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PoliTicA | ECCO COME è CAMBIATA LA gIunTA

Nominati nuovi assessori
al Comune di Marsciano
Quasi un rimpa-

sto di giunta
al Comune di

Marsciano, con l’avve-
nuto cambio di due as-
sessori. In occasione
del Consiglio comunale
che ha approvato il bi-
lancio consuntivo 2017,
il Sindaco Alfio Todini
ha provveduto alla no-
mina di due nuovi As-
sessori in sostituzione
di gionata Moscoloni,
dimessosi a gennaio, e
di Luigi Anniboletti,
che ha presentato le
proprie dimissioni nei
giorni scorsi. A sosti-
tuirli sono Massimo
Ceccarelli e Anna
Maria Artegiani. Anna
Maria Artegiani è im-
piegata presso la Segre-
teria del primo circolo
didattico di Marsciano
mentre Massimo Cec-
carelli è Presidente re-
gionale di ACLI.
Ceccarelli ha dovuto la-
sciare la precedente ca-
rica di Presidente del
Consiglio Comunale

per incompatibilità con
la nomina ad Asses-
sore.
«Con queste nomine –
spiega il Sindaco Alfio
Todini – ricostituiremo
la giunta comunale

nella sua interezza e gra-
zie anche al lavoro dei
due nuovi entrati po-
tremo portare a termine
il nostro mandato am-
ministrativo in modo
ordinato e proficuo, as-

sicurando una sempre
maggiore presenza al-
l’interno della nostra co-
munità come anche
negli ormai numerosi
tavoli sovracomunali in
cui si programmano im-
portanti servizi ed atti-
vità amministrative. Si
tratta infatti di due fi-
gure che porteranno un
contributo all’altezza
delle necessità».

Segue a pagina 4

All’interno il 
volantino con le 
offerTe fino 
al 30 giugno

TODI
Scontro tra il Ve-
scovo Tuzia e l’Ab-
bazia di Petroro

CULTURA
È morto l’ex sin-
daco di Massa
Guido Rossi

Todi | LE nOMInE DELLA gIunTA RuggIAnO

Nuovi Consigli per 
Etab e Veralli Cortesi
Etab e Veralli, i

due enti pubblici
sotto in con-

trollo del Comune di
Todi, hanno i nuovi
Consigli di am-
ministrazione. Il
Sindaco Anto-
nino Ruggiano,
dopo un’attesa
protrattasi per
alcune setti-
mane, dopo la
naturale sca-
denza del Cda di Etab e
le dimissioni anticipate
di quello della Veralli,
ha provveduto, con de-
creto numero 36, a no-

minare i rappresentanti
del Comune.
All’Etab La Consola-
zione sono stati nomi-
nati Claudia Orsini, che

assumerà il ruolo di
presidente, Fabrizio
Baffoni, Cristiano Coc-
canari, Alessandro
Trappolini e Annalisa

Aluigi, consiglieri tra i
quali andrà nominato il
vicepresidente.
Alla Veralli-Cortesi il
nuovo Consiglio sarà

composto da
Francesca Do-
minici, Patrizia
Sargeni, Leo-
nardo Mallozzi,
Francesco Ti-
beri e Bruno
Severi, che
sembra desti-

nato ad assumere il
ruolo di presidente, che
dovrà essere eletto nella
prima riunione del
Cda.
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Le cose non cambiano; siamo noi che cambiamo.     Henry David oreau

Inaugurato all’Isti-
tuto Ciuffelli di
Todi il Polo Tecno-

logico per l’umbria
dell’università interna-
zionale uninettuno,
il primo ateneo tele-
matico italiano isti-
tuito già nel 2005 dal
Ministero dell’istru-
zione. Presenti al-
l’iniziativa pubblica,
svoltasi nel teatro
della Cittadella
Agraria, la Rettrice
Professoressa Maria
Amata garito (nella
foto a destra), la presi-
dente della Regione Ca-
tiuscia Marini ed il
Sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano, oltre ai
Presidi dei due istituti
d’istruzione cittadini,
Marcello Rinaldi e Ser-
gio guarente.
«Dobbiamo creare le
condizioni – ha detto la
presidente della Re-
gione - perchè la cul-
tura scientifica, tecnica
e tecnologica, accanto a
quella umanistica, di-
venti un investimento
strategico sulla forma-
zione, per una univer-
sità che sia realmente

senza confini. L’espe-
rienza che per iniziativa
dell’Istituto Agrario e di
uninettuno si avvia
oggi a Todi va in questa

direzione». 
«Al contrario di quanto
si afferma – ha detto
Marini – l’Italia ha
pochi laureati. Tra i 27
Paesi europei ci collo-
chiamo in una posi-
zione di grande
svantaggio. Sono inol-
tre pochissimi i laureati
in possesso delle com-
petenze che il mercato
di oggi e dei prossimi
anni ci chiede, in parti-
colare nelle materie tec-
nico scientifiche e
tecnologiche. C’è dun-
que necessità di chia-
rezza – ha proseguito
Marini – così che stu-
denti, famiglie ma

anche istituzioni pub-
bliche e private che si
occupano di forma-
zione, di diritto allo
studio, di legislazione,

di università
possano attrez-
zarsi per recu-
perare un gap le
cui conseguenze
sono di accre-
scere la platea
dei disoccupati
sul territorio e la
ricerca di com-
petenze profes-

sionali per tutti i settori
economico produttivi
verso altri mercati del
lavoro che sono in
grado di offrirli».
I Presidi Rinaldi e gua-
rente hanno eviden-
ziato che «con oggi si
avvia una nuova espe-
rienza per le scuole se-
condarie. Avere a Todi
una sede universitaria –
hanno detto – ha un si-
gnificato simbolico per
la città e per l’umbria.
A Todi si è attivata una
sinergia importante che
rappresenta un investi-
mento di alto livello
formativo e culturale e
che costituisce una ven-

Todi | InAuguRATA LA SEDE DI unInETTunO

Il polo universitario 
farà crescere Todi

Todi | I COMMERCIAnTI PROTESTAnO PER L’AuMEnTO

Confcommercio: la Tassa 
Rifiuti rincarata del 40%
Imprenditori allar-

mati per l’aumento
della tassa sui rifiuti

a Todi. Tanto da spin-
gere Confcommercio a
chiedere spiegazioni uf-
ficiali al Comune, rap-
presentando al
contempo la protesta
di chi si è visto nei
giorni scorsi recapitare
«cartelle con aumenti
anche del 40% rispetto
all’anno precedente».
In una lettera indiriz-
zata al sindaco di Todi
Antonino Ruggiano, la
presidente di Con-
fcommercio Todi nun-
zia Frustagatti chiede
conto di questi aumenti
sulla Tari.
«I nostri imprenditori,
già pressati da una im-
posizione fiscale altis-
sima – commenta la

presidente Confcom-
mercio di Todi nunzia
Frustagatti – si sono
visti aumentare gli im-
porti relativi alla tassa
sui rifiuti in modo ver-
tiginoso. Ad aggravare

la situazione, la man-
canza di trasparenza
sulle tariffe e la percen-
tuale di aumento, di cui
non si trova risconto in
alcuna comunicazione
ufficiale. gli imprendi-
tori esigono risposte
immediate e noi con
loro».

«Le moltissime segna-
lazioni che stiamo rice-
vendo – scrive ancora
Confcommercio – sono
davvero preoccupanti.
Ci sono piccole attività
che quest’anno devono

pagare anche il
40% in più. A un
nostro associato
che gestisce un’or-
tofrutta il Comune
chiede quest’anno
680 euro in più.
Ed è solo un esem-
pio di una situa-

zione davvero
insostenibile. Questi
aumenti rischiano di
portare alla morte le at-
tività economiche che
faticosamente conti-
nuano a resistere e a of-
frire servizi alla
comunità tuderte».

tata di rinnovamento
che vede protagoniste
le tecnologie telemati-
che che possono contri-
buire ad un nuovo
umanesimo nell’ambito
di una formazione
permanente, inclu-
siva e flessibile».
«Todi ha una tradi-
zione millenaria
culturale e storica –
ha detto il sindaco
Ruggiano. La città
ha espresso nei se-
coli personalità di alto
livello ed è sempre stata
luogo aperto di conta-
minazioni e di dialogo.
Vedere l’università in-
ternazionale uninet-
tuno scegliere Todi
come sede del suo polo

tecnologico in umbria
ci inorgoglisce».
uninettuno offre oggi
29 corsi di laurea e 17
corsi di master, con 6
facoltà attive: beni cul-

turali, psicologia,
scienza della comuni-
cazione, economia, giu-
risprudenza e
ingegneria. La sede
centrale di Roma è col-
legata a 30 poli tecnolo-
gici in Italia e 60
all’esterno (164 le sedi

di esame nel mondo).
Tra questi si inserisce
ora anche Todi, con
l’Istituto Agrario che
funzionerà da sede di
esame e presidio didat-

tico di uninet-
tuno per l’intera
regione, met-
tendo a disposi-
zione degli
studenti una
sede fisica di in-
terazione e di

incontro tra studenti,
docenti e tutor e le tec-
nologie per seguire i
corsi a distanza, parte-
cipare alle attività di-
dattiche in
videoconferenza e so-
stenere gli esami.
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L’istinto detta il dovere e l’intelligenza fornisce i pretesti per eluderlo.     Marcel Proust

Todi | AngELAnTOnI COnFERMATA PRESIDEnTE

Una buona Condotta per 
lo Slow Food di Todi
Alla presenza del

presidente di
Slow Food

umbria Sergio Consi-
gli, si è tenuto il con-
gresso della
condotta Slow
Food Media Valle
del Tevere per il
rinnovo delle cari-
che sociali. Du-
rante il dibattito il
Comitato di Con-
dotta uscente ha
presentato una re-
lazione sulle atti-
vità svolte negli
ultimi quattro
anni, a cominciare
dalla partecipazione a
manifestazioni enoga-
stronomiche per la va-
lorizzazione delle
produzioni tipiche lo-
cali fino all’avvio delle
procedure per ottenere
il riconoscimento di
presidio Slow Food per
la nociata di Massa

Martana. Sergio Consi-
gli ha successivamente
illustrato le linee
emerse dal congresso
internazionale svoltosi

a Chengdu in Cina ter-
minato con la Dichia-
razione di Chengdu,
che sintetizza le princi-
pali sfide dei prossimi
anni: accesso garantito
per tutti al cibo buono,
pulito, giusto e sano;
salvaguardia dell’am-
biente; la necessità di

ribadire che la diversità
è la più grande ric-
chezza di cui dispo-
niamo come esseri
umani e come colletti-

vità; la volontà di
affrontare a tutti i
livelli l’iniqua
spartizione delle
ricchezze e delle
opportunità.
Il congresso ha
poi proceduto ad
eleggere all’una-
nimità il nuovo
Comitato di Con-
dotta nelle per-
sone di: Loredana
A n g e l a n t o n i ,

Fabio Canneori, Piero
Scotti, Carlo Rossi, An-
drea Caprini, Mario Ti-
beri, Claudia
Ramaglioni, Ferruccio
grillo. Lo stesso Comi-
tato ha poi confermato
Loredana Angelantoni
alla carica di Fiduciaria
della Condotta.

Todi | nEgATO ALL’AnPI QuELLO DEL 25 APRILE

Patrocini contestati per
la Giunta comunale
ult imamente ,

a l l ’Ammini-
strazione co-

munale tuderte sulla
questione dei patrocini
non ne è andata bene
una. Infatti, c’è
stata molta po-
lemica per il
mancato patro-
cinio del Co-
mune all’AnPI
per le celebra-
zioni del 25
aprile festa della
Liberazione del-
l’Italia dal nazi-
fascismo e, a distanza
di pochi giorni, per il
patrocinio, questa volta
concesso, alla “Festa
della famiglia” organiz-
zato dalle Famiglie Ar-
cobaleno dei genitori
omosessuali.
Andiamo però con or-
dine. L’Amministra-
zione comunale di Todi
ha negato il patrocinio
alle celebrazioni per la
festa della Liberazione
promosse dall’Associa-
zione nazionale parti-
giani d’Italia, con la
mancata concessione

che è stata così moti-
vata: «L’Amministra-
zione Comunale ha
inteso predisporre un
programma delle cele-
brazioni, che sia quanto

più istituzionale possi-
bile, evitando, quindi,
di aderire a programmi
e celebrazioni che ab-
biano una imposta-
zione di parte».
La questione ha avuto
addirittura una riso-
nanza nazionale con il
Comune di Todi che è
finito sui media nazio-
nali per non aver dato
sostegno alle iniziative
per il 25 aprile del-
l’Anpi. Ecco, come si è
giustificato con l’Ansa,
il sindaco Ruggiano:
«Le celebrazioni per il

25 aprile sono un mo-
mento fondamentale,
centrale, per le istitu-
zioni locali, degne del
massimo rilievo e so-
lennità. Ma le iniziative

non possono es-
sere organizzate
da un’associa-
zione, pur rispet-
tabilissima, che
‘invita’ il Comune
perché questo
rappresenta tutti». 
«è il Comune a
dovere organiz-
zare le celebra-

zioni – ha sottolineato
ancora il sindaco di
Todi – e lo abbiamo
fatto organizzando per
quel giorno una serie di
appuntamenti. Ab-
biamo invitato tutti, la
cittadinanza e le asso-
ciazioni».
E così il 25 aprile si
sono svolte due inizia-
tive. L’Amministrazione
Ruggiano ha deposto
sotto la lapide dei Por-
tici comunali una co-
rona di alloro, mentre
l’Anpi ha portato un
mazzo di fiori. Due ini-

ziative distinte quindi
che hanno preso il via
da punti diversi della
città ma che poi sono
confluite entrambe in
piazza del Popolo. 
Molte polemiche,
anche in occasione
dell’iniziativa “Festa
delle famiglie 2018 ad
opera delle cosiddette
‘famiglie arcobale-
no’, che si è tenuta il 6
maggio scorso.
In questo caso a creare
imbarazzi nella mag-
gioranza, è stata pro-
prio la concessione del
patrocinio alle “Fami-
glie Arcobaleno”. In-
fatti, Casapound Todi
ha disapprovato l’ap-

A questo proposito, Ca-
sapound ha preannun-
ciato che redigerà un
ordine del giorno che
verrà sottoposto all’at-
tenzione di tutti i partiti
della maggioranza in
consiglio comunale,
che ribadisca la netta
contrarietà alle ado-
zioni da parte di coppie
diverse rispetto a quelle
naturali.
Contrario al patrocinio
della manifestazione,
anche il “Popolo della
Famiglia umbria” che
non ha mancato di cri-
ticare la scelta dell’As-
sessore per le Politiche
familiari del Comune
di Todi, Alessia Marta.

poggio del Comune a
questa manifestazione,
definendo l’iniziativa
come «tesa evidente-
mente a promuovere
un modello di genito-
rialità che pone sullo
stesso piano la famiglia
composta da padre,
madre e figlio/i, e la
pretesa che invece essa
possa essere composta
da due padri, due
madri, o altre ‘combi-
nazioni’, riteniamo di
dover ribadire che con-
sideriamo nel supremo
interesse del bambino
poter crescere avendo
sia una figura paterna
che una materna di ri-
ferimento».

Todi | LO STORICO RISTORAnTE COn LICEnzA n. 1

Ha chiuso la Trattoria Italia
ATodi ha chiuso

d e fi n i t i v a -
mente la sto-

rica “Trattoria Italia”,
un’attività di ristora-
zione ultracentenaria
che poteva vantare la li-
cenza nr. 1 a livello co-
munale. Alla signora
Elsa, che il 30 aprile ha
riconsegnato le chiavi

dell’immobile
che aveva in
affitto da ben
65 anni, essen-
dovi entrata
nell’aprile del
1953, piaceva
ricordare agli avventori
che la licenza della
“Trattoria Italia” era
stata rilasciata dalle au-

torità competenti su-
bito dopo il passaggio
di garibaldi a Todi.



www.iltamtam.it4
tamtam

Maggio 2018

La lunghezza di un minuto dipende dal lato della porta del bagno in cui ti trovi.     Alphonse Allais

dalla prima pagina

Nominati nuovi assessori
al Comune di Marsciano

Dopo la nomina
dei due nuovi
assessori, il

Sindaco comunicherà
anche le deleghe opera-
tive che saranno loro as-
segnate.
«Dopo averlo fatto con
gionata Moscoloni –
prosegue il Sindaco To-
dini – voglio ringraziare
Luigi Anniboletti per il
lavoro che ha fatto in
questi 9 anni da Asses-
sore comunale. Se la no-
stra istituzione è
riconosciuta su tutti i ta-
voli provinciali e regio-
nali come una tra le più
attente alle esigenze
della scuola e dell’asso-
ciazionismo sportivo
ciò è in larga parte do-
vuto all’opera svolta da
Luigi, che lo ha portato
ad essere un punto di ri-
ferimento importante
delle istituzioni scolasti-
che, del mondo dello

sport e di tutti i citta-
dini, famiglie ed asso-
ciazioni che ruotano
intorno a questi due

ambiti. Comprendo
bene come le mutate si-
tuazioni professionali e
familiari rendano diffi-
cile svolgere un compito
che richiede tanta pre-
senza e tanta disponibi-
lità di tempo, sere e fine
settimana compresi. E
ciò accade in un Paese
in cui il ruolo dell’am-
ministratore locale è
stato continuamente
maltrattato anche negli
ultimi anni, con le
giunte, peraltro, ridotte
per legge nel numero

dei loro componenti. In
Italia, insomma, non
vogliamo amministra-
tori con tempo ade-
guato allo svolgimento
del loro mandato, ce-
dendo alle sirene del
populismo presunta-
mente anti-casta. Al
tempo stesso si esige che
si faccia fronte a tutto,
dagli abnormi carichi di
lavoro ricascati sui Co-
muni a seguito di leggi
nazionali, al far fronte
alle crescenti esigenze
manifestate dalla citta-
dinanza. Insomma, si
vorrebbe la botte piena
e la moglie ubriaca ma
se non si cambia regi-
stro non avremo né
l’una né l’altra. nono-
stante tutto questo,
siamo determinati nel
portare avanti il lavoro
al massimo delle nostre
possibilità nell’esclusivo
interesse di Marsciano».

Il Circolo PD Mar-
sciano Centro, in
seguito alle polemi-

che sollevate dai partiti
di opposizione sui pro-
blemi della nuova pavi-
mentazione e sulla
poca attrattività del
centro storico di Mar-
sciano, dice la sua sulle
questioni, mettendo in
evidenza l’importanza
del progetto di recu-
pero del centro com-
merciale L’Arco.
«Innanzitutto – dicono
dal PD -vorremmo
partire dalla questione
del PuC2. Le intense
piogge dei mesi scorsi
hanno creato non
poche criticità alla via-
bilità a causa delle pro-
blematiche legate alle
pavimentazione. L’am-
ministrazione ha sin da
subito avviato tutte le
azioni necessarie al ri-
pristino della stessa at-

traverso interventi defi-
nitivi e tamponature
temporanee che ver-
ranno normalizzate
nelle prossime setti-
mane. C’è la consape-

volezza che quanto
accaduto non si debba
ripetere ed è sicura-
mente importante ac-
certare se ci siano stati
errori. I lavori di ripri-
stino della pavimenta-
zione sono stati a carico
della ditta che ha ese-
guito i lavori e difatti ri-
teniamo che ogni
eventuale costo deri-
vante dagli interventi
non debba ricadere sui
cittadini, semplice-

mente perché – come
detto – un tale pro-
blema non si sarebbe
dovuto verificare».
«Ad ogni modo – pro-
seguono dal PD – ci te-

niamo a ribadire
che i lavori del
PuC2, così come
gli importanti in-
vestimenti di
Piazza Karl Marx
e giardini Orosei,
non solo stanno

rendendo la città più
bella, ma anche più ac-
cessibile, fruibile ed uti-
lizzabile per una
molteplicità di eventi e
di funzioni». 
�Il Circolo PD di Mar-
sciano Centro, mette
poi in evidenza l’im-
portanza del progetto
di recupero del centro
commerciale L’Arco ad
opera della Fondazione
Comunità Marscia-
nese».

MArSciAno | RISPOSTA ALLE CRITIChE DI LEgA E FI

PUC2 ed ex hotel L’Arco
per rilanciare il centro
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La vera felicità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario.     eodor Adorno

MArSciAno | RIChIESTA unA VARIAnTE AL P.R.g.

Lega e Forza Italia contro
la nuova “moschea”

Il fuoco covava sotto
la cenere e a di-
stanza di poco

tempo, dopo che
era saltata la pos-
sibilità di realiz-
zare un centro
culturale islamico
nella zona di Am-
meto, la que-
stione è riesplosa
in maniera an-
cora più evi-
dente. A riaccendere il
fuoco delle polemiche è
stata la richiesta da
parte della Comunità
Islamica, che con
un’Osservazione al
P.R.g. vorrebbe otte-
nere la Variante di de-
stinazione d’uso di un
immobile di circa 800
metri quadrati di una
struttura artigianale a
luogo di culto. A salire
sulle barricate contro
questa possibilità,
anche questa volta le

forze di centro destra
con Lega e Forza Italia.
Quest’ultima, con i suoi

rappresentanti Borzac-
chiello e Pilati, dicono:
«La Comunità Islamica
ha presentato una Os-
servazione al P.R.g. per
ottenere la Variante di
destinazione d’uso della
struttura interessata da
artigianale a luogo di
culto.� Questa è la tra-
sparenza, la chiarezza
ed il rispetto che se-
condo loro meritereb-
bero i marscianesi.
nonostante quanto
emerso con la que-

stione di Ammeto, con
la quale è stata netta e
chiara la contrarietà dei
cittadini alla realizza-
zione di una Moschea
nella nostra città, siamo
passati addirittura dalla
possibilità di realizza-
zione di un Centro
Culturale Islamico, alla
certezza di una vera e
propria Moschea».
Anche la Lega esprime
tutta la propria contra-
rietà alla variante del
PRg:  «Abbiamo bloc-
cato la costruzione di
una moschea in Loca-
lità Ammeto – dicono
– e non ci preoccuperà
impedire la realizza-
zione di un’altra nella
zona industriale di
Marsciano. Se il Pd del
sindaco Alfio Todini
preferisce barattare la
sicurezza cittadina in
cambio di qualche voto,
di certo la Lega non

ha avuto esito
negativo la ri-
chiesta di au-

torizzazione unica
ambientale presentata
al Comune di Mar-
sciano da un’azienda
per la produzione di
conglomerato bitumi-
noso a caldo presso
l’impianto mobile at-
tualmente posizionato
nella zona industriale
di vocabolo Cagina a
Papiano. La Confe-

renza dei servizi,
che si è riunita in
tre diverse occa-
sioni, ha infatti
emesso un parere
non positivo al-
l’avvio dell’attività
produttiva te-
nendo conto dei pareri
negativi espressi sia dal
Comune di Marsciano
che dalla usl umbria 1
e che sono stati moti-
vati dalla mancanza di
adeguate distanze del-

l’impianto dalle abita-
zioni private, così come
previsto dall’articolo 4
del Regolamento del
Comune di Marsciano
per la disciplina delle
attività insalubri.

MArSciAno | IL COMunE RESPIngE LA RIChIESTA

A Papiano non verrà
prodotto il bitume

starà a guardare». 
Il Partito Democratico
ribatte alle forze di cen-
trodestra: «è bene ri-
cordare innanzitutto
che l’individuazione di
una nuova sede per
l’Associazione ACIMeT
non è una iniziativa
dell’Amministrazione
Comunale ma di un
soggetto associativo
privato che nel farlo

deve rispettare le regole
e le norme esistenti».
«L’Associazione – pro-
segue la nota del Partito
Democratico – ha pre-
sentato un’osservazione
all’interno del procedi-
mento di Variante ge-
nerale al Piano
Regolatore, Parte Ope-
rativa, che il Consiglio
Comunale ha avviato a
gennaio. Risulta

quindi falsa la notizia
che l’Amministrazione
Comunale starebbe
procedendo ad una Va-
riante ad hoc esclusiva-
mente su indicazione o
a vantaggio dell’Asso-
ciazione ACIMeT. Sarà
ovviamente il Consiglio
Comunale ad espri-
mersi sull’accoglimento
o meno di questa osser-
vazione».
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L’assurdo è la lucida ragione che constata i suoi limiti.     Albert Camus
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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

MAggio 2018
20: Todi Ponterio (Sensini) - Collepepe - S. Valentino
27: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
giugno 2018
02: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
03: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
10: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
17: Todi Ponterio (Sensini) - Cerqueto - San Venanzo
24: Todi Comunale - 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

Todi | SPORTA unA DEnunCIA PER DIFFAMAzIOnE

Scontro tra il Vescovo Tuzia
e l’Abbazia di Petroro
Il castello di Pe-

troro, nel Comune
di Todi, antico

borgo fortificato di
proprietà dell’ente “La
Consolazione-Etab”, è
stato locato all’Associa-
zione Accademia na-
zionale delle arti per le
proprie attività. �Da
tale associazione il
borgo è stato battezzato
“Abbazia Ortodossa di
San Martino” e vi si
svolge, tra l’altro, nella
Cappella del Castello,
un culto Ortodosso. 
un fatto questo che
non poteva passare
inosservato alla Dio-
cesi di Orvieto-Todi,
esprimendosi con un
comunicato stampa, in
maniera molto critica a
riguardo. In particolare
il Vescovo Tuzia defini-
sce l’Abbazia una «sedi-
cente chiesa» ed
esprime dubbi sulla le-
gittimità dei riti prati-
cati e sull’autorità dei
vescovi e dei preti ad
essa affiliata.
La Curia di Orvieto-
Todi rende noto,
quindi, ammonendo i
fedeli cattolici «che co-
loro che partecipano
attivamente alle cele-
brazioni che lì si ten-
gono, o ancor più
ricevono i sacramenti
da tali sacerdoti, com-
mettono un atto grave
e si pongono fuori
dalla Comunione con
la Chiesa Cattolica».
La reazione dell’Abba-
zia Ortodossa di San
Martino è stata molto

dura. In un comuni-
cato stampa si riferisce
che sono state presen-
tate due denunce: una
alla Procura della Re-
pubblica di Roma e
un’altra alla Procura
della Repubblica di Pe-
rugia contro Benedetto
Tuzia Vescovo di Or-

vieto-Todi, quale re-
sponsabile legale della
Diocesi di Orvieto-
Todi.  Le querele sono
state firmate dal Pa-
triarca della Chiesa
Cattolica Ortodossa
Ecumenica, dal Ve-
scovo della Sacra Arci-
diocesi Ortodossa
Ecumenica di Ita-
lia, dal Patriarca
della Chiesa Orto-
dosso-Patriarcale
d’Europa e da
gruppi di fedeli
della Chiesa Cat-
tolica Ortodossa
Ecumenica” con-
tro le affermazioni
false, offensive,
sconcertanti e diffama-
torie” pubblicate in un
comunicato stampa
della Diocesi di Todi-
Orvieto il 20 aprile
scorso.
nella nota dell’Abbazia,
si sottolinea come «nel
comunicato il Tuzia af-
ferma falsamente che la

“Abbazia Ortodossa di
San Martino” sia una
“sedicente chiesa” e che
non sia né Cattolica né
Ortodossa, con “im-
precisate forme di
culto” e con “vescovi
autopro c l amate s i”,
“non aderisce al Consi-
glio Ecumenico delle

Chiese” e “non è
stata riconosciuta
da alcun pa-
triarca orto-
dosso”».
«nello specifico
l’Abbazia ricorda
che:
1) l’Abbazia Or-

todossa di San Martino
(validamente eretta
come “Abbazia” da de-
creto Patriarcale nel
2016) effettua il culto
presso la cappella del
Castello di Petroro, un
culto Ortodosso non
certo “imprecisato” ma
la Divina Liturgia di

San giovanni Criso-
stomo celebrata in tutta
l’Ortodossia.
2) La Chiesa Cattolica
Ortodossa Ecumenica
non fa parte del “Con-
siglio Ecumenico delle
Chiese” poiché que-
st’ultima è una mera
“associazione” ignorata

dalle più importanti
Chiese Ortodosse
come la Russa e la
greca e di cui, come il
Tuzia non sa, non ne fa
parte nemmeno la
Chiesa Cattolica di
Roma.
3) La Chiesa Cattolica
Ortodossa Ecumenica,
contrariamente a
quanto affermato dalla
Diocesi:
– è validamente costi-
tuita e una delle più
importanti al mondo
con 30.000 fedeli attivi;
– è Cattolica come
molte chiese presenti
nel mondo poiché uni-
versale e in piena suc-
cessione apostolica;
l’uso dell’aggettivo “cat-
tolicesimo”, non è pre-
rogativa del
Cattolicesimo di Roma;
– è Ortodossa ed inse-
rita nella lista delle
Chiese “Murate” della
Ortodossia;
– è autocefala come
molte delle Chiese Or-
todosse e non necessita
di altri riconoscimenti
anche se ha accordi di
collaborazione con

altre Chiese Or-
todosse.
Inoltre si legge
ancora nella nota
dell’Abbazia, i
suoi sacerdoti
sono validamente
ordinati secondo
la successione
apostolica rico-
nosciuta univer-

salmente e in special
modo proprio dalla
Chiesa Cattolica Ro-
mana come pubblicato
sul sito dell’Abbazia;
inoltre esercita il pro-
prio culto come garan-
tito dalla Costituzione
Italiana all’art. 19.
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Ciò che tu hai scoperto con orrore, risulta poi essere la semplice verità.     Elias Canetti

Dopo che la sa-
lute da alcuni
anni lo aveva

progressivamente ab-
bandonato, è scom-
parso a  88 anni, nella
sua abitazione masse-

tana il Prof. guido
Rossi già Sindaco di
Massa Martana nella
legislatura 1995-1999,
nel corso della quale,
nel 1997, si trovò a
dover affrontare l’im-

provvisa e grave emer-
genza sismica che aveva
colpito, soprattutto   il
centro storico di Massa
Martana ed anche il
suo ambito territoriale.
A cavallo   degli anni

MASSA MArTAnA | AFFROnTò IL SISMA DEL 1997

È morto l’ex sindaco
di Massa Guido Rossi

’70-’80 ricoprì a più ri-
prese la carica di Presi-
dente della Pro (Loco)
Massa Martana. Il
Prof. Rossi, nato da
una storica e bene-
stante famiglia locale,
professionalmente
era stato uno stimato
primario anatomo-
patologo in diverse
strutture ospedaliere
italiane, ultima delle
quali quella di Spoleto,
nonché docente uni-
versitario e consulente
legale per la magistra-
tura. Ma oltre la sua
professione, e come
hobby, un cacciatore
massetano di prim’or-
dine, prediligendo la
battuta alla “palomma”
(palomba) come sua
caccia preferita.
E ove i suoi compagni

lo avevano bonaria-
mente denominato “il
padellaro capo”, non

tanto e perchè talvolta
fallisse le prede, cosa
che   più o meno può
anche capitare, quanto
invece per la sua natu-
rale inclinazione di
buongustaio a sapersi
ben destreggiare tra le
padelle e pure le “pi-
gnatte”, le “cazzarole” e
gli “spidoni” sulla
brace, ove soleva ap-
prontare, (sul posto),
succulente e laute cola-

zioni quotidiane per
tutta la squadra di
amici; che aveva saputo
tener uniti, nella co-
mune passione vena-
toria, da tanti anni e
fino all’ultima battuta
cui aveva potuto par-
tecipare. Alcuni suoi
Racconti di Caccia, tra
l’altro, sono apparsi nel
passato anche nelle

pagine di Tam Tam.�
Le esequie si sono
svolte il 24 aprile
scorso, nella Chiesa
Parrocchiale di Massa
Martana. Dopo la fun-
zione religiosa, il fere-
tro è proseguito in
corteo per il locale ci-
mitero, dove i pre-
senti  hanno potuto
salutare il prof. guido
per l’ultima volta. 

edoardo Antonelli

MASSA | LA DECISIOnE DI CAROCCI E FILIPPuCCI

Giovannelli estromesso 
dal gruppo di minoranza
Il candidato a Sin-

daco per la lista ci-
vica “uniti per

Massa”nelle elezioni
Amministrative masse-
tane del 2014, giu-
seppe giovannelli,
è stato estromesso
dal proprio
gruppo Consiliare
di minoranza.�
Questo è il testo
della nota ufficiale
firmata dagli altri
due componenti del
gruppo, con la quale
viene sancita l’estromis-
sione: «I sottoscritti Ca-
rocci Andrea e
Filippucci Vania, in
qualità di compo-
nenti  del gruppo Con-
siliare di minoranza,
con la presente comu-
nicano, con decisione

unanime, l’estromis-
sione del consigliere
giuseppe giovannelli
dal suddetto gruppo,
per incolmabili diver-

genze». La comunica-
zione è stata indirizzata
e presentata al Presi-
dente del Consiglio Co-
munale il 10.04.2018,
in corso di seduta dello
stesso, riunitosi in tal
giorno. A memoria
della vita
istituzionale  del Co-
mune di Massa Mar-

tana, è la prima volta
che  si registra una de-
cisione politica di tal
genere.

MASSA | SOnO 170 gLI ISCRITTI 

Nuovo Circolo ANSPI 
a Colpetrazzo

L’Assemblea stra-
ordinaria dei soci
del Circolo “An-

tico Container ASD” di
Colpetrazzo, diretto da
Maria Elisa Chiappa-
lupi e attualmente affi-
liato ai C.S.A.In.
(Centri Sportivi
Aziendali e Indu-
striali), nella riu-
nione del 13.04.2018
appositamente con-
vocata, ha all’unanimità
deciso il cambio e di af-
filiarsi all’AnSPI (Asso-
ciazione San Paolo
Italia), dando mandato
alla Presidente di esple-

tare le procedure buro-
cratiche per formaliz-
zare il passaggio. Il
Circolo di Colpetrazzo
conta attualmente circa
170 iscritti. Con questo
salgono a 3 i circoli

AnSPI presenti sul ter-
ritorio massetano: Vie-
pri- Massa Martana -
Colpetrazzo. Tutti  ap-
partenenti alla Diocesi
Orvieto Todi.
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Non chiedere la luna. Abbiamo le stelle.     Bette Davis

econoMiA | CRESCOnO I BEnESTAnTI nELLA REgIOnE

Ecco dove e quanti sono 
i ricchi in Umbria
Aumentano in umbria
i ricchi e i benestanti e
solo in 5 dei 18 comuni
umbri sopra i 10mila
abitanti la somma di
ricchi e benestanti di-
minuisce, mentre un
altri 14 cresce e in uno
resta invariata.
Anche se, a ben
guardare, ad au-
mentare sono più i
benestanti (+2,1%)
che i ricchi (+1,2%).
è il tema del nuovo
Rapporto del settore
Datajournalism di
Mediacom043, di-
retto da giuseppe
Castellini, che ana-
lizza l’andamento
dei ricchi e dei bene-
stanti in tutti i comuni
umbri, nonché il loro
reddito complessivo e
il loro reddito medio,
sempre municipio per
municipio. 
Chiariamo subito il si-
gnificato dei termini.
Per ricchi si intendono
i contribuenti che di-
chiarano al fisco oltre
120mila euro di red-
dito complessivo lordo
annuo, mentre per be-
nestanti si intendono i
contribuenti che di-
chiarano tra 75mila e
120mila euro. Il ter-
mine ricchi appare cer-
tamente esagerato, ma
è quello che rende me-
glio l’idea della cosid-
detta ‘upper class’,
tenendo anche conto
che si parla di persone
con un minimo di
120mila euro di red-
dito lordo annuo, e che

tra loro ci sono contri-
buenti che dichiarano
redditi da veri e propri
ricchi, tenendo pre-
sente che nelle dichia-
razioni 2017 il reddito
medio dei ricchi, in
umbria, ammonta a

202mila 456 euro.
Il quadro in umbria:
31 ricchi e 157 bene-
stanti in più; tra le di-
chiarazioni 2016 e
quelle 2017 il numero
dei ricchi aumenta da
2mila 623 a 2mila 654
(+1,2%), con 31 nuovi
ricchi in più in un
anno. Più alta la cre-
scita dei benestanti, il
cui numero sale del
2,1% passando da
7mila 607 a 7mila 764
(+157). Ma a livello di
reddito complessivo
nella regione cresce di
più quello dei ricchi
che non quello dei be-
nestanti e lo stesso av-
viene per il reddito
medio, che nel caso dei
benestanti diminuisce
(ci sono insomma più
benestanti, ma media-
mente meno danarosi
dell’anno precedente).
Complessivamente,

l’aggregato ricchi + be-
nestanti passa in um-
bria da 10mila 230
contribuenti a 10mila
418 (+188), con una
crescita dell1,8%. E sia
il reddito complessivo
dichiarato dai ricchi

(+3,6%, da 518,5 a
537,3 milioni di euro),
sia quello dei bene-
stanti (+1,9%, da 691,5
a 704,6 milioni di euro)
cresce più del reddito
complessivo dichiarato
in umbria, che segna
+0,9%. In altre parole,
sia ai ricchi che ai be-
nestanti nel 2017, ri-
spetto al 2016, va una
quota maggiore del
reddito complessivo.
Vediamo il numero di
ricchi in ciascun co-
mune umbro con più
di 10mila abitanti. A li-
vello numerico, il nu-
mero dei ricchi scende
in 8 dei 18 comuni
umbri sopra i 10mila
abitanti e sale, dove più
dove meno, in altri 9,
restando fermo a Ma-
gione. Tra i comuni del
comprensorio, i ricchi
sono in calo a Mar-
sciano (da 45 a 37, -8),

mentre crescono a Todi
(da 44 a 58).
Per quanto riguarda i
benestanti, ci sono 3
comuni in calo: gualdo
Tadino (da 87 a 74),
Todi (da 136 a116), e
Castiglione del Lago
(da 77 a 73). In crescita
invece Marsciano (da
135 a 140).
La somma tra ricchi e
benestanti vede questo
aggregato in calo in 5
comuni umbri sopra i

10mila abitanti, in
crescita in 12, men-
tre uno (Castiglione
del Lago) non regi-
stra variazioni. nella
Media Valle del Te-
vere, sono in calo sia
a Todi (-3,3%, da
180 a 174), che a
Marsciano (1,7% ,
da 180 a 177).
guardando invece il
reddito complessivo

dei benestanti nei co-
muni, si registra la
netta flessione di Todi
(-15,9%). 
Analizzando il reddito
medio dei ricchi (dato
dalla divisione tra red-
dito complessivo di-
chiarato dai ricchi e il
numero dei ricchi
stessi), quello più basso
è a narni (174 mila 346
euro) e subito sopra
Marsciano (179mila
066) che registra un in-
cremento del reddito
medio del +10,8%. Ca-
pitombolo del reddito
medio dei ricchi a Todi
(-22,6%).
La classifica dei co-
muni umbri con i red-
diti medi 2017 più
elevati dei benestanti è
guidata da Bastia
umbra (92mila 309
euro) con Todi in evi-
denza (91mila 199).

Flash News Regione
Agli ex consiglieri non piace il taglio
gli ex Consiglieri Regionali pensano ad un ricorso con-
tro il provvedimento che andrà a tagliare una piccola
parte dei loro vitalizi per un triennio. La motivazione
del possibile ricorso sarebbe una presunta violazione
della privacy, per la pubblicazione sul sito dell’Assem-
blea Legislativa, dei nomi degli ex consiglieri che per-
cepiscono i vitalizi ed i relativi importi. I consiglieri del
M5S Andrea Liberati e grazia Carbonari, ricordano che
i consiglieri ‘a riposo’ stiano ricevendo un vitalizio enor-
memente superiore ai contributi versati, che tale incasso
talora giunga anche dopo appena due anni e mezzo di
contributi, con reversibilità e figli fino a 26 anni al se-
guito, dimenticando pure i vitalizi doppi, la cui sola eli-
minazione libererebbe ben 15 milioni di euro.

caccia: pre-apertura il 2 settembre
Due giornate di preapertura, il 2 e 9 settembre (il 9 fino
alle 13), escludendo dalle specie cacciabili il merlo, e una
modifica nel periodo del prelievo del cinghiale, previsto
nella prossima stagione venatoria dal 6 ottobre al 6 gen-
naio. è quanto prevede la proposta di calendario vena-
torio per la stagione 2018/2019 preadottata dalla giunta
regionale. Il testo, elaborato dall’Assessorato regionale,
è stato in precedenza discusso e concordato con la Con-
sulta faunistico venatoria regionale. Il calendario sarà
ora sottoposto, come previsto dalle norme, al parere
della competente Commissione consiliare dell’Assem-
blea legislativa ed all’Ispra, l’Istituto Superiore per la
Protezione e la ricerca ambientale, per poi tornare in
giunta per l’adozione definitiva.

l’università certifica le piante da tartufo
La certificazione delle piantine tartufigene prodotte e
commercializzate in umbria potrà essere effettuata
anche dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotec-
nologie dell’università degli studi di Perugia. Lo ha sta-
bilito la giunta regionale dell’umbria che, su proposta
dell’assessore all’Agricoltura Fernanda Cecchini, ha ap-
provato che lo schema di convenzione che verrà ora sot-
toscritto, con durata triennale. Con la stipula di questa
nuova convenzione saliranno a cinque i soggetti certi-
ficatori autorizzati dalla giunta regionale. La certifica-
zione è molto importante, per il buon esito della
coltivazione, in quanto occorrono terreni idonei ma so-
prattutto che querce, carpini, noccioli, pioppi e le altre
piante con cui il tartufo può vivere in simbiosi mutua-
listica siano ben micorizzate.

una laurea anche per geometri
La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geo-
metra è stata già presentata al Senato e in alcuni atenei
stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici
corsi professionalizzanti. In questo scenario nazionale,
anche in umbria i Collegi provinciali dei geometri e
geometri laureati si sono messi al lavoro per promuo-
vere la riforma del percorso di accesso alla professione.�
I due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e
Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro isti-
tuendo un’apposita commissione regionale che si dovrà
occupare della materia. Le direttive europee, d’altronde,
prevedono che, anche per le professioni intellettuali tec-
niche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea. 
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Todi | un IMPORTAnTE COnVEgnO nAzIOnALE

L’agricoltura post 2020
punterà sui giovani?
Per gli agricoltori

europei ed ita-
liani è tempo di

guardare al futuro ed
in particolare al dopo
2020, ovvero alla
nuova Politica agri-
cola comunitaria
(Pac), la cui program-
mazione per il pe-
riodo 2021-2027 si va
definendo proprio in
questi mesi. Da qui la
scelta dell’Istituto
Agrario di Todi di
promuovere per lu-
nedì 21 maggio un
importante convegno
che, spaziando dal li-
vello regionale a quello
nazionale ed europeo,
promuoverà una rifles-
sione ricca di inter-
venti e sfaccettature,
concentrando l’atten-
zione soprattutto sulle
misure a favore dei gio-
vani agricoltori. nel

teatro della Cittadella
Agraria si ritroveranno
rappresentanti delle
istituzioni e del mondo
agricolo per dibattere
delle criticità esistenti e

fornire un contributo
ideale alle proposte le-
gislative in arrivo, af-
finché le riduzioni di
bilancio annunciate
non impattino sulle
opportunità per i gio-
vani, influenzando ne-
gativamente le future
evoluzioni del settore.

La Commissione Euro-
pea ha infatti adottato
il 2 maggio le proposte
per il nuovo piano fi-
nanziario pluriannuale
dell’uE che prevedono

una riduzione del
fi n a n z i a m e nt o
della PAC del
5%   e della poli-
tica di coesione
del 7%. Il Com-
missario all’agri-
coltura ha parlato
di 17 miliardi di
euro di economie
nel bilancio della
PAC post-2020,

citando anche una ri-
duzione del 3,9 % sui
pagamenti diretti e di
uno sbarramento agli
aiuti per le aziende po-
sizionato a 60.000
euro.   Se le indiscre-
zioni saranno confer-
mate, la PAC
rimarrebbe basata su

due pilastri: pagamenti
diretti agli agricoltori e
finanziamento dello
sviluppo rurale. A que-
st’ultimo la Commis-
sione propone di
destinare gran parte
delle risorse per azioni
benefiche a favore del
clima e dell’ambiente e
di aumentare i tassi di
cofinanziamento na-
zionali.
Il cosiddetto “gree-
ning” che ha suscitato
tante polemiche nell’at-
tuale programmazione,
soprattutto per le diffi-
coltà di attuazione, sarà
sostituito da un ap-
proccio più flessibile, al
fine alzare gli obiettivi
senza gravare sugli
agricoltori. I pagamenti
diretti resteranno una
parte essenziale, ma sa-
ranno semplificati e
mirati verso obiettivi
identificabili e che ri-
spondono ad esigenze
concrete. Inoltre, sa-
ranno distribuiti in
maniera più equili-
brata, anche attraverso
l’introduzione di un

massimale obbligatorio
per gli importi ricevuti
a livello di singola
azienda agricola.
Le proposte per una
PAC riformata creano
notevoli aspettative per

il futuro dei giovani
agricoltori perché
avranno una ricaduta
diretta sulla struttura
demografica del settore
in ogni Paese e regione.
La popolazione agri-
cola è in declino: il nu-
mero degli agricoltori è
passato da 14,5 milioni
nel 2005 a 10,7 milioni
nel 2013 e sta invec-
chiando: sui 10,8 mi-
lioni di imprenditori
agricoli nell’uE, solo il
5,9% dei responsabili
hanno meno di 35

anni, mentre più della
metà dei titolari hanno
più di 55 anni.
Al Ciuffelli di Todi ci si
interrogherà, dunque,
per una intera matti-
nata, sul futuro dei gio-

vani agricoltori
e dell’agricol-
tura nel suo
complesso, con
contributi di
Ismea, Ceja,
Rete Rurale
nazionale, Rete
Rurale Euro-
pea, Crea, Mi-
p a a f ,

università, organizza-
zioni di categoria (Cia,
Coldiretti e Confagri-
coltura), Ordini e Col-
legi professionali
(Agronomi e periti
agrari). A tenere il filo
conduttore sarà Fran-
cesca Cionco (nella
foto) del Segretariato
Commissione Agricol-
tura del Parlamento
Europeo, che è anche
una tuderte ed ex al-
lieva dell’Istituto Agra-
rio sede dell’iniziativa.

Si passa sovente dall’amore all’ambizione, ma non si ritorna mai indietro dall’ambizione all’amore.    François De La Rochefoucauld
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La medesima acqua può sostenere o affondare una nave.     Proverbio cinese
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L’unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.     Jim Morrison
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Se uno ti porta via la moglie non c’è miglior vendetta che lasciargliela.     Sacha Guitry

cronAcA | IL COMAnDO DI MOnTE CASTELLO-FRATTA

Una nuova caserma per 
l’Arma dei Carabinieri
Lo scorso 20

aprile, la cittadi-
nanza dei co-

muni di Monte Castello
di Vibio e di Fratta To-
dina, in festa insieme
coi propri sindaci, alla
presenza delle autorità
civili e militari, ha inau-
gurato la nuova
sede del Co-
mando Stazione
Carabinieri, un’ef-
ficiente e funzio-
nale struttura
destinata a diven-
tare presidio di legalità
e punto di riferimento
per le comunità di
Monte Castello di Vibio
e di Fratta Todina che

in questo modo si
stringono in un’ideale
abbraccio con i propri
Carabinieri.
I momenti salienti della
cerimonia, allietata
dalle note della  Fan-
fara  della Legione Al-
lievi Carabinieri di

Roma, si sono concen-
trati sulla “Donazione
della Bandiera” da
parte del Sindaco di
Monte Castello di Vibio

al Comandante della
Stazione, Luogotenente
Claudio Saioni, e sulla
successiva cerimonia
dell’Alzabandiera.
Tanta la gente presente
quale testimonianza
dell’importanza della
“nuova casa” dei Cara-
binieri, simbolo e presi-
dio concreto ed efficace
di sicurezza e di vici-
nanza alla gente. So-
prattutto ai giovani ed a
un loro futuro migliore
sono state rivolte signi-
ficative parole nel corso
degli interventi delle
autorità tra cui, in par-
ticolare, l’onorevole
Bocci che ha affermato:
«Oggi si realizza un
sogno – ha detto Bocci
– speriamo che si possa
consegnare alle comu-
nità un gioiello come
questo anche più fre-
quentemente. I Carabi-
nieri meritano una
nuova caserma perché
sono uomini e donne
straordinari».

MonTe cASTello | L’ASSOCIAzIOnE CAMPO VECChIO

Donato un defibrillatore 
alle squadre di calcio 
Domenica 22

aprile, poco
prima del fi-

schio d’inizio dell’ul-
tima partita casalinga
dell’Asd Monte Castello
di Vibio contro il Rivo
Calcio, partita poi vinta
dalla squadra di casa
per 4 a 1, l’Associazione
Campo Vecchio ha uffi-
cialmente consegnato
alle due società sportive
del paese,  l’Asd Monte
Castello di Vibio ap-
punto e la Polisportiva
Montecastellese, il defi-
brillatore acquistato
con i proventi della
“Cena col cuore” orga-
nizzata nel luglio del
2016. Davanti alle tele-
camere di TEF e sotto
un bel sole primaverile,
il presidente dell’Asso-

ciazione Campo Vec-
chio, Lanfranco Mar-
chetti, ha così
commentato la gior-
nata in questione:
«Siamo qui per conse-
gnare il nostro secondo
defibrillatore alle
società sportive di
Monte Castello di
Vibio, il primo lo
abbiamo già con-
segnato alle
scuole, primaria e
dell’infanzia, del
nostro paese. Con
gesti come questi
ci teniamo a sottoli-
neare l’importanza
della nostra associa-
zione nel tessuto so-
ciale montecastellese,
impegno che porta l’as-
sociazione stessa ad
operare in diversi am-

biti con risultati sempre
apprezzati dalla comu-
nità. Il nostro augurio,
che vogliamo rivolgere
alla squadra del nostro
paese, è quello di poter
accedere al campionato

di Promozione per la
prima volta nella nostra
storia, coronando così
le fatiche e i sacrifici dei
giocatori e della so-
cietà». Il presidente
dell’Asd Monte Castello
di Vibio, Joselito Pa-

lombi, ha ringraziato
l’associazione: «Ringra-
zio l’Associazione
Campo Vecchio per
questa importante do-
nazione necessaria per
la nostra attività e per
quella della Polispor-
tiva Montecastellese. A
seguito di questa dona-
zione ci siamo subito
attivati per frequentare
corsi sull’utilizzo del

defibrillatore per
l’utilizzo in caso
di emergenza». 
L’associazione ha
ringraziato il pre-
sidente dell’Asd
Monte Castello di
Vibio, Joselito Pa-
lombi, per l’ospi-
talità, il capitano

della compagine di casa
Alessio Biscarini e, in
rappresentanza della
Polisportiva Monteca-
stellese, gianluca Mo-
retti, oltre che tutta la
comunità locale.

culTurA | unA TARgA In CERAMICA nELLA SCuOLA

Monte Castello di Vibio 
ricorda la Montalcini
una giornata

con la Montal-
cini a Monte

Castello di Vibio. Que-
sti non sono i titoli di
coda ma solo l’inizio di
una giornata vissuta
con Piera Levi-Montal-
cini, nipote del Premio
nobel che nel 2003
tenne un convegno
presso il Teatro della
Concordia sul sostegno
di progetti a favore
delle donne dell’An-
gola. La scuola prima-
ria del paese è stata
intitolata proprio alla
professoressa Rita Levi-
Montalcini e la visita
della nipote, che ha tra-
scorso con i bambini
tutta la mattinata, è ser-
vita per rafforzare il le-
game, mai spezzato,
con la Fondazione.
Dopo la scoperta della
targa in ceramica l’inno
di Mameli cantato dai
bambini ha creato su-
bito quel clima di festa
e Piera si è concessa vo-

lentieri alle loro curio-
sità. nei cartelloni rea-
lizzati c’era tutta la
riconoscenza della co-
munità alla famiglia
Montalcini.
nella scuola
è stata posta
una cera-
mica donata
dalla Società
del Teatro
della Con-
cordia in cui
è raffigurata
il Premio nobel sul pal-
coscenico del Teatro
con il fondale storico
che raffigura Monte
Castello di Vibio a fine
Ottocento.
nel pomeriggio, il con-
vegno al Teatro, è stata
l’occasione per fare il
punto sulla ricerca
scientifica e sui suoi
progressi ma soprat-
tutto sulla figura di Rita
Levi-Montalcini. Solle-
citata dalle domande
del Sindaco Daniela
Brugnossi, Piera ha ri-

cordato gli inizi della
vita del Premio nobel e
le difficoltà che ha in-
contrato come donna,
per inserirsi in un

mondo che
ha sempre
tentato di
lasciare ai
margini il
ruolo della
donna. �Si è
parlato del
suo ottimi-
smo, della

sua formidabile memo-
ria che molto l’ha aiu-
tata nello studio, del
rigore scientifico e della
disciplina, punti fermi
di tutta la sua vita.
A conclusione dell’in-
contro il presidente
Edoardo Brenci ha
consegnato a Piera
Levi-Montalcini un
quadro con la stessa
immagine che ripro-
duce la zia in quel
giorno a Monte Ca-
stello di Vibio nel Tea-
tro della Concordia. 
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È sorprendente notare quante volte la “saggezza matura” somiglia alla stanchezza.     Robert Heinlein

èun’evoluzione
del nuS telefo-
nico attivato nel

2016 per effettuare le
prenotazioni di visite
specialistiche e esami
diagnostici, e fornirà
ai cittadini informa-
zioni complete, ag-
giornate, tempestive
e qualificate di
orientamento e faci-
litazione all’accesso
ai servizi sanitari
offerti dalla Re-
gione umbria: il
nuS telefonico (nu-
mero umbria Sanità),
realizzato da umbria
Salute, per conto della
Regione umbria e di
tutte le Aziende Sanita-
rie del territorio regio-
nale, dopo all’incirca 2
anni di sperimenta-
zione per la prenota-
zione di prestazioni,
diventa anche informa-
tivo.

Il servizio è stato pre-
sentato a Perugia nel
corso di una confe-
renza stampa alla quale
ha partecipato l’asses-
sore regionale Luca

Barberini, insieme al-
l’amministratore unico
di umbria Salute, Piero
Rosi, e Mara Sforna, di-
rettore dei Servizi al-
l’utenza di umbria
Salute. Il nuS risponde
al numero verde 800
636363 – gratuito sia da
fisso sia da cellulare –
attivo dal lunedì al ve-
nerdì (festivi esclusi),
dalle ore 8 alle 18.

«L’obiettivo del servizio
– ha spiegato l’assessore
Barberini – è abbattere
le barriere burocrati-
che che limitano i cit-
tadini nell’accesso e

nella fruibilità
delle prestazioni
sanitarie: si po-
tranno chiedere
informazioni su
orari, luoghi, re-
capiti telefonici
delle strutture
sanitarie umbre,
su assistenza sa-

nitaria per diverse cate-
gorie di persone come
anziani, studenti fuori
sede, disabili, stranieri
o donne in stato inte-
ressante, su vaccini,
cure palliative, visite
specialistiche, scree-
ning, reparti di de-
genza, medicina
veterinaria e tanto altro
ancora».

camilla Valli

SAluTe | IL SERVIzIO DIVEnTA AnChE InFORMATIVO

800636363: nuovo numero 
unico per la sanità

nello scorso nu-
mero di aprile,
nel l’ar t icolo

intitolato “usl e Village
Pantalla per l’attività te-
rapeutica”, abbiamo
fornito, nostro mal-
grado e su indicazione
di una fonte dalla quale
ci dissociamo, un’infor-
mazione non corretta
riguardo alla presunta
collaborazione tra il
servizio sanitario lo-
cale del distretto della
Media Valle del Tevere
della usl umbria1 ed il
centro sportivo-fisiote-
rapico “Village” di Pan-
talla. 
nell’articolo, in base al
comunicato stampa in-
viatoci dalla palestra
Village, si parla in ma-
niera impropria di col-
laborazione con la usl
umbria1, in quanto la
responsabile del servi-
zio, Dott.ssa Maria Do-

nata giaimo, ha smen-
tito categoricamente
per via telefonica, qual-
sivoglia accordo di
convenzione tra il Ser-
vizio Sanitario del Di-
stretto da lei diretto e la
struttura Village.
Il responsabile del Vil-
lage, Luca Maglione, ci
ha spiegato che voleva
rendere nota la dispo-
nibilità e l’adeguatezza
della propria struttura,
dotata di piscina per
terapie riabilitative in
acqua, ad eventuali e
possibili prestazioni di
servizi riabilitativi con
il Servizio Sanitario
nazionale.
è però evidente che se
in futuro il Distretto
sanitario della Media
Valle del Tevere do-
vesse decidere di affi-
dare tali prestazioni in
convenzione, lo dovrà
fare tramite la pubbli-

cazione di un bando di
gara di appalto, aperto
a tutte le strutture pri-
vate che ne avranno i
requisiti.
Al momento però non
c’è alcuna convenzione
tra il Servizio Sanitario
locale del distretto
della Media Valle del
Tevere e la palestra Vil-
lage.
Chi vorrà usufruire
delle terapie riabilita-
tive che vengono co-
munque svolte presso il
Village, dovrà quindi
accedere privatamente
alla struttura e farsi ca-
rico del pagamento
delle prestazioni (come
era già specificato nel
precedente articolo).
Pertanto ci scusiamo
per aver divulgato in-
volontariamente, e in
assoluta buona fede,
un’informazione er-
rata.

SAluTe | L’ATTIVITà TERAPEuTICA A PAnTALLA

Non ci sono convenzioni
tra Village ed USL1

La Regione um-
bria ha pubbli-
cato l’avviso per

il primo “interpello” re-
lativo al concorso pub-
blico straordinario per
l’assegnazione
delle 39 nuove
sedi farmaceu-
tiche disponi-
bili sul
territorio re-
gionale, per
l’esercizio pri-
vato.   Lo ha
reso noto l’as-
sessore regionale Luca
Barberini, eviden-
ziando che «giunge così
a conclusione un pro-
getto avviato per poten-
ziare la presenza delle
farmacie, intese come
presidi di salute e centri
di servizi, su tutto il ter-
ritorio regionale, assi-
curando una copertura
capillare per aumentare
le opportunità a van-

taggio dei cittadini».
«Erano state 912 –
spiega Barberini – le
domande ammesse al
concorso, per 39 sedi
disponibili, con gra-

duatoria pubblicata nel
gennaio 2017. Il ritardo
nell’assegnazione delle
stesse è stato determi-
nato da alcuni ricorsi al
Tar, che hanno interes-
sato non solo l’umbria
ma tutte le altre regioni
coinvolte nella proce-
dura concorsuale. Le 39
nuove farmacie da-
ranno una risposta im-
portante a diverse

comunità del territorio
regionale che avevano
espresso l’esigenza di
potenziare i servizi far-
maceutici». L’assessore
ha aggiunto che «nel

nuovo modello di
sanità che stiamo
realizzando in
umbria, le farma-
cie avranno un
ruolo sempre più
importante. non
saranno più sol-
tanto luoghi per
la distribuzione di

farmaci, ma veri e pro-
pri presidi sanitari, in
rete con i servizi terri-
toriali, gli ospedali e le
attività di prevenzione
per dare risposte più ef-
ficaci ai nuovi bisogni
di salute dei cittadini”.
L’interpello dei vinci-
tori, per l’assegnazione
delle sedi, si concluderà
alle ore 18 di venerdì 18
maggio. 

econoMiA | EnTRO IL 18 MAggIO LE nuOVE SEDI

In Umbria verranno aperte
39 nuove farmacie

èstata approvata
una mozione in
Consiglio regio-

nale, affinché tutti i mi-
nori (0-4 anni) non in
regola con le vaccina-
zioni, possano
portare a ter-
mine l’anno
scolastico dei
vaccini.
«La giunta re-
gionale ha
detto l’asses-
sore Barberini
- si impegna a
rappresentare al go-
verno la situazione
della presenza nelle
scuole di bambini per i
quali non è stato av-
viato l’iter di vaccina-
zione,  al fine di trovare
una soluzione che
tenga insieme l’esigenza
dell’avvio del pro-
gramma di   vaccina-
zione, con la
conclusione dell’anno

scolastico da parte dei
bimbi stessi».
Tutti i minori (0-4
anni) non in regola con
le vaccinazioni, ma re-
golarmente iscritti e ac-

cettati presso asili nido
e scuole dell’infanzia,
potranno probabil-
mente portare a ter-
mine l’anno scolastico
2017/18 senza interru-
zione della continuità
educativa.
�«Assolvere all’obbligo
vaccinale – ha detto
l’assessore Barberini – è
un atto di responsabi-
lità non solo verso i più

piccoli, ma verso tutta
la comunità e, in parti-
colare, verso quelle per-
sone che, per patologie
gravi, non si possono
vaccinare. Siamo con-

vinti e molto sod-
disfatti delle
azioni messe in
campo come Re-
gione in collabo-
razione con le
Aziende sanitarie,
che hanno collo-
cato l’umbria tra
le prime regioni

per le coperture vacci-
nali obbligatorie nei
bambini. In umbria –
ha aggiunto –   è stata
ampiamente superata la
soglia di ‘sicurezza’ del
95 per cento, che assi-
cura la cosiddetta im-
munità di gregge, che
riduce notevolmente la
circolazione degli
agenti infettanti».

SAluTe | APPROVATA unA MOzIOnE In REgIOnE

Scuola: i non vaccinati
concluderanno l’anno
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Era l’aprile del
1958 quando un
piccolo gruppo

viticoltori di Todi e dei
territori limitrofi si as-
sociarono per vinificare
e commercializzare in
forma cooperativa le
loro produzioni dando
vita alla Cantina Tuder-
num. nel tempo il
gruppo è cresciuto rag-
giungendo il picco
massimo tra gli anni
70/80, ma la vera rivo-
luzione è partita dalla
fine degli anni 90, con
le ristrutturazioni dei
vigneti e l’avvio della
fase di ammoderna-
mento della struttura e
dei processi produttivi
con l’introduzione di
gruppi refrigeranti per
il controllo delle fer-
mentazioni, locali
termo-condizionati e
botti in legno e barri-
ques per l’affinamento
dei vini, la realizza-
zione di un grande ma-
gazzino di stoccaggio
dei prodotti finiti fino a
giungere al completo

rifacimento dell’im-
pianto di imbottiglia-
mento secondo le più
moderne tecnologie.

L’azienda ha così ri-
dotto la produzione di
vini destinati ad altri
produttori per crearsi
una propria identità, of-
frendo un’ampia gamma
di ottimi vini DOC in
bottiglia a prezzi com-
petitivi. Fortemente le-
gata al proprio territorio
la Tudernum ha da sem-
pre privilegiato i vitigni
autoctoni, primo tra
tutti il grechetto di Todi
storico vitigno già noto
duemila anni fa ai

tempi di Plinio il Vec-
chio che lo cita nella
sua “Storia naturale”,
cercando di coniugare

al meglio tradizione ed
innovazione tecnolo-
gica. Il Presidente naz-
zareno Cataluffi, ormai
da oltre un ventennio al
timone dell’azienda e
tra i fautori a cui va
ascritto il merito della
svolta della Tudernum,
afferma che ci sono
stati anni duri dove si
sono dovute fronteg-
giare delle difficoltà
chiedendo sacrifici ai
propri associati e fa-
cendo investimenti a

volte pionieristici, ma
sempre oculati e volti a
privilegiare la qualità;
dalle difficoltà si è usciti
a testa alta, raggiun-
gendo l’obiettivo di af-
fermarsi nel panorama
nazionale e internazio-
nale e sfatando quel
luogo comune che
vuole una cantina so-
ciale produttore di vini
di basso livello. 
Oggi, nella ricorrenza
dei 60 anni dalla fonda-
zione, ci si trova di
fronte ad una delle re-
altà cooperative vini-
cole più dinamiche ed
importanti del pano-
rama regionale,
un’azienda che esporta
in tutto il mondo circa
il 40% della propria
produzione e sta rice-
vendo ormai da molti
anni importanti rico-
noscimenti, anche a li-
vello internazionale, da
parte delle riviste di set-
tore come “Berebene”,
“Bibenda”, “CWSA”,
“Decanter” , “gilbert &
gaillard”, “I Vini di Ve-
ronelli”, “Le guide de
L’Espresso”, “Mundus
Vini”, “Robert Parker”,
“Vini d’Italia”; recente-
mente ha conquistato
l’ambito “Tre Bicchieri”

del gambero Rosso con
il Montefalco Sagran-
tino, il primo vino di
una cooperativa umbra
ad aggiudicarsi il pre-
mio, che l’ha portata
nell’elite degli ambienti
enologici. Il Presidente
Cataluffi sottolinea gli
sforzi che da anni tutto
lo staff di tecnici, i di-
pendenti ed ammini-
stratori, ma soprattutto
i soci che forniscono la
materia prima, stanno
sostenendo per miglio-
rare i vini puntando al
top della qualità senza
accontentarsi dei risul-

tati raggiunti. 
Ogni anniversario è oc-
casione di bilanci e ad
oggi quello della Can-
tina Tudernum è più
che positivo presentan-
dosi sullo scenario viti-
vinicolo matura di anni
di esperienza, radicata
nelle tradizioni del ter-
ritorio, e forte di conti-
nui investimenti nelle
strutture e nella comu-
nicazione e proiettata
sui mercati internazio-
nali per far affermare
nel mondo il nome di
Todi, dell’umbria e
delle sue eccellenze.

Todi | LA COOPERATIVA FOnDATA nEL 1958 

La Cantina Tudernum 
festeggia 60 anni di storia

Una volta che l’idea teorica è acquisita, è bene seguirla finché conduce ad una conclusione insostenibile.      Albert Einstein

Sp
az

io
 a

ut
og

es
tit

o 
a 

pa
ga

m
en

to



tamtam
Maggio 2018 www.iltamtam.it 15

Ogni sublime umorismo comincia con la rinuncia dell’uomo a prendere sul serio la propria persona.     Hermann Hesse

Flash News Comprensorio
compignano: lavori sulla ex canonica
Sono due i cantieri presenti a Compignano in queste set-
timane. Ai lavori del Comune di Marsciano, finalizzati
alla riqualificazione urbanistica del centro storico del
borgo, si aggiunge infatti l’intervento finanziato dalla Fon-
dazione Compignano per il recupero degli spazi della ex
canonica. Il progetto nel suo complesso prevede la ristrut-
turazione dei locali distribuiti nei tre piani della struttura
e nel piano seminterrato, il rifacimento del tetto e la ri-
qualificazione del giardino esterno che si trova sotto il
campanile. Al momento è in corso un primo stralcio dei
lavori, con la demolizione della centrale termica e di al-
cune tettoie realizzate con materiali non consoni al con-
testo architettonico dell’immobile e alla realizzazione di
un locale interrato da destinare a locale tecnico.

la caal racing subito ai vertici europei
Fantastica doppietta della Caal Racing di Todi nel primo
appuntamento dell’Euronascar che si è corso sulla pista
di Valencia. Il team umbro guidato da Corrado Canneori
ha infatti centrato il successo nella gara del sabato repli-
cando poi il primato anche nella gara di domenica. Arte-
fice di questo primato il pilota israeliano Alon Day,
campione in carica della categoria, che ha saputo imporsi
in entrambe le sfide grazie anche alla perfetta prepara-
zione della macchina da parte del team tuderte. Alon Day
balza così in testa alla classifica assoluta. Il prossimo ap-
puntamento con l’Euronascar è in programma in Italia, il
19 e 20 maggio sul circuito di Franciacorta.

donato importante volume al comune 
è stato donato al Comune di Massa Martana e per essere
destinato alla sua biblioteca, un raro volume riguardante
la cronaca delle fasi della costruzione del Monumento na-
zionale dedicato a Vittorio Emanuele II, altrimenti deno-
minato Vittoriano o Altare della Patria, ubicato nella
Capitale, in Piazza Venezia. Il libro dal titolo, “giuseppe
Sacconi e l’Opera Sua Massima” per volontà del suo ul-
timo possessore, Claudio Trotti,  romano di nascita, re-
centemente deceduto a Todi e che lo aveva avuto dal
padre, cui era stato a sua volta lasciato da uno zio, rivestiva
per lo stesso un carattere altamente affettivo; ed è stato il
timore che potesse andar disperso dopo la sua morte a far
maturare in lui, in tempi non lontani, la decisione di la-
sciarlo al Comune di Massa Martana, con cui aveva gra-
dita frequentazione da molti anni.

Premiazione delle “Storie Sottobanco”
Alla Provincia di Perugia si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione delle “Storie sottobanco” del concorso di um-
bria Libri riservato alle scuole secondarie della regione.
Sono state quattro le sezioni in cui si è diviso il concorso:
Fumetti, racconto letterario, poesia e canzone. Per la se-
zione “Storia fumetti”, il primo posto è andato a Mauro
Pierotti dell’IIS Cassata gattapone gubbio con “una gior-
nata qualunque”; per la sezione “Canzone” i vincitori sono
stati Luca Cassano e gabriele Margaritelli dell’Istituto om-
nicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano con “In-
trospezione”; la sezione “poesia” se l’è aggiudicata “Fango
e miele” composta da Margherita Bagaglia del liceo clas-
sico “A. Mariotti” di Perugia; per la sezione “Racconto let-
terario” il primo posto è andato a Francesca Pescatori con
“Alice e la bestia” dell’IIS g. Bruno di Perugia.

ScuolA | PRODOTTI DI ECCELLEnzA DELL’AzIEnDA

Premiati il vino e l’olio
dell’Istituto Agrario
L’Istituto Agrario

Ciuffelli, ha
messo a segno

due prestigiosi ricono-
scimenti di livello na-
zionale. Alla 52esima
edizione del Vinitaly,
l’istituto tuderte
ha ottenuto la
menzione come
“scuola di eccel-
lenza per il vino”
in virtù dei risul-
tati ottenuti dai
vini della cantina
s p e r i m e n t a l e
Montecristo al
quarto concorso
enologico nazionale
promosso dal Mipaaf e
dal Miur.
Sette delle otto eti-
chette presentate dal

Ciuffelli hanno supe-
rato con punteggi altis-
simi il vaglio incrociato
di due commissioni di
esperti insediate ad
Asti e a Velletri dal
Consiglio per la ricerca

in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria.
In pratica è stata pro-
mossa a pieni voti tutta
la produzione dei vi-

gneti dell’azienda e
dell’antica cantina del-
l’ex monastero medie-
vale, ristrutturata nel
2013.
Dando conferma del
carattere multifunzio-

nale della fattoria
annessa alla scuola
e dell’alto livello
qualitativo delle
sue produzioni,
l’istituto agrario
tuderte è stato pre-
miato anche per
l’Olio extravergine
Montecristo, risul-
tato tra i migliori

alla quinta edizione del
Premio Diploma d’Ar-
gento, concorso nazio-
nale promosso
dall’associazione Pan-

dolea e dal “gambero
Rosso” in collabora-
zione con la Rete ita-
liana degli Istituti
Agrari.
Il premio è stato conse-
gnato nella sede del
Ministero dell’Agricol-
tura, alla presenza del
Direttore generale del
Mipaaf Felice Assenza.
In aggiunta è previsto
che la recensione del-
l’olio tuderte e la
scheda di presenta-
zione dell’Istituto sa-
ranno pubblicate con
giusta evidenza nel nu-
mero di giugno della
prestigiosa rivista men-
sile “gambero Rosso”.
è previsto il rilancio di
altre attività, che ve-
dranno la Cittadella
Agraria sfornare in fu-
turo altri prodotti ali-
mentari a marchio,
dalle confetture alla
birra, dalle farine agli
amari.

frATTA | PROgETTO ALLA SCuOLA PRIMARIA

Laboratorio di educazione
alla lettura per bambini
Da venerdì 11

m a g g i o ,
presso la

Scuola Primaria di
Fratta Todina, è stato
inaugurato un percorso
di educazione alla let-
tura, rivolto a bambini
delle classi terza, quarta
e quinta.
Il laboratorio è un pro-
getto realizzato dalla
Cooperativa Frontiera
Lavoro, in collabora-
zione con il Comune di
Fratta Todina, la Dire-
zione Didattica Primo
Circolo e l’Associazione
Lavori in corso.
I bambini saranno con-

dotti in un viaggio nei
territori della narrativa:
della fiaba, delle leg-
gende, del racconto
epico, delle storie tradi-
zionali e così via.
Saranno educati
all’ascolto ma
avranno soprat-
tutto un ruolo at-
tivo: si
e s e r c i t e r a n n o
nella lettura
espressiva ma anche
nella capacità di inter-
pretare personaggi e si-
tuazioni fantastiche,
fino a esercitazioni di
recitazione e perfor-
mance teatrali.

Come sottolinea il Vi-
cesindaco e Assessore
ai servizi sociali Paolo
Pascocci, «questa ini-
ziativa ha la finalità di

arricchire l’azione for-
mativa che la scuola
offre ai bambini, cer-
cando di abituarli a leg-
gere i testi con
atteggiamento critico e
riflessivo, e di miglio-

rare le proprie capacità
di lettura e compren-
sione dei diversi generi
letterari affrontati».
Il laboratorio, che è
gratuito, sarà condotto
da Livia De Luca,
esperta di dizione, let-
tura espressiva, recita-
zione, e si terrà di
pomeriggio presso la
scuola Primaria di

Fratta Todina, il
mercoledì e il
venerdì.
A seguirlo sa-
ranno 23 bam-
bini, che non
vedono l’ora di
imparare cose

nuove e condividere
emozioni e storie fanta-
stiche: magari per poi
raccontarle ai propri
genitori e insegnando
loro, una volta tanto,
qualcosa.
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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 | L’AzIOnE DELLA zOnA SOCIALE n. 4

Protocollo per i progetti
del reddito di inclusione
èstato approvato

un protocollo,
tra la zona So-

ciale n. 4 della Media
Valle del Tevere e il
Centro per l’impiego di
Perugia, per la “predi-
sposizione ed attua-
zione del
sistema inte-
grato di azioni
e servizi dei
progetti perso-
nalizzati di
presa in carico
dei beneficiari
del Reddito di
i n c l u s i o n e
(Rei)”. Si tratta quindi
di un documento ne-
cessario a garantire
l’operatività del Reddito
di inclusione, una mi-
sura nazionale di con-
trasto alla povertà
attiva da gennaio 2018,
condizionata alla valu-
tazione della condi-
zione economica, e che
si compone di due
parti, un beneficio eco-
nomico, erogato men-
silmente dall’Inps
attraverso una carta di
pagamento elettronica
(Carta Rei) e un pro-

getto personalizzato di
attivazione e di inclu-
sione sociale e lavora-
tiva volto al
superamento della con-
dizione di povertà, pre-
disposto sotto la regia
dei servizi sociali del

Comune che operano
in rete con gli altri ser-
vizi territoriali (Centri
per l’impiego, Asl,
scuole, ecc.). Il proto-
collo, che è stato predi-
sposto da un tavolo
tecnico composto dagli
assistenti sociali e re-
sponsabili dei servizi
sociali degli otto co-
muni della zona n. 4 e
dai tecnici del Centro
per l’impiego, va infatti
a definire proprio le
modalità operative per
la realizzazione di que-
sti progetti personaliz-

zati, e lo fa istituendo
una equipe multidisci-
plinare ed indivi-
duando i compiti che
dovranno svolgere la
stessa equipe, la zona
sociale tramite il Co-
mune capofila che è

Marsciano, e
il Centro per
l’impiego di
Perugia.
«Il tutto –
come afferma
il Vicesindaco
del Comune
di Marsciano,
Valentina Bo-

nomi – in una ottica di
integrazione capace di
valorizzare l’azione
congiunta non solo
degli enti competenti
sul territorio in materia
di servizi sociali e per
l’impiego, ma anche di
istituzioni scolastiche e
soggetti privati attivi
nell’ambito degli inter-
venti di contrasto alla
povertà. è proprio l’im-
portante lavoro di
messa in rete di queste
risorse che ci permet-
terà di monitorare il di-
sagio presente nelle

nostre comunità e di
dare risposte il più pos-
sibile adeguate che,
come è appunto con il
Rei, vadano non solo
nella direzione di un
contributo economico,
ma siano finalizzate al
recupero di compe-
tenze formative e lavo-
rative e al ritorno ad

una piena autonomia
della persona e della fa-
miglia che ne benefi-
cia».
Per tutte le informa-
zioni e per la presenta-
zione delle domande
per l’accesso al Rei i cit-
tadini della zona so-
ciale n. 4 della Media
Valle del Tevere pos-

sono rivolgersi presso
gli uffici di Cittadi-
nanza e i Servizi sociali
del proprio Comune di
residenza, negli orari di
apertura al pubblico
così come indicati nei
siti web dei singoli enti,
o consultare il sito del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.

econoMiA | DEROgA ALLA SCADEnzA DEgLI AVVISI

Ancora aperti i bandi 
delle politiche sociali
Sono ancora tutti

aperti i bandi pro-
mossi dalla Re-

gione umbria per la
concessione di contri-
buti finalizzati a so-
stenere progetti di
vita indipendente
delle persone disa-
bili, interventi per
l’assistenza domici-
liare di anziani non
autosufficienti e
azioni per conci-
liare lavoro ed esi-
genze di cura familiare.
Le risorse non sono an-
cora state esaurite ed è
stata stabilita una de-
roga alla scadenza degli
avvisi per poter rag-
giungere più persone
possibili.
In particolare, la mi-

sura legata al bando per
la “Vita indipendente”
ha riscontrato 
un utilizzo di circa l’85
per cento dei fondi as-

segnati, mentre sono
stati già ammessi a fi-
nanziamento 134 pro-
getti. 
L’avviso per la “non au-
tosufficienza” ha l’obiet-
tivo di favorire la
permanenza in casa
degli anziani non auto-

sufficienti, attraverso
un contributo econo-
mico di tremila euro
per l’assunzione di un
assistente familiare pri-

vato.
Per il progetto
“Family help”, de-
dicato alla conci-
liazione di tempi
di vita e di lavoro,
teso ad alleggerire
il carico di cura
del contesto fami-
liare, che grava so-

prattutto sulle donne,
in particolare laddove
siano presenti familiari
bisognosi di aiuto. 
gli avvisi, sono reperi-
bili sul portale istituzio-
nale della Regione e sui
siti internet degli enti
comunali capofila.
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La passione intellettuale richiama la sensualità.     Leonardo Da Vinci

Aziende | OnORIFICEnzE PER MERITI SuL LAVORO

Nuove “Stelle del lavoro” 
ad Elcom System ed FBM
Come da tradi-

zione, il primo
maggio ha visto

la consegna delle “Stelle
al merito del lavoro”,
onorificenza concessa
dal Presidente della Re-
pubblica a coloro che
hanno fatto del
proprio lavoro un
modello di eccel-
lenza cui ispirarsi,
sia sul piano pro-
fessionale che su
quello etico-so-
ciale.� In umbria
sono state 20 le
persone insignite
del prestigioso ti-
tolo, il cui conferi-
mento è avvenuto
nella sede della
Prefettura di Pe-
rugia. 
Tra le nuove
“Stelle al merito”
anche due lavora-
tori della media valle
del Tevere: gianni Ma-
strini della Elcom Sy-
stem di Pantalla ed
Ernesto Facchini della
FBM- Fornaci Brizia-
relli Marsciano.

La Elcom System ha
poi proseguito la cele-
brazione della festa del
1° Maggio, con una
lunga tradizione azien-
dale che parte dal lon-
tano 1954, istituita dal
Commendatore Luigi

granieri, con la quale,
come accade ogni
anno, vengono messe
in evidenza le figure
professionali merite-
voli, attraverso la con-
segna di
riconoscimenti. Du-
rante la serata, cui
hanno partecipato tutti
i dipendenti, gli ex di-
pendenti in pensione
con le rispettive fami-
glie, è stato celebrato il
conferimento della
Stella al Merito sul la-
voro concessa dal Pre-
sidente della
Repubblica al Sig.
gianni Mastrini; inol-
tre è stato decorato con
medaglia d’argento il
Sig. Luciano Buratta.
gianni Mastrini, 60
anni, residente a Pan-
talla di Todi diploma
scuola professionale
elettronica nel 1977; già
dal 1978 entra a far
parte del gruppo Elcom
System in quanto as-
sunto dalla ditta Tedas
della famiglia granieri
(settore elettronica),
poi nel 1981 viene tra-
sferito alla ditta Elcom
System Spa sempre
come operaio.
negli anni ha ottenuto
diversi incarichi all’in-

terno dell’azienda,
prima da “Capo Im-
pianto” poi da “Super-
visore degli impianti di
produzione dei pan-
nelli in continuo”. In se-
guito vista la costante
crescita e professiona-

lità gli è stata asse-
gnata la mansione
di programma-
zione acquisto ma-
terie prime
poliuretaniche ed
è stato coinvolto
dai vertici azien-
dali nello sviluppo
dei nuovi mate-
riali.  Durante la
sua carriera lavo-
rativa, nel reparto
di competenza, ha
curato la forma-
zione e la prepara-
zione delle nuove
risorse umane che
si sono succedute.

Dal 2015 è stato eletto
dai propri colleghi, RLS
Responsabile dei lavo-
ratori per la sicurezza.
Dall’1 maggio 2018 è
Maestro del Lavoro in
quanto insignito della
Stella al Merito del la-
voro, massima onorifi-
cenza per un lavoratore
dipendente per profes-
sionalità, perizia, labo-
riosità e condotta
morale in azienda.
Luciano Buratta, 48
anni, assunto nel 1990,
da 28 anni in forza alla
Elcom System e fedele
collaboratore della fa-
miglia granieri.  nel
corso della sua lunga
esperienza in azienda
ha dimostrato dedi-
zione e attaccamento al
lavoro. Le sue mansioni
specifiche sono quelle
di addetto all’impianto
produzione di pannelli
controllo del prodotto
finito. Con la sua abilità
e la sua inventiva ha
conquistato negli anni
l’apprezzamento dei
vertici aziendali e la
stima dei colleghi. Il 27
aprile 2018 è stato de-
corato con Medaglia
d’Argento dalla famiglia
granieri.

La Sala del Consi-
glio si è riempita
con gli alunni

delle scuole dell’infan-
zia, primarie e secon-
darie di primo grado
del Comune di Todi,
che sono stati premiati
nella giornata conclu-
siva del progetto didat-
tico di promozione alla

raccolta differenziata
(A.S. 2017/2018) dal ti-
tolo “green Defenders:
supereroi dell’am-
biente!”. Il progetto ha
coinvolto tantissimi ra-
gazzi delle scuole di
ogni ordine e grado sui
temi della raccolta dif-
ferenziata e della soste-
nibilità ambientale
promosso da Comune
di Todi e gest/gesenu.
Il progetto “green De-
fenders: supereroi del-
l’ambiente!”proponeva
agli alunni di trasfor-
marsi o inventare in-
sieme ai compagni un
Supereroe per salva-
guardare e rendere più
ecologico il proprio
ambiente scolastico, ap-
plicando in modo di-
vertente le buone
pratiche di promozione
alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti. I ra-
gazzi hanno inventato
le avventure e raccon-
tato le storie dei loto
supereroi dell’ambiente,
realizzato fumetti, dise-
gni e sketch, costumi ed
oggetti con materiale di
recupero, dando spazio
e libertà a tutta la loro
creatività e fantasia.
Da parte sua, il Sindaco
ha espresso la felicità e
la soddisfazione della
città di Todi per aver
avuto la opportunità di

essere una tra le prota-
goniste della iniziativa.
“La “Città più vivibile
del mondo” sta da anni
impegnandosi verso un
futuro sostenibile, pu-
lito, capace di racco-
gliere le grandi sfide
che ci porteranno nel
futuro. Il fatto che gest
/ gesenu abbia scelto

Todi per farne uno dei
vertici della promo-
zione e della informa-
zione dei giovani,
conferma, da un lato, la
nostra storica voca-
zione di polo scolastico
e giovanile e, dall’altro,
le performance del no-
stro Comune, che pro-
prio di recente è stato

riconosciuto dalla Re-
gione come uno dei soli
tredici comuni virtuosi
dell’umbria nel pro-
gramma della raccolta
differenziata”.
Tutte le scuole premiate
hanno ricevuto un
buono acquisto per ma-
teriale di cancelleria.
Ecco le scuole premiate.
Scuole infanzia: miglior
costume, Infanzia Ex
Via Cesia, Sez. A; Mi-
glior scultura riciclata,
Infanzia Pian Di Porto,
Sez. A/B. 
Scuole primarie: Mi-
glior supereroe origi-
nale, Primaria Pantalla,
classe 4°; Miglior storia
e miglior sketch, Pri-
maria Porta Fratta,
classi 5°A/B; 
Scuole secondarie di
1°grado: Miglior dise-
gno e miglior fumetto,
Secondaria 1° “Cocchi
Aosta” di Todi, classi
1°A/C/D/E; Miglior
opera concettuale: Se-
condaria 1° “Cocchi
Aosta” di Pantalla,
classe 2°g.

AMBienTe | I “SuPEREROI” DELLA DIFFEREnzIATA

Comune e Gesenu premiano
le Scuole più green di Todi

laurea con lode per Arianna Burchiella
Arianna Burchiella ha conseguito la Laurea Ma-
gistrale in Lingue, Letterature Comparate e Tra-
duzione Interculturale con 110 e Lode.       
Si congratulano e le fanno i migliori Auguri per
questo importante traguardo raggiunto tutti co-
loro che hanno sempre creduto nelle sue poten-
zialità. Auguri Dottoressa, bravissima!  I genitori
Silvia e giuseppe, Marco, Alessandro e giulia,
Andrea, la piccola Anna e tutti gli amici e le persone che le sono state vicine
durante questo percorso.
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L’amore è lo stato in cui l’uomo vede le cose diverse da come sono.     Friedrich Nietzsche

Todi | A RISChIO gLI InTERnAzIOnALI DI TEnnIS

Marchesini dice addio 
al tennis tuderte
Il presidente del

Tennis Club Todi
1971, Marcello

Marchesini, nonchè or-
ganizzatore di nume-
rosi tornei
internazionali Atp
Challenger Tour, oltre
alle Final Four di Serie
A1 e al match
di Fed Cup Ita-
lia Spagna ha
convocato per
il prossimo 25
maggio  l’as-
semblea dei
soci del Tennis
Club Todi 1971
per annunciare
le proprie di-
missioni dal-
l’incarico di
Presidente del Cir-
colo.  Dopo oltre 12
anni, il noto sportivo
tuderte ed operatore
turistico, in una nota
data alla stampa, dice
basta «alla insensibilità
e disinteresse mostrato
dall’amministrazione
comunale, verso l’unica
manifestazione di li-
vello internazionale che
si svolge a Todi nel giu-
gno di ogni anno ed
ormai da oltre dieci
edizioni», passando il
testimone al prossimo
Presidente che uscirà
all’esito della citata as-
semblea dei soci.  Tale
decisione è maturata a
seguito delle «diffama-

torie ed offensive valu-
tazioni espresse dalla
amministrazione co-
munale di Todi sulla
persona del Presidente
dimissionario, manife-
state nel recente incon-
tro indetto dal Sindaco
del Comune di Todi,

con tutti i membri del
consiglio direttivo del
Circolo Tennis».
Sembra così
chiudersi una collabo-
razione tra Marchesini
ed il Tennis Club Todi
durato oltre 45 anni, ed
in particolare da
quando si è proceduto,
nel lontano 2006, al re-
cupero del complesso
sportivo di Ponte naia,
che dice Marchesini
«versava  da anni in
stato di abbandono e
che è stato trasformato,
con  enormi sacrifici
ed   ingenti investi-
menti, per oltre 400
mila euro interamente
versati  dal Circolo Tu-

derte, in un impianto
sportivo di livello inter-
nazionale, con la realiz-
zazione di 9 campi da
tennis, servizi ristora-
tivi e spazi ricreativi,
che hanno consentito
l’organizzazione di 11
edizioni del Torneo In-

ternazionale
m a s c h i l e
d e l l ’ u m -
bria,  5 edi-
zioni del
Torneo Inter-
n a z i o n a l e
fe m m i n i l e ,
un Campio-
nato Italiano
under 14,
oltre agli
stage annuali

diretti da Corrado Ba-
razzutti, alle Coppe
delle Province, ai ra-
duni nazionali dei mi-
glior under italiani,
così consentendo anche
l’afflusso  a Todi di oltre
2.000 visitatori per cia-
scun anno, nonchè la
creazione di posti di la-
voro, seppur stagionali,
per circa 30 giovani».
Il venir meno dell’espe-
rienza e dell’impegno
del dimissionario Presi-
dente Marchesini non
consentirà probabil-
mente lo svolgimento
dell’edizione 2018 del
Torneo Internazionale
e la perdita della data
riservata a Todi.

culTurA | un DISCO RITORnA DAgLI AnnI ‘80

To Haldin disco mix 33 giri
from Monte Castello

Lato A vocal, lato
B Instrumental
version. Così si

presentavano i dischi
che il disc jockey suo-
nava in discoteca. Era il
1986 ed un giovane
Edoardo Brenci, era il
curatore e il produt-
tore artistico per il
mago haldin.
Questo disco ci fa
conoscere un
aspetto della vita
di Edoardo Brenci,
attualmente e da
molti anni presidente
dell’associazione che
cura la gestione del tea-
tro della Concordia di
Monte Castello di
Vibio, che non cono-
scevamo.
Il mago haldin –
emulo del grande hou-
dini – creava situazioni
di coercizione per poi
uscirne quasi sempre
incolume lasciando il
pubblico di piazza e te-
levisivo con tanto di

angosciante attesa. Lo
ricordiamo in una di-
retta Rai/Domenica In
dalla Cascata delle
Marmore legato con
una camicia di forza e

appeso per i piedi ad un
elicottero che vola
sopra il salto d’acqua
più alto.
Per le sue esibizioni
serviva una musica o
meglio un sound moz-
zafiato e così Edoardo
si mette all’opera. Scrive
il testo e coinvolge gio-
vani musicisti ternani,
Augusto Austeri crea
gli arrangiamenti,

Maurizio Egidi mette la
voce dei Magic Sound.
Si perché il nome del
“gruppo” musicale era
di moda che si appro-
priava unicamente a
quel disco. Il brano che
nasce per sottofondo
agli spettacoli televisivi
di haldin viene perce-
pito dall’Etichetta Di-
schi Cipria che ne
stampa migliaia di
copie e viene distri-

buito ai Disc Jockey e
fa – come tutti – la vita
di una stagione.
Ma sorpresa nel 2009
To haldin compare in
rete e le recensioni lo
acclamano “uno dei
migliori sound degli
anni ‘80”.
grande soddisfazione
da parte di Brenci
anche quando nel 2015,
la casa discografica
Bordello a Parigi, ne ha
fatto una ristampa su
vinile con ottima e ap-
prezzata diffusione.

MonTe cASTello | SCOngIuRATE LE InCERTEzzE

La “Sagra dell’agnello
scottadito” si farà
Anche que-

st’anno la Sagra
d e l l ’A g n e l l o

Scottadito a Monte Ca-
stello di Vibio, si
farà.  C’era stata molta
incertezza sulla sua fat-
tibilità, data dalle note
problematiche, nella
gestione dell’area, tra
Comune ed Associa-
zione Campo Vecchio
che organizza la Sagra.
«Ciò che ci ha più col-
pito – dicono dall’asso-
ciazione – durante
questo difficile periodo,
è stato l’affetto e la vici-
nanza di tutta la comu-
nità paesana, con
incoraggiamenti ed at-
testati di stima sul no-
stro operato che mai ci
saremmo aspettati. A
seguito di ciò, abbiamo
deciso, durante l’ultima
riunione, di organiz-

zare e di prenderci ca-
rico della nostra amata
“Sagra dell’Agnello
Scottadito”, che que-
st’anno si terrà dal 30
giugno all’8 luglio».
Questa edizione por-

terà con se, oltre alle ul-
time novità degli scorsi
anni, dei miglioramenti
qualitativi dal punto di
vista gastronomico e ri-
creativo. «Infatti – ci di-
cono dalla Campo
Vecchio – accanto ai
piatti storici che hanno
fatto la fortuna della
sagra, ci saranno delle
novità per il nostro in-
grediente “principe”,

ovvero l’agnello scotta-
dito, che a partire da
quest’anno potrà essere
gustato pure in ver-
sione fritta. Inoltre,
l’area liscio verrà allie-
tata, per la gioia degli
amanti del genere, da
orchestre di ancora
maggior qualità mentre
l’area Pub, grazie al la-
voro dei nostri impaga-
bili ragazzi, verrà
allietata da deejay e
gruppi musicali di
prima scelta. Vogliamo
infine ringraziare tutti
coloro che sono accorsi
numerosissimi presso
le nostre strutture negli
scorsi anni, facendo di-
ventare la nostra sagra
una delle più impor-
tanti del territorio della
Media Valle del Tevere,
ed invitare tutti all’edi-
zione 2018».
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Le piccole gioie, non quelle grandi, ci servono da sollievo e da conforto quotidiano.     Hermann Hesse

econoMiA | STAnzIATI DuE MILIOnI DI EuRO

Rifiuti: nuova ecotassa per
i Comuni poco virtuosi
Tariffazione pun-

tuale, attività
per il recupero e

riuso dei rifiuti, boni-
fica di suoli inquinati,
manutenzione delle
aree naturali protette:
sono queste le princi-
pali destinazioni del ri-
parto, per l’annualità
2018, del Fondo regio-
nale alimentato dal-
l’ecotassa, il tributo
speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti
solidi, approvato dalla
giunta regionale su

proposta dell’assessore
all’Ambiente Fernanda
Cecchini. «Due milioni
di euro – sottolinea l’as-
sessore – derivanti dal
Fondo istituito per fa-
vorire la minore produ-
zione di rifiuti e la loro
gestione sostenibile. Ri-
sorse importanti per la
migliore gestione del
ciclo dei rifiuti e la tu-
tela ambientale. Il
piano di riparto – ag-
giunge – è stato predi-
sposto tenendo conto,
in particolare, delle
azioni previste dal Pro-
gramma regionale di
prevenzione e ridu-

zione dei rifiuti che in-
dividua, tra le misure
prioritarie da attuare,
l’introduzione di mec-
canismi di tariffazione
puntuale. Per questo fi-
nalità abbiamo desti-
nato la quota più
cospicua del Fondo,
circa 765mila euro, con
cui supportiamo i Co-
muni più ‘virtuosi’
nella raccolta differen-
ziata».
«I contributi – spiega –
serviranno a mitigare o
compensare il maggior

costo, nel passaggio al
sistema di tariffazione
puntuale, a carico del
servizio gestione rifiuti
e che necessariamente
grava sulle utenze. I
Comuni beneficiari
sono quelli che nel
2017 hanno conseguito
l’obiettivo del 65 per
cento di raccolta diffe-
renziata, con l’esclu-
sione di quelli che
hanno già ottenuto il
contributo nelle prece-
denti annualità. Te-
nendo conto dei dati
dell’Osservatorio dei
Rifiuti, possibili benefi-
ciari sono i Comuni di

Bettona, Cannara, Fi-
culle, Fratta Todina,
gualdo Cattaneo,
gualdo Tadino, Mar-
sciano, Parrano, Polino,
Terni, Todi, Torgiano e
Valfabbrica. Per otte-
nere il contributo, che
sarà non superiore al
50% dei costi di attiva-
zione della tariffazione
puntuale stimati in 10-
12 euro ad abitante, do-
vranno formalizzare
l’intento di ridefinire il
Piano economico fi-
nanziario del servizio
di gestione dei rifiuti e
dotarsi di un progetto».
nel riparto, sono stati
previsti 100mila euro
per l’aggiornamento e
l’attuazione della pro-
grammazione regionale
in   materia di rifiuti e
bonifiche «che po-
tranno essere utilizzati
anche per la definizione
di una strategia regio-
nale sostenibile in ma-
teria di economia
circolare così da au-
mentare il riuso dei
prodotti e dei materiali
e ridurre il colloca-
mento in
discarica».  Sono stati
riservati «430mila euro
per la manutenzione
ordinaria e la gestione
delle aree naturali pro-
tette da parte dell’Agen-
zia forestale regionale e
dell’Amministrazione
provinciale di Peru-
gia».   «Oltre 500mila
euro – prosegue l’asses-
sore – sono stati desti-
nati a interventi di
bonifiche da parte di
Comuni e Arpa».

econoMiA | A DISPOSIzIOnE 5 MILIOnI DI EuRO

Bando regionale per 
sostenere gli investimenti
Ammonta a 5

milioni di euro
la dotazione fi-

nanziaria del nuovo av-
viso regionale
pubblicato il 26 aprile
scorso e pensato per le
piccole e medie im-
prese che intendono
realizzare in-
v e s t i m e n t i
i n n o v a t i v i
conseguendo
l ’ a m p l i a -
mento della
capacità pro-
duttiva e
dell’occupa-
zione e con
specifica dotazione del
50 per cento delle ri-
sorse destinata a settori
importanti del sistema
produttivo umbro quali
il tessile, l’abbiglia-
mento, la ceramica, la
produzione del mobile,
la lavorazione del legno
e, più ingenerale, l’ar-
redo casa. Lo ha an-
nunciato il vice
presidente della giunta
regionale dell’umbria
ed assessore allo svi-
luppo economico Fabio
Paparelli: «Si tratta di
aiuti per investimenti
in macchinari, impianti
e beni tangibili e ac-
compagnamento dei
processi di riorganizza-
zione e ristrutturazione
aziendale” che trovano
copertura nelle risorse
del POR FESR  2014 –
2020. Il nuovo stru-
mento regionale –
spiega Paparelli - che si
colloca in linea con le
indicazioni nazionali
del Piano sull’Impresa

4.0, ha come obiettivo
quello di favorire e sup-
portare le dinamiche di
innovazione pre-
miando anche l’incre-
mento occupazionale.
gli interventi finanzia-
bili sono investimenti
innovativi finalizzati

all’introduzione in
azienda sia di nuovi
prodotti e/o processi
produttivi sia all’am-
pliamento della capa-
cità dell’unità locale
dell’impresa. «una ulte-
riore specificità – pro-
segue Paparelli – deriva
dal fatto che il 60 per
cento delle risorse re-
gionali a disposizione
sono destinate alle pic-
cole imprese, che costi-
tuiscono l’ossatura del
nostro sistema econo-
mico. un’azione con-

creta che si traduce
nella concessione di
contributi fino al 30 per
cento per le piccole im-
prese». L’avviso, che
prevede una procedura
valutativa a sportello, è
consultabile sul Bur n.
17 del 26 aprile 2018.

La compila-
zione delle do-
mande di
ammissione a
contributo per
la procedura
valutativa a
sportello potrà
essere effet-
tuata a partire

dalle ore 10 del 9 mag-
gio e fino alle ore 12 del
22 giugno 2018 utiliz-
zando esclusivamente il
servizio online rag-
giungibile all’indirizzo:
www.regione.umbria.it
/attivita-produttive-e-
imprese/investimenti-
innovativi. 
L’invio delle stesse do-
mande potrà essere ef-
fettuato dal 30 maggio,
a partire dalle 10, e fino
alle 12 del 22 giugno
2018.
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L’autore nel suo libro deve essere come Dio nel suo universo, dovunque presente e in nessun luogo visibile.     Gustav Flaubert

culTurA | InIzIATIVA DEL MAESTRO MASTRInI

Secret Music, concerti 
al Castello di Monticelli
èiniziata il 23

aprile e prose-
guirà fino al

prossimo 22 ottobre
“Secret Music”,
un’iniziativa diretta
dal Maestro Mauri-
zio Mastrini, che
prevede una serie di
lunedì musicali al ca-
stello di Monticelli.
nella lista degli arti-
sti che si esibiranno,
non solo nomi già af-
fermati, ma anche
nuove promesse nel
mondo musicale: ciò si-
gnifica che “Secret
Music” rappresenta
un’occasione ed un
trampolino di lancio

per alcuni giovani ta-
lenti che vogliono met-
tersi in gioco e farsi
conoscere. Ad esibirsi

nella serata inaugurale,
il quintetto di clarinet-
tisti namastè, formato
da giovani musicisti
studenti presso il Con-
servatorio “Luigi Che-
rubini” di Firenze.
Altro aspetto fonda-

mentale dell’iniziativa è
la segretezza dell’artista
sul palco, il cui nome
sarà reso noto solo al

momento dell’esibi-
zione: da qui, il
nome dell’iniziativa
“Secret Music”. Tra
le tante dimostra-
zioni previste, in
programma per i
prossimi mesi un
saggio ad opera del

Satorduo, il duo di
fama internazionale,
formato da Paolo Ca-
stellani e Francesco di
giandomenico, specia-
lizzato in musica con-
temporanea e tango,
con brani eseguiti con il

ScuolA | L’ISTITuTO COMPREnSIVO DI MASSA

Esami madrelingua inglese
con il Trinity College

L’Istituto com-
prensivo di
Massa Martana è

sede registrata per gli
esami Trinity College
London a partire dal-
l’anno scolastico 2017-
18, potendo così
organizzare sessioni di
esame in lingua inglese
e accogliendo esamina-
tori madrelingua.

Trinity College
London è un
ente certifica-
tore internazio-
nale, attivo dal
1877 e presente
in oltre 60 paesi
nel mondo. gli
esami di certifi-
cazione Trinity
per la lingua inglese
sono riconosciuti a li-
vello internazionale,
utilizzabili in ambito
professionale e accade-
mico.
Poter ospitare gli esami
di certificazione Trinity
presso la propria sede
significa offrire agli stu-
denti un’esperienza for-
temente motivante a
conclusione del per-
corso di formazione
linguistica.
L’istituto massetano ha
la possibilità di acco-
gliere sia candidati in-
terni che candidati
esterni, diventando così
un punto di riferimento
sul territorio per tutti
coloro che sono inte-
ressati ad una certifica-
zione di Trinity College
London.
A partire da novembre
2017 fino ad aprile
2018 gli alunni delle
classi quarte e quinte
della scuola primaria
hanno intrapreso un

percorso di ripasso e
approfondimento della
lingua inglese per poter
sostenere l’esame di
primo livello previsto
dal Trinity College
London. Le insegnanti
Elisa Brandimarte e
giulia Antonelli hanno
guidato gli alunni in
questo percorso di for-
mazione.
Il 20 aprile scorso, 46
alunni hanno affrontato
e superato il loro primo
esame orale con un
esperto madrelingua.
Tutti gli alunni hanno
superato l’esame e 14 di
loro hanno ottenuto il
massimo dei voti, iden-
tificato con la dicitura
“pass with distinction”. 
E a conclusione del
corso di studio, il 18
maggio, alle ore 11,30
presso la Chiesa nova,
gli alunni verranno
premiati con la conse-
gna dell’attestato da
parte del Dirigente
Marcello Rinaldi.

SAluTe | L’ ASSOCIAzIOnE “PREnDIMI PER MAnO”

Nuoto per tutti: la terapia
multisistemica in acqua
L’A s s o c i a z i o n e

“Prendimi Per
Mano” onlus è

una realtà umbra nata
nel marzo 2012 con lo
scopo di contribuire
concretamente al poten-
ziamento e allo sviluppo,
al recupero, all’inclu-
sione e al miglioramento
della qualità di vita dei
ragazzi con disturbi del
neurosviluppo. 
L’associazione promuove
terapie di carattere riabi-
litativo, che hanno
l’obiettivo di stimolare
benessere psico-fisico,
ed attività educative, lu-
diche e di integrazione
volte a favorire crescita,
autonomia ed indipen-
denza. 
uno dei progetti è il
“Camminando Insieme”:
uscite ludico-educative
in contesti di vita nor-
male che permettono ai
ragazzi di spendere le
competenze acquisite a
casa e in terapia, aumen-
tando la qualità della
vita. In questo contesto
si inserisce il progetto di
ricerca “Terapia Multisi-
stemica in Acqua - Me-
todo Maietta” (T.M.A.),

che ha l’intento di livel-
lare l’immenso divario
che c’è tra “patologia” e
“normalità”, dando così
alle famiglie dei bambini
affetti da tali patologie
un valido strumento per
poter integrare il proprio
figlio.
La T.M.A. è diffusa in
tutta Italia ed è possibile
farla anche qui in um-
bria, grazie alla preziosa
collaborazione e dispo-
nibilità della piscine del
territorio, oltre che al
continuo confronto con
il servizi sanitari locali. 
L’attività, declinata se-
condo il metodo svilup-
pato dal Dott. Paolo
Maietta, è rivolta preva-
lentemente a soggetti
con disturbo dello spet-

tro autistico, di-
sturbi pervasivi
dello sviluppo, di-
sturbi della comu-
nicazione, ma
anche a bambini
con ritardo men-
tale, disturbo d’an-
sia, disturbo
dell’attenzione e
dell’iperattività, di-
sturbo reattivo
dell’attaccamento,

fobia specifica dell’ac-
qua, fobia sociale, di-
sturbo della condotta,
disturbo oppositivo pro-
vocatorio, psicosi, sin-
drome di Down e
disturbi motori.
La T.M.A. viene appli-
cata nelle piscine pubbli-
che negli stessi orari in
cui si svolgono i corsi di
nuoto tradizionali,
quindi in un ambiente
vicino alla quotidianità. 
Il progetto prevede di-
versi fasi. In primis, sono
previsti degli incontri
singoli con le famiglie

per far emergere esi-
genze, problemi, poten-
zialità e attitudini. 
Dopo un’attenta esplora-
zione ogni singolo sog-
getto sarà indirizzato e
supervisionato costante-
mente nella attività nata-
toria, sino ad arrivare
all’ultima fase dove è
prevista integrazione ed
inserimento nel gruppo
dei pari.  
Qual è l’età ideale per ini-
ziare? non ci sono limiti,
ma prima si comincia
meglio è. Con il nuoto e
la T.M.A. si porteranno
fuori dall’ambiente scola-
stico e riabilitativo le esi-
genze del bambino ed
anche della famiglia. 
L’occasione per cono-
scere personalmente
questa realtà, è l’”open
day”: una giornata in
cui i terapisti saranno a
completa disposizione
delle famiglie. Il pros-
simo open day è previsto
per il 26 Maggio presso
la piscina di Pantalla. 
Per informazioni:
www.terapiatma.com -
facebook: TMA Metodo
Maietta - TMA Metodo
Maietta umbria.

Spazio autogestito a pagamento

violino e la chitarra; il
maestro Francesco
Santucci, primo sax
dell’Orchestra moderna
della Rai; la pianista di
fama internazionale
Laura Magnani; il mae-
stro guido Arbonelli,

illustre clarinettista
umbro e orgoglio per il
nostro territorio in
tutto il mondo. I con-
certi si terranno al tra-
monto e in serata, alle
18,30 e alle 21,00; i con-
certi di mezzanotte ini-

zieranno alle 23,00. Ad
allietare ogni lunedì
musicale al castello di
Monticelli sarà la cena,
con una degustazione
di vini e di prodotti del
territorio locale.

Tommaso Marconi
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Non c’è sciocco più pericoloso di quello che ha un pò d’ingegno.     François De La Rochefoucauld

culTurA | L’EVEnTO hA LASCIATO TODI

Il Festival dei diritti
si farà ad Orvieto
La città di Todi ha

perso il Festival
internazionale

dei diritti umani. L’ini-
ziativa, giunta alla terza
edizione, infatti non si
svolgerà più a Todi, ma
ad Orvieto dal 1 al 4
novembre 2018, tor-
nando quindi alla date
dell’origine e senza per-
dere la continuità an-
nuale. L’evento, che
pure si era caratteriz-
zato per la presenza di
nomi di rilievo del pa-
norama nazionale ed
internazionale, ha la-
sciato la città di Jaco-
pone a seguito della
mancata manifesta-
zione di interesse da
parte della nuova Am-

ministrazione comu-
nale.
Il programma del Festi-
val Diritti a Orvieto, la
cui direzione artistica
resta affidata a France-
sco Cordio, è di pro-
muovere e diffondere il
cinema documentario
d’autore con particolare
riguardo ai temi dei di-
ritti umani e favorire il
confronto tra i registi.
Il Festival si articolerà
in varie sezioni: con-
corso internazionale;
concorso internazio-
nale cortometraggi di
fiction e documentari;
retrospettive, seminari,
mostre, spettacoli, con-
certi, tavole rotonde. 

culTurA | LE RELIQuIE COnSERVATE A SPOLETO

Il Beato Simone ha fatto
ritorno a Collazzone
Collazzone ha

voluto acco-
gliere nel mi-

gliore dei modi il suo
cittadino più illustre, il
beato Simone. una fi-
gura molto amata dalla
devozione locale, che
nel 1208 nacque nel
borgo in provincia di
Perugia e vi trascorse
l’infanzia per poi en-
trare giovanissimo
nell’ordine minoritico
francescano. Le sue re-
liquie, conservate finora
nella chiesa di Sant’An-
sano a Spoleto dove il
beato morì nel 1250,
sono arrivate a Collaz-
zone lo scorso 22 aprile
presso la chiesa del mo-

nastero di San Lorenzo,
in cui Simone venne
alla luce 810 anni fa. A
“scortarle” con tutti gli
onori, l’arcivescovo Re-
nato Boccardo con la
delegazione dell’arci-
diocesi di Spoleto. Da
qui, una solenne pro-
cessione cui hanno par-
tecipato anche la
delegazione Perugia-
Terni del Sovrano mili-
tare Ordine di Malta, la
rappresentanza delle fa-
miglie francescane, la
Confraternita di San
giuseppe ad Acqua-
sparta e la Filarmonica
Adelaide Berardi Bo-
nini di Collepepe, ha
percorso i vicoli del

borgo fino alla chiesa di
San Lorenzo dove
l’urna è stata deposta
nella cappella della Ma-
donna nera, splendida
scultura lignea poli-
croma del XIII secolo.
La celebrazione è stata
animata dal coro inter-
parrocchiale Cantate
Domino, di Collazzone-
Collepepe-gaglietole. A
conclusione dell’evento,
raduno conviviale a
cura della Pro Loco. 

roberto e Adalgisa 
sono di nuovo insieme
nello scorso mese
di aprile, dopo ap-
pena quattro mesi
dalla scomparsa
della moglie Adal-
gisa, è venuto a
mancare all’affetto
dei suoi familiari
anche Roberto Bur-
chiella. Da tempo,
non era in buone
condizioni di salute e per questo era ospite, anche lui
come lo era stata Adalgisa, presso la struttura Veralli
Cortesi di Todi. I familiari di Roberto, vogliono rin-
graziare pubblicamente gli operatori della struttura
per le cure e l’attenzione riservatagli in questo ultimo
periodo della sua vita. Il figlio Angelo e la sua famiglia,
si augurano che Roberto ed Adalgisa siano ora di
nuovo riuniti in cielo, per non separarsi mai più.

SAn VenAnzo | InCREMEnTO DELLE PRESEnzE

Turismo in crescita sul 
territorio del Peglia
Aumenta l’af-

fluenza di turi-
sti a marzo. Lo

dice l’amministrazione
comunale che in una
nota definisce confor-
tante il dato relativo al
capoluogo e al territorio
circostante. Secondo
quanto riferito dall’ente
gli arrivi sono stati 249
(+49 per cento), ospitati
nelle strutture ricettive

del territorio, a fronte
dei 166 registrati nello
stesso mese dello scorso
anno.
«Si tratta – spiega il sin-
daco Marsilio Marinelli
– di numeri positivi,
ovviamente limitati, ma
che testimoniano un
trend che ci conforta e
ci sprona a lavorare
nella direzione intra-
presa per aumentare

l’attrattività del territo-
rio dal punto di vista
ambientale e paesaggi-
stico. è su questi settori
– conclude Marinelli –
che stiamo lavorando
contando su un impor-
tante strumento che è
rappresentato dalla can-
didatura del Peglia a
sito Mab unesco per la
biodiversità».
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Fortunato quanto gli dei a me pare colui che siede di fronte a te e da vicino ode la tua voce e il riso melodioso     Saffo

SPorT | AL VIA IL CAMPIOnATO nAzIOnALE CSEn

Ginnastica ritmica: 
piccole atlete crescono
Prima tappa del

Campionato na-
zionale CSEn di

ginnastica ritmica.
Tante le ginnaste che
hanno preso parte alla
manifestazione orga-
nizzata dal Centro
Sportivo Educativo na-
zionale. Ottimi i piaz-
zamenti delle ginnaste
umbre della società
Asd Ritmica Altea che
svolge le proprie attività
tra Marsciano e Todi.

Le prime soddisfa-
zioni sono arrivati
da Valentina Rovida
che si è esibita con la
fune, nella Silver
Cup-B categoria al-
lieve, piazzandosi a
metà classifica su 44
partecipanti. Poi è stata
la volta di Consuelo
Paolucci, Matilde Ma-
riotti, Caterina Foiani e
Valentina Rovida che
nella gara di squadra,
hanno ben figurato con

un meritatissimo 5°
posto al corpo libero
collettivo nella catego-
ria Silver Cup-B allieve.
Ottime prestazioni
anche per le due piccole
ginnaste di Marsciano

che hanno partecipato
nella gara individuale
per la categoria “esor-
dienti”: Emma Cecca-
rini e giulia Pezzanera,
entrambe classe 2009,
hanno portato a ter-
mine buone esecuzioni.
Le ultime ginnaste a
scendere in pedana
della società Ritmica
Altea sono state Cristina
Marchetti, Alessia Ba-
bucci e Arianna Alunni
Brozzetti che si sono
esibite nella II categoria
3° livello partecipando
alla gara di squadre, at-
trezzo palla. Le ginnaste
marscianesi, hanno ot-
tenuto un 5° posto su 15
partecipanti.

ArieTe: Alti e bassi emotivi e affettivi. Sforzati di
guardare il bicchiere mezzo pieno, perché vivrai situa-
zioni che potrebbero appagare cuore e sensi. Affari e

trattative procederanno molto bene. Avrai una ottima capacità
di comunicare. Riguardo alla salute dapprima sarai nervoso e
stanco, poi affronterai i doveri quotidiani con un piglio diverso. 

Toro: Per buona parte del mese godrai di una capa-
cità decisionale top! Sarai energico, grintoso e pieno
di forza di volontà. Piloterai gli eventi, e forse anche le

persone, così come vorrai tu. nella professione procederai
molto bene per tutto il mese, senza un attimo di incertezza. La
tua voglia di apparire in forma si farà sentire. Pratica sport!

geMelli: Finalmente anche per te la ruota gira.
L’amore sarà la ciliegina sulla torta di un periodo già
soddisfacente e piacevole di suo. godrai di emozioni

meravigliosamente dolci e appaganti.  Con la mente pronta che
ti ritroverai questo mese potrai affrontare ogni impegno lavo-
rativo. A fine mese,  Marte in Acquario ti renderà instancabile. 

cAncro: Parte del mese sarà in salita: tensioni, ner-
vosismo, ed equivoci potrebbero appesantire il tuo
umore e le tue giornate.  In amore sarai giù di corda e

questo non ti permetterà di vivere come vorresti i sentimenti.
Dovrai probabilmente fronteggiare parecchi problemi sul la-
voro. Riguardo alla salute, cattivo umore ed energie scarse. 

leone: Mese speciale per i rapporti sociali e  per il
tempo libero. In amore piacevole, serena, appagante
buona parte del mese.  Sul lavoro potreste ottenere ri-

sultati di spicco, importanti per la carriera e il prestigio. Anche
se la vostra salute rimarrà buona per l’intero mese, saranno le
energie ad andare su e giù, consumate dal nervosismo.

Vergine: grinta e forza di volontà ti aiuteranno a
delineare con decisione i contorni dei tuoi progetti.In
amore, non tutto andrà secondo i tuoi piani. nella

professione, la tua costanza ti condurrà lontano. Energia per
tutto il mese! La grinta che ti caratterizzerà darà il meglio so-
prattutto nell’attività fisica. Attenzione al cioccolato.

BilAnciA: Mese ricco di tensione e imprevisti, ma
oltre alle difficoltà godrai anche di situazioni più pia-
cevoli. Venere in gemelli incoraggerà i sentimenti.o.

Riguardo alla salute, sarai con il freno a mano tirato: ti sentirai
stanco, nervoso, irritabile. Pratica sport e cura l’alimentazione. 

ScorPione: La nota dominante del mese sarà la tua
energia interiore.   Le tue possibilità di guadagno non
saranno affatto male. nella seconda metà del mese po-

tresti concludere una trattativa ben remunerata o fare un ac-
quisto conveniente. Denaro in arrivo. L’energia fisica sarà ad
ottimi livelli. non esagerare con gli strapazzi e non eccedere. 

SAgiTTArio: grande vivacità, entusiasmo e tanta
voglia di vivere condiranno questo mese, eccellente
per il tempo libero e fare nuove amicizie. Sentimen-

talmente vivrai alcune incertezze interiori. Sul lavoro stai pre-
parando il terreno per una rimonta in grande stile. Sarai un
uragano di iniziative, di entusiasmo e voglia di muoverti. 

cAPricorno: grande passionalità per tutto il
mese, che a tratti si tradurrà in polemica, in altri, ero-
tismo e situazioni piccanti. Il tuo impegno sarà co-

stante per tutto il mese ma se pensi ai risultati di sicuro non
mancheranno nella seconda parte. Energia al top. Soprattutto
nella prima parte del mese sarai un tornando inarrestabile. 

AcQuArio: Venere in gemelli insieme a Mercurio
e urano in Ariete renderanno buona parte del mese
frizzante e vivacissima! Amore al top! Affari e trattive

procederanno con il vento a favore. Le tue energie forse si da-
ranno latitanti; avrai giusto quello che ti servirà per sbrigare i
doveri e concederti qualche svago nel tempo libero. 

PeSci: novità piacevoli in vista questo mese! Potrai
contare su Marte in Capricorno che ti fornirà grinta
ed energia per andare a fondo in tutti i tuoi propositi.

Sarà un mese importante per la tua carriera e per gli affari. Ti
sentirai bene, energico e in forma: la tua determinazione inte-
riore si tradurrà in forza fisica e capacità di resistenza. 

SPorT | LA SOCIETà SI PREPARA AI TORnEI ESTIVI

Bilancio di fine stagione 
con l’Olimpia ai play off
Le attività di

Olimpia Collepe-
pePantalla prose-

guono senza sosta,
ormai terminati i cam-
pionati delle squadre
giovanili, con giova-
nissimi ed Allievi che
non sono riusciti a ga-
rantirsi la permanenza
in categoria; obiettivo
invece raggiunto dalla
Juniores, che prose-
guirà nel Regionale
A2. 
Per questi giovani, e per
tutti i piccoli atleti della

scuola calcio, è in pieno
svolgimento la stagione
estiva dei vari
tornei, sia Re-
gionali che
nazionali, con
un calendario
denso di im-
pegni, ma
anche di tra-
guardi da rag-
giungere, di sicuro
stimolo per la crescita
fisica, sportiva e di rela-
zione, obiettivi che sin-
tetizzato la filosofia di
Olimpia.

La Prima Squadra ha
raggiunto l’accesso ai

Play Off del
campionato di
Prima catego-
ria, dovrà ora
vedersela in fi-
nale di girone
con i vicini di

Monte Castello
Vibio, con i quali

ci sono ottimi rap-
porti di collaborazione,
per passare all’incontro
decisivo per la Promo-
zione.
La stagione dei Tornei

Olimpia si concluderà
il 2, 3 e 10 giugno con
il Torneo dell’Amicizia;
complessivamente oltre
cento le Società ospitate
nel centro sportivo di
Collepepe.
Evento immancabile il
Perugia Summer Camp
2018, in stretta collabo-
razione con AC Perugia,
che con la presenza dei
suoi tecnici garantisce
l’elevato standard ben
conosciuto da ragazzi e
famiglie del comprenso-
rio. Appuntamento
al  18 giugno  con for-
mula rinnovata, attività
in campo ed attività in
piscina impiegando l’in-
tera giornata a Monte
Castello Vibio, grazie
all’ospitalità accordata
dalla Associazione gui-
data da Joselito Pa-
lombi. Dalla seconda
metà di giugno appun-
tamento con la Festa
dello Sport che vedrà
coinvolti i Rioni della
comunità Pantallese in
serate di giochi tradi-
zionali e sfide varie per
l’assegnazione del Tro-
feo intitolato al com-
pianto giorgio giuliani.

ruBriche | IL MOnDO DELLE PIETRE PREzIOSE

Smeraldo, pietra del mese di maggio
Lo Smeraldo è una

delle gemme più co-
nosciute nel campo della
gioielleria ed è anche
una delle più pre-
ziose. Il colore verde
che lo contraddi-
stingue è dovuto
dalla presenza di va-
nadio e cromo all’interno
della sua struttura cristal-

lina.  Il suo valore è deter-
minato da vari fattori tra
cui il colore, la dimen-

sione e la purezza. 
Veniva venerato
per la sua bellezza
ed il suo splen-
dore già all’epoca

dell’Antico Egitto e
dell’Antico Impero Ro-
mano. nel  Buddismo  è

considerato  uno dei
“sette tesori”  e corri-
sponde alla saggezza. Se-
condo la moderna
cristalloterapia, esso tra-
smette pace, dona
estrema lucidità mentale
per far nascere nuove
idee e sviluppare la per-
sonalità  attraverso l’im-
maginazione. 
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Il desiderio non è ciò che vedi ma quello che immagini.     Paulo Coelho

cAlcio | I VERDETTI ALLA FInE DEI CAMPIOnATI

Si salva il Massa Martana 
e retrocede il Todi
Si chiudono i cam-

pionati di calcio
dilettanti con i

verdetti per le squadre
del comprensorio della
Media Valle del
Tevere che ve-
dono la retroces-
sione del Todi in
Prima Categoria
e la salvezza del
Massa Martana
all’ultima gior-
nata che si man-
tiene quindi nel
campionato di
Eccellenza. Risultato
ancora in bilico per
l’Olimpia Collepepe-
Pantalla e il Monteca-
stello che dovrà
disputare il derby Play
Off.
Vediamo allora tutti i
risultati dell’ultima
giornata e le classifiche
finali. Il Villabiagio
vince sul campo del
Colligiana per 3 a 2 e
chiude la 38 esima ed
ultima giornata del
campionato di Serie D,
con un buon settimo
posto in classifica, gra-
zie ai 59 punti conqui-
stati. In Eccellenza il

Massa Martana festeg-
gia la salvezza, conqui-
stata all’ultima partita,
vincendo contro il Pe-
trignano per 2-1, dopo

che la squadra ospite
era passata in vantaggio
per prima sul campo
dei rossoblu massetani,
che però  recuperano
segnando due gol,
prima con Manni e poi
con Rocchi. un tra-
guardo importante
dopo la vittoria della
coppa Italia regionale e
la semifinale raggiunta
in quella nazionale. In
Promozione sconfitta
del S. Venanzo per 2-1
sul campo del Cli-
tunno; il Todi pareggia
per 0-0 a Montefranco;
0-0 anche per la nestor
che ha ospitato in casa

SPorT | LE SQuADRE MARSCIAnESI In EVIDEnzA

Il ruzzolone cresce e 
fa sempre più strada
nelle scorse set-

timane è en-
trato nel vivo il

campionato del
lancio del ruzzo-
lone, la cui sta-
gione agonistica è
iniziata nel mese di
marzo per conclu-
dersi l’ultima do-
menica di agosto
con il campionato ita-
liano assoluto singolo e
a coppie che quest’anno
si svolgerà a Cortona,
in provincia di Arezzo.
Intanto si sono con-
cluse le qualificazioni
provinciali per il cam-
pionato nazionale a
squadre che si svolgerà
dal 30 giugno al primo
luglio a Savignano sul
Panaro, in provincia di
Modena. Per la catego-
ria A si è classificato al

primo posto il gruppo
sportivo Moretti Mar-
sciano capitano da San-

dro giglioni; sul
secondo gradino del
podio il gruppo spor-
tivo Migliano guidato
da Luigi Proietti; sul
terzo ancora il gruppo
di Migliano con la
squadra capitanata da
Marco Basiglini.
Il lancio del ruzzolone,
disciplina riconosciuta
dal COnI ed affiliata
alla Federazione Ita-
liana giochi e Sport
Tradizionali, sta regi-

strando, anche grazie
all’attività promozio-
nale degli ultimi anni,
un interesse crescente,
con soddisfazione evi-
dente del Consiglio
provinciale guidato dal
presidente gianni
Righi, affiancato da
Francesco Porcari
(vice), Marco Basiglini
(segretario) e Oliviero
Ferraldesci (tesoriere);
consiglieri, in rappre-
sentanza dei vari
gruppi sportivi, sono
Domenico Brugnoni
(Bosco), Carlo Caiello
(Migliano), Mario Mi-
seria (Lacugnano), Mo-
reno Orlandi
(Marsciano), Bruno
Sassonia (Todi), Adolfo
Silvestrini (Spoleto),
Stefano Vagnarelli
(gubbio).

il Campitello. La classi-
fica finale vede quindi il
S. Venanzo chiudere a
47 punti con un ottimo
terzo posto anche se a

tanti punti di
distanza dalla
prima e dalla
seconda classi-
ficata; la nestor
chiude con un
onorevole set-
timo posto con
38 punti; male
il Todi che si
ferma a 36

punti che lo relegano al
12 esimo e quintultimo
posto e lo portano ai
Play out, dove perde
per 2-0 in casa con
l’Oratorio S. giovanni
Bosco e quindi retro-
cede in Prima Catego-
ria. Davvero una
stagione da dimenti-
care per la compagine
tuderte. 
In Prima Categoria, gi-
rone C, sconfitta del-
l’Ammeto in casa per
2-0 contro il Bastia; vit-
toria per 2-1 del Mon-
tecastello sul campo del
grifo Cannara; pareg-
gio per 1-1 fuori casa

del Papiano con la Real
Virtus; vittoria per 2-1
dell’Olimpia Collelpe-
pePantalla sul campo
del San Luca; pareggio
per 2-2 della Tiber
fuori casa con il Real
S.Orsola; infine, scon-
fitta per 2-1 in casa del

Via Larga Marsciano,
contro il Trevi.  Bel ri-
sultato dell’Olimpia
CollepepePantalla che
con 51 punti si posi-
ziona al quarto posto,
con gli stessi punti di
(Bevagna e Athl. Bastia,
seconda  e terza). La

Tiber di Fratta Todina,
si attesta poco sotto
metà classifica (nona)
con 41 punti), seguita a
38 punti dal Via Larga
Marsciano e dall’Am-
meto a 35 punti; penul-
timo il Papiano a 25
punti.
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L’amore del momento non può essere la commedia dell’odio a lunga scadenza.     Aldo Busi

AuTo e MoTo

Vendo auto Fiat 500 bianca, anno
1971, consolo 80.000 km motore
ottimo stato. Tel. 335-1509567.
Vendo causa inutilizzo, scooter
Agility City 150, pochissimi km,
ottima offerta. Tel. 338-2363805.
Vendo 500L a metano anno 2014,
full optional: Controllo trazione,
Cruise Control, EuRO 6,  Metal-
lizzato, Sensori di parcheggio po-
steriori, Servosterzo, Volante
multifunzione. gomme nuove,
tagliandata.  Tel. 380-6835891.
Vendesi causa inutilizzo, Quad
Kimco, MXu 300, quadriciclo per
persone a due posti, 270 cc, colore
rosso e nero. Ottime condizioni,
km. 3.845. Tel. 347-6422020.
Vendo pezzi di ricambio per Ape
50: forcella, parafanghi, ammor-
tizzatori, visibili a Marsciano. Tel.
329-8071730.

iMMoBili

Affittasi o vendesi locale per uso
uffici o commerciale, soppalca-
bile, di mq 140, ampliabile a 170
mq o 220 mq, a Todi, fuori porta
romana (di fronte bar Tris). Tel.
075-8943079 - 349-0583455.
Affittasi appartamento 5 vani 2
bagni, 1 piano, Pian di Porto Todi
palazzo Monte dei Paschi di
Siena. uso ufficio o uso sanitario.
Tel. 333-1532773 - 328-9515427.
Affittasi appartamento arredato a
ragazzo o ragazza italiana, in zona
Pian di Porto di Todi. Tel. 347-
3160673.
Affittasi appartamento a Perugia
zona Fontivegge composto da due

camere doppie, due
bagni, corridoio,  cu-
cina, sala e  due bal-
coni.  Sono anche
presenti due box auto
chiusi nel piano inter-
rato con accesso al-
l ’ a p p a r t a m e n t o
tramite due ascensori.
Tel. 388-8488961. 
cerco mini apparta-
mento in affitto a

Todi, con camera da letto e cu-
cina, nella zona della Consola-
zione o Porta Romana. Tel.
327-0724145.
Affittasi tra Todi e Collevalenza,
in graziosa frazione, apparta-
mento per 2/4 persone, panora-
mico su Todi, luminoso. Tel.
380-5911284.
Appartamento a Marsciano, zona
Ponte, di mq 80, vendesi. Compo-
sto da salone con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo e
garage. Tel. 339-1484505. 
Affittasi casina singola mobiliata
a Massa Martana, voc. Sarrioli.
Camera da letto, bagno, sog-
giorno con divano letto, cucina.
Anche settimanalmente. Tel. 328-
2747854.
Vendo appartamento di 76 mq a
Todi in prima periferia, composto
da: soggiorno con angolo cottura,
camino ventilato, due camere,
bagno, terrazza, tre sottotetti (55
mq), climatizzato; parcheggio pri-
vato. 98 mila euro. Tel. 347-
4469819. 

cASe VAcAnzA

Affittasi in Sardegna, Loc.Bu-
doni, appartamento composto da
2 camere matrimoniali, sog-
giorno, cucina, divano letto, ve-
randa con barbecue, due bagni,
lavatrice, tv. Tel. 339-3820403.
Affittasi appartamento per la sta-
gione estiva, vicino Tortoreto
Lido, nuovo in elegante palazzina
con ogni comfort, grande ter-
razzo, vicino alla spiaggia e ai
principali servizi. Tel. 328-
6634190.
Affitto casa vacanze in zona Tar-

quinia Lido, da giugno a settem-
bre. Tel. 334-8956213.

lAVoro

ristorante a Todi cerca came-
riere/a con buona predisposizione
al contatto con il cliente e cono-
scenza inglese per la stagione
2018. Tel. 334-6235454.
camerieri, preferibilmente con
esperienza, cercasi a Todi per la-
voro a tempo pieno. Tel. 366-
1662769. 
ristorante in Todi cerca aiuto
pizzaiolo, aiuto cucina e lavapiatti
per la stagione 2018.  Tel. 334-
6235454.
hotel in Todi ricerca un addetto
al ricevimento diurno con qual-
che notte; conoscenza almeno
dell’inglese e uomo per sostitu-
zioni notti. Tel. 075-8943737.
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
provvigioni, più corsi di forma-
zione e possibilità di carriera. Tel.
335-6231001.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Signora bulgara di 41 anni, da 11
anni in Italia, con esperienza,
cerca lavoro per assistenza an-
ziani, anche ospedaliera, pulizie,
stiratura, lavori in ristoranti o
agriturismi. Tel. 389-5353932.
offresi come manovale per mu-
ratore, giardinaggio, potature e la-

vori vari. Patente auto. Tel. 389-
5353932.
Signora italiana di Marsciano, di-
sponibile a fare assistenza a per-
sone anziane, anche di notte e in
ospedale. Tel. 347-4839652.
laureata in Scienze della Forma-
zione Primaria con il massimo dei
voti, cerca lavoro come baby sit-
ter; capacità di seguire i bambini
della scuola primaria e i ragazzi
della scuola media nei compiti.
Disponibilità anche nel week-end.
Tel. 366-2003582.
cerco lavoro per assistenza an-
ziani, preferibilmente la mattina,
in zona Todi. Tel. 340-6221701.

lezioni

impartisco lezioni di diritto e
materie letterarie per scuole supe-
riori e corsi universitari, imposta-
zioni tesine; pluriennale
esperienza. Tel. 333-7475544.
laureata in filosofia con lode, di-
plomata liceo classico (60/60), già
assistente di cattedra universita-
ria, offre lezioni di greco, latino,
filosofia, inglese, storia, italiano.
Disponibile anche a domicilio e
nei week end. Messa a disposi-
zione di dizionari e libri di testo.
Revisione e correzione tesi di lau-
rea e di affiancamento esami uni-
versitari. Tel. 347-8776230.

ceSSione ATTiViTà

cedesi attività di emporio-edi-
cola. Tel. 392-0620524.
Vendesi o affittasi falegnameria,
completa di attrezzature perfetta-

mente funzionanti, a
Massa Martana. Tel.
339-1154706.
cedesi attività ben
avviata di autolavag-
gio e distribuzione
carburanti a Massa
Martana. Tel. 333-
2294091.

AniMAli

cedesi cani da lepre cuccioloni,
avviatissimi e adulti. Qualsiasi
prova, cacciano solo lepre. Mas-
sima serietà. Tel. 331-5648646.
regalasi gattini color crema,
occhi azzurri. Tel. 338-3870142.

ArredAMenTo

Vendo materasso due piazze Me-
mory marca Dorelan seminuovo
(dicembre 2015) per mancato uti-
lizzo. Euro 500. Tel. 333-3025017.
Vendo camera matrimoniale
completa, in legno, prezzo mo-
dico Tel. 328-2747854.
Vendo divano 3 posti ad euro
220; divano 2 posti a 150 euro; di-
vano giallo in piuma d’oca, 2 posti
a 180 euro; rete matrimoniale con
2 materassi a 180 euro; due letti da
una piazza a 120 euro; piano cot-
tura a gas, euro 80. Tel. 347-
0892466.
Vendo, causa ristrutturazione, cu-
cina moderna con piano in gra-
nito, lavastoviglie e congelatore
incorporato, camera matrimo-
niale in stile antico, salotti e arre-
damenti vari. Tel. 320-4386970.

ATTrezzATure

Vendo attrezzatura per lavora-
zione ferro e bricolage: 2 salda-
trici, 3 frullini piccoli, 1 frullino
grande, 1 avvitatore Bosch, 1 tra-
pano ed altri attrezzi vari. Tel.
392-2378547.
Vendo modem TIM con un mese
di vita, prezzo molto interessante.
Tel. 346-8470929.
Vendo materiale idraulico ed at-
trezzature a buon prezzo, per ces-
sazione attività. Tel. 392-3249695.

Vendo lettino per massaggi od
estetica, chiudibile come valigia,
100 euro trattabili. Tel. 339-
5457666.
Vendo a prezzo di realizzo, cucina
adatta ad agriturismo o ristorante,
con 5 pezzi: cappa, cucina 6 fuo-
chi, cassettiera, tavolo mt 2 x 1, la-
vamani, tutto in acciaio. Tel.
338-2237547.
Vendo pompa a motore a scoppio
per travaso vino o acqua. Ottime
condizioni. Tel. 339-5081753.
Vendo per cessata attività, pompa
elettrica per travaso vino, mac-
china diraspatrice, tini, damigiane
grandi e piccole. Tel. 368-432570.

VArie

Vendo fisarmonica 120 tasti mai
usata, causa malattia, prezzo 3.500
euro. Tel. 334-9767667.
Vendesi pelliccia di visone ma-
schio a pelli intere, ben rifinita, ot-
timo stato. Tel. 348-0588696.
Vendo attrezzi da lavoro antichi e
oggettistica antica, oltre a lavori con
legno di olivo fatti a mano, ideali
per mercatini. Tel. 348-0433123.
compro oggetti vintage, bilance
meccaniche, affettatrici, macchine
da caffè, macchine da cucire ed
altro. Pagamento in contanti. Tel.
393-0413559.
Vendo culletta da campeggio co-
lore rosa, materassino in lattice
per culla ad euro 40 cadauno; pas-
seggino per bambini a 50 euro.
Ottimo stato. Tel. 371-3204545.
Vendo per inutilizzo, bicicletta
con pedalata assistita, usata solo
due volte, come nuova, a 350
euro. Visibile a Marsciano. Tel.
339-5457666.


