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CULTURA | IL CONSUNTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE

Archiviata un’altra edizione
del Todi Festival
La città ha archi-

viato anche la
trentaduesima

edizione del Todi Festi-
val. La storica manife-
stazione culturale
tuderte, ha da
sempre diviso
l’opinione pub-
blica cittadina,
sul rapporto
costo-beneficio e
di ritorno in ter-
mini di flussi tu-
ristici ed
economici, di vi-
sibilità mediatica
a livello nazionale
ed anche, perché
no, di cultura.
Partendo dalla confe-
renza stampa conclu-
siva, tenuta dal Sindaco
di Todi Antonino Rug-
giano insieme al Diret-
tore Artistico Eugenio
Guarducci e al Diret-
tore Generale del Festi-
val Daniela De Paolis, il
bilancio consuntivo di
questa edizione, la terza
organizzata dall’Agen-
zia Sedicieventi, sem-

bra essere altamente
positivo.
«Grande la soddisfa-
zione mia personale e
dell’Amministrazione

comunale –  spiega
il Sindaco di Todi An-
tonino Ruggiano – per
il grande successo della
trentaduesima edizione
del Todi Festival ap-
pena conclusa. Otto
giorni che hanno posto
la nostra Città al centro
della Vita culturale non
solo della nostra Re-
gione ma di tutta Italia.
Da anni non si regi-

strava una così massic-
cia presenza di media
nazionali ed interna-
zionali a seguire la no-
stra manifestazione».

«Ora, nel cele-
brare i successi
raggiunti – ha
concluso Rug-
giano - è
tempo di pro-
grammare il
futuro per fare
in modo che il
festival cresca
sempre di
più».
S o d d i s f a t t o
anche il diret-
tore artistico,

Eugenio Guarducci:
«L’edizione appena con-
clusa, ha raggiunto un
obiettivo importante:
quello di segnare un
nuovo corso, una rin-
novata identità del TF
dopo i nostri primi due
anni di necessario ed
utile raccordo con la
sua storia passata forte-
mente ancorata allo
straordinario lavoro di

All’interno il 
volantino con le 
OFFERTE fino 

al 31 OTTOBRE

MASSA
Problemi sull’ac-
quedotto, ma si in-
terverrà nel 2019

UMBRIA
Riapre la tratta
nord della Ferrovia
Centrale Umbra

Silvano Spada. Mi au-
guro che, chiunque
prenderà in mano la
gestione di questo pre-
zioso contenitore cultu-
rale, possa tenerne
conto per non disper-
dere i risultati rag-
giunti».
Ecco i numeri più si-
gnificativi forniti dal-
l’organizzazione: «9  le
giornate di festival nel
corso delle quali la città
è stata coinvolta e vis-
suta dal centro storico
alle periferie con
ben 27 location dove si
sono esibiti  oltre 200
artisti.  Ben  24 tra de-
butti, prime nazionali
ed esclusive per l’Um-
bria.
L’arte contemporanea
presente con 3 esposi-
zioni.  7 gli
spettacoli per Todi Off,
con circa  150 persone
ad ogni spettacolo;  3
Masterclass e un Labo-
ratorio di Critica Tea-
trale per un totale di 47
partecipanti; al Teatro
Comunale hanno assi-
stito agli spettacoli
in 2.264; al Teatro Nido
dell’Aquila, oltre
1.000 gli spettatori.

Segue a pagina 2

ALL’INTERNO
IL VOLANTINO 

DELLE 
OFFERTE
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LEGGE DI SKOFF: I bambini non rovesciano mai niente sui pavimenti sporchi.     Arthur Bloch

Con  Gusto Todi
by Loop,  le tre
Taverne del Fe-

stival hanno registrato
un totale di circa 4.500
coperti. Alle oltre  900
pagine di rassegna
stampa che raccontano
con le parole di decine
di testate cartacee e on-
line il Todi Festival, si
somma un’ingente nu-
mero di visite sul sito di
Todi Festival».
A livello politico, l’op-
posizione, in partico-
lare Todi Civica, non
risparmia critiche al
Todi Festival, invitando
l’amministrazione co-
munale a valutare at-
tentamente se
riproporlo anche il
prossimo anno, in con-
siderazione del cospi-
cuo contributo
pubblico di cui benefi-
cia e dell’invece scarso
ritorno turistico ed
economico per la città
di Todi. Da più parti si
dice che quei soldi an-

drebbero investiti di-
versamente. È però
probabilmente vero che
la Regione Umbria non
finanzierebbe con al-
trettante risorse, mani-
festazioni di
minore inte-
resse cultu-
rale. Quindi,
se l’ammini-
strazione co-
m u n a l e
dovesse deci-
dere di fermare l’espe-
rienza del Todi Festival
(e, dalle dichiarazioni
non sembra che possa
accadere per il mo-
mento), bisognerebbe
mettere in piedi un’al-
ternativa almeno di
pari livello. 
«Anche quest’anno  –
dicono da Todi Civica –
abbiamo assistito alla
classica conferenza
stampa di fine Festival.
Un’apoteosi di felicita-
zioni, entusiasmo e
complimenti fra ammi-
nistrazione comunale e

organizzatori, per sot-
tolineare “numeri stra-
ordinari”, teatri
traboccanti di pubblico,
rassegne stampa da far
invidia al Festival di

Cannes e, di
conseguenza,
una città che
avrebbe bril-
lato per nove
giorni. Noi,
da semplici
osser vator i

cittadini, tutto questo
non lo abbiamo visto.
Siamo sempre più con-
vinti che il Festival, la
sua formula e l’indotto
creato, porti poco o
nulla a Todi». 
«Prendiamo atto – pro-
segue Todi Civica - che
quei partiti (Lega e Ca-
sapound) che volevano
chiudere questa espe-
rienza,  hanno contri-
buito addirittura ad
accrescere i contributi
che il Comune ha dato
a questa manifesta-
zione».

NA

Archiviata un’altra 
edizione del Todi Festival

TODI | IL M5S PROPONE UNA “VIA DELL’ARTE”

Proposte per il commercio
e il decoro urbano
Tra qualche com-

merciante del
centro storico di

Todi,  c’è malumore e
preoccupazione  per la
situazione delle attività
commerciali che regi-
strano sempre mag-
giori difficoltà, con altri
quattro negozi che
stanno chiudendo
l’attività. Questa
difficile situazione,
secondo questi
commercianti, sa-
rebbe da imputare
a diversi fattori e
in primo luogo alle
Amministrazioni co-
munali che si sono suc-
cedute, le quali non
sono mai riuscite a pro-
porre un vero rilancio
del centro storico. 
Per salvare il centro tu-
derte, andrebbe incen-
tivata innanzitutto la
presenza di residenti e
realizzato un piano di
marketing che preveda
l’utilizzo dei tanti locali
commerciali vuoti, con
l’apertura di botteghe
artigianali e con una

serie di negozi selezio-
nati con prodotti di
qualità ed esclusivi.
Proprio il gran numero
di locali vuoti, soprat-
tutto nella zona di Via
Roma e Via Matteotti,
ha spinto le forze poli-
tiche di opposizione a
fare proposte per mi-

gliorare quantomeno il
decoro urbano del cen-
tro.
Per Floriano Pizzichini
di Todi Civica, l’idea «è
quella di armonizzare
le vetrine dei locali
vuoti (in molti casi
poco curate) con il
resto dell’arredo ur-
bano, realizzando ma-
nifesti specifici da
attaccare a delle pan-
nellature, raffiguranti
immagini del patrimo-
nio artistico, storico e

culturale cittadino, con
particolare riferimento
alle “ricchezze” meno
conosciute del nostro
territorio e pertanto da
valorizzare e far cono-
scere».
Anche il MoVimento
Tuderti 5 Stelle, par-
tendo dal degrado in

cui riversano
gli spazi commer-
ciali sfitti,  fa una
proposta simile,
arrivando a pre-
sentare un proprio
progetto sul de-
coro urbano deno-

minato “La nuova via
dell’arte”, che prevede la
possibilità di esporre
nelle vetrine opere
d’arte pittoriche ma
anche sculture create
da studenti degli Istituti
Artistici della zona, ri-
tenendo fondamentale
il coinvolgimento dei
giovani con finalità
anche educative. Si im-
magina anche una
forma di Street Art con
una sorta di galleria
d’arte all’aperto. 

TODI | LA CONTESTATA VARIANTE URBANISTICA

Iniziati i lavori per la 
nuova area commerciale
Dopo la variante

al Piano Rego-
latore, sono

iniziati nei giorni
scorsi i primi lavori fi-
nalizzati alla realizza-
zione della nuova maxi
area commerciale in lo-
calità Ponterio di Todi,
di quasi 5.000 metri

quadrati.
Si tratta degli interventi
di  bonifica, livella-
mento e formazione
sottofondi nell’area
prossima all’Emi Su-
perstore. L’autorizza-
zione comunale è stata
concessa in data 6 ago-
sto, con le pale e gli

escavatori che hanno
iniziato a ripulire la
zona e a movimentare il
terreno a fine agosto.
I lavori, dei quali è
committente la società
Berfin srl di Marsciano,
termineranno entro il
mese di novembre. 

Dalla prima pagina
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LEGGE DI EVANS: Se puoi tenere la testa a posto quando tutti attorno a te l’hanno persa, non hai capito il problema.     Arthur Bloch

TERRITORIO | UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Todi Sicura: in arrivo un 
progetto  da 600 mila euro
Il progetto “Todi Si-

cura”, seguito alla
sottoscrizione lo

scorso giugno del
“Patto per l’attua-
zione della sicurezza
urbana” con la Pre-
fettura di Perugia e
alla partecipazione al
bando del Ministero
degli Interni per il fi-
nanziamento del
progetto di sicurezza
urbana e per l’instal-
lazione di sistemi di
videosorveglianza, è
risultato tra i pochi
conformi ed appro-
vati dal Comitato Pro-
vinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica. Ne
dà notizia l’Ammini-
strazione comunale, ri-
cordando che
l’iniziativa è stata se-
guita dal vicesindaco
Adriano Ruspolini e
che la stessa rientra
nelle linee programma-

tiche di governo della
città di Todi, inserite
nel Documento Unico
di Programmazione

2018-2020.
Il progetto prevede un
investimento superiore
ai 600.000 euro di cui
150.000 a carico del-
l’Amministrazione Co-
munale nei prossimi
cinque anni.
«Mai come oggi –
scrive il Sindaco Rug-
giano - la richiesta di si-

curezza da parte di cit-
tadini risulta sempre
più pressante; ecco per-
ché è necessario che

anche il Comune,
come istituzione, in
sinergia con le
Forze di Polizia, si
renda attore prota-
gonista in questa
sfida così impor-
tante. Allo scopo di
contrastare quanto
più efficacemente
possibile questo fe-
nomeno, è d’ob-
bligo ricorrere a
quanto di meglio la

tecnologia moderna ci
mette a disposizione.
Un avanzato sistema
di  “tracciamento tar-
ghe” integrato ad un
“sistema di videosorve-
glianza di scopo”, in-
stallato in prossimità
delle uscite/ingressi
della E45 e nei punti
sensibili dell’intero ter-

ritorio comunale  in-
cluse le frazioni e le
aree produttive, rappre-
sentano non solo un
mezzo di individua-
zione e localizzazione
di eventuali malinten-
zionati, ma anche un
forte deterrente a delin-
quere».
Il progetto mira a mi-
gliorare la percezione
di sicurezza dei citta-
dini e a contrastare
ogni forma di illegalità,

struito grazie al lavoro
di alcune realtà presenti
nel Comune di Todi e
al coinvolgimento dei
Comandanti della lo-
cale Compagnia Cara-
binieri e della
Comandante della Sta-
zione Carabinieri, con i
quali sono state condi-
vise le valutazioni tec-
n i c o - o p e r a t i v e ,
individuando peraltro i
punti sensibili del terri-
torio. 

favorendo così l’otti-
mizzazione dell’im-
piego delle Forze di
Polizia allo scopo di far
fronte ad esigenze stra-
ordinarie del territorio,
in azioni volte sia alla
prevenzione che al con-
trasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e
predatoria, nonché alla
promozione del ri-
spetto del decoro ur-
bano.
Il progetto è stato co-

Il Comune di
Todi  ha predispo-
sto il monitoraggio

della Torre delle mura
castellane di Pontecuti,
sulla quale il 22 agosto
scorso erano state se-
gnalate lesioni che ave-
vano fatto chiudere al
traffico la Strada Regio-
nale 79 bis Orvietana
(Todi-Pontecuti).
Come noto – ha fatto
sapere l’assessore ai la-

vori pubblici del Co-
mune di Todi, Moreno
Primieri  – grazie alla
collaborazione della
Provincia di Perugia,
settore viabilità, dei Vi-
gili del Fuoco di Todi e
del Servizio LLPP del
Comune di Todi, la
strada era stata tempe-
stivamente riaperta al
traffico, con l’impegno
del Comune di Todi di
monitorare le lesioni.

A seguito di ordine di
servizio Sindacale, pre-
disposto dall’Ufficio
LLPP, le maestranze
delle manutenzioni
hanno installato i fessu-
rimetri per il controllo
del manufatto. 

TODI | LE LESIONI ALLE MURA DELLA FRAZIONE

Sotto monitoraggio la
torre di Pontecuti
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É destino dell’uomo troppo buono venire sfruttato dagli altri; come è destino di un buon cavallo l’essere domato per primo.    Proverbio cinese

Musica popo-
lare e grande
qualità è il

format vincente di
“Musica per i Borghi”, il
festival itinerante che
anche quest’anno ha
animato le piazze e i
borghi del
territorio di
Marsciano e
a c c o mp a -
gnato il
pubblico in
un viaggio
sonoro sulle
rotte della
grande mu-
sica italiana.
La 16ma
edizione ha confermato
che il festival gode di
ottima salute e conti-
nua a riempire piazze
anche molto grandi con
artisti e spettacoli che
coniugano musica d’au-
tore e solidarietà. Il
tutto abbinato con i sa-
pori delle eccellenze
italiane dello street
food. Più che positivo il
bilancio 2018 del diret-
tore di “Musica per i
Borghi” Valter Pesca-
tori: «È stata un’edi-

zione speciale e piena
di sorprese. Siamo
molto soddisfatti,
anche quest’anno ab-
biamo allestito un car-
tellone di qualità: otto
concerti per tutti i
gusti, dal soul al blues,

dallo swing all’italiana
alla world music, dal
gospel al musical, a cui
si sono affiancati quat-
tro appuntamenti dello
Street Food & Music
Festival e serate con Dj
dedicate ai giovani». 
Come sempre c’era una
grande attesa per la se-
rata finale: «Fiore all’oc-
chiello di quest’anno –
sottolinea Pescatori - è
stato il concerto omag-
gio a Pino Daniele,
ideato, arrangiato e di-

retto dal Maestro Peppe
Vessicchio, un ritorno
in grande stile grazie al
quale il festival ha ritro-
vato le sue origini.
Come da tradizione, il
Maestro ha proposto
uno spettacolo inedito

che ha scal-
d a t o
l’anima e il
cuore dei
d i e c i m i l a
spettator i
p r e s e n t i .
Un evento
speciale che
il Maestro
Vessicchio
ha voluto

condividere coinvol-
gendo Mario Biondi,
Tullio De Piscopo e
Gigi Finizio, artisti
molto legati al grande
bluesman mediterra-
neo, insieme alla sua
orchestra ritmo-sinfo-
nica composta da 35
elementi. Uno spetta-
colo degno dei migliori
palcoscenici nazionali.
Ringrazio il Maestro
per la professionalità e
la sensibilità dimostrata
anche in questa occa-

Una quindicina
di anni fa si era
reso protago-

nista del salvataggio di
due fratelli caduti in
una cisterna. Il suo atto
di coraggio fu premiato
con poche ma significa-
tive parole scritte dal-
l ’A m m i n i s t r a z i on e
comunale sulla targa
donatagli: “Un cittadino
coraggioso e civilmente
impegnato”. Basterebbe
questo per dipingere la
figura di Oliviero Fer-
raldeschi, l’uomo tutto-
fare di Migliano colpito
due anni fa da un ne-

mico che non perdona.
Scoperto il male non si
è arreso e ha continuato
a svolgere le funzioni di
presidente della Pro
loco del paese, anche se
spesso da casa o dal-

l’ospedale. I soci lo ave-
vano rieletto pochi
mesi fa presidente della
Pro loco Migliano.
Poco prima che ini-
ziasse la tradizionale
festa, una improvvisa
ricaduta è stata il prelu-
dio della resa.
Oliviero era il punto di
riferimento fondamen-
tale della frazione. La-
vorava presso la
farmacia Menconi e
mai una volta si è rifiu-
tato di prendere le ri-
cette dei suoi
compaesani. 

Alvaro Angeleri 

MARSCIANO | RICORDO DI OLIVIERO FERRALDESCHI

Oliviero, un uomo per 
il suo paese: Migliano 

MARSCIANO | IL RITORNO DI PEPPE VESSICCHIO

Ancora presenze record 
a Musica per i borghi 

sione per un evento al
quale teneva in modo
particolare. Significa-
tiva anche la presenza
di una delegazione di
Castelluccio di Norcia,
che abbiamo invitato in
segno di amicizia e vi-
cinanza». 
Speciale anche lo spet-
tacolo tra musica d’au-
tore e solidarietà ‘Il
nostro caro angelo’ in
omaggio a Lucio Batti-
sti con il Maestro
Mogol e le Custodie
Cautelari.
«Un sentito ringrazia-
mento – prosegue Val-
ter Pescatori – va ad
Alfonso Angeleri per la
preziosa collaborazione
nella serata di ‘Stasera
suono io’ dedicato ai
giovani, spettacolo che
cura con grande pas-

sione da anni all’in-
terno del festival per
valorizzare i talenti del
territorio. Altro ringra-
ziamento doveroso va
al Joyful Singing Choir
per tutta l’energia dei
suoi oltre sessanta ele-
menti che hanno ani-
mato la serata finale del
festival con brani go-
spel, canzoni da musi-
cal, pop e rock». 
Molto apprezzati anche
gli spettacoli allestiti
nelle suggestive loca-
tions dei borghi storici
del territorio (Spina,
Castello delle Forme,
Villanova, Castiglione
della Valle), a conferma
della bontà della for-
mula itinerante della
manifestazione. «Que-
sto – precisa Pescatori -
è un punto a cui te-

niamo molto. Fin dal-
l’inizio il festival è nato
per valorizzare i piccoli
gioielli presenti sul ter-
ritorio. L’accessibilità e
la gratuità degli spetta-
coli è un valore ag-
giunto del festival,
anche se per continuare
a tenere alto il livello
qualitativo del festival
stiamo valutando l’idea
di proporre qualche
spettacolo a paga-
mento». Confermato
anche il connubio dello
Street Food & Music
Festival, coordinato dal
Presidente dell'Associa-
zione Andrea Pompa-
dura, con i più famosi
cibi da strada prove-
nienti da tutta Italia ab-
binati a serate con dj set
e band live a fine con-
certo.



tamtam
Settembre 18 www.iltamtam.it 5

L’apprendere molte cose non insegna l’intelligenza.     Eraclito

MARSCIANO | INCONTRI PROMOSSI DALLA REGIONE

Scuola e lavoro: l’assessore
Bartolini in visita a Marsciano
Proseguono gli in-

contri promossi
dall’assessore re-

gionale all’Istruzione,
Antonio Bartolini, con
i rappresentanti
delle amministra-
zioni comunali,
degli istituti scola-
stici e del mondo
imprenditoriale
con l’obiettivo di
avere un quadro
approfondito e
condiviso sui biso-
gni formativi del
territorio e sull’efficacia
dell’offerta, ai fini del-
l’inserimento dei gio-
vani nel mondo del
lavoro.
L’assessore Bartolini si è
recato ieri a  Mar-
sciano  dove ha prima
incontrato, nella sede
municipale, il sindaco
di Marsciano Alfio To-
dini e poi la dirigente
scolastica dell’Istituto
O m n i c ompre ns i vo
“Salvatorelli-Moneta”,
la professoressa Franca
Burzigotti. Successiva-
mente ha visitato le
aziende EMU, Iris, Fail-
Group e U.S.A Umbria.

Ad accompagnarlo, in-
sieme al sindaco Alfio
Todini, anche il consi-
gliere regionale  Gian-
franco Chiacchieroni. 

«Un’importante occa-
sione di confronto – ha
sottolineato l’assessore
Bartolini – sul nostro
sistema di istruzione e
formazione e la sua
messa in rete con la re-
altà produttiva del ter-
ritorio per favorire il
miglior inserimento la-
vorativo dei giovani
umbri e la crescita
competitiva delle no-
stre aziende. Obiettivo
comune, alla base della
programmazione re-
gionale, è quello di for-
mare i migliori talenti
attraverso la qualità
dell’offerta formativa,

un’adeguata program-
mazione della rete sco-
lastica, percorsi
integrati di scuola e la-
voro coerenti con le vo-

cazioni e le
prospettive di svi-
luppo dell’Um-
bria».
«A Marsciano –
ha aggiunto –
come negli incon-
tri di una setti-
mana fa nel
comprensorio del
Trasimeno, ho po-

tuto constatare come
scuola e mondo im-
prenditoriale cerchino
sempre più di operare
in stretta sinergia, dia-
logando e spingendo
sull’innovazione negli
ambiti di competenza.
Come Regione, insieme
ai Comuni e alle istitu-
zioni scolastiche, con il
coinvolgimento diretto
del mondo imprendito-
riale, vogliamo conti-
nuare a stimolare e
sostenere questo incon-
tro per il migliore fu-
turo occupazionale e
lavorativo dei nostri
giovani».

Si chiama Media
Library On Line
(MLOL) ed è un

servizio che la Biblio-
teca comunale Luigi
Salvatorelli mette a di-
sposizione dei propri
iscritti. Si tratta della
prima rete italiana di
biblioteche pubbliche
per il prestito digitale
che consente di acce-
dere online gratuita-
mente alla collezione
digitale di tutte le strut-
ture aderenti, che sono
oltre 5.500, compresa la
biblioteca comunale di
Marsciano. A disposi-
zione per la consulta-
zione ci sono e-book,
musica, video, audioli-
bri, giornali, riviste e

molto altro ancora. I
contenuti presenti si
suddividono in “Ri-
sorse MLOL” e “Risorse

open”. Le prime consi-
stono in quei contenuti
che la biblioteca comu-
nale ha reso disponibili
per i propri tesserati,
mentre le seconde con-
sistono in una ampia
selezione di oggetti di-
gitali ad accesso libero. 
Accedere al servizio è
molto semplice.  Basta
richiedere alla biblio-

teca presso cui si è
iscritti un username e
una password e quindi
andare sul sito

www.medialibrary.it
e con le credenziali
ricevute si potrà na-
vigare alla ricerca
dei contenuti di in-
teresse. Tutti i conte-
nuti possono essere

fruiti da computer, ta-
blet, smartphone ed e-
reader compatibili. 
Per informazioni sul-
l’accesso al servizio
Media Library On Line
e per effettuare la con-
sultazione ci si più ri-
volgere presso la
Biblioteca Salvatorelli o
anche presso gli spazi
Digipass.

MARSCIANO | UNA RETE DI BIBLIOTECHE PUBBLICHE

Biblioteca comunale con
Media Library On Line

Cambio di parroci nel marscianese

Le disposizioni della Curia arcivescovile riguardano le comunità parroc-
chiali di Marsciano, San Valentino e Castello delle Forme. A Marsciano
don Marco Pezzanera prenderà il posto di mons. Giuseppe Ricci,  il

quale, dopo 17 anni di servizio, rimarrà a collaborare con il nuovo parroco.
Don Marco sarà moderatore dell’unità pastorale 23 e parroco anche di Schiavo
e Migliano. Al posto di Don Pezzanera nelle parrocchie di San Valentino e
Castello delle Forme subentrerà don Miroslaw Puchacz, sacerdote polacco
della Diocesi di Drohiczyn, finora parroco di Paciano.
Lascerà l’oratorio parrocchiale OSMA di Marsciano don Gaetano Romano,
che assumerà l’ufficio di parroco solidale di Elce e Case Bruciate.
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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

SETTEMBRE  2018
16: Todi Comunale - Spina - Fratta Todina
23: Todi Pirrami - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
30: Todi S. Maria - Cerqueto - San Venanzo

OTTOBRE 2018
07: Todi Ponterio (Sensini) - Collepepe - S. Valentino
14: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
21: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli 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

Convocata dal-
l’Amministra-
z i o n e

Comunale di Massa
Martana, si è tenuta re-
centemente un’assem-
blea pubblica con i
r a p p r e s e n t a n t i
di  Umbra Acque
S.p.A. per cercare di ca-
pire e possibilmente di
venire a capo delle pro-
blematiche connesse al
frequente disservizio
idrico estivo.
Per Umbra Acque, ge-
store del servizio idrico
regionale, erano pre-
senti il Presidente Ca-
rini e due ingegneri
dello staff dirigenziale.
Il Sindaco Bruscolotti,
dopo aver ricordato che
la gestione pubblico-
privata dell’acqua è do-
vuta a legge nazionale e
che quindi, al mo-
mento, non si può pen-

sare in alcun modo di
cambiarla, entrando nel
vivo della questione ha
invitato il Presidente
Carini a voler chiara-
mente spiegare la
causa dei disser-
vizi, atteso che
Massa Martana
ha acqua da “ven-
dere” e che
quindi il pro-
blema è da ricon-
dursi senza
ombra di dubbio
ad aspetti tec-
nico-strutturali. Che
sono stati effettiva-
mente confermati sia
dal Presidente e sia dai
suoi tecnici. Ed ai quali,
lo stesso ha tenuto a
puntualizzare che il ge-
store cerca di far fronte
in ogni modo e tempe-
stivamente, per cercare
di ridurre i disagi della
popolazione.

Affermando anche che
tutti i problemi di na-
tura tecnico-strutturale
sono stati ereditati da
Umbra Acque al mo-

mento della sua presa
in carico del servizio,
per il fatto di aver tro-
vato le sorgenti, le reti
di distribuzione e
quanto loro connesso
assolutamente obsolete
e in stato di avanzata e
generalizzata “fati-
scenza”. Che pertanto,
ha aggiunto, sono co-
stante oggetto di inter-

venti pianificati, nel-
l’ambito di una generale
programmazione tem-
porale, compatibile con
le risorse finanziarie di-
sponibili, limitatis-
sime. Anche per Massa
Martana, di cui ha mo-
strato di conoscere le
carenze strutturali e su
cui ha detto, meglio
“promesso” che Umbra

Acque interverrà
nel 2019.
Questo però ha
lasciato gli
astanti alquanto
perplessi, con
cenni di evidente
e persistente ma-
lumore, suffra-
gato da qualche
“scambio” e

“tono” da campagna
elettorale ormai, evi-
dentemente, aperta in
vista delle elezioni am-
ministrative 2019.
Prossima Assemblea
pubblica con Umbra
Acque tra 6 mesi, per
verificare lo stato di ef-
fettiva attuazione degli
interventi.

luoghi, relativamente
alla concentrazione di
inquinanti nelle acque. 
Dalle analisi di Arpa
Umbria è emersa la
correlazione tra la pre-
senza dei nitrati e l’ubi-
cazione dei terreni
destinati all’utilizza-
zione agronomica dei
liquami zootecnici.  Il
Comune di Massa Mar-
tana, su sollecitazione di
ASL Umbria1, ha quindi
emesso ordinanza di di-
vieto di utilizzo dell’ac-
qua  proveniente dai
pozzi di proprietà della
zona».

AMBIENTE | INTERROGAZIONE IN REGIONE DEL M5S

Massa: a Castel Rinaldi 
i pozzi risultano inquinati
La questione dei

pozzi inquinati è
arrivata nel corso

dell’estate, anche in
Consiglio Regionale,
con i
consiglieri regionali del
Movimento 5
Stelle,  Andrea Libe-
rati  e  Maria Grazia
Carbonari, che hanno
presentato un’interro-
gazione all’Esecutivo di
Palazzo Donini, in me-
rito alla  contamina-
zione delle falde che si
sarebbe registrata nella
frazione di Castel Ri-
naldi di Massa Mar-
tana.
Nell’atto ispettivo i con-
siglieri di opposizione
chiedono se, a seguito
dell’indagine dell’Agen-
zia regionale per l’am-
biente (Arpa), che  ha
accertato la correla-
zione tra le elevate con-

centrazioni di nitrati e
l’attività di un’azienda
agricolo-zootecnica
della zona, nonché «a
seguito del video pub-
blicato su Facebook e
relativo ad irregolari
sversamenti di reflui sui
terreni,  la stessa Arpa
abbia poi proceduto a
ulteriori approfondi-
menti al fine di verifi-
care l’accaduto  e le

conseguenze rispetto
alla normativa vigente e
alle disposizioni del-
l’Autorizzazione inte-
grata ambientale,
comunicando se siano
state informate le auto-
rità preposte». Nel do-
cumento si domanda
inoltre come si pensa di
procedere per ripristi-
nare immediatamente
lo stato ambientale dei

MASSA | INCONTRO PUBBLICO SUI PROBLEMI IDRICI

Problemi sull’acquedotto,
ma si interverrà solo nel 2019
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Non bisogna perdere la capacità di stupirsi, perchè altrimenti il mondo e la nostra stessa vita diventerebbe un’abitudine.     J. Gaarder

Lunedì 10 settem-
bre, in vista del-
l ’ u ffi c i a l e

riapertura al traffico
commerciale (che sa-
rebbe dovuta avvenire
il 12 settembre e poi in-
vece rimandata di al-
cuni giorni), della tratta
Città di Castello-Um-
bertide-Ponte San Gio-
vanni (Perugia) della
Ferrovia Centrale
Umbra, si è svolta una
iniziativa per la ricon-
segna dell’infrastrut-
tura, a seguito dei
lavori di rifacimento
dell’armamento e di ri-
pristino di alcuni im-
pianti tecnologici.
L’iniziativa ha visto il
viaggio di un convoglio
dedicato che è partito
dalla stazione di Città
di Castello e, dopo una
sosta ad Umbertide, è
arrivato a Ponte San
Giovanni, dove si è

svolta una conferenza
stampa con interventi
della presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini; di Mau-
rizio Gentile,
Amministratore de-
legato di RFI; di
Paolo Colombo, Pre-
sidente Busitalia; di
Stefano Rossi, ammi-
nistratore delegato di
Busitalia; dell’asses-
sore regionale ai tra-
sporti ed
infrastrutture, Giu-
seppe Chianella; del
sindaco di Perugia,
Andrea Romizi, mentre
i sindaci di Città di Ca-
stello, Luciano Bac-
chetta, e di Umbertide,
Luca Carizia, hanno ri-
volto un loro saluto
presso le rispettive Sta-
zioni FCU, in concomi-
tanza con la partenza
del convoglio dedicato.
All’iniziativa sono stati

invitati il Ministro alle
infrastrutture,  i parla-
mentari umbri e i diri-
genti di RFI, di
Busitalia e di Umbria
Mobilità.

«L’opera – ha affermato
la presidente della Re-
gione Umbria, Catiu-
scia Marini – realizzata
in meno di un anno in
attuazione dell’intesa
sottoscritta tra Regione
Umbria, RFI S.p.A. e
Umbria Mobilità S.p.A.
e finanziata nell’ambito
del Piano Operativo

UMBRIA | SI VIAGGIA DA UMBERTIDE A PERUGIA

Riapre la tratta nord della
Ferrovia Centrale Umbra

Sviluppo e Coesione
(FSC) Infrastrutture
2014-2020, costituisce
il primo importante
traguardo di una co-
mune strategia tra Stato
e Regioni che consente,
per mezzo del rilancio
delle ferrovie regionali,
il rafforzamento del
trasporto collettivo e la
promozione della mo-
bilità sostenibile». 

«L’opera realizzata –
prosegue Marini – è
solo il primo significa-
tivo tassello di un pro-
getto in fase di avanzata
attuazione a scala più
vasta che mira a ricom-
prendere l’intero trac-
ciato sotto la gestione
di RFI S.p.A. includen-
done nel contempo,

una parte all’interno
nel perimetro dell’in-
frastruttura ferroviaria
nazionale».
«Con la riconsegna dei
lavori, eseguiti nei
tempi previsti – ha di-
chiarato Maurizio Gen-
tile, AD e DG RFI –
portiamo a compi-
mento i primi inter-
venti realizzati grazie al
Decreto Legge 50, che
consente alle Regioni e
ai gestori delle linee re-
gionali di stringere con
Rete Ferroviaria Ita-
liana accordi e contratti
per il potenziamento
dell’infrastruttura e
l’innalzamento dei li-
velli di sicurezza».
«Siamo ben felici – ha
detto Gentile – di met-
tere il nostro know-
how e la nostra
esperienza anche a di-
sposizione delle linee
non RFI, nell’ottica
dell’integrazione e del-
l’omogeneizzazione
degli standard qualita-
tivi dei sistemi ferro-
viari italiani».
La riattivazione del-
l’esercizio commerciale,

per la tratta Umber-
tide-Perugia Ponte San
Giovanni, è avvenuta
mercoledì 12 settem-
bre, mentre la riattiva-
zione della tratta Città
di Castello-Umbertide
avverrà lunedì 24 set-
tembre, come disposto
dall’azienda Umbria
Mobilità.
Non sono mancate al-
cune critiche, come
quelle venute dal consi-
gliere regionale di Fra-
telli d’Italia, Marco
Squarta. Secondo
quanto dichiarato da
Squarta, «i convogli non
potranno superare la
velocità di 50 km/h in
quanto non sarebbe
stata ancora installata la
tecnologia Ermst, che
prevede la gestione, il
controllo e la prote-
zione del traffico ferro-
viario. È stata celebrata
un'inaugurazione in
pompa magna senza
quegli standard di sicu-
rezza, che consentireb-
bero ai treni di
viaggiare a una velocità
non lumaca».
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La vita non ci dà mai quello che vogliamo nel momento che sembra adatto. Le avventure arrivano, ma non puntuali.     Anonimo

Flash News Regione
47 precari stabilizzati all’Arpal
Con l’avvenuta piena operatività della nuova Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL,
intervenuta lo scorso 30 giugno, prende avvio il per-
corso di stabilizzazione per 47 precari, come comuni-
cato dal Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo
economico e Lavoro, Fabio Paparelli. Un atto di fon-
damentale importanza – spiega Paparelli – formaliz-
zato con un atto della stessa ARPAL lo scorso 14
agosto, in attuazione alle previsioni della legge di bi-
lancio dello Stato per il 2018, in cui è previsto il tra-
sferimento definitivo della funzione e del personale
alle Regioni o alle agenzie regionali dove istituite.

Il Psi umbro rompe con il Pd 
Se errare è umano, perseverare è diabolico. Solo così
possiamo commentare l’atteggiamento del Pd
umbro che, nonostante il calo di consensi avuto negli
ultimi anni in ogni tornata elettorale, continua a iso-
larsi in discussioni e confronti interni, senza nessun
segnale di apertura verso le altre forze della coalizione
o le tante esperienze civiche umbre. Questo è quanto
affermato dalle segreterie regionali e provinciali del
Partito socialista umbro, dopo che alla Festa regionale
del Pd non è stato invitato nessun rappresentante delle
altre forze del centro sinistra. Per i tre segretari del Psi
Carini, Caponi e Pastura «non ci resta che prendere
atto di questa nuova situazione e organizzarci di con-
seguenza in vista dei prossimi appuntamenti eletto-
rali». 

Un’agenzia per i pagamenti agricoli
La Prima commissione dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria, ha esaminato la proposta di legge, a firma
dei consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini ed
Emanuele Fiorini, per l’istituzione dell’Agenzia regio-
nale umbra per i pagamenti in agricoltura (Arupa).
Mancini ha spiegato che si tratta di una proposta che
intende “creare anche in Umbria l’organismo pagatore
regionale di aiuti, contributi e premi comunitari, pre-
visti dalla normativa dell’Unione europea, relativi al
finanziamento della politica agricola comune. Un’ini-
ziativa che è determinata dalle notevoli problematiche
che si sono riscontrate nel funzionamento di Agea,
che ha portato gli agricoltori a manifestare anche da-
vanti a Palazzo Cesaroni. 

100 mila euro per gli oratori umbri
La Giunta regionale dell’Umbria ha stanziato 100 mila
euro per l’anno 2018 a favore degli oratori parroc-
chiali, riconoscendone la funzione sociale, educativa
e formativa. Si tratta di un intervento, previsto dall’ar-
ticolo 280 della legge regionale 11/2015, che rinnova
lo schema di convenzione tra Regione Umbria, Con-
ferenza Episcopale Umbra (Ceu) e Anci Umbria, de-
stinando 75 mila euro direttamente alla Ceu e 25 mila
ai Comuni capofila delle Zone sociali per finanziare
progetti presentati dalle parrocchie e rivolti a minori,
adolescenti e giovani.

ECONOMIA | LE DOMANDE SCADONO IL 12 OTTOBRE

Un milione di euro per i 
contributi sui libri di testo
Entro il prossimo

12 ottobre po-
tranno essere

presentate le domande
per accedere ai contri-
buti previsti per la for-
nitura gratuita o
semigratuita dei libri di
testo in favore degli
alunni meno abbienti
delle scuole dell’obbligo
e secondarie superiori.
Lo ha stabilito la
Giunta regionale che,
su proposta dell’asses-
sore all’istruzione An-
tonio Bartolini ha
approvato criteri e mo-
dalità per la conces-
sione dei contributi agli
studenti, residenti in
Umbria, delle scuole
secondarie di primo e
secondo grado statali e
paritarie, appartenenti

a famiglie il cui Indica-
tore della Situazione
Economica Equivalente
(ISEE) rientra nella so-
glia di 10.632,94 euro.
«La Regione – ha spie-

gato l’assessore Barto-
lini – metterà a
disposizione circa 1mi-
lione e 100mila euro
che saranno ripartiti tra
i comuni di residenza
degli studenti aventi di-
ritto. I singoli Comuni
valutano l’ammissibilità

delle domande, in base
ai requisiti previsti
dalla legge, con verifica,
per i casi di frequenza
extra-regionale della
non sovrapposizione

del beneficio.
Ai fini dell’ac-
q u i s i z i o n e
delle do-
mande il Co-
mune può
avvalersi della
c o l l a b o r a -
zione delle
Scuole. Le do-

mande potranno essere
compilate da uno dei
genitori o da chi rap-
presenta il minore op-
pure dallo stesso
studente se maggio-
renne».
«Gli studenti immigrati
privi di residenza si

considerano residenti
nel comune in cui sono
domiciliati. I Comuni,
entro il 5 novembre, do-
vranno trasmettere alla
Regione la comunica-
zione del numero delle
richieste accolte, suddi-
vise in due categorie:
quelle della scuola se-
condaria di primo
grado e del primo e se-
condo anno della se-
condaria di secondo
grado e l’altra per le do-
mande degli studenti
che frequentano la se-
condaria di secondo
grado dal terzo anno in
poi. In base a queste co-
municazioni, la Re-
gione potrà approvare il
piano regionale di ri-
parto delle risorse tra i
vari comuni. La misura
massima del contributo
erogabile per ciascuna
domanda sarà poi de-
terminata dal Comune
in base alla classe fre-
quentata dallo stu-
dente».

un condominio e non
ha un contratto proprio
di fornitura idrica, lo
riceverà in un’unica so-
luzione (su conto cor-
rente, o con assegno
non trasferibile).
Al fine di consentire di
dare attuazione delle
disposizioni sul bonus
idrico l’ARERA ha, di
volta in volta, tra-
smesso le relative deli-
bere e determinazioni
all’Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani,
(ANCI).
Il modulo da presentare
è disponibile sul sito
dell’Arera https://www.a
rera.it nella sezione de-
dicata al bonus sociale e
nel sito dell’AURI
www.auriumbria.it/idri
co/ nella sezione Tariffa.

UMBRIA | LA RICHIESTA VA FATTA IN COMUNE

Bonus sociale idrico: 
ecco come richiederlo
Sulla base della De-

l i b e r a z i o n e
897/2017 e suc-

cessiva Del.
n.227/2018,  l’Autorità
di Regolazione per
Energia Reti e Am-
biente ARERA (ex AE-
EGSI) ha istituito in
tutta Italia il Bonus so-
ciale idrico. Da ultimo
con Determinazione
14/2018 l’ARERA ha
definito le procedure di
dettaglio per la valida-
zione delle richieste di
bonus sociale idrico.
Ne dà notizia Umbra
Acque, che ricorda che
possono ottenere il

Bonus, tutti gli utenti
con Indicatore di Situa-
zione Economica Equi-

valente (ISEE) inferiore
ad euro 8.107,50, limite
che sale ad euro 20.000
se si hanno più di 3 figli
fiscalmente a carico.
La richiesta andrà pre-
sentata al proprio Co-
mune di residenza (o ai

Caf delegati dal Co-
mune),   congiunta-
mente alla domanda

per il bonus elettrico
e/o gas e, quando
accettata, permet-
terà di usufruire di
uno sconto in bol-
letta pari al costo di
18,25 mc annui,
equivalenti a 50 litri
al giorno per cia-

scun componente del
nucleo familiare.
Lo sconto verrà erogato
direttamente in bol-
letta, per chi ha un con-
tratto diretto, mentre
l’utente indiretto, cioè
la famiglia che vive in
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L’invisibile lo percepiamo, l’inesistente lo immaginiamo, ciò che abbiamo lo dimentichiamo.     Anonimo

MASSA | SI AVVICINA L’APPUNTAMENTO ELETTORALE

Elezioni: Sensini Passero 
alla guida della Lega
In vista delle pros-

sime elezioni comu-
nali  del 2019, gli

schieramenti politici ini-
ziano a mettere in
campo le loro forze.
A Massa Martana la Se-
greteria regionale
della Lega “lancia l’offen-
siva al PD per prendere
il Comune”.
Per raggiungere questo
risultato – si legge in una
nota del partito del Car-
roccio – in cui la Lega
crede fortemente, alla
guida del Partito nel ter-
ritorio di Massa Martana
viene confermata Luana
Sensini Passero, già refe-
rente territoriale dal
2016.
«La scelta della Sensini
Passero – afferma il Se-
gretario regionale Virgi-
nio Caparvi  – ci dà
quella sicurezza neces-
saria per guardare sereni
alla tornata elettorale
massetana. Infatti,

Luana Sensini
Passero è vicina
alla Lega di
Matteo Salvini
da diversi anni
ed è membro
del direttivo regionale
dello stesso partito».
«La Lega – aggiunge la
Sensini Passero – lavo-
rerà al fine di indivi-
duare la migliore figura
alla carica di sindaco, il

cui requisito
fondamentale
dovrà essere la
rappresentati-
vità del territo-
rio, così come

ci impegneremo per in-
dividuare le dodici fi-
gure da candidare nella
lista che dovranno es-
sere rappresentative
dell’intero territorio
massetano».

MASSA | IL PROGETTO È PRIMO NELLA GRADUATORIA 

Scuole massetane: finanziato
PON con 33 mila euro
Bel risultato per

l’Istituto com-
prensivo “Ciuf-

felli” di Massa Martana,
il cui progetto PON per
il “potenziamento della
cittadinanza europea” è
risultato il primo classi-
ficato in Umbria.
Scopo del bando, è di
contribuire alla  cono-
scenza che gli studenti
hanno dell’Unione Eu-

ropea,  per permettere
loro di prendere parte al
dibattito con consape-
volezza e fornire
la possibilità di
costruire il fu-
turo in cui vo-
gliono vivere.
L’obiettivo è da
perseguire sia attraverso
momenti formativi,
aperti a tutti gli studenti,
sia attraverso la possibi-

lità, condizionata a tale
percorso, di fare espe-
rienze di scambio e di

mobilità al-
l’estero, che
costituiscano
una reale
esp er ienza
integrativa.

L’importo finanziato alla
scuola massetana as-
somma complessiva-
mente a 32.892
euro,  importo ripartito
in due sotto-azioni (My
European heritage e my
#hackcultura).
Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31
agosto 2019, quindi
entro la fine dell’anno
scolastico appena ini-
ziato e che coinciderà
anche con il cambio di
dirigenza tra il Preside
Marcello Rinaldi e la su-
bentrante Silvana Rag-
getti, già dirigente della
direzione didattica di
Todi. 

pericolosità di quell’in-
crocio già recentemente
attenzionato nelle crona-
che delle pagine di Tam-
Tam.
È auspicabile che questa
volta il Comune di Massa
Martana, provveda que-
sta volta nel più breve
tempo possibile e non,
come successe preceden-
temente, solo a seguito di
reiterate segnalazioni di
pericolo da parte dei cit-
tadini, abitanti in quella
zona.

MASSA | ERANO STATO APPENA RIATTIVATI

Gli sfortunati semafori
messi di nuovo ko
Causa un incidente,

che avrebbe po-
tuto avere serie

conseguenze alle persone
e avvenuto alcuni notti fa
all’incrocio  di Via Ca-
vour-Via Vecchia Flami-
nia a  Massa Martana,
l’impianto semaforico che

era stato appena riattivato
dopo mesi di black out, è
stato nuovamente messo
ko: uno dei due semafori
piazzati in Via Vecchia
Flaminia è stato, a quanto
parrebbe, urtato e reso in-
servibile da una delle due
macchine coinvolte. Con-

seguentemente è spento e
penzola dal suo palo di
sostegno inclinato dal-
l’urto, mentre i restanti 4
apparati funzionano solo
col giallo lampeggiante
H24. Che è già qualcosa,
ma assolutamente in-
sufficiente ad evitare la
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Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l’hai fatta eri felice.      Jim Morrison
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Come è gentile per essere una parente: sembra un’estranea!     Totò

MARSCIANO | SERVIZI DIGITALI PER I CITTADINI

È arrivato DigiPASS: 
comodo, facile e gratuito
Prenotare e pagare

una visita me-
dica online,

iscrivere i figli a scuola,
consultare referti me-
dici online, pagare una
bolletta online, attivare
l’identità digitale SIPD
per accedere ai servizi
online della Pubblica
Amminis t ra-
zione, consul-
tare il fascicolo
sanitario elet-
tronico, trovare
informazioni
utili, navigare in
Internet, aprire
una casella di
posta elettro-
nica o utilizzare
i social net-
work.
Sono alcuni dei servizi
fruibili nei DigiPASS, la
nuova rete di spazi
pubblici, ad accesso
gratuito e libero, av-
viata in Umbria per ac-
compagnare cittadini,
imprese, associazioni,
professionisti, scuole e
agenzie formative nel-
l'utilizzo di servizi digi-
tali, promuovere la
diffusione della cultura
e della pratica digitale,
favorire la crescita delle
competenze e l’uso
degli strumenti digitali.
I DigiPASS sono luoghi
fisici attrezzati, aperti a
tutti, in cui ogni citta-
dino può recarsi e tro-

vare una persona in
grado di supportarlo
nell'utilizzo di servizi
digitali, ma anche per
usare computer colle-
gati in rete con accesso
wi-fi, postazioni di la-
voro, sale attrezzate per
organizzare eventi o in-
contri utilizzando dota-

zioni informatiche
(notebook, videopro-
iettori, stampanti) e di-
spositivi per
videoconferenze on-
line.
Gli spazi dei DigiPASS
sono a disposizione di
tutti i cittadini che
hanno la necessità di
essere affiancati da una
persona nella fruizione
di un servizio online. E
possono essere utiliz-
zati dalle associazioni
del territorio per orga-
nizzare momenti di in-
formazione, confronto
e incontro; da scuole e
agenzie formative per
promuovere attività
info-formative sui temi

del digitale e dell’inno-
vazione; dalle imprese
che hanno a disposi-
zione luoghi di con-
fronto e condivisione
su temi innovativi per
cogliere le potenzialità
offerte dal digitale; da
lavoratori autonomi,
professionisti e free-

lance che
hanno biso-
gno di uno
spazio di la-
voro tempo-
raneo sul
modello co-
working.
Il primo Di-
g i P A S S
dell’Umbria
è stato inau-

gurato il 25 luglio 2018
a Marsciano per la zona
della Media Valle del
Tevere: ha la sua sede
centrale a Marsciano e
spazi e servizi collegati
in rete sul territorio nei
Comuni di Deruta,
Fratta Todina, Massa
Martana, Monte Ca-
stello di Vibio, San Ve-
nanzo e Todi.
Oltre a Marsciano, il
progetto DigiPASS,
promosso dalla Re-
gione Umbria e finan-
ziato con i fondi del
POR FESR 2014-2020,
prevede l’apertura di
altri 11 spazi di accom-
pagnamento al digitale
DigiPASS in tutto il ter-

ECONOMIA | LA STORICA STRUTTURA DI OSPITALITÀ

Nuova vita per il monastero 
della SS. Annunziata a Todi
Nuova vita per

l’antico Mona-
stero della SS.

Annunziata a
Todi. Luogo di carità e
di rifugio per pellegrini
e viandanti già dal XIII
secolo, costituisce con la
sua rilevante struttura
architettonica uno degli
edifici più importanti
del Borgo. Gli affreschi
collocabili tra il ’500 ed
il ’700 lo rendono una
delle residenze di pregio
del territorio.
Per lungo tempo le
suore Serve di Maria Ri-
paratrici ne hanno cu-
rato vita ed accoglienza,
avviando una attività di
casa per ferie. Dopo

qualche tempo che le
suore non vivono più
nel monastero, il nuovo
corso è stato affidato in
questi giorni ad un con-
sorzio umbro di coope-

rative, “IL BOVE 2�, da
tempo attivo nella re-
gione nel settore turi-
stico.
Importanti novità ri-
guarderanno, alla ria-
pertura prevista per i
primi giorni di ottobre,
i servizi offerti. Alla tra-
dizionale accoglienza di
qualità e a basso costo,
si affiancherà da subito
quella di permanenze di
lungo periodo:  ver-

ranno, cioè, offerte con
canone mensile combi-
nazioni di camera,
bagno e studio, inclusi
servizi di pulizia e cam-
bio biancheria settima-

nale.
Proposte inno-
vative sono state
già pianificate
anche per chi è
in cerca
di un’area di co-
working. Per la
prima volta a

Todi, infatti, in una
parte riservata della
struttura non adibita ad
accoglienza, verranno
offerte, con un canone
mensile, ad associazioni
e professionisti, stanze
ad utilizzo esclusivo da
adibire ad uffici, con
l’aggiunta di connes-
sioni, utenze, pulizia
settimanale e disponibi-
lità di aree comuni per
incontri e riunioni. 

ritorio regionale: Assisi,
Gubbio, Narni, Città di
Castello, Foligno, Or-
vieto, Spoleto, Lago
Trasimeno, Norcia, Pe-
rugia e Terni.
Tutte le informazioni
su sedi e orari di aper-
tura degli spazi Digi-
PASS della Media Valle
del Tevere sono dispo-
nibili sul sito internet
w w w.comune.mar-
sciano.pg.it cliccando
sul banner DigiPASS in
homepage. 
Per ulteriori informa-
zioni e contatti si può
scrivere a digipass.me-
diavalledeltevere@um-
briadigitale.it

Vince 100 mila euro 
con un gratta e vinci
Un cartello giallo ha campeggiato per diversi
giorni, nel mese di agosto, sull’ingresso della tabac-
cheria Pazzaglia Valentini all’angolo di Piazza del
Popolo di Todi, con la scritta: “Vinti 100.000 euro”.
La sorte ha baciato il fortunato acquirente di un bi-
glietto “gratta e vinci” da 5 euro che gli hanno ap-
punto fruttato la straordinaria vincita di 100 mila
euro. Non sappiamo se il fortunato sia un tuderte
o uno dei tanti turisti che hanno frequentano la
città in quel periodo. In bocca al lupo al vincitore. 
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Far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è condivisa.     Cesare Pavese

INDAGINE | DIFENDERSI DALLE TRUFFE RICORRENTI

Sono in aumento i casi 
di malversazione 
Quello delle

truffe ai danni
degli anziani è

purtroppo un feno-
meno sempre più dif-
fuso. Le vittime di
raggiro tra chi ha più
di 65 anni sono salite
da 14.461 nel 2014 a
15.909 nel 2015, fino
ad arrivare a 20.064
nel 2016 secondo i
dati del Ministero
dell’Interno.
E in linea col trend
nazionale sono tor-
nate a crescere le se-
gnalazioni di truffe e
tentati raggiri ai
danni di anziani anche a
Todi durante il periodo
estivo.  Le modalità di
azione nel territorio
sono le più disparate:
vanno dall’accosta-
mento per strada fino a
bussare alla porta di
casa, passando le chia-
mate telefoniche.
Nello specifico tra le più
ricorrenti, vi è la truffa
della chiavi,  spesso ef-
fettuata ai danni di
donne, solite lasciare la
borsa in auto, verifica-
tasi recentemente al su-
permercato Emi e
all’ospedale di Pantalla.

Mentre la vittima è in-
tenta a caricare la spesa
in auto, uno scono-
sciuto le passa accanto
dicendo che le sono ca-

dute delle chiavi, men-
tre la donna si china per
raccoglierle e un com-
plice apre la portiera e
ruba la borsa dal sedile.
Ma i truffatori si spin-
gono sino alle abita-
zioni, spesso
spacciandosi per incari-
cati dal fornitore del gas
o dell’energia elettrica, o
come è avvenuto in
questo mese, di Umbra
Acque, chiedendo di ve-
rificare contatori o bol-
lette, nient’altro che
scuse per farsi conse-
gnare soldi o, approfit-
tare di una distrazione,

per prenderli diretta-
mente da cassetti e por-
tafogli in casa. A Massa
Martana, recentemente,
un’anziana coppia è

stata avvicinata da  un
uomo che, spacciatosi
per un addetto di
Umbra Acque, ha chie-
sto di entrare in casa,
perchè era stata segna-
lata una contaminazione
dell’acqua  distribuita
dalla rete pubblica. Per
fortuna il malfattore è
stato subito allontanato
senza conseguenze.
Tra quelli che ci met-
tono la faccia ci sono
anche i truffatori che
fingendosi amici di vec-
chia data offrono ogni
sorta di beni ad un
prezzo irrisorio, frutta,

capi di abbigliamento,
come successo a una fa-
miglia in zona Cappuc-
cini. Appena il
malcapitato abbindolato
dal fare cortese del mal-
fattore estrae il portafo-
glio gli viene
prontamente sottratto.
Ci sono poi le truffe te-
lefoniche, il truffatore
chiama la vittima spac-
ciandosi ora per un av-
vocato, ora per un
recupero crediti, ora per
la Polizia, per spillare
del denaro che un com-
plice andrà a ritirare al
suo domicilio. Altra ri-
chiesta di denaro è
quella con la quale si in-
ventano storie di inci-
denti accaduti a figli e
parenti.
Come è possibile quindi
tutelarsi da queste truffe
sempre più ricorrenti?
Seguite attentamente
questi consigli forniti
dall’arma dei Carabi-
nieri:
-Non aprite agli scono-
sciuti e non fateli en-
trare in casa. Diffidate
degli estranei che ven-
gono a trovarvi in orari
inusuali, soprattutto se
in quel momento siete
soli in casa, non man-
date nemmeno i bam-
bini ad aprire la porta.
Comunque, prima di
aprire la porta, control-
late dallo spioncino e, se

avete di fronte una per-
sona che non avete mai
visto, aprite con la cate-
nella attaccata;
-in caso di consegna di
lettere, pacchi o qual-
siasi altra cosa, chiedete
che vengano lasciati
nella cassetta della posta
o sullo zerbino di casa e
se dovete firmare la ri-
cevuta aprite con la ca-
tenella attaccata;
-nel caso in cui abbiate
ancora dei sospetti o c’è
qualche particolare che
non vi convince, telefo-
nate all’ufficio di zona
dell’Ente e verificate la
veridicità dei controlli
da effettuare;
-tenete a disposizione,
accanto al telefono,
un’agenda con i numeri
dei servizi di pubblica
utilità (Enel, Telecom,
Acea, etc.) così da averli
a portata di mano in
caso di necessità;
-non date soldi a scono-
sciuti che dicono di es-
sere funzionari di Enti
pubblici o privati di
vario tipo;
– mostrate cautela nel-
l’acquisto di merce ven-
duta porta a porta;
– se inavvertitamente
avete aperto la porta ad
uno sconosciuto e, per
qualsiasi motivo, vi sen-
tite a disagio, non per-
dete la calma. Invitatelo
ad uscire dirigendovi

con decisione verso la
porta. Aprite la porta e,
se è necessario, ripetete
l’invito ad alta voce;
– diffidate sempre dagli
acquisti molto conve-
nienti e dai guadagni fa-
cili: spesso si tratta di
truffe o di merce rubata;
– non partecipate a lot-
terie non autorizzate e
non acquistate prodotti
miracolosi od oggetti
presentati come pezzi
d’arte o d’antiquariato se
non siete certi della loro
provenienza;
– non accettate in paga-
mento assegni bancari
da persone sconosciute;
– non firmate nulla che
non vi sia chiaro e chie-
dete sempre consiglio a
persone di fiducia più
esperte di voi. 
Soprattutto denunciate,
purtroppo molte truffe
vengono taciute dagli
anziani, per vergogna o
timore che i familiari
vengano avvertiti e li
considerino non più ca-
paci.
«Capita che questi acca-
dimenti vengano spesso
omessi o raccontati
molto tardi, senza spor-
gere effettiva denuncia,
mentre è importante
farlo per tutelarsi e evitare
che accadano ad altri»,
esortano i carabinieri del
comando di Todi.

Camilla Valli
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Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi.     André Gide

IMMOBILIARE | IL MERCATO DEL II TRIMESTRE

Spread sui mutui e prezzi
delle case, ancora in calo
Complice un’ulte-

riore riduzione
degli spread

medi di offerta sui
mutui, nel corso del se-
condo trimestre 2018 si
ravviva l’interesse
quanto meno sul canale
online per le operazioni
di mutuo con finalità
surroga.
Il peso delle richieste
con questa finalità ar-
riva infatti a spiegare
circa il 31% del totale
delle richieste raccolte
sul canale internet nel
trimestre (canale che
rappresenta una vera e
propria cartina torna-
sole per questo seg-
mento), in crescita
rispetto ad una inci-
denza del 28% rilevato
nel I trimestre 2018 sep-
pure ancora ben al di
sotto dei picchi degli
anni precedenti.
Il ritorno di interesse da
parte di privati e fami-

glie per mutui con fina-
lità surroga rilevato sul
canale online, è da met-
tersi in relazione, da un
lato a tassi di riferi-
mento IRS per i mutui a
tasso fisso stabili e a li-
velli sempre molto con-
tenuti, dall'altro
all'introduzione sin da
inizio 2018 da parte di
numerosi Istituti di
nuove offerte di mutuo
surroga a tasso fisso a
condizioni particolar-
mente vantaggiose e al-
lettanti.
Da ultimo, si segnala
una incidenza sempre
maggiore nel trimestre
di privati e famiglie che,
a valle di una prima sur-
roga del mutuo in essere
effettuata nel corso degli
anni precedenti, avan-
zano richiesta di un
nuovo mutuo di surroga
che permette, per una
seconda volta nel corso
del piano di rimborso

del mutuo, di ridurre ul-
teriormente il peso della
rata, approfittando di
offerte di tassi fissi sugli
ultimi trimestri compe-
titive rispetto a uno o
due anni fa.

Guardando più in detta-
glio l’andamento dei
prezzi, nel secondo tri-
mestre 2018 si rileva
una ulteriore riduzione
degli spread medi di of-
ferta per mutui a tasso
variabile e mutui a tasso
fisso: per una opera-
zione di mutuo di
140.000 euro, durata 20
anni, valore immobile
220.000 euro, la media
trimestrale dei migliori
spread per mutui a tasso

variabile si riduce dallo
0,8% del primo trime-
stre 2018 allo 0,7% del
secondo trimestre 2018.
Sullo stesso periodo, la
media dei migliori
spread per mutui a tasso
fisso si riduce di qualche
ulteriore punto base av-
vicinandosi a valori
prossimi allo zero. 
Le nuove dinamiche che

stanno caratteriz-
zando il mercato dei
mutui viaggiano in
parallelo all’evolu-
zione del mercato
immobiliare, che
stando ai dati del-
l’Agenzia delle En-
trate vedono sul

primo trimestre 2018
una crescita del numero
delle compravendite
pari a +4,3% rispetto al
primo trimestre 2017.
Si conferma quindi il
definitivo consolida-
mento dell’espansione
del mercato immobi-
liare, in atto da oltre
quattro anni consecu-
tivi, favorito anche da
valori di mercato ancora
appetibili.
A questo riguardo, una

indicazione interessante
arriva dall’andamento
dei prezzi al mq degli
immobili forniti in ga-
ranzia al mutuo, che nel
secondo trimestre 2018
fanno segnare una
nuova contrazione pari
al -1,4%. Va però sotto-
lineato come questa
flessione rappresenti la
variazione negativa più
contenuta registrata dal
2011.
In particolare, a trainare
il calo del prezzo/mq sul
trimestre sono stati an-
cora gli immobili usati,
con un -1,6% delle loro
quotazioni rispetto al
primo trimestre 2017,
mentre il prezzo/mq dei
nuovi immobili mostra
dinamiche positive se-
gnando un incorag-
giante +4,1%.
Approfondendo il trend

dei prezzi/mq sul se-
condo trimestre 2018 a
livello geografico, la
contrazione maggiore si
registra nel Centro, con
un -4,8% rispetto al se-
condo trimestre 2017,
mentre nelle macro aree
Nord Est e Sud e Isole si
registrano rispettiva-
mente riduzioni del -
2,1% e del -3,0%; l’area
Nord Ovest, infine, regi-
stra un minore -1,1%.
Queste le più significa-
tive evidenze che emer-
gono dalla nuova
edizione della Bussola
Mutui, il bollettino tri-
mestrale firmato CRIF e
MutuiSupermarket.it
che offre una panora-
mica aggiornata e com-
pleta delle tendenze in
atto nel mercato italiano
dei mutui residenziali e
immobiliare.
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Dio fece la donna per ultima perchè non voleva consigli mentre creava l’uomo.     Anonimo

Codice 65493:
Massa Martana,
Ampio apparta-
mento, al piano terra
con giardino, in zona
centralissima, com-
posto da ingresso,
cucina con camino,
grande sala, tre ca-
mere, bagno, terrazza e garage. Vicinissimo a
tutti servizi. Prezzo 75000 euro.

Codice 65390: Todi-
Pantalla, bellissima
villetta a schiera di
nuova costruzione in
zona panoramica. Al
piano terra troviamo
soggiorno, cucina,
bagno e grande giar-
dino. Al piano primo
due camere matri-
moniali, cameretta e bagno. Al piano sotto strada
troviamo la taverna e la cantina. Inoltre l'abita-
zione ha un posto auto all'interno con cancello au-
tomatico. Prezzo 135000 euro.

Codice 62418: Todi,
bellissimo apparta-
mento, al primo
piano di una palaz-
zina di sole tre unità
abitative, composto
da soggiorno con an-
golo cottura e ca-
mino, due camere
matrimoniali, due
bagni e garage al piano terra. Posizione centrale
vicina a tutti i servizi. Possibilità di acquisto man-
sarda a parte. Prezzo 89000 euro.

Codice 65095: Todi,
Cappuccini, bellis-
sima casa indipen-
dente su 3 livelli al
piano composta da
tre appartamenti ri-
strutturati composti
da soggiorno e cu-
cina abitabile, due
camere e bagno.
Completano la proprietà corte privata di 300mq e
giardino di 100mq. Combinazione perfetta tra zona
superservita e tranquillità. Prezzo 128000 euro.

Codice 64892: Todi,
Cappuccini, appar-
tamento piano rial-
z a t o , c u c i n a ,
soggiorno,due ca-
mere, due bagni,
due terrazzi, can-
tina,garage,ascen-
sore. servitissimo!
Prezzo 67000 euro.

Codice 64701: Todi-
Montelupino, bellis-
sima villetta a
schiera in zona cen-
tralissima e vicinis-
sima a tutti i servizi
con splendida vista
su Todi disposta su
più livelli in ottimo
stato. La casa è
composta da soggiorno-cucina, due camere e
due bagni al piano terra; camera, bagno e ter-
razza al piano superiore. Completa la proprietà
una bellissima e ampia taverna con bagno dove
si accede al giardino. Prezzo 159000 euro.

Codice 64173: Todi-
Porta Romana, bellis-
simo appartamento in
zona centralissima
composto da salone,
cucina e salva cucina,
due camere matrimo-
niali, un bagno, due
grandi terrazze, can-
tina e posto auto
esclusivo. Prezzo 38000 euro.

Codice 57953: Todi,
appartamento molto
luminoso, con bellis-
simo panorama, in po-
sizione centralissima,
vicino a tutti i servizi,
composto da ingresso,
cucina con camino,
grande sala, due ca-
mere, bagno e riposti-
glio. Prezzo 58000 euro.

Codice 63599: Ba-
stardo, bellissima
casa indipendente con
ampio spazio esterno
privato vicinissima a
tutti i servizi. Il fabbri-
cato è suddiviso in due
unità abitative ed è
stato ristrutturato di re-
cente con l' aggiunta di
pannelli fotovoltaici.
L'appartamento al piano terra è composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, bagno e fondi; l'appar-
tamento al piano primo è composto da ampio
soggiorno con cucina separata, due camere matri-
moniali e bagno. Prezzo 154000 euro.

Codice 63578: Massa
Martana, bellissima
abitazione semindi-
pendente in pietra
completamente ristrut-
turata nel 2010 ancora
da completare interna-
mente: la casa è com-
pletamente riscaldata
a pavimento ed è
composta da sog-
giorno con cucina se-
parata e bagno al piano terra; camera matrimoniale
con soppalco, camera singola e bagno al piano
primo. Prezzo 58000 euro.

Codice 63164: Massa
Martana, Splendida
villa capotesta di
250mq. su due livelli,
composta da: tre ca-
mere, due bagni, cu-
cina abitabile, salone,
portico, ampi terrazzi
che circondano tutta
casa, giardino e
grande garage/ta-
verna. Posizione ottimale servitissima. Prezzo
155000 euro.

Codice 49572: Todi-
Borgo, cielo-terra,
molto luminoso, su 2 li-
velli, composto da: P.t
cucina con camino,
salottino e ripostiglio,
P.1: studio, camera,
bagno e terrazzino con
scala esterna. Ottimo
investimento. Prezzo 59000 euro.

Codice 60561: Todi-
Duesanti, a pochi
passi dal centro abi-
tato di Duesanti, propo-
niamo in vendita
questa abitazione se-
mindipendente com-
pletamente ristrutturata
disposta su due livelli e composta da: ingresso,
cucina, sala, due camere e un bagno. Inoltre la
proprietà è costituita da una taverna al piano sot-
tostrada composta da cucina, salone e garage.
Prezzo 54000 euro.

Codice 65398: Massa
Martana, bellissimo
appartamento di re-
cente costruzione con
ampi spazi esterni e
molto luminoso com-
posto da: soggiorno
con cucina separata,
una grande camera
matrimoniale, una camera singola, due bagni e
ripostiglio. Completa la proprietà un garage di
circa 25 mq. Prezzo 105000 euro.

Codice 63223: Todi-
Cappuccini, luminoso
appartamento, in zona
centralissima, compo-
sto da soggiorno con
angolo cottura, due
camere, bagno e man-
sarda al piano supe-
riore al grezzo. Vicina
a tutti i servizi. Prezzo
45000 euro.

Codice 63659: Todi-
Rosceto, bellissimo
appartamento, molto
luminoso e panora-
mico, composto da
soggiorno con angolo
cottura e camino, due
camere ed un bagno.
Posizione comoda, vi-
cina a tutti i servizi. Prezzo 49000 euro.

Codice 65220: Todi-
Pesciano, propo-
niamo in vendita
questa bellissima te-
nuta agricola in zona
collinare composta da
circa 4Ha di terreno
complessivo suddiviso
tra seminativo, bo-
schivo e uliveto. Inoltre
la proprietà dispone di
un'ampia abitazione divisa in due unità abitative
e vari annessi come cantine, rimessa attrezzi,
magazzini, stalle e fienili. Prezzo 275000 euro.

Codice 65467: Todi-
Centro storico, bellis-
simo monolocale
completamente ristrut-
turato di recente e vici-
nissimo a Piazza del
popolo. Ottimo investi-
mento per chi volesse
trascorrere giornate di
pure relax. Prezzo 54000 euro.

Altre numerose
offerte in agenzia.
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Il lavoro e il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.     Oscar Wilde



www.iltamtam.it16
tamtam

Settembre 18

La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più grandi. Non ho mai tregua.     Gabriele D' Annunzio

REGIONE | DOMANDE ENTRO IL 28 SETTEMBRE 

Servizio Civile: sono 
248 i posti in Umbria
Scadrà il prossimo

28 settembre il
bando per la sele-

zione di 248
volontari da impiegare
in progetti di servizio
civile nazionale in Um-
bria. Alla selezione
possono partecipare
giovani fra i 18 e i
29 anni non
compiuti, ita-
liani o stra-
n i e r i
r e g o l a r -
mente sog-
g i or nant i
nel Paese. Ai
volontari, in servizio
per un
anno, spetta un com-
penso mensile di
433,80 euro. In totale
sono 33 i progetti ap-
provati dalla Regione
Umbria, che saranno
attivati in tutto il terri-
torio regionale da Co-
muni ed enti accreditati
nell’Albo regionale. Dei
248 posti disponibili,
quattro sono riservati a
“volontari FAMI”, cioè
a giovani titolari di pro-
tezione internazionale
o di protezione umani-

taria, al fine di favo-
rirne l’inserimento
nella comunità regio-
nale.
Nel comprensorio della
Media Valle del Tevere,
le strutture promotrici

di progetti di servizio
civile, sono il Cen-

tro Speranza
di Fratta
Todina, la
C r o c e

Rossa di
Todi e la
Z o n a
S o c i a l e

n. 4, di cui è
capofila il Comune di

M a r -
sciano.
Il progetto del Centro
Speranza, denominato
“Luoghi e spazi per col-
tivare solidarietà”, pre-
vede l’inserimento di
12 giovani e propone
attività e laboratori di
carattere educativo,
sportivo, culturale e di
intrattenimento per
promuovere interventi
di inclusione sociale a
favore di persone con
disabilità. Tutte le
azioni permetteranno

di accrescere e mettere
in atto il concetto di so-
lidarietà. Gli interessati
possono chiedere infor-
mazioni tramite e-mail
(amministrazione@cen
trosperanza.it) oppure
chiamando la segreteria
(tel. 075/8745511).
Il progetto della Croce
Rossa Italiana, sede di
Todi, si propone di dare
adeguata risposta alle
richieste di assistenza
sanitaria e trasporto
svolte dalla Croce
Rossa. Il progetto è ri-
volto a tutte quelle per-
sone che hanno
necessità di usufruire a
vari servizi di trasporto
in ambulanza, ma
anche attività socio-as-
sistenziali  rivolte alle
famiglie in stato di ne-
cessità del territorio in
cui la Croce Rossa
opera. Si può contattare
la Croce Rossa di Todi
all’indirizzo e-
mail: todi@cri.it.
La Zona sociale n. 4
della Media Valle del
Tevere  ha pubblicato
un bando per la sele-
zione di 47 volontari da

impiegare nell’ambito
di tre progetti di servi-
zio civile. Si tratta del
progetto “Cittadinanza
attiva: In famiglia per la
famiglia 2018” (Sedi di
attuazione: Marsciano
ente capofila, Deruta,
Fratta Todina, Massa
Martana, San Venanzo,
Monte Castello di

Vibio, Todi), del pro-
getto “Giovani per la
cultura 2018  (Sedi di
attuazione: Massa Mar-
tana ente capofila, Mar-
sciano, Todi, Monte
Castello di Vibio, Fratta
Todina, Deruta), e del
progetto “Giovani per
l’ambiente 2018” (Sedi
di attuazione: Todi ente

capofila, Fratta Todina,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, Mar-
sciano, Deruta).
Per partecipare alla se-
lezione: sito www.co-
mune.marsciano.pg.it
accedendo in home
page all’area “Concorsi
attivi in evidenza”. 

SALUTE | SUPERATA LA SOGLIA DI SICUREZZA

Usl Umbria 1: coperture 
vaccinali in aumento
Nella Usl Um-

bria 1 le vacci-
nazioni in età

pediatrica  sono in co-
stante crescita e la co-
pertura per il  vaccino
esavalente ha superato
il livello di sicurezza del
95%, come dimostrano
i dati del 2017 e del
primo semestre di que-
st’anno. L’aumento
dell’affluenza ai centri
di salute, ha portato la
direzione aziendale ad
adottare alcune inizia-
tive di potenziamento e
a m m o d e r n a m e n t o
dell’organizzazione per
garantire minori tempi
di attesa e maggior
comfort per i bambini e
i loro familiari.
«L’attività vaccinale –

sottolinea  Andrea Ca-
sciari, Direttore Gene-
rale della USL Umbria
1 – è decentrata a li-

vello territoriale nei 22
Punti di Erogazione di-
stribuiti uniforme-
mente nei distretti
sanitari, al fine di ren-
dere l’offerta più ade-
rente possibile alle
esigenze della popola-
zione. Dopo l’introdu-
zione delle nuove
norme in   materia
di  prevenzione vacci-

nale (Legge 119/2017),
si è assistito ad un co-
stante aumento dei
tassi di copertura». 

N e l l ’ a n n o
2017 nella Usl Um-
bria 1 la vaccina-
zione esavalente
(polio, difterite, te-
tano, pertosse, epa-
tite B, haemophilus
B) ha registrato un

valore di copertura del
95,26%, superando
l’obiettivo ministeriale
del 95%, con un trend
di crescita anche per
P n e u m o c o c c o
(93,25%), Morbillo/Pa-
rotite/Rosolia (93,93%)
e Meningococco
(92,40%), vaccinazione
da HPV e meningo-
cocco nei dodicenni. 

TECARTERAPIA È una tec-
nica che attiva i naturali pro-
cessi riparativi e
antinfiammatori.

ULTRASUONOTERAPIA È
l’applicazione a scopo terapeu-
tico di questo tipo di energia
sonora.

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Apporta notevoli benefici per
molte patologie, altrimenti for-
temente invalidanti.

RADARTERAPIA Le parti-
celle tissutali investite dalle
onde elettrom agnetiche oscil-
lano producendo calore.

PRESSOTERAPIA È un tratta-
mento medico ed estetico che
migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico.

MASSOTERAPIA È una tec-
nica riabilitativa e preventiva ba-
sata sulla pratica di massaggi
per la cura di traumi e malattie.

GINNASTICA RIABILITATIVA E
PER MAL DI SCHIENA Ripri-
stino delle potenzialità fisiche
dopo trauma o mal di schiena.

MAGNETOTERAPIA È una te-
rapia alternativa che utilizza
campi magnetici con effetti be-
nefici sulla salute.

LINFODRENAGGIO Permette
il drenaggio della linfa all’interno
dei vasi linfatici, nel tratta-
mento degli edemi.

LASERTERAPIA Viene utiliz-
zata per il trattamento di pia-
ghe e ulcere, traumatologie,
tendiniti e artrosi.

ELETTROTERAPIA Applica-
zione locale di impulsi elettrici
alternati (elettrostimolazione) o
continui (ionoforesi).

TRAZIONI VERTEBRALI Per
sollecitare l’allontanamento tra
una vertebra e l’altra. Utile in
molte forme di lombalgia.
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Il sordo peggiore di quello che non vuol sentire è quello che non ti fa neppure aprire bocca perché è convinto di sapere già tutto.     Dino Basili

Sono trascorsi ven-
ticinque anni dal
restauro della rete

dei “teatri storici”
dell’Umbria, do-
tando il territorio
regionale di beni
culturali con ampio
valore storico cul-
turale ed elevate
potenzialità sociali
nonché legate allo svi-
luppo di attività turisti-
che.
Lo ha ricordato alcuni
giorni fa, il consigliere

regionale Claudio Ricci
che ha sottolineato
come per l’occasione sia

opportuno pianificare
iniziative celebrative e,
in generale, progettare
un prodotto turistico
culturale che preveda

l’itinerario nelle città
dell’Umbria ove sono
collocati i “teatri sto-
rici”, a partire dal teatro
della Concordia di
Monte Castello di
Vibio, il più piccolo del
mondo.
In una “mozione pro-
positiva”, che sarà pro-
posta nel Consiglio
Regionale dell’Umbria,
si chiede alla Giunta
Regionale di prevedere
nel prossimo DEFR
(Documento di Econo-

UMBRIA | IL TEATRO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO 

Chieste altre risorse per i 
teatri storici dell’Umbria

Flash News Comprensoriomia e Finanza Regio-
nale), nonché negli at-
tuativi strumenti
finanziari, adeguate ri-
sorse per celebrare, con
eventi culturali diffusi,
e utilizzando le istitu-
zioni teatrali, musicali e
creative dell’Umbria, i
venticinque anni del re-
stauro della rete dei
“teatri storici” dell’Um-
bria.
Inoltre Ricci chiede di
rafforzare, nei redigenti
disegni di legge in tema
di cultura e valorizza-
zione dei beni culturali,
un’attenzione partico-
lare ai “teatri storici”
anche per definire un
prodotto legato all’iti-
nerario nella Regione. 

continuità del servizio,
uguaglianza e impar-
zialità del trattamento,
anche con l’introdu-
zione di una “carta dei
servizi” per gli utenti
presso ogni impianto
crematorio. Per quanto
riguarda i cimiteri, è
stata introdotta la pos-
sibilità di costruire lo-
culi aerati per favorire
la riduzione scheletrica
dei cadaveri tumulati in
tempi più brevi, in
modo da aumentare la
disponibilità del nu-
mero degli spazi a di-
sposizione.
«Si tratta di una ri-
forma importante –
sottolinea l’assessore
Barberini – che ricono-
sce dignità e attenzione
a un momento delicato
come il lutto, con una
migliore organizza-
zione di tutti i servizi
dedicati, compreso
quello della cremazione
evitando che i cittadini
umbri si rivolgano ad
altre realtà regionali».

UMBRIA | UN ELENCO REGIONALE DELLE IMPRESE

Gestione cimiteri: le
nuove norme in Umbria

Nuove norme in
Umbria per le
attività funera-

rie e cimiteriali, anche
con l’istituzione di un
elenco regionale delle
imprese autorizzate ad
esercitare l’attività fune-
bre e di trasporto delle
salme. Le ha definite la
Giunta regionale, su
proposta dell’assessore
alla Salute, alla Coe-
sione sociale e al Wel-
fare, Luca Barberini,
«per assicurare, sull’in-
tero territorio regio-
nale, un trattamento
adeguato, rispettoso e
uniforme delle persone
defunte». La nuova di-
sciplina – varata da Pa-
lazzo Donini come
modifica al testo unico
in materia di Sanità e
servizi sociali – verrà

sottoposta al parere
dell’Assemblea legisla-
tiva regionale.
In particolare,
viene ribadito
il ruolo cen-
trale dei Co-
muni nella
gestione dei
servizi fune-
rari, cimite-
riali e di
polizia mor-
tuaria,  non-
ché nella
realizzazione
dei cimiteri e
degli impianti crema-
tori. Agli stessi enti
viene affidato il com-
pito di gestire l’elenco
comunale delle imprese
autorizzate ad eserci-
tare l’attività funebre e
di trasporto funebre sul
territorio locale, con

l’obbligo di trasmetterlo
annualmente alla Re-
gione. Viene chiarito

che possono
svolgere tali
servizi sol-
tanto le im-
prese munite
di apposita
a u t o r i z z a -
zione, rila-
sciata dal
Comune in
base al pos-
sesso di de-
t e r m i n a t i
requisiti pre-

visti dal regolamento
regionale. 
Tra le novità, anche una
nuova disciplina degli
impianti crematori, per
assicurare prestazioni
di maggiore qualità, se-
condo criteri di sicu-
rezza, efficienza,

Cacciatore muore per un colpo di fucile
Drammatico incidente di caccia, domenica 9 set-
tembre, a Massa Martana. Un sessantatreenne mas-
setano è rimasto ucciso per un colpo di arma da
fuoco durante una battuta di caccia nel territorio di
Massa Martana. L’uomo sembra sia stato vittima
della sua stessa arma, per un colpo accidentale par-
tito dal suo fucile. I mezzi di soccorso giunti sul
posto, non hanno però potuto salvare il cacciatore,
che è deceduto. I Carabinieri della stazione di Massa
Martana, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per
accertare l’esatto svolgimento dei fatti.

L’Usl licenzia il furbetto della 104
La Usl Umbria 1 ha licenziato il dipendente, in ser-
vizio a Todi, che faceva un utilizzo improprio della
legge 104: in particolare gli inquirenti hanno pro-
vato che si recava all’estero mentre doveva assistere
il familiare affetto da disabilità. La notizia è stata dif-
fusa dall’Ansa. L’uomo è stato licenziato senza pre-
avviso in seguito al fascicolo aperto. Secondo quanto
si apprende sarebbero state perfino pubblicate su Fa-
cebook le foto di viaggi in alcune capitali europee.
Gli episodi un paio di anni fa erano finiti anche sotto
l’occhio della guardia di finanza. La direzione gene-
rale della Usl ha dunque deciso di applicare la san-
zione più grave licenziando il dipendente per
l’«utilizzo ripetuto» dei permessi per visitare Paesi
esteri. 

Mai soli: in 150 rispondono all’appello
Circa 150 persone a Collazzone, nella notte di San
Lorenzo, hanno risposto alla chiamata dell’associa-
zione Mai soli e hanno partecipato alla serata di so-
lidarietà organizzata al ristorante ‘I saracini –
Fattoria Luchetti’ di Gaglietole, a Collazzone. Un’oc-
casione per stare insieme, tra buon cibo, musica,
stelle cadenti e spettacolo, ma soprattutto per dimo-
strare vicinanza e contribuire alla causa che Mai soli
porta avanti dalla sua nascita. Da poco più di due
anni, infatti, l’associazione svolge la sua attività nel
settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria e pro-
muove la realizzazione di apposite strutture per l’ac-
coglienza e la degenza di pazienti in coma e stato
vegetativo, trovando anche una sempre maggiore at-
tenzione da parte delle istituzioni. 

Tentato raggiro a Massa Martana
Nuove segnalazioni di raggiro e truffa pervengono
in redazione. In località Montignano di Massa Mar-
tana, un’anziana coppia è stata avvicinata da  un
uomo che, spacciatosi per un addetto di Umbra
Acque, ha chiesto di entrare in casa perchè era stata
segnalata una contaminazione dell’acqua distribuita
dalla rete pubblica a seguito di un intervento di ma-
nutenzione eseguito in zona. A dare credibilità alla
richiesta il fatto che dei lavori erano stati effettiva-
mente eseguiti nei giorni precedenti per la ripara-
zione di una perdita. La coppia, comunque, non si è
fatta abbindolare facilmente, rifiutandosi di far ac-
cedere l’uomo in casa e proponendosi di chiamare
invece i carabinieri per avere conferma o meno di
quanto sostenuto. Il finto addetto al controllo si è
così velocemente dileguato.
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Nessuna domanda è più difficile di quella la cui risposta è ovvia.     George Bernard Shaw

FORMAZIONE | PROGETTO PER STUDENTI LAVORATORI

All’Agraria, Sesto anno di 
enologia in apprendistato
La scuola sta per

iniziare per tutti
ma per altri è ap-

pena finita. Venerdì 31
agosto, infatti, è
stata  giornata d’esame
per gli studenti del
sesto anno di enologia,
attivo presso l’Istituto
Agrario di Todi. Già
tale “sfasamento” la
dice lunga sulla  parti-
colare impostazione di
questo corso di specia-
lizzazione post-di-
ploma, caratterizzato
da un’articolazione che
prevede circa la  metà
della durata di presenza
nelle aziende del settore
e un’ampia flessibilità
oraria ed organizza-
tiva  da parte della
scuola, per aderire sia
alle esigenze degli stu-
denti che a quelle
delle  imprese partner
nella formazione dei
diplomati.

Il prossimo “sesto
anno” partirà i primi di
ottobre con le iscrizioni
aperte fino al 15 set-
tembre. Dal 2018-19 si
aggiungerà una novità
in più, poichè il “Ciuf-
felli”, che è entrato di
recente nel club delle
Scuole Enologiche Ita-
liane, ha ottenuto il via
libera ministeriale
per un progetto speri-
mentale che prevede
l’attivazione dell’ap-
prendistato di primo li-
vello per gli iscritti. In
pratica si registra quasi
un rovesciamento di
posizioni, con i parteci-
panti che possono di-
ventare lavoratori-stud
enti, con la possibilità
da parte delle aziende
di procedere alla loro
assunzione a condi-
zioni particolarmente
agevolate e, ovvia-
mente, di partecipare in

maniera pro-attiva alla
loro formazione profes-
sionale,  finalizzata al
conseguimento del ti-
tolo di enotecnico.
Nei giorni scorsi, pro-

ECONOMIA | I DANNI ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

Fauna selvatica: la Regione 
diffidata da Confagricoltura 
Confragricoltura,

attraverso il suo
presidente, ha

diffidato la Regione
Umbria dal pren-
dere misure finaliz-
zate al
contenimento delle
specie animali che
arrecano danni agli
a g r i c o l t o r i
umbri.  E questo «in
virtù della manifesta
incapacità dimostrata
finora dall’ente». Così il

capogruppo regionale
di Forza Italia, Roberto
Morroni che parla di

«fallimento conclamato
della Regione, sia sul
piano della pianifica-
zione, sia su quello

della riduzione del ri-
schio di danni alle varie
coltivazioni».

«Del resto – aggiunge
Morroni – l’eccessiva
presenza di animali
selvatici, in particolar
modo di cinghiali,
sta assumendo da
tempo una dimen-
sione davvero preoc-

cupante  non solo in
termini di danni eco-
nomici che numerose
aziende agricole sono

prio per illustrare
gli  aspetti fortemente
innovativi dell’appren-
distato applicato al
sesto anno, si è tenuto
un incontro presso la
Cittadella Agraria al
quale hanno parteci-
pato anche due rappre-
sentanti dell’Anpal
Servizi, alcuni impren-
ditori vitivinicoli e gli
esponenti delle associa-

zioni profes-
sionali di cate-
goria, i quali
hanno dato
vita ad un co-
mitato di pilo-
taggio  che
dovrà contri-
buire a pro-
muovere e ad
impostare nel migliore
dei modi l’attività for-
mativa e lavorativa, af-

finché risultino tra loro
sempre più integrate e
sinergiche.

Gilberto Santucci

costrette a subire   a
causa di questo feno-
meno, ma anche per
quanto concerne l’inco-
lumità fisica rispetto
alla sicurezza stradale.
Annuncio che in sede
di Comitato per il con-
trollo e la valutazione –
conclude – proporrò
l’analisi sullo stato di at-
tuazione della legge re-
gionale ‘17/2009’ che
detta   norme per l’at-
tuazione del fondo re-
gionale per la
prevenzione e l’inden-
nizzo dei danni arrecati
alla produzione agri-
cola dalla fauna selva-
tica ed inselvatichita e
dall’attività venatoria».
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Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia.     Salomone

TERRITORIO | RELAZIONE INVIATA AL MINISTERO 

Viadotti e gallerie: per la
Provincia servono 60 milioni
La Provincia di

Perugia, tramite
l’Area Viabilità,

ha provve-
duto in questi
giorni  all’ag-
giornamento
del monito-
raggio dello stato di sa-
lute dei manufatti di
propria competenza, ri-
cadenti nei 1960 km di
strade provinciali e 660
km di strade regionali. 

Si tratta di oltre 9mila
opere, di varia natura e
dimensione, presenti

lungo tali
strade, di
queste 661
sono co-
stituite da

ponti, viadotti, sotto-
passi e sovrappassi.
La Provincia ha inviato
una relazione sulla si-
tuazione al Ministero
delle Infrastrutture e

dei Trasporti, facendo
presente la necessità di
erogare i fondi occor-
renti, sia per la realizza-
zione degli interventi di
sistemazione, ripristino
e adeguamento, sia per
l’esecuzione di indagini
e verifiche tecniche più
approfondite. Per tutte
queste esigenze è stato
stimato necessario un
importo di circa 60 mi-
lioni di euro. 

ECONOMIA | ASSEGNATI TUTTI I FONDI DISPONIBILI

Crisi idrica 2017: erogati i 
rimanenti 3 milioni di euro
Il Dipartimento

della Protezione ci-
vile  ha erogato

alla  Regione Umbria  i
rimanenti tre milioni di
euro dei sei originaria-
mente assegnati, a se-
guito della  crisi
idrica  che colpì la re-
gione nel 2017, desti-
nati unicamente
all’approvvigionamento
idropotabile. Nell’espri-
mere soddisfazione per
l’assegnazione dell’ul-
tima quota di finanzia-
menti, l’assessore
r e g i o n a l e
all’ambiente  Fernanda
Cecchini  ha sottoli-
neato che «si tratta di
risorse che vanno a so-
stenere gli sforzi fatti
dalla Regione Umbria
per mitigare il rischio
della    crisi idrica del
2017 e che consentono
di ultimare, presumi-
bilmente entro l’anno,
gli interventi a breve –
medio termine indivi-
duati nel Piano degli
interventi  Emergenza
Idrica 2017  regionale
per limitare    l’impatto
delle crisi idriche sul-
l’approvvigionamento
idropotabile regionale».
L’assessore ha poi ricor-
dato che dei sei milioni
stanziati nel 2017 per
l’Umbria a seguito del
riconoscimento da
parte del Governo dello

stato di emergenza per
la siccità, circa 2,2 mi-
lioni sono stati utiliz-
zati ad interventi di
soccorso alla popola-
zione e la rimanente
quota a 41 interventi di
breve e medio termine
finalizzati a migliorare

le infrastrutture idriche
e garantire l’approvvi-
gionamento.  In parti-
colare si è provveduto a
realizzare interconnes-
sioni fra i pozzi, ristrut-
turazioni di serbatoi,
sostituzione di con-
dotte e reti idriche, ri-
pristino di pozzi e
realizzazione di potabi-
lizzatori. 
«Si è ritenuto essenziale
– ha aggiunto Cecchini
– avviare azioni che
permettessero  di avere
in tempi brevi una
maggiore disponibilità

della risorsa idrica,
anche grazie ad un uti-
lizzo consapevole del-
l’acqua e alla
limitazione degli spre-
chi. Un’azione facilitata
dal fatto che la Regione
Umbria si è già dotata,
a seguito dell’adozione

del Piano
regolatore
r e g i o n a l e
degli acque-
dotti, di un
R e g o l a -
mento che
d e fi n i s c e
tutte le di-

sposizioni per il rispar-
mio idrico nel settore
idropotabile».
«Questi interventi – ha
concluso Cecchini – af-
fiancano la program-
mazione sulle reti
acquedottistiche da
tempo avviata dalla Re-
gione con il Piano ge-
nerale degli acquedotti.
La Regione ha realiz-
zato sei degli otto
schemi acquedottistici
previsti dal Piano, per
una spesa complessiva
superiore ai centotrenta
milioni di euro».

AGRICOLTURA | I FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE

270 mila euro per i danni 
delle gelate del 2017
Saranno utilizzati

esclusivamente a
favore degli ope-

ratori agricoli danneg-
giati dalle  gelate dei
giorni 20, 21 e 22 aprile
2017  i  270mila
euro  assegnati
alla Regione Um-
bria con decreto
del Ministero
delle Politiche
agricole, a seguito del
riconoscimento del ca-
rattere di eccezionalità
di eventi calamitosi del
2016 e dello scorso
anno in alcuni territori
dell’Umbria. È quanto
ha stabilito la Giunta
regionale, su proposta
dell’assessore all’Agri-
coltura Fernanda Cec-
chini.
«La Regione – ricorda
l’assessore – aveva atti-
vato le procedure per il
riconoscimento del ca-
rattere di eccezionalità
sia per le conseguenze
delle piogge alluvionali
del 12 giugno 2016 sia,
l’anno successivo, per le
gelate di aprile in modo
da poter accedere ai fi-
nanziamenti. Allo
stesso tempo, nel giu-
gno 2017, nell’ambito
della programmazione
del Programma di svi-
luppo rurale 2014-
2020, è stato attivato il
bando per l’erogazione

di aiuti per un importo
totale di 5,4 milioni di
euro per il ripristino
dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo
danneggiati da cala-

mità naturali e avver-
sità atmosferiche,
dando la possibilità di
fare domanda, e quindi
di usufruire di risorse
più cospicue rispetto a
quelle previste dalla
normativa nazionale,
alle aziende agricole
colpite dalle piogge al-

luvionali del giugno
2016, che avevano fatto
a suo tempo la regolare
segnalazione del
danno».
«Visto che l’importo
concesso dal Ministero
– sottolinea l’assessore
Cecchini – è  notevol-
mente insufficiente  a
indennizzare tutti, ab-
biamo ritenuto oppor-
tuno – conclude
l’assessore – impiegare
l’intera somma con-
cessa dal Ministero
delle politiche agricole
per la concessione di
contributi in conto im-
pianti agli operatori
danneggiati dalle ge-
late». 
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Un sacco vuoto non può stare in piedi.     Benjamin Franklin

TODI | NUOVA PRESIDENTE PER IL LION CLUB

Passaggio della Campana
a Federica Biscaroni
Il Lions club di

Todi con il “Passag-
gio della Campana”

ha ufficialmente ini-
ziato un nuovo anno
Lionistico, che avrà
in Federica Biscaroni la
nuova Presidente (è la
seconda donna Presi-
dente, dopo Daniela
Orlando).
Il nuovo Consiglio Di-
rettivo Lions di Todi,
per l’anno lionistico
2018-2019, avrà la se-
guente composizione:
Presidente, Federica Bi-
scaroni; 1° Vice Presi-
dente, Marco Trastulli;
2° Vice Presidente,
Francesca Vichi; Past
Presidente, David Gigli;
Segretaria, Gabriella
Giammarioli; Teso-
riere, Giovanni Ale-
manno; Cerimoniere,
Nicola Giordano; Cen-
sore/Addetto informa-
tico e addetto stampa,

Alberto Leoni; Presi-
dente Comitato Soci,
Maurizio Brugnetta;
Leo Advisor, Stefano
Florio; Revisori dei
Conti, Fabio Arrivi,
Tarcisio Brachelente,
Giuseppe Morghetti.

Nella prima riunione
del Direttivo, sono state
tracciate le linee guida
dell’azione che, breve-
mente,  interesseranno
genitori e giovani, con
service didattici ed in-
formativi ed anche ser-
vice sulla ambliopatia
ed il diabete; inoltre nel
corso dell’annata, il
Lions club di Todi si

farà carico del comple-
tamento dell’acquisto di
4 defibrillatori con il
coinvolgimento della
Croce Rossa e di altre
associazioni tuderti
oltre ad “adottare un
monumento”,  affinchè
se ne possa realizzare o
avviare il restauro; ven-
gono confermati i ser-
vice “Un Poster per la
Pace”, “Raccolta Oc-
chiali Usati” ed altro
ancora da definire.
Il Lions Club Di Todi
desidera come ogni
anno, porsi al servizio
della comunità e delle
Istituzioni in linea con
il proprio motto “We
serve” per contribuire
ad “informare”, “sugge-
rire” e “fattivamente
realizzare” nell’ottica di
contribuire a migliorare
la qualità della vita della
comunità locale, ma
anche internazionale.

CULTURA | GIUSEPPE CERASA GUIDA L'ASSOCIAZIONE

Todi per l’Arte, è una 
"istigatrice di cultura”
Resterà aperta in-

vece  fino al 30
settembre, alla

Sala delle Pietre,
“T’odi”, la mostra anto-
logica di Bruno Cecco-
belli relativa al periodo
1984-2018 con
trenta opere
esposte con  un
allestimento di
grande effetto
ed originalità. I
figli Auro e
Celso Cecco-
belli, sono a loro
volta protagonisti di
un’altra mostra, allestita
nel Nido dell’Aquila,
che propone  opere in
cui si sovrappongono
immagini e simbologie
contemporanee.  “Mo-
tore universale”, questo
il titolo, resterà ugual-
mente aperta fino al 30
settembre.
Entrambe le
mostre  portano la
“firma”, oltre che degli
autori, di un’associa-
zione – Todi per l’Arte
– nata appena due anni
fa da un gruppo di tu-
derti e di amici di Todi
appassionati di arte e
convinti che la stessa
arte possa essere  un
veicolo di sviluppo per
Todi, città che può con-
tare su grandi presenze
artistiche  negli ultimi
50 anni. L’associazione
riprende un lavoro as-
sente in città da qual-
che anno in via
sistematica, come ha
svolto  fino agli anni
Novanta l’associazione
Piazza Maggiore.
Nonostante sia nata da

poco,  l’associazione
vanta già una nutrita
attività. Primo suggeri-
tore e poi presidente di
“Todi per l’Arte” è Giu-
seppe Cerasa, giornali-
sta, per vent’anni

caporedattore della re-
dazione romana del
quotidiano “La Repub-
blica”, tuderte d’ado-
zione da molti anni.
Suggeritore perchè  ha
proposto l’idea ad al-
cuni amici volente-
rosi  – tra i quali si
annoverano Marco
Carbonari, Leonardo
Baccarelli, Carlo Ros-
sini, Rinaldo Piaggio,
Alberto Vitale, Rai-
mondo Astarita, Mario
De Simoni – con uno
spirito di contamina-
zione culturale e di ser-
vizio alla crescita della
città, facendo dell’asso-
ciazione – sono parole
sue – «un’istigatrice di
progetti e di iniziative
di altissimo livello».
«Todi per l’Arte –
spiega al telefono Ce-
rasa – è in realtà il pro-
domo di un’idea ancor
più ambiziosa, quella di
creare un polo perma-
nente dedicato all’arte
contemporanea (la sede
ideale sarebbe il Pa-
lazzo del Vignola) da
caratterizzare con uno
spazio riservato ai tanti
grandi artisti che
hanno frequentato con
assiduità Todi e l’Um-
bria, un altro spazio de-
dicato agli incontri a
tema e un terzo a
grandi mostre tempo-
ranee, alcune delle
quali  collegate al Pa-
lazzo delle Esposizioni
delle Scuderie del Qui-
rinale, con il quale l’as-
sociazione si era fatta

tramite per la sottoscri-
zione di un accordo di
collaborazione, già fir-
mato e quindi vigente,
con il Comune di
Todi».
Si tratta di un ponte

mai utiliz-
zato, ma che
potrebbe es-
sere riattivato
per creare un
forte legame
su Roma con
degli indiscu-
tibili ritorni

in termini di presenze e
di visibilità per
Todi. Cerasa ha le idee
chiare in
proposito: «Todi ha bi-
sogno di darsi un’iden-
tità forte,  deve evitare
di rinchiudersi nella
sua straordinaria bel-
lezza ed aprirsi al
mondo, solo così vedrà
crescere i flussi turistici,
aumentare i tempi di
permanenza, avere di
nuovo una sua florida
economia. Con l’asso-
ciazione abbiamo di-
mostrato che è
possibile portare qui
artisti di fama mon-
diale e  fare della città
un centro di riferi-
mento culturale, facen-
dola uscire dall’atavica
torrificazione medie-
vale».
Prossime iniziative?
«Proseguendo nell’idea
delle “coppie”,  per il
2019 si sta lavorando
per proporre al Co-
mune una mostra Di
Stasio-Gandolfi. Già
per l’autunno 2018, in-
vece, dovremmo realiz-
zare una mostra con le
opere del disegnatore
Vincino, recentemente
scomparso, uno dei
personaggi più rappre-
sentativi degli ultimi 40
anni. Sarebbe il primo
evento di un ciclo dedi-
cato alla satira, con a
seguire delle esposi-
zioni dedicate ad An-
drea Pazienza e a Zero
Calcare».

Gilberto Santucci

TODI | CONFERITO L’IMPORTANTE RICONOSCIMENTO

“Baiocco d’oro” al Prof. 
Andrea Baccarelli
Ha studiato al

liceo Jacopone
da Todi, prima

di laurearsi all’Univer-
sità di Perugia, il pro-
fessor Andrea
Baccarelli, tuderte,  al
quale il Comune di Pe-
rugia ha consegnato il
Baiocco d’oro. La ceri-
monia di consegna del
riconoscimento si è
svolta il 21 agosto
scorso, presso la sala

della Vaccara
di Palazzo dei
Priori.
Baccarelli è at-
tualmente pre-
sidente della
cattedra di Scienze
della salute ambientale
alla Columbia Univer-
sity di New York, non-
ché direttore del
laboratorio di preci-
sione di Bioscienze am-
bientali. «Baccarelli –

spiega il Co-
mune – è per-
s o n a l i t à
riconosciuta a
livello inter-
n a z i o n a l e

nello studio dei mecca-
nismi epigenetici e mo-
lecolari quali potenziali
percorsi funzionali che
collegano l’esposizione
a sostanze inquinanti
ambientali alle patolo-
gie umane».
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Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio.     Giovanni Verga

CULTURA | L'ULTIMA FATICA DI ALVARO ANGELERI

Marsciano: in un libro la
Storia del Rione Ponte 
Ponte nord –

Ponte sud 3 a 2.
Quando tutto

ebbe inizio.  È il titolo
dell’ultimo libro scritto
da Alvaro Angeleri
(edito dalla Nuova
Prhomos) che racconta
la nascita e la vita del
rione marscianese
Ponte.
Lungo le 320 pagine,
arricchite da oltre 300
immagini, scorrono i
tempi delle prime case
costruite all’inizio degli
anni Cinquanta del se-
colo scorso.  Le prime
famiglie, la bottega, il
bar, le sfide a pallone. E
proprio da una partita
tra quelli a nord del Ne-
store e quelli a sud ha
messo radici l’idea di

un unico rione.
Il primo circolo dei ra-
gazzini (Club La
Grotta) e
poi dei ra-
gazzi più
g r a n d i
(Club 8K).
Il circolo
Arci-Uisp e
il verde
p u b b l i c o ,
diventato il
P a r c o
Ponte. Oltre
ai ponteggiani ci sono
anche i tanti con i quali
gli stessi si sono incon-
trati e a volte scontrati
come ai tornei dell’Ora-
torio o al Settembre
Marscianese.
La presentazione avrà
luogo sabato 15 settem-

bre, alle ore 21.30, al-
l’interno della festa al
Parco Ponte.  A con-

durre l’inizia-
tiva sarà una
ponteggiana
doc,  Sabrina
Bazzanti, e a
leggere alcuni
passaggi del
libro un’altra
ragazza nata
al Ponte, l’at-
trice  Ilaria
Falini.

Il video che aprirà la
presentazione si av-
varrà della voce di Fe-
derica Pieravanti.
Inutile dire che si tratta
di un’altra ponteggiana.
A concludere in musica
la serata, saranno Pal-
miro & Alfonso. 

Tempo di riaper-
tura delle
scuole, con gli

studenti tornati tra i
banchi il 12 settembre.
Per gli ex allievi – al-
meno per quelli del-
l’Istituto Agrario di
Todi – il rientro in
classe  è invece fissato
per domenica 7 otto-
bre, data individuata
dall’associazione dei di-
plomati al “Ciuffelli”
per l’annuale rimpa-
triata, la diciassettesima
consecutiva dalla fon-
dazione del sodalizio
risalente all’ormai lon-
tano 2002.
All’ordine del giorno,
come sempre, innanzi-
tutto la voglia di rive-
dersi e di stare
insieme.  «Da que-
st’anno però – tiene a
precisare il neo presi-
dente Giovanni Rug-
giano – abbiamo
introdotto diverse no-
vità, al fine di rendere
l’incontro una vera
festa per tutti, con l’im-
mancabile pranzo e un
variegato intratteni-
mento musicale pome-
ridiano».

Il programma, in pro-
cinto di essere diffuso
ai 3.000 periti agrari,
prevede la celebrazione
dei diplomati di 10, 20,
30, 40, 50 anni fa ed

oltre, fino addirittura
agli 80 anni. Passato,
certo, ma anche pre-
sente e futuro: per que-
sto sul palco sfileranno
anche una decina di te-
stimonial che racconte-
ranno la loro visione
della scuola e del com-
parto agroalimentare
alla luce delle loro espe-
rienze di successo.
Non mancheranno gli
interventi istituzionali,
a partire da quello del-
l’attuale Preside, Mar-
cello Rinaldi, il
quale aggioranerà gli ex
allievi sulle tante novità
del “Ciuffelli”, tra le
quali figura anche  un
nuovo volume sulle ori-
gini della scuola  di
agricoltura più antica

d’Italia e la volontà
di dare vita ad uno spa-
zio museale  interno
all’ex Monastero di
Montecristo.
«Stiamo lavorando –

sottolinea il vice-
presidente dell’as-
sociazione, il
commercialista
Maurizio Ca-
valli  – per rin-
tracciare anche

quanti non sono stati
raggiunti in passato dai
nostri inviti: l’obiettivo
è di riportare nelle aule
e nei laboratori fre-
quentati da giovani, a
volte di malavoglia, tra
le 400 e le 500 per-
sone».
«Un contributo impor-
tante – anticipa Ennio
Passero, anche lui nel
direttivo degli ex al-
lievi– lo darà la musica,
con addirittura due di-
versi ospiti, quasi a rin-
verdire i fasti delle
mitiche feste danzanti
dell’agraria. Daremo
meno spazio alle no-
iose liturgie – conclude
Passero – per concen-
trarci sui più giovani».

CULTURA | GRANDE RIMPATRIATA PER IL 7 OTTOBRE

Contro-appello per gli 
ex allievi dell’Agraria

SCUOLA | LE NOMINE DELL’UFFICIO SCOLASTICO

Valzer di Presidi nelle
scuole del comprensorio
Cambio di diri-

genza in alcune
scuole della

media valle del Tevere a
seguito delle reggenze
conferite dall’Ufficio

Scolastico Regionale
dell’Umbria guidato da
Donatella Iunti.
Una trentina le
nomine effet-
tuate in tutta la
regione, a con-
ferma della
nota carenza di
Presidi per la cui indi-
viduazione si sta svol-
gendo il concorso.
Le novità a livello com-
prensoriale riguardano
l’arrivo di Silvana Rag-
getti, già dirigente della
direzione didattica di
Todi, all’Istituto com-
prensivo di Massa Mar-
tana, guidato per alcuni
anni da Marcello Ri-

naldi, che non poteva
essere riconfermato per

la norma di
r o t a z i o n e
degli incari-
chi.
A l l ’ Is t i tuto
“Salvatorelli-
Moneta” di

Marsciano arriva in-
vece la Preside Franca
Burzigotti; il compren-
sivo di San Venanzo
sarà guidato da Elvira
Baldini. Alla direzione
“IV Novembre” di Mar-
sciano è stato riconfe-
mato Giovanni Pace,
dirigente della scuola
media “Cocchi-Aosta”
di Todi. 

TODI | L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Tanti nuovi studenti allo
Jacopone e al Ciuffelli
Riaprono le

scuole in tutta
Italia: in Um-

bria, la data di ini-
zio delle lezioni
per tutte le scuole
di ogni ordine e
grado è stata fis-
sata per il 12 set-
tembre. Per
quanto riguarda le
scuole superiori
di Todi, al liceo Ja-
copone l’anno scola-
stico prende avvio con
oltre 150 nuovi alunni,
iscritti ai quattro indi-
rizzi della scuola: 29 al
classico, 41 a scienze
umane e 49 al lingui-
stico, 39 allo scientifico,
per un totale di sei se-
zioni. Dopo le nume-
rose polemiche e
trattative, il Consiglio
d’Istituto del Liceo è
riuscito ad ottenere lo
sdoppiamento della
classe da 39 alunni
dell’indirizzo scienti-
fico, mediante una “so-
luzione tampone”: si
precisa quindi che l’Uf-
ficio Scolastico Regio-

nale non riconosce uffi-
cialmente la settima
classe allo Jacopone,

ma che la sezione B
verrà formata con le ore
di potenziamento, che
hanno a disposizione
alcuni insegnanti all’in-
terno della scuola. In
totale, gli studenti che
ogni mattina varche-
ranno la soglia dell’Isti-
tuto saranno oltre 770.
Boom d’iscritti all’isti-
tuto Ciuffelli: la scuola
agraria più antica d’Ita-
lia inizia il nuovo anno
con 101 nuovi iscritti, a
fronte di 68 diplomati a
luglio. Aumenta anche
la presenza femminile
all’interno della scuola,
che raggiungerà il 30
per cento. 60 nuovi

iscritti all’Istituto Ei-
naudi, comprensivo di
indirizzo commerciale,

geometri e turi-
stico: 20 gli iscritti,
ugualmente ripar-
titi, per ogni se-
zione. 24 i nuovi
iscritti al Istituto
professionale Ipsia.
Complessivamente,
il polo di istruzione
tecnica e professio-

nale accoglierà 185
nuovi studenti, prove-
nienti da tutta l’Umbria
e anche da fuori re-
gione.

Tommaso Marconi
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Dall´amicizia all´amore c´è la distanza di un bacio.     Anonimo

TODI | GARE E TORNEI TRA I RIONI DEL PAESE

Pantalla, ottava edizione
della Festa dello Sport
Due weekend di

buon cibo, se-
rate in compa-

gnia ed
intrattenimento: a Pan-
talla, dopo Musica
Città, l’Area Verde si è
ripopolata in occasione
della Festa dello Sport,
la rassegna, che, giunta
all’ottava edizione, ha
come filo conduttore il
torneo a giochi dei
quattro rioni del
paese  (Castello-Bor-
ghetto, Tiberina nord,

Tiberina sud e Piana)
che si sono sfidati sia in
vere e proprie competi-
zioni spor-
tive, come
il calcetto
e la moun-
tain bike
by night,
che musi-
cali, come
il karaoke e Sarabanda.
Non è mancato un gu-
stoso stand gastrono-
mico, grazie ai
volontari del paese. 

L’obiettivo della Festa
dello Sport, nata nel
2011, è soprattutto

quello di
dare agli
abitanti
del paese
di ogni
età, gio-
vani e
anziani,

la possibilità di uscire e
andare a popolare
l’Area Verde, che funge
da una sorta di piazza,
in cui le persone con-

versano e socializzano,
anche attraverso i gio-
chi rionali: il rione TI-
berina Sud si aggiudica
il torneo e porta a casa
il Palio intitolato allo
scomparso compae-
sano Giorgio Giu-
liani, uno degli ideatori
della festa, in onore del
suo impegno sociale.
Novità di quest’anno il
Torneo Over 40 dei Co-
mune di Calcio a 7, che
ha coinvolto, oltre a
Pantalla, le squadre dei
paesi circostanti: Mar-
sciano, Todi, Collaz-
zone, Deruta e Fratta
Todina insieme a
Monte Castello di
Vibio.

Tommaso Marconi

ARIETE: Nella prima parte del mese ti porterai dietro
ancora qualche contraddizione emotiva. Tieni duro,
perché non appena Marte passerà in Acquario ritro-

verai il bandolo della matassa e la certezza di quello che vuoi.
Sul lavoro, a fine mese le tensioni che accompagneranno le
scelte saranno un lontano ricordo. Ti sentirai le batterie e terra. 

TORO: Grande voglia di riprenderti i tuoi spazi e di
ritrovare te stesso. In amore ti ritroverai alle costole sia
Venere che Marte e dovrai affrontare dubbi, inquietu-

dini e gelosia. Per la professione, potresti ricevere un incarico
di spicco, o concludere favorevolmente un colloquio. Vitalità
e forza scorreranno nelle tue vene come un fiume in piena. 

GEMELLI: Sarai pieno di entusiasmo e di idee desti-
nate a rivoluzionare il tuo tempo libero. Vezzeggiato
dalle stelle , ti aspetta un mese molto positivo per

cuore ed eros. Sul lavoro probabilmente affronterai osta-
coli o ritardi, che ti costringeranno ad un tour de force extra.
Salute ed energia procederanno bene per tutto il mese. 

CANCRO: Preoccupazioni affettive o familiari appe-
santiranno il tuo umore. In amore il mese non partirà
benissimo, ma presto recupererai la tua consueta ca-

pacità d’amare. Mercurio in Vergine ti darà una marcia
in più qualunque sia il ruolo che occupi sul lavoro. Non tirare
la corda e non esagerare: le tue batterie non sono inesauribili.

LEONE: Sereno e comunicativo, avrai voglia di go-
derti il tempo libero. Questo mese potrebbe trasfor-
marsi in un periodo altamente infiammabile in

amore. Sul lavoro usa parecchia prudenza, in modo par-
ticolare nei rapporti e in ogni questione economica. Riguardo
alla salute, dovrai affrontare nervosismo, stanchezza e stress. 

VERGINE: Questo mese ti donerà una piacevole sen-
sazione di serenità e sicurezza. Potrebbe essere un pe-
riodo utile per riprendere contatto con le emozioni.

Sul lavoro riceverai il sostegno di novità incoraggianti.
Riguardo alla salute, ad uno stato interiore sereno e stabile, cor-
risponderà uno stato fisico improntato ad energia e vitalità. 

BILANCIA: Questo mese potrebbe iniziare in salita.
In amore saranno in primo piano la tua voglia di dol-
cezza e sentimenti romantici e appaganti. Sul lavoro

saprai fare le scelte giuste. Riguardo alla salute, stan-
chezza, poca voglia di pensare a te e vitalità a fasi alterne. 

SCORPIONE: Un po’ di confusione a inizio mese ti la-
scerà incerto su eventuali decisioni da prendere o
come comportarti nei rapporti interpersonali. Grazie

a Giove in Scorpione potresti anche migliorare le en-
trate, ma evita l’impulsività e rimani sempre con i piedi per
terra. Ti sentirai pieno di forza, energia e vitalità e si noterà. 

SAGITTARIO: Sarai pieno di entusiasmo e aperto al
mondo intero! Venere in Bilancia, ti offrirà emozioni
in amore, da centellinare come fossero un buon vino.

Questo mese segnerà un passaggio critico sul piano la-
vorativo. Fai attenzione alle scelte. Potresti sentirti un po’
fiacco, forse a causa dei troppi impegni o per lo scarso riposo. 

CAPRICORNO: Inizierai il mese carico come una
molla. Questo mese sarà pesante con le emozioni e
dovrai affrontare i tuoi stessi dilemmi interiori, prima

ancora che problemi concreti. Periodo molto vantag-
gioso, pure per il denaro. Ti sentirai in forma, godrai ottima
salute e grande carica che si noterà dalla tua intraprendenza. 

ACQUARIO: Anche questo mese dovrai procedere ad
alti e bassi, tra situazioni molto piacevoli e altre che
invece ti irriteranno. In amore proverai emozioni in-

tense, profonde e contrastanti. Sul lavoro giornate più
scorrevoli, che ti consentiranno di tirare il fiato dopo un pe-
riodo snervante in cui lo stress ti ha davvero messo alla prova. 

PESCI: Sarà difficile che questo mese passi via senza la-
sciarti almeno un’emozione sincera in amore, una di
quelle per cui vale la pena vivere. Sul lavoro godrai

anche di un bel pizzico di fortuna che ti aiuterà a ca-
vartela bene. Sii chiaro e diretto con colleghi e responsabili. La
tua vitalità andrà a giorni, alternando momenti positivi ad altri
di grande stanchezza . Pigrizia ad oltranza appena potrai! 

SPORT | ARRIVATA L’UFFICIALITÀ DA TORINO

Fondato lo Juventus Fan 
Club Todi Franco Martelli
Esordio bril-

lante per il
n a s c e n t e

Juventus Club
Todi, con l’assem-
blea costitutiva
convocata merco-
ledì 8 agosto
all’Hotel Villaluisa che
ha registrato un’ade-
sione superiore alla
“base d’asta”: servivano
almeno 100 adesioni,
ne sono arrivate quasi
200,  con 140 persone
che hanno risposto sì al

primo ap-
pello.
Il Consi-
glio diret-
tivo risulta
costituito
da Daniele
Caporali,

Fabrizio Conti, Fabri-
zio De Santis, Gianluca
Ricci, Ilenia Ridolfi,
Maurizio Marcelli, Mi-
chele Martorelli e Paolo
Donati.  Presidente è
stato eletto Daniele Ca-
porali.

Altri punti all’ordine
del giorno della parte-
cipata riunione sono
stati l’individuazione
della sede legale, la ri-
chiesta di locali pub-
blici per ospitare la sede
operativa, la determi-
nazione della quota di
iscrizione e l’assegna-
zione di incarichi e
ruoli operativi. “La tifo-
seria bianconera del
territorio tuderte – sot-
tolinea Caporali – è in-
vitata ad aderire per

dare ulteriore forza e
consistenza al club, del
quale ci impegniamo a
diffondere appena pos-
sibile un programma di
attività all’altezza
delle  aspettative della
Juventus nel campio-
nato italiano e nella
Champions League”.
Dopo la richiesta di
iscrizione allo Juventus
Football Official Club
Italia è arrivata nei
primi giorni di settem-
bre la conferma uffi-
ciale da Torino per la
costituzione e quindi
sono aperte le iscrizioni
per il tesseramento (in-
formazioni: jctodi@li-
bero.it).

RUBRICHE | IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE

Lo Zaffiro, pietra del mese di settembre

Lo Zaffiro fa parte
della famiglia gem-

mologica dei Corindoni
ed è una pietra che in
natura si presenta in di-
verse colorazioni. Sicu-
ramente quella più
conosciuta e apprezzata
in gioielleria è la varietà
blu.
Nell’antichità i Persiani
lo chiamavano Lazvard,
ossia “che ha il colore
del cielo sereno”, crede-
vano che la terra fosse
appoggiata su un
enorme zaffiro il cui ri-
flesso blu dava il colore
al cielo.  I Greci invece
lo associavano al Dio
Apollo e lo indossavano
quando si recavano a

consultare l’ora-
colo. Questa
gemma è an-
cora oggi
molto utiliz-
zata per la
creazione di gio-

ielli delle case
reali di tutto il
mondo.
Lo Zaffiro blu
è una pietra di

amore, impe-
gno e fedeltà. Se-

condo la moderna cri-
stalloterapia permette di
accedere a livelli più
profondi di coscienza al
fine di ottenere una
maggiore comprensione
di sé, migliora l’autodi-
sciplina e aiuta a mate-
rializzare gli obiettivi. 
A cura di Amato Giuseppe
www.artedelcorallotodi.com
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Non tentare mai di portare il mondo intero sulle tue spalle, perché nessuno te lo chiede.     Anonimo

SPORT | LA SOCIETÀ OPERA A TODI E A MASSA

Il Marte Calcio riparte
dall’impianto del Crispolti
Tutto pronto alla

ASD Marte Cal-
cio per la nuova

stagione calcistica
2018-2019. La Società
di calcio giovanile
che opera negli
impianti spor-
tivi di Todi e
Massa Martana
è giunta al suo
sesto anno di
attività e si pre-
senta con tante novità
ai nastri di partenza.
Prima di tutto si se-
gnala  la nuova sede
della Società nello sto-
rico impianto dell’“Isti-
tuto Crispolti” a
Todi  dove le categorie
Piccoli amici, Primi
calci e Pulcini potranno
allenarsi e disputare le
gare durante la sta-
gione. Per i genitori che
accompagneranno i ra-
gazzi sarà disponibile
un ampio parcheggio
adiacente al campo e
un comodo spazio per
chi volesse attendere i
propri figli. Gli asso-
ciati potranno utiliz-
zare la struttura anche
in orari serali per par-
tite di calcetto.
Da questa stagione la

qualità degli allena-
menti potrà essere mi-
gliorata da un gruppo
di esperti in attività
motoria.
Molto atteso è l’esordio

nel campionato Giova-
nissimi dei ragazzi del
2005 guidati dall’eccel-
lente Mister Federico
Gammaidoni,  un alle-
natore alla sua prima
stagione nel Marte Cal-
cio ma che darà sicura-
mente un ottimo
contributo alla crescita
dei ragazzi. 
I ragazzi nati negli anni
2006 e 2007 saranno se-
guiti da Mister Roberto
Fredro  nella categoria
Esordienti dopo i suc-
cessi degli “Orange”
della scorsa stagione
culminate con la parte-
cipazione al Torneo
“Clagluna” a Capez-
zano Pianore.
I Pulcini (2008-2009)
saranno affidati a Mi-
ster Stefano Brozzetti.

Mister Claudio Ubaldi
e Lavdrim Ramadani
seguiranno le squadre
della categoria Primi
calci (2010-2011) cer-
cando di ripetere le

belle esperienze e i ri-
sultati incoraggianti
della scorsa stagione.
Infine, ci sono i ragazzi
nati nel 2012-2013 nella
categoria Piccoli Amici,
sotto la guida di Mister
Salvatore Bondonno.

Marco Camilli, che
bissa il successo dello
scorso anno, seguito da
Lucio Antonelli se-
condo e Romano Va-
lentini terzo. Per la
categoria Tiratori ad
avere la meglio su tutti
è stato Simone Ma-
schiella , seguito da An-
drea Proietti giunto
secondo, e l’intramon-
tabile Fidenzo Fratini,
che come lo scorso
anno sale sul terzo gra-
dino del podio.

SPORT | GARA NEI CAMPI TAV DI UMBRIAVERDE

Massa Martana: la settima 
edizione del Memorial Gili
Ad agosto, si è

svolta la settima
edizione del

“Memorial Arnaldo
Gili”, organizzato dal
Circolo Libera Caccia
di Massa
Martana presso i campi
TAV di Umbriaverde.

L’edizione di quest’anno
è stata inserita nel pro-
gramma delle 59e Gior-
nate Massetane,
organizzate dalla Pro
Loco locale, che ha pa-
trocinato insieme al
Comune di Massa Mar-
tana l’evento. 

La giornata è stata co-
ordinata dal presidente
del Circolo Luca Alcini
insieme ad Alessio Gili,
ed ha visto partecipare
circa 50 tra cacciatori e
tiratori. A fine serata a
spuntarla per la catego-
ria Cacciatori è stato

SPORT | PROPOSTA PER RAGAZZI DAI 5 AI 16 ANNI

Marsciano: le novità della
scuola calcio Nestor
Sono aperte le

iscrizioni alla
scuola calcio

dell’ASD Nestor 1904
per i ragazzi dai 5 ai 16
anni, con delle impor-
tanti novità che coin-
volgeranno i giovani in
tutto il loro percorso
educativo. A spiegare di
cosa si tratta è Silvestro
Baldacci, responsabile
tecnico del settore gio-
vanile. «Il progetto che
metteremo in campo
quest’anno prevede l’av-
vio e il potenziamento
di un percorso di edu-
cazione motoria che li
aiuti a individuare un
corretto stile di vita

anche attraverso un’ali-
mentazione adeguata
all’età. 
L’obiettivo ultimo resta
quello di trasmettere e
facilitare la cultura
dell’inclusione nel ri-
spetto per
gli altri e per
sé stessi, at-
t r a v e r s o
esperienze
con il gra-
duale sviluppo fisico,
cognitivo e psico-rela-
zionale».
C’è, inoltre, una se-
conda novità che coin-
volgerà i bambini della
scuola primaria.  «Per
loro – continua Bal-

dacci – intendiamo
programmare all’in-
terno della struttura
sportiva  un momento
dedicato all’attività di
aiuto-compiti con per-
sonale adulto capace di

seguire que-
sti ragazzi,
anche qui in
uno stretto
rapporto di
col labora-

zione con la famiglia».
Per le iscrizioni alla sta-
gione 2018/2019 si può
contattare il 335
7265870 (Ciurnelli Ro-
berto) o inviare una
mail a info@nestorcal-
cio.it.
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L’insuccesso mi ha dato alla testa.     Ennio Flaiano 

AUTO E MOTO

Vendo 4 pneumatici termici, mi-
sura 185/55/17, fatti solo 5.000
km, oltre a 4 pneumatici estivi con
15.000 km di percorrenza. Euro
150,00 vendibili anche separata-
mente. Tel. 328-8314971.

IMMOBILI

Mini appartamento nel centro
storico di Todi, traversa via Ciuf-
felli, davanti Tempio San Fortu-
nato, composto da ingresso,
cucina-soggiorno con camino,
camera-studio e bagno. Primo
piano, ristrutturato e arredato. Fi-
nestre su rione Valle inferiore. No
condominio. Tel. 366-4139571.

Todi, vendo lotto edificabile in
zona adiacente il centro storico
con vista sulla città e sulla valle del
Tevere. Edificabilità per 1300
metri cubi. Tel. 366-4139571.
A Pantalla, in zona residenziale
tranquilla, affittasi appartamento
semimobiliato di 120 mq, con in-
gresso indipendente, 3 camere, 2
bagni, cucina, soggiorno e garage.
Ottime rifiniture. Tel. 320-
2174430.
Affittasi o vendesi locale per uso
uffici o commerciale di mq 140,
soppalcabile, ampliabile a 170 mq
o 220 mq, a Todi, fuori Porta Ro-
mana (di fronte bar Tris). Tel. 075-
8943079 - 349-0583455.
Centro Commerciale Il Ponte-
Ponterio di Todi: affittasi locale di
mq. 95 circa al primo piano.
Prezzo: 1° e 2° anno euro 300; 3° e
4° anno euro 400; 5° e 6° anno euro

500. Tel. 339-2575664-
333-1562977.
Affittasi apparta-
mento a Todi, in Via
Ceci (zona Porta
Fratta): pranzo-sog-
giorno, tre camere,
due bagni, portico, ga-
rage. Tel. 335-8172990.
Vendesi apparta-
mento ad Ammeto,
vicino a tutti i servizi,

in ottime condizioni, cucina abita-
bile, ampio soggiorno, 2 camere, 2
bagni, ampio terrazzo, garage 2
posti e cantina. Tel. 333-2304823.
Vendita appartamento quadrica-
mere a Roma, zona Aurelio/Boc-
cea, 95mq, in zona ricca di servizi,
collegato alla fermata METRO. A
soli 10 minuti dal centro. Adatto
come studio professionale. Prezzo
interessante. Tel. o.s. 338-6541053.
Affittasi attico San Terenziano:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno, garage. Tel. 335-8172990.
Affittasi appartamento Duesanti:
pranzo-soggiorno, due camere, un
bagno. Tel. 335-8172990.
Affittasi a Todi piccolo locale
asciutto, luminoso, ampia porta e
vetri ampia finestra su corso Ca-
vour, uso ufficio o magazzino.
Anche brevi periodi per esposi-
zioni e mostre. Tel. 335-1509567.
Vendesi o affittasi appartamento
mobiliato, di circa 100 mq, ad
Ospedaletto sul Monte Peglia.
Prezzo modico. Tel. 339-6234696.
Affittasi appartamento arredato a
ragazzo o ragazza italiana, in zona
Pian di Porto di Todi. Tel. 347-
3160673.
Vendesi abitazione indipendente,
su fabbricato di maggior consi-
stenza con annesso garage e piano
soffitta, a Cerqueto di Marsciano,
di mq 147, escluso garage, cantina
e terrazzi. Piano abitativo di tre ca-
mere, cucina, sala, tinello e due
bagni. Mansarda con soffitta di
120 mq. Tel. 328-2627015.
Affittasi appartamento a Mar-
sciano, di 80 mq con due camere,
due bagni, ampio garage e ter-

razzo. Tel. 388-9076901.
Todi a pochi metri dalla piazza
centrale, affittasi appartamento di
mq 50, molto luminoso, arredato,
piano terra, prezzo interessante.
Tel. 380-4187625.

LAVORO

Ristorante in zona Todi, ricerca
collaboratore di cucina. Tel. 347-
1464673.
Impresa di pulizie ricerca perso-
nale da inserire nel proprio orga-
nico. Tel. 338-5276870.
Affermata azienda in franchising,
ricerca personale per la propria
agenzia di Todi. Si richiede tempo
pieno e disponibilità auto. Offresi
fisso mensile di euro 750 più prov-
vigioni, più corsi di formazione e
possibilità di carriera. Tel. 335-
6231001.
Azienda leader nel settore dell'in-
segnamento dell'inglese a bambini
e ragazzi seleziona insegnanti in-
glese madrelingua. Richiesti titoli
culturali conseguiti in paesi anglo-
foni, passione per l'insegnamento
a bambini e ragazzi, auto propria,
disponibilità agli spostamenti,
flessibilità oraria. Gradita espe-
rienza pregressa nella mansione.
Possibilità di crescita. Tel. 347-
8322905.
Signora 40enne offresi per pulizie
domestiche, uffici, condomini.
Automunita, esperienza, serietà,
referenziata. Tel. 346-5609412.
Signora da 12 anni in Italia, con
documenti in regola, disponibile
da subito per pulizie ed assistenza

anziani di giorno, notte, 24 ore,
anche in ospedale. Zona Todi,
Marsciano, Perugia. Massima se-
rietà. Tel. 389-5353932.
Eseguo pulizia di persiane e infissi
a domicilio, con lancia a media
pressione. Tel. 338-3339016.
Cerco lavoro per pulizie domesti-
che ed assistenza anziani. Zona
Marsciano. Tel. 340-4986248.
Cedesi o affittasi attività di parruc-
chiera a Collevalenza di Todi. Tel.
338-9543426.
Signora italiana di Marsciano, di-
sponibile a fare assistenza anziani
nelle ore pomeridiane o notturne,
anche in ospedale. Tel. 347-
4839352.
Signora italiana ex assistente socio
sanitaria, con esperienza, cerca la-
voro per assistenza anziani diurna,
anche ospedaliera, pulizie varie.
Massima serietà e disponibilità.
Tel. 338-1789085.

LEZIONI

Laureata in filosofia (con lode),
diplomata liceo classico (60/60),
già assistente di cattedra universi-
taria, impartisce lezioni di latino,
greco, filosofia, inglese, italiano e
storia a studenti di tutte le scuole
superiori. Messa a disposizione di
libri di testo e dizionari. Affianca-
mento per preparazione al primo
anno di liceo (latino, greco, in-
glese), per interrogazioni, compiti
in classe e preparazione esami uni-
versitari. Tel. 347-8776230.
Impartisco lezioni di diritto e ma-
terie umanistiche per scuole supe-

riori e corsi universi-
tari, esperienza plu-
riennale. Tel.
333-7475544.
Laureanda in chimica
impartisce lezioni di
chimica anche a domi-
cilio. Tel. 331-4463131.
Laureata impartisce
lezioni di matematica,
italiano e storia a ra-
gazzi di scuola media
e primaria. Tel. 349-8319601.

ANIMALI

Cedesi cani da lepre cuccioloni,
avviatissimi e adulti. Qualsiasi
prova, cacciano solo lepre. Mas-
sima serietà. Tel. 331-5648646.
Regalasi gattini incrocio siamesi,
molto belli. Tel. 338-3870142.
Vendo conigli nostrani vaccinati
per mixomatosi ed alimentati con
fieno e cereali da destinare alla ri-
produzione e/o ingrasso ed even-
tualmente da macellare. Zona
Massa Martana. Tel. 333-5041097.
Regalasi gattini bianchi con occhi
azzurri. Tel. 338-3870142.
Vendo gregge di 40 pecore, sane,
vaccinate, in ottima salute, alcune
incinte, razza da carne, euro 2.000
circa trattabili. Tel. 339-6499054.

ARREDAMENTO

Vendo rete matrimoniale come
nuova. Euro 15,00. Tel. 328-
8314971.
Vendo tavolo per sala da pranzo,
4/6 posti in legno colore scuro, an-
tico, primi 900. con cassetto.
Causa trasloco, svendesi ad euro
150,00. Tel. o.s. 338-6541053.

ATTREZZATURE

Vendo: saldatrice per scarichi,
completa di banco e spianatrice;
attrezzatura per saldare tubature
acqua e gas con allineatori: filiera
a cavalletto, con matrici da mezzo
a due pollici; filiera da banco; frul-
lino Wurth per tracce, nuovissimo,

con disco diamantato; generatore
da 5 kW; carotatrice e carote dia-
mantate, con macchinario per sot-
tovuoto; barre multistrato da 40 e
50 e 32. Tel. 392-3249695.

VARIE

Vendesi coppi antichi di prima
qualità per rifacimento coperture
di casali e ville. Tel. 334-3478596.
Vendesi teli di tessuto antico. Tel.
380-2933211.
Vendo sanitari bagno causa ri-
strutturazione abitazione. Vero af-
fare euro 70,00. Tel. 328-8314971.
Vendo collana di numero 200 fu-
metti di TEX, a colori, nuova, mai
utilizzata, ad un prezzo interes-
sante. Tel. 380-7284007.
Vendo violino Stentor usato molto
poco. Tel. 389-1523182.
Vendesi bicicletta da corsa, Olmo
Orion, in alluminio. Tel. 334-
1781295.
Vendo bici da donna, marca Espe-
ria, mai usata, a 60 euro. Tel. 320-
4219631.
Vendo congelatore praticamente
nuovo, usato solo 3 mesi, a tre cas-
setti, euro 90; vendo bascula uso
famiglia portata 1 quintale, euro
80. Tel. 393-6729793.
Vendesi lampadari completi di ac-
cessori a 25 euro/cad.; faretti per
interni a 5 euro/cad.; televisore
anni 70.  Tel. 349-4110848.
Vendesi letto da una piazza e
mezza, con rete ortopedica e ma-
terasso seminuovo, euro 150. Tel.
075-887100.
Vendo cisterna per acqua da 750
litri a 50 euro. Tel. 349-7802549.


