
Giaimo. Un pro-
gramma specifico di at-
tività motoria verrà
rivolto a persone con
patologie ortopediche e
reumatologiche, meta-
boliche e neurologiche
già clinicamente stabi-
lizzate attraverso per-
corsi dedicati. “La
gestione dell’esercizio
fisico nelle diverse fasi
cliniche della malattia e
la sua importanza nella
cronicità non può più
prescindere dalla colla-

borazione tra lo specia-
lista in Scienze Moto-
rie, il Fisioterapista e il
medico Specialista».
Questa l’idea iniziale di
Matteo Castellini (lau-
reato in Scienze e Tec-

niche delle Attività
Motorie Preventive e
Adattate) già attivo a
Perugia con un pro-
getto di attività motoria
rivolto alla sclerosi
multipla, che ha por-
tato alla formazione di
un tavolo tecnico tra i
responsabili del servi-
zio riabilitativo locale
(medici specialisti in
Medicina Fisica e ria-
bilitazione e Fisiotera-
pisti) e il Village,
definendo i percorsi
dedicati patologia per
patologia. Le persone
potranno accedere al-
l’attività sia tramite il
servizio sanitario, sia

autonomamente, con
un abbonamento riser-
vato poiché il costo
dell’attività è a carico
dei singoli utenti. La
presa in carico dei pa-
zienti neurologici verrà

gestita dalla
fisioterapista
Alessandra
Gubbiott i ,
già collabo-
ratrice nel
settore riabi-
litativo della
s t r u t t u r a

MediVillage. La cer-
tezza dell’efficacia del-
l’esercizio fisico
costante, spesso non
trova reale applicazione
per via della sostenibi-
lità economica dei per-
corsi rivolti agli utenti,
da qui la sfida pun-
tando sui numeri dei
pazienti che non prose-
guono l’attività motoria
oltre la parentesi riabi-
litativa annuale nel ter-
ritorio, di creare un
percorso accessibile e
sostenibile durante
tutto l’anno a cadenza
settimanale o bisetti-
manale.

SaluTE | VErrANNo TrATTATE DIVErSE PAToLoGIE

Usl e Village Pantalla 
per l’attività terapeutica

In Umbria le coper-
ture vaccinali ob-
bligatorie, nei

bambini da 2 a 7 anni,
hanno ampiamente su-
perato la soglia di ‘sicu-
rezza’ del 95
per cento,
che assicura
la cosid-
detta im-
munità di
gregge la
quale, nel
caso di al-
cune pato-
logie, riduce
notevolmente la circo-
lazione degli agenti in-
fettanti e quindi la
diffusione di malattie
pericolose e nuovi fo-
colai. «In pochi mesi –
spiega l’assessore regio-
nale Barberini – e cioè
dall’applicazione effet-
tiva delle nuove dispo-
sizioni normative al 10
marzo 2018, le coper-
ture vaccinali sono au-
mentate di diversi punti
percentuali soprattutto
per il morbillo. In par-
ticolare, prendendo a
riferimento il vaccino
antimorbillo per il Tri-
valente e l’antipolio per
l’Esavalente, per i bam-
bini nati nel 2011 sono
passate, nel primo caso,
dal 94,7 al 97,1 per
cento e nel secondo dal
97,3 al 97,8. Per i nati
nel 2012, si è passati in-
vece dal 92,1 al 96,2 per
cento e dal 96,2 al 96,8
per cento. Per i bimbi
del 2013, per il Triva-
lente si è passati dal
91,2 al 95,1 per cento e
per l’Esavalente dal

95,1 al 95,9 per cento.
Infine, per i nati nel
2014, le coperture sono
passate, nel primo caso,
dal 92,1 al 95,5 per
cento e nel secondo dal

95,5 al 96,1 per cento.
Per le coorti 2016 e
2017 non sono ancora
disponibili i dati defini-
tivi poiché le sedute
vaccinali sono ancora
in fase di completa-
mento».
rispetto ai cosiddetti
inadempienti, l’asses-
sore chiarisce che «in
Umbria i bambini nati
dal 2011 al 2015 non
regolarmente vaccinati
sono circa 1.500, tale
dato comprende però
anche quanti per mo-
tivi di salute non pos-
sono essere vaccinati,
sono già immunizzati,
non reperibili o trasfe-
riti e solo in maniera
residuale quelli i cui ge-
nitori rifiutano l’iter
vaccinale obbligatorio». 
Per quanto riguarda il
quadro relativo alle
sanzioni, previste dalle
nuove norme per i co-
siddetti non adem-
pienti, Barberini fa
sapere che «a metà
marzo 2018, in Umbria
i soggetti già sanzionati
sono 318, mentre risul-

tano 443 le pratiche in
corso di valutazione. In
particolare, nella Usl
Umbria 1 sono state
elevate 122 sanzioni ri-
spetto alle quali non

sono an-
cora di-
sponibili i
dati su
p a g a -
m e n t i
realizzati
ed even-
tuali ri-
c o r s i ;

nelle Usl Umbria 2 le
multe sono state 196, di
cui 18 già pagate e 37
annullate per succes-
sivo adempimento al-
l’obbligo, mentre in 24
casi è stato presentato
ricorso». L’assessore
spiega infine che «le Usl
stanno lavorando per
restituire alle scuole gli
elenchi degli iscritti con
l’indicazione dei ‘non
adempienti’, in modo
tale che i dirigenti sco-
lastici siano a cono-
scenza del numero
effettivo dei non vacci-
nati, per gli eventuali
successivi adempimenti
disposti dalla legge».

SaluTE | SUPErATA LA SoGLIA DI SICUrEzzA

Vaccinazioni: l’Umbria
sopra la soglia del 95%

al via la Terza campagna “no Slot”
L’assessore Luca Barberini ha illustrato il nuovo rapporto
epidemiologico sul gioco d’azzardo in Umbria e le nuove
azioni programmate dalla regione per il contrasto del fe-
nomeno, nonché la terza fase della campagna di sensibi-
lizzazione “Umbria No Slot” che prevede la diffusione
capillare di materiali informativi in tutto il territorio re-
gionale, verso target diversificati. Saranno previste dispo-
sizioni mirate a contenere e regolamentare l’offerta e, in
particolare, la diffusione degli apparecchi per il gioco e
le sale scommesse. È applicata una riduzione dell’IrAP
agli esercizi che disinstallano gli apparecchi. Prevista
anche la formazione obbligatoria degli addetti alle sale
da gioco e ai locali con apparecchi per il gioco lecito.
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Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie alla sua forza ma alla perseveranza.      Buddha

FRaTTa | L’AMICIzIA CoN IL NoTo PrESENTATorE 

Saluto del Centro Speranza
a Fabrizio Frizzi
Il Centro Speranza

di Fratta Todina ha
espresso il proprio

cordoglio per la scom-
parsa di Fabrizio Frizzi,
con il quale si era
creato un grande le-
game di amicizia e vici-
nanza con tutti i ragazzi
del centro. 
Le suore, gli opera-
tori e tutti gli ospiti
del Centro Spe-
ranza lo ricordano
con affetto: «Fabri-
zio la vita è meravi-
gliosa, lo sapevi, lo
hai sempre detto e
testimoniato spen-
dendo la tua vita al ser-
vizio di una
comunicazione retta,
con rispetto per il pub-
blico, fin dal tuo de-
butto. Il Signore ti
ricompenserà con la
Pace eterna del Padre
Dio Amore Misericor-
dioso per il bene che
hai fatto nella gratuità,
anche per le persone
più fragili. Ciao Fabri-
zio, la tua sincera ami-
cizia è la migliore
eredità che potevi la-
sciarci».

L’ultimo saluto al Cen-
tro Speranza lo scorso
13 febbraio, con un
messaggio su What-
sApp: “Carissimi, vi
ringrazio per i mes-
saggi di vicinanza che
mi avete mandato nei
giorni difficili. ora sto

un po’ meglio e spero di
guarire. Un abbraccio a
tutti voi. Fabrizio”.
Nel suo cammino Fa-
brizio Frizzi ha sempre
trovato il tempo e il
modo di fare la sua
parte nella solidarietà.
E proprio sulla strada,
incontrò per la prima
volta i bambini e i ra-
gazzi con disabilità del
Centro Speranza di
Fratta Todina. 
Nel 2004 Fabrizio
Frizzi partecipò alla
Camminata della Spe-
ranza, la manifesta-

zione promossa dalla
struttura riabilitativa
umbra, che quest’anno
giunge alla 29° edi-
zione. Frizzi si era unito
al corteo per promuo-
vere una società soli-
dale e, seguendo il suo
esempio, quasi mille

persone par-
teciparono.
Fu un
grande suc-
cesso. Da
quel primo
incontro, fu
subito ‘sinto-
nia’ perché

Fabrizio Frizzi era un
ragazzo dal cuore sin-
cero, gentile con tutti e
le anime buone, le per-
sone con disabilità, le
sanno riconoscere.
In seguito, Frizzi visitò
la struttura riabilitativa
gestita dalle suore An-
celle dell’Amore Miseri-
cordioso di Madre
Speranza. In un altro
incontro, pubblico, nel
2008, Fabrizio Frizzi
omaggiò della sua pre-
senza il Centro Spe-
ranza, in occasione del
debutto dei ragazzi con

disabilità nel musical
“Le Cenerentole” al
Teatro Comunale di
Todi. Fabrizio Frizzi
riuscì a liberarsi dai
suoi tanti impegni solo
alle cinque del pome-
riggio per arrivare pun-
tuale all’evento.
Fabrizio arrivò con
semplicità, da solo, con
la sua auto, per non de-
ludere i ragazzi e le loro
famiglie che lo aspetta-
vano con trepidazione.
Tantissime fotografie
hanno immortalato i

monTE caSTEllo | CENTro STUDI orNIToLoGICI

Un quaderno per seguire 
“Le voci delle Rondini”
Lo scorso 8 Aprile

nella sala Consi-
liare del Comune

di Monte Castello di
Vibio è stato presentato
il quaderno “Le voci
delle rondini”, realiz-
zato dai soci del Centro
Studi ornitologici “An-
tonio Valli da Todi”. La
natura e l’arte custodita
“nel” e “dal” territorio
umbro sono la trama
attraverso cui si svi-
luppa un itinerario che
attraversa la regione,
da Norcia ad Alviano,
da Montone a Monte-

leone di Spoleto, pas-
sando per i Parchi re-
gionali del Nera, di
Colfiorito e del
Fiume Tevere.
Dopo aver pro-
mosso l’inizia-
tiva del
c e n s i m e n t o
delle rondini e
dei Balestrucci
con la creazione
del gruppo Facebook
“Una rondine non fa
primavera” e realizzato
un primo censimento
nel Comune di Monte
Castello di Vibio, il

Centro Studi ornitolo-
gici “Antonio Valli da
Todi” presenta una

nuova pubbli-
cazione, nella
quale la ron-
dine è il filo
c o n d u t t o r e
dell’itinerario
artistico e na-
t u r a l i s t i c o
suggerito da

questa pubblicazione,
realizzata nell’ambito
del progetto per l’edito-
ria sociale del Centro
Servizi per il Volonta-
riato di Perugia.

bellissimi momenti vis-
suti insieme al Centro
Speranza, i sorrisi, gli
abbracci, l’attenzione
con cui Fabrizio Frizzi
prestò ascolto alle spie-
gazioni degli operatori

che si prendono cura
degli ospiti del Centro
Speranza.
Alla triste notizia della
scomparsa i ragazzi del
Centro Speranza si
sono commossi, ricor-

dando la bella ami-
cizia con Fabrizio
Frizzi. Fabrizio fug-
giva i flash dei foto-
grafi, le luci della
ribalta, ma della sua
luce di amico gen-
tile, resterà un vivo
ricordo per tutti
noi».
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Ciò che non fa bene all’alveare non può far bene alle api.     Marco Aurelio

Prosegue il tour
cimiteriale dei
componenti del

M5S di Todi, che conti-
nuando la loro ricogni-
zione hanno visitato
quello frazionale di
Torregentile. Il sopral-
luogo, con-
dotto da un
gruppo del
MoVimento
Tuderti 5S,
all’interno non
ha evidenziato
criticità pecu-
liari o diverse
da quelle pre-
senti negli altri
Cimiteri Comunali.
Questo però non ha
esonerato i Tuderti 5
Stelle dal citarle: l’ap-
pezzamento di terreno
destinato alle sepol-
ture a terra è molto
trascurato e ingenera
confusione a livello
identificativo. Ci sono
infatti lapidi ammuc-
chiate, croci “smarrite”
e blocchetti lapidei in-
clinati, quasi sepolti,
mal collocati, accanto a
zone nude ma forse
non libere da spoglie
mortali (oppure sì?); i
muri perimetrali appa-
iono spostati rispetto
alla verticale, si notano
sia internamente che
esternamente vistosi ri-
gonfiamenti murari; la
chiesetta è inaccessibile

per la presenza di un
lucchetto con catena,
che però sono posti in
modo tale da lasciare
intravedere l’interno:
abbandonato e coperto
di calcinacci; la stessa,
presenta scaloni-gra-

doni di accesso, scon-
nessi e pericolanti.
Ancora: crepe impor-
tanti a livello dei muri
perimetrali; tombe che
necessitano di consoli-
damenti e ricostruzioni
murarie;  scale fuori
norma; contatore espo-
sto collocato in un gab-
biotto rotto e ricoperto
di ruggine.
«E fin qui nessuna no-
vità – dicono i 5 Stelle –
ma  questo cimitero
vanta degli aspetti che

lo distinguono da tutti
gli altri, per ciò che
concerne la zona ad
esso prospiciente, ele-
menti che colpiscono il
visitatore appena ar-
riva, a cominciare dalla
strada di accesso. Giun-

gendo infatti, a
parte due tre-
spoli alti tipo
lampioni con il
cappello all’insù
di vetusta età,
ovunque, ma
disposti in
modo regolare
a seguire una
logica di deli-
mitazione tro-
n e g g i a n o :
blocchi di pie-
tra, massi squa-
drati, insomma
tonnellate e
tonnellate di
roccia madre.
Poi si parcheg-

gia e si notano: depositi
di sabbia, cumuli di
brecciolino, pietrisco in
quantità, anche a ri-
dosso della chiesa.
Continuando il giro
esterno, tutto intorno
compaiono: arnie d’api
contenute in una vasca
per esterni in cemento,
laterizi, tegole, tronchi
d’albero segati. Arri-
vando all’esterno
chiesa, oltre ad “apprez-
zare” il tetto sconnesso
e pericolante e le crepe

inTERVEnTi | IL ToUr CIMITErIALE DEL M5STELLE

Cimitero di Torregentile: 
arnie e cumuli di inerti

passanti si impongono
all’attenzione dei carri
agricoli, un serbatoio
dissotterrato ed un silos
in cemento  (archeolo-
gia rurale?). «È vero che
“tutto può servire” –
concludono i 5 Stelle –
ma di cimitero si tratta
o no? E se dovessero va-
lutare il nostro grado di
civiltà dalla cura desti-
nata alle opere umane,
ancor di più se dedicate
a chi ci ha onorevol-
mente preceduto su
questa Madre Terra, che
figura farebbe il nostro
Comune e noi tutti? Un
po’ di decoro e pulizia,
niente altro».

cRonaca | ANCorA IGNoTI GLI AUTorI DEL GESTo

Scritte vandaliche sulla 
Fabbrica della Piana
Il possente mura-

glione che si staglia
all’interno del

parco dalla Fabbrica
della Piana, a Todi, è
stato di recente dan-
neggiato da atti di van-
dalismo. Le antiche
pietre sono
state infatti
deturpate da
scritte e segni
c o l o r a t i
pseudo arti-
stici. Ancora
gli ignoti gli
autori, anche
se non man-
cano indizi,
messi a dispo-
sizione dei carabinieri
di Todi, presso i quali è

stata sporta denuncia.�
L’episodio va ad umi-
liare anche il lavoro di
recupero e riqualifica-
zione dell’area, messa in
atto negli ultimi anni
dall’associazione To-
ward Sky.

Successivamente al no-
stro articolo sul quoti-
diano online è
intervenuta proprio la
Toward Sky per con-
dannare l’accaduto:
«Anonimi delinquenti
– dicono dall’associa-
zione - hanno orribil-
mente imbrattato con
vernice spray entrambi
i lati del poderoso
Muro Vici, opera di
contenimento delle
frane costruita tra il
1814 e il1816 su pro-
getto del famoso archi-
tetto Andrea Vici, noto
soprattutto per aver
realizzato gli acquedotti
della reggia di Caserta
in qualità di assistente
del Vanvitelli.
L’Associazione Toward

Sky, che gestisce il
parco e le sottostanti
gallerie in convenzione
col Comune, ha subito
sporto denuncia contro
anonimi, presso l’Arma
dei Carabinieri. In se-
guito all’accaduto l’As-

sociazione ha
raccolto im-
magini foto-
grafiche di
diversi ragaz-
zotti sospetti
che si aggira-
vano nel parco
ed ha anche in-
dividuato al-
cuni profili
social di gio-

vani inneggianti al
graffitismo, alla musica
rap e all’uso di droghe».
Secondo Toward Sky le
forze dell’ordine non
sarebbero riusciti a
mettere a frutto gli in-
dizi che erano stati rac-
colti e quindi per il
momento non si cono-
scono i colpevoli del
gesto, anche se per l’as-
sociazione, gli indizi ri-
c o n d u r r e b b e r o
all’ambiente scolastico.
«L’abbondante immon-
dizia lasciata da questi
abitué – prosegue la
nota di Toward Sky - ri-
vela che il parco viene
utilizzato come luogo
di consumo di tabacco,
alcool e droghe quali
hascisc e marijuana».
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Tasse e tariffe in-
variate e
400mila euro di

investimenti pubblici
sono i capisaldi del bi-
lancio di previsione ap-
provato dal Consiglio
comunale di San Ve-
nanzo con i voti della
maggioranza (mino-
ranza assente per prote-
stare contro l’aumento
della Tari). restano
come l’anno scorso e
tali dal 2011, sottolinea
il Comune, i costi per il
trasporto scolastico, la
mensa, le lampade vo-
tive cimiteriali, l’Imu, la
Tasi, l’addizionale
Irpef e tutti gli altri tri-
buti comunali minori.
Nel bilancio sono state
individuate inoltre ri-
sorse per 160mila euro
destinate ad investi-
menti in opere pubbli-
che sul territorio
comunale, «così come

già avvenuto – preci-
sano il sindaco Marsilio
Marinelli e la maggio-
ranza – negli ultimi tre
anni». Previsto anche il
cofinanziamento del-
l’intervento di riqualifi-
cazione e recupero
dell’area dell’ex campo
sportivo di San Ve-
nanzo che prevede un
investimento comples-
sivo di  214mila euro.
Confermati per il 2018
anche tutti i servizi ero-
gati, nella stessa qualità
e quantità rispetto agli
anni precedenti, men-
tre per quanto riguarda
la previsione della Tari
(servizio raccolta ri-
fiuti) l’aumento previ-
sto, sottolinea il
Comune, è dovuto es-
senzialmente all’au-
mento dei costi del
trasporto per il conferi-
mento dei rifiuti in di-
scariche fuori regione.

«Su tali costi – spiega
l’amministrazione co-
munale – non pos-
siamo fare altro che
prenderne atto, cosa
che sta avvenendo, in-
fatti, in tutti i Comuni
del nostro ambito terri-
toriale Auri – Ambito 2
del perugino. Si fa co-
munque presente –
prosegue il Comune –
che nonostante l’au-
mento previsto, la Tari
a San Venanzo per il
2018 risulta essere an-
cora più bassa, in qual-
che caso anche di
molto, rispetto  a quella
in vigore nel 2017 in
molti comuni limi-
trofi».

San VEnanzo | 160MILA EUro IN oPErE PUBBLIChE

Bilancio: tasse invariate
ad eccezione della Tari

Sarà interessato da
un interessante
progetto di riqua-

lificazione complessiva
e di promozione turi-
stica il “Traccio di San
Venanzio”, un sito dove,
narra la leggenda, il
santo patrono Venan-
zio fece sgorgare acqua
da una roccia. Il pro-
getto è stato redatto dai
giovani del Consiglio
dei ragazzi e presentato
al Consiglio comunale
nel corso dell’incontro
svoltosi recentemente
in Comune.

L’intervento prevede la
realizzazione di una
carta del territorio, con
le principali caratteri-
stiche naturali  ed am-
bientali del
sito, di pan-
nelli espli-
cativi per i
visitatori e
una mappa-
tura delle varie specie
di piante e flora esi-
stenti. Verrà inoltre gi-
rato un video  con le
attività poste in essere
dai ragazzi, alcune in-
terviste e la documen-

tazione raccolta.
«A fine maggio – in-
forma il sindaco, Mar-
silio Marinelli –
organizzeremo una

manifesta-
zione con-
clusiva con
un’apposita
escursione
al sito. Il

progetto presentato dal
Consiglio dei ragazzi –
conclude Marinelli – ha
un’indubbia impor-
tanza sia dal punto di
vista civico che turi-
stico-ambientale».

San VEnanzo | ProGETTo DI rILANCIo TUrISTICo

Il Traccio di San Venanzio
verrà riscoperto

Un essere umano che si adegua, che subisce, che si fa comandare, non è un essere umano.     Oriana Fallaci

a San Venanzo presentazione
del libro “Storia di Fiordaliso”
Lunedì 23 aprile, alle ore 18:30, presso la sala multimediale del Museo Vulca-
nologico di San Venanzo, si terrà la presentazione del libro “Storia di Fiorda-
liso” di cui è autrice Loredana Frescura. Il libro racconta la vicenda (vera) della
bambina ebrea che il giorno della inaugurazione delle olimpiadi di Berlino
del 1936 portò un mazzo di fiori ad hitler. Modera l’incontro il giornalista
Luca Cardinalini.
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I libri, come gli amici, devono essere pochi e scelti con cura.     Samuel Paterson

Flash News Comprensorio
marsciano: mostra “inside & outside”
Fino al 21 aprile il Museo dinamico del Laterizio e delle
Terrecotte ospiterà, negli spazi dedicati alle mostre tem-
poranee, “Inside & outside”, una raccolta delle opere
realizzate dagli studenti della Franklin University Swit-
zerland nell’ambito di un progetto ideato e curato da
Luca Leandri e Clarice zdanski, che segna il decimo
anno di collaborazione tra l’università americana con
sede a Lugano e La Fratta art-house, struttura presente
da 15 anni sul territorio marscianese. ogni studente ha
prodotto una serie di ciotole ispirandosi a un testo per
loro particolarmente significativo che poteva essere
preso da un film, da una poesia, dalla loro storia fami-
gliare, da un romanzo, una storia, una leggenda, un
motto o un aforisma. Queste storie sono raccontate sulla
parte interna di una ciotola e sulla parte esterna dell’altra
ciotola.

un libro su “Bernardino da Todi”
Presentato il volume dal titolo “Bernardino da Todi:
uomo d’armi e di corte tra Firenze, roma e il tempio
della Consolazione (1467-1517)”, scritto da Filippo or-
sini e Nadia Bagnarini. Si tratta della puntuale ricostru-
zione dell’affascinante e avventurosa biografia del
condottiero Bernardino di Melchiorre, meglio cono-
sciuto come Bernardino da Todi, una figura che, come
viene scritto nel volume, è tra le più significative del
primo Cinquecento tuderte e della quale fino ad oggi
pochissimo si conosceva. Il volume è stato realizzato da
Etab la Consolazione con il contributo del Comune di
Todi e del rotary Club di Todi e si presenta con la raffi-
nata ed elegante veste grafica ideata da roberto Gobesso,
Presidente dell’Associazione culturale Grana. 

il toro più grande è di collazzone
Si chiama “C’è”, pesa 1.640 chili ed è il toro di razza Chia-
nina più grande d’Italia. È allevato a Perugia dall’azienda
agricola fratelli Luchetti, con base a Collazzone. Un
nome, quello dei Luchetti, ormai storico nel panorama
del settore, con i discendenti del fondatore Basilio, an-
cora oggi, alla soglia dei 90 anni, presente in azienda,
che stanno continuando a far crescere l’azienda di fami-
glia. Si tratta di uno dei record dell’edizione 2018 di
Agriumbria, che ha posto al centro dell’attenzione, nello
specifico, la genetica delle razze bovine, fiore all’occhiello
nazionale. I semi riproduttivi delle razze italiane, infatti,
sono i più richiesti al mondo. La maggior parte degli al-
levamenti di carne americani (gli Usa sono i più grandi
allevatori al mondo) è “firmata” da riproduttori italiani.

ad animal House poche “adozioni”
“Animal house”, a Monticello di Todi, è un centro cino-
filo-canile sanitario nato ormai più di venti anni fa per
iniziativa di roberto Cofani, che tuttora lo gestisce con
professionalità e passione, che opera come canile com-
prensoriale, in convenzione con molti Comuni umbri,
ed è normale che i nuovi arrivi non manchino. Quelle
che latitano sono invece le adozioni, che pur ci sono ma
non in numero sufficiente rispetto alle disponibilità. A
volte, ci viene spiegato, chi cerca un cane è prevenuto ri-
spetto ad un “cane randagio”, mentre sono in genere i
più affettuosi con i nuovi padroni. Sulla pagina Face-
book, è possibile vedere i nuovi arrivi e le foto-notizie
di cani che i proprietari non li possono più tenere e sono
quindi in cerca di un nuovo padrone.

AMonte Castello
non c’è ac-
cordo sull’area

dell’ex campo di calcio,
che si vorrebbe desti-
nare a luogo perma-
nente per le
associazioni ed in par-
ticolare per l’organizza-
zione della “Sagra
dell’Agnello scottadito”
a cura dell’Associa-
zione Campo Vecchio.
Il tema del contendere
è la prevista realizza-
zione di una platea in
cemento armato su cui
realizzare una struttura
permanente con cu-
cina-bagni-magazzino
e sala, che permetta di
organizzare oltre alla
Sagra, anche altre ini-
ziative nel corso del-
l’anno. Qual è il
problema? Il problema
risiede nel fatto che il
Comune ha stanziato
dei fondi per una pla-
tea di 175 mq, che però
secondo l’associazione
sarebbe insufficiente e
quindi inutile allo
scopo.
L’Associazione Campo
Vecchio, dopo la riu-
nione pubblica con la
presenza dell’Ammini-
strazione comunale, ha
spiegato: «Abbiamo
portato a conoscenza
della comunità la no-
stra intenzione di co-
struire una struttura di
200 mq in quanto, a
nostro avviso, questa
rappresenta la gran-
dezza ideale per ri-
spondere alle esigenze
del paese. Infatti, una

grandezza ridotta a 150
mq, come inizialmente
proposto dall’Ammini-
strazione, ci avrebbe
consentito di avere,
considerando i locali

cucina-bagni-magaz-
zino di 90/100 mq, so-
lamente 50 mq per la
sala in sé, dimensione
che noi non riteniamo
sufficiente per i bisogni
della comunità dal
punto di vista demo-
grafico ed anche della
fruibilità, visto che
strutture analoghe
sono già presenti nelle
frazioni di Doglio e
Madonna del Piano». 
«Tale costruzione, oltre
ad essere disponibile
per momenti ricreativi
e ludici della cittadi-
nanza, potrebbe essere
utilizzata anche nel
malaugurato caso di
eventi catastrofici come
punto di raccolta, di
primo soccorso e di
possibile pernotta-
mento». 
L’associazione aveva
concluso auspicando la

realizzazione della pla-
tea in cemento di 220
mq mettendo anche in
dubbio lo svolgimento
dell’edizione 2018 della
Sagra dell’Agnello Scot-

tadito.
Alle dichiarazioni della
Campo Vecchio è se-
guita a stretto giro, la
replica del sindaco di
Monte Castello, Da-
niela Brugnossi: «Negli
ultimi anni la situa-
zione economica ha
costretto i comuni a
difficili scelte in consi-
derazione delle tante
necessità e della scar-
sità di risorse.  La no-
stra piccola realtà ha
beneficiato in più di
un’occasione del lavoro
di tante associazioni
locali che hanno rein-
vestito le loro econo-
mie per la comunità.
Per questo l’Ammini-
strazione è stata dispo-
nibile ad avviare un
percorso, consapevole
del valore di un pro-
getto complessivo di
sviluppo dell’area del-

l’ex campo di calcio.
Dopo aver investito nel
2016 oltre 150.000 euro
per la sistemazione
degli ex spogliatoi ad
uso servizi igienici e la
realizzazione dei per-
corsi pedonali di colle-
gamento con il Centro
Storico, l’Amministra-
zione Comunale ha ap-
provato un ulteriore
investimento di euro
34.000, con fondi di bi-
lancio, specificando
che l’intervento com-
portava la realizzazione
di una platea di 175
mq. In nessun caso è
stata presa in conside-
razione la realizzazione
di 220 mq di platea
anche e soprattutto alle
luce delle risultanze
delle indagini geologi-
che effettuate sull’area».
Il sindaco arriva a pre-
figurare addirittura
una riduzione del pro-
getto e delle risorse ad
esso stanziate, per rein-
vestirle in altre priorità:
«Purtroppo dopo aver
impegnato tempo e ri-
sorse ed aver elaborato
e attivato la procedura
di pubblico avviso per
garantire in modo fat-
tivo e tangibile l’uso
dell’area per la realizza-
zione della Sagra del-
l’Agnello Scottadito e di
tante altre attività che
vi si sarebbero potute
realizzare, L’Ente ha
dovuto prendere atto
che non vi sono asso-
ciazioni interessate alla
gestione. Per questo, al
momento, non si in-
tende riaprire i termini
dell’avviso e si è valu-
tata una riduzione
della platea per desti-
nare una parte delle ri-
sorse ad altri
interventi».

monTE caSTEllo | UNA PLATEA TroPPo PICCoLA

Sagra dell’Agnello: non c’è 
intesa con il Comune
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L’amore non è cieco, è presbite: prova ne sia che comincia a scorgere i difetti man mano che s’allontana.     Oscar Wilde

Economia | LE rIChIESTE FINo AL 31 MAGGIo

Sisma: via alle domande
per il danno indiretto
Il vice presidente

della Giunta regio-
nale dell’Umbria ed

assessore allo sviluppo
economico Fabio Papa-
relli, ha reso noto che
«dal 16 aprile al 31
maggio si potranno
presentare le domande
per la richiesta di con-
tributi sul danno indi-
retto da parte delle
imprese turistiche,
commerciali, artigia-
nali ed agrituristiche
che hanno subito una
riduzione dei ricavi a
causa degli eventi si-
smici del 2016». «Si
tratta – ha aggiunto
l’assessore – di una mi-
sura concreta per soste-
nere la prosecuzione
dell’attività e la ripresa
produttiva di cui va
dato plauso al Governo.
All’Umbria sono stati
destinati 8 milioni 740
mila euro, di cui il 50
per cento esclusiva-
mente per le imprese
localizzate nei territori
del cratere».
Possono accedere alla
misura “ripresa produt-
tiva” le imprese di qual-

siasi dimensione, anche
non iscritte al registro
delle imprese, purché
dotate di unità produt-
tive ubicate nelle pro-
vince indicate,
operative antecedente-
mente al 24 febbraio
2016, operanti in tutti i
settori, fatta eccezione
per quelli dell’agricol-
tura primaria, della
pesca e dell’acquacol-
tura, se iscritte all’albo
delle imprese artigiane.
Condizione per l’ac-
cesso alle agevolazioni
è una riduzione dei ri-
cavi o del fatturato del
30% nel periodo 19
gennaio 2017 – 19 lu-
glio 2017 rispetto alla
media dei tre anni pre-
cedenti. Il contributo
concedibile è pari al
massimo al 30% della
riduzione di fatturato o
di ricavi subita e deve
essere giustificato dai
costi di produzione so-
stenuti dall’impresa
negli esercizi 2017 e
2018. L’importo del
contributo non può, in
ogni caso, essere supe-
riore a 50.000 euro per

singola impresa, limite
elevato a 75.000 euro
per le imprese in pos-
sesso del “rating di le-
galità”. 
La domanda, in bollo,
per la concessione del
contributo deve essere
inoltrata esclusiva-

mente tramite PEC
(posta elettronica certi-
ficata) in formato PDF
al seguente indirizzo:
usr.bandiegare@pec.re
gione.umbria.it indi-
cando, obbligatoria-
mente, nell’oggetto
della PEC la seguente
dicitura: “Articolo 20
bis D.L. 189/2016 – do-
manda di concessione
contributi finalizzati
alla ripresa economica”.
I contributi sono con-
cessi sulla base di pro-

cedura che prevede la
formazione di due gra-
duatorie in cui le ri-
chieste delle imprese
sono ordinate in modo

decrescente sulla base
della percentuale di ri-
duzione dei ricavi/fat-
turato subita nel
periodo di riferimento. 

Economia | UMBrIA TrA LE PEGGIorI rEGIoNI

Calano i protesti ma gravi 
ritardi nei pagamenti
Le statistiche sui

protesti e sulle
abitudini di pa-

gamento confermano
la fase di rafforzamento
delle condizioni finan-
ziarie delle imprese ita-
liane, ormai in atto dal
2013 e favorita dalla
congiuntura econo-
mica positiva. I dati
tratti dall’archivio dei
protesti e da Payline, il
database di Cerved –
primario operatore ita-
liano nell’analisi del ri-
schio del credito – sulle
esperienze di paga-
mento di milioni di

aziende, indicano in-
fatti che nel 2017 si
sono toccati record po-
sitivi sia per quanto ri-

guarda il numero di
titoli protestati, sia per
quanto riguarda le abi-
tudini di pagamento.
Sono state infatti prote-
state 19.466 imprese
non individuali, 3.000
meno del 2016 (-

13,1%): una cifra netta-
mente inferiore sia al
picco raggiunto nel
2013 (43.000) sia al

dato pre-crisi
(29.000).
Quanto ai paga-
menti, nel 2017 le
imprese italiane
hanno pagato più
velocemente i pro-

pri fornitori: in media
in 72,4 giorni, in calo di
1,2 giorni rispetto al
2016 e di 11,4 rispetto
al 2012, anno in cui la
crisi aveva raggiunto il
suo acme. L’Umbria si
colloca tra le ultime re-

gioni, per la precisione
quindicesima, quanto
ai ritardi gravi, perché il
7,7% delle imprese ha
saldato con oltre 60
giorni di ritardo, contro
una media nazionale
del 6,8%.
I tempi in Italia si sono
ridotti grazie a un calo
dei ritardi medi – da 16
a 15,3 giorni, il minimo
nella serie storica mo-
nitorata – e delle sca-
denze concordate, da
57,6 a 57,1 giorni. Mi-
gliora anche la puntua-
lità, con una quota
maggiore di imprese
che saldano le fatture
nei tempi concordati
(dal 47,1% al 47,6%),
mentre scendono
quelle che accumulano
ritardi superiori a due
mesi. 

SaluTE | L’INDICE DI PErForMANCE SANITArIA

La sanità dell’Umbria
è tra le prime in Italia
L’Umbria è tra le

sei regioni ita-
liane considerate

“sane” per efficienza del
sistema sanitario. Lo ha
stabilito Demoskopika,
istituto di ricerca ita-
liano, che ha condotto
un’indagine sulla base
del cosiddetto Indice di
performance sanitaria,
rendendo noti i risultati
che premiano la qualità
della sanità umbra, po-
nendola ai vertici della
classifica nazionale, in-
sieme a Emilia roma-
gna, Marche, Veneto,
Toscana e Lombardia.
«La nostra regione –
commenta Luca Barbe-

rini, assessore regionale
alla Salute, alla Coe-
sione sociale e al Wel-
fare – è ancora una
volta ai primi posti per
e ffi c i e n z a ,
qualità dei
servizi e
s o d d i s f a -
zione dei
cittadini, entrando
nell’area delle realtà ita-
liane considerate di ec-
cellenza, guadagnando
ben tre posizioni ri-
spetto a una precedente
analisi dell’istituto di ri-
cerca».
Lo studio di Demosko-
pika è stato realizzato
tenendo conto di  di-

versi indicatori, come
ad esempio la soddisfa-
zione dei cittadini ri-
spetto alla qualità dei
servizi sanitari, la mo-

bilità attiva
e passiva, il
risultato di
esercizio, il
disagio eco-

nomico delle famiglie
per spese sanitarie “out
of pocket”, i costi della
politica e la speranza di
vita. E  l’Umbria è ap-
punto tra le uniche sei
regioni considerate
“sane”, nove sono in-
vece quelle definite “in-
fluenzate” e cinque
quelle “malate”.



tamtam
Aprile 2018 www.iltamtam.it 17

Ci sono uomini che non hanno mai ucciso, eppure sono mille volte più malvagi di chi ha assassinato.     Feodor Dostoevskij

culTuRa | UN BIGLIETTo UNICo PEr 12 CITTà

Marsciano nel circuito
di 16 musei dell’Umbria
Visitare con un

unico biglietto
i musei di 12

città: ciò è possibile in
Umbria, grazie al bi-
glietto unico del cir-
cuito “Umbria Terre
Musei – 12 città un solo
tesoro”, che per-
mette l’accesso a
un totale di se-
dici siti museali
nelle città di
Amelia, Bettona,
Bevagna, Can-
nara, Cascia, De-
ruta, Marsciano,
M o n t e f a l c o ,
Montone, Spello,
Trevi, Umbertide.
Spello è attualmente il
Comune capofila della
convenzione Terre &
Musei dell’Umbria.
L’iniziativa, promossa
dalla regione Umbria e
prodotta da Sistema
Museo, è stata presen-
tata stamani a Perugia
nella sede della Giunta
regionale di Palazzo
Donini dagli organiz-
zatori dell’iniziativa.
«Il biglietto unico – ha
detto Antonella Pinna,
dirigente servizio

Musei e Soprinten-
denza ai beni librari,
regione Umbria – è
frutto di una scelta
delle amministrazioni
comunali ed è in totale
sintonia con gli obiet-
tivi europei che pun-

tano non solo verso un
aumento numerico del
pubblico, ma anche al-
l’innalzamento cultu-
rale dei cittadini, visto
che l’investimento in
cultura oltre a un ri-
torno in termini econo-
mici, ha effetti anche
sul benessere della co-
munità. L’Umbria in
questo è stata lungimi-
rante».
Il biglietto unico è ac-
quistabile in ogni strut-
tura museale e può
avere la validità di 15

giorni o 3 mesi. La ta-
riffa intera è di 7 euro,
con due fasce di ridu-
zione di 5 e 2 euro. Per
i residenti il biglietto è
ridotto, mentre l’in-
gresso nella struttura
della propria città resta

gratuito. Alla
produzione del
biglietto unico è
stata affiancata
la realizzazione
di un’immagine
coordinata per
la comunica-
zione e promo-
zione, declinata
in tutti gli stru-

menti utili a raggiun-
gere il pubblico di
riferimento. La comu-
nicazione è curata da
Sistema Museo.
I dati registrati da gen-
naio dimostrano già un
buon apprezzamento
da parte del pubblico e
i primi significativi ri-
sultati: dal 1 gennaio al
10 marzo, nonostante il
periodo di bassa inten-
sità turistica, sono stati
emessi 5206 biglietti
unici, con un dettaglio
di 1602 paganti.

Una rappresen-
tazione in dia-
letto perugino

per portare allegria e
solidarietà. In questo
modo, il gruppo tea-
trale “Green heart” ha
scelto di aiutare il Cen-
tro Speranza di
Fratta Todina.
Lo spettacolo
dal titolo “N’so
più ta che santo
a r c o m a n -
damme «Suc-
cede anche a
te?»” si è scolto
domenica 15
aprile nella struttura
socio sanitaria gestita
dalle Congregazione
delle Suore Ancelle
dell’Amore Misericor-
dioso. Una realtà,
quella presente ormai
dal 1984 nel centro sto-
rico del piccolo co-
mune, che svolge la
propria attività all’in-
terno di palazzo Altieri,
occupandosi di acco-
glienza e promozione
della vita delle persone
con disabilità, attra-
verso un servizio
diurno e privato di tipo

riabilitativo e socio-ria-
bilitativo ed educativo.
Al termine dello spetta-
colo, alla presenza delle
autorità locali, si è te-
nuta la celebrazione
d’inaugurazione del
nuovo pulmino nel-

l’ambito del progetto
“La disabilità viaggia si-
cura”, cofinanziato dalla
Fondazione Cassa di
risparmio di Perugia.
L’acquisto del nuovo
automezzo permetterà
al Centro Speranza di
fornire il trasporto utile
a creare le condizioni
per una migliore qua-
lità della vita dei ra-
gazzi con disabilità. Per
la Fondazione è inter-
venuta la dr.ssa Laura
Sensini membro del
Comitato di Indirizzo
della Fondazione che,

da anni, affianca il Cen-
tro Speranza nella pro-
mozione di progetti
dedicati alle persone
con disabilità.
La direzione del Centro
Speranza si dice
“pronta a consolidare la

cooperazione
con tutti quei
soggetti che, in
qualche modo,
possono contri-
buire a realiz-
zare progetti
fondamentali
per la promo-
zione della vita

e del benessere delle
persone con disabilità”.
Lo spettacolo ad in-
gresso gratuito, una
commedia in due atti di
Stefano Federici, ha
avuto come intermezzo
d’intrattenimento, “2×1
– Il duo più pazzo del
mondo” di Andrea Ma-
terni e Massimo Ama-
dio. La serata è stata
anche l’occasione per
raccogliere offerte e do-
nazioni spontanee. Il
ricavato viene devoluto
in beneficenza allo
stesso Centro Speranza.

culTuRa | UN NUoVo PULMINo PEr LA STrUTTUrA

Incontri di solidarietà 
al Centro Speranza
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L’amore inespresso è come il vino tenuto nella bottiglia: non placa la sete.     George Herbert

inTERVEnTi | STorIA DELL’ABBAzIA MASSETANA

Riapertura della Pieve di 
Santa Maria di Viepri
La prima notizia

relativa all’esi-
stenza della

chiesa di Santa Maria
de Vepribus risale al
settembre 1185,
quando viene ricordata
in un privilegio con cui
l’imperatore Federico I
Barbarossa confermava
molte chiese e possedi-
menti all’importante
insediamento mona-
stico benedettino di
San Pietro in Monte
Martano.
Una consolidata tradi-
zione locale la vorrebbe
edificata alcuni decenni
prima per iniziativa dei
Nobili di Castelvecchio,
al tempo del vescovo
ottone (+1144). L’ipo-
tesi di tale fondazione,
non suffragata ad oggi
da nessun documento,
è in parte avallata dal
fatto che la maggior
parte delle chiese esi-
stenti a Castelvecchio

in quel periodo, di cui
oggi rimane solo quella
di Sant’Ippolito, rica-
deva sotto la giurisdi-
zione dello stesso
monastero bene-
dettino di Monte
Martano (…).
(…) Per tutto il
Medioevo, la
pieve di Santa
Maria fu sede di
uno dei dician-
nove plebati, cir-
c o s c r i z i o n i
territoriali sia
eccles iast iche
che civili, in cui
si articolava il
vasto Comitatus tuder-
tino. Ad essa facevano
riferimento il castello
di Monte Schignano,
posto a mezza costa
dell’omonima altura, e
la villa di Veprium che,
dopo la distruzione del
ricordato castello avve-
nuta nel 1380, venne
cinta di mura, assu-

mendo i connotati di
un vero e proprio inse-
diamento fortificato.
Insediamento che, gra-
zie alla presenza della

Pieve e alla sua vici-
nanza con l’antica Via
Flaminia, divenne il
centro più importante
del territorio circo-
stante, soprattutto dopo
la distruzione di Castel-
vecchio, avvenuta negli
anni Quaranta del
Quattrocento.
Come appariva il com-

plesso della Pieve nei
secoli passati? Con
ogni probabilità oc-
corre individuare il nu-
cleo originario della
costruzione in quello
che oggi corrisponde
alla parte absidata della
navata laterale destra.
La primitiva chiesa, di-
venuta nel frattempo a
due navate e dotata di

una torre campanaria
in facciata, sarebbe poi
stata ulteriormente in-
grandita e modificata
nel corso dei secoli,
fino a raggiungere l’am-
piezza che ancora oggi
conserva. La visita apo-
stolica Camaiani (1574)
fornisce alcuni partico-
lari per meglio com-
prendere le diverse fasi
edilizie che hanno inte-
ressato il complesso nel
corso dei secoli. Il do-

umBRia | IL FINANzIAMENTo ALLA rICErCA 

L’attività dell’Aucc nella
lotta contro il cancro
Dal 1985 l’Asso-

c i a z i o n e
Umbra per la

lotta Contro il Cancro
onlus fornisce assi-
stenza socio-sanitaria
gratuita alle persone af-
fette da patologia onco-
logica e finanzia la
ricerca Scientifica.
Un’equipe specializzata
di medici, psichiatri,
psicologi, fisioterapisti,

infermieri opera con
professionalità per ga-
rantire servizi gratuiti
di psiconcologia, coun-
seling, arte-terapia, fi-
sioterapia riabilitativa e
progetti terapeutici in-
novativi.
L’Aucc onlus garantisce
assistenza domiciliare
tramite il SAoD – Ser-
vizio di Assistenza on-
cologica Domiciliare. Si

tratta di un vero e pro-
prio percorso condiviso
di cura: un team di spe-
cialisti opera in stretta
collaborazione con il
paziente, la sua fami-
glia, il medico di medi-
cina generale e le Asl,
con l’obiettivo di ri-
durre e contenere il de-
clino funzionale
dell’assistito e miglio-
rarne la qualità della

vita.
Sul territorio della
Media Valle del Tevere
sono attivi i servizi gra-

cumento parla infatti di
due porte di ingresso,
di un cimitero posto in-
torno all’edificio e delle
vestigia di una grande
mola e di un chiostro
già pertinenti all’antico
complesso collegiale.
All’interno della chiesa
vengono ricordati, oltre
al maggiore, anche gli
altari di Sant’Antonio di
Padova e di Santa
Croce. Quest’ultimo
verrà poi sostituito da
quello del SS. rosario,
la cui relativa Confra-
ternita venne eretta il
18 maggio 1599; nella
parrocchia era già at-
tiva da alcuni decenni
anche una Confrater-
nita del SS. Sacramento.
Ulteriori interventi
strutturali furono forse
eseguiti nella prima
metà del Seicento. A
questo periodo risale
infatti il dipinto raffigu-
rante la Natività di
Maria, opera del tu-
derte Andrea Polinori
(1586-1648), un tempo
posto sull’altare mag-
giore. Una accurata de-
scrizione del
complesso, delle sup-
pellettili, dell’archivio e
dei beni della parroc-
chia, redatta nel gen-
naio 1872, si deve

all’abate parroco don
Geremia Lancellotti,
morto nel 1885.
Perduta la sua forma
originaria, realizzata la
nuova cella campanaria
nel 1890, completata
solo nel 1910 con l’at-
tuale coronamento e la
rifusione delle vecchie
campane ad opera della
Fonderia Marinelli di
Agnone, la chiesa
venne integralmente
restaurata nel 1940 per
iniziativa del parroco
don Alessandro Piozzi
e della comunità par-
rocchiale. I lavori ven-
nero progettati ed
eseguiti dalla ditta del
prof. Pollione Moriconi
di Todi, che cercò di ri-
portare l’edificio al suo
primitivo stile roma-
nico, cancellando però
ogni traccia di tutte le
modifiche apportate
nel corso del tempo.
Dalla chiesa di Santa
Maria proviene un pre-
zioso calice cesellato e
sbalzato, con smalti po-
licromi, risalente alla
prima metà del Quat-
trocento, oggi conser-
vato presso
l’Esposizione di Arte
Sacra della Basilica
Concattedrale di Todi.
Francesco campagnani

tuiti di psicon-
cologia e fisiote-
r a p i a
r i a b i l i t a t i v a
presso l’ospe-
dale di Pantalla
e i centri di sa-
lute di Todi e
Marsciano e il
SAoD a domi-
cilio del pa-

ziente.
L’altro grande binario
su cui viaggia la com-
plessa macchina Aucc è
il finanziamento alla
ricerca. Nel 2017 sono
state finanziate sette
nuove borse di studio
per la ricerca di Base
ed è stato acquistato il
materiale necessario
all’avanzamento dei
progetti in essere con
l’Università degli Studi
di Perugia e con il re-
parto di oncologia Me-
dica dell’azienda
ospedaliera di Perugia.

Tutto ciò è possibile
grazie alle donazioni di
cittadini e aziende
umbre che credono e
sostengono le attività
dell’associazione ma
soprattutto grazie alla
preziosa donazione del
5x1000 dell’Irpef dei
contribuenti. 
La continuità di questa
forma di finanziamento
ha un immenso valore
perché consente una
pianificazione a lungo
termine delle attività.
Per donare il 5x1000
all’Aucc onlus bisogna
apporre la propria
firma nello spazio dedi-
cato alle onlus o alla ri-
cerca Scientifica dei
modelli CUD, 730 e
Unico e indicare il co-
dice fiscale dell’Aucc n°
94011710541.
Per avere maggiori in-
formazioni visitare il sito
internet www.aucc.org.
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Dare la vita per il proprio paese è una grande virtù; ma tu non trascurare le virtù piccole, figliuolo.     Edmondo De Amicis

Economia | PEGGIo DI NoI C’È SoLo IL MoLISE

Rapporto sul lavoro: male
l’occupazione in Umbria
In questo rapporto

sul mercato del la-
voro in Umbria,

realizzato da Giuseppe
Castellini di Media-
com043 - basato sui
dati ufficiali Istat del
2017 (usciti di recente)
e del 2016, partiamo
prima dalle conclu-
sioni, perché senza in-
crociare i vari risultati
(occupazione, disoccu-
pazione in senso
stretto, disoccupazione
a l l arg at a ,
inattivi e
così via) la
situazione
dell’Umbria
p o t r e b b e
a p p a r i r e
d r a m m a -
tica in rap-
p o r t o
a l l ’a n d a -
mento nazionale, men-
tre invece potrebbe
essere definita ‘solo’ ne-
gativa.
Partiamo dai dati pes-
simi. Il numero dei di-
soccupati in senso
stretto in media d’anno,
nel 2017 rispetto al
2016, in Umbria au-
menta dell’11,4% (da
37mila 500 a 41mila
800, +4mila 300), men-
tre a livello nazionale
cala del 3,5% (-105mila
500 disoccupati) e nel
Centro fa 3,7%
(21mila). Non solo, ma
tutte le regioni italiane
mostrano un calo del
numero dei disoccupati
e solo l’Umbria (ap-
punto +11,4%) e Mo-
lise (+15,3%)
evidenziano un incre-
mento, peraltro molto
forte. In altre parole, sul
fronte dell’andamento
della disoccupazione
l’Umbria è la seconda
peggiore regione d’Ita-
lia e il Molise la peg-
giore.� Il tasso di
disoccupazione del-
l’Umbria sale dal 9,6%
al 10,5% e, pur re-
stando ancora sotto la
media nazionale

(11,2%), riduce consi-
stentemente questo
vantaggio, in un pro-
cesso che avviene
ormai da vari anni.
Non solo, ma per la
prima volta il tasso di
disoccupazione del-
l’Umbria nel 2017 su-
pera quello del Centro:
ancora nel 2016 il tasso
di disoccupazione era
in Umbria del 9,6% e
nel Centro del 10,4%,
mentre nel 2017 i valori

diventano 10,5% e 10%.
Il segnale che fa pen-
sare a uno scenario
meno drammatico ar-
riva dall’andamento del
numero degli occupati,
che nella regione se-
condo i dati ufficiali
dell’Istat nel 2017, au-
menta di pochissimo
rispetto al 2016 (+0,2%,
da 354mila 200 a
354mila 800), decisa-
mente meno della
media nazionale
(+1,2%, +265mila oc-
cupati) e di quella del
Centro (+1,1%,
+55mila 400 occupati),
ma non mostra il segno
meno. Allora la que-
stione è: come si met-
tono insieme dati
apparentemente con-
trastanti per l’Umbria
come quello del forte
incremento dei disoc-
cupati (+11,4%) e la so-
stanziale stabilità del
numero degli occupati
(+0,2%)? In altre pa-
role, da dove arrivano
questi disoccupati?
Per capire da dove ar-
riva l’aumento dei di-
soccupati nel 2016
bisogna guardare il nu-
mero degli inattivi, che

nella regione scendono
da 168mila 400 a
162mila 100, con un
calo di 6mila 300. Gli
inattivi sono le persone
non in pensione che
non risultano né occu-
pate, né disoccupate.
Non sono disoccupate
perché, per essere con-
siderate tali dall’Istat,
occorre aver svolto, nel
mese precedente la rile-
vazione, una ricerca at-
tiva di lavoro. Ad

es empio,
se una
persona è
s c o r a g -
giata per-
ché ha
cercato la-
voro più
volte senza
trovarlo e
a questo

punto neppure lo cerca
più, non è considerata
disoccupata ma ap-
punto inattiva. Poi ci
sono coloro che vivono
di rendita e non cer-
cano lavoro, molte ca-
salinghe non
interessate a lavorare e
così via. Fino appunto a
contare in Umbria, nel
2017, 162mila 100 inat-
tivi.� Che tale numero
sia sceso di 6mila 300
unità significa che un
certo numero di queste
persone ha iniziato, o è
tornato a cercare lavoro
diventando quindi sta-
tisticamente disoccu-
pate. Insomma, il forte
aumento del numero
dei disoccupati in Um-
bria nel 2017 non è de-
rivato dalla riduzione
degli occupati, ma dal-
l’ingresso tra i disoccu-
pati in senso stretto di
un certo numero di
persone che prima non
lo cercavano.
Insomma non è certo
un bel quadro, ma pro-
babilmente non così
pessimo come potrebbe
apparire a prima vista.
Da rilevare, comunque,
che nonostante tutto il

tasso di occupazione
resta in Umbria
(62,9%), pur riducendo
fortemente il divario
positivo, superiore sia
al dato medio nazio-
nale (58%), condizio-
nato dai dati pesanti del
Mezzogiorno, sia –
anche se proprio di un
soffio – rispetto al Cen-
tro (62,8%).

Economia | UNA CooPErATIVA CoN 17 AzIENDE

Massa Martana: la carne 
umbra piace e va in tour
Prodotti biologici,

da filiera corta,
km 0, senza

ogm, da agricoltura so-
stenibile. oggi gli ita-
liani prediligono
sempre di più un’ali-
mentazione green. In-
fatti secondo i dati
raccolti da Asso-
bio il consumo di
questi prodotti è
salito del 16% nel
2017, per un va-
lore di 1,38 mi-
liardi di euro di
vendite.
E quanto alla
carne che man-
giamo? Come es-
sere certi della sua
provenienza, genuinità,
tracciabilità? A questi
ed altri interrogativi,
cerca di risponde com-
piutamente la coopera-
tiva tra allevatori
umbri.
La cooperativa in que-
stione nasce nel maggio
2016 dall’incontro delle
esigenze degli allevatori
e di una nota società at-
tiva nella grande distri-
buzione organizzata,
con l’intento di fornire
ai propri clienti carni
da filiera corta, garan-
tita e tracciata. La sede
legale è situata a Foli-
gno, mentre quella ope-
rativa viene stabilita
all’interno del centro di
macellazione di Massa
Martana, sotto la presi-
denza del dottor Giu-
liano Bececchi.
L’attività della coopera-
tiva è partita coinvol-
gendo circa 8 allevatori
umbri e dopo 2 anni di

attività conta 17 asso-
ciati della regione, pic-
coli e grandi, che si
occupano di allevare
animali con l’intento di
portare anche nella
GDo la qualità della fi-
liera corta, con stan-
dard di produzione

condivisi e di alto li-
vello. La stima annua
per il 2018 è fissata a
1500 capi.  Le aziende
agricole riunite hanno
scelto la strada della
qualità definendo stan-
dard produttivi basati
sulla certezza dell’iden-
tità, della razza, dell’età
e del sesso, nonché
sulla tracciabilità di fi-
liera e su una sana ali-
mentazione dei capi,
informando i consu-
matori circa la prove-

nienza, l’alimentazione,
la stabulazione del pro-
dotto che viene portato
in tavola.
Gli allevamenti sor-
gono nelle zone più
verdi e rigogliose del-
l’Umbria tra le quali
anche la Media Valle

del Tevere. Dal
al 7 luglio 2017
la cooperativa
aderisce al si-
stema di etichet-
tatura volontaria
IT183ET, che
prevede con-
trolli in alleva-
menti e punti
vendita.

oltre a poter trovare i
prodotti della coopera-
tiva presso i punti ven-
dita regionali aderenti
all’iniziativa è stato
inaugurato anche il
progetto “Carni umbre
tour”, finanziato dalla
regione Umbria
(P.S.r.), durante il
quale poter provare la
bontà della carne della
cooperativa diretta-
mente nei supermercati
del gruppo.

camilla Valli
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L’onestà, come tante altre virtù, dipende dalle circostanze.     Roberto Gervaso

ToDi | UN ProToCoLLo D’INTESA CoN IL MIUr

Al liceo Jacopone a scuola
di giornalismo vero

berto Conticelli. «Un
giornalista competente
non deve arricchire il
fatto di cui deve dar
conto con aggettivi inu-
tili; deve essere obiet-
tivo, e quindi non

esprimere pareri ed
opinioni personali sul-
l’episodio raccontato.
Inoltre la notizia da
trattare deve avere una
rilevanza pubblica».
Presenti all’incontro
anche i redattori di
“Sottob@nco”, il gior-
nale online del liceo Ja-
copone, rifondato nel
2016 dalla professo-
ressa Susi Felceti, al cui

supporto tecnico è ad-
detto il professor Vin-
cenzo russo. Il nuovo
numero è uscito pochi
giorni fa ed è compren-
sivo di 18 servizi, scritti
dai 17 redattori, tre ar-

ticoli di scrit-
tura creativa,
tre videointer-
viste, quattro
gallerie foto-
grafiche e due
illustrazioni.
«Questi in-
contri forma-

tivi con esperti del
campo giornalistico
sono fondamentali per
i ragazzi e per il miglio-
ramento della loro ca-
pacità di scrittura»
sottolinea la Felceti, va-
lido anche come alter-
nanza scuola-lavoro
per gli studenti che
hanno aderito ad esso.

Tommaso marconi

maRSciano |GrANDE PArTECIPAzIoNE DELLE SCUoLE

“Il mio festival”: buoni
riscontri nell’anteprima
Numeri impor-

tanti e riscon-
tri positivi per

gli appuntamenti che
hanno caratterizzato
l’anteprima de “Il mio
festival”, un vero e pro-
prio progetto dedicato
alla letteratura per in-
fanzia e adolescenza
sul quale è al lavoro il
Comune di Marsciano
in collaborazione con
il mondo della Scuola

e con l’attivazione di
ampie sinergie istitu-
zionali. Le iniziative di
questa “anteprima”,
che si sono sviluppate
tra novembre 2017 e
marzo 2018, hanno
visto la partecipazione
di circa mille studenti
delle scuole del terri-
torio comunale di
Marsciano tra infan-
zia, primaria e secon-
daria. Gli studenti

sono stati coinvolti in
numerose iniziative a
partire dall’ideazione
del logo de “Il mio fe-
stival” con la parteci-
pazione di 10 classi
della scuola Brunone
Moneta, per un totale
di circa 100 proposte
tra le quali è risultata
vincitrice quella di
Chiara Velloni. L’ante-
prima si è quindi con-
clusa con una tre

giorni dal 15 al 17
marzo 2018 con in-
contri e laboratori che
hanno avuto per pro-
tagonisti bambini e ra-
gazzi insieme a
scrittori, musicisti, il-
lustratori, pittori, dise-
gnatori e narratori del
calibro di Lorenzo
Tozzi, Gek Tessaro,
Massimo De Nardo,
Gabriele Clima, Pietro
ricci e Loredana Fre-
scura. Un’esperienza
che ha portato ad un
arricchimento forma-
tivo di tutti i parteci-
panti.

culTuRa | IL CAPoLAVoro DEL rEGISTA CorDIo

Il successo del docu-film
“Roma Golpe Capitale”

Partiamo dalla
fine. “roma.
Golpe Capitale”,

il docu-film di France-
sco Cordio che è recen-
temente riapprodato in
Umbria al
Concordia di
Marsciano, è
un (capo)la-
voro assoluta-
mente da
vedere. Lo di-
cono le file chilometri-
che ai botteghini dei
cinema romani e le re-
pliche fuori pro-
gramma dove è stato
proiettato.
Lo ripete la critica,
pressochè unanime ed
entusiasta, di giornali
dagli orientamenti po-
liticamente divergenti
(tipo Il Manifesto e Li-
bero, passando per re-
pubblica e Il Tempo).
Lo testimonia il movi-
mento di gente che, so-

prattutto grazie alla
rete, ha sdoganato una
pellicola scomoda alla
politica tutta, quella di
sinistra certo ma anche
di destra.

Lo avvalorano parole di
mostri sacri, come
quelle di Cecilia Man-
gini, 91 anni, collabora-
trice di Pasolini, che
intervistata da Concita
De Gregorio (presente
a Marsciano) ha detto a
proposito del lavoro di
Cordio: «La storia di
roma non si com-
prende se non si mostra
quello che è stato ta-
ciuto. Questo fa il ci-
nema politico:
t’impegna a essere re-

sponsabile delle tue
scelte. A difenderle
anche se sei in mino-
ranza, non importa».
Già, non l’avevamo an-
cora detto: “roma.

Golpe Ca-
pitale” –
prodotto
con corag-
gio da Al-
fredo e
L o r e n z o

Borrelli per own Air –
è un film politico, nel
senso più alto e più no-
bile del termine. Al
centro della narrazione
la “piccola storia igno-
bile” che ha visto prota-
gonista e vittima al
tempo stesso l’ormai ex
Sindaco Ignazio Ma-
rino. Una storia che si è
dipanata sotto i nostri
occhi poco più di due
anni fa ma che sembra
già appartenere ad
un’altra epoca, ad un’al-
tra repubblica, tanto
incredibile appare al
termine della proie-
zione.
Il documentario, girato
benissimo e con i fatti
raccontati in maniera
esemplare, non è un’in-
chiesta giornalistica,
non vuole esserlo. «Il
film – è stato scritto –
prende una posizione
ma solo perché l’”altra”
posizione, l’altra ver-
sione, è l’unica che ab-
biamo sentito in quei
28 mesi ed era così pre-
potente e così dilagante
che a nessuno è venuto
in mente di metterla in
dubbio». 

gi. Sa.

Nell’ambito di
un protocollo
d’intesa tra

MIUr e ordine dei
Giornalisti, al liceo Ja-
copone da Todi si è te-
nuto un incontro
formativo con ro-
berto Conticelli,
presidente dell’or-
dine regionale dei
Giornalisti dell’Um-
bria e Caporedat-
tore della  Nazione
Umbria, cui ne se-
guirà un altro,  sa-
bato 21 aprile 2018 con
il giornalista rai, Mas-
simo Angeletti.
Scopo degli incontri è
dare indicazione prati-
che agli studenti delle
classi quinte, in parti-
colare agli studenti
della sezione B dell’in-
dirizzo scientifico e lin-
guistico, su come
redigere un articolo di
giornale all’esame di
maturità e far acquisire
loro maggiore consape-
volezza riguardo i
mezzi di comunica-
zione: con l’avvento
dell’informazione digi-
tale infatti diventa sem-
pre più difficile
accertarsi della veridi-
cità delle notizie trat-
tate e soprattutto
dell’obiettività di chi
scrive.
«L’ordine dei giornali-
sti è l’organo preposto
alla verifica della cor-
rettezza dell’informa-
zione e controlla che i
giornalisti iscritti al-
l’Albo svolgano in ma-
niera adeguata il loro
lavoro» ha detto ro-

RuBRicHE | IL MoNDo DELLE PIETrE PrEzIoSE

il Diamante, pietra del mese di aprile
Èper eccellenza la

pietra più amata
dalle donne in gioielle-
ria, magico e ipnotico,
questo elemento scatu-
rito dal Carbonio, è la
gemma più dura in as-
soluto. Nella sua forma
più pura  è incolore,
anche se può contenere
tracce di altri elementi

assumendo così altre
colorazioni. Possiede
un elevato po-
tere di rifra-
z i o n e
dando l’im-
pressione di
brillare di luce pro-
pria. Taglio, colore, ca-
ratura e purezza ne
determinano il valore.

Il nome Diamante de-
riva dal greco  adamas

“invincibi le”,
nel Me-
dioevo era

un simbolo
di forza, corag-

gio e invulnerabi-
lità e si riteneva che

montato su un anello
desse la vittoria a

chiunque lo indossasse
in battaglia.
Secondo la
moderna Cristallotera-
pia il Diamante stimola
le difese immunitarie,
promuove la fiducia in
se stessi e apporta gioia,
luce e leggerezza al-
l’animo,  amplifica le
emozioni e le energie di
chiunque lo indossi.
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com
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L’uomo saggio agisce prima di parlare ed in seguito parla secondo la sua azione.     Confucio

culTuRa | DI GIANDoMENICo, STAr IN orIENTE

Tour di concerti in Cina
per il SatorDuo
Dietro ogni

grande collet-
tivo c’è il la-

voro, spesso silenzioso,
di splendide individua-
lità. Degli stra-
o r d i n a r i
solisti, si po-
trebbe dire,
visto l’argo-
mento, che
sanno però
mettere al ser-
vizio dei più
giovani e di un progetto
importante per la co-
munità il loro non co-
mune background. Il
collettivo in questione è
quello dell’orchestra
della “Cocchi-Aosta-Ja-
copone” di Todi; il “so-
lista” è Francesco Di
Giandomenico, profes-
sore di strumento e
anima, insieme ad un
team di colleghi di tutto
rispetto, della stessa
orchestra.
Di Giandomenico, che
con la sua chitarra fa
coppia da dieci anni
con il violinista Paolo
Castellani, con il quale
hanno dato vita al “Sa-
torDuo”, sarà protago-
nista nelle prossime
settimane di un tour in
Cina. Non è per loro la
prima trasferta al-
l’estero: in questi anni
hanno tenuto concerti
oltre che in Italia, in
Europa e negli Stati
Uniti ed hanno colla-
borato con istituzioni
del calibro della roo-
svelt University di Chi-
cago, l’Ambasciata
dell’Uruguay presso la
Santa Sede, l’Istituto
Italo Ibero Latino
Americano di roma, la
St. Mary Le Bow di
Londra, la St. John’s
Waterloo di Londra,
l’Ambasciata di Cuba in
Italia, il Fermi Lab di
Chicago e molte altre
ancora. Ma la Cina è…
la Cina!
La loro tournee, du-
rante la quale propor-
ranno un concerto di
Tango, è organizzata da

“Wu Promotion”, una
delle più grandi agenzie
cinesi di concerti, che
da 25 anni rappresenta
alcuni dei nomi più im-

portanti della scena
musicale mondiale.
Quest’anno, solo per
fare alcuni nomi, “Wu
Promotion” organiz-
zerà concerti con Wie-
ner Philharmoniker,
Lucerne Festival or-
chestra con riccardo
Chailly e Misha Maisky.
Attualmente il Sator-
Duo è rappresentato
dalla “Price, rubin &
Partners”, un’impor-
tante agenzia ameri-
cana di management
artistico, che cura le
carriere di musicisti
come Angel romero,
Salvatore Accordo e
Lalo Schifrin.
Nello sconfinato Paese
del Celeste Impero,
Francesco e Paolo ter-
ranno cinque concerti
percorrendo oltre
11mila chilometri da
una città all’altra, esi-
bendosi in pratica ogni
due giorni: il 20, 22, 25,
27 e 29 aprile. Sensazio-
nali le sedi delle loro
esibizioni, con storia,
architetture e capienze
da far tremare i polsi,
come ad esempio Bei-
jing al tempio di Dong
Jing Yuan.
Del “SatorDuo” hanno
scritto in Italia e al-
l’estero giudizi entusia-
stici. Uno per tutti
quello degli Stati Uniti:
“SatorDuo  non solo è
una combinazione in-
solita ed esotica di stru-
menti che
generalmente non si
sentono insieme, ma il
loro repertorio e il
suono che producono è

una combinazione fan-
tastica di originalità e
musicalità”.
E in mezzo a tutto que-
sto, come se nulla fosse,
Francesco Di Giando-
menico continua a far
crescere, lezione dopo
lezione, i suoi allievi e a
preparare, con la stessa
cura e attenzione, i con-
certi della giovane or-
chestra musicale
tuderte. Qui sta, ap-
punto, tutto il valore
del mettere a servizio di
un progetto e di una
comunità tutta la pro-
pria esperienza e pas-
sione.

gilberto Santucci

maRSciano | “LE FINESTrE NoN DorMoNo MAI”

Uscita del nuovo singolo
per Giorgia Bazzanti
La cantautrice

marscianese è
uscita con “Le fi-

nestre non dormono
mai”, canzone con la
quale è arri-
vata in finale
ad “Area San-
remo”
“Le finestre
non dormono
mai” è la can-
zone con cui
Giorgia Bazzanti è arri-
vata in finale ad Area
Sanremo 2017. Scritto
dalla cantautrice stessa,
il brano è stato arran-
giato e prodotto da
Guido Guglielminetti,
storico bassista e pro-
duttore di Francesco De

Gregori (che ha colla-
borato anche con altri
grandi nomi come Fos-
sati, Battisti, Tozzi, Mia
Martini, Bertè, Dalla ed

inoltre autore
– insieme a
Fossati – di
“ U n ’e m o -
zione da
poco”).
Sui digital
store il sin-

golo “Guerra e baci”
(https://youtu.be/Stkjr
N4TrQs), era rientrato
tra le Top 20 di Area
Sanremo Tour Video-
clip 2017.
Il singolo “Le finestre
non dormono mai”, non
solo vede la collabora-

zione e la partecipa-
zione di Guglielminetti
ma anche quella di Elio
rivagli alla batteria. In
un momento in cui
molte canzoni sono
super omologate e
“compresse”, questa ri-
sulta un prodotto “pu-
lito”. Dice
Guglielminetti: «Voglio
ringraziare Giorgia per
aver avuto il coraggio di
lasciarmi soddisfare il
desiderio di realizzare
un brano contrabbasso
e batteria e poco altro».
“Le finestre non dor-
mono mai” è disponi-
bile sui digital store, in
attesa del disco che
uscirà prossimamente.
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Un attore fa di tutto per diventare celebre e poi, quando ci riesce, si mette un paio di occhiali scuri per non farsi riconoscere.     Marcello Mastrioanni

SPoRT | LE SEMIFINALI CoN IL ST. GEorGEN

A Massa sognano la
finale di Coppa Italia
L’As s o c i a z i on e

Sportiva Calcio
Massa Martana è

nata� nel 1979 con l’af-
filiazione alla FIGC
(Federazione Italiana
Gioco Calcio); dopo un
paio di stagioni, nel
1981/82 vince il cam-
pionato di terza catego-
ria e, dopo tre stagioni,
nel 1986 passa in prima
categoria.  Seguono poi
anni altalenanti tra
Promozione ed Eccel-
lenza (traguardo sto-
rico), dove tuttora
milita da 4 anni. 
È bene ricordare il
nomi dei presidenti che
si sono succeduti in
questi 40 anni; nell’or-
dine troviamo Leone
Bellini (mitico pioniere
e contemporaneamente
guida di molteplici e di-
sparati organismi lo-
cali), oreste
Angelantoni, Marzio
Pannaccio, Mario Lom-
bardini, Giorgio Alcini,
Guido Gentili e l’attuale
Maurizio Pezzanera.
L’organico attuale socie-
tario si completa con il
vice presidente Stefano

Fabiani, i responsabili
della prima squadra
Paolo Montecchiani,
tutt’ora altro indefesso
pioniere calcistico dal-
l’era Bellini e Marco
Morelli, il
direttore
generale
N a n d o
Bagli Bel-
lini, il di-
r e t t o r e
sportivo
Gabriele
Ciliani e
l’allenatore Sabatino
Montecchiani (figlio
d’arte). Da non dimen-
ticare le famiglie degli
atleti e il pubblico lo-
cale.
L’ASCD Massa Martana
è tra le 4 squadre che si
giocheranno le semifi-
nali di coppa Italia na-
zionale, dopo aver
compiuto l’impresa di
eliminare una signora
squadra come il Gros-
seto nei quarti di finale.
Ma andiamo per or-
dine, partendo dalla fi-
nale di coppa Italia di
eccellenza umbra,
quando i rossoblu di

mister Sabatino Mon-
tecchiani, hanno bat-
tuto al Liberati di Terni
il Bastia per 2-0, (gol di
De Santis e Marco An-
geli), consegnando così

per la prima volta nella
storia, la coppa Italia al
sodalizio massetano.
Grandissima soddisfa-
zione per la compagine
sportiva di un paesino,
come Massa Martana,
approdare quindi alla
fase nazionale, dove
agli ottavi supererà i
marchigiani del Came-
rano con un 1-0 in casa
con gol di Alessandro
Angeli, ed un 1-2 in fa-
vore dei marchigiani.
I rossoblu andranno
così ad affrontare nien-
temeno che il Grosseto,
squadra rinata dalle ce-
neri di quel Grosseto

che nel 2009-2010 si
giocò lo spareggio per
la A contro il Livorno.
All’andata, sul neutro di
Todi, pareggio 1-1 con
gol di Alessandro An-
geli e pareggio marem-
mano su un rigore
molto generoso. ri-
torno tutto appannag-
gio dei toscani visto il
gol in trasferta, ma i ra-
gazzi di Montecchiani

all’ottantesimo
minuto il neo en-
trato Francesco
Scassini sigla il
gol della vittoria. 
In semifinale la
squadra rossoblu
se la deve vedere
con gli altoatesini
del St. Georgen

(Brunico). La gara di
andata dell’11 aprile a
Massa, finisce con la
vittoria del Massa per
1-0 grazie al gol realiz-
zato da Giuntini, ap-
pena entrato in campo.
Tra una settimana, il 18
aprile, in Alto Adige, il
Massa proverà ad inse-
guire quel sogno chia-
mato finale, un sogno
che potrebbe presto di-
ventare realtà e portare
l’ASCD Massa Martana
sull’olimpo del calcio
dilettantistico.

alessio Quaglietti e
Edoardo antonelli

aRiETE: Periodo positivo per certi versi, ma sner-
vante per altri. L’amore non sarà uno dei settori favo-
ritissimi. Sarai di pessimo umore.Sul lavoro Mercurio

in Ariete sarà fonte di una bella comunicativa, di idee eccellenti
e di situazioni incoraggianti. occhio alle ire! Perché il nervo-
sismo ruberà energie al tuo benessere e fiaccherà le tue forze.

ToRo: Con Venere in Toro e Marte a tuo favore cuore
e sensi viaggeranno perfettamente sintonizzati in di-
rezione di felicità e appagamento. riguardo al lavoro,

nonostante qualche imprevisto, la tua situazione sarà chiara-
mente incoraggiante. Ti sentirai al meglio delle tue forze, in ot-
tima forma, di condurre una vita dinamica, forse di fare sport.

gEmElli: riguardo all’amore sentirai il bisogno di
aprirti, di confidare i tuoi pensieri, di comunicare e di
divertirti. Forse il tuo desiderio principale sarà proprio

quello di goderti la vita senza troppe preoccupazioni e pensieri.
Giornate eccellenti per concludere ottimi accordi sul lavoro.
riguardo alla salute: buona vitalità e tanta energia mentale.

cancRo: Sarà un mese particolare che ti proporrà
emozioni profonde e sincere e situazioni positive.
L’amore vivrà a due velocità, una con Venere in Toro,

che ti promette emozioni uniche, l’altra Marte in Capricorno,
spingerà verso la tensione nervosa. Imprevisti, tensioni e im-
posizioni sul lavoro. Cerca di limitare i danni dello stress.

lEonE: Questo mese di sicuro non ti annoierai anche
se a volte vorresti cambiare latitudine… In amore le
emozioni saranno confuse , contraddittorie, incerte o

apertamente di stampo negativo. La tua situazione professio-
nale riceverà molti vantaggi dal passaggio favorevole di Mer-
curio in Ariete. Salute e vitalità saranno su buoni livelli.

VERginE: Sarà un bellissimo mese, ricco di emo-
zioni, di sorprese dolcissime, di circostanze che appa-
gheranno il tuo cuore. Mese splendido per l’amore e

per l’erotismo. ottime prospettive per tasche e carriera! ottimo
umore e ottime energie: sarà un mese splendido per recuperare
le forze dopo un periodo incerto e per rimetterti in forma.

Bilancia: Potrebbe essere un mese stressante.  In-
soddisfazione e tensione nervosa per buona parte del
mese t’impediranno di vivere serenamente l’amore.

Qualche tensione nell’ambiente lavorativo potrebbe essere ine-
vitabile. Non sarà uno dei mesi migliori per il tuo benessere.

ScoRPionE: Nel tuo cuore potrebbe esserci un po’
di tempesta, ma molto probabilmente questa condi-
zione sarà dovuta alle tue stesse emozioni, forse troppo

intense (e complete…) per poter essere definite di un solo co-
lore. Nel lavoro godrai del massimo dei favori astrali. Sulla tua
salute e sulla tua energia potrai contare per tutto il mese.

SagiTTaRio: Grande vivacità, tanta voglia di chiac-
chierare e di divertirti, ma probabilmente passione,
eros e sentimenti abbastanza al ribasso. La tua pron-

tezza mentale sarà notevole per tutto il mese e ti consentirà di
portare avanti le relazioni lavorative nel migliore dei modi. Vi-
talità al top, buon umore a portata di mano ed energia.

caPRicoRno: Per ogni questione pratica, l’amore,
le emozioni e i rapporti affettivi, questo sarà un mese
speciale e intenso. occasioni e situazioni lavorative in-

coraggianti non mancheranno per tutto il mese. Muoviti con
astuzia e diplomazia e metterai nel sacco ottimi affari. Tanta
grinta e tanta energia per migliorare i traguardi sportivi.

acQuaRio: Piacevoli occasioni per la vita sociale.
Venere in Toro non sorriderà al tuo cuore, forse triste
per alcune considerazioni o insoddisfatto perché la si-

tuazione non sarà esattamente quella desiderata. Sul lavoro
sarai dinamico, avrai ottime idee e riuscirai a dialogare effica-
cemente qualunque sia il tuo interlocutore. Buona la vitalità.

PESci: Ti sentirai al top per le emozioni, appagato, fe-
lice, emozionato. Sarà un ottimo mese per il cuore, gli
affetti familiari, le amicizie strette. Esprimerai facil-

mente le tue sensazioni incontrando sorrisi e mani tese. Sul la-
voro ti sentirai più sicuro di te stesso. Grinta ed energia ti
daranno una bella carica per affrontare i numerosi impegni.
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Il vecchio proverbio ha ragione: Il vaso vuoto è quello che rende il suono più ampio.     William Shakespeare

SPoRT | TrAGUArDo NELLA STorIA BIANCAzzUrrA

I primi cinquant’anni del 
San Venanzo Calcio
La passione tinge

dei propri colori
tutto ciò che

tocca… la nostra è
biancazzurra. È il
motto, parafrasando il
pensiero di Baltasar
Graciᾀn, con cui i tifosi
e la società del San Ve-
nanzo Calcio
si identificano.
E questa
passione ha
ormai raggiunto
un prestigioso tra-
guardo: 50 anni dalla
sua fondazione.
Era il 4 ottobre 1968
quando - come si legge
nell’atto costitutivo -
«davanti a me, notaio
Ludovici in Marsciano,
sono presenti i signori
Tesei Mario, rotti Lu-
ciano, Febbraro Paolo,
Mirabasso Bruno e
Pambianco Mario di-
chiarano di costituire
un’associazione deno-
minata: Associazione
Sportiva San Venanzo».
E da quell’autunno del
1968 sono passati esat-
tamente cinquant’anni,
che sono stati celebrati
con varie iniziative. Un

ricordo che parte da
lontano, come il “Tro-
feo Angeletti” del 1971
a Gubbio, passando per
la vittoria del campio-
nato umbro di terza ca-

tegoria; arrivando alla
scalata degli ultimi de-
cenni con la conquista
della Promozione,
dell’Eccellenza e della
vittoria della prima ca-
tegoria nella passata
stagione.
Per festeggiare questo
traguardo, è stato rea-
lizzato un calendario
che ne ripercorre la sto-
ria con lo scorrere dei
mesi, insieme a foto-
grafie inedite e che ha
lo scopo di portare alla
memoria le tante tappe
di un’avventura ormai
dipinta d’oro. Un nuovo
logo, studiato per l’oc-
casione – a dimostra-

SPoRT | LA SQUADrA DI ChEErLEADING DI MASSA

Nuove soddisfazioni per
le MasMar Angels
Si arricchisce di

soddisfazioni e
ambisce a nuovi

traguardi la squadra
ASD MASMAr AN-
GELS di CheerLeading
di Massa Martana, del
Presidente ro-
berto Sabatini e
della Coach Dora
Iordanova, unica
in Umbria in que-
sta disciplina, sup-
portata dallo
sponsor locale
Tekna Servizi di
Angelo Sabatini.�
recentemente, nella
prima tappa del Cam-
pionato Nazionale svol-
tosi il 24 e 25 febbraio
2018 a Santa Croce
sull’Arno (PI), ove
hanno partecipato 23
atlete massetane, gareg-
giando in 7 categorie e
conquistando due ori
nel Team PeeWeeFree-
style Pom e nel duetto
PeeWeeDouble Free-
style Pom (rachele Bu-
faloni e Giulia Federici)
e 3 argenti nel Team Se-
nior Freestyle Pom, nel
duetto Junior Double
hip hop(Matilde Pavi-

cic e Elisa Castrini) e
nel Team Senior Jazz.
Inoltre un quarto posto
nel duetto PeeWee
Double Jazz (Federica
zenoni e Linda Ciara-
pica) e un ottavo posto

sempre nel duetto Ju-
nior Double Freestyle
Pom (Francesca Pucci e
Matilde Pavicic).
Tutta la squadra è attesa
il 14 e 15 aprile 2018 a
Cervia per il campio-
nato Italiano e successi-
vamente a Milano il 16
e 17 giugno 2018, nel-
l’ambito del Festival In-
ternazionale di
Cheerleading, ove le
gare si faranno sempre
di più impegnative, di
fronte a competitor ai
massimi livelli. Il 6 ot-
tobre 2017 a Bologna,
nell’ambito della sele-

zione nazionale tra tutti
gli atleti italiani, 5 mas-
setane (Sabatini Ales-
s i a - S a b a t i n i
Michela-Migliola Fede-
rica-zenoni Martina-
Bececco Alessia) sono

state ammesse a far
parte della nazio-
nale italiana, che
gareggerà nel cam-
pionato mondiale
dal 24 al 29 aprile
2018 a orlando
(USA).  L’attività
dell’Associazione,
nella stagione

2017/2018, si è am-
pliata con il nuovo
corso Master, non ago-
nistico, ed al quale pos-
sono iscriversi tutti
senza limiti di età, es-
sendo destinato ad una
attività ginnica inten-
siva, molto utile per il
benessere fisico perso-
nale. Encomiabile l’im-
pegno di tutti, genitori
in primis che suppor-
tano con dedizione e
sacrifici il lavoro delle
loro bravissime atlete,
ricevendone in cambio
anch’essi grandi e meri-
tate.

zione che non si lascia
mai la famiglia biancaz-
zurra - dall’ex-bomber
omas Scaini, che
anche in questo caso
sembra aver fatto cen-
tro.

La serata di presenta-
zione - ma soprat-

tutto di
ricordi e in-

c o n t r i
come ten-

gono a sottoli-
neare gli

organizzatori - si è
svolta a fine marzo
presso il centro con-
gressi “la Serra” con la
partecipazione di ex-
giocatori, tifosi e sim-
patizzanti. Una serata
in cui sono stati aperti
gli album della memo-
ria e con l’aiuto della di-
rigenza attuale,
presentato il lavoro che
è stato curato nella gra-
fica da Angelo Moretti
e ideato da Agnese Ve-
scovo. Presente anche
l’Amministrazione co-
munale che ha patroci-
nato l’evento ed il neo
presidente della FIGC
umbra, Luigi repace.
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La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano.     Luciano De Crescenzo

auTo E moTo

Vendesi causa inutilizzo, Quad
Kimco, MXU 300, quadriciclo per
persone a due posti, 270 cc, ben-
zina, colore rosso e nero. ottime
condizioni, km. 3.845. Tel. 347-
6422020.

immoBili

affittasi o vendesi capannone in-
dustriale-artigianale, anche frazio-
nabile, a Todi, zona industriale
Bodoglie, con 1500 mq di piaz-
zale. Tel. 335-5339511.
affittasi appartamento Todi via
Ceci (zona Portafratta): pranzo-
soggiorno, tre camere, due bagni,
portico, garage. Tel. 335-8172990.
affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno. Tel.335-8172990.
affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno, garage. Tel. 335-8172990.
Todi, bifamiliare di ca. 200 mq
con giardino, finemente ristruttu-
rata, a poca distanza dal centro
storico, vendesi a condizioni estre-
mamente vantaggiose. Piano terra:
garage e due ampi locali adiacenti;
secondo piano: sei vani, due bagni
e tre ampi balconi con vista pano-
ramica. Tel. 348-3715823.
marsciano zona Ammeto, vicino
a tutti i servizi, in piccola palaz-
zina, vendesi appartamento in ot-
time condizioni al secondo piano
con ascensore, cucina abitabile,
ampio soggiorno, 2 camere, 2
bagni, ampio terrazzo, garage 2
posti e cantina. Tel. 333-2304823.
affittasi mini appartamento arre-

dato a ragazzo/a ita-
liano zona Pian di
Porto  di Todi. Tel.
347-3160673.
affittasi apparta-
mento in buone con-
dizioni, mobiliato, in
zona Pian di Porto. sa-
lotto con angolo cot-
tura, camera, bagno,
balcone. Euro 300
mensili. Tel. 338-

8656414.
affittasi casina singola mobiliata
a Massa Martana, voc. Sarrioli. Tel.
328-2747854.
affittasi casa a Collevalenza di
Todi, con cucina, cucinino, 3 ca-
mere, 2 bagni, terrazzo, ampio
giardino. Tel. 075-887131.

caSE Vacanza

Tra Palinuro e maratea, a pochi
passi dal mare, le meraviglie del
Golfo di Policastro: case vacanza a
Villammare, Salerno. Tel. 338-
4945285.
affittasi Sardegna - Loc. Budoni,
appartamento composto da 2 ca-
mere matrimoniali, soggiorno cu-
cina con divano letto, veranda con
barbecue, due bagni, lavatrice, tv.
Tel. 339-3820403.
affittasi appartamento periodo
estivo Marina Velca, Tarquinia,
zona residenziale piano terra, 5-6
posti letto, tranquillo, ideale per
bambini, a 70 metri dal mare. Tel.
347-1180210.
nova mare, Tortoreto Lido, affit-
tasi appartamento nuovo in ele-
gante palazzina con ogni comfort,
grande terrazzo, vicino alla spiag-
gia e ai principali servizi. Tel. 328-
6634190.

laVoRo

camerieri, preferibilmente con
esperienza, cercasi a Todi per la-
voro a tempo pieno. Tel. 366-
1662769.
cercasi parrucchiera con espe-
rienza in zona Todi Pian di Porto.
Tel. (Catia) 347-0949609.

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.
cerchi lavoro a Todi? La nostra
agenzia Tecnocasa, ti offre un’op-
portunità di crescita personale ed
economica. oggi hai la possibilità
di prendere parte ai nostri progetti
di sviluppo imprenditoriali. ricer-
chiamo persone che sentano il bi-
sogno di mettersi in gioco. Per
info e colloqui: 075-9476012.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Signora italiana di49 anni auto-
munita con esperienza e referenze,
offresi per stiratura, pulizie dome-
stiche o condominiali, assistenza
anziani diurna e notturna, anche
ospedaliera. Astenersi perdi-
tempo. Tel. 334-2603082.
Signora rumena di 53 anni in Ita-
lia da 17 anni, con famiglia, cerca
lavoro: pulizie, assistenza
anziani oppure qualsiasi altra  fac-
cenda domestica. zona Mar-
sciano. Tel 389-1988607.
cercasi ragazza AUToMUNITA
italiana libera, per AUTISTA dal
mese di maggio in poi il fine setti-
mana serale, inviare curriculum
vitae all’email: crucianima-
tilde01@gmail.com. Nel curricu-
lum dev’essere inserita la
fotografia e il numero di cellulare.
cercasi a Casemasce di Todi,

donna affidabile per aiuto dome-
stico e assistenza persona con par-
ziali problemi motori. Si richiede
serietà. Tel. 349-8611074.
Signora italiana di Marsciano, di-
sponibile per assistenza anziani,
anche di notte e in ospedale. Tel.
347-4839652.

cESSionE aTTiViTà

cedesi attività di emporio-edi-
cola. Tel. 392-0620524.
Vendesi o affittasi falegnameria,
completa di attrezzature perfetta-
mente funzionanti, a Massa Mar-
tana. Tel. 339-1154706.
cedesi attività ben avviata di au-
tolavaggio e distribuzione carbu-
ranti a Massa Martana. Tel.
333-229409.

lEzioni

Ragazza laureata con 110/110, si
offre come aiuto compiti e impar-
tisce lezioni per l’acquisizione di
un adeguato metodo di studio per
bambini e ragazzi. Disponibile
anche a domicilio. Prezzo modico.
Tel. 346-1003382.
impartisco lezioni di diritto per
scuole superiori e corsi universi-
tari, impostazioni di tesine,
esperienza pluriennale. Tel. 388-
7266811.

animali

cedesi cani da lepre cuccioloni,
avviatissimi e adulti. Qualsiasi
prova, cacciano solo lepre. Mas-
sima serietà. Tel. 331-5648646.

cedesi cucciolo di
cane meticcio ma-
schio di mesi 5 già ad-
destrato alla cerca del
tartufo estivo. Tel.
331-3249299.

aRREDamEnTo

Vendo divano tre
posti, due singoli con
struttura in legno in
buono stato prezzo trattabile. Tel.
347-6583879.
Vendo divano in pelle tre posti co-
lore bordeaux completo di due
poltrone in ottimo stato, causa tra-
sloco. Euro 150. Foto a richiesta.
Sms o WhatsApp: 335-6078736.
Vendo letto matrimoniale in
legno mogano fine ottocento ot-
timo stato, adattabile due singoli.
Euro 200. WhatsApp o sms: 335-
6078736.
Vendo divano tre posti sfodera-
bile, completo di due poltrone, in
ottimo stato, recentemente rifode-
rato con tessuto Cesari, causa tra-
sloco. Foto a richiesta, euro 150.
WhatsApp o sms: 335-6078736.
Vendo divano 3 posti ad euro 230;
divano 2 posti a 180 euro; divano
giallo 2 posti a 200 euro; rete ma-
trimoniale con 2 materassi a 170
euro; due letti da una piazza a 120
euro; piano cottura a gas, euro 90.
Vendo divano 3 posti, in ottime
condizioni. Tel. 347-1054295. 
Vendo camera matrimoniale
completa, prezzo modico Tel. 328-
2747854.
armadio a 6 ante, legno massello
in arte povera, vendo causa tra-
sloco. Tel. 349-8506654.

aTTREzzaTuRE

cerco piccolo trattore usato (20
CV all’incirca) con eventuale trin-
cia stocchi. Tel. 335-8249786.
Vendo attrezzatura per lavora-
zione ferro e bricolage: 2 saldatrici,
3 frullini piccoli, 1 frullino grande,
1 avvitatore Bosch, 1 trapano ed
altri attrezzi vari. Tel. 392-
2378547.

Vendo modem TIM con un mese
di vita, prezzo molto interessante.
Tel. 346-8470929.
Vendo idropulitrice professionale,
nuova, mai utilizzata, con vaschetta
acqua calda. Tel. 339-5081753.
Vendo pompa elettrica per tra-
vaso del vino. ottime condizioni.
Tel. 339-5081753.
cerco motofalciatrice a gasolio.
Tel. 320-1942679.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-3249695.

VaRiE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendo tino in legno di castagno,
ottimo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendesi rotoli di panno antico.
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 causa inutilizzo, bici da
corsa mis. 52, abbigliamento
estate/inverno taglia L e accessori
per bici, euro 400. Tel. 320-1779054.
Vendo, causa inutilizzo,  palestra
Lineaflex 6099, come nuova, euro
120,00. Tel. 320-1779054.
Vendo tino antico in castagno, ot-
timo stato, prezzo modico. Tel.
349-4110848.
Vendo Trio inglesina prezzo mo-
dico. Tel. 349-4110848.


